
 

 
 

 
 

SCHEDA TECNICA K.EY 2024 
TARIFFE ESPOSITIVE  

 

28 FEBBRAIO - 1 MARZO 2024 

TARIFFE ESPOSITIVE AL MQ. – AREA NUDA 

  1 fronte 2 fronti 3 fronti 4 fronti 
Grandi Aree 
(min.80 mq) 

 

(min. 64 mq) 
TARIFFA STANDARD € 197,00 € 207,00 € 216,00 € 222,00 € 189,00 

 

TARIFFA PROMO* 
Valida con anticipo versato entro 

il 31 MAGGIO 2023 
€ 174,00 € 182,00 € 189,00 € 196,00 € 169,00 

 

* L’applicazione delle tariffe promozionali è subordinata al versamento dell’anticipo entro il 31 Maggio 2023. 

La TARIFFA AREA NUDA prevede solo l’area, cui vanno aggiunte: quota di iscrizione, allaccio elettrico ed eventuali altre voci. 
Tutte le aree inferiori o pari a 20 mq sono vendute obbligatoriamente con il pacchetto preallestito, vedi anche Reg. Gen. Cap II art. 2. 
 

AREA PREALLESTITA - PACCHETTI ESPOSITIVI 
 

modello A 
16 mq 32 mq 

1 fronte 2 fronti 3 fronti 1 fronte 2 fronti 3 fronti 

Standard € 5.433 € 5.593 € 5.673 € 9.817 € 10.137 € 10.425 

PROMO € 5.065 € 5.193 € 5.321 € 9.081 € 9.337 € 9.593 
   

modello G 
16 mq 32 mq 

1 fronte 2 fronti 3 fronti 1 fronte 2 fronti 3 fronti 

Standard € 5.673 € 5.833 € 5.945 € 10.233 € 10.553 € 10.841 

PROMO € 5.273 € 5.401 € 5.529 € 9.497 € 9.817 € 10.009 
   

modello F 
16 mq 32 mq 

1 fronte 2 fronti 3 fronti 1 fronte 2 fronti 3 fronti 

Standard € 6.025 € 6.185 € 6.313 € 11.033 € 11.417 € 11.641 

PROMO € 5.673 € 5.785 € 5.913 € 10.297 € 10.553 € 10.777 
 

IL PACCHETTO PREALLESTITO è obbligatorio per stand pari o inferiori a 20 mq e comprende anche: quota iscrizione, allestimento, moquette, fornitura elettrica 
(1Kw ogni 16mq). Per gli stand sino a 20 mq è compreso anche il servizio di pulizie giornaliere.  
 

ALTRE VOCI 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE (obbligatoria per ogni espositore) comprende: assicurazione come indicato al Cap. II Parte 4 Art.1, PROFILO DIGITALE base su piattaforma K.EY, 

badge espositori in base ai mq. acquistati, biglietti invito clienti digitali in base ai mq acquistati del valore di 1 euro +  iva ciascuno v. Cap. II art. 2 del regolamento, inserimento 
lista espositori, imposta comunale sulla pubblicità entro i 3.5m, 1 tessera parcheggio, connessione wi-fi, lead scanner 
 

Quota di iscrizione € 889,00 
La quota è venduta in abbinamento ai biglietti invito clienti con le seguenti combinazioni: fino a 64 mq quota di iscrizione     € 839 +   50 biglietti invito digitali da € 1 ciascuno; 

 fino a 127 mq quota di iscrizione   € 789 + 100 biglietti invito digitali da € 1 ciascuno; 
oltre a  128 mq quota di iscrizione  € 689 + 200 biglietti invito digitali da € 1 ciascuno; 

 

Maggiorazione Green Area *  + 15% sul totale area nuda 

Inserimento in catalogo ditte rappresentate cad. € 150,00 

Quota di ospitalità (in caso di più ditte all’interno di uno stand) €/cad 1.800,00 

Tutte le tariffe sopracitate si intendono al netto di IVA  

Note:  
  Maggiori dettagli e ulteriori eventuali costi di partecipazione sono indicati nel Regolamento Generale di manifestazione. 

 * Maggiorazione Green Area: supplemento tariffa per la sezione attraversata o affacciata alle due corsie principali (Reg. Gen. Cap II art. 2).  

 Si calcola solo sull’importo totale dell’area nuda, anche in caso di area preallestita. 
   



