
FORMULARIO DI REGISTRAZIONE

16-17 de NOVEMBRE
RADISSON BLU HOTEL LIETUVA, VILNIUS

Konstitucijos pr. 20
LT - 09308 Vilnius, Lituania

Consultare il catalogo di servizi e riempite il formulario 
d'iscrizione in funzione dei vostri bisogni
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80

320x60

80

240x60

80
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A. SPAZIO D'ESPOSIZIONE

A.1. SPAZIO E STAND* (*richiesto per scegliere)
* Come espositore a questa fiera, riceverà 1 mese d'abbonamento Millenium GRATIS sulla 
piattaforma d'aste online Millenium-State.com

Modelo S-1

Modelo S-2

Modelo S-3

Modelo M-1

Modelo M-2

Modelo M-3

Modelo L-1

Modelo L-2

Modelo L-3

lo stand comprende 1 piccolo tavolo con 
una tovaglia e 1 sedia.

lo stand comprende 1 piccolo tavolo 
con una tovaglia, 2 sedie e un muro 
supplementare di 2 metri.

comprende uno stand 2x2x2.5m, 
1 lampada direzionale, 1 tavola di 
120x90cm con una tovaglia, 2 sedie, 1 
spazzatura, una presa di corrente.

lo stand comprende 1 tavolo medio 
con una tovaglia, 2 sedie e un muro 
fisarmonica supplementare di 3,5 metri 
(la separazione dei tavoli è possibile). 

comprende uno stand 2x3x2.5m, 
1 lampada direzionale, 1 tavola di 
160x90cm con una tovaglia, 2 sedie, 1 
spazzatura, una presa di corrente.

lo stand comprende 1 grande tavolo con 
una tovaglia e 3 sedie (la separazione dei 
tavoli è possibile).

lo stand comprende 1 tavolo medio con 
una tovaglia e 2 sedie (la separazione 
delle tavole è possibile).

lo stand comprende 1 grande tavolo 
con una tovaglia, 3 sedie e un muro 
supplementare di cinque metri di larghezza 
con un palco (la separazione è possibile).

comprende uno stand 2x4x2.5m, 
1 lampada direzionale, 1 tavola di 
240x90cm con una tovaglia, 1 sedia, 1 
spazzatura, una presa di corrente. 

200

350

200

500

200

200

4m2 6m2 8m2

Prezzo: 129€/due giorni  

Prezzo: 299€/due giorni 

Prezzo: 499€/due giorni 

Prezzo: 249€/due giorni  

Prezzo: 499€/due giorni 

Prezzo: 799€/due giorni  

Prezzo: 349€/due giorni  

Prezzo: 799€/due giorni  

Prezzo: 999€/due giorni 

360x60  
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A.2. MOBILI SUPPLEMENTARI

S-1 
divano due posti in cuoio 
(145x80cm).
Prezzo: 99€ 

S-2 
divano due posti in cuoio 
bianco (120x68cm)
Prezzo: 129€ 

A-1 
Poltrona in cuoio bianco. 
Prezzo: 79€ 

CH-4; CH-5
Sedia di bar in cuoio nero. 
Prezzo: 29€ 

CH-6; CH-7
Poltrona in cuoio bianco 
(CH-6) o nero (CH-7). 
Prezzo: 59€ 

A-2 
Poltrona sacco in cuoio 
bianco. Prezzo: 40€ 

CH-1; CH-2 
sedia tessile bianca (CH-1) o 
nera (CH-2). Prezzo: 29€ 

CH-3 
Sedia in cuoio bianco. 
Prezzo: 40€ 

B-1 
Tavolo d'informazione di 
lamiera laminata (?) bianca 
(90x50x110cm) Prezzo: 249€ 

F-1 
Scaffale di flyers 
in metallo nero 
(140x28cm).
Prezzo: 49€ 

SH-1 
Vetrina in vetro. 
Prezzo:139€ 

SH-3 
Vetrina in vetro. 
Prezzo129€ 

SH-2 
Vetrina in vetro. 
Prezzo: 159€ 

SH-4 
Vetrina in vetro. 
Prezzo: 139€ 

T-2 
Tavolo basso bianco 
(80x80cm). Prezzo: 39€ 

B.1. PUBBLICITA NEL CATALOGO DELLA FIERA
Vilnius International Coin Fair 2019 possiede il suo proprio catalogo! Il 
catalogo della fiera è una rivista speciale che comprende degli articoli 
sull'investimento nell'oro, le monete, le banconote, le medaglie ed altri 
oggetti da collezione, pubblicata in occasione del MS Vilnius International 
Coin Fair. Ogni visitatore avrà la rivista al suo arrivo alla fiera. Il catalogo 
sarà anche presentato alla comunità online dei collezionisti di Millenium 
State. È il migliore luogo per presentare la sua marca ai collezionisti e agli 
investitori. Il formato del catalogo è A4 (210x297mm) offriamo anche 5 
spazi differenti per la presentazione della sua impresa.

