4.1

Riferimenti e contatti fornitori ufficiali
Arredo
Oltreilgiardino Srl
via Matteotti 39, 24050 Grassobbio Bg
tel. 035 45 22 320 · fax 035 38 43 598
www.oltreilgiardino.biz
info@oltreilgiardino.biz

Allestimenti
allestimento completo dello stand, tavoli,
sedie, banconi, faretti, posa moquette, ecc.
Bianchetti Allestimenti
via dei Bastazi 3/F, 24100 Bergamo
tel. 035 31 32 57
www.bianchettiallestimenti.it
info@bianchettiallestimenti.it
Desiato Allestimenti srl
via Vezze 6, 24050 Calcinate Bg
tel. 035 84 26 03 · fax 035 44 23 188
www.desiatoallestimenti.it
info@desiatoallestimenti.it
Manzoni & Manzoni Srl
via Canovine 62, 24126 Bergamo
tel. 035 31 22 80 · fax 035 31 62 31
info@manzoni-manzoni.it
Novilabs Srl
via Frizzoni, 52C
24048 Albegno di Treviolo Bg
tel. 035 20 07 33 · fax 035 20 07 44
www.novilabs.it
info@novilabs.it

Allestimenti con americane
Sound Service
via Monte Arera 12, 24040 Castel Rozzone Bg
tel. 0363 38 19 00 · fax 0363 38 19 00
www.sound-service.it
angelo@sound-service.biz

Assicurazioni
Monica Buono - Magjlt Srl
via F.lli Calvi 15, 24122 Bergamo
tel. 035 45 27 111 · fax 035 31 35 51
monica.buono@magjlt.com

Audio e luci
noleggio di strutture americane, impianti di amplificazione sonora, proiettori, fari teatrali e cine
Sound Service
via Monte Arera 12, 24040 Castel Rozzone Bg
tel. 0363 38 19 00 · fax 0363 38 19 00
www.sound-service.it
angelo@sound-service.biz
Milleluci Light Designer
via Clara Maffei 8, 24212 Bergamo
mob. 335 63 64 484
www.millelucidesigner.it
info@millelucidesigner.it

Fotografia
Da richiedere alla segreteria organizzativa
che segnalerà il fornitore più indicato

Hostess, interpreti e standisti
Elena Barbieri
tel. 336 33 36 61
elenabarbieri.bgs@gmail.com

Organizzazione convegni
Ecspo Srl
via Lunga snc, 24125 Bergamo
Segreteria 351 9003 449
Direzione 335 1250 939
www.ecsposrl.it
info@ecsposrl.it
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4.1

Riferimenti e contatti fornitori ufficiali
Pulizie
Impresa di Pulizie Ghilardi Sas
via Cerasoli Flaminio 59, 24127 Bergamo
mob. 347 844 34 43 · sig. Maurizio Ghilardi
Fra-Mar Srl
via L. da Vinci 18, 24020 Costa di Mezzate Bg
tel. 800 25 62 11

Palloni pubblicitari
Festa Balloon – Siad Servizi Srl
via San Bernardino 92, 24126 Bergamo
tel. 800 33 78 82 · fax 035 31 24 97

Piante ornamentali
Vivai Rota Snc
via Lunga 12, 24125 Bergamo
tel. 035 31 01 00 · fax 035 31 55 77
www.vivairota.it
Green Town
via Bergamo 4, 24020 Ranica Bg
tel. 035 51 14 86

Promozione, grafica e web
Santini pubblicità Srl
Via Spino 63 , 24126 Bergamo
tel. 035 31 31 14 · fax 035 31 00 65
www.santini.it
amministrazione@santini.it
LP Grafica
Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 10/3
24048 Treviolo BG
tel. 035 201177
www.lpgrafica.it
commerciale@lpgrafica.it