 
 

 

 

 
 

SCHEDA TECNICA K.EY 2024 
DATE E INFORMAZIONI GENERALI  

  

28 FEBBARIO - 1 MARZO 2024 

SCADENZE IMPORTANTI:  
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Fino al 18 Novembre 2023 in caso di recesso regolarmente pervenuto fino al 18 Novembre 2023 sarà applicata una penale pari alla quota di iscrizione 

Dal 19 Novembre 2023 fino 
al 21 Gennaio 2024 

in caso di recesso regolarmente pervenuto a partire dal 19 Novembre 2023 sarà applicata una penale pari all’importo 
dell’anticipo come calcolato nella proposta di partecipazione controfirmata  

A partire dal 22 Gennaio 
2024 

in caso di recesso regolarmente pervenuto a partire dal 22 Gennaio 2024 sarà applicata una penale pari all’intero importo 
sottoscritto con la proposta di partecipazione. 

 
Per maggiori informazioni consultare il Regolamento Generale di Manifestazione sempre consultabile su www.key-expo.com  
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 

  SETTORE TEAM TELEFONO +39 MAIL 

 
Info per partecipare, vendita spazi, vendita servizi pubblicitari  informazioni 
generali sulla manifestazione 
 

INTERNATIONAL SALES 

Giulia Nicolato 

Claudia Costella 

Ladislau Gabriel Cordos 

Fabio Matteo Rocco 

0541 744 271 

0541 744 457 

0541 744 453 

0541 744 339 

giulia.nicolato@iegexpo.it 

claudia.costella@iegexpo.it  

gabriel.cordos@iegexpo.it 

fabiomatteo.rocco@iegexpo.it 

Assistenza per: 
richiesta servizi, e-commerce 

UFFICIO SERVIZI ESPOSITORI  

0541 744 214 

0541 744 640 

0541 744 915 

exposervices@iegexpo.it 

Logistica: 
allestimento, allestitori, 
disallestimento 

UFFICIO GALS  
(Gestione Allestimenti Logistica e Sicurezza) 

Silvagni Andrea 

Sarti Roberta 

0541 744 887 

0541 744 241 

andrea.silvagni@iegexpo.it 

roberta.sarti@iegexpo.it 

Progetti stand UFFICIO OPERATIONS 
Silvagni Andrea 

Valentina Serrecchia 

0541 744 887 

0541 744 818 

andrea.silvagni@iegexpo.it 

valentina.serrecchia@iegexpo.it 

Assistenza amministrativa: 
pagamento acconti, saldi, fatture, 
richiesta invio fatture, 
dichiarazione d'intento 

UFFICIO AMMINISTRATIVO 

Boshku Evis 

Ventura Marilena 

Domenico Villani 

De Vita Alessandra 

Pedriali Carla 

0541 744 498 customers@iegexpo.it 

Compilazione moduli:  
iscrizione, modifiche anagrafica 

SALES BACK OFFICE Daniela Lonati 02 80689231 daniela.lonati@iegexpo.it 

 
 

AVVISI ALLE AZIENDE ESPOSITRICI 
 

Con la presente informiamo che alcune Società, tra cui “International Fairs Directory”, “Mulpor Company Srl”, “Oceandatalinks”, “Fortune Business Intelligence group inc - fortunebig”, 
con sede in diverse parti del mondo e con ragioni sociali in continuo mutamento, sono solite inviare alle nostre aziende espositrici dei moduli in cui richiedono di rettificare i dati delle 
aziende stesse, per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie, su riviste online, utilizzando indebitamente marchi di nostre manifestazioni, oppure propongono la vendita di database di 
nominativi di buyers completi delle ragioni sociali, nominativi di referenti interni, i loro contatti Email, sito web, indirizzi, telefono e fax . 
Le Società del genere sopramenzionato NON SONO STATE DA NOI AUTORIZZATE ad utilizzare il nostro nome e neppure i marchi a noi collegati. Si palesa, dunque, un utilizzo arbitrario e 
illegittimo di segni distintivi altrui, allo scopo di ingenerare equivoci nei destinatari delle suddette comunicazioni. Resta inteso, inoltre, che Italian Exhibition Group Spa non ha comunicato, 
né ceduto alcun dato dei propri buyers alle Società che propongono la vendita di database di nostri buyers. 
Nel caso in cui riceviate moduli o proposte di vendita di database, anche via e-mail, da parte delle aziende come sopra specificate Vi invitiamo a prestare la MASSIMA ATTENZIONE, tenendo 
conto di quanto sopra segnalato. 
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COME ADERIRE: 
Compilare e inviare la presente domanda di adesione alla mail expo@iegexpo.it in formato PDF. 
Versare l’anticipo per accedere ai benefit così come indicati nella domanda di adesione  
Il team di Key Energy la contatterà con una proposta di partecipazione studiata appositamente per la sua azienda 

