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Con il patrocinio di

presenta

L’organizzazione fieristica mette a disposizione gratuitamente per gli espositori quanto segue:
➢

uno stand della misura di 3x3 mq

➢

4 pernottamenti in camera doppia (2 pax) in hotel 4* (tutta la durata della fiera)

➢

Navette gratuite da e per aeroporto/hotel , da e per hotel/fiera

➢

Assistenza per lo svolgimento delle pratiche doganali di importazione del campionario/merce in Cina

➢

Servizio di traduzione Cino-Inglese da parte di studenti universitari cinesi

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Pareti 3 lati
1 tavolo
2 sedie
2 faretti
1 desk
1 presa elettrica 15W/220V
1 insegna nominativa
1 cestino dei rifiuti

Verranno considerate richieste di ampliamento – a pagamento - concesse sempre in multipli di 9 mq – Il layout del Padiglione
standard è offerto dalla Fiera. Qualsiasi eventuale personalizzazione tematica è da considerarsi a pagamento . A tale
proposito, chi fosse interessato è pregato di specificarlo in fase di iscrizione. Sarà ns premura mettervi in contatto con le
aziende di allestimento per il progetto personalizzato

IMPORTANTE :
I seguenti servizi non sono inclusi nella gratuità :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Fornitura elettricità oltre gli orari di apertura e chiusura del Padiglione
Noleggio frigoriferi e/o vetrine frigorifero e/o similari
Glacette , bicchieri , posate , piatti o altro materiale assimilabile
Servizio bar/ristorazione/cooking show
Servizio interprete professionale
Servizio pulizia non standard
Hostess

Quanto prima possibile , sarà ns premura pubblicare i listini relativi a quanto sopra ed inviare i moduli per le relative
prenotazioni e versamento relativo deposito cauzionale

Punto Zero International S.r.l. è un’azienda italiana con sede in Toscana, i cui titolari hanno esperienze individuali con la Cina, sia
nel commercio che nel settore del business e della produzione da circa 20 anni

Siamo stati incaricati dal Dongguan Investment & Promotion Centre all’organizzazione del MSR 2017 Padiglione italia quindi al
reclutamento delle aziende e delle entità interessate a partecipare a 21° Century MSR Int. Expo. . Di seguito i ns. servizi :
➢

Attività di informazione , comunicazione

➢

Iscrizione alla fiera e relativo follow up burocratico

➢

Gestione prenotazioni strutture alberghiere ESCLUSIVAMENTE per le notti previste dal contratto fieristico

➢

Organizzazione di un hub logistico per groupage spedizione merce campionario fiera in Cina e gestione pratiche
burocratiche export-import . La ns. azienda sarà Responsabile della gestione della merce esclusivamente affidata al corriere
convenzionato*

➢

Gestione arrivi e organizzazione transfer da aeroporto di Guangzhou/Shenzen a hotel convenzionato Fiera. I transfer da e per
aeroporto si intendono gratuiti a partire dal 20 al 24 settembre sera incluso . Seguirà schedula date

➢

Gestione pratiche burocratiche allestimento fieristico

➢

Prenotazione hostess – a pagamento - per stand

➢

Prenotazione per servizio di interprete – a pagamento – per stand

➢

Problem solving durante il periodo fieristico , allestimento e relativo sgombero

* I biglietti aerei sono a carico dei viaggiatori , come anche le spese di gestione e trasporto relativi all’esportazione. Il ns servizio
prevede la trattativa di tariffe e soluzioni il più possibile convenienti per i servizi in questione

