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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

DENOMINAZIONE DELL’AREA ITALIANA  
ALLA FIERA UPAKOVKA/UPAK ITALIA 2013. 
La denominazione ufficiale della  
Manifestazione è 
UPAKOVKA/UPAK ITALIA 2013 
21a Fiera di Settore dedicata ai Macchinari, alla  
Produzione e ai Materiali per il Packaging  
29 Gennaio– 01 Febbraio 2013 Mosca, Russia  

(di seguito denominata Manifestazione). 
La denominazione ufficiale dell’Area Italiana  
coordinata da Centrexpo spa è 
UPAK ITALIA 2013 

Organizzatori 
Messe Düsseldorf GmbH 
Postfach 10 10 06, 40001 Düsseldorf 
Messeplatz, 40474 Düsseldorf 
Germany 
Telefono: +49(0)211/45 60-02 
Fax: +49(0)211/45 60-77 40 
www.messe-duesseldorf.de 
 

In collaborazione con: 
Centrexpo S.p.A. (di seguito denominata Società) 
Corso Sempione 4, I-20154 Milano 
Telefono: +39 023 19 10 91 
Fax: +39 0234 16 77 
centrexpo@centrexpo.it 
www.centrexpo.it 

Sede 

Mosca–Centro Espositivo ZAO Expocentr  
in Krasnaya Presnya 

Date 
Allestimento:   27-28 gennaio 2013 
Svolgimento: 29 gennaio – 01 febbraio 2013 
Smontaggio:  02–03 febbraio 2013 
La fiera aprirà martedì 29 gennaio 2013. 
Orari d’Apertura:  
29 – 31 gennaio 2013: 10.00 – 18.00  
01 febbraio 2013:  10.00 – 16.00  
 

La società all’interno della Manifestazione coordina la 
partecipazione collettiva delle Imprese italiane offrendo 
loro un pacchetto specifico per la partecipazione. 
L’elenco dei settori merceologici ammessi alla Collettiva è 
quello contenuto nel regolamento generale di Messe  
Dusseldorf. 

dell’impresa richiedente, se società, con apposizione del 
timbro riportante le generalità del sottoscrittore ed i dati 
dell’azienda.  
La Domanda di Ammissione, a pena di inammissibilità,  
dovrà essere completa dei dati richiesti e corredata da 
tutti i documenti indicati nel presente Regolamento e non 
potrà contenere né riserve, né condizioni di sorta.  Tutte le 
imprese che avranno inviato a Centrexpo Spa – Corso 
Sempione 4 – 20154 Milano la Domanda di Ammissione 
entro il 30.10.2012 e saranno state ritenute idonee po-
tranno essere ammesse alla Manifestazione.  Le Domande 
di Ammissione che perverranno dopo il 30.10.2012 sa-
ranno prese in considerazione e accettate solo compatibil-
mente con la disponibilità di area.  Tutti i versamenti do-
vranno essere effettuati secondo quanto indicato nel mo-
dulo della Domanda di Ammissione e quanto specificato al 
successivo art. 4. 
La Società non potrà accettare richieste di spazi espositivi 
per metrature inferiori a 12 mq. Le partecipazioni di grup-
po sono consentite se giustificate da legami societari da 
comprovarsi all’atto dell’inoltro della Domanda di Ammis-
sione mediante contestuale produzione della relativa do-
cumentazione; ogni singola azienda non potrà comunque 
occupare un’area inferiore al minimo consentito e sarà 
tenuta al versamento della quota di iscrizione.  
L’ammissione alla manifestazione e la conseguente asse-
gnazione del posteggio, a norma del successivo art. 6, av-
verrà compatibilmente con la disponibilità di spazi esposi-
tivi.  L’ordine cronologico di ricevimento delle Domande di 
Ammissione sarà adottato come criterio dirimente.  Non 
sarà comunque consentita l’ammissione alla manifestazio-
ne di soggetti che siano debitori a qualsiasi titolo nei con-
fronti della Società. La Società si riserva il diritto di rifiuta-
re l’ammissione alla manifestazione quando essa ritenga, a 
suo insindacabile giudizio, che il richiedente non presenti i 
necessari requisiti di idoneità. Il mancato accoglimento 
della Domanda di Ammissione non dà luogo ad alcun in-
dennizzo o risarcimento di qualsiasi genere ma soltanto 
alla restituzione degli importi corrisposti. 
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  3 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA MANIFE-
STAZIONE E DELLE CONDIZIONI  
GENERALI DI PARTECIPAZIONE  
Con la sottoscrizione della Domanda di Ammissione 

l’Espositore si impegna a partecipare alla manifestazione 

nel posteggio che le verrà assegnato ed accetta  senza  

riserva il presente Regolamento e il Regolamento Genera-

le redatto da Messe Duesseldorf (qui allegato), nonché il 

Regolamento Tecnico e tutte le prescrizioni integrative, di 

modifica e di deroga del Regolamento, del Regolamento 

Generale e del Regolamento Tecnico.  