Altro
Radio Taxi Bergamo
tel. 035 45 19 090
SIAE Bergamo
via T. Taramelli 50, 24121 bergamo
tel. 035 24 86 60 · fax 035 24 87 88
(dal lunedì al venerdi dalle 9 alle 12)
www.siae.it
bergamo@siae.it
Turismo Bergamo (prenotazioni alberghi)
tel. 035 32 04 02 · fax 035 45 95 751
www.visitbergamo.net
info@visitbergamo.net
Bed and Breakfast a Bergamo
www.bedandbreakfastbergamo.it/it/bergamo
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4.2
dati
servizi

Servizi tecnici aggiuntivi:
attivazione e caratteristiche
ragione sociale
indirizzo
tel.
partita iva

città
fax
codice fiscale

cap
prov.

Chiede di disporre dei servizi tecnici sotto indicati (ad integrazione a quelli già previsti nella Domanda di Ammissione)
allacciamento elettrico monofase (220 v) fino a 3 kw
Nº kw

60 €

/ kw

allacciamento elettrico trifase (380 v) max 15 kw 32 A
Nº kw

80 €

/ kw

allacciamento telefonico
Nº linee
allacciamento internet
Nº reti

n. d.

wi-fi

ethernet

allacciamento rete idrica
Nº allacci

Gentile espositore,
le ricordiamo di inviare la scheda compilata
possibilmente entro il 21 gennaio 2019
a info@fierabergamosposi.it

75 €

cad.

100 €

cad.

data
firma e timbro
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Allacciamenti elettrici
Ecspo Srl eroga la potenza indicata nella Domanda di Ammissione; il quadro di distribuzione dell’energia elettrica viene collocato sulla base della
griglia di distribuzione dei pozzetti elettrici (presenti ogni 8 m) all’interno dello stand e se possibile, nell’angolo nascosto rispetto al percorso di visita
del pubblico.

Rete elettrica
L’alimentazione della rete elettrica è effettuata con: corrente alternata per illuminazione e forza motrice, tensione 220 Volt (monofase) fino a kW 3,
con richieste superiori l’allacciamento verrà eseguito a 380 Volt (trifase). Asportazione degli allacciamenti o danni agli stessi vengono addebitati all’Espositore. Gli impianti eseguiti dall’Espositore devono essere realizzati con l’osservanza di tutte le norme vigenti: cavo antifiamma tipo N1VV-K o N1VV o FROR 450/750 V e scatole stagne di derivazione autoestinguenti con morsetti. Tutte le apparecchiature elettriche soggette a surriscaldamento
devono essere adeguatamente isolate dalla struttura di fissaggio se questa è combustibile. Tutte le apparecchiature elettriche e le strutture metalliche
in esposizione devono essere collegate alla presa di terra. Le norme predette valgono anche per gli allacciamenti di impianti elettrici installati in posteggi esterni ai padiglioni: la derivazione dal pozzetto fino al punto di utilizzo dovrà essere eseguita con protezioni adeguate a spese dell’Espositore.
Ecspo Srl riserva il diritto di far controllare il modo di esecuzione della posa in opera degli impianti elettrici con facoltà di staccare quelli non eseguiti
a norma. Gli Espositori sono responsabili di eventuali danni provocati dagli impianti da essi installati. Gli interruttori di corrente dovranno essere collocati bene in vista ed accessibili, per l’eventuale controllo dei nostri tecnici incaricati. Ecspo Srl non si assume alcuna responsabilità per interruzioni del
flusso dell’energia elettrica. Si consiglia agli Espositori, nel caso le loro macchine o attrezzature lo richiedessero, di dotarsi di un gruppo di continuità.

Allacciamento internet
Nel quartiere fieristico, è disponibile una rete Wireless a 10 Mega per il collegamento Internet. L’accesso è abilitato con password da chiedere presso
l’ufficio tecnico dell’ente dietro corrispettivo. La connessione alla rete internet viene erogata con derivazione da hub, tramite patch da connettere
direttamente al personal computer: la velocità di trasferimento è in funzione del numero di connessioni attive in contemporanea e del tipo di attività
in corso, l’impegno di banda è di 10 megabyte. Per la connessione è sufficiente impostare sul computer la ricerca automatica di indirizzo IP e DNS
nel protocollo TCP/IP delle connessioni di rete. Informiamo che la rete è dotata di Firewall con filtri che limitano accessi e connessioni FTP, eventuali
modifiche selettive delle impostazioni, o richieste di indirizzo IP fisso devono essere richieste con anticipo.