B. LUOGO DI PUBBLICITA

A1 A2

210mm

297mm B1

210mm

297mm

C1 C2

210mm

297mm D1

420mm

297mm

E3 E4

E1 E2

210mm

148,5mm

B-2 
Tavolo di bar in vetro cro-
mato nero (Ø60x11cm).
Prezzo: 49€ 

T-1 
Tavolo basso rotondo bianco 
(Ø70x75cm). Prezzo: 39€ 

T-3 
Tavolo basso rotondo 
in vetro cromato 
(Ø70x45cm). 
Prezzo: 39€ 

Prezzo: 249€  Prezzo: 249€ Prezzo: 549€  Prezzo: 99€  

Prezzo: 99€Mi piacerebbe ottenere dei servizi di grafismo 
professionali per il catalogo della fiera.

Prezzo: 699€  Prezzo: 699€ Prezzo: 900€  

COPERTINA PRIMA INTERIORE

PAGINA SINISTRA PAGINA DIRITTA PAGINA PIENA (DUE PAGINE) MEZZA-PAGINA

TERZA PAGINA DI COPERTINA RETRO DI COPERTINA
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Un roll up/cartello 
sul vostro spazio 
di esposizione.

Un roll up/cartello 
alla zona d'entrata 
della fiera.

Roll Up C  

Prezzo: 190 €-  

Prezzo 230 € 

Un roll up/cartello 
sul vostro spazio 
di esposizione.

Un roll up/cartello 
alla zona d'entrata 
della fiera.

Roll Up B 

Prezzo: 170 €-  

Prezzo: 210 €

Un roll up/cartello 
sul vostro spazio 
di esposizione.

Un roll up/cartello 
alla zona d'entrata 
della fiera.

Roll Up A  

Prezzo: 150 €-  

Prezzo: 190 € 

B.2. PUBBLICITA SUL BIGLIETTO (SPAZIO LIMITATO ESCLUSIVO)

Spazio pubblicitario sul biglietto! Ha solo uno spazio 
pubblicitario esclusivo. Sia il primo ad acquistare questo 
spazio per assicurare a lei che ogni visitatore vede il suo 
annuncio. La sua marca sarà posta al tempo stesso sul 
biglietto online e sul biglietto che sarà venduto il giorno 
dell'evento.

Offriamo la possibilità d'acquistare un roll up/cartello, lei puo 
metterlo nello spazio di esposizione, sia all'entrata o sul vostro 
stand. Dopo la fiera, lei potrà ricuperare al tempo stesso il poster 
e la costruzione lei stessa. I want to purchase this advertisement space

Sua pubblicità nella sala di esposizione sul muro.

B.3. ROLL UP/CARTELLI DURANTE LA FIERA

B.4. SCHERMO DI TELEVISIONE

Fa promuovere la sua marca con un modo moderno! Offriamo un'opzione per presentare la sua marca su un 
schermo di televisione. Lei puo scegliere di prendere lo schermo di televisione vicino al suo stand o di lanciare la 
sua presentazione sul muro nella stanza principale attraverso il proiettore.

Prezzo: 1100€ 

Mi piacerebbe ottenere 
dei servizi di grafismo 
professionale
Prezzo: 99€ 

Prezzo: 249€/due giorni  
Schermo di televisione nel vostro spazio di esposizione.

SAMSUNG 22" (507,5x311,2x57,8mm): 99€/due giorni    
SAMSUNG 32" (721,4x420,3x49,9mm): 129€/due giorni      
PANASONIC 55" (1240x716x47mm): 139€/due giorni   

BIGLIETTO ONLINE BIGLIETTO STANDARD

VERSO DEL BIGLIETTO 
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Your logo place

B.6. LOGO SULLA PAGINA 
D'ACCOGLIENZA DELLA FIERA

B.5. HOSTESS

Offriamo uno spazio pubblicitario sulla pagina di accoglienza 
della fiera. Fa sapere ai visitatori che lei partecipa a questo 
evento! Acquistare 200px x 200px di spazio pubblicitario per il 
suo logotipo con un link verso il suo sito web.