DOMANDA DI AMMISSIONE 
La Domanda di Ammissione alla Manifestazione, redatta 
sugli appositi formulari, dovrà essere regolarmente com-
pilata e sottoscritta dal richiedente personalmente, se 
impresa individuale, o dal legale rappresentante  



 VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE,   
ACCONTO E TERMINI DI PAGAMENTO 
Il Canone di Partecipazione alla Manifestazione è indicato 
in dettaglio nella Domanda di Ammissione. L’Espositore, 
contestualmente alla presentazione della Domanda di Am-
missione,  dovrà versare la quota di iscrizione di € 450,00 
+ IVA per sé e di € 450,00 + IVA per ogni eventuale co-
espositore e del 50% (corrispondente a € 207.50 / mq) del 
costo del pacchetto Upak-Italia maggiorato del 50 % del 
costo dei lati liberi ( corrispondente ad € 30,00/mq per 
due lati liberi, ad € 45,00/mq per tre lati liberi e ad € 
60,00 / mq).   
La Domanda di Ammissione unitamente alla copia 
dell’ordine di bonifico bancario timbrato dalla banca dovrà 
essere inviata a CENTREXPO Spa - Corso Sempione 4 - 
20154 Milano.  
Il pagamento del canone di partecipazione (acconto e sal-
do) dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul 
conto corrente intestato a CENTREXPO SPA – c/o INTESA 
SANPAOLO  Fil. 353  -  
Corso Sempione 65/A Milano  –  
IBAN :  IT 95I0306901603100000161416 indicando come 
causale “Partecipazione UPAK ITALIA 2013”.  
Al ricevimento del bonifico, la Società emetterà regolare 
fattura. Le Domande di Ammissione non accompagnate dal 
versamento della quota di iscrizione e dell’acconto + IVA 
non potranno essere prese in considerazione.  Qualora la 
Domanda di Ammissione non venga accettata, la Società 
restituirà i soli importi versati, senza che l’Espositore pos-
sa richiedere il pagamento di interessi o di indennità alcu-
na.  Entro il 15.12.2012 l’Espositore dovrà versare il saldo 
di quanto dovuto per la partecipazione alla Manifestazione. 
Non sarà consentito l’ingresso in fiera per l’allestimento 
agli Espositori che non abbiano provveduto al pagamento 
dell’acconto e al successivo saldo del canone espositivo.  
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PRESTAZIONI COMPRESE NEL CANONE  
Dotazione 
Allestimento, smontaggio e tutti i costi ausiliari, che com-
prendono: 
• la copertura dell’intera area dello stand con moquette  
• pareti divisorie con gli stand attigui in legno finitura la-
minato, 250 cm di altezza e totem in legno finitura lamina-
to altezza 330 cm 
• sgabuzzino in legno dimensioni 110X110 cm altezza 200 
cm con porta a soffietto 
• 1 insegna con il logo posizionata sulla parete del  
corridoio  
• 1 tavolo  
• 3 sedie 
•1 desk counter  
•1 presa di corrente, 2 KW 
• 3 faretti ogni 12 m² di superficie, fornitura e consumi   
elettrici compresi 
 

Per ulteriori forniture e/o servizi non previsti dal pacchet-
to sopra descritto è necessario che l’espositore li richieda  
utilizzando gli appositi moduli del Service Manual di Messe 
Duesseldorf o richiedendoli all’allestitore dell’area Upak 
Italia.  
Centrexpo spa comunicherà il nome e i relativi  
contatti dell’impresa allestitrice dell’area Upak Italia. 

Nel pacchetto è previsto l’uso non esclusivo del  
Business Center che Centrexpo spa allestirà per le impre-
se sottoscriventi il pacchetto Upak-Italia 2013. 
 

