
 

   

 

 

TARIFFARIO  
PER SERVIZI DI SPEDIZIONE, RITIRO, MAGAZZINO, MOVIMENTAZIONE MERCI  

          Espositori 

 

 

A Ritiro merce da corriere, deposito e consegna allo stand prima dell’evento Tariffe Iva esclusa 

 Fino a 30 kg di peso €         53.00 

 Da 31 a 100 kg di peso €         96.00 

 Oltre 100 kg per frazioni di 50 kg.( es.160 kg = € 96+32+32 ) €         32.00 

 Oltre 400 Kg è necessario richiedere preventivo personalizzato Preventivo 

 Per gli scarichi che prevedano l'utilizzo del muletto - costo aggiuntivo. €         53.00 

B Ritiro merce dallo stand a fine evento, deposito e consegna al corriere. Tariffe Iva esclusa 

 Fino a 30 kg di peso €         53.00 

 Da 31 a 100 kg di peso €         96.00 

 Oltre 100 kg per frazioni di 50 kg.( es.160 kg = € 96+32+32 ) €         32.00 

 Oltre 400 Kg è necessario richiedere preventivo personalizzato Preventivo 

 Per gli scarichi che prevedano l'utilizzo del muletto - costo aggiuntivo. €         53.00 

C Deposito materiale pubblicitario per riconsegna durante la manifestazione Tariffa iva esclusa 

 Tariffa minima per ogni "posto a terra" misure  120*80  €         99.00  

D Deposito imballi vuoti e/o pieni durante l'evento e riconsegna al termine Tariffa iva esclusa 

 Tariffa minima per ogni "posto a terra" misure  120*80  €         55.00  

D1 Deposito merce al di fuori delle date previste Tariffa iva esclusa 

 

Nel caso di deposito merce promozionale in arrivo prima della data prevista ( in 
aggiunta al servizio A ) o ritirata dopo la data indicata ( in aggiunta al servizio B )  
Tariffa minima applicabile per “ posto a terra” ( pallet 120 x 80 )  
Il servizio verrà fatturato in automatico in caso di ricezione/ritiro al di fuori di tali date.   

 €         55.00  

E 
Richiesta servizio spedizione / trasporto merci  

da vs sede a Palacongressi e/o ritorno al termine dell’evento 
Tariffa iva esclusa 

 

Servizio spedizione/trasporto merci da Vs sede a Palacongressi e/o ritorno al 
termine dell’evento. Tariffa da/per tutta Italia - ogni 50 kg  - ( peso/volume  1m3 
= 250 kg )  

  €        37,50  

 


