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IL MONDO PASSA DA QUI
THE WHOLE WORLD PASSES THROUGH HERE
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A - Pannelli rotanti esterni - Multi-vision panels
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C - Cigni esterni - Outdoor stands with double-sided banners
D - Personalizzazione tetrapilo - Tetrapylon branding
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E - Striscioni percorsi pedonali - Pedestrian walkway banners
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F - Plance stazione ferroviaria - Railway station panels
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G - Teli palazzine uffici - Office building banners
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H - Teli ingressi est - ovest - East and west entrances banners
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I - Postazioni per gonfiabili - Locations for inflatables
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J - Personalizzazione vetrate - Window branding
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L - Supporti a Vela - Supports for double-sided panels

B4

M - Personalizzazione tornelli - Turnstile graphics
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Sottopasso Ferroviario - Railway underpass
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INGRESSO SUD
SOUTH ENTRANCE
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N - Cigni interni - Indoor stands for double-sided banners
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K - Gonfaloni verticali - Single-sided banners

Railway station - Rimini Fiera
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B - Teli sottopasso ferroviario - Railway underpass banners

via Emilia - dir. Rimini centro
via Emilia - to Rimini town centre
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Stazione FS - Rimini Fiera
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P - Teli area bar e negozi - Bar and shopping area banners
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A

S - Teli porticato piscine - Pool portico banners
T - Piscine interne-esterne - Internal-external pools
U - Maxischermo hall centrale - Central foyer mega-screen
V - Personalizzazione scalinate - Step/stair branding
W - Personalizzazione porte girevoli - Revolving door branding

INGRESSO OVEST
WEST ENTRANCE

A

Q - Adesivi pubblicitari su pavimento - Adhesive floor graphics
R - Pannelli ristorante self-service - Self-service restaurant area panels

V
L

O - Teli hall centrale, ingressi - Banners Central foyer, entrances

A
via Emilia - dir. casello Rimini Nord
via Emilia - to Rimini Nord motorway toolbooth

A

X - Personalizzazione colonne area interna-esterna - Indoor-outdoor area column branding
A

Z - Totem bifacciale autoportante - Self-supporting double-sided totem

PREZZI SPAZI PUBBLICITARI GLUTEN FREE EXPO 2014
listino prezzi indicato sul modulo “e” del
book espositori scaricabile dal
sito www.glutenfreeexpo.eu

www.riminifiera.it

La pubblicità emoziona,
innamora, seduce.
suscita emozioni.
un chilo di pubblicità
può contenere
999 grammi di razionalità,
ma brillerà e si distinguerà
per il suo grammo di follia.
Publicity excites, enchants,
seduces and causes emotions.
A kilo of publicity may
contain 999 grams of rationality,
but it will shine and stand
out for its gram of madness.

- Luis Bassat -
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AREA INGRESSO SUD - OVEST - EST
SOUTH - EAST - WEST ENTRANCE AREA
Pannelli rotanti esterni
5x3 mt. (bxh)
Multi-Vision panels
5x3 mt. (wxh)

A
B

SOTTOPASSO FERROVIARIO
VIALE INGRESSO SUD
RAILWAY UNDERPASS
SOUTH ENTRANCE DRIVE
Telo monofacciale in PVC
12x1,5 mt. (bxh)
Single-sided PVC banner
12x1.5 mt. (wxh)

B

C

VIALE INGRESSO SUD
SOUTH ENTRANCE DRIVE
Cigni - Supporti per telo bifacciale
100x132 cm (bxh)
disponibilità: 16
Stands with double-sided banners
100x132 cm (wxh)
number available: 16
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INGRESSO SUD
SOUTH ENTRANCE
Personalizzazione
Tetrapilo
2,5x25 mt. (bxh)
2 teli sulle colonne
Tetrapylon branding
2.5x25 mt. (wxh)
two banners on the columns
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E

