LIFT EXPO ITALIA 2022

Promosso da

19 – 20 – 21 Ottobre
MiCo – Milano Convention Center
Livello 0 Ala Nord

Via Gattamelata GATE 15 - Milano
www.liftexpoitalia.com

«Le idee migliori non vengono dalla ragione, ma da una lucida, visionaria follia» Erasmo da Rotterdam

LIFT EXPO ITALIA è un nuovo evento fieristico
biennale: saranno presenti le eccellenze sia
italiane che estere del settore ascensori.
La location dell’evento è MiCo – Milano
Convention Center, situato a pochi passi da
City Life, il nuovissimo quartiere di Milano.
L’area espositiva è di ca. 7.000 mq e ospita
oltre 100 espositori.
Bar/Ristorante/Arena Congressi completano
l’evento.

www.liftexpoitalia.com

Come raggiungere MICO
Livello

0 – ALA NORD Via Gattamelata GATE 15 Milano

Aereo: Aeroporto Milano-Malpensa e/o Aeroporto Milano-Linate collegamento con Bus
Navetta per Stazione Centrale Milano.
Treno: da Stazione Centrale MM2 (direzione Assago, cambio a Garibaldi, MM5 direzione
San Siro, fermata Portello e/o Tre Torri) – MM3 (direzione Comasina, cambio a Zara, MM5
direzione San Siro, fermata Portello e/o Tre Torri).
Auto: uscita FIERA MILANO CITY - Piazzale Carlo Magno, 1 Milano. Parcheggi di
interscambio al capolinea di tutte le linee metropolitane.
Mezzi pubblici: MM5 LILLA fermata Portello e/o Tre torri, MM1 ROSSA fermata Lotto e/o
Amendola.

LIFT EXPO ITALIA 2022 si terrà a Milano, una città in continua evoluzione,
sede di numerosi luoghi di interesse: Duomo di Milano, Castello Sforzesco,
Brera e molte altre mete facilmente raggiungibili con i mezzi di trasporto
pubblico.
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Area espositiva
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Costo AREA al mq

Costo Area al mq (senza allestimento)
1 o più lati aperti
ASSOCIATO ANICA

€ 150,00/mq

in regola con la quota associativa
COSTO ISCRIZIONE - una tantum

gratuito
1 lato aperto

più lati aperti

€ 175,00/mq

€ 185,00/mq

ESTERNI

€ 195,00/mq

€ 205,00/mq

COSTO ISCRIZIONE - una tantum

€ 170,00/mq

€ 170,00/mq

AZIENDE iscritte ad ASSOCIAZIONI
di categoria comparto ascensori
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Stand preallestito e grafico – i costi
Allestimento
L’Espositore può scegliere di acquistare solo l’area al mq con allestimento libero - nel rispetto del
Regolamento Tecnico MiCo - oppure acquistare sulla piattaforma on line lo stand preallestito con costi in
aggiunta di € 120,00/mq.
Il costo è comprensivo di personalizzazione grafica su forex come da quantitativi descritti qui di seguito:
• stand 18 mq = fronte desk + pannello logo 150x150 cm + 6 mq di grafica
• stand 27 mq = fronte desk + pannello logo 150x150 cm + 9 mq di grafica
• stand 45 mq = fronte desk + pannello logo 150x150 cm + 15 mq di grafica
• stand 48 mq = fronte desk + pannello logo 150x150 cm + 17 mq di grafica
La grafica aggiuntiva è di € 85,00/mq.
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Stand preallestito – esempio 18mq
Descrizione:
- 600 x 300 cm x h. 400 cm - 18 mq
- Pavimento rivestito in moquette colore da definire
- Pannellatura in legno tamburato h. 400 cm
- Deposito 200x100 cm dotato di porta con serratura
Elementi di grafica:
- Nr. 1 grafica 150 x 150 cm (logo azienda)
- Nr. 1 grafica fronte desk 190 x 87.5 cm (logo azienda)
- Nr. 1 grafica 250 x 250 cm
Arredi:
- Nr. 2 desk 95 x 50 x h.100 cm con ante chiudibili con
serratura
- Nr. 2 sgabelli
- Nr. 1 tavolo con piano quadrato in laminato
- Nr. 4 sedie
- Nr. 1 scaffale all'interno del deposito
- Nr. 1 appendiabiti all'interno del deposito
- Nr. 1 cestino
Impianto elettrico:
- Nr. 1 presa elettrica multipla - Linea 3 kw
- Nr. 3 faretti
N.B. le immagini sono puramente indicative per ciò
che concerne materiali e rivestimenti.
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Stand preallestito in scala – esempio 18mq
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Altre informazioni
INFORMAZIONI UTILI
 Altezza: pareti fino a 4,50 mt/h.
 Peso: fino a 500kg/mq - transpallet elettrico di proprietà o in affitto con Fiera Milano (muletti non autorizzati). Nel trasporto è possibile
eccedere i 500 kg/mq (non statico ma in movimentazione): per il posizionamento di carichi superiori ai 500kg/mq è necessario richiedere
una piastra da inserire sotto il carico per lo scarico del peso.
 Giorni di Allestimento: 17/18 Ottobre 2022
 Stoccaggio materiale da prenotare: 1) deposito interno in area custodita per casse trasporto e transpallet di proprietà; 2) per altri imballi
trattativa riservata direttamente con Expotrans/Fiera Milano
 Orari expo: 9.00/18.00
 Opportunità: oltre le h.18.00 sarà consentito organizzare eventi conviviali previo accordo per costi e disponibilità con la Segreteria
Organizzativa LIFT EXPO ITALIA srl
 Nr. 1 bar/ristorante
 Nr. 1 posto auto interno/espositore: € 15,00/auto/giorno
SERVIZI INCLUSI
 Vigilanza all’ingresso gate e all’interno dell’area espositiva
 Personale antincendio
 Pulizia base giornaliera di: stand, corsie comuni, nr. 2 servizi toilette
 Servizio Bancomat
 Locale di Primo Soccorso
 Accesso per persone diversamente abili
 Servizio Wi-Fi
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Modalità di prenotazione e pagamento
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE: € 1.500,00 + IVA.
L’opzione sarà valida 3 gg. e confermata solo previo arrivo del bonifico.
In caso di doppia richiesta per il medesimo stand, varrà come prioritaria la richiesta corredata da
bonifico.
SALDO: entro il 30 giugno 2022
IBAN: IT13S0503401626000000006608
C/C INTESTATO A: LIFT EXPO ITALIA SRL
CAUSALE: PRENOTAZIONE STAND NR. ……… LIFT EXPO ITALIA 19/20/21-10-2022
Inviare via mail a info@liftexpoitalia.com con:
• Contratto compilato con timbro e firma
• Copia bonifico acconto
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Contatti
Promosso da

Segreteria Organizzativa
LIFT EXPO ITALIA SRL
Via Privata Erasmo Boschetti, 7 Milano
Tel.: +39 02 66703929
www.liftexpoitalia.com
info@liftexpoitalia.com
P.IVA: 11039940967
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