STAND - CONFIGURAZIONI

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Puoi partecipare in qualità di:
Inventore Privato
Singoli individui con invenzioni non ancora commercializzate

CONNECTING
BRAINS

IMPORTO ISCRIZIONE:

€ 500*

OPPURE
Azienda, Associazione o Istituzione
Organizzazione pubblica o privata
IMPORTO ISCRIZIONE:

€ 1000*

LA QUOTA D’ISCRIZIONE INCLUDE:
- PRESENTAZIONE DI N° 1 INVENZIONE/PROGETTO/PRODOTTO
- INSERIMENTO NEL CATALOGO DELL’ESPOZIONE
- 2 MINUTI DI VIDEO INTERVISTA
- 1 ANNO DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA WWW.DNEST.EU
- ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
OPZIONI
- Ogni espositore può presentare 2 ulteriori invenzioni/progetto/
prodotto, al costo di € 200* ciascuna.
- Advertising - Speciale Espositori
Catalogo 1/2 pagina a colori €200*

www.dnest-inventors.eu

Istruzioni per la pubblicazione verranno inviate separatamente

*Tutti i prezzi indicati si intendono IVA esclusa

STAND - CONFIGURAZIONI

CONFIGURAZIONE STAND

Uno spazio modulabile secondo
le tue esigenze

CONNECTING
BRAINS

www.dnest-inventors.eu

In qualità di Espositore puoi scegliere tra 3 tipologie di
stand pre-allestiti, ideali per semplificare e ridurre i tempi
dell’allestimento, ovvero, aree personalizzabili a discrezione
del singolo partecipante.
Gli stand includono:
• ●pareti, sedie, tavolo o desk
●• illuminazione, collegamento elettrico e
connessione internet wi-fi
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CONFIGURAZIONE

A

m2 4

Contattaci per ricevere
informazione e prezzi

area espositiva disponibile: 2x2 m.
pavimento:

pedana

backwall:
		
		
		

n° 1 pannello 200x200 cm
con telaio in alluminio
rivestito in tessuto colore
grigio

company name:

n°1 insegna 100x35 cm

grafica a parete:

optional

dotazioni stand:
		
		

1 desk,
1 sgabello
cestino rifiuti

illuminazione dell’area fornita
da lampione con 4 faretti direzionali
(la posizione del lampione nel rendering è
indicativa)
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CONFIGURAZIONE

B

m2 8

Contattaci per ricevere
informazione e prezzi

area espositiva disponibile: 4x2 m.
pavimento:

pedana

backwall:
		
		
		

n° 1 pannello 400x200 cm
con telaio in alluminio
rivestito in tessuto colore
grigio

company name:

n°1 insegna 100x35 cm

grafica a parete:

optional

dotazioni stand:
		
		
		
		

1 desk,
1 sgabello
cestino rifiuti
1 tavoli
2 sedie

illuminazione dell’area fornita
da lampione con 4 faretti direzionali
(la posizione del lampione nel rendering è
indicativa)
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CONFIGURAZIONE

C

m2 12

Contattaci per ricevere
informazione e prezzi

area espositiva disponibile: 6x2 m.
pavimento:

pedana

backwall:
		
		
		

n° 1 pannello 600x200 cm
con telaio in alluminio
rivestito in tessuto colore
grigio

company name:

n°1 insegna 100x35 cm

grafica a parete:

optional

dotazioni stand:
		
		
		
		

1 desk,
1 sgabello
cestino rifiuti
2 tavoli
4 sedie

illuminazione dell’area fornita
da lampione con 4 faretti direzionali
(la posizione del lampione nel rendering è
indicativa)

STAND - CONFIGURAZIONI

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Uno spazio modulabile secondo
le tue esigenze
ARTICOLI AGGIUNTIVI
Ulteriori articoli e servizi sono diponibili a pagamento
nell’apposito listino prezzi visibili nel form di registrazione.
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Richieste speciali
Contatta il nostro servizio clienti alla casella
customers@dnest-inventors.eu
Si prega di indicare eventuali necessità specifiche
per persone disabili.

www.dnest-inventors.eu