SOTTOPASSO FERROVIARIO
VIALE INGRESSO SUD
RAILWAY UNDERPASS SOUTH ENTRANCE DRIVE
Striscioni sulle
recinzioni dei parcheggi
lungo il percorso pedonale
123x0,90 mt. (bxh)
Car park fencing banners
along pedestrian walkway
123x0.90 mt. (wxh)
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STAZIONE FERROVIARIA INGRESSO SUD
RAILWAY STATION SOUTH ENTRANCE
Plance bifacciali
114x168 cm (bxh)
disponibilità: 10
Double-sided panels
114x168 cm (wxh)
number available: 10
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INGRESSO SUD PALAZZINA UFFICI
SOUTH ENTRANCE OFFICE BUILDING
Teli monofacciali in PVC
2,5x10 mt. (bxh)
Single-sided PVC banners
2.5x10 mt. (wxh)

G
H

AREA ESTERNA INGRESSI EST - OVEST
EAST - WEST ENTRANCES OUTDOOR AREAS
Teli monofacciali in PVC
5x5 mt. (bxh)
Single-sided PVC banners
5x5 mt. (wxh)
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AREE INTERNE
ED ESTERNE
INDOOR AND OUTDOOR AREAS

Postazioni per gonfiabili
Locations for inflatables
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Personalizzazione vetrate
Pannelli monofacciali
259x115 cm (bxh)
Window branding
single-sided panels
259x115 cm (wxh)

INGRESSI SUD - EST - OVEST
PADIGLIONI
SOUTH - EAST - WEST
ENTRANCES - HALLS
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INGRESSI
E AREE INTERNE
ENTRANCES
AND INDOOR AREAS

Gonfaloni verticali
telo monofacciale
1x7 mt. (bxh)
Single-sided vertical banners
1x7 mt. (wxh)
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AREE INTERNE ED ESTERNE
INDOOR AND OUTDOOR AREAS
Vele - supporti
per pannello bifacciale
100x140 cm (bxh)
Supports for
double-sided panels
100x140 cm (wxh)
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INGRESSI SUD - EST - OVEST
AREE RISTORAZIONE
SOUTH - EAST - WEST ENTRANCES
DINING AREAS
Personalizzazione tornelli
pannelli monofacciali
Turnstile graphics
Single-sided panels

INGRESSI SUD - EST - OVEST
HALL CENTRALE
SOUTH - EAST - WEST ENTRANCES
CENTRAL FOYER
Cigni - supporti
per telo bifacciale in PVC
100x140 cm (bxh)
Stands for
double-sided PVC banners
100x140 cm (wxh)
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INGRESSI SUD - EST - OVEST
HALL CENTRALE
SOUTH - EAST - WEST ENTRANCES
CENTRAL FOYER

Teli bifacciali in PVC
5,4x3 mt. (bxh)
Double-sided PVC
banners
5.4x3 mt. (wxh)

AREA BAR E NEGOZI
INGRESSI - HALL CENTRALE
BAR AND SHOPPING AREA
ENTRANCES AND CENTRAL FOYER
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Teli monofacciali in PVC
5,2x3,6 mt. (bxh)
Singl-sided PVC banners
5.2 x 3.6 mt. (wxh)
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AREE INTERNE
INDOOR AREAS

Adesivi pubblicitari
su pavimento
Adhesive floor graphics

AREA RISTORANTE
SELF - SERVICE
SELF - SERVICE
RESTAURANT AREA

R

Pannelli in dibond
140x200 cm (bxh)
Dibond panels
140x200 cm (wxh)
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PORTICATO PISCINE
POOL PORTICO
Teli in PVC
3x5 mt. (bxh)
5x3 mt. (bxh)
PVC banners
3x5 mt. (wxh)
5x3 mt. (wxh)

PISCINE INTERNE / ESTERNE
INTERNAL / EXTERNAL POOLS

T
S
T

U

HALL CENTRALE
E AREE SELF-SERVICE
CENTRAL FOYER AND
SELF-SERVICE AREAS

Maxischermo hall centrale
e circuito monitor professionali
Central foyer mega-screen
and professional monitor circuit

Personalizzazione
scalinate
Step/stair
branding

INGRESSI SUD - EST - OVEST
HALL CENTRALE
SOUTH - EAST - WEST ENTRANCES
CENTRAL FOYER
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INGRESSI SUD - EST - OVEST
SOUTH - EAST - WEST ENTRANCES
Personalizzazione porte girevoli
Pannelli adesivi monofacciali
136x220 cm (bxh)
Revolving door branding
Single-sided adhesive panels
136x220 cm (wxh)