Supplemento stand angolare: € 30,–/m² 
2 lati aperti 
 

Supplemento stand di testa: € 45,–/m² 
3 lati aperti 
 

 Supplemento stand isola: € 60,–/m² 
4 lati aperti 

ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI  
AMMISSIONE E ASSEGNAZIONE DEL  
POSTEGGIO 
La Società comunicherà a ciascun Espositore, per iscritto 
e a mezzo raccomandata o con comunicazione avente 
valore equipollente, l’accettazione della Domanda di Am-
missione e l’assegnazione del posteggio.  L’assegnazione è 
valida solo per l’Espositore cui sarà intestata. Non è con-
sentita la cessione totale o parziale, anche gratuita, del 
posteggio assegnato.  
L’assegnazione dei posteggi viene decisa esclusivamente 
dalla Società, tenuto conto delle esigenze tecniche, 
dell’interesse generale della Manifestazione, della dispo-
nibilità di Messe Dusseldorf e, nei limiti del possibile, del-
le preferenze espresse dal richiedente nella Domanda di 
Ammissione; le richieste in termini di superficie, lati liberi 
ed ubicazione dello stand si intendono in ogni caso indi-
cative e non vincolanti. La Società tuttavia si riserva la 
facoltà di cambiare, ridurre, modificare o anche trasferire 
in altro padiglione gli stand assegnati, e ciò senza diritto 
per l’Espositore ad indennità o risarcimento per qualsiasi 
motivo. Qualora, per cause tecnico/organizzative, venga 
assegnato ad un Espositore uno stand con posizione di 
privilegio, ossia con più lati liberi, anche se non richiesti, 
la maggiorazione dei lati liberi dovrà essere comunque 
corrisposta.   5 
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  7 RIDUZIONE DELL’AREA ESPOSITIVA / RINUNCIA ALLA 
PARTECIPAZIONE  

7.A RIDUZIONE DELL’AREA ESPOSITIVA 
Qualora l’Espositore intenda ridurre l’area espositiva 
dopo aver ricevuto l’Accettazione della Domanda di Am-
missione da parte della Società, dovrà darne comunica-
zione all’Organizzatore a mezzo fax. In tal caso 
l’organizzatore tratterrà a titolo di penale la somma rela-
tiva all’acconto, versata in eccedenza rispetto all’area ridi-
mensionata. 

7.B RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE 
a) prima dell’Accettazione della Domanda di       
Ammissione 
Qualora l’Espositore intenda rinunciare alla partecipazio-
ne a UPAK ITALIA 2013, prima di aver ricevuto la lettera 
ufficiale di accettazione da parte della Società, dovrà dar-
ne comunicazione a questa a mezzo raccomandata a.r. 
anticipata via fax (02.341677). La Società restituirà 
l’acconto ma tratterrà a titolo di penale la quota di iscri-
zione (€ 450,00 + IVA). 

b) dopo l’Accettazione della Domanda di  
Ammissione 
Qualora l’Espositore intenda rinunciare alla partecipazio-
ne a UPAK ITALIA 2013 dopo aver ricevuto la lettera  



 

 

 ufficiale di Accettazione da parte della Società, dovrà dar-
ne comunicazione alla Società a mezzo raccomandata a.r. 
anticipata via fax (02.341677). 
La Società tratterrà l’acconto e la quota di iscrizione versa-
ti a titolo di penale. 
c) dopo il ricevimento della Notifica di  
Assegnazione Posteggio 
Qualora l’Espositore intenda rinunciare alla partecipazione 
a UPAK ITALIA 2013 dopo aver ricevuto la notifica ufficiale 
di assegnazione posteggio, egli dovrà darne comunicazione 
alla Società a mezzo raccomandata a.r. anticipata via fax 
(02.341677). In tal caso l’Espositore dovrà corrispondere 
alla Società, a titolo di penale, l’intero canone di partecipa-
zione relativo all’area espositiva già assegnata e notificata 
unitamente alla quota di iscrizione. Se invece la Società 
riuscisse a riassegnare l’area cui l’Espositore ha rinunciato, 
la Società tratterrà comunque, a titolo di penale l’acconto 
sull’area assegnata e notificata oltre alla quota di iscrizio-
ne. 