ASSEGNAZIONE AREE A PARTIRE DAL 10 LUGLIO 2023 

CONFERMA DELLA 
PARTECIPAZIONE 

La proposta di partecipazione, firmata per accettazione, deve essere inviata alla mail expo@iegexpo.it in formato PDF. 
Versare contestualmente (qualora non già fatto al momento dell’adesione) l’anticipo per l’importo e alle coordinate 
bancarie così come indicato nella proposta stessa.  
NOTA BENE: il pagamento dell’anticipo alla firma della proposta non dà diritto ad alcun benefit 

SCADENZA SALDO 26 GENNAIO 2024  

Termine ultimo per far pervenire a Italian Exhibition Group SpA la ricevuta del SALDO relativo 
all’area espositiva assegnata. 
N.B. Per conferme sottoscritte e pervenute oltre tale data si richiederà direttamente il 
pagamento del saldo 

PROGETTI STAND 26 GENNAIO 2024 
STAND AREA NUDA: Scadenza per la presentazione di ogni progetto relativo all'allestimento, 
da caricare nella sezione PROGETTI STAND presente nell’area riservata 

http://www.keyenergy.it/
mailto:giulia.nicolato@iegexpo.it
mailto:claudia.costella@iegexpo.it
mailto:gabriel.cordos@iegexpo.it
mailto:fabiomatteo.rocco@iegexpo.it
mailto:andrea.silvagni@iegexpo.it
mailto:roberta.sarti@iegexpo.it
mailto:andrea.silvagni@iegexpo.it
mailto:valentina.serrecchia@iegexpo.it
mailto:customers@iegexpo.it
mailto:expo@iegexpo.it
mailto:expo@riminifiera.it
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keyenergy.it

16 MQ / 1 LATO APERTO - DIMENSIONI 4X4
STAND CHIAVI IN MANO

ALLESTIMENTO
Pareti tamburato finitura laccata h290 
cm
Moquetta scelta unica blu caraibi 265

1 ripostiglio 100 x 100 cm
1 tavolo rettangolare 160 x 80 x h72 cm
3 sedie
1 sgabello
1 reception desk 100 x 40 x h100 cm
1 cestino
1 appendiabiti

IMPIANTO ELETTRICO
1 quadro elettrico
1 multipresa 220 v
3 faretti 300w
L’area comprende una fornitura
elettrica di 1kw monofase (220 v) 
sufficiente per l’impianto elettrico
standard.

GRAFICA STANDARD
Prespaziata nera
(misure nette supporto 180 x h40 cm)

STAND TIPO A

SCHEDA PREALLESTITI

ORGANIZZATO DA

ITALIAN EXHIBITION GROUP SpA

Via Emilia 155 - 47921 - Rimini (Italy) - P. +39 0541 744111 - C.F./P.I. 00139440408 - info@iegexpo.it -

www.iegexpo.it

PREZZO DI LISTINO

QUARTIERE FIERISTICO DI RIMINI
22-24 MARZO 2023

Sono compresi nel prezzo: quota d’iscrizione, affitto aree nude, allacciamenti elettrici e pulizie.

STAND TIPO G STAND TIPO F

PREZZO DI LISTINO PREZZO DI LISTINO

ALLESTIMENTO
Pareti tamburato finitura laccata h290 
cm
Moquetta scelta unica prato 273

1 ripostiglio 100 x 100 cm
1 tavolo rettangolare 160 x 80 x h72 cm
3 sedie
1 sgabello
1 reception desk 100 x 40 x h100 cm
1 cestino
1 appendiabiti

IMPIANTO ELETTRICO
1 quadro elettrico
1 multipresa 220 v
3 faretti 300w
L’area comprende una fornitura
elettrica di 1kw monofase (220 v) 
sufficiente per l’impianto elettrico
standard.

GRAFICA STANDARD
Prespaziata nera
(misure nette supporto 180 x h40 cm)

ALLESTIMENTO
Pareti tamburato finitura laccata h290 
cm
Elemento a doghe
Moquetta scelta unica rossa teatro 251

1 ripostiglio 100 x 100 cm
1 tavolo rettangolare 160 x 80 x h72 cm
3 sedie
1 sgabello
1 reception desk 100 x 40 x h100 cm
1 cestino
1 appendiabiti

IMPIANTO ELETTRICO
1 quadro elettrico
1 multipresa 220 v
3 faretti 300w
L’area comprende una fornitura
elettrica di 1kw monofase (220 v) 
sufficiente per l’impianto elettrico
standard.

