
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA ITALIA 

FIERA DI VIGO (SPAGNA) 

22-23 e 24 MAGGIO 2018 
  

                                          

 

 

Scheda informativa 

 

NAVALIA 2018- INTERNATIONAL SHIPBUILDING EXHIBITION 

7ª EDICIÓN 

 

 

 
 



       LUOGO: 

 

 
Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) 

Av. do Aeroporto, 772, 36318 Vigo, Pontevedra 
www.navalia.es 

FIERA DIRETTA A SOLO PUBBLICO PROFESSIONISTA 

 
DATE: 

 DAL 22 AL 24 MAGGIO 2018 

DESCRIZIONE: 

 

Navalia rappresenta la principale manifestazione fieristica 
del settore in Spagna diretta a solo pubblico professionista 

e la quinta in Europa 

PROGETTO AREA ITALIA: 

 

 
La CCIS – Camera di Commercio e Industria Italiana per la 

Spagna -in collaborazione con NAVALIA CENTRAL 
OFFICE, organizza la partecipazione di una collettiva di 

aziende italiane alla Fiera Navalia di Vigo all’interno di un’ 

Area Italia con una buona posizione all’interno del 
padiglione principale 

 

PROFILO ESPOSITORE: 

 

 
Costruttori navali, servizi marittimi, sicurezza e salvataggio, 
mobiliario e decorazioni, sistemi di propulsione, sistemi di 

comunicazione, generazione elettrica e automazione, 
servizi, etc. 

DATI PRECEDENTE EDIZIONE 

2016: 

Fiera biannuale 

 

 
Espositori: 261 

Visitatori professionisti : 22.000 di 90 paesi 

 

COME PARTECIPARE: 

 

 
Inviare il modulo di adesione compilato e firmato entro e 

non oltre il 30 Gennaio 2018 al numero di fax: 0034 
915630560 o alla mail ferias@italcamara-es.com . Una 
volta confermata la disponibilitá dello spazio richiesto si 

invierála fattura ed il preventivo che dovrá rinviarsi firmato e 
timbrato insieme al pagamento del primo 50% dell’importo 

preventivato.  
Il saldo dovrá essere versato entro giorno 30 Marzo 2018.  

In caso di rinuncia alla partecipazione l’anticipo del 50% non 
verrá restituito. 

 

DATE IMPORTANTI PER 

ISCRIZIONE: 

 

 
Apertura iscrizioni: 16 Dicembre 2017 
Chiusura iscrizioni: 30 Gennaio 2018 (prima dead line)  

 
Essendo lo spazio limitato gli espositori verranno selezionati 
seguendo l’ordine di ricezione del modulo di adesione e del 
preventivo firmato e timbrato. 



 
 Per motivi tecnici gli organizzatori si riservano il diritto di 
ammissione delle aziende che invieranno la manifestazione 
di interesse.  

 

DOCUMENTI UTILI: 

 

 
 

• MODULO DI ADESIONE COMPILATO E FIRMATO 
PER PRENOTAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO 

• PREVENTIVO FIRMATO PER CONFERMA SPAZI 
ESPOSITIVI ACCOMPAGNATO DAL PAGAMENTO 
DEL PRIMO 50% 

 

 

 

 

 

 

COSTI E METRATURE STAND 

AREA ITALIA (IVA ESENTE PER 

IMPRESE ITALIANE): 

 

 
 
 

COSTI PER PARTECIPARE ALL’INTERNO DELL’AREA 
ITALIA  

(stand modulari preallestito di 4x4m e di 4x3m – secondo 
disponibilitá)  

IMPORTANTE: Verrá applicato uno sconto rispetto alle 
tariffe ufficiali sotto elencate per le aziende che partecipano 

attraverso la nostra Camera di Commercio. 

 
195€/m2 – area nuda 

100€/espositore : quota iscrizione e assicurazione 

94€/m2: allestimento stand modulare area Italia (secondo 
layout a seguire) 

Costo stand 16m2 con un lato aperto: 4.724€ 4.350€ 
(con sconto CCIS)+ IVA 21%) – IVA esente per imprese 
italiane  
 
Costo stand 12m2 con due lati aperti: 3.568 € 3.168€ (+ 
IVA 21%) – IVA esente per imprese italiane  

 



 
Disegno stand area italia. I colori delle pareti e moquete 

potranno personalizzarsi 

 
Il costo include:  

 
• Affitto area espositiva composto da pareti modulari di 

melamina di 3 metri di aletzza , moquette, 150w 
faretti alogeni (75w/m2) 

• Totem area italia 
•  Allestimento e arredamento base (1 tavolo tondo, 4 

sedie, banco espositore, 1 sgabello, 1 appendiabiti,  
2 mensole, cestino)  

• Quota di iscrizione e assicurazione generale della 
Fiera che da diritto a presenza nel catalogo ufficiale 
della fiera, pass espositori, inviti elettronici e pulizia 
base giornaliera  della fiera- suolo e cestini. 

• Insegna identificativa dell’azienda + logo area Italia  
• Servizio pulizia generale prima dell’inizio della Fiera  
• Assistenza durante tutta la durata della Fiera  
• Convocatoria operatori del settore per visitare l’Area 

Italia  
• Azioni pubblicitarie e promozionali 
• Catalogo digitale  collettiva Area Italia  
• Brevi note congiunturali sul settore agroalimentare 

spagnolo  
Resteranno a carico dei partecipanti tutti i servizi e le 
prestazioni non specificate nell’elenco di cui sopra 
(mobiliario extra, aumento potenza elettrica, etc.) 

 

CONTATTI: 

 

 
CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA SPAGNA, 
MADRID  
C/ Cristobal Bordiú, 54-28003 Madrid  
Donatella Monteverde  
Resp. Servizi Commerciali e Fiere  
Tel: (0034) 915 900 900 -Fax: (0034) 915 630 560 

 Mail: ferias@italcamara-es.com  

 



 

Foto edizione 2016:   

 

      

 

   


