
 

 

 
 
 
 

DATE E ORARI DELLA MANIFESTAZIONE 
 

 ESPOSITORI VISITATORI 

Giovedì 9 settembre 2021 8.00 – 18.30 9.00 – 18.00 

Venerdì 10 settembre 2021 8.30 – 18.30 9.00 – 18.00 

Sabato 11 settembre 2021 8.30 – 18.30 9.00 – 18.00 

Domenica 12 settembre 2021 8.30 – 17.30 9.00 – 17.00pm 

   
 

DIFFERENZA FRA AREA LIBERA E STAND PREALLESTITO 
 
Le aziende che hanno prenotato uno stand in area libera avranno a disposizione esclusivamente la 
superficie sulla quale costruire il proprio stand, il cui perimetro sarà delimitato a terra con nastro 
adesivo. 
Non vi è alcuna divisione fisica (pareti o altro) fra i vari stand, il perimetro dei quali sarà segnalato 
a terra con nastro adesivo. 
 
Le aziende che hanno prenotato uno stand preallestito avranno a disposizione uno stand completo 
delle dotazioni previste dalla domanda di partecipazione. 
 

STAND IN AREA LIBERA 
 
Allestimento e preparazione - Date e Orari 
 

• Lunedì 6 settembre 2021: dalle 8.00 alle 18.00 

• Martedì 7 settembre 2021: dalle 8.00 alle 18.00 
con possibilità per gli allestitori presenti all'interno del Quartiere Fieristico di continuare i 
lavori ancora per un'ora, ossia fino alle ore 19.00. 
 

L’ 8 settembre, giorno precedente l’inaugurazione della Manifestazione, dalle ore 8,00 alle ore 
18.00 (chi è presente nei padiglioni potrà continuare a lavorare fino alle ore 19.00) non saranno 
consentite lavorazioni di allestimento degli stand, ma esclusivamente operazioni di 
sistemazione dei campionari, della grafica o altre attività che implichino l’utilizzo di soli 
utensili manuali. 
 
Smontaggio e allontanamento materiali - Date e Orari 

• Domenica 12 settembre 2021: dalle 17.30 alle 20.30 – solo allontanamento merci esposte e 
campionari. 

• Lunedì 13 settembre 2021: dalle 8.00 alle 18.00 

• Martedì 14 settembre 2021: dalle 8.00 alle 18.00 
Nei giorni 13 e 14 settembre 2021, gli allestitori presenti all'interno del Quartiere Fieristico potranno 
continuare i lavori ancora per un'ora oltre l’orario indicato. 



 

 

Giornate di allestimento extra (su richiesta) – Date e costi 

• Venerdì 3 settembre 2021 – costo variabile in base alla metratura dello stand – da verificare 
con il Sig. Giuseppe Cortis alla mail sottoindicata. 

• Sabato 4 settembre 2021 - costo per padiglione: € 485,00+iva per allestitore (per il primo stand) 
+ € 330,00+iva per l’eventuale secondo stand. Tetto massimo € 948,00+iva (dal terzo stand in 
poi). 

• Domenica 5 settembre 2021 - costo per padiglione: € 1.107,00+iva per allestitore per uno o 
più stand all’interno dello stesso padiglione. 

 
Per accedere al Quartiere fieristico nelle giornate sopra indicate, è indispensabile inviare 
preventiva richiesta via mail a giuseppe.cortis@bolognafiere.it – per informazioni: tel. 051 
282268 

 
Ore straordinarie serali / padiglione / stand:  
Lunedì 6 settembre 2021: € 170,00+iva/ora (stessa tariffa si applica ad eventuali giornate extra). 
Martedì 7 settembre 2021: € 201,00+iva/ora.  
Mercoledì 8 settembre 2021: € 670,00+iva/ora + penale di € 1.107,00+iva. 
 
Altezza massima degli stand in area libera e allestimenti fuori standard – NOVITA’ 
Si informa che a partire dall’edizione 2021 l’altezza standard sarà di m 3,5. Tutti gli stand 
superiori a 3,5 m di altezza saranno soggetti all’obbligo di collaudo da parte di BolognaFiere, 
previa autorizzazione da parte dell’Organizzatore. 
Ciò a condizione che le strutture i cui lati si affacciano sugli stand contigui siano 
perfettamente rifinite e verniciate in tinta unita con colore neutro. 
 

Nel caso si intenda superare tale limite, e per tutti gli stand che presentino caratteristiche tali da 
essere definiti fuori standard (Vedi Art. 3.A del Regolamento tecnico di manifestazione), occorre 
inviare il progetto quotato, firmato da tecnico abilitato, via e-mail al seguente indirizzo: 
tecnico2@bolognafiere.it  (entro il giorno 15 luglio 2021) in copia a 

 
Pad. 30 laura.lapini@boseventi.it  

Pad. 29 stefania.cosentino@boseventi.it 
 
Stampa dei documenti d’ingresso per il periodo di allestimento e disallestimento 
Le aziende espositrici ed i relativi appaltatori, per poter avere accesso al Quartiere Fieristico, 
dovranno accreditarsi sul sito cosmofarma.befair.eu. Per attivare detta procedura le aziende 
espositrici dovranno fare utilizzo delle credenziali scelte dall’utente al primo accesso al sistema 
seguendo le indicazioni fornite tramite e-mail e che rimarranno valide per le edizioni future. 
Saranno gli stessi Espositori ad autorizzare gli allestitori incaricati, assegnando loro una pratica a 
seguito della quale verrà inviata una mail per fare il primo accesso al sistema e scegliere le 
credenziali. Qualora le ditte allestitrici non si registrassero sul sito suddetto e non visionassero la 
documentazione pubblicata, tra cui il DUVRI, non potranno stampare i pass e/o titoli di accesso al 
Quartiere Fieristico. 
 
