
Oltre a tutte le domande elencate di seguito, siete pregati di prendere visione delle Regole e Normative 

per la fiera.  Per evitare eventuali problemi, tali istruzioni dovrebbero essere lette per intero, prima di 

presentarsi sul posto.  

Regole e Norma per gli espositori di CONEXPO-CON/AGG 

Regole e Norme per gli espositori di IFPE 

Informazioni generali 

1. Cos’è incluso nella mia esposizione?  

 Lo scarico e il nuovo carico di tutti i colli imballati provenienti da tutti i camion e ricevuti in 
conformità con le date previste.  

 Consegna presso gli spazi dell'esposizione di macchinari e casse provenienti dalle aree di 
smistamento; prelievo degli stessi macchinari e casse alla fine dell’Esposizione.  

 Rimozione di tutte le attrezzature di supporto e dei blocchi presenti sulle spedizioni in 
entrata, compresi i materiali, se necessario. 

 Movimentazione dei colli dei materiali della fiera in entrata e in uscita, fino al Las Vegas 
Convention Center, all’area della Fiera e a tutte le altre aree espositive utilizzate per 
l’Esposizione. 

 Operatori di mezzi di movimentazione e fornitura di fasciame, se necessari. 

 Spostamento dei macchinari o dei prodotti dell’espositore esclusivamente per l’installazione 
iniziale, nel momento in cui le apparecchiature vengono consegnate presso lo spazio 
dell’espositore (purché un rappresentante dell’espositore sia presente durante il 
posizionamento iniziale). 

 Rimozione delle casse dagli stand, immagazzinaggio e restituzione delle stesse alla fine della 
Fiera. 

 Rimozione dei rifiuti durante la fase di smontaggio, compreso l’impiego di cassonetti e 
manodopera.  

 Pulizia generale di tutti gli spazi degli stand, compresa la pulizia con aspirapolvere/con scopa 
della moquette/del pavimento, e svuotamento dei cestini della carta straccia prima 
dell’apertura giornaliera della Fiera.  

 Sarà fornito gli stand standard/in linea uno sfondo realizzato con una tenda alta 8 piedi e 
saranno allestiti pannelli divisori con tende alte 3 piedi.   

 Bit Upgrade dell’evento - Includono i dati comportamentali sulle attività dei partecipanti, 
come il tempo di sosta presso/intorno agli spazi dell’esposizione per tutti gli espositori che 
hanno richiesto il rilevamento delle informazioni sui potenziali clienti.  

 Kit di marketing per gli espositori - Include le cartoline di pubblicità per corrispondenza con 
affrancatura per 2.000 clienti, le campagne e-mail personalizzabili, i loghi, i banner 
pubblicitari, le lettere, le grafiche per i social media e la pagina web su nuovi prodotti/ 
tecnologie.  

 
IL PACCHETTO NON INCLUDE: 

 La manodopera per il montaggio degli espositori e/o dei macchinari dell’esposizione. 

 La manodopera per tutti gli articoli sciolti o non imballati spediti, che devono essere 
consegnati presso la sede dell’esposizione. 

 La manodopera per il disimballaggio e lo svuotamento delle casse e/o dei macchinari 
dell’esposizione. 
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 Lo spostamento dei macchinari e delle apparecchiature negli spazi degli espositori, ad 
esclusione dall’installazione iniziale. 

 Le attrezzature di supporto, i blocchi e i set di cinghie necessari per le spedizioni su rotaie in 
uscita. 

 La pulizia speciale e/o il servizio di facchinaggio, le operazioni di spolveratura, lucidatura e 
cura dell’aspetto generale delle apparecchiature e dei display degli espositori. 

 I mobili, le pavimentazioni e l’installazione di pavimentazioni. 

 I tendaggi e gli espositori noleggiati per l'esposizione. 

 Il carico/scarico o gli spostamenti per l’intera durata della Fiera (10-14 marzo). 
 

2. Parteciperò all’esposizione all’interno di un padiglione; quali servizi saranno inclusi per il mio 
stand? 
Chiunque partecipi alla fiera all’interno di un padiglione dovrà contattare l’organizzatore dello 
stand per ottenere ulteriori informazioni.  
 

3. Chi posso contattare se desidero rivolgere domande sui pagamenti, sulle fatture o di natura 
generale in merito al mio spazio? 
Noi possiamo essere contattati per e-mail 
all’indirizzo customerservice@conexpoconagg.com oppure per telefono al numero +1 414-274-
0644 - da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 16.00, orario di Chicago (Central Standard Time, CST) 

 
4. Posso prenotare una sala riunioni da utilizzare nel corso della fiera? 

Chi è interessato a prenotare una sala riunioni deve compilare un modulo di Richiesta di spazio 
per riunioni e deve rispettare le Linee guida per l’utilizzo dello spazio per riunioni. Per rivolgere 
ulteriori domande, si prega di contattare Rebecca Kettlewell, Manager dei servizi dell’evento, al 
numero di telefono +1 414-298-4136 oppure per e-mail all’indirizzo rkettlewell@aem.org. 

