
Milano, Palazzo delle Stelline - 14/15 marzo 2019

Via F. De Sanc

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
ISCRIZIONE  
Per partecipare a Bibliostar è necessario: 
1. compilare il presente modulo in ogni sua parte e inviarlo via fax entro il 30 novembre 2018;
2. effe�uare il versamento dell’acconto; 
3. effe�uare il saldo entro il 14 gennaio 2019. 
Le domande non accompagnate dall’acconto e/o prive delle apposite firme e/o non compilate in ogni loro parte non saranno ritenute valide.

 
RAGIONE SOCIALE COMPLETA DELL’ESPOSITORE

Indirizzo C.A.P.

Ci�à  Provincia  
Tel. Fax e-mail

Titolare o legale rappresentante

Codice Fiscale Par�ta I.V.A.

Incaricato per la partecipazione

Tel. dire�o e-mail

 
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

Indirizzo C.A.P.

Ci�à          Provincia

Codice Fiscale Par�ta I.V.A.

 
NOME DA INDICARE SULLA SEGNALETICA (Pannelli informa�vi, Catalogo Ufficiale, Materiale di comunicazione ecc.)

Indirizzo              C.A.P.

Ci�à   
vincia

 
Tel. Fax 

Responsabile Sito internet  

Unitamente a ques� da� dovrà essere fornita una descrizione dell’Espositore (400 ba�ute compresi gli spazi) per l’inserimento sul catalogo ufficiale
da spedire a bibliostar@argentovivo.it
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DATI ESPOSITORE

SOGGETTO PER FATTURAZIONE (Se differente dall’Espositore) 

DATI PER LA MANIFESTAZIONE

e-mail

Provincia

 
NOME DA INDICARE SULLA SEGNALETICA (Pannelli informa�vi, Catalogo Ufficiale, Materiale di comunicazione ecc.)

Indirizzo              C.A.P.

Ci�à   
vincia

 
Tel. Fax 

Responsabile Sito internet  

Unitamente a ques� da� dovrà essere fornita una descrizione dell’Espositore (400 ba�ute compresi gli spazi) per l’inserimento sull’Annuario delle
biblioteche, da spedire a bibliostar@argentovivo.it 

DATI PER ESPOSITORI OSPITI

e-mail

Provincia

Organizzazione e Segreteria Organizzativa: Argentovivo srl
Via F. De Sanctis, 33/35 - 20141 Milano - tel. 02 89515424 - fax 02 40044557 - e-mail: bibliostar@argentovivo.it



*  Per combinazione si intende lo spazio esposivo, una pagina intera a colori nel catalogo e un depliant nella borsa del congressista.
**    Per spazio esposivo preallesto si intende un’area allesta con arredi riciclabili e allaccio ele�rico, come da layout allegato.
***  Per spazio esposivo non allesto si intende la sola superficie esposiva, con la possibilità di allacciarsi alla colonnina dei servizi per l’ele�ricità.

 

 La quota di iscrizione �tolari di stand comprende: l’inserimento sull’Annuario delle biblioteche; l’inserimento dell’anagrafica e degli eventuali programmi
tenu nelle sale�e sul sito del Convegno; una copia del Catalogo Ufficiale; badge espositore e insegna. 
La quota di iscrizione ospi� comprende l’inserimento sul Catalogo Ufficiale della Manifestazione; l’inserimento dell’anagrafica sul sito internet del
Convegno, badge espositore e insegna.

 Il catalogo ufficiale di Bibliostar, stampato in oltre 3.000 copie, raccoglie la scheda tecnica degli espositori che partecipano alla manifestazione
(anagrafica e descrizione società, conta�, informazioni uli e l’elenco delle aziende fornitrici di servizi e arredi per biblioteche, in modo da costuire
un repertorio valido per tu�o l’anno). Viene distribuito agli espositori, ai giornalis e ai visitatori professionali partecipan al Convegno. 

DESCRIZIONE FORMATO COSTO UNITARIO 
Seconda di coperna (15 cm x 20,5 cm)

(15 cm x 20,5 cm)
(15 cm x 20,5 cm)
(15 cm x 20,5 cm)

 € 1.200,00 

Terza di coperna  € 990,00 
Quarta di coperna  € 1.500,00 
Pagina intera a colori  € 900,00

€

€ 1.185,00Inserimento depliant *
€ 1.650,00Inserimento catalogo *

Totale pubblicità

 

Sala 16 pos� *
Sala 25 pos� *
Totale spazio presentazioni 
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B. QUOTA DI ISCRIZIONE

C. PUBBLICITÀ

D. PRENOTAZIONE SALE

Quota di iscrizione Espositore �tolare di stand € 240,00
Quota di iscrizione Espositore ospite € 140,00 x N° .......... Espositori ospi�
Totale quota di iscrizione €

Le sale per le presentazioni, collocate al primo piano del Palazzo delle Stelline, sono a disposizione delle aziende espositrici per l’intera giornata.
Nelle sale è possibile ges�re autonomamente un programma dei lavori che sarà pubblicato nel folder informa�vo della Manifestazione e sul sito web 
del Convegno. Le sale disponibili sono da 16 e 25 pos� e sono fornite di tavolo, sedie, schermo e collegamento internet.

€  650,00 al giorno x N° ......... giorni 
€  750,00 al giorno x N° ......... giorni
€

*  Per marchio si intende la stampa in esclusiva del logo aziendale negli invi� (10.000 copie), nel sommario del catalogo, sul tabellone al tavolo relatori
e nella pianta generale collocata all’ingresso del Palazzo vicino alla Segreteria.