Personalizzazione
colonne
Column
branding

HALL CENTRALE - INGRESSI
SUD - EST - OVEST - PISCINE
CENTRAL FOYER - SOUTH
EAST - WEST ENTRANCES - POOLS
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W
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Z

INGRESSI SUD - EST - OVEST
HALL CENTRALE
SOUTH - EAST - WEST ENTRANCES
CENTRAL FOYER
Totem bifacciale autoportante
1x2 mt. (bxh)
Self-supporting double-sided totem
1x2 mt. (wxh)

Rimini Fiera
SX]c^a]X

Protagonista sul territorio
A key player in the area

La guida al territorio.
AX\X]X5XTaPB_0_aTbT]cPA8<8=8584A038=C>A=8*
~D]^bcad\T]c^aTP[XiiPc^SPAX\X]X5XTaP_TaUPabXTUPacX
conoscere dalle centinaia di migliaia di visitatori
che ogni anno visitano il quartiere fieristico.
~6aP]ST_[dbSXeXbXQX[XcÇ_Ta[TPccXeXcÇ[^RP[X
~AX\X]X5XTaPSX]c^a]XÏP]RWTbd[fTQ)
www.riminifiera.it/dintorni

The guide to the local area.
Rimini Fiera SpA presents
A8<8=8584A038=C>A=8*
~0c^^[RaTPcTSQhAX\X]X5XTaPc^\PZTXcbT[U
- and you - known to the hundreds of thousands
of visitors who visit the expo centre every year.
~0WXVW_a^ [TbW^fRPbTU^a[^RP[QdbX]TbbTb
~AX\X]X5XTaPSX]c^a]XXbP[b^^]cWTFTQ)
fffaX\X]X TaPXcSX]c^a]X
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INSTALLAZIONI E PERSONALIZZAZIONI DELLO SPAZIO - INSTALLATION AND BRANDING OF AREAS

PUBBLICITÀ IN MOVIMENTO
HUMAN BILLBOARDS

PUBBLICITÀ IN MOVIMENTO
HUMAN BILLBOARDS

PUBBLICITÀ IN MOVIMENTO
HUMAN BILLBOARDS

HALL CENTRALE
CENTRAL FOYER

HALL CENTRALE
CENTRAL FOYER

AREA PISCINE
POOL AREA

AREA ESTERNA INGRESSO CENTRALE
OUTDOOR AREA AT MAIN ENTRANCE

AREA ESTERNA INGRESSO CENTRALE
OUTDOOR AREA AT MAIN ENTRANCE

AREA RISTORAZIONE
DINING AREA

AREA RISTORAZIONE
DINING AREA

INSTALLAZIONI E PERSONALIZZAZIONI DELLO SPAZIO - INSTALLATION AND BRANDING OF AREAS

PORTICATO PISCINE
POOL PORTICO

SPONSORIZZAZIONI E PERSONALIZZAZIONIB?>=B>AB78?6A0?782B1A0=38=6
W

Personalizzazione
badge d’ingresso - Porta badge
Entrance badge and lanyard graphics

Sponsorizzazione aree di ristorazione
Catering area sponsorship

Sponsorizzazione a mezzo wi-fi
B_^]b^abWX_eXPfX

Distribuzione shopper brandizzate
Branded shopper distribution

Flash Mob

SPONSORIZZAZIONI E PERSONALIZZAZIONIB?>=B>AB78?6A0?782B1A0=38=6

Personalizzazione pattumiere
Bin branding/graphics

W

MARKETING NON CONVENZIONALE - NON-CONVENTIONAL MARKETING

Rimini Fiera mette a disposizione per la tua pubblicità ulteriori strumenti
di comunicazione in occasione di tutte le manifestazioni: mappe, cataloghi,
stampati vari, siti web, newsletter.
For your advertising, Rimini Fiera puts at your
disposal many other forms of communication at all its expos: maps, catalogues, various
printed media, Web sites and newsletters.

Ti supportiamo nelle iniziative di marketing non convenzionale,
nelle sponsorizzazioni di qualsiasi natura, nelle attività di sampling, ecc.
Possiamo inoltre concordare la presenza della tua pubblicità
su supporti non previsti
nel presente catalogo.