GRAFICA STANDARD
Flag stampato con nome azienda
50 x h290 cm

PREZZO DI LISTINO

TARIFFA PROMO

2024

PREZZO DI LISTINO 

TARIFFA PROMO

2024

PREZZO DI LISTINO 

TARIFFA PROMO

2024

Per personalizzare il suo spazio con arredi, grafica aziendale, strutture accesssorie, integrazioni o modifiche alla dotazione

elettrica, contattare Prostand Tel +39 0541 744855 - allestimenti@prostand.com

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA. L’espositore, dalla presa in consegna del materiale, è responsabile del corretto utilizzo dello stesso, intendendo
con questo termine il nomrale stato d’uso, fino al momento della riconsegna, con l’impegno a coprire ogni ed eventuale onere derivante e/o conseguente
all’uso improprio e/o non corretto dei materiali noleggiati fino al complete reintegro degli stessi nel caso non vengano restituiti.

€5.433,00 €5.673,00 €6.025,00 

€ 5.065,00 € 5.273,00 € 5.673,00

in collaboration with

28 FEBBRAIO - 01 MARZO 2024
RIMINI EXPO CENTRE



32 MQ / 1 LATO APERTO - DIMENSIONI 4X8
STAND CHIAVI IN MANO

ALLESTIMENTO
Pareti tamburato finitura laccata h290 
cm
Moquetta scelta unica blu caraibi 265

1 ripostiglio 200 x 100 cm
2 tavolo rettangolare 160 x 80 x h72 cm
6 sedie
2 sgabelli
2 reception desk 100 x 40 x h100 cm
2 cestino
2 appendiabiti

IMPIANTO ELETTRICO
1 quadro elettrico
2 multipresa 220 v
6 faretti 300w
L’area comprende una fornitura
elettrica di 2kw monofase (220 v) 
sufficiente per l’impianto elettrico
standard.

GRAFICA STANDARD
Prespaziata nera
(misure nette supporto 180 x h40 cm)

STAND TIPO A

SCHEDA PREALLESTITI

ORGANIZZATO DA

ITALIAN EXHIBITION GROUP SpA

Via Emilia 155 - 47921 - Rimini (Italy) - P. +39 0541 744111 - C.F./P.I. 00139440408 - info@iegexpo.it -

www.iegexpo.it

PREZZO DI LISTINO

UARTIERE FIERISTICO DI RIMINI
22-24 MARZO 2023

Sono compresi nel prezzo: quota d’iscrizione, affitto aree nude e allacciamenti elettrici.

STAND TIPO G STAND TIPO F

PREZZO DI LISTINO PREZZO DI LISTINO

ALLESTIMENTO
Pareti tamburato finitura laccata h290 
cm
Moquetta prato 273

1 ripostiglio 200 x 100 cm
2 tavolo rettangolare 160 x 80 x h72 cm
6 sedie
2 sgabelli
2 reception desk 100 x 40 x h100 cm
2 cestino
2 appendiabiti

IMPIANTO ELETTRICO
1 quadro elettrico
2 multipresa 220 v
6 faretti 300w
L’area comprende una fornitura
elettrica di 2kw monofase (220 v) 
sufficiente per l’impianto elettrico
standard.

GRAFICA STANDARD
Prespaziata nera
(misure nette supporto 180 x h40 cm)

ALLESTIMENTO
Pareti tamburato finitura laccata h290 
cm
Elemento a doghe
Moquetta rossa teatro

1 ripostiglio 200 x 100 cm
2 tavolo rettangolare 160 x 80 x h72 cm
6 sedie
2 sgabelli
2 reception desk 100 x 40 x h100 cm
1 cestino
1 appendiabiti

IMPIANTO ELETTRICO
1 quadro elettrico
2 multipresa 220 v
6 faretti
L’area comprende una fornitura
elettrica di 2kw monofase (220 v) 
sufficiente per l’impianto elettrico
standard.

GRAFICA STANDARD
Flag stampato con nome azienda
50 x h290 cm

PREZZO DI LISTINO 

TARIFFA PROMO

2024

PREZZO DI LISTINO 

TARIFFA PROMO

2024

PREZZO DI LISTINO 

TARIFFA PROMO

2024

Per personalizzare il suo spazio con arredi, grafica aziendale, strutture accesssorie, integrazioni o modifiche alla dotazione

elettrica, contattare Prostand Tel +39 0541 744855 - allestimenti@prostand.com

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA. L’espositore, dalla presa in consegna del materiale, è responsabile del corretto utilizzo dello stesso, intendendo
con questo termine il nomrale stato d’uso, fino al momento della riconsegna, con l’impegno a coprire ogni ed eventuale onere derivante e/o conseguente
all’uso improprio e/o non corretto dei materiali noleggiati fino al complete reintegro degli stessi nel caso non vengano restituiti.

