Introduzione
Merkur Expo Logistics è stata incaricata come spedizioniere ufficiale, spedizioniere doganale
e Agente Ufficiale per il XLIX CONGRESSO SIN ROMA 2018. Per motivi di sicurezza e di
tempistiche a nessun altro fornitore sarà permesso di operare con muletti e altri mezzi nella
sede del congresso. Sarà consentito solo lo scarico a mano o con sponda idraulica e all’interno
della sede congressuale si potrà accedere solo con transpallet gommati.
La gamma di servizi forniti da Merkur Expo Logistics :






Trasporto in tutto il mondo (aereo, su strada e via mare) fino al luogo del congresso e
ritorno.
Dazio Doganale e spedizioniere doganale.
Assistenza on-site, carico/scarico e distribuzione nella sede.
Sollevamento e attrezzatura specifica.
Immagazzinaggio degli imballaggi vuoti, beni di consumo e di materiale promozionale.

Questo manuale di trasporto vi aiuterà a preparare l'invio corretto e tempestivo del materiale
a Roma. Si prega di seguire attentamente le istruzioni.
Informazioni Generali
La gestione della vostra spedizione verrà addebitata secondo il tariffario ufficiale di trasporto
e movimentazione merce.
Tutte le spedizioni dovranno essere comunicate utilizzando il modulo d'ordine allegato.
Si prega di utilizzare solo le etichette in allegato.
Date Importanti
Montaggio:

Smontaggio:

25 Ottobre, 2018 dalle ore 07:00 alle ore 19:30
26 Ottobre, 2018 dalle ore 07:00 alle ore 19:30

30 Ottobre, 2018 dalle ore 16:00 alle ore 19:00
31 Ottobre, 2018 dalle ore 07:00 alle ore 19:00

ATTENZIONE: La merce che verrà lasciata presso gli stands dopo l'orario ufficiale di smontaggio

verrà rimossa a spese dell'espositore e trasportata al nostro magazzino di Milano.

Deadline
Richiesta Orario Scarico:
Data consegna tassativa magazzino Milano:

19 Ottobre, 2018
22 Ottobre, 2018

La nostra responsabilità termina al momento della consegna del materiale presso lo stand
durante le fasi di montaggio, indipendentemente se l'espositore è presente o no.
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Le spedizioni nazionali


SPEDIZIONI NAZIONALI ANTICIPATE: OPZIONE CONSIGLIATA
è possibile spedire la merce entro e non oltre il 22 Ottobre al nostro magazzino unico di
raccolta; la merce ricevuta sarà consegnata direttamente a Roma presso il Convention Center
La Nuvola alla postazione stand assegnata dalla segreteria organizzativa
– v. Tariffario ufficiale Merkur Expo Logistics
Congresso SIN 2018, Roma
C/O FERT
Corso Europa 1
20020 Lainate MI
Exhibitor Name: ______
Stand Number:
______
 SPEDIZIONI DIRETTE IN SEDE CONGRESSUALE
è possibile spedire la merce direttamente alla sede congressuale a mezzo proprio corriere
espresso (dhl, fedex,Tnt, et.) consegna tassativa giorni 25 e 26 Ottobre
- v. Tariffario ufficiale - per ricevere l’indirizzo di spedizione si prega di contattarci
alberto.rubino@merkur-expo.com markus.meyer@merkur-expo.com
ATTENZIONE: Merkur Expo Logistics è l’unica abilitata a consegnare e mobilitare la merce dentro la
sede congressuale. Non è consentito a terzi consegnare presso gli stand.
(LO STESSO VALE ANCHE PER IL RITIRO DELLA MERCE UNA VOLTA FINITO IL CONGRESSO)

Qualsiasi spedizione ricevuta in sede congressuale che non rispetti le date del 25/26 Ottobre
non sarà presa in consegna ma rimandata al mittente
Ricordiamo che i corrieri solo sono autorizzati ad effettuare la consegna
fino all’ingresso della sede congressuale.
 RITIRO MERCI
Tutti gli spazi stand devono essere lasciati liberi entro Mercoledì 31 Ottobre alle ore 19.00
NON è possibile effettuare ritiri in sede congressuale dopo tale data. La merce lasciata
presso gli stands dopo l'orario ufficiale di smontaggio verrá rimossa a spese dell'espositore
 E’ possibile concordare con Merkur il ritiro della merce dalla sede congressuale che
sarà riportata al magazzino di Milano e potrà essere ritirata direttamente dal nostro
magazzino a partire da Lunedì 5 Novembre
 Spedizioni a mezzo FURGONI/CAMION / DITTE ALLESTITRICI
A causa dello spazio limitato e del poco tempo disponibile, tutte le operazioni di scarico
saranno rigorosamente gestite esclusivamente da Merkur Expo Logistics
I camion devono lasciare la zona di scarico immediatamente dopo aver terminato lo scarico.
Tutti i veicoli devono arrivare al momento stabilito per lo scarico.
Vi preghiamo di richiedere la vostra fascia oraria preferita per lo scarico mediante l'invio del
modulo allegato alla Merkur Expo entro e non oltre il 19 Ottobre 2018
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I camion che arriveranno dopo l’orario di scarico concordato, dovranno attendere fino a
quando lo spazio non si renderà nuovamente disponibile. Merkur Expo non potrà essere
ritenuta responsabile per i tempi di attesa necessari al successivo scarico.
AVVERTENZA: È obbligatorio per tutti gli allestitori munirsi di moquette (o simili) da mettere
a terra (a protezione del parquet) sotto ogni pancale all’interno del Centro Congressi.
Qualsiasi danneggiamento alla pavimentazione sarà a carico dei responsabili del danno.
Peso massimo e dimensioni
Tutte le merci, ad eccezione di piccole spedizioni che possono essere trasportate a mano, dovranno
essere consegnate su pallet e non dovranno superare le dimensioni e il peso riportato qui di seguito in
considerazione che presso la sede è disponibile un solo ascensore.
Merkur Expo scaricherà tutti i veicoli dal carrello elevatore e li consegnerà direttamente agli stand. E'
quindi indispensabile che tutti i beni siano imballati in modo sicuro ed etichettati con le etichette
ufficiali del congresso. Merkur Expo non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un
imballaggio insufficiente.