Attirare l'attenzione con delle hostess. Puo ingaggiare delle hostess per 
distribuire i volantini all'entrata della fiera o per sostenere il suo personale di 
stand.

 

 
 

 
 

 
 

 

 

B.7. PUBBLICITA SUI RETI SOCIALI

Lascia i visitatori saperne di più su voi. Vi offriamo la possibilità 
di mettere gratuitamente la vostra pubblicità sulla pagina dei reti 
sociali della nostra fiera!
 

17-18 NOVEMBER 2018
RADISSON BLU HOTEL LIETUVA, VILNIUS

Konstitucijos pr. 20
LT - 09308 Vilnius, Lithuania

Newsletter example

Your Coins

About Your activities

Contacts

Your logo with pictures

Additional photo

B.8. PUBBLICITA NELLA NEWSLETTER MS

Possiamo fornire a lei l'opportunità di promuovere la sua marca 
nella newsletter di Millenium State. Millenium State è un mercato 
online specializzato per i collezionisti e gli investitori del mondo 
intero con una popolarità crescente con delle centinaia di utenti 
ogni mese. La aiuteremo a raggiungere il suo pubblico in modo più 
efficace, anche oltre dello spazio di esposizione!

Prezzo: 30€/ora 

Prezzo: 249€  

Prezzo: 599€  

1 (primo) giorno (sabato)

Numero di hostess Numero di hostess

Numero di ore Numero di ore

2 (secondo) giorno (domenica)

200px

200px

PREZZO TOTALE: 

GRATUITO !
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C.1. ALBERGO

C.3. SERVIZIO DI TRADUZIONE

C.2. CREARE IL VOSTRO PROPIO 
CATALOGO/VOLANTINO

Consigliamo a lei di divertirsi al massimo della vostra visita a 
Vilnius soggiornando al Radisson Blu. Il Radisson Blu accoglie 
il MS Vilnius International Coin Fair 2019 affinché non abbia 
a preoccuparsi di sapere come rendersi del suo albergo 
all'esposizione. Di più, lei puo approfittare di servizi alberghieri 
di alta qualità e d'una vista spettacolare di Vilnius dalla sua 
camera! In qualità di espositore, avrà il migliore servizio ed i 
migliori prezzi durante il suo soggiorno, perché potrà ottenere 
un codice di riduzione una volta l'iscrizione finita.

Forniamo dei servizi di traduzione durante il suo tempo di 
esposizione. Sceglie semplicemente le lingue per quale lei ha 
bisogno di traduzioni professionali! (di quale lingua a quale 
lingua)

tradotto da:  

traduci in:  

Se lei vuole sfruttare al meglio questa esposizione, create il suo 
proprio catalogo! Possiamo fornire a lei dei servizi di design 
professionale. La nostra squadra potrà creare dei cataloghi, 
dei volantini, degli opuscoli, dei cartelli e più ancora! Ci 
metteremo in contatto con lei per conoscere i suoi bisogni e 
propore a lei i migliori prezzi.

C. SERVIZI SUPPLEMENTARI

C.4. SCATOLE DI SICUREZZA

Per assicurare la sicurezza dei suoi oggetti potete ordinare 
delle scatole di sicurezza per la durata dell'esposizione.

Ho bisogno SCATOLE DI SICUREZZA

Numero di scatole

C.5. AGENTE DI SICUREZZA 
SUPPLEMENTARE

Se pensa avere bisogno di una sicurezza 
supplementare, possiamo fornirvi un 
agente di sicurezza supplementare. Si 
tratterebbe di un'agenzia di sicurezza 
professionale che assicurerà la sicurezza 
dei suoi beni durante l'evento nel suo 
spazio di esposizione per la durata del 
vostro soggiorno. Sceglie il numero di 
agenti di sicurezza ed il numero di ore 
necessarie.

Numero di agenti di sicurezza:

Numero d'ore:

H

C.6. CASSAFORTE

Possiamo propore a lei delle cassaforti le più adatte 
ai suoi bisogni.

