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Allegato 3 – Capitolato tecnico 
 

Espletamento del servizio di allestimento area espositiva libera (726 mq) 
e fornitura di servizi annessi nell’ambito della manifestazione fieristica  

Borsa Internazionale del Turismo 2019 – Milano 
 
Manifestazione: BIT 2019 
Data manifestazione: 10-12 febbraio 2019 
 
Descrizione manifestazione:  
BIT – la Borsa Internazionale del Turismo – è la storica manifestazione organizzata da Fiera Milano che 
dal 1980 porta nel capoluogo lombardo operatori turistici e viaggiatori da tutto il mondo. La 
manifestazione si terrà a Fieramilanocity, nel centro di Milano, con una formula che vede la prima 
giornata, domenica 10 febbraio, aperta a tutti e le giornate dell’11 e del 12 febbraio riservate ai 
professionisti del settore. 
 
Stand Regione Lombardia e inLombardia: 
Lo stand di Regione Lombardia e inLombardia è situato nel Padiglione 3 dell’area Leisure di BIT e ha una 
dimensione pari a 726 mq, come da piantina e disegno tecnico di cui agli allegati 3.1 e 3.2. 
 
Servizi richiesti: 
Si richiede la fornitura dei seguenti servizi: 

- costituzione di un team di lavoro dedicato e individuazione di un account executive di progetto 
che faccia da referente unico per tutte le comunicazioni con Explora 

- espletamento di tutte le procedure tecniche e burocratiche richieste da Fiera Milano e dal 
committente, ivi compresa la presentazione delle certificazioni in materia di sicurezza e 
l’assolvimento di ogni altro obbligo di legge o adempimento previsto da Fiera Milano 

- adeguamento progettazione a partire dal disegno tecnico dell’edizione 2018 come da allegato n. 
3.3 e secondo il brief di Explora 

- realizzazione file grafici ed esecutivi di stampa per tutte le superfici dello stand, secondo le linee 
guida di Explora e nel rispetto del brand book di Regione Lombardia e inLombardia 

- produzione e noleggio elementi stand 
- montaggio e smontaggio con personale specializzato e nel rispetto delle prescrizioni di Fiera 

Milano 
- collaudo stand con personale specializzato nel giorno precedente l’apertura della manifestazione, 

in orari da concordare con Explora 
- assistenza tecnica per tutta la durata della manifestazione 
- responsabile regia e service audio/video in stand per tutta la durata della manifestazione, con 

particolare riferimento al palinsesto di eventi che si svolgeranno all’interno dello spazio espositivo 
 
Nel dettaglio, per quanto concerne la produzione e il noleggio degli elementi dello stand si richiede la 
fornitura di: 

- Moquette a pavimento di colore grigio con inserti di colore verde 
- Americana aerea in appendimento (inclusi appendimenti): stecche rettilinee (32 ml x 4 ml + 24 

ml x 4 ml) 
- Banner in pvc in appendimento su americana con asola e contrappeso, stampa in esacromia h 

100 cm e diametro 600 cm 
- Impianto di illuminazione aereo luci diffuse e su pannellature a mezzo sbarre elettrificate 
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- Area accoglienza: 1 desk istituzionale con fronte retroilluminato led graficizzato, 3 sgabelli, 2 
gettacarte, 1 ledwall/videowall 2x2 mt o analogo, volume retro reception realizzato con pannelli 
in tamburato incluso scasso per ledwall/videowall e finitura in idropittura con applicazione forex 

- Rivestimento destro: rivestimento pilastro di destra realizzato con pannelli tamburati e 
rivestimento in teli in PVC con stampa in esacromia (h 300 cm, circa 26 ml) 

- Rivestimento sinistro: rivestimento pilastro di sinistra realizzato con pannelli tamburati e 
rivestimento in teli in PVC con stampa in esacromia, incluso blocco ripostiglio/ufficio (h 300 cm, 
circa 32 ml), n. 2 porte a battente con serratura e chiavi 

