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Istruzioni gestione materiale 

 
Merkur Expo Logistics è Agente Ufficiale di logistica c/o   

 

SIDO INTERNATIONAL CONGRESS 2022 

 

Non è consentito a terzi consegnare o ritirare presso gli stand e operare con muletti o 

altri mezzi all’interno della sede congressuale.  

 

Informazioni Generali 

La gestione della vostra spedizione verrà addebitata secondo il tariffario ufficiale di 

trasporto e movimentazione merce – in allegato -   

Tutte le spedizioni dovranno essere comunicate utilizzando il modulo d'ordine allegato. 

Si prega di utilizzare solo l’etichetta in allegato. 

 

 

• SPEDIZIONI ANTICIPATE:  OPZIONE CONSIGLIATA 

 

è possibile spedire la merce dal 03.10.2022 al 10.10.2022 al nostro magazzino  unico di 

raccolta. 

La merce ricevuta sarà consegnata direttamente alla postazione stand o in area segreteria 

come da vs. indicazioni 

– v. Tariffario ufficiale  -  

 

• SPEDIZIONI / MEZZI in arrivo nei giorni di allestimento/smontaggio: 

 

previa prenotazione, diamo disponibilitá di assistenza anche nei giorni di allestimento e 

smontaggio - v. Tariffario ufficiale  - 
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Tariffario Servizi Merkur Expo 

 Diritto Fisso * applicabile ad ogni servizio o invio                        € 35,00                         

 Muletto   fino a 20 Qli   __ con operatore    (min. 1 ora)   € 60,00/h 

 Facchinaggio        (min. 2 ore)   € 30,00/h 

 Transpallet elettrico con operatore   ________ (min. 1 ora)   € 40,00/h 

 Trenino elettrico con operatore     (min. 2 ore)   € 55,00/h 

 Carrello manuale       (min. ½ ora)     € 15,00/ ½h 

 
  Ritiro merce da corrieri fino allo stand 

 Fino a 15 kg                € 25,00 

 Fino a 30 kg                € 50,00 

 Fino a 50 kg                             € 80,00 

 Fino a 150 kg              € 100,00 

 Da 151 a 300 kg             € 150,00 

 Oltre 300 kg                                           € 95,00/100kg 

 
Altri servizi 

 Stoccaggio imballi vuoti durante l’evento    (min. 2 m3)        € 35,00/m3 

 Stoccaggio merce durante l’evento                    € 45,00/m3 

 Servizi dalle 22:00 alle 24:00                    +25% extra 

 Servizi dalle 00:01 alle 08:00                    +50% extra 

 Servizi Sabato/Domenica                    +50% extra 

 Servizi in giorni festivi                     +50% extra 
 

➢ Il presente tariffario è valido sia per merce in entrata che in uscita 
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MODULO D’ORDINE SERVIZI 

                    Prego inviare compilato via mail entro il 23/09/2022  

ai seguenti indirizzi: 
                                 markus.meyer@merkur-expo.com   +39 333 3659454 

                                                              cleris.benato@merkur-expo.com  +39 02 93300835-36 

  

Indicare con una  per richiedere la presa in consegna dal corriere (consegna allo stand inclusa) 
Esclusivamente nei giorni dal 03/10 al 10/10 

 

Indicare con una  per richiedere il ritiro allo stand a fine evento  

 (consegna al corriere nei giorni seguenti inclusa – ritirare entro 3 giorni lavorativi) 

 

Indicare con una  per richiedere lo scarico con muletto nei giorni di   

allestimento/disallestimento (consegna/ritiro c/o stand inclusa) 
 

 

Indicare con una  per richiedere altri servizi e indicare quali:____________________________ 
 

DATE RICHIESTE PER I SERVIZI:  _____/10/2022                    _____/10/2022                                                           

  

ALLESTITOTE/ESPOSITORE:   

N. Stand:   

Nominativo contatto presente in loco:   

N. tel. cellulare:   

 

Dati aziendali per fatturazione  

Nominativo azienda:   

Via e num.civico (sede legale)    

CAP   

Città   

Partita IVA   

Codice Univoco (SDI)   

Telefono   

Nome e cognome contatto   

Ind.  e-mail   
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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, merci pericolose, deperibili, valori, animali vivi 

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. Rapporto peso volume: 1 Metro cubo =  333 Kg 
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Etichetta per SPEDIZIONI - MATERIALE PER STAND 
 

Nome Mittente:   

EVENTO:  

13-16 ottobre 2022 
 

 MATERIALE PER STAND 

Nome espositore e  
N. Stand 

NOME ESPOSITORE: N.STAND: 

Numero di colli: ____ /____ 

Peso:  ________kg 

 
Indirizzo di consegna:  (Lun-Ven: 08:00-13:00 // 14:00-17:00) 
Merkur Expo Logistics SRL 

C/O Fortezza da Basso 
Viale Filippo Strozzi 1 
50129 Firenze 
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Etichetta per SPEDIZIONI - SCHEDA TECNICA 
 

Nome Mittente:   

EVENTO:  

13-16 ottobre 2022 

 

 SCHEDA TECNICA – AREA REGISTRAZIONE (c.a. Segreteria Organizzativa MZ Events) 

Scheda tecnica: Nome espositore    
 

 

Numero di colli: ____ /____ 

Peso:  ________kg 

 
Indirizzo di consegna   (Lun-Ven: 08:00-13:00 // 14:00-17:00) 
Merkur Expo Logistics SRL 

C/O Fortezza da Basso 
Viale Filippo Strozzi 1 
50129 Firenze 
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