PARTECIPAZIONE A
HONG KONG

12-14 Novembre 2019 COSMOPACK c/o Asiaworld Expo
13-15 Novembre 2019 COSMOPROF ASIA c/o HKCEC

Promos, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi, in collaborazione con
Cosmetica Italia - Associazione Nazionale Imprese Cosmetiche, organizza la partecipazione alle
manifestazioni:
- COSMOPACK ASIA - Hong Kong dal 12 al 14 novembre 2019 presso Asiaworld Expo, dedicato al
packaging/materie prime/macchinari e produzione c/o terzi,
- COSMOPROF ASIA - Hong Kong dal 13 al 15 novembre 2019 presso HKCEC dedicato alle imprese
di prodotto finito dei settori Cosmetics & Toiletries, Beauty Salon, Hair Salon, Nail & Accessories e
“Natural & Organic”.
IL SERVIZIO OFFERTO
Settori e aree dedicate:
 Hall 1E - profumeria, cosmesi, toiletries (retail distribution);
 Hall 5G - prodotti per capelli (professionale e retail), attrezzature e arredi per acconciatori;
 AWE - Hall 6 - premium pack & OEM (premium produzione conto terzi e private label, e premium
packaging)

Sarà organizzata un’area espositiva dedicata alle aziende italiane nelle Hall 1E, 5G c/o HKCEC e Hall 6 c/o
AWE in posizione ottimale rispetto al flusso di visitatori all’interno del percorso espositivo. Alle aziende
partecipanti sarà fornita un’area espositiva con allestimento personalizzato Italia curato da Cosmetica Italia
(Associazione Nazionale Imprese Cosmetiche) al fine di valorizzare e promuovere i settori trainanti
dell’industria cosmetica italiana.
La superficie minima è di 9 mq per stand. Sarà possibile richiedere metri quadrati aggiuntivi (moduli di
minimo 3 mq) in base alla disponibilità degli spazi espositivi disponibili.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

HALL 1 E

HALL 5 G

HALL 6 AWE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

Stand 9 mq con 1 lato aperto
€ 8.577,00 + IVA 22%
Mq supplementari: € 841,00/mq
+IVA 22%

Stand 9 mq con 1 lato aperto
€ 8375,00 + IVA 22%
Mq supplementari: € 819,00/mq
+IVA 22%

Stand 9 mq con 1 lato aperto
€ 8145,00 + IVA 22%
Mq supplementari: € 793,00/mq
+IVA 22%

Stand 9 mq con 2 lati aperti

Stand 9 mq con 2 lati aperti

Stand 9 mq con 2 lati aperti

€ 8.999,00 + IVA 22% (spazio
minimo acquistabile)

€ 8.781,00 + IVA 22% (spazio
minimo acquistabile)

€ 8533,00 + IVA 22% (spazio
minimo acquistabile)

Mq supplementari con 2 lati aperti:
€ 886,00/mq +IVA 22%

Mq supplementari con 2 lati
aperti: € 864,00/mq +IVA 22%

Mq supplementari con 2 lati
aperti: € 835,00/mq +IVA 22%
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SERVIZIO OFFERTO:

Per le imprese partecipanti sarà disponibile uno stand di 9 mq con un lato aperto, con allestimento curato da
Cosmetica Italia che include:
pareti, fascia name, 1 tavolo, 4 sedie, 1 ripostiglio, 1 vetrina alta illuminata, 1 desk reception, 1 grafica con
immagine aziendale, 1 grafica del logo da apporre sul desk, utilizzo area reception istituzionale, illuminazione,
3 mensole a parete, 1 appendiabiti, 1 cestino e 1 presa elettrica con costi di allacciamento e consumo,
assicurazione obbligatoria, iscrizione a catalogo e assistenza in loco in fase di allestimento.
La partecipazione alla manifestazione prevede il seguente pacchetto di servizi:
- partecipazione alla manifestazione con uno stand di 9 mq preallestito a un lato aperto al costo sopra
indicato in base al posizionamento dell’area espositiva.
- servizio di Export check-up o primo orientamento prevede l’analisi “light” del prodotto aziendale e
l’identificazione dei mercati target per l’azienda medesima. A seguito di un formulario dettagliato compilato
dall’azienda, verranno valutate le caratteristiche interne dell’impresa, al fine di meglio identificare i mercati
di maggior interesse per l’impresa. Le informazioni verranno analizzate dagli esperti Promos di marketing,
rielaborate e commentate in funzione delle caratteristiche dell’impresa medesima. Verrà consegnato un
breve report all’azienda.
Ulteriori mq possono essere ai costi sopra indicati in base al posizionamento dell’area.
Gli organizzatori si riservano di riconfermare l’assegnazione degli stand.
La quota di partecipazione non comprende: viaggio, vitto, soggiorno, eventuale visto e quanto non indicato.
L’assegnazione degli stand, compresi quelli ad angolo, sarà fatta in base alla categoria merceologica di
appartenenza, ai mq richiesti, alla data di arrivo delle adesioni e ad esigenze tecnico-organizzative. I metri
quadri aggiuntivi verranno assegnati in base alla disponibilità degli spazi.
Cosmetica Italia allestirà un’area reception a disposizione delle aziende italiane presso la Hall 1E presso
HKCEC.
MODALITÀ DI ADESIONE
Per partecipare è necessario inviare a simona.demusso@mi.camcom.it entro il 28 gennaio 2019 il contratto
di partecipazione debitamente compilato e firmato unitamente al bonifico di pagamento.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Stefania Mannato
TEL. 02 8515 5350
MAIL stefania.mannato@mi.camcom.it

promos-milano.it
Simona De Musso
TEL. 039 2807439 Mob. 335-5827214
MAIL simona.demusso@mi.camcom.it
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