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EXHIBITORS AND SPONSORS VADEMECUM
ITA - ENG

Bonifiche, Protezione, Prevenzione, Riqualificazione, Rigenerazione

Imprese, Amministrazioni, Professionisti, Associazioni, Università

GRADITISSIMO ESPOSITORE
Il layout del panel espositivo è in fase di implementazione, sarà nostra cura trasmetterti le planimetrie dei
padiglioni espositivi nel più breve tempo possibile

IMPROVING TOOLS NEW
Da quest’anno, puoi potenziare la tua visibilità durante l’evento attraverso nuovi strumenti messi a tua
disposizione. Leggi tutte le possibilità di azione. Francesco Perini marketing@remtechexpo.com è a tua
disposizione per supportarti al meglio! LINK

EXCELLENCE PREVIEW NEW
Allo scopo di valorizzare le eccellenze, stiamo redigendo il primo RemTech-Expo-Excellence che consentirà a
tutti i tuoi contatti di "sfogliare" in preview le novità dei protagonisti di Ferrara. Inviaci il tuo contributo di
massimo 500 caratteri (formato calibri 12) in italiano e/o in inglese descrivendo la tecnologia, il caso, la novità,
l'eccellenza che porterai a Ferrara e su cui desideri puntare i riflettori, con una foto o una tabella. DEAD LINE
15 Luglio. Scrivi a marketing@remtechexpo.com.

ISCRIZIONE A CATALOGO
Ricorda di effettuare l'iscrizione al CATALOGO, già compresa nel costo dello spazio/sponsorship, che può
essere effettuata esclusivamente ONLINE sul sito di RemTech Expo DEAD LINE 30 LUGLIO LINK

INCONTRI BILATERALI INTERNAZIONALI
Prenota gli incontri bilaterali con i Delegati stranieri. Inviaci il tuo Company Profile unitamente alla richiesta
per la prenotazione dei B2B. Patrizia Bianconi pbianconi@ferrarafiere.it rimane a tua disposizione per fornirti
ulteriori informazioni. Non perdere questa opportunità! Il modulo completo è disponibile a questo LINK

MEET-IN-REMTECH-BY-NIGHT
Per poter partecipare alle serate dedicate al networking MEET-IN-REMTECH-BY-NIGHT, compila e invia il
MODULO. I POSTI SONO LIMITATI. LINK

RICHIESTA SERVIZI EXTRA
Trovi di seguito i link ai moduli che ti serviranno per la richiesta di: ARREDI AGGIUNTIVI (5) e CATALOGO
ARREDI, STRUMENTI MULTIMEDIALE (6), il tutto fino ad esaurimento, e PULIZIA STAND (9)

BADGE E CAR PASS
I badge di ingresso (n.4) e i car pass (n.2), ti saranno consegnati il giorno 17 Settembre, al tuo arrivo in Fiera
per provvedere all'allestimento dello stand. Il parcheggio (gratuito) riservato agli espositori è posizionato a
fianco ai padiglioni espositivi

INVITI AI TUOI CLIENTI
Per accedere alla fiera GRATUITAMENTE, come VISITATORE, è necessario preregistrarsi online ed esibire,
all’ingresso della fiera, il CODICE a BARRE che il sistema automatico invia dopo la preregistrazione. E’ pertanto
necessario inviare a tutti i tuoi clienti e contatti il seguente link per effettuare la preregistrazione ONLINE.
L'ingresso è invece a pagamento per chi si registra in loco.

INCONTRI TECNICI E PROGRAMMA
E’ disponibile online il programma degli INCONTRI TECNICI e dei CONVEGNI UFFICIALI LINK

#REMTECHEXPOCOMMUNITY
Seguici, condividi le news di RemTech Expo e dai massima visibilità alla tua partecipazione tramite i tuoi canali
di comunicazione, social networks, fb, linkedin, twitter, instagram e YouTube, sito web, newsletter, banner,
comunicati stampa. Green future in now!

DEAR EXHIBITOR
The exhibition layout is in the implementation phase. We will send you the plan as quickly as possible with
the booth number and other details

IMPROVING TOOLS NEW
Starting from this year, you can improve your visibility during the event using some new tools dedicated to
you. Read all the possibilities. Francesco Perini marketing@remtechexpo.com is at your disposal to support
for your new upgrade! LINK

EXCELLENCE PREVIEW NEW
With the target to support the excellences which will be at RemTech Expo in September, we are creating the
first RemTech-Expo-Excellence that will permit all the future visitors and contacts to "read" in preview the
news which they will discover in Ferrara. Send us your contribute of maximum 500 characters (calibri 12
format) in english and/or Italian describing the technology, the case, the news, the excellence you will bring
to Ferrara completed with a picture or a table. DEAD LINE July 15. Write to marketing@remtechexpo.com

REGISTRATION IN THE CATALOGUE
You are invited to proceed with the registration in the official CATALOGUE, already included into the cost of
the booth/sponsorship. Registration can be underwritten ONLY ONLINE. DEAD LINE 30 JULY. LINK

INTERNATIONAL BILATERAL MEETINGS
Book now the bilateral meetings with foreign delegates. Patrizia Bianconi pbianconi@ferrarafiere.it remains
at your disposal for any need. Don’t miss the opportunity! The format to participate is available at this LINK

MEET IN REMTECH BY NIGHT
To participate to our special networking nights, “MEET-IN-REMTECH-BY-NIGHT”, fill the form. PLACES ARE
LIMITED. LINK

EXTRA SERVICES
The link to the forms for your extra requests are here: FURNITURE (5) and FURNITURE CATALOGUE,
MULTIMEDIA EQUIPMENT (6) and BOOTH CLEANING (9)

BADGE AND CAR PASS
The entry badges (4) and the car passes (2) will be delivered to you on the 17th of September, at your arrival
at the Fair for the setting up of the stand. You will also be provided with passes for the cars as well. The
parking area reserved to exhibitors is free of charge and placed on the two sides of the exhibition pavilions.

VISITORS/BUYERS INVITED BY YOU
To enter to the fair for FREE, as VISITOR, it is essential to pre-register online and submit at the entrance the
document with BARRED CODE, sent by the automatic system (after your registration). To invite your
CUSTOMERS/PARTNERS to visit you, you have to send them the following link for the ONLINE
PREREGISTRATION. Entrance fee will be paid only by visitors who decide to register on-site.

TECHNICAL MEETINGS AND PROGRAM
The program of TECHNICAL MEETINGS and OFFICIAL CONFERENCES is available LINK

#REMTECHEXPOCOMMUNITY
Follow, share RemTech Expo news give and maximum visibility to your participation on fb, linkedin, twitter,
instagram, YouTube, through newsletters, banners, press releases, other. Green future in now!

