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MODULO D’ORDINE 
È obbligatorio compilare questo modulo per tutti gli espositori o fornitori 

Prego rinviare via mail a:  cleris.benato@merkur-expo.com 
markus.meyer@merkur-expo.com  

Indicare con una  per la consegna 
Consegna merce via magazzino anticipato Merkur (consegna allo stand inclusa) 
Consegna merce direttamente in sede congressuale il giorno di allestimento dell’evento 

 
Indicare con una  per il ritiro 

Ritiro merce presso magazzino Merkur (ritiro dallo stand incluso) 
Ritiro merce presso la sede congressuale il giorno di disallestimento dell’evento 

EVENTO:  

Fascia oraria di arrivo 
(riferito solo alle consegne 
dirette)  

Volume di spedizione 
(Numero di colli,  
peso e dimensioni)   

Tipo di spedizione 
(Campionario, materiale per 
allestimento, materiale 
cartaceo)  

 
Azienda   

Stand #   

Contatto in sede    

Telefono #   

Dati aziendali per fatturazione 

Nome azienda   

Nome e cognome contatto   

e-mail   

Indirizzo   

CAP   

Città   

Telefono   

Partita IVA   

Codice Univoco   
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1. Un rappresentante dell’azienda richiedente il servizio deve essere presente allo stand quando la 
merce viene consegnata/prelevata. Merkur Expo Logistics non è da ritenersi responsabile per 
eventuali furti o danni al materiale lasciato incustodito o non imballato adeguatamente. 
 
 

2. Si prega di assicurare la spedizione. Merkur Expo è responsabile delle merci soltanto dal momento 
della presa in consegna fino alla riconsegna. 

 
 
 

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

4. Queste tariffe non si applicano alle spedizioni di animali vivi, merci pericolose, deperibili, valori o 
qualsiasi altro tipo di carichi speciali 

 
 

5. 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. 

 
 

6. Tutti i materiali lasciati in stoccaggio più di 3 giorni dopo la manifestazione verranno fatturati con 
un 100% in più. Dopo 30 giorni dalla fine della manifestazione i materiali verranno distrutti. 
 
 
 

7. Tutte le spedizioni devono essere preannunciate utilizzando il modulo d’ordine.Il mancato 
preavviso della spedizione comporta l’addebito di € 75,00 extra.  
 
 

8. 1 Metro cubo =  333 Kg 
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Etichetta  
Da apporre su ogni singolo collo 

 
 

Nome congresso/evento:  

Nome e indirizzo mittente:  

Nome espositore e n. stand:  
Nominativo:______ 

 
Stand n.: ______ 

Tipo di spedizione 
prego indicare con una X 

Bag Inserts (Da consegnare alla segreteria) 
                            _______ 

Merce espositiva (da consegnare allo stand) 
                           _______ 

Numero di colli:  
n. ______ di ______ 

Peso:   

 
Da consegnare a:  
Merkur Expo Logistics SRL 
C/O Fortezza da Basso 
Viale Filippo Strozzi 1 
50129 Firenze 
Lun-Ven: 08:00-13:00/// 14:00-17:00 
 


