
  

 
 

 

Le date della versione 2.0 sono soggette a modifiche, consultare i moduli del manuale di servizio.  

ARTICOLO                                                                                                            COMPLETATO DA    

 
Fare prenotazioni in hotel e registrarsi per i badge Al momento ☐ 
Aggiornare il proprio elenco espositore  Al momento ☐ 
Guardare i webinar gratuiti dell'espositore  Al momento ☐ 
Registrarsi per il Meeting Espositore  Al momento ☐ 
Ultimo giorno per inviare il 50% del pagamento finale  per lo spazio dello stand 30 settembre ☐ 
Inviare piani spazio     per Spazio 1.000 SF o più 1 dicembre ☐ 
   
Inviate il vostro Certificato di Assicurazione 15 gennaio ☐ 
Le spedizioni anticipate saranno accettate al magazzino GES   dal 2 gen al 24 feb. 2 gennaio ☐ 
Ultimo giorno per effettuare ordini per un massimo di 2.000 articoli di posta diretta   
forniti con il vostro stand 

10 gennaio ☐ 

OrdinareRecupero piomboprima della scadenza dello sconto 13 gennaio ☐ 
Ultimo giorno per ordinare   baldacchini e tende prima della scadenza dello sconto 24 gennaio ☐ 
Ultimo giorno per cancellare le prenotazioni di hotel per blocchi di 20 o più con una 
penale di $ 150 per camera 

31 gennaio ☐ 

Ultimo giorno per aggiornare le informazioni prodotto/società  per la directory 
stampata   

31 gennaio ☐ 

   
Ordinarela sicurezza dello stand prima della scadenza dello sconto  10 febbraio ☐ 
Ordinare internet, wi-fi, e hotspot wi-fi   prima della scadenza dello sconto 10 febbraio ☐ 
Compilarequestionari di trasporto  e lavorare con GES su una data target 10 febbraio ☐ 
Richiedere  Polizza di carico prestampata ed etichette in uscita da GES  10 febbraio ☐ 
Ultimo giorno per piazzare ordini di stand   e ricevere sconti dal fornitore su mobili, 
moquette, materiale elettrico, manodopera, segnaletica, dettagli dell'attrezzatura, 
ecc.   

10 febbraio ☐ 

Ultimo giorno per registrare  gli appaltatori nominati dall'espositore non inclusi 
nell'elenco dei fornitori ufficiali  

10 febbraio ☐ 

Ultimo giorno per ordinare apparecchiature audiovisive e per ufficio prima della 
scadenza dello sconto 

10 febbraio ☐ 

Ultimo giorno  per cancellare le prenotazioni di hotel   per blocchi di 20 o più   con 
camera per una notte e tassa di cancellazione per camera. 

13 febbraio ☐ 

Ultimo giorno per ordinare fiori e piante prima della scadenza dello sconto 17 febbraio ☐ 
Ordinareil cateringprima della scadenza dello sconto 24 febbraio ☐ 
Le spedizioni adesso devono essere inviate direttamente al sito della mostra  25 febbraio ☐ 
   
Ordinareil talento dello stand prima della scadenza dello sconto 3 marzo ☐ 
Ultimo giorno per beneficiare della campagna email gratis  10 marzo ☐ 
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https://ceca20.exh.mapyourshow.com/6_0/login.cfm?
https://ceca20.exh.mapyourshow.com/6_0/login.cfm?
http://www.conexpoconagg.com/exhibit/exhibitor-resources/exhibitor-education/
http://www.conexpoconagg.com/exhibit/exhibitor-resources/exhibitor-education/
https://adu.aem.org/DmzAccount/Login?ReturnUrl=%2f
https://www.conexpoconagg.com/CONEXPO_CON_AGG/media/CECA-Docs/Regulations/CONEXPO-CONAGG-2020-Show-Rules-Regulations.pdf
https://ordering.ges.com/011671633/showinfo
https://ordering.ges.com/011671633/mhEST
https://ceca20.exh.mapyourshow.com/6_0/login.cfm?
https://ordering.ges.com/011671633/LeadRetrieval
https://ordering.ges.com/011671633/vendor_canopytent
https://www.conexpoconagg.com/CONEXPO_CON_AGG/media/CECA-Docs/Housing/CECA-IFPE-2020-EXH-20-More-Block-Policies.pdf
https://ceca20.exh.mapyourshow.com/6_0/login.cfm?
https://ordering.ges.com/011671633/vendor_security
https://ordering.ges.com/011671633/otherservices
https://ordering.ges.com/011671633/shippinghandling
https://ordering.ges.com/011671633/prePrint
https://ordering.ges.com/011671633
https://ordering.ges.com/011671633/marshaling
https://www.conexpoconagg.com/CONEXPO_CON_AGG/media/CECA-Docs/Housing/CECA-IFPE-2020-EXH-20-More-Block-Policies.pdf
https://ordering.ges.com/011671633/floral
https://ordering.ges.com/011671633/Catering
https://ordering.ges.com/011671633/marshaling
https://ordering.ges.com/011671633/TalentBrokers
https://ceca20.exh.mapyourshow.com/6_0/login.cfm?

