Feria Internacional de Moda Infantil y
Juvenil
+
BabyKid Spain
24 – 26 GENNAIO 2020
SCHEDA INFORMATIVA

LUOGO :

Avda de las Ferias s/n - 46035 VALENCIA

DATE :

Dal 24 al 26 Gennaio 2020

ORARIO :

Venerdì 24 Gennaio: h 10:00 – 18:30
Sabato 25 Gennaio: h 10:00 – 18:30
Domenica 26 Gennaio: h 10:00 – 15:00
www.fimi.es www.babykidspain.com/
Feria rivolta al solo pubblico professionista.

PROGETTO AREA
ITALIA:

La Camera di Commercio Italiana per la Spagna (CCIS) organizza
un’Area Italia esclusiva e personalizzata all’interno della Feria
Internacional de Moda Infantil y Juvenil (FIMI) di Valencia.
GALLERIA FOTOGRAFICA FIMI (AUTUNNO - INVERNO) 2019

PROFILO
ESPOSITORE:

Moda bambini, Moda Junior, Calzature bambino, Accessori, Puericultura,
Articoli per neonato, Parafarmacia, Settori relativi al mondo dell’infanzia,
etc.

COME
PARTECIPARE:

La aziende interessate a partecipare dovranno inviare il modulo di adesione
(vincolante) compilato e firmato entro e non oltre il 20 Dicembre 2019 alla
mail ferias@italcamara-es.com per prenotare lo spazio. Una volta
confermata la disponibilitá dello spazio richiesto si invierá il preventivo e la
relativa fattura che dovrá essere saldata entro e non oltre il 31 dicembre
2019. Il pagamento del primo 50% dovrá avvenire al momento della firma
del preventivo. In caso di rinunucia alla partecipazione l’importo versato non
verrá restituito.

DATE
Apertura iscrizioni: 20 Novembre 2019
IMPORTANTI PER Chiusura iscrizioni: 20 Dicembre 2019
ISCRIZIONE :

Essendo lo spazio limitato, gli espositori verranno selezionati seguendo
l’ordine di ricezione del modulo di adesione e del preventivo firmato e
timbrato.
Gli organizzatori si riservano la possibilitá di selezionare le aziende
partecipanti sulla base dei prodotti e delle attivitá proposte.

DOCUMENTI
NECESSARI:

-

MODULO DI ADESIONE COMPILATO E FIRMATO
PREVENTIVO FIRMATO

COSTI DI
La CCIS offre i segunti pacchetti di stand all’interno dell’AREA ITALIA (gli
PARTECIPAZIONE:

espositori potranno richiedere uno spazio espositivo di solo suolo a partire
da 24m2 per partecipare a FIMI e 32mq per BabyKid Spain).

Metratura AREA ITALIA:
1) FIMI
a) 8mq o multipli stand chiave in mano
b) Minimo 24mq per spazi solo suolo
2) BABYKID SPAIN
a) 16mq o multipli stand chiave in mano
b) Minimo 32mq per spazi solo suolo

OPZIONI DI STAND
STAND PREALLESTITO
• DECO BASIC

(118€/mq)

Stand pre-decorato modulare bianco.
Include: pack mobilio + catalogo online + parking + pack buoni pasto.

• DECO CANNEL

(131€mq)

Stand pre-decorato in legno dipinto in bianco.
Include: pack mobilio + Catalogo online + parking + pack buoni pasto.

• SEE ME

(131€mq)

Stand pre-decorato in legno dipinto in bianco.
Include: pack mobilio + Catalogo online + parking + pack buoni pasto.

• SPAZIO NEO

(118€/mq)

Stand di default di 8mq, solo per aziende costituite tra il 2018 e il 2019.
Include: Catalogo online + parking + pack buoni pasto.

SPAZIO SOLO SUOLO
• SOLO SUOLO

(95€/mq)

Include: suolo + moquette + catalogo online + parking + pack buoni
pasto
*FIMI: Spazio minimo di 24mq *BABYKID SPAIN: Spazio minimo
32mq

ORGANIZZATORE
AREA ITALIA:

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA SPAGNA, MADRID
C/ Cristobal Bordiú, 54- 28003 Madrid
DIPARTIMENTO FIERE CCIS:

DONATELLA MONTEVERDE
NERTA GJECI
Tel: (0034) 915 900 900
Mail: ferias@italcamara-es.com ; donatella.monteverde@italcamara-es.com

