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Ente promotore: AIE - Associazione Italiana Editori 

Realizzazione a cura di: EDISER Srl 

Sede espositiva: “La Nuvola” Roma Convention Center – Viale Asia, Roma Eur   

 

MODULO DI ADESIONE 
Il presente modulo dovrà essere inviato tramite email a espositori@plpl.it  

o via fax +39 06.97.60.56.50 

entro il 18 luglio 
Per informazioni: Tel. +39 06.97.60.56.16  

 
L’Azienda qui sotto indicata manifesta il proprio interesse a partecipare alla 16^ edizione di Più libri più liberi, Fiera nazionale 

della piccola e media editoria che si terrà a Roma dal 6 al 10 dicembre 2017  

                
Ragione Sociale completa 

                

Marchio Editoriale
               

Indirizzo CAP 

               
Città       Provincia   Nazione 

               
Telefono      Email 

               
Titolare o legale rappresentante 

               
Incaricato per la partecipazione: Sig./Sig.ra 

               
Telefono diretto (possibilmente cellulare)    Email diretta  

               
Iscritto alla Camera di Commercio di     al n° 

               
Codice Fiscale      Partita IVA 

               
Codice ISBN 
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QUOTE DI ISCRIZIONE E COSTI STAND (I COSTI INDICATI SONO AL NETTO DELL’IVA 22%) 

 

Quota di iscrizione        

per i Soci AIE in regola con i pagamenti delle quote associative    gratuita  

 

Non soci AIE         € 350,00   

               

Quota di iscrizione Espositore Ospite  

(dovuta anche se Socio AIE)          € 350,00    

               

 

Siamo interessati alla seguente tipologia di spazio espositivo (barrare la casella):   

 

□ Stand 6 mq - Spazio espositivo preallestito 3 x 2  € 160,00/mq    €   960,00 

               
□ Stand  16 mq - Spazio espositivo preallestito 4 x 4 € 160,00/mq    € 2.560,00  

               

□ Stand 16 mq - Spazio espositivo preallestito 4x 4 (2 lati aperti) € 175,00/mq   € 2.800,00  
               

□ Stand 24 mq- Spazio espositivo preallestito 6 x 4  € 160,00/mq    € 3.840,00  
               

□ Stand 24 mq - Spazio espositivo preallestito 6 x 4 (2 lati aperti) € 175,00/mq   € 4.200,00  
               

 

In allegato gli schemi esemplificativi degli stand. 

 

La planimetria generale e il regolamento tecnico verranno inviati a tutti coloro che avranno inviato il presente 

modulo entro la data stabilita.   

Le richieste verranno evase in base all’ordine cronologico di arrivo.  

La definitiva conferma dello spazio avverrà soltanto a seguito del pagamento del canone dovuto che verrà 

fatturato dalla Segreteria Organizzativa subito dopo il ricevimento del regolamento tecnico firmato per 

accettazione.  

 

IMPORTANTE 

Potranno inoltrare domanda di ammissione solo le Case Editrici il cui fatturato netto relativo all'anno 2016 non 

abbia superato i 10 milioni di euro e il cui capitale sociale non appartenga in misura superiore al 25% a Case 

Editrici o gruppi editoriali con fatturati netti relativi all’anno 2016 superiori ai 10 milioni di euro. 

 

 

 
 
Timbro dell’Azienda e firma del legale rappresentante 

 
 
    Data     

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisiti di ammissione ed accettazione 








