
HOMI FASHION & JEWELS – Modalità di partecipazione 

Homi standard – modalità di adesione con soluzione preallestita da 6/9/12/16 mq 

È un pacchetto di partecipazione individuale con un’area espositiva che potrà essere realizzata nelle 
seguenti misure: 6 mq (un fronte espositivo), 9 mq (un fronte espositivo/angolo), 12 mq (angolo), 16 mq 
(angolo).   

Tariffa di partecipazione € 271 + iva al mq.  Quota assicurativa € 100. La tariffa comprende il costo di 
affitto dell’area, il costo del preallestito con la descrizione e il dettaglio delle dotazioni qui di seguito 
riportate, la quota di iscrizione e i servizi quali: spese amministrative e di segreteria; inserimento dati 
anagrafici dell’azienda  espositrice nel catalogo digitale e nella pocket cartacea; assistenza tecnica 
all’Espositore nel periodo dell’esposizione e durante la mobilitazione e la smobilitazione degli stand; 
sorveglianza generale dei padiglioni e prevenzione generale antincendio; tessere Espositore online. 

RENDER SPAZIO 6 MQ – costo pacchetto 1.626 euro + iva (100 euro assicurazione) 

          

 RENDER SPAZIO 9 MQ – costo pacchetto 2.439 euro + iva (100 euro assicurazione) 

                          

RENDER SPAZIO 12/16 MQ costo pacchetto 3.252/4.336 euro + iva (100 euro assicurazione) 

              



Homi  Progetto collettiva  “Made in Italy”  – minimo 6 partecipanti 

È una modalità di partecipazione collettiva  con un’area espositiva che potrà essere realizzata nelle seguenti 
misure: 67.5 mq per 10 partecipanti (isola espositiva) e 32.5 mq per 6 partecipanti (isola espositiva). 
Ciascun partecipante avrà la possibilità di avere una sua postazione da 3 mq e l’accesso all’area comune 
(magazzino centrale). 

Tariffa di partecipazione € XXX + iva al mq. Quota assicurativa € 100. La tariffa comprende il costo di affitto 

dell’area, il costo del preallestito con la descrizione e il dettaglio delle dotazioni qui di seguito riportate, la 

quota di iscrizione e i servizi quali: spese amministrative e di segreteria; inserimento dati anagrafici 

dell’azienda  espositrice nel catalogo digitale e nella pocket cartacea; assistenza tecnica all’Espositore nel 

periodo dell’esposizione e durante la mobilitazione e la smobilitazione degli stand; sorveglianza generale 

dei padiglioni e prevenzione generale antincendio; tessere Espositore online. 

Quota per partecipante = IN FASE DI DEFINIZIONE + iva.  Quota assicurativa 100 euro. 

 

Descrizione 

Ripostiglio centrale con chiave cm 200x400xh 250 tinteggiato color bianco; Quadro 
elettrico 18 kw; N.12 faretti 150W ad illuminazione postazione;  Moquette (colore da 
definire. Company name su supporto rigido dim. 400xh 240cm con possibilità di 
graficizzarli  

Dotazione postazione: 2 consolle in laminato colore bianco (cm 100x50x h 100);  1 cubo 
500x500xh750cm;  1 sgabello; 1 multi presa elettrica . 

 