Le ditte espositrici dovranno, prima dell’inizio dei lavori, inviare l’elenco delle ditte e il nominativo del 
responsabile che interverrà nell’esecuzione dei lavori stessi anche tramite il Modulo L informativa 
per prevenzione infortuni sul lavoro contenuto sul sito cosmofarma.befair.eu. 
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STAND PREALLESTITI 
 

Disponibilità degli stand preallestiti: 
Gli stand preallestiti saranno a disposizione degli Espositori dalle ore 8.00 di mercoledì 8 
settembre fino alle ore 18.00. Chi sarà presente nei padiglioni potrà continuare a lavorare fino alle 
ore 19.00. 
 

Rimozione del materiale dagli stand preallestiti: 

• Domenica 12 settembre: dalle 17.30 alle ore 20.30 

• Lunedì 13 settembre: dalle 8.00 alle 13.00 

 

A partire dalle ore 13.00 di lunedì 13 settembre 2021 l’allestitore inizierà i lavori di smontaggio ed 
eventuali materiali (stampati, cartellonistica, ecc.) presenti negli stand verranno avviati allo 
smaltimento. 
 

Nominativo allestitore  
GIPLANET SPA 
Valentina Falaguasta - 049 5801260 
cosmofarma@giplanetgroup.com 

 
A partire dal 5 luglio 2021 GIPLANET SPA invierà all’incaricato dei contatti indicato sulla 
domanda di partecipazione, a mezzo mail, un link per poter visualizzare le caratteristiche dello stand, 
ordinare eventuali arredi aggiuntivi e richiedere assistenza. 
 
 

MODULISTICA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA 
 

Ogni espositore riceverà direttamente da BolognaFiere dalla mail noreply@bolognafiere.it il 
link per accreditarsi sul sito cosmofarma.befair.eu nel quale saranno disponibili i moduli per il 
noleggio delle attrezzature e la prenotazione dei servizi inerenti allo stand. 
 

Obbligo di estintori: 
Nella domanda di partecipazione è già compresa la fornitura degli estintori nella misura prevista 
dalla legge. Gli estintori verranno consegnati presso gli stand entro l’inizio della manifestazione. 
 
 

PAGAMENTI 
 

Invio fattura di saldo: 
La fattura di saldo verrà inviata entro il 28 luglio 2021. 
 

Pagamento del saldo: 
Il pagamento del saldo andrà effettuato a ricevimento fattura, tramite bonifico bancario a: 
BOS Srl - c/o Banca Popolare di Sondrio - Ag. 8 Milano 

IBAN IT 96 I 05696 01607 000007999X82 - Codice BIC/SWIFT POSOIT22XXX 
Non sarà consentito l’ingresso per l’allestimento agli Espositori che non abbiano provveduto al 
pagamento del saldo. 
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VARIE 
 

Prenotazioni alberghiere: 
Sul sito della manifestazione, al link seguente: 

• https://www.cosmofarma.com/it/dove-alloggiare/ 

è possibile prenotare per l’intera settimana, o per il periodo che si desidera, scegliendo fra 
un’ampia selezione di strutture alberghiere. 
 
Inoltre, sono attive agevolazioni con Italo e Trenitalia.  Tutte le informazioni al link seguente:  
 

• https://www.cosmofarma.com/it/come-arrivare-2/  
 
Invio materiale allo stand tramite corriere: 
È possibile inviare materiale allo stand indicando chiaramente sul pacco le seguenti informazioni: 
Ragione Sociale dell’Espositore 
c/o Pad. (Indicare) stand nr. (Indicare) 
Quartiere Fieristico di Bologna - Ingresso Est Michelino 
40128 BOLOGNA 
È indispensabile accordarsi chiaramente con il corriere relativamente al giorno e ora di consegna 
per essere sicuri che allo stand ci sia personale che possa prendere in consegna il pacco. La 
Segreteria non è autorizzata a ricevere colli per conto degli espositori. 
Si consiglia, inoltre, di inserire la clausola di “consegna presso lo stand” per evitare che il corriere 
pretenda di scaricare il materiale al cancello. 
 
Richiesta energia elettrica 

• Nella domanda di partecipazione sono inclusi l’allacciamento, collaudo e potenza elettrica 
impegnata fino a 3 kw.  
Eventuali richieste di KW aggiuntivi andranno effettuate tramite il sito befair.eu 
 

Copertura assicurativa: 
Nella quota d’iscrizione alla mostra è compresa anche la copertura assicurativa “All Risks”.  
Sul Regolamento Tecnico di Manifestazione, disponibile on-line e sul portale, sono indicati i 
massimali.  
Qualora le coperture standard fossero ritenute insufficienti, è possibile richiedere integrazioni 
utilizzando il Modulo Polizza assicurativa integrativa, presente nella Sezione Tecnica del portale 
dell’espositore. 

 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.cosmofarma.com%2Fit%2Fdove-alloggiare%2F&e=419103b4&h=b78709b5&f=n&p=y
https://www.cosmofarma.com/it/come-arrivare-2/

