La Camera di Commercio Italiana Americana di Chicago
annuncia

TOURISM EXPO 2015
L’evento di promozione del turismo italiano più
importante del Midwest degli USA
In collaborazione con l’Associazione Americana dei Tour Operator
ITPC (Italian Travel Promotion Council)

Chicago, 26-27 Ottobre 2015
Tourism Expo e’ il più importante evento di business e promozione del
Midwest deli Stati Uniti nel settore turismo.
Alla sua seconda edizione, l’evento e’ organizzato in collaborazione con
l’Associazione Americana dei Tour Operator che raggruppa i 20 tour operator
piu’ importanti degli USA che si specializzano nel mercato Italiano (Italian
Travel Promotion Council www.goitpc.com) nonché ENIT Nord America.
Grazie all’operato della Camera di Commercio Italiana di Chicago in svariati
anni di lavoro nel settore turismo, Tourism Expo ha rafforzato una fortissima
rete di contatti con gli operatori più importanti del Midwest che partecipano
per condurre affari commerciali nonché migliaia di persone di pubblico.
L’evento si svolge nell’arco di due giorni. Il programma prevede:
 Incontri con i principali operatori di settore (tour operator e agenzie di
viaggio) dalle 11:00 alle 17:00 durante i due giorni dell’evento
 Apertura al pubblico la sera del 27 Ottobre
Le aziende partecipanti dall’Italia avranno la possibilità di avere incontri
commerciali con i principali operatori di settore nonché di promuovere le loro
offerte a migliaia di persone di pubblico.
Durante Tourism Expo verranno organizzati alcuni seminari tematici per
illustrare le modalità di penetrazione e sviluppo del mercato USA, le
barriere esistenti e gli strumenti di supporto all’impresa.

Per il listino prezzi e le modalità di partecipazione si prega di contattare
Patrizia Gullo, +1-312-553-9137 o pgullo@iacc-chicago.com
Nota bene. Scontistiche vengono applicate alla partecipazione di collettive.
Italian American Chamber of Commerce
3800 Division Street
Stone Park, IL 60165
Tel: +1 312-553-9137
Fax: +1 312 553-9142

TOURISM EXPO CHICAGO
26- 27 OTTOBRE, 2015

Espositore

Tipologia
3m x 3m (9 m2)

Tariffa
$ 2.500

Quantità
______________

Subtotale
=

_________$

*Il prezzo comprende: illuminazione, (3) mensole, (1) insegna, (1) tavolo, (2) sedie, e (1) cestino e assicurazione
(General Liability).

Per allestimenti personalizzati e/o arredamenti supplementari si prega di contattare l’organizzazione.

Elettricità

Gli spazi allestiti da 3m x 3m e 6m x 3m sono provvisti di illuminazione ma non ci sono prese elettriche disponibili. É
necessario ordinare la fornitura elettrica nel caso in cui si desideri collegare computer portatili, TV, lettori DVD ecc...
Servizio Base (120V, 9A)**
$135/2 giorni
Q_________________
= ________________$
**Il servizio base è attivo solo durante gli orari di apertura della fiera. Se si necessita di fornitura elettrica
24 ore su 24 siete pregati di comunicarlo al Management.

Subtotale ___________$

Magazzino e
Facchinaggio

La movimentazione della merce dalla piattaforma di carico/scarico allo stand è obbligatoriamente affidata al
personale della societa’ allestitrice. Agli espositori è vietato l’uso di carrelli o qualsiasi strumento dotato di ruote per
movimentare la propria merce all’interno dello spazio fieristico.
Tariffa obbligatoria per ogni 100lb (ovvero 45,50 kg), $60.00
Il servizio comprende il deposito in magazzino fino ad un massimo di 30 giorni, la consegna allo stand e la
riconsegna alla piattaforma di carico/scarico a fine fiera.

Subtotale ___________$
Sicurezza
Pulizia
Assicurazione
Tasse
Percorso di
ingresso al
mercato
precedente
alla fiera

Servizio base compreso nel prezzo di partecipazione. Comprende la vigilanza generale dell’intera area fieristica.
Servizio base compreso nel prezzo di partecipazione. Comprende servizio aspirapolvere e svuotamento cestini ogni
sera dopo la chiusura della fiera.
I prodotti appartenenti agli espositori non sono assicurati.
L’espositore é il solo responsabile per i danni, il furto o lo smarrimento dei propri prodotti.
L’espositore è obbligato al pagamento delle tasse sui prodotti venduti. La relativa quota va versata al Management
alla fine di ogni giornata.

Per il programma e il listino si prega di contattare Patrizia Gullo al pgullo@iacc-chicago.com

METODO DI PAGAMENTO
Nome__________________________________________________________Cognome______________________________________________
Azienda________________________________________________________________________________________________________________
Qualifica_______________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo Completo___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
n° Telefono____________________________________________________n° Fax_________________________________________________
Email___________________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo Web_________________________________________________________________________________________________________
Contatto Principale (se diverso da quello indicato sopra) ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
Nome della compagnia così come deve apparire sull’insegna dello stand (Fare attenzione riguardo a
lettere maiuscole, simboli, e abbreviazioni come ad esempio s.r.l., S.p.a., ecc):
__________________________________________________________________________________________________________________________

Bonifico Bancario 

Carta di Credito 

Intestato a: Italian American Chamber of Commerce
Banca: Chase Bank
Numero di Conto: 988481321
Swift Code: CHASU33
Routing: 071000013
 Visa  MC  Amex

Totale $ ______________________

Nome (cosi come appare sulla carta) _____________________________________________________________________________
Indirizzo (associato alla Carta di Credito) ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Numero della carta _________________________________________________________________________________________________
Scadenza ______________/_______________

CVN _________________/_____________________

Il presente modulo e la relativa prova di pagamento vanno inviati via (scegliere uno dei seguenti):
E-mail
Fax
Posta

pgullo@iacc-chicago.com
+1-312-553-9142
3800 Division Street
Stone Park, Illinos 60165 (USA)

Per informazioni si prega di contattare Patrizia Gullo all’indirizzo email patrizia@iacc-chicago.com
Nota. Il presente modulo ha valore legale. La firma del presente modulo ha valore vincolante riguardo alla propria
partecipazione e al pagamento della quota prescelta. Con la firma del presente modulo si dichiara di aver letto e
compreso i ermini e le condizioni del contratto.
Il pagamento è dovuto per il 50% alla firma del presente modulo e per il restante 50% entro e non oltre la data di inizio
dell’evento.
Non sono ammessi rimborsi.

Firma________________________________________ Data _____________