- Isole territori: 2 isole per ospitare i territori allestite con fondale in pannelli tamburati, finitura in 
idropittura e applicazione forex grafici (dimensione massima 3,5 x 1 x h 2,5 mt) per 22,5 mq, 16 
desk in legno laminato con grafica su fronte, 2 sgabelli per ciascun desk, 1 gettacarte per ciascun 
desk 

- Area eventi: fondale palco con volume in legno, finitura in idropittura e scasso per 
ledwall/videowall (ml 10 x h 3) per 30 mq, incluso volume retrostante in legno tamburato e 
finitura idropittura (ml 5 x h 2), applicazione prespaziati (20 ml max), palco altezza 50 cm e 
rivestimento in moquette (dimensione 5 ml + 2,5 ml o analogo), 1 ledwall/videowall (3x2 mt) 
inclusi 3 microfoni, 1 pc e impianto audio base per conferenza (amplificatore n. 2 casse su stativo 
pc gestionale), setti curvi di separazione in legno finitura idropittura grafica su prespaziato (h 30 
cm, max 10 ml) e muretto basso circolare, 30 sedute per il pubblico modello “La Marie”, 4 sedute 
per i relatori, 2 tavolini bassi per i relatori, 2 poltrone per angolo relax, 2 gettacarte 

- Corner passaporto: 1 desk in legno laminato con grafica su fronte, 2 sgabelli, 2 tablet, 1 gettacarte 
- Postazione oculos: 1 seduta girevole 
- Area Workshop: isole da circa 8 mq per b2b realizzate con setti accoppiati in legno laminato 

autoportante h 180/200 cm, grafica su prespaziato, 1 tavolo, 3 sedute, 1 cassettiera con serratura 
e chiave e 1 gettacarte per ciascuna postazione singola (48 postazioni singole accoppiate, per un 
totale di 24 postazioni doppie) 

- Ufficio Assessore: 1 divanetto, 2 poltrone, 1 tavolino basso, 1 tavolo riunioni in cristallo 180 cm 
con 6 sedute, 1 cassettiera bassa con serratura e chiave, 1 appendiabiti tipo stender con 10 grucce, 
1 gettacarte 

- Impianto elettrico certificato 
- 1 totem interattivo multimediale con monitor touch screen per navigazione Ecosistema Digitale 

Turistico inLombardia collegato a internet mediante rete LAN. Requisiti minimi per il totem: 
PROCESSORE Intel, Core i3, 3,20 GHz, 64 bit; RAM 4 GB; MEMORIA DI MASSA 500 GB, 
HDD (Hard Disk Drive); GRAFICA Intel, HD Graphics 530, 0 MB; CONNETTORI/PORTE 
USB frontali, USB posteriori: 4; GENERALE: Nero, Ultra Slim Desktop (USDT), Bluetooth, 
802.11 b/g/n; GARANZIA: 12 mesi. Sistema Operativo: windows 7 Embedded. Monitor 
destinati a tempi di accensione di almeno 16 ore giorno. Monitor 32” touch screen. Display a 
colori: colore 16.7M - Numero di pixel: 1920 x 1080 (WUXGA). 

- Rete internet LAN per totem e collegamento wi-fi per postazioni area workshop 
 
Varie:  

- Fino a 30 scaffalature metalliche per ripostigli e magazzini 
- Numero di appendiabiti idoneo a sostenere 100 grucce, da collocare nei magazzini richiudibili a 

chiave 
- Ciabatte e multiprese così distribuite: 16 prese per le postazioni dell’area territori, 4 prese per il 

desk istituzionale dell’area accoglienza, 10x10 prese multiple nel magazzino, 4 prese per area 
eventi; 2 prese per desk corner passaporto 

- Frigorifero alto e tavolo per magazzino food, incluse 4 sedute, 1 gettacarte 
 
Sono da intendersi come inclusi nel servizio i costi di trasporto relativi agli elementi prodotti e noleggiati 
per l’allestimento dello stand ed eventuali spese di trasferta. Nessun altro importo sarà dovuto da Explora. 