Sponsorizzazioni Stampa logo sui materiali Con fornitura a carico del cliente
Borsa del Congressista € 4.200,00 € 1.200,00
Block-notes con penna € 1.790,00
Cartelle�a portarelazioni € 2.340,00
Cordino portabadge € 3.990,00 €  1.000,00
Marchio * € 3.200,00

E. SPONSORIZZAZIONI

* Le sale verranno assegnate in ordine cronologico di richiesta, salvo esaurimento delle disponibilità.

* Materiale fornito dal cliente.

DETTAGLIO PARTECIPAZIONE 

Tipologia Combinazione * Prealles�to ** Non alles�to ***
7,5 Mq. (2,5 x 3) € 3.910,00 € 2.200,00 € 1.900,00
10 Mq. (2,5 x 4) € 4.485,00 € 2.990,00 € 2.500,00
12,5 Mq. (2,5 x 5) € 5.030,00 € 3.800,00 € 3.200,00
15 Mq. (2,5 x 6) € 5.535,00 € 4.500,00 € 3.800,00
17,5 Mq. (2,5 x 7) € 6.010,00 € 5.200,00 € 4.400,00
20 Mq. (2,5 x 8) € 6.630,00 € 5.990,00 € 4.980,00
22,5 Mq. (2,5 x 9) € 7.260,00 € 6.750,00 € 5.590,00
25 Mq. (2,5 x 10) € 7.650,00 € 7.450,00 € 6.300,00
Postazione € 2.950,00 € 1.500,00 Non disponibile

A. SPAZIO ESPOSITIVO



 

 
L’Azienda si impegna a versare contestualmente alla presente domanda di ammissione il 50%  

ACCONTO 50% 

 

SALDO 50% 

 

 Tramite bonifico bancario intestato ad Argentovivo srl:
Banca d’appoggio: CREDEM - Ag. 11 Milano - IBAN IT 16 I 03032 01610 010000000599    

manifestazione presente all’interno del sito internet www.convegnostelline.it (nell’area dedicata agli Espositori) e dichiaro di approvare per intero il 
Regolamento Generale della Manifestazione.

DATA________________________________  

INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 
Informa va resa all’interessato e rela vo consenso ai sensi del D. Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni “Tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”  (in seguito denominata “Legge”) e in relazione ai da  personali che si intendono tra are, nella 
sua qualità di legale rappresentante della .......................................................... (d’ora innanzi “Espositore” ), la informiamo di quanto segue:  

 2. Tali da  potranno essere comunic  a determina  sogge  terzi (società controllate, controllan  o collegate, società, en , consorzi ed
associazioni, operan  in Italia o in Sta  dell’Unione Europea, aven  finalità commerciali, di ricerca di mercato, di marke ng, editoriali, di factoring) o 
diffusi tramite catalogo. 
3
operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all’art. 1, comma 2, le . b) della Legge. 
4. Il tra amento dei da  da parte di Argentovivo srl  è indispensabile per rendere possibile la partecipazione dell’Espositore a Bibliostar.

l’aggiornamento, la re fica o, se vi è interesse, l’integrazione dei da ; di opporsi, per mo vi legi mi, al tra amento.
6. 

di cui al punto 1. Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispe o delle disposizioni della vigente norma va. 

DATA________________________________  
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TIMBRO DELL’AZIENDA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

TIMBRO DELL’AZIENDA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

RIEPILOGO ORDINE PER LA PARTECIPAZIONE

ACCONTO  

SALDO

L’Azienda si impegna altresì a versare entro i termini fissati dall'art. 3 del Regolamento Generale della Manifestazione l’importo 
a saldo del CORRISPETTIVO DA PAGARE e comunque entro e non oltre il 14 gennaio 2019

MODALITÀ DI PAGAMENTO

RRRRRIIIIIEEEEEPPPPPIIIII OLOLOLOLOLOGOGOGOGOGOGO OORORORORORDDDDDIIIIINNNNNEEEEE PPPPPEEEEERRRRR LLLL LAAAAA PPPPPAAAAARRRRRTTTTTEEEEECCCCCIIIIIPPPPPAAAAAZZZZZIIIIIOOOOOONNNNNEEEEE

AAAAAACCCCCCCCCCCCOOOOOONNNNNNTTTTTTOOOOOO

SSSSSSAAAAAALLLLLLDDDDDDOOOOOO

MMMMMOOOOODDDDDAAAAALLLLLITITITITITÀÀÀÀÀÀ DDDDDIIIII PPPPPAAAAAGGGGGAAAAAMMMMMEEEEENNNNNTTTTTOOOOO

 del CORRISPETTIVO DA PAGARE 

A. SPAZIO ESPOSITIVO

D. PUBBLICITÀ
E. SALE

F. SPONSORIZZAZIONI

B. QUOTA DI ISCRIZIONE
C. QUOTA DI ISCRIZIONE OSPITE

TOTALE DEFINITIVO
I.V.A. (22%)
CORRISPETTIVO DA PAGARE

 
 

1. I da� contenu� nella domanda di ammissione e nelle schede per l’Annuario delle biblioteche saranno tra�a� da Argentovivo srl o società incaricata
per finalità ges�onali, sta�s�che, commerciali, di marke�ng e di tutela del credito.
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 4Esempio* di allestimento con arredi in cartone per uno spazio espositivo dai 7,5 ai 10 mq. A partire dai 12,5 mq 

l’arredo è raddoppiato.
N.B. La parete posteriore è la vetrata del Palazzo delle Stelline

Esposizione di servizi, 
tecnologie e arredi per le biblioteche

Esposizione di servizi, 
tecnologie e arredi per le biblioteche
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