 
5. Saranno disponibili servizi di interpretariato durante la fiera? 

Saranno disponibili interpreti che forniranno assistenza all’interno del Centro per il commercio 
internazionale (ITC, International Trade Center), Sala N250. Solitamente, gli interpreti prestano 
servizio per le seguenti lingue: spagnolo, mandarino, portoghese, tedesco, giapponese, coreano, 
francese e italiano. La disponibilità massima giornaliera degli interpreti è di 2 ore. 

 
6. Come posso richiedere una lettera di invito per ottenere il visto per partecipare alla fiera? 

Durante la fase di registrazione, è sufficiente fare clic sull’opzione “necessito di lettera per il 

visto” e sarà inviata una lettera tramite e-mail, oppure è possibile richiedere una lettera 

cartacea al costo di $50.  Ulteriori informazioni sono disponibili qui.  

 
 

Il mio spazio espositivo 

 

1. Devo stipulare un’assicurazione? Se la risposta è affermativa, di che tipo? 

Sì, gli Espositori devono presentare alla Direzione della fiera un Certificato di assicurazione 

contro gli infortuni degli operai e responsabilità civile dei dipendenti; tale polizza deve includere 
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l'assicurazione per la responsabilità civile generale e per la responsabilità civile automobilistica. 

La polizza deve garantire i seguenti limiti: 

 

A) L’assicurazione contro gli infortuni degli operai e responsabilità civile dei dipendenti deve 

avere un massimale minimo di 500.000 USD e deve soddisfare i requisiti previsti dallo stato del 

Nevada, U.S.A. (sede della fiera). 

B) La copertura per la responsabilità civile generale deve avere un massimale di almeno 1 

milione/2 milioni di USD. 

C) L‘assicurazione per la responsabilità civile automobilistica deve includere tutti i veicoli di 

proprietà, non di proprietà e noleggiati, con un massimale di 500.000 USD per le lesioni fisiche e 

un limite di 500.000USD per i danni alle proprietà. 

 

L’espositore e/o l’appaltatore nominato dall’espositore deve indicare quale titolare del 

certificato l’Association of Equipment Manufacturers (6737 W. Washington Street, Suite 2400, 

Milwaukee, WI 53124, USA) la titolarità del certificato. Gli ulteriori assicurati devono essere i 

seguenti: Association of Equipment Manufacturers, Las Vegas Convention Center, MGM Festival 

Grounds, National Ready Mixed Concrete Association, The National Stone, Sand & Gravel 

Association e GES.  

 

Il Certificato di assicurazione può essere inviato per e-mail a Rainprotection Insurance: 

INDIRIZZO E-MAIL: sales@rainprotection.net 

 

2. Che cos’è un Appaltatore nominato dall’espositore (EAC, Exhibitor Appointed Contractor)?  

La definizione “Appaltatore nominato dall’espositore o EAC” si riferisce a ciascuna azienda, che 

non sia quella degli appaltatori ufficiali incaricati, che gli espositori desiderano ingaggiare 

all’interno della sala esposizioni prima, durante o dopo la fiera. Gli EAC devono essere registrati 

per ottenere un “Badge per l’installazione e lo smontaggio”, e la registrazione deve avvenire 

tramite GES.  Le informazioni sono reperibili nel Manuale di servizio degli espositori.  

 

3. Stiamo progettando l’installazione di una struttura espositiva temporanea; è consentito? 

Sì, le strutture temporanee sono consentite, comunque è stato adottato un nuovo codice che 

deve essere seguito in quanto sarà rigorosamente applicato.   Il nuovo codice riguarda le 

strutture dell’esposizione che presentano una qualsiasi delle seguenti caratteristiche: 

 Strutture a più piani (qualunque struttura multi-livello), nel caso in cui i soggetti presenti 
all’interno possano trovarsi al di sotto di un piano elevato. 

 Strutture con capienza totale superiore a 1.000 persone 
 Strutture a piano singolo di dimensioni superiori a 7.500 piedi quadrati 
 Strutture temporanee collegate a un edificio o a una struttura esistente, e che ricevono 

supporto strutturale da un edificio o da una struttura esistente. 
 

Se la struttura prevista rientra in una qualunque di queste categorie, è necessario leggere le 
informazioni sulle Strutture temporanee disponibili qui e fare richiesta di Permesso per struttura 
temporanea CCBD, al fine di evitare eventuali problemi sul posto.  
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4. Come posso richiedere un “Evento nello stand”? 