28 FEBBRAIO - 01 MARZO 2024
RIMINI EXPO CENTRE

€9.817,00 €10.223,00 €11.033,00 

€ 9.081,00 € 9.497,00 € 10.297,00

organized by

keyenergy.it

in collaboration with

28 FEBBRAIO - 01 MARZO 2024
RIMINI EXPO CENTRE



32 MQ / 2 LATI APERTO - DIMENSIONI 4X8
STAND CHIAVI IN MANO

ALLESTIMENTO
Pareti tamburato finitura laccata h290 
cm
Moquetta scelta unica blu caraibi 265

1 ripostiglio 200 x 100 cm
2 tavolo rettangolare 160 x 80 x h72 cm
6 sedie
2 sgabelli
2 reception desk 100 x 40 x h100 cm
2 cestino
2 appendiabiti

IMPIANTO ELETTRICO
1 quadro elettrico
2 multipresa 220 v
6 faretti 300w
L’area comprende una fornitura
elettrica di 2kw monofase (220 v) 
sufficiente per l’impianto elettrico
standard.

GRAFICA STANDARD
Prespaziata nera
(misure nette supporto 180 x h40 cm)

STAND TIPO A

SCHEDA PREALLESTITI

ORGANIZZATO DA

ITALIAN EXHIBITION GROUP SpA

Via Emilia 155 - 47921 - Rimini (Italy) - P. +39 0541 744111 - C.F./P.I. 00139440408 - info@iegexpo.it -

www.iegexpo.it

PREZZO DI LISTINO

QUARTIERE FIERISTICO DI RIMINI
22-24 MARZO 2023

Sono compresi nel prezzo: quota d’iscrizione, affitto aree nude e allacciamenti elettrici.

STAND TIPO G STAND TIPO F

PREZZO DI LISTINO PREZZO DI LISTINO

ALLESTIMENTO
Pareti tamburato finitura laccata h290 
cm
Moquetta prato 273

1 ripostiglio 200 x 100 cm
2 tavolo rettangolare 160 x 80 x h72 cm
6 sedie
2 sgabelli
2 reception desk 100 x 40 x h100 cm
2 cestino
2 appendiabiti

IMPIANTO ELETTRICO
1 quadro elettrico
2 multipresa 220 v
6 faretti 300w
L’area comprende una fornitura
elettrica di 2kw monofase (220 v) 
sufficiente per l’impianto elettrico
standard.

GRAFICA STANDARD
Prespaziata nera
(misure nette supporto 180 x h40 cm)

ALLESTIMENTO
Pareti tamburato finitura laccata h290 
cm
Elemento a doghe
Moquetta rossa teatro

1 ripostiglio 200 x 100 cm
2 tavolo rettangolare 160 x 80 x h72 cm
6 sedie
2 sgabelli
2 reception desk 100 x 40 x h100 cm
1 cestino
1 appendiabiti

IMPIANTO ELETTRICO
1 quadro elettrico
2 multipresa 220 v
6 faretti
L’area comprende una fornitura
elettrica di 2kw monofase (220 v) 
sufficiente per l’impianto elettrico
standard.

GRAFICA STANDARD
Flag stampato con nome azienda
50 x h290 cm

PREZZO DI LISTINO 

TARIFFA PROMO

2024

PREZZO DI LISTINO 

TARIFFA PROMO

2024

PREZZO DI LISTINO 

TARIFFA PROMO

2024

Per personalizzare il suo spazio con arredi, grafica aziendale, strutture accesssorie, integrazioni o modifiche alla dotazione

elettrica, contattare Prostand Tel +39 0541 744855 - allestimenti@prostand.com

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA. L’espositore, dalla presa in consegna del materiale, è responsabile del corretto utilizzo dello stesso, intendendo
con questo termine il nomrale stato d’uso, fino al momento della riconsegna, con l’impegno a coprire ogni ed eventuale onere derivante e/o conseguente
all’uso improprio e/o non corretto dei materiali noleggiati fino al complete reintegro degli stessi nel caso non vengano restituiti.

28 FEBBRAIO - 01 MARZO 2024
RIMINI EXPO CENTRE

€10.137,00 €10.553,00 €11.417,00 

€ 9.337,00 € 9.817,00 € 10.553,00

organized by

keyenergy.it

in collaboration with

28 FEBBRAIO - 01 MARZO 2024
RIMINI EXPO CENTRE


