
 
 

 

LISTINO NOLEGGIO STAND ENERGYMED 2023 
 

Qui di seguito è riportato il costo degli stand a partire da 9 mq (3x3m.) fino a 54 mq; sono disponibili anche stand 
di dimensioni maggiori e/o diverse a quelle riportate nella seguente tabella: 

 

DIMENSIONE STAND (MQ) VERSIONE BASIC 

Pre-allestito (*) 
VERSIONE PLUS 

Pre-allestito (**) 
AREA NUDA 

(***) 

9 
(stand 3x3m.) 

n. 1 modulo 

2.100 2.600 a partire da 18 mq. 

18 
(stand 6x3m.) 

n. 2 mod. da 9 mq 

4.200 4.700 3.300 

27 
(stand 9x3m.) 

n. 3 mod. da 9 mq 

6.300 7.000 4.900 

36 
(stand 6x6m.) 

n. 4 mod. da 9 mq 

8.300 9.000 6.500 

54 
(stand 9x6m.) 

n. 6 mod. da 9 mq. 

12.500 13.200 9.800 

 

(*) Allestimento versione BASIC: pareti di fondo, pareti divisorie, fascia frontale con la Ragione Sociale dell’azienda, 
moquette al pavimento, illuminazione con faretti; n° 1 kit arredo (n°1 scrivania, n°3 sedie in PVC, n°1 cestino). 

 

(**) Allestimento versione PLUS: pareti di fondo, pareti divisorie, fascia frontale con la Ragione Sociale dell’azienda, 
moquette al pavimento, illuminazione con faretti, n° 1 kit arredo (n° 1 desk, n° 1 sgabello, n°1 scrivania, n°3 sedie in PVC, 
n°1 cestino), n°1 ripostiglio 1x1 m., n° 1 appendiabiti. 

 

(***) AREA NUDA: spazio senza nessun allestimento, solo con pozzetto per erogazione della corrente elettrica; sono a cura 
dell’espositore le pareti perimetrali, la copertura a pavimento (es. moquette), gli arredi (es. scrivania, tavolo), gli impianti (es. 
luci, faretti, ciabatte elettriche). Sono da considerarsi extra i costi relativi alla realizzazione dell’impianto elettrico pari a 
€ 200,00+iva (fino a 27 mq.) comprensivi di allaccio e ciabatta. 

 

Per tutte le tipologie, su richiesta è disponibile un’ampia gamma di accessori 

NEL PREZZO DI NOLEGGIO DELLO STAND SONO INCLUSI I SEGUENTI SERVIZI: 

SERVIZI GENERALI: 

1) assicurazione RCT; 
2) pulizia giornaliera dello stand; 
3) consumo elettrico fino a 3 kW (solo per opzione con allaccio elettrico); 
4) wi-fi gratuito 
5) codice elettronico riservato per l’ingresso gratuito in fiera da inoltrare ai propri clienti; 
6) invito elettronico web. 

 

SERVIZI DI COMUNICAZIONE: 

1) pubblicazione online del nominativo linkabile dell’Azienda, nell’Elenco Espositori del sito www.energymed.it; 
2) pubblicazione dell’Espositore, con la descrizione dell’attività e dei prodotti/servizi innovativi che l’Azienda 

presenta in fiera, all’interno del catalogo online; 
3) promozione delle novità aziendali presenti in fiera attraverso l’Ufficio Stampa EnergyMed; 
4) pubblicazione del nominativo dell’Azienda nell’Elenco espositori sulle mappe padiglioni distribuite in fiera; 
5) pubblicazione del nominativo dell’Azienda nell’Elenco espositori sui manifesti in fiera. 

 
 

Segreteria Organizzativa 
ANEA Agenzia Napoletana Energia e Ambiente Via Toledo, 317 ~ 80134 Napoli ~ ITALIA 

Tel./Fax +39 081 419528 - e-mail: info@energymed.it ~ sito web: www.energymed.it 
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