Rete idrica
Tutti gli stand in area coperta sono predisposti per la fornitura idrica. La pressione di esercizio varia in funzione della rete urbana, dalla quale l’impianto
deriva. L’idraulico ufficiale dell’Organizzazione effettua solo il collegamento di carico e scarico dal pozzetto posto all’interno dello stand, mentre
l’allacciamento dell’impianto idrico è a carico dell’Espositore, che può avvalersi di un proprio fornitore. Ogni sera l’Espositore deve chiudere la valvola
di chiusura, che è installata in ogni impianto. Non si presta garanzia in caso di variazioni della pressione dell’acqua o danni all’impianto. Trasgressioni
ed eventuali danni verranno addebitati all’Espositore.

Rete aria compressa
Parte degli stand in area coperta dispongono di pozzetti dotati di presa collegata all’impianto per aria compressa. La pressione di esercizio è 6bar,
l’Espositore è tenuto a comunicare il prelievo in litri minuto, al fine di dimensionare correttamente i generatori di pressione. Ecspo Srl riserva di
confermare la disponibilità effettiva del servizio e delle prestazioni richieste.

Allacciamento telefonico
Gli stand in area coperta sono predisposti all’allacciamento telefonico: Selene Spa è la società preposta alla fornitura delle linee (Analogiche o ISDN)
e all’installazione di apparecchi telefonici. Tutto il materiale telefonico in consegna all’utente è di proprietà della Selene Spa e pertanto l’Espositore
è responsabile della buona conservazione e custodia dell’apparecchio e si impegna a non smontarlo, manometterlo o modificarlo ed a riconsegnarlo
in perfette condizioni alla fine della Manifestazione.

Fonia
Linea Analogica, Linea ISDN, Apparecchio telefonico analogico, Apparecchio telefonico ISDN, Modem analogico, Modem numerico Terminal Adapter,
Router.
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4.3
dati
servizi

Preallestimento:
richiesta, tipologie disponibili e caratteristiche
il sottoscritto
per conto della ditta
area

padiglione

stand

Chiede di disporre del servizio di allestimento stand (i costi indicati sono aggiuntivi alla prenotazione dello stand Area nuda - come da Regolamento nella Domanda di Ammissione)
area con allestimento base
m2
3

1

2

1

1
3

4

2

/ m2

Pannelli in legno tamburato altezza 3 m (1), moquette posata con poly (2), quadro
elettrico a vista (3), 2 fari alogeni da 300 w ogni 16 m2 e 1 multipresa.
Colore pareti stand

bianco puro
avorio

grigio chiaro
nero intenso

Colore moquette

bianco
grigio

nero
lama

area con allestimento extra
m2
5

30 € + iva

2

35 € + iva

/ m2

Pannelli in legno tamburato altezza 3 m (1), moquette posata con poly (2), quadro
elettrico, 2 fari alogeni da 300 w ogni 16 m2, 1 multipresa, fascione cassonato
(3) con nominativo (4). Salvo diverse indicazioni da parte dell'espositore, nello
stand con allestimento Extra verrà predisposto un ripostigilio (5) chiuso da 100
x 100 cm.
colore pareti stand

bianco puro
avorio

grigio chiaro
nero intenso

colore moquette

bianco
grigio

lama
nero

ripostiglio

con ripostiglio

senza ripostiglio

nome frontalino

Gentile espositore,
le ricordiamo di inviare la scheda compilata
possibilmente entro il 11 gennaio 2019
a info@fierabergamosposi.it

data
firma e timbro
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