
Free From Functional FooD expo
8-9 giugno 2017 - Barcelona - Spagna

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A

Con la presente sottoscriviamo la partecipazione al Free From Functional Food 2017

Dati Azienda  (scrivere in maiuscolo)

Ragione Sociale: 

Persona di riferimento:  Sig.  Sig.ra 

Qualifica: 

Indirizzo: 

Cap:  Città: 

Nazione:

Tel:  Mobile: 

E-Mail: 

WWW: 

P.IVA: 

Spazio stand:
 Spazio stand di  Mq al costo di 

 €225,- al Mq

 (si prega di notare: Spazio minimo 12 Mq)

Allestimento Stand:
 Si desidera stand pre allestito standard (pronto all’uso) al costo 

 di € 75,- al Mq

 (include: pareti divisorie, fascia con nome ditta, moquette beige, 1 punto   

 luce ogni 6 Mq, 1,1 KW con presa di corrente)

 Si desidera Stand completamente allestito al costo di € 105,- al Mq

 (include: pareti divisorie, fascia con nome ditta, moquette beige, 1 punto   

 luce ogni 6 Mq, 1,1 KW con presa di corrente, pulizie giornaliere, 

 arredamento comprendente 1 tavolo, 3 sedie, 1 scrivania)

Mensole:
 x 2 mt di mensola  al prezzo di € 40,- per mensola = € 

 x 3 mt di mensola  al prezzo di € 55,- per mensola = € 

Nome dell’azienda da inserire sul frontalino:
(15 caratteri max.)

Marchi:
Rappresentiamo i seguenti marchi:

Indirizzo di fatturazione  (se differente)

Ragione Sociale: 

Persona di riferimento:  Sig.  Sig.ra 

Qualifica: 

Indirizzo: 

Cap:  Città: 

Nazione: 

Tel:  Mobile: 

E-Mail: 

P.IVA: 

Categorie Merceologiche:
 Cibo per bambini  Bevande  In scatola  Pane

 Confetteria  Lattiero caseario  Secco  Prodotti raffinati

 Biscotti  Gourmet  Carne  Pollame

 Piatti pronti  Salse & condimenti  Snack  Pasta

 Surgelati  Non-Food  Altro:

Altro: 

Categorie free from:
 Vegano  Senza grassi  Senza frutta secca  Senza soia

 Senza sale  Senza OGM  Senza uova  Senza latticini

 Senza grano  Senza lievito  Senza glutine  Senza lattosio

 Senza additivi  Senza conservanti  Senza grassi idrogenati  Senza zucchero

Altro: 

Categorie cibi funzionali:
 Mix di carboidrati  Bevande dietetiche  Bevande  Omega 3

 Supplementi proteici   Integratori nutrizionali  Probiotici  Integratori sportivi

 Bevande reidratanti  Barrette energetiche  Snack proteici  Integratori

 Integratori alimentari  Bevande isotoniche  Soluzioni dietetiche alimentari

Altro: 

Numero stand:

Sottoscrivendo il presente modulo contrattuale accetto le condizioni sopra indicate 

e le condizioni generali come riportato sul sito www.freefromfoodexpo.com

Il seguente modulo costituisce un contratto tra l’organizzatore e il firmatario per la partecipazione



Quota di iscrizione € 395,-  (obbligatoria)

Comprende l’accesso al materiale promozionale, l’iscrizione al catalogo del FFF con il profilo

dell’azienda (massimo 100 parole) e il logo aziendale, l’apparizione del logo sul sito di FFF con

il link del proprio sito e gli inviti omaggio.

 

Pubblicità sul catalogo:
 pubblicità sul catalogo 1/1 pagina a colori € 1.000,- = € 

 pubblicità sul catalogo 1/2 pagina a colori fronte/retro € 1.500,- = € 

Homepage bannering advertising
 Settembre 2016 - Giugno 2017 €650,-

 Gennaio 2017 - Giugno 2017 €450

Prodotto innovativo
Con l’iscrizione a FFF si sottoscrive la partecipazione al prodotto innovativo. Questo 

strumento vi offre un’extra visibilità per MASSIMO 2 prodotti.

Co-espositore
Co-espositore al costo di € 395,- (quota di iscrizione) nello stand.

Per OGNI azienda supplementare che espone all’interno dello spazio affittato dal partecipante

principale verrà addebitata una quota di iscrizione di € 395 al partecipante principale. Questo 

“co-espositore” riceverà lo stesso pacchetto dell’espositore principale (Vedi sopra).

Si prega di compilare con il nome dell’azienda del co-espositore: 

Indirizzo email co-espositore: 

Mandateci comunicazioni riguardo:
 Il programma delle conferenze di FFF

 FFF Innovation Award

 Hotel convenzionati

 Sponsor package

 Cena aziendale (la sera del 9 giugno)

Cena aziendale € 85 a persona
 Parteciperemo alla cena aziendale (8 Giugno) con  persone 

(indicare il numero dei partecipanti inclusi gli ospiti)

Termini di pagamento
Il pagamento per la partecipazione a Free From Food 2017, IVA inclusa, deve essere diviso in due 

rate, come descritto dall’articolo 5 delle condizioni generali di partecipazione:

• 60% dell’importo totale per la partecipazione che verrà fatturato a seguito della conferma da 

parte dell’organizzatore.

• Il rimanente 40% nei 6 mesi che precedono l’evento. Tutte le fatture sono pagabili a partire dal 14 

esimo giorno dalla data di fatturazione.

Condizioni generali di partecipazione
Le condizioni generali disciplinano tutti i contratti stipulati da Expo Business Communications BV, 

Minervum 7444 B, 4817 ZG Breda, Paesi Bassi, con i partecipanti presso le fiere, mostre e 

conferenze (“chiamate eventi”), organizzate da Expo Business Communications BV 

(“L’Organizzatore”), nei Paesi Bassi o in qualsiasi altro luogo nel mondo.

Firmando questo modulo accettiamo le condizioni generali.
Free From Food Expo 2017

www.freefromfoodexpo.com

Free From Functional Food
8-9 Giugno 2017
Fira Barcelona
Spagna

Social Media
Free From Functional Food  sarà promosso con 

una campagna su larga scala  sui Social Media. 

Gli espositori saranno coinvolti attivamente se 

si compilano i seguenti dettagli:

Twitter 

Facebook 

Linkedin 

 Con la presente ordino gli inviti gratuiti 

online per i miei (potenziali) clienti. Inviatemi 

ulteriori informazioni su queste opportunità.

L’originale deve essere 
spedito a:
Expo Business Communications BV

P.O. Box 9449

4801 LK Breda

The Netherlands

tel +31 (76) 205 0501

fax +31 (76) 571 3907

info@freefromfoodexpo.com

www.freefromfoodexpo.com

Nome: 

Data: 

Qualifica: 

Firma: 