Misure degli ascensori e capacità di carico: dimensioni cabina cm 370 x 236 - porta
cm 180 x 200 (h) - portata 6000kg
Misure della Piattaforma e capacità di carico: dimensioni piattaforma cm 220 x 470 porta cm 260 x 210 (h) - portata 6000kg

Nel caso in cui si disponesse di una spedizione più ingombrante, vi preghiamo di informarci e sará
nostra cura contattarvi per darvi la massima assistenza.
Magazzino e imballaggi vuoti
Le scatole vuote e i materiali di imballaggio saranno raccolti e immagazzinati in sicurezza durante la
durata del congresso. Tutti gli imballi dovranno essere robusti abbastanza per il disimballaggio e riutilizzo al termine del congresso. Merkur Expo non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi
materiale danneggiato o perso dentro gli imballi vuoti.
Piccole quantità di materiale potranno essere consegnate al personale on-site.
Tutti quelli che portano gli imballi al di fuori della sede congressuale sono obbligati a richiedere le fascie
orarie per lo scarico e riconsegna degli imballi dentro l’area espositiva. Non potranno accedere all’area
espositiva prima delle 16:30 del giorno 30 Ottobre.
Vi ricordiamo che all’interno della sede congressuale se può accedere SOLO CON TRANSPALLET
GOMMATI
Assicurazione
Si consigliano vivamente tutti gli espositori di stipulare un'assicurazione che includa il transito da e per
l'area espositiva, durante l'esibizione e il magazzino. Si prega di notare che Merkur Expo non assicura
automaticamente a meno che non venga richiesto per iscritto. E' responsabilità degli espositori
garantire che vengano prese adeguate misure per garantire la sicurezza delle merci lasciate allo stand.
Merkur Expo non è responsabile per eventuali perdite, furti o taccheggio.
Condizioni di base del contratto
Tutti i servizi saranno fatturati secondo il tariffario riportato alla pagina 5 di questo manuale.
Tutto il lavoro svolto è soggetto ai termini e alle condizioni Trasportatori italiani, CMR, nuova edizione,
D.L. (decreto legge 285 / 286/05 ) e condizioni commerciali ultima edizione e la politica di responsabilità
Merkur Expo, in collaborazione con le condizioni e le tariffe per il trasporto durante le fiere. La
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responsabilità di Merkur Expo termina con la consegna e inizia con la raccolta delle merci presso lo
stand espositivo.
E' responsabilità degli espositori garantire la sicurezza del materiale fino a quando non verra' raccolto
direttamente allo stand da Merkur Expo.
Non sarà accettato alcun credito non autorizzato. Le nostre fatture dovranno essere saldate
immediatamente dopo l'emissione senza ulteriore preavviso. Ai nuovi clienti o a coloro con i quali non
abbiamo stipulato alcun accordo particolare sui pagamenti, verrà richiesto di pagare le spese prima
dell'inizio dell'evento o in loco durante l'evento e prima di consegnare la merce all'espositore.
Contatto
Indirizzo:
Email:
Web:

Merkur Expo Logistics Italia SRL | Piazza Adua 1 |50123 Firenze
alberto.rubino@merkur-expo.com markus.meyer@merkur-expo.com
www.merkur-expo.com
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Modulo d'ordine
Questo modulo è obbligatorio per tutti gli espositori o fornitori

Termine ultimo per l'invio

19 Ottobre, 2018

Per favore ritornare via e-mail o fax
alberto.rubino@merkur-expo.com
markus.meyer@merkur-expo.com | +49 6173 966 95 29




Per favore indicare:
per la consegna
Consegna merce via Magazzino Merkur
Consegna merce direttamente sede congresso Roma




per il ritiro
Ritiro merce presso sede congressuale il 30 o il 31 Ottobre
Ritiro merce direttamente Magazzino Merkur dal 5 Novembre

fascia oraria preferita
(riferito solo alle spedizioni
nazionali e le consegne dirette)
Volume di spedizione
(Numero di pezzi, peso e volume)
Tipo di spedizione
(Merci espositivi, materiale per
allestimento, stampati)
Nome Espositore
Stand #
Contatto in sede
Telefono #
Dettagli Azendiali (per fatturazione)
Nome Azienda
Persona Contatto
Mail
Indirizzo
Codice Postale
Citta'
Paese
Partita IVA
Master / Visa card #
Titolare
Data di scadenza





