
1 Diritto Fisso * applicabile ad ogni servizio o invio € 35,00

2 Muletto con operatore fino a 20 Qli

60€/Ora
Minimo 1 Ora

3 Facchinaggio

30€/Ora
Minimo 2 Ore

4 Transpallet elettrico con operatore

40€/Ora
Minimo 1 Ora

5 Trenino elettrico con operatore

55€/Ore
Minimo 2 Ora

6 Carrello manuale Uso minimo 30 minuti 30€ ora/15€ mezza

7

Fino a 15 Kgs € 25,00
Fino a 30 Kgs € 50,00
Fino a 50 Kgs € 80,00
Fino a 150 Kgs € 100,00
Da 151 Kgs a 300 Kgs € 150,00
Oltre 300 Kgs 95€ ogni 100 Kgs

8 Stoccaggio imballi vuoti (Minimo 2 Metri Cubi) 35€/Metro Cubo
9 Stoccaggio merce 45€/Metro Cubo

10 Servizi dalle 22:00 alle 24:00 25% Extra

11 Servizi dalle 00:01 alle 08:00 50% Extra

12 Servizi in Sabato o Domenica 50% Extra

13 Servizi in giorni festivi 50% Extra

Fortezza da Basso

Altre Servizi

Servizi per corrieri

Il Punto 2 delle tariffe non include la consegna nello stand

Queste tariffario è valido anche per servizi una volta finita la manifestazione

Si ricorda che Bigmat copre i costi di stoccaggio del materiale in arrivo ed un 

servizio base di supporto con allestitori con muletti, durante l'allestimento ed il 

disallestimento degli stand (07 e 09 marzo). Ogni richiesta particolare sarà a 

carico dell'espositore.



Consegna merce via Magazzino Merkur

Consegna merce direttamente in sede congressuale il giorno di allestimento

Ritiro merce presso magazzino Merkur

Ritiro merce presso sede congressuale il giorno di disallestimento

• Prego controllare le tariffe ufficiali nella pagina anteriore

• Tutte le spedizioni devono essere pre-annunciate utilizzando questo modulo

• Tassa per mancato pre-avviso della spedizione 75,00 Euro

Data di scadenza

Codice di sicurezza

Città

Comune

Partita IVA

Mastercard / Visa #

Titolare

Nome azienda

Persona contatto

Mail

Indirizzo

C.A.P

Dettagli azendiali (per fatturazione)

Stand #

Contatto in sede

Telefono #

Tipo di spedizione

(Campionario, materiale per

allestimento, materiale 

cartaceo)

Fascia oraria preferita

(riferito solo alle spedizioni

 nazionali e le consegne 

dirette)
Volume di spedizione

(Numero di colli, 

peso e volume)

Modulo d'ordine

Questo form è obbligatorio per tutti gli espositori o fornitori

alberto.rubino@merkur-expo.com

markus.meyer@merkur-expo.com

Indicare con una X per la consegna

Indicare con una X per il ritiro

Per favore rinviare via e-mail a: 

EVENTO:

Azienda



❶

❷

❸

❹
Merkur Expo Logistics non è responsabile per i beni lasciati incustoditi nello stand

❺

❻

❼
Tutti i materiali lasciati in stoccaggio più di 3 giorni dopo la manifestazione verranno fatturati con 

un 100% in più. Dopo una settimana dalla fine della manifestazione i materiali saranno distrutti.

Si prega di assicurare la spedizione. Merkur Expo è responsabile delle merci dal momento della 

presa in consegna fino alla riconsegna 

Su richiesta offriamo assicurazione Extra/premium per il trasporto.

Queste tariffe non si applicano alle spedizioni di animali vivi, merci pericolose, deperibili, valori o 

qualsiasi altro tipo di carichi speciali

Tutti i servizi devono essere pagati prima dell`inizio manifestazione mediante carta di credito salvo 

diverso accordo. La fattura per i servizi sarà inviata per posta elettronica o direttamente allo stand.

Un rappresentante della società richiedente del servizio deve essere presente allo stand quando la 

merce viene prelevata e / o consegnata. Merkur Expo Logistics non è risponsabile per eventuali 

furti o danni al materiale lasciato incustodito o non imballato adeguatamente.

Al termine della manifestazione, la merce può essere lasciata nel nostro magazzino per un massimo 

di 3 giorni, dopo di che sarà ricalcolato il costo dello stoccaggio.


