FAREIMPRESA 2000
Spett/le Azienda
A seguito dell’esito positivo del nostro ultimo Expo in Cina ( a Dongguan, in particolare
nella regione del Guangdong dal 25 al 28 ottobre 2018 ), che ha coinvolto varie aziende
italiane di diversi settori industriali e commerciali, siamo lieti di informarVi che
Fareimpresa 2000 ha deciso di organizzare un Expo “ITALIANS” ad Almaty ( Kazakistan )
dedicata esclusivamente alle eccellenze i taliane dei vari settori agroalimentare , pelletteria,
abbigliamento e arredamento.
Questa fiera sarà riservata alle aziende che selezioneremo e che i cui prodotti susciteranno
interesse a quanti visiteranno la manifestazione fieristica.
Visto l'esclusiva territoriale da noi data sul prodotto, prenderemo in considerazione, dopo
una selezione, una sola azienda per ogni tipologia di prodotto e visto l'esiguo numero di
stand rimasti a disposizione, necessitiamo pertanto di sapere, entro e non oltre il 10
gennaio 2019 se la Vostra Azienda ha interesse a partecipare direttamente o indirettamente
alla manifestazione fieristica, così da poter organizzare i viaggi, le spedizioni dei
prodotti e materiali da presentare in fiera e avviare, il prima possibile, l’azione
puntuale di contatto di ciascuno degli operatori KazaKi e Internazionali che vogliamo
farVi incontrare per chiedere formalmente un appuntamento in fiera o presso le loro sedi.
Segnaliamo che il costo della partecipazione diretta alla missione di un responsabile della
Vostra Azienda, comprensivo di biglietto aereo A/R Roma ( Milano ) Almaty - Almaty
Roma (Milano ), navetta dall'aeroporto all'hotel e dall'hotel all'aeroporto, pernottamento per
quattro notti in Hotel 4 stelle, navetta da hotel a fiera e da fiera a hotel, stand mt 3x3
attrezzato e organizzazione di 4 giornate di incontri,interprete dal russo all'inglese e nostra
assistenza sul posto, è di € 3.450,00 + iva, se invece ci sarà la presenza di un'altro vostro
responsabile l'importo aggiuntivo è di € 1.100,00 + iva. Il costo onnicomprensivo perché la
società sia da noi, o da un Vostro corrispondente in Kazakistan, rappresentata per l'intera
missione nello stand a Voi assegnato, è di Euro 1.850,00 + iva + 2% sulle vendite con
importi incassati.
CARETTERISTICHE STAND
• Pareti tre lati
• 1 tavolo
• 2 sedie
• 2 faretti
• 1 desk
• 1 presa elettrica 15w/220v
• 1 insegna nominativa
• 1 cestino dei rifiuti
Verranno considerate richieste di ampliamento a pagamento, concesse sempre in multipli di
9 mq, il layout del padiglione standard è offerto da Fareimpresa 2000. Qualsiasi eventuale
personalizzazione tematica è da considerarsi a pagamento. A tale proposito, chi fosse
interessato è pregato di specificarlo in fase di iscrizione. Sarà nostra cura mettervi in
contatto con l'azienda di allestimento per il progetto personalizzato.
I seguenti servizi non sono inclusi nella gratuità:

• fornitura elettricità oltre gli orari di apertura e chiusura del padiglione
• noleggio frigoriferi e/o vetrine frigo e/o similari
• glacette, bicchieri, posate, piatti o altro materiale assimilabile
• servizio bar/ristorazione/cooking show
• servizio pulizia non standard
• hostess
Quanto prima possibile sarà nostra premura pubblicare i listini relativi a quanto
sopra.
In attesa di un Vostro cortese e sollecito riscontro e rimanendo a disposizione per maggiori
chiarimenti e informazioni, porgiamo i nostri migliori saluti
Fareimpresa 2000
Elvio Donna
General Manager
cell: 3475148249
Allegati informativi della location e del Kazakistan:

http://www.dvorecsporta.kz/ Location dell'expo
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