PARTNER TECNICO

20 – 22 MAGGIO 2021 PIACENZA EXPO
DOMANDA DI AMMISSIONE

20-22
MAGGIO
2 0 2 1

PARTNER TECNICO

La Ditta sottoscritta richiede di essere ammessa quale ESPOSITRICE alla mostra TDE, in base al Regolamento Generale disponibile sul sito
www.tde.show, che riconosce in ogni sua parte e che espressamente approva con la firma apposta in calce alla presente Domanda di Ammissione.
Ragione Sociale
P.IVA
Indirizzo

Cap.

Città

Prov.

Telefono

Nazione

Fax

E-mail

Sito web
Persona incaricata della pratica
E-mail della persona incaricata della pratica

Codice Destinatario SDI:

Casella PEC:

COSTO
AL MQ.

DESCRIZIONE AREA ESPOSITIVA

MQ.
RICHIESTI

€ 95,00

IVA 22% esclusa

Area non allestita (minimo mq. 16)
Area con stand allestito completo di: pareti perimetrali, fascione riportante
la ragione sociale, moquette a terra, 2 faretti, impianto elettrico con allaccio
e consumo a forfait, energia elettrica monofase fino a 2 kw, escluso arredo
interno

TOTALE

€

€ 145,00
IVA 22% esclusa

€

per ditta € 150,00
Ditte rappresentate (vedi R.G. art. 1)

IVA 22% esclusa

N°

€

TOTALE (IVA 22% esclusa) €

ACCONTO (IVA INCLUSA) :

30% ALLA FIRMA DEL CONTRATTO = €

SALDO (IVA INCLUSA):

70% ENTRO IL 07/05/2021 = €

METODO DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO INTESTATO A: PIACENZA EXPO S.P.A.
CRÉDIT AGRICOLE - AGENZIA D - PIACENZA
CIN: W - ABI: 06230 - CAB: 12607 - CONTO: 000000856928
IBAN CODE: IT45W0623012607000000856928
BIC CODE: CRPPIT2P007

oppure

BANCA DI PIACENZA - SEDE
CIN: E - ABI: 05156 - CAB: 12600 - CONTO: CC0000002782
IBAN CODE: IT65E0515612600CC0000002782
BIC CODE: BCPCIT2P

COMPLETARE, STAMPARE, FIRMARE E SPEDIRE
CON E-MAIL A info@tde.show O CON FAX AL +39 0523 602711

TDE Truck Driver Exhibition
L’EVENTO EUROPEO DEDICATO AGLI AUTOTRASPORTATORI
E ALL’INTERA LORO FILIERA:
INFORMAZIONE, FORMAZIONE, NORMATIVE, SICUREZZA

Data

Firma autorizzata - Nome e Cognome

Timbro e firma del legale rappresentante della ditta

Piacenza Expo S.p.A. S.S. 10 Loc. Le Mose - 29122 Piacenza - tel. 0523 602711 - fax 0523 602702
e-mail: ufficio.commerciale@piacenzaexpo.it - www.piacenzaexpo.it

E TUTTO QUANTO SERVE AL TRUCK DRIVER DI OGGI E DI DOMANI
www.td e. s h ow

MISSIONE

“TDE” è l’innovativa manifestazione europea dedicata esclusivamente all’intera
filiera dell’autotrasporto e al suo principale protagonista: l’autotrasportatore. Il
suo ruolo è sempre più determinante per il successo della logistica europea alla
luce delle grandi sfide che il settore dovrà affrontare. Un focus particolare verrà
riservato alla formazione e informazione dei professionisti del trasporto con la
presentazione dei migliori prodotti, soluzioni e novità che lo accompagnano
nel suo lavoro ogni giorno.

I PROTAGONISTI

IL CONTESTO

Elemento di forte novità è anche la scelta della location: Piacenza Expo offre caratteristiche logistiche, di servizio e flessibilità uniche in Italia risultando per un’utenza B2B particolarmente comoda e di pratico accesso sia in termini viabilistici che di
ospitalità. Il tutto all’insegna della razionalità e del corretto ritorno sull’investimento. Inoltre Piacenza, è una località tra le più
frequentate ogni giorno da migliaia di autotrasportatori europei
che troveranno particolarmente agevole e piacevole darsi appuntamento in uno dei maggiori poli logistici.

Un progetto chiaro e di valore: l’incontro/confronto tra gli operatori sul campo
– gli autotrasportatori - e il mondo della produzione, la distribuzione, servizi
e tutto quanto ruota intorno alla sua professione. Protagonisti saranno anche
tutte le associazioni di settore, i sindacati e le primarie istituzioni politiche ed
economiche che concorrono alla formazione e sicurezza del trasporto. Gli operatori potranno confrontarsi a tutti i livelli all’interno di un evento innovativo
costruito esclusivamente sulle loro necessità.

TRADIZIONE E INNOVAZIONE

“TDE” nasce dalla forte richiesta degli operatori e del mercato di riferimento
di avere un proprio momento di incontro necessario per arrivare preparati alle
sfide di un mercato in forte evoluzione. Proprio per questo, TDE 2020 propone
altrettanti elementi esclusivi e di innovazione tra i quali sottolineiamo:
• Truck Driver Award – Vero e proprio riconoscimento per i migliori autotrasportatori dell’anno assegnato da una giuria prestigiosa
• Best European Truck – Attraverso un attento lavoro di selezione verranno
ricercati e premiati i migliori veicoli industriali suddivisi per categorie
• Formazione e Convegni – Tema al centro della manifestazione a cui verranno
dedicati specifici work-shop e relativi eventi
• Best Used Truck Selection: mostra mercato del migliore usato garantito
• Verticalità e rete – il linguaggio, l’approccio e tutto il programma sarà realizzato seguendo le specifiche caratteristiche degli operatori del settore con un
ampio uso di strumenti on-line e condivisi

SETTORI MERCEOLOGICI

Truck, veicoli commerciali - Ricambistica e accessori - Attrezzature
Formazione – sicurezza – lavoro
Rimorchi e semirimorchi standard e speciali
• Ricambi e componentistica - aftermarket - componenti ed allestimenti per motrici e trailer
• Carburanti e additivi
• Software gestionali
• Logistica dei trasporti
• Antifurti, sistemi di sicurezza e controllo di mezzi e flotte
• Servizi: attrezzature, strumentazione, componenti e ricambi, servizi di certificazione, servizi di gestione, software, formazione, materiali di consumo, mezzi di lavoro, vestiario,
sicurezza, servizi di revamping, taratura, misura e metrologia, sensoristica, strumenti elettronici, progettazione e consulenza, associazioni, comunicazione