Prezzo: - € (codice di sconto)  

Prezzo: prezzo su richiesta

Prezzo: prezzo su richiesta

Prezzo: prezzo su richiesta 

Prezzo: 14€/ora  

Prezzo: prezzo su richiesta
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C.7. INTERVISTA VIDEO / SESSIONE FOTO

To submit the online auction please find the registration form in the homepage of the fair website.
Lei non è ancora abbonato Millenium State? ISCRIVERVI ADESSO: millenium-state.com

C.8. ASSISTENZA A L'AEROPORTO

Per promuovere la sua impresa, proponiamo a lei di 
realizzare un video unico o una sessione foto del suo stand 
e della vostra impresa. Potrà dare un'intervista e mostrare 
tutti i benefici della sua impresa. Sceglie questo servizio e la 
terremo informato per discutere dei dettagli.

Il mercato di Millenium State 
sta diventando una casa per 
alcune delle più belle monete 
e altri oggetti da collezione 
nelle aste online. Grazie alla 
nostra esperienza rigardo alle 
monete rare, siamo in grado di 
offrirvi dei servizi di qualità e 
di conservare le vostre monete 
rare, medaglie,banconote o 
decorazioni.  

I collezionisti sono incoraggiati a depositare le loro 
collezioni di rarità sul mercato di Millenium State. 
Un'asta online di Millenium State avrà luogo il 16 
novembre e si inizierà a 14h00, ora di Vilnius. Le 
descrizioni con foto saranno scaricate da Millenium 
State sulla piattaforma MS. Gli offerenti del mondo 
intero pongono le loro offerte massime durante 
l'ultimo minuto. Millenium State crea la fiducia tra 
l'acquirente ed il venditore. Diventa abbonato a 
Millenium durante un anno ed approfittate di tutti i 
vantaggi del mondo dei collezionisti!

Se vuole sottomettere 
il suo articolo per 

l'asta online MS, deve 
iscriversi gratis su 

millenium-state.com.

Firma l'invio e 
manda la sua 

collezione all'ufficio 
localizzato in 

Lussemburgo o a 
Vilnius.

Puo cominciare à 
sottomettere suoi 
articoli! Riempie il 

formulario.

Gli esperti numismatici 
di Millenium State 

prepareranno la sua 
collezione per l'asta 
online, (descrizione 

professionale e foto).

Vende la sua 
collezione il giorno 
dell'asta online di 
Millenium State al 
migliore prezzo!

Come funziona?

16 Novembre 2019 - giorno 

Offriamo un mezzo veloce e 
sicuro di andare del suo punto di 
arrivo al suo albergo o allo spazio 
di esposizione. Non avrà bisogno 
di preoccuparsi del trasporto. 
Sceglie questo servizio e ci 
metteremo in contatto con lei per 
discutere dei suoi bisogni!

D. ASTE ONLINE

1. 2. 3. 4. 5.

Prezzo: prezzo su richiesta

Prezzo: 39€/due lati  
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SONO UN NEGOZIANTE

SIGNORA/SIGNORE NOME*

NUMERO DI TELEFONO*
E-MAIL*

NOME DELLA SOCIETA
CODICE DELL'IMPRESA*

INDIRIZZO*

PAESE*
CODICE POSTALE* IVA no.:

Dove avete sentito parlare della fiera?* Presenta in poche parole che tipo d'oggetti lei va 
presentare:

Selezionare i suoi prodotti:

Firma Data

Sono d'accordo con i termini e condizioni (vedere file allegato p.11)

*I campi con un'astro sono obbligatori
Se avete altre domande, si prega di contattare:

ms-coin-fair@millenium-state.com
+352 671 08 08 88

CITTA*

COGNOME*

CONTATTO DELLA PERSONA*

SONO UN VENDITORE PRIVATO

Sito web della fiera

Articoli/Giornali

In un'altra fiera

Rete sociale

Newsletter di Millenium State

Email/SMS/Chiamata

Raccomandazioni di colleghi

Altro

MONETE MEDAGLIE ACCESSORI ALTRO
BANCONOTE DECORAZIONI ORO D'INVESTIMENTO

FORMULARIO DI REGISTRAZIONE

Dopo avere riempito la tabella, stampate le tre pagine (8,9,10p), firmatele e mandatele a noi:   
- Fate il scan dei vostri documenti firmati a : ms-coin-fair@millenium-state.com 
- o per posta : Recto et verso, Aguonų g. 4 LT 03213 Vilnius, Lithuania
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CH-4
CH-6

CH-1  

LISTA DEGLI ORDINI

A SPAZIO D'ESPOSIZIONE

B LUOGO DI PUBBLICITA

Oggetto Quantità Prezzo

Riempie il formulario in funzione delle sue scelte.

