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Le immagini e i colori sono puramente indicativi / Images and colors shown here are for ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY.

Pareti in legno tamburato h 300 cm 
tinteggiate con idropittura bianca 
Maglia di controventatura in alluminio 
naturale - Rivestimento a pavimento 
con moquette

QE e cablaggi 3KW 
n° 2 Faretti LED 30 W
n° 1 Presa elettrica

n° 1 Company Name su supporto 
rigido dim. 50x40 cm 

Wooden panels h 300cm, white �nish 
painted  
Bracing system in natural aluminium
Floor carpeting 

Electrical panel 3KW
n° 2 Led Spotlight 30 W
n° 1 Multiple electrical socket 

n° 1 Company Name on a rigid support
dim. 50x40 cm

Esempio Unità Espositiva 9 Mq / Example Exhibition Unit 9 sqm 

Il preallestito Myplant Modulo 9mq è prenotabile solo via e-mail entro il 6 Febbraio 2023. 
Myplant Modulo 9mq Pre-fitted stand can be booked only by e-mail within February 6th, 2023.

Ufficio vendite preallestiti: allinclusivestand@fieramilano.it  
Sales shell scheme of�ce: allinclusivestand@fieramilano.it
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Le immagini e i colori sono puramente indicativi / Images and colours are just an example

Se desidera ordinare eventuali articoli aggiuntivi contatti il seguente indirizzo email: 

DATA CONSEGNA STAND: DALLE ORE 12.00 DEL 20 FEBBRAIO 2023.
DATA RICONSEGNA STAND: ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO SUCCESSIVO AL GIORNO DI CHIUSURA DELLA MOSTRA

IMPIANTO ELETTRICO/ELETTRICITA‘ 24h
Per richieste di maggiorazione dell’impianto elettrico monofase 230V, si prega di contattare direttamente: 
Per richieste di impianti elettrici trifase 400V, si prega di contattare direttamente: 
Per richieste di elettricità 24h, si prega di contattare direttamente: 
IMPIANTI IDRICI - Per richieste di impianti idrici, si prega di contattare direttamente: 
Si precisa che è vietata qualsiasi applicazione, alla pannellatura e ai beni in genere oggetto di noleggio, di chiodi, viti, bulloni, tappi di espansione, adesivi. 

Ogni responsabilità derivante da manomissione delle strutture, da decorazioni non autorizzate che danneggiano i beni oggetti di noleggio, è posta a carico del cliente e
i relativi danni saranno addebitati da Fiera Milano a consuntivo.
Eventuali richieste di modi�che inoltrate successivamente alla data di conferma dello stand saranno valutate e quanti�cate separatamente, previa veri�ca di fattibilità.

Additional items can be ordered contacting this mail: 

STAND READY: FROM 12.00 P.M. OF FEBRUARY 20th, 2023.
STAND DISMANTLING: FROM 12 P.M. OF THE DAY AFTER THE CLOSURE OF THE EXHIBITION

ELECTRICAL SYSTEM/ELECTRICITY 24h
To increase the power on the monophase 230V electrical system, please contact: 
To request a triphase 400V electrical system, please contact: 
To request electricity 24 hours, please contact: 
WATERSYSTEMS - For requests, please contact: 

Please note that any application to the walls and furniture may not be nailed, glued or screwed.

For particular needs please contact the Sales Department of Fiera Milano: 

Any requests for changes submitted after the stand confirmation date will be assessed and quantified separately, subject to verification of feasibility

Any responsability derived from structure braking or from not authorized decoration and relative damages will be charged in the final statement of the customer.

Fiera Milano S.p.A. si riserva di modi�care il progetto di allestimento dello stand in caso di sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela 
di interessi rilevanti. La variazione del progetto di allestimento dello stand potrà comportare un adeguamento del corrispettivo per la corretta esecuzione a regola d’arte dei lavori.

Fiera Milano S.p.A. may reserve the right to modify the stand design in case of new laws or regulations or measures issued by authorities or institutions in charge of the protection of interest.
The variation of the stand design may cause a fee adjustement for a proper and perfect execution of the works.

Codice fino a 9 mq

109014

090192 n. 1 faretto ogni 4 mq n. 1 spotlight for 4 sqm

1 2

fino a18 mq oltre 18 mq

MULTI-PRESA ELETTRICA

FARETTO LED 30W

Il numero di faretti e prese elettriche sono in funzione della metratura dello stand
Spotlights, electrical sockets and dimension of storage room follow booth sqm

cod.09014
Multipin electrical socket

cod. 090192
LED Spotlight 30W

ARTICOLI AGGIUNTIVI SONO DA RICHIEDERE TRAMITE IL NEGOZIO ELETTRONICO E-SERVICE 
IT IS POSSIBLE TO ORDER ADDITIONAL ITEMS THROUGH THE E-SERVICE WEBSITE 