We support you
in unconventional initiatives,
sponsorships of any kind,
sampling activities, etc.
We can also discuss the inclusion
of your publicity in media
not included in this catalogue

www.riminifiera.it

PUBLICITY

Gli strumenti pubblicitari sono gestiti dall’ Ufficio Pubblicità
di Rimini Fiera Spa, il quale oltre alla redazione di un catalogo (contenente l’ indicazione di diverse soluzioni pubblicitarie,
modalità di realizzazione e prezzi), avrà la facoltà di realizzare
discrezionalmente ogni soluzione pubblicitaria che riterrà opportuna all’interno di tutto lo spazio fieristico.
Si precisa, inoltre, che il suddetto catalogo è meramente indicativo e non esaustivo dei servizi offerti; pertanto l’ Ufficio
Pubblicità, anche a seguito di valutazione di richieste dei clienti, si riserva la facoltà di introdurre nuovi strumenti pubblicitari
non indicati, sempre nel rispetto della regolamentazione di cui
ai paragrafi seguenti.
- Mentre viene lasciata la più ampia libertà per lo svolgimento dell’azione pubblicitaria da parte dell’Espositore all’interno
dello stand, è invece esclusa ogni forma reclamistica che rechi disturbo o che costituisca rapporti di diretto confronto
con altri Espositori o che, comunque, nuoccia allo spirito di
ospitalità commerciale della manifestazione fieristica. Più in
particolare all’ azienda espositrice è vietata:
- qualsiasi forma di pubblicità nelle aree interne ed esterne del quartiere fieristico che avvenga al di fuori del proprio
stand
- la distribuzione del materiale pubblicitario che avvenga al
di fuori della propria area espositiva
- ogni forma di volantinaggio e di richiami pubblicitari fuori
dai limiti degli stand assegnati è tassativamente ed assolutamente vietata sia all’interno che all’esterno del quartiere
fieristico.
- l’esposizione di cartelli e/o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di ditte non elencate nella domanda di
partecipazione e non rappresentate
- ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi
tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all’interno dello stand o finalizzata alla presentazione di prodotti senza la
preventiva autorizzazione da parte di Rimini Fiera Spa
Fatto salvo quanto indicato ai capi precedenti, all’esterno
dell’area espositiva assegnata, ogni forma di propaganda e
pubblicità sarà consentita solo se autorizzata preventivamente dall’Ufficio Pubblicità di Rimini Fiera Spa e sarà soggetta al
pagamento delle tariffe indicate sui listini pubblicati. Resta a
totale ed esclusivo carico della ditta espositrice la responsabilità derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari.
Si precisa, inoltre, che è vietato a qualunque ditta (espositrice, ospitata, rappresentata) di pubblicare su tutto il materiale pubblicitario ufficiale di Rimini Fiera, loghi o marchi
diversi da quelli indicati sulla domanda di partecipazione
e previamente e necessariamente concordati con l’Ufficio
Pubblicità di Rimini Fiera.
Fermo restando il rispetto dei limiti sopra indicati, rimane
comunque a totale ed esclusivo carico della ditta espositrice
ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale eventualmente derivante dall’azione pubblicitaria svolta;
resta altresì a carico della ditta espositrice ogni e qualsiasi
responsabilità nei confronti degli altri espositori e/o di terzi
in genere derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari
o dalla violazione di norme, tra cui quelle sulla concorrenza.
Agli Espositori non è di norma consentito l’uso di apparecchi
per la riproduzione della musica e dei suoni. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate da Rimini Fiera S.p.a, e non
esimono l’Espositore dall’adempiere, a propria cura e spese, a
quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di diritti d’autore, in ordine alle quali, lo stesso, si assume ogni responsabilità.
L’inosservanza dei suddetti divieti, comporterà a carico dell’espositore il pagamento, a titolo di penale, di una somma pari
ad Euro 2000 (duemila) per ogni comportamento tenuto in
violazione delle prescrizioni sopra indicate ed accertato da Rimini Fiera, con riserva di Rimini Fiera stessa di ogni eventuale
ulteriore richiesta risarcitoria per il maggior danno subito.

