
APIMELL - 37^ Mostra mercato internazionale di apicoltura, dei prodotti e delle
attrezzature apistiche

Luogo:

Denominazione mostra:

SCHEDA INFORMATIVA DELLA MOSTRA

Orario:

Periodicità:

Superficie Espositiva:

Piacenza

dalle 9.00 alle 18.30

annuale

15.000 mq

SiPossibilità di vendita diretta*:

Ingresso visitatori: a pagamento € 10,00; biglietto ridotto € 8,00

Categorie merceologiche

Costi di partecipazione (al netto di IVA)

Quota d'iscrizione:

comprendente:

Quota per coespositori:

Quota per ditte
rappresentate:

5.6.7 Marzo 2021Data:

• Tecnologie, prodotti ed attrezzature occorrenti per l’impianto, la cura, la movimentazione dell’apiario;
• Tecnologie e attrezzature per l’estrazione, maturazione, conservazione e offerta dei prodotti da
apiario;
• Arnie, banchi, disopercolatori, maturatori, smielatori, scleratrici, attrezzature e impianti per l’apicoltura
hobbistica e professionale;
• Mieli millefiori, mieli mono-flora, mieli tipici e pregiati, polline, propoli, cera vergine, gelatina reale;
• Derivati per farmacia, erboristeria, cosmetica;
• Editoria specializzata;
• Enti, associazioni, servizi;

€ 210,00

imposta comunale sulla pubblicità fino a 2 mq.,allaccio e consumo energia elettrica
monofase, dotazione biglietti promo e tessere espositore, assistenza agli espositori, pulizia
generale, smaltimento rifiuti.

ND

ND

                                   Imposta   Imposta comunale sulla pubblicità fino a 2 mq, energia elettrica monofase: allaccio 
e consumo, pulizia generale, smaltimento rifiuti;
assistenza agli espositori, dotazione di tessere espositori e di n° 30 biglietti promo.



Silvia Uccelli - amministrazione@piacenzaexpo.it

Maddalena Finetti - commerciale1@piacenzaexpo.it

Piacenza Expo spa

Email

Sito web della mostra

Ufficio amministrativo

www.apimell.it

Segreteria Organizzativa

Ufficio tecnico

Telefono 0523 602711

*In base alla L. Regionale n° 12/2000 ed alla delibera n°1788 del 5 settembre 2001, nelle rassegne e nei saloni specializzati è fatto divieto di
esercitare attività di vendita diretta in mostra

Il presente documento costituisce parte integrante del Regolamento Generale di Piacenza Expo che l'espositore sottoscrive all'atto  della
presentazione della Domanda di Partecipazione

Michele Fischetti - tecnico@piacenzaexpo.it

Segreteria commerciale

Ulteriori informazioni Il modulo base è formato da 16 mq.

In caso di area non allestita ogni modulo successivo al primo ha un costo di  540,00 €,
è inoltre obbligatorio prevedere i pannelli divisori per pareti di fondo e laterali (20,00 €/m).

Il modulo allestito comprende:
 - pannelli divisori

 - frontalino con nominativo ditta
 - moquette
 - ripostiglio

 - 2 faretti.
Ogni modulo successivo al primo ha un costo di 890,00 €.

Costi dell'area espositiva

Padiglione

Area non allestita - costo al mq.

Area allestita - costo al mq.

spazio non allestito - costo al mq.

Area scoperta

36,875 €/mq

59,375 €/mq

14,00 €/mq

Responsabile di manifestazione: Alessandra Bottani
                     alessandra.bottani@piacenzaexpo.it