A.1. SPAZIO E STAND* (*richiesto per scegliere)

A.2. MOBILI SUPPLEMENTARI

B.1. PUBBLICITA NEL CATALOGO DELLA FIERA

Modelo S-1  

A1  

S-1  

CH-2 

CH-5 
CH-7 

B-1  

T-1  

F-1  
T-3  

B-2  

T-2  

SH-1  

SH-3  
SH-2  

SH-4  

80 - 120x60cm  129 €   

99 €   

499 €   

29 €   

349 €   

79 €   
40 €   

499 €   

59 €   
249 €   

39 €   

49 €   
39 €   

49 €   

39 €   

139 €   

129 €   
159 €   

139 €   

249 €   

129 €   

799 €   

40 €   
29€   

299 €   

799 €   
999 €   

699 €   

249 €   

900 €   
699 €   

549 €   

249 €   

200x350cm  

80 - 360x60cm  

8m2  

4m2  

80 - 240x60cm  

200x500cm  

200x200cm  

6m2  

Modelo M-2

C2

Modelo M-1

A2

S-2

CH-3

Modelo L-2

D1

Modelo L-1

B1

A-1
A-2

Modelo S-3

Modelo S-2

C1

Modelo M-3
Modelo L-3

-

-

-
-

-

-

99 €   E1 -

Tutti prezzi sono senza IVA (21%)*
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Oggetto Quantità Prezzo

B.3. ROLL UP/CARTELLI DURANTE LA FIERA

B.4. SCHERMO DI TELEVISIONE

B.5. HOSTESS

B.6. LOGO SULLA PAGINA D'ACCOGLIENZA DELLA FIERA
B.7. PUBBLICITA SUI RETI SOCIALI 
B.8. PUBBLICITA NELLA NEWSLETTER MS 

C.1.  ALBERGO 
C.2. CREARE IL VOSTRO PROPIO CATALOGO/VOLANTINO
C.3. SERVIZIO DI TRADUZIONE

C.4. SCATOLE DI SICUREZZA
C.5. AGENTE DI SICUREZZA SUPPLEMENTARE 
C.6. CASSAFORTE  
C.7. INTERVISTA VIDEO / SESSIONE FOTO 
C.8. ASSISTENZA A L'AEROPORTO 

150 €   

99 €   

190 €   

170 €   

129 €   

30 €/ora  

210 €   

190 €   

139 €   

249 €   

30 €/ora   

249 €   -
GRATUITO 

(codice di sconto)   

599 €   

39 €/due lati   

14 €/ora   

prezzo su richiesta
prezzo su richiesta 

prezzo su richiesta 
prezzo su richiesta 

prezzo su richiesta 

-   
-   

-   -   
-   
-   

-   
-   

230 €   

99 €   

Un roll up/cartello sul vostro spazio di esposizione.

Schermo di televisione nel vostro spazio di esposizione.

Vostra pubblicità nella sala di esposizione sul muro.

Servizi professionali di concezione

1 (primo) giorno (sabato)

tradotto da:
traduci in:

Tempo:               ora

Tempo:               ora

Tempo:               ora2 (secondo) giorno (domenica)

Un roll up/cartello alla zona d'entrata della fiera. 

A 180x60 cm

180x60 cm

200x80 cm

200x80 cm

200x100 cm

200x100 cm

A

SAMSUNG 22" (507,5x311,2x57,8mm)

PANASONIC 55" (1240x716x47mm)

SAMSUNG 32" (721,4x420,3x49,9mm)

B

B

C 

C

C SERVIZI SUPPLEMENTARI

B.2. PUBBLICITA SUL BIGLIETTO**(SPAZIO LIMITATO ESCLUSIVO)

99 €   

99 €   

1100 €   

99 €   
99 €   

E2
E3
E4

Servizi professionali di concezione 

-
-

-

-

-
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1. Definizioni
1.1 “L’organisatore” è rappresentato da “Recto et verso”, 
l’impresa responsabile dell’organizzazione della fiera.
1.2 “Gli espositori” rappresentano qualsiasi organizzazione 
o individui che partecipanno alla fiera.

2. Contratto
2.1 Un contratto completato deve essere convenuto et 
sottomesso da tutti i partecipanti. Dalla sottomissione del 
contratto, le parte del contratto accettano i termini e le 
condizioni.
2.2 La riservazione di spazio della fiera sarà terminata 
solamente dopo la sottomissione del formulario d'iscrizione 
e il pagamento della pre-fattura.
2.3 Lei potrà avere la fattura giusto dopo l'evento.