For more information or for any customizations request contact the following e-mail addres: 
Per maggiori informazioni e richieste di personalizzazione contattare il seguente indirizzo e-mail: 

allinclusivestand@fieramilano.it

allinclusivestand@fieramilano.it

allinclusivestand@fieramilano.it

allinclusivestand@fieramilano.it

allinclusivestand@fieramilano.it

allinclusivestand@fieramilano.it

elettrica@fieramilano.it

elettrica@fieramilano.it

idro@fieramilano.it

idro@fieramilano.it

myplant@customersevice.fieramilano.it

myplant@customersevice.fieramilano.it

allinclusivestand@fieramilano.it
allinclusivestand@fieramilano.it
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V Group Srl 
via Emilia 155 
47921 - Rimini 
P. IVA 08675530961

ConfarBgianato Imprese 
Via di San Giovanni in Laterano, 152 

00184 - Roma 

Alla cortese aKenzione di Mariachiara Iozia, Direzione PoliBche Economiche - Sistema Imprese 

Milano, 17 oKobre 2022 

Ogge%o: PrevenBvo di partecipazione alla manifestazione Myplant & Garden 2023 

Il seguente prevenBvo viene redaKo da V Group Srl, società organizzatrice della fiera “Myplant & 
Garden”, come da art. 2 del Regolamento Generale di manifestazione. 

Stand 1 lato libero  -  120,00 €/mq 
Stand 2 laB liberi  -  125,00 €/mq 
Stand 3 laB liberi  -  130,00 €/mq 
Stand 4 laB liberi  -  135,00 €/mq 
+ 400,00 € + IVA - quota d’iscrizione 
+ 100,00 € + IVA - misure di sicurezza 

I prezzi sopra indicaB si intendono relaBvi all’area nuda, quindi sprovvista di pareB, quadro eleKrico, 
illuminazione e arredi. 
_______________________________________________________________________________  

Previsione di spesa per n.1 azienda su una superficie di 9 mq ciascuna 

Stand 9 mq - 2m x 4.5m - 2 laB aperB 
125 €/mq quota area nuda ➞ 125€ x 9mq = 1.125 €  
+ 400 € quota iscrizione 
+ 100 € servizi di sicurezza 
+ 70 €/mq quota per allesBmento “GREEN” ➞ 70€ x 9mq = 630 € 
= 2.255 € + IVA 22%
TOTALE SPESA: 2.751,10 € IVA compresa 

Myplant & Garden | V Group Srl | P.I. 08675530961  | Sede legale: Via Emilia, 155 - 47921 Rimini 
Sede Operativa: VG crea | Via Legnone, 4 - 20158 Milano | Tel. (+39) 02 6889080 – Fax (+39) 02 60737218 | info@myplantgarden.com 

mailto:info@myplantgarden.com


 

NOTE 

Quota d’iscrizione 
La quota d’iscrizione per il Btolare dello spazio esposiBvo comprende: 

- iscrizione sulla guida pocket distribuita gratuitamente ai visitatori 
- Iscrizione sui cataloghi ufficiali online 
- iscrizione sul depliant distribuito gratuitamente ai visitatori 
- iscrizione sulla pagina “espositori” del sito internet della manifestazione 
- n. 300 codici invito eleKronici 
- n. 5 tessere espositore valide per i giorni di manifestazione 
- n. 1 pass parcheggio auto valido per i giorni di manifestazione 

Per ogni azienda iscriKa verrà acvato un portale E-service.  
Si vedano di seguito i deKagli relaBvi a E-service nel paragrafo dedicato. 

E-Service 
Il portale E-SERVICE è una piaKaforma web acvata per il Btolare dello spazio esposiBvo così come per i suoi 
co-espositori, uBle per i seguenB servizi: 

- compilazione online dei documenB obbligatori 
- visualizzazione pianta tecnica dello spazio esposiBvo 
- pre-accredito persone ed automezzi per le fasi di allesBmento e disallesBmento 
- download tessere espositore valide per i giorni di manifestazione 
- download pass auto validi per i giorni di manifestazione, inclusi nella quota d’iscrizione esclusivamente 

per il Btolare dello spazio esposiBvo 
- acquisto eventuali pass auto aggiunBvi validi per i giorni di manifestazione 
- download faKure 
- prenotazione eventuali opBonal e/o servizi aggiunBvi 
- gesBone codici invito online tramite SIC (Sistema Invito Clientela online) 

Servizi esclusivi dedicaN alle aziende partecipanN tramite ConfarNgianato Imprese 
Le aziende partecipanB a Myplant & Garden - 2023 tramite ConfarBgianato Imprese beneficeranno dei 
seguenB servizi esclusivi, offerB a Btolo gratuito: 

- NewsleKer dedicata inviata a oltre 150.000 contac, contenente i nomi delle aziende partecipanB a 
Myplant & Garden 2023 e appartenenB a ConfarBgianato. Tale servizio, quanBficato in 2.600 €, viene 
offerto a Btolo gratuito esclusivamente a ConfarBgianato Imprese; 

- Pagina pubblicitaria sulla guida pocket e sul catalogo digitale della con i partecipanB alla fiera 
appartenenB a ConfarBgianato. Tale servizio, quanBficato in 800 €, viene offerto a Btolo gratuito 
esclusivamente a ConfarBgianato Imprese. 
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