  8 SORVEGLIANZA DEI POSTEGGI 
Gli Espositori sono tenuti a sorvegliare i loro posteggi per 
tutto l’orario di apertura della manifestazione, così come 
dovranno provvedere direttamente alla custodia dei mate-
riali introdotti nei posteggi nel periodo di allestimento e di 
smobilitazione della mostra e per gli orari di apertura pre-
visti.  Per tutta la durata della manifestazione, nonché per i 
giorni previsti per l’allestimento e lo sgombero dei posteg-
gi Messe Duesseldorf provvede ad un servizio generale di 
sorveglianza diurna e notturna all’interno del Quartiere 
Espositivo senza tuttavia assumere le responsabilità per 
furti o danneggiamenti. Durante le ore di apertura dei pa-
diglioni l’Espositore è tenuto a vigilare il proprio posteggio 
direttamente oppure a mezzo di propri collaboratori.  
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giudicate opportune a meglio regolare l’esposizione ed i 
servizi inerenti. Tali norme e disposizioni, incluso il Rego-
lamento Tecnico, hanno valore equipollente al presente 
Regolamento e hanno perciò carattere di obbligatorietà. In 
caso di inadempienza alle prescrizioni del presente Rego-
lamento, la Società si riserva anche il provvedimento di 
espulsione dall’esposizione.  In tale eventualità, 
l’Espositore non ha diritto a rimborsi o indennizzi a nes-
sun titolo. 

12 DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 -  
TRATTAMENTO DATI 
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), 
l’Espositore sottoscrivendo la Domanda di Ammissione, 
acconsente al trattamento dei dati personali conferiti a fini 
statistici e promozionali,  nonché alla loro comunicazione 
(in particolare a Centrexpo e a Messe Duesseldorf),  e dif-
fusione ai medesimi fini. 

13 GIURISDIZIONE - FORO COMPETENTE 
Il presente contratto sarà regolato dalla, ed interpretato in 
base alla, legge italiana. Per ogni controversia che dovesse 
insorgere tra la Società e l’Espositore in merito 
all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto è 
competente in via esclusiva il Foro di Milano.   

  9 REGOLAMENTO TECNICO E SERVIZI TECNICI 
Messe Duesseldorf mette a disposizione degli Espositori i 
servizi di supporto per il miglior utilizzo dei posteggi 
nell’ambito della manifestazione. Messe Duesseldorf invie-
rà il Regolamento Tecnico predisposto per la regolamenta-
zione delle attività che si svolgeranno nel polo fieristico di 
Mosca: tale regolamento sarà parte integrante del presente 
Regolamento della manifestazione e come tale accettato 
con la firma della domanda di partecipazione. Unitamente 
al Regolamento Tecnico, verranno inviati i moduli per la 
prenotazione dei servizi: alcuni obbligatori, altri facoltativi. 
Tutti servizi e le forniture non previste dal Pacchetto Upak 
Italia dovranno essere richieste utilizzando gli appositi 
moduli del Service Manual direttamente a Messe Duessel-
dorf . 

14 CLAUSOLA FINALE 
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si farà 
riferimento al Regolamento Generale di Messe Dusseldorf, 
qui allegato. Nel caso in cui una o più disposizioni del pre-
sente Regolamento siano in contrasto, in tutto o in parte, 
con quanto previsto nel Regolamento Generale di Messe 
Dusseldorf, prevarranno le previsioni del presente Regola-
mento.  

Data 
 

Timbro dell’Azienda e firma del Legale Rappresentante 
 
 

Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza e specificata-

mente approvare, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice 

Civile, tutte le condizioni del presente Regolamento, con partico-

lare riguardo agli articoli  2. (Domanda di Ammissione); 3. 

(Accettazione del Regolamento della manifestazione e delle 

condizioni generali di partecipazione); 6. (Accettazione della 

Domanda di Ammissione e assegnazione del posteggio); 7. 

(Riduzione dell’area); 8. (Sorveglianza dei posteggi); 9.

(Regolamento Tecnico e servizi tecnici);  10. (Facoltà di riten-

zione); 11. (Modifiche al Regolamento); 12 . (Decreto Legislati-

vo 196/2003 - Trattamento dati); 13. (Giurisdizione - Foro com-

petente); 14. (Clausola finale). 
 

Data 
 

Timbro dell’Azienda e firma del Legale Rappresentante 
 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso conoscenza e speci-

ficatamente approvare il Regolamento Generale di Messe Dues-

seldorf, allegato al presente Regolamento. 
 

Data 
 

Timbro dell’Azienda e firma del Legale Rappresentante 
 

10 FACOLTÀ DI RITENZIONE 
La Società e Messe Dusseldorf GmbH si riservano il diritto 
di non consentire l’uscita dei materiali esposti in caso di 
inadempienza contrattuale o illecito extra-contrattuale da 
parte dell’Espositore. In caso di esercizio di tale diritto, la 
Società e Messe Dusseldorf Gmbh non potranno essere in 
alcun modo ritenute responsabili per qualsiasi fatto e/o 
danno, sia diretto che indiretto, verificatosi 
nell’applicazione del predetto diritto. 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
La Società si riserva di stabilire - anche in deroga al pre-
sente Regolamento - norme e disposizioni da essa  


