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Expo Riva Schuh 2015 - Tariffe ufficiali

Tariffa

Condizioni generali:
Ogni collo dovrà essere marcato chiaramente con il nome del mittente e le coordinate di Padiglione e Stand.
Le spedizioni destinate alla fiera dovranno pervenire a Schenker Italiana S.p.A. almeno 4 (quattro) giorni prima dell'inizio della fiera.
Le merci da rispedire, a manifestazione conclusa, dovranno essere messe a disposizione di Schenker Italiana S.p.A. corredate di documento di trasporto recante il nome

del mittente, del destinatario, l'indirizzo completo di destinazione, quantità dei colli, il numero dei pezzi ed il codice di classificazione doganale.
Non saranno assunte responsabilità per spedizioni messe a disposizione di Schenker Italiana S.p.A. senza il documento di trasporto o con lo stesso incompleto.

Le spese sopra indicate sono da intendersi valide sia per i servizi di entrata che per quelli di uscita e verranno conteggiate per singola tratta.

Condizioni di pagamento:
Ogni prestazione dovrà essere saldata anticipatamente in contanti o con carta di credito.

Contatti:
Schenker Italiana S.p.A. 
Filiale di Trento
Via Innsbruck, 33 
38121 Trento
Tel. +39 0461 960028 
Fax +39 0461 960957

Contatti:
Schenker Italiana S.p.A.
Fairs & Exhibitions 
Via F.lli Bandiera, 29
20068 Peschiera Borromeo MI 
Tel. +39 02 51 666.210
Fax +39 02 51 666.514

Expo Riva Schuh 2015 - Official Pricelist

General Conditions:
Every single package should be clearly marked with shipper's name and complete hall and stand number.
Fair shipments must be delivered to Schenker Italiana S.p.A. at least 4 (four) days before exhibition’s beginning.
Goods to be re-shipped, at exhibition's end, will be picked up from Schenker Italiana S.p.A. only with complete transport documents reporting shipper's name,

consignee's name, complete delivery address, package number and customs code (H.S.).
Schenker Italiana S.p.A. won't be responsible for shipments without or with incomplete transport documents.

For outbound charges you can consider same rates as inbound at same terms and conditions.

Payment terms:
Every service must be paid to our on site staff in advance cash or by credit card.

Contacts:
Schenker Italiana S.p.A. 
Trento Branch Office 
Via Innsbruck, 33 
38121 Trento
Tel. +39 0461 960028 
Fax +39 0461 960957

Contacts:
Schenker Italiana S.p.A.
Fairs & Exhibitions
Via F.lli Bandiera, 29
20068 Peschiera Borromeo MI 
Tel. +39 02 51 666.210
Fax +39 02 51 666.514

Tariff

Spese fisse
Apertura pratica, registrazione, ns competenze € 30,00 per spedizione

Spese da FOT Fiera Riva del Garda a vostro stand
Merce scaricata, una sola movimentazione, in condizione imballata € 40,00 per cbm iniziato ed indivisibile

€ 45,00 per cbm iniziato ed indivisibile
Magazzinaggio imballi vuoti durante l’evento
Ritiro dallo stand, magazzinaggio e riconsegna allo stand al termine della 
manifestazione Minimo € 90,00

Operazioni doganali
Eventuale cauzione (T1) per trasferimento merce da aeroporto e/o porto italiano 
a punto doganale in fiera Riva del Garda € 70,00 per operazione

MinimoManovalanza
Operaio a disposizione per disimballo/reimballo € 30,00 per ora iniziata € 80,00

Trasferimento merce da nostro terminal Trento 
Carriaggio da FOT terminal Schenker Trento a FOT recinto fiera € 36,00 per cbm iniziato ed indivisibile

Spese anticipate per conto espositore
Eventuali spese da noi anticipate per conto dell’Espositore a Vettori/Corrieri/Dogane + nostra commissione € 20,00

Ogni altro servizio non menzionato nel presente a richiesta

Tutte le tariffe sono da intendersi IVA esclusa

Agency fees
Dossier opening, registration, agency fees € 30,00 each shipment

Charges from FOT Fair Riva del Garda to Booth 
Delivery of exhibits, one time spotting, goods in packed conditions € 40,00 rate per started cbm

€ 45,00 rate per started cbm
Storage of empties during exhibition
Pick up from stand, warehousing and re-delivery to exhibitor’s booth at the end of the show 
Minimum € 90,00

Customs formalities
Eventual issue of Customs bill T1 needed to transfer the consignment under bond
from Italian airport/port to Customs area to fairgound Riva del Garda € 70,00 each formality

MinimumManpower  - Labour 
Worker for unpacking/packing € 30,00 each started hour € 80,00

Transfer from our terminal Trento up to fair
Trucking from Schenker Trento warehouse up to FOT exhibition gate Riva del Garda € 36,00 rate per started cbm

Ex works charges
Any charge paid by Schenker on behalf of Exhibitor to Hauliers/Couriers/Customs + our commission € 20,00

Any other service not included in this pricelist on request

All tariffs are VAT excluded

come da

giustificativo as per outlay
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