3. Piano d’esposizione
3.1 Gli espositori sono autorizzati a scegliere la 
posizione nello spazio d’esposizione con il consenso 
dell’organizzatore.
3.2 Le esposizione e i mobili devono stare nello spazio 
previsto durante l’esposizione.
3.3 Lo spazio d’esposizione attribuito non deve essere 
trasmesso dall’espositore a terzi senza l’accordo preliminare 
dell’organizzatore. 
3.4. Tutto il materiale d’esposizione deve essere 
immediatamente ritirato dopo l’evento. Le installazioni di 
stoccaggio non sono disponibile.

4. Sicurezza
4.1 L'espositore è responsabile de la salute del suo 
personale e della sicurezza della sua attrezzatura. 
4.2 La consegna del materiale privato dell’espositore 
all’esposizione deve essere effetuata dall’espositore o dal 
suo personale. 
4.3 La consegna del materiale affitto dall'organizzatore è 
assicurato dall'organizzatore.
4.4 L'espositore è responsabile della sicurezza del materiale 
affittato all’organizzatore. In caso di danno all’attrezzatura 
affittata, l’espositore è tenuto a pagare un supplemento 
per coprire questi danni.

5. Assicurazione
5.1 L'organizzatore non è responsabile de la perdita, la 
demolizione o dei danni ai beni, attrezzature, stands, 
imballaggi e materiali d’imballagio appartenenti a 
l’espositore o ai sui co-espositori, che questi danni siano 
apparsi prima, durante o dopo la fiera. L’espositore deve 
sottoscrivere a un’assicurazione a tale fine.
5.2 Gli espositori devono detenere la loro propria 
assicurazione di responsabilità civile e la loro assicurazione 
di responsabilità civile dei datori di lavoro. 

6. Personale
6.1 Tutto il personale dell’espositore deve portare dei 
marchi d’identificazione adeguati.

7. Fotographia
7.1 L'organizzatore organizzerà delle sessione foto/video 
durante l’evento a scopi promozionali.
7.2 Gli espositori che non vogliono che loro foto siano prese 
o utilizzate devono informare l’organizzatore in anticipo.

8. Pagamento
8.1 Il pagamento è dovuto alla recezione della pre-fattura. 
Tutto espositore chi supera la scadenza indicata sulla pre-
fattura non può essere autorizzato ad esporre.

9. Cancellazione della partecipazione
9.1 Tutte le cancellazioni devono essere fatte 7 settimane 
in anticipo. L'espositore riceverà indietro 100% dei servizi 
prenotati dall'Organizzatore.
9.2 Se la cancellazione è fatta da 2 a 7 settimane prima 
l’evento, l’espositore sarà fatturato a 50% di tutti servizi 
forniti dall’organizzatore.
9.3 Se la cancellazione è fatta meno di 2 settimane prima 
l’evento, l’espositore sarà fatturato a 100% di tutti servizi 
forniti dall’organizzatore.

10. Forza maggiore
10.1 Nel caso dove l’evento è cancellato per una 
raggione indipendente della volontà dell’organizzatore, 
l’organizzatore non è responsabile verso l’espositore per 
quanto riguarda le azioni rigardo a le perdite o i reclami.
 

11. I dati
11.1 Sottoponendo i dettagli d’iscrizione, l'espositore 
permette all'organizzatore di contattarlo se necessario per 
i bisogni dell'organizzazione dell'evento.
11.2 I dati degli espositori saranno scritte sulla lista delle 
esposizioni che sarà fornita ai partecipanti.

12. Confidenzialità
12.1 L'espositore manterrà confidenziale tutte le 
informazioni acquisite dagli organizzatori che non sono 
nel campo pubblico, che saranno portate alla conoscenza 
dell'espositore nel quadro del contratto, durante e dopo la 
risoluzione o la scadenza del contratto.

13. Generale
13.1 Ogni espositore deve avere la piena conoscenza dei 
termi e delle condizioni e approvarli sotto ogni aspetto.
13.2 L'espositore ha il diritto di promuovere unicamente i 
suoi oggetti sul suo stand o sul suo tavolo se non ha scelto 
i servizi supplementari appropriati con l'organizzatore.
13.3 Tutti i modi di esporre sul suo proprio spazio 
di esposizione o altrove devono essere approvati 
dall'organizzatore.
13.4 L'organizzatore ha il diritto di escludere l'espositore 
della partecipazione alla fiera in caso di violazione di una 
delle disposizioni enumerate sopra.

TERMINI E CONDIZIONI


