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Spettabile Società,
abbiamo il piacere di informarVi che la 28a edizione di SIMEI si svolgerà dal 19 al 22 novembre 2019
presso i padiglioni 9, 11, 13 e 15 del quartiere espositivo di Fiera Milano – Strada Statale Sempione, 28 –
20017 Rho – Milano.
SIMEI è la fiera LEADER MONDIALE nella tecnologia del vino. È inoltre l’unica manifestazione
internazionale biennale che presenta contemporaneamente attrezzature, macchine e prodotti per la
produzione, l’imbottigliamento ed il confezionamento di tutti i liquidi alimentari: vino, olio, ma anche
acqua, birra, bevande analcoliche, ecc.
In allegato trovate la domanda di ammissione 2019 completa, il regolamento generale e il questionario
per l’inserimento gratuito a catalogo. Le aziende che presenteranno la domanda di ammissione entro il 29
giugno 2018 usufruiranno dello sconto di € 10,00/mq. Le domande vanno inviate alla Segreteria Generale
SIMEI in via San Vittore al Teatro, 3 – 20123 Milano.
Le domande di ammissione che perverranno non accompagnate dal pagamento di quanto dovuto non
saranno ritenute valide.
Vi chiediamo cortesemente di leggere con attenzione il Regolamento Generale ed in particolare i
seguenti articoli: Art. 5 “Accettazione del Regolamento Generale” – Art. 8 “Rinuncia” – Art. 15 “Canone di
adesione” – Art. 16 “Termini di pagamento” – Art. 23 “Assicurazioni” – Art. 32 “Mancata occupazione dei
posteggi” – Art. 33 “Sgombero dei posteggi”.
Vi ricordiamo che, per motivi organizzativi, l’assegnazione degli stand verrà effettuata come di consueto
direttamente dalla Segreteria Generale in base alle norme del Regolamento. Gli espositori hanno la facoltà di
esprimere le loro preferenze in merito allo spazio, ai lati liberi ed al padiglione, ma non possono scegliere
lo stand sulla planimetria.
La Segreteria Generale rimane a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9.00 alle 17.00.
Ringraziando per la collaborazione ci auguriamo di ricevere quanto prima la Vostra domanda di
ammissione compilata e sottoscritta.
Cordiali saluti
LA SEGRETERIA GENERALE

Calendario date importanti 28° SIMEI 2019
29 giugno 2018
Termine ultimo per far pervenire alla Segreteria la domanda di ammissione, usufruendo così dello
sconto di € 10,00/mq, completa di:
- quota d’iscrizione, anticipo ed eventuale quota di iscrizione per ditte rappresentate / marchi (se si
richiede un allestimento preallestito aggiungere l’anticipo di € 30,00/mq);
- domanda di ammissione con le firme dove richieste ed eventuale notificazione per ditte
rappresentate / marchi;
- questionario per il catalogo completo di tutti i dati richiesti e firmato per accettazione (per
espositore diretto e per ditte rappresentate / marchi);
- eventuale domanda di ammissione per coespositore, compresa di quota di iscrizione e
questionario per il catalogo;
- modulo progetto incoming.

22 maggio 2019
Termine ultimo per richiedere alla Segreteria ulteriori "inviti alla pre-registrazione" (di base ne vengono
forniti 500 ad ogni azienda).

31 maggio 2019
Termine ultimo per gli inserzionisti 2019 per riconfermare le posizioni speciali di pubblicità sul
Catalogo Generale e sulla Guida del Visitatore.

28 giugno 2019
Termine ultimo per far pervenire alla Segreteria le prenotazioni di pubblicità sul Catalogo Generale e/o
sulla Guida del Visitatore.

27 luglio 2019
Termine ultimo per far pervenire alla Segreteria gli impianti per la pubblicità sul Catalogo Generale e/o
sulla Guida del Visitatore.

27 settembre 2019
Termine ultimo per far pervenire alla Segreteria il progetto di allestimento (art. 11 Regolamento
Generale).

4 ottobre 2019
Termine ultimo per far pervenire alla Segreteria il saldo dell’intero importo relativo alle aree espositive
(artt. 15 e 16 Regolamento Generale).

14 - 18 novembre 2019
I padiglioni sono disponibili per l'allestimento degli stand:
14 -17 novembre orario 7,30 - 18,30
18 novembre orario 7,30 - 18,00.

23-25 novembre 2019
I padiglioni sono disponibili per lo smontaggio degli stand (orario 7,30 - 18,30).

Per ulteriori informazioni:
SEGRETERIA GENERALE SIMEI
Via S. Vittore al Teatro 3 - 20123 Milano
Tel. 02 72222825/26/28 - Fax 02 866575
info@simei.it - www.simei.it

