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ALLEGATO 3  

CAPITOLATO TECNICO AFFERENTE IL SERVIZIO DI FORNITURA DI 
UNO SPAZIO ESPOSITIVO-PROMOZIONALE ALLESTITO E SERVIZI 
CONNESSI ALL’INTERNO DEL PADIGLIONE ENIT/ITALIA 
NELL’AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE “SALON DES 
VACANCES”, “F.RE.E.” E “I.T.B.”  
 
 
1. “SALON DES VACANCES” – BRUXELLES – 7-10/02/2019 

 

a) Area regionale di mq 30 nell’ambito del Padiglione ENIT/Italia con grafica 

personalizzata, mobilio adeguato alla dimensione dello stand, supporti audiovisivi, 

collegamento internet con modalità wireless; 

b) 1 schermo led con ingresso USB per proiezione video regionali; 

c) L’allestimento delle aree regionali prevede un nastro appeso retroilluminato, o 

fascione autoportante, di altezza minima 1 metro e lunghezza adeguata all’area 

regionale con logo della regione; 

d) Le posizioni dei co-espositori regionali disposte, ove possibile, lungo il perimetro 

dell’area espositiva regionale dovranno prevedere: tavolino con tre sedie, 1 pannello 

autoportante/palina (formato minimo A4 con logo e denominazione dell’azienda 

con font e dimensione carattere adeguato); 

e) Pannelli autoportanti (dimensione 200x100) con denominazione regione, pianta 

dell’Italia con in evidenza regione, elenco dei co-espositori regionali; 

f) Utilizzo degli spazi comuni del Padiglione Enit/Italia (bar, ufficio, area conferenze 

ove prevista); 

g) Servizio di 1 hostess parlante italiano e francese per tutta la durata della 

manifestazione; 

 

2. F.RE.E. – MONACO – 20-24/02/2019 
  

a) Area regionale di mq 40 nell’ambito del Padiglione ENIT/Italia con grafica 

personalizzata, mobilio adeguato alla dimensione dello stand, supporti audiovisivi, 

collegamento internet con modalità wireless; 

b) 1 schermo led con ingresso USB per proiezione video regionali; 

c) L’allestimento delle aree regionali prevede un nastro appeso retroilluminato, o 

fascione autoportante, di altezza minima 1 metro e lunghezza adeguata all’area 

regionale con logo della regione; 

d) Le posizioni dei co-espositori regionali disposte, ove possibile, lungo il perimetro 

dell’area espositiva regionale dovranno prevedere: tavolino con tre sedie, 1 pannello 

autoportante/palina (formato minimo A4 con logo e denominazione dell’azienda 

con font e dimensione carattere adeguato); 

e) Pannelli autoportanti (dimensione 200x100) con denominazione regione, pianta 

dell’Italia con in evidenza regione, elenco dei co-espositori regionali; 

mailto:explora@legalmail.it


 

Explora S.C.P.A. – Sede Legale Via Filzi 22 – 20124 Milano – Tel. +39 02726284 – email PEC:explora@legalmail.it 

REA 2019417 – Capitale Sociale Euro 500.000,00 iv – Registro delle Imprese di Milano – CF/P.IVA 08344310969 

f) Utilizzo degli spazi comuni del Padiglione Enit/Italia (bar, ufficio, area conferenze 

ove prevista); 

g) Servizio di 1 hostess parlante italiano e tedesco per tutta la durata della 

manifestazione. 

 

3. “I.T.B.” – BERLINO – 6-10/03/2019 
 

a) Area regionale di mq 100 nell’ambito del Padiglione ENIT/Italia con grafica 

personalizzata, mobilio adeguato alla dimensione dello stand, supporti audiovisivi, 

collegamento internet con modalità wireless; 

b) 1 schermo led con ingresso USB per proiezione video regionali; 

c) L’allestimento delle aree regionali prevede un nastro appeso retroilluminato, o 

fascione autoportante, di altezza minima 1 metro e lunghezza adeguata all’area 

regionale con logo della regione; 

d) Le posizioni dei co-espositori regionali disposte, ove possibile, lungo il perimetro 

dell’area espositiva regionale dovranno prevedere: tavolino con tre sedie, 1 pannello 

autoportante/palina (formato minimo A4 con logo e denominazione dell’azienda 

con font e dimensione carattere adeguato); 

e) Pannelli autoportanti (dimensione 200x100) con denominazione regione, pianta 

dell’Italia con in evidenza regione, elenco dei co-espositori regionali; 

f) Utilizzo degli spazi comuni del Padiglione Enit/Italia (bar, ufficio, area conferenze 

ove prevista); 

g) Servizio di 1 hostess parlante italiano e tedesco per tutta la durata della 

manifestazione; 
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