Merkur Expo Logistics è l’agente di logistica ufficiale per SIN ROMA 2018
Si prega di controllare le tariffe ufficiali nella pagina seguente
Tutte le spedizioni devono essere pre-annunciate utilizzando questo modulo
Si prega di leggere attentamente le istruzioni per la gestione logistica.Tutte le spedizioni devono
essere etichettate con le etichette ufficiali del congresso inviate con le istruzioni per la spedizione
(ultime pagine)
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TARIFFARIO UFFICIALE
Trasporto Aereo / Trasporto Maritimo
Dall'arrivo porto assegnato fino alla consegna presso lo stand
1,20 Euro / kgs
(Minimo per la spedizione 333,00 kg)
Tassa esborso
10 %
I diritti aeroportuali, spese di stoccaggio ecc verrà addebitato come da
esborso
Spedizioni nazionali via magazzino Merkur
Materiale espositivo
Dal magazzino di arrivo fino alla consegna presso lo stand
75,00 Euro / m3
3
(Minimo per la spedizione 3 m )
Materiale stampato/piccole spedizioni fino a 25 kgs
75,00 Euro
Materiale stampato/piccole spedizioni fino a 50 kgs
120,00
(No Minimo)
Euro
Consegna diretta alla sede del congresso a Roma
Dall'arrivo alla sede del congresso fino alla consegna presso lo stand ,
90,00 Euro / m3
incluso lo scarico.
(Minimo per la spedizione 3 m 3)
Bilico 13.6 m. incluso scarico fino a stand (prenotare turno)
875,00 Euro
Camion 7,5 incluso scarico fino a stand (prenotare turno)
450,00 Euro
Materiale stampato /Piccole spedizioni fino a 25 kgs
95,00 Euro
Materiale stampato/ Piccole spedizioni fino a 50 kgs
155,00
(No minimo) - mezzo corriere espresso (privato/Dhl/Fedex etc)
Euro
Altri servizi
Sotto richiesta
Servizi aggiuntivi
Gestione degli imballi vuoti: raccolta,stoccaggio e riconsegna
65,00 Euro / m3
3
(Minimo per la spedizione 2 m )
Commissione per spedizione o servizio*applicabile per ogni spedizione
55,00 Euro
o servizio
Deposito materiale in magazzino in sede inclusa 1 consegna allo stand
100,00
fino a 2 m3
Euro
Ogni consegna supplementare materiale da magazzino a stand fino a
50 kgs
25,00
Euro
Etichettatura (se la merce arriva privo di etichetta)
7,50 Euro /
(25,00 euro minimo)
Pezzo
Stesse tariffe sono valide per servizi in uscita
Non incluso :











Le tariffe indicate non includono IVA e premi assicurativi
Supplementi Overtime (20:00 - 08:00) aumento del 50%
Supplemento per il sabato
aumento del 50%
Supplemento per la domenica
aumento del 50%
Supplemento giorni festivi
aumento del 100%
Arrivo in ritardo al magazzino di Milano supplemento del 100% (scadenze come da Istruzioni
di spedizione)
Salvo ADSp Termini e Condizioni, copia disponibile su richiesta
Tassa per mancato pre-avviso della spedizione 75,00 Euro / spedizione
Per le spedizioni in arrivo non provviste della etichetta ufficiale vi sarà una sanzione pari a
7,5€ per collo manchante di etichetta ( Minimo 25€)
Per le fatture non pagate entro la data ufficiale dell'ingresso in sede sara' applicata una tassa
del 5%

Se avete domande non esitate a contattarci in qualsiasi momento!
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Etichetta per spedizioni nazionali tramite magazzino Merkur
Nome Mittente:
Indirizzo dal Mittente:
Tipo di spedizione
(Inserti Borse or Merce espositiva,
prego indicare)
Numero di colli:

Bag Inserts (Da consegnare alla preparazione
borse)

Merce espositiva (da consegnare allo stand)

Peso:

To be delivered to:
Merkur Expo Logistics
Congresso SIN ROMA 2018,
C/o FERT
Corso Europa 1
20020 Lainate MI
Exhibitor Name:
______
Stand Number:
______
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Etichetta per spedizioni dirette in sede
Nome Mittente:
Indirizzo dal Mittente:
Tipo di spedizione
(Inserti Borse or Merce espositiva,
prego indicare)
Numero di colli:

Bag Inserts (Da consegnare alla preparazione
borse)

Merce espositiva (da consegnare allo stand)

Peso:

To be delivered to:
Merkur Expo Logistics
Congresso SIN ROMA 2018
Exhibitor Name:
______
Stand Number:
______

Merkur Expo Logistics Italia SRL| Piazza Adua 1 | 50123 Firenze
firenze@merkur-expo.com | www.merkur-expo.com