Advertising media are managed by Rimini Fiera SpA Publicity
Office, which, as well as drawing up and publishing a catalogue (containing descriptions of the various advertising solutions, methods for realization and prices), will also have the
faculty of realizing at its discretion any advertising solution it
considers opportune in the entire expo centre area.
It is also hereby stated that the aforementioned catalogue is
merely of an informative nature and is not exhaustive as far
as the service provided are concerned; therefore the Publicity
Office, after assessing clients’ requests, reserves the right to
introduce new advertising media not included therein, always
in respect of the regulations in the following paragraphs.
- Although exhibitors are allowed complete freedom when
carrying out publicity activity on their stands, they are prohibited from using any form of advertising that causes disturbance or involves direct comparison with other exhibitors,
or which has a negative effect in any way on the exhibition’s
spirit of commercial hospitality.
More precisely, exhibitors are forbidden to:
- carry out any form of publicity/advertising in indoor and
outdoor areas of the expo centre apart from on their stands
- distribute publicity/advertising material outside their
exhibit area or stand
- all forms of flyer or leaflet distribution outside the stand
space allocated are severely prohibited both inside and outside the expo centre premises.
- display billboards and/or samples, even if merely indicative,
on behalf of companies not listed in the application for participation and not represented
- carry out shows or entertainment initiatives of any type,
even if only on their stands/exhibit spaces, or with the aim of
presenting products, without prior authorization on behalf of
Rimini Fiera SpA
Without prejudice to the contents of the aforementioned
clauses, outside allocated exhibit areas, all forms of publicity
and/or advertising are allowed only if previously authorized by
the Rimini Fiera SpA Publicity Office and is subject to payment
of the fees indicated in the publicity rate cards.
Exhibiting firms are totally and exclusively responsible for the
contents of publicity messages.
It is also specified that all companies (exhibitors, guests or
represented) are forbidden from publishing in any and all official Rimini Fiera material publicity, logos or brands other
than those shown in the application for participation and
previously necessarily agreed on with Rimini Fiera Publicity
Office.
As well as respecting the aforementioned limits, exhibiting
firms are also completely and exclusively responsible for any
charges and civil or penal liability due to any advertising carried out; exhibiting firms must also respond for any and all liability regarding other exhibitors and/or third parties in general,
due to the contents of advertising messages or infringement
of any regulations, including those regarding competition.
Exhibitors are not normally allowed to use equipment for the
reproduction of music and/or sound. Any exceptions must be
authorized by Rimini Fiera SpA, and do not exempt exhibitors
from complying, at their responsibility and expense, with the
provisions of current performing rights law, regarding which
exhibitors assume all liability.
Failure to comply with the aforementioned prohibitions, will
result in the exhibitor in question having to pay a fine of a sum
of 2,000 (twothousand) euros for each act held to infringe the
aforementioned regulations and ascertained by Rimini Fiera,
with Rimini Fiera itself reserving the right to any claims for
compensation for greater damages sustained.

Per maggiori informazioni contattare:
UFFICIO PUBBLICITÀ RIMINI FIERA SPA
Tel. 0541 744453/744309 - Fax 0541 744747
p.sapigni@riminifiera.it
c.minghetti@riminifiera.it
REGOLAMENTAZIONE SULLA PUBBLICITÀ
Estratto del Regolamento Generale di Partecipazione

For further information, contact:
RIMINI FIERA S.P.A. PUBLICITY OFFICE
Tel. +39 0541 744453/744309 - Fax +39 0541 744747
p.sapigni@riminifiera.it
c.minghetti@riminifiera.it
PUBLICITY REGULATIONS
General Rules & Regulations for Participation (extract)

IL NOSTRO REGOLAMENTO - REGULATIONS ON PUBLICITY

PUBBLICITÀ

S-ATTITUDE
Via Crocefisso, 13
25039 Travagliato (BS)
Web: www.s-attitude.com
OFFICE
Email: office@glutenfreeexpo.it
Fax: +39 030 7771408
EVENT MANAGER
Mariapia Gandossi
Email: info@glutenfreeexpo.it
Tel. +39 345 3937678
EVENT PRODUCER
Juri Piceni
Email: info@s-attitude.com
Tel: +39 338 5843544

ORGANISER

www.glutenfreeexpo.eu