Gli espositori che desiderano organizzare riunioni nel corso delle giornate della fiera, prima 

dell’evento, durante l’evento e dopo l’evento, devono inoltrare un Modulo di richiesta di evento 

nello stand. Dopo l'invio, la richiesta sarà esaminata e gli interessati riceveranno da noi un’e-

mail di conferma con i dettagli relativi all’approvazione o al rifiuto dell’evento nello stand.  

 

5. Posso portare i miei propri alimenti e bevande da distribuire ai partecipanti? 

No, Centerplate detiene il diritto esclusivo per quanto riguarda tutti gli alimenti e le bevande 

(compresa l’acqua in bottiglia) che saranno distribuiti presso il Las Vegas Convention Center, e 

MGM Resorts International detiene i diritti esclusivi per quanto riguarda tutti gli alimenti e le 

bevande (compresa l’acqua in bottiglia) che saranno distribuiti presso The Las Vegas Festival 

Grounds.  Gli alimenti e le bevande possono essere ordinati tramite il Manuale di servizio degli 

espositori.   

Logistica 

1. Quali sono le opzioni a mia disposizione per quanto riguarda la consegna dello stand 

dell’esposizione e il maneggio dei materiali? 

L’invio anticipato in magazzino è un’opzione molto usata: gli articoli possono essere spediti con 

un anticipo massimo di 60 giorni e vengono conservati presso il magazzino della struttura fino al 

giorno del trasferimento. Questa procedura elimina i rischi che gli articoli non arrivino 

puntualmente; comunque sono previste alcune tariffe per l’immagazzinaggio e la 

movimentazione del materiale.  

 

Se non si dispone di tempo sufficiente per l’invio anticipato in magazzino, è possibile spedire 

direttamente i materiali alla fiera, dove saranno consegnati direttamente presso lo stand o 

l’espositore il giorno dell’allestimento.  Per evitare addebiti aggiuntivi, è necessario conoscere la 

propria data di trasferimento ammessa e accertarsi che la spedizione riesca ad arrivare nell’area 

di smistamento esattamente in tale giorno.  Le date ammesse sono reperibili qui.  

 

2. La spedizione e la movimentazione dei materiali sono la stessa cosa? 

No. La spedizione e la movimentazione dei materiali non sono la stessa cosa. La spedizione 

equivale al trasporto degli articoli dalla sede originaria fino al convention center o al Magazzino 

per l’invio anticipato GES. Voi avete la responsabilità di ingaggiare un’azienda di trasporto per la 

spedizione dei vostri materiali.   

 

La definizione “Movimentazione dei materiali” si riferisce all’attività di ricezione della spedizione 

presso il convention center o presso il magazzino per l’invio anticipato, oppure si riferisce alla 

successiva consegna del materiale presso lo stand.  Questo servizio viene anche denominato 

“Carriaggio”.  GES è l’appaltatore ufficiale di CONEXPO-CON/AGG E IFPE 2020, e si occuperà 

delle operazioni di movimentazione del materiale. È previsto un costo associato ai servizi di 

carriaggio SOLTANTO per le spedizioni ricevute presso il magazzino per l’invio anticipato.  GES 

invierà una fattura per carriaggio alle parti che hanno richiesto questo servizio. I costi del 

carriaggio sono reperibili qui.  
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3. Cos’altro devo sapere riguardo alla manodopera per la fiera CONEXPO-CON/AGG E IFPE? 

Gli espositori devono occuparsi di questioni come l’elettricità, la manodopera, le attrezzature di 

sollevamento e gli altri servizi forniti da GES, il nostro Fornitore generale del servizio. Per la fiera 

CONEXPO-CON/AGG E IFPE devono essere ingaggiati lavoratori iscritti al sindacato; sono previsti 

limiti massimi rigorosi in merito al tipo di lavoro e alla quantità di lavoro che gli espositori 

possono svolgere in prima persona.  Ad esempio, qualora venga ingaggiato un costruttore di 

stand, il lavoro deve essere svolto da un membro del sindacato approvato come Appaltatore 

nominato dall’espositore, che utilizzi manodopera appartenente a sindacato o manodopera GES 

appartenente a sindacato.   

 

Si prega di tenere presente che i costi per la manodopera appartenente a sindacato possono 

aumentare rapidamente durante la sera, nei giorni festivi e nei weekend; è quindi opportuno 

pianificare l’allestimento per minimizzare queste spese.  

 

4. Ho delle domande specifiche sulla dogana negli Stati Uniti. A chi posso rivolgermi? 

È possibile contattare il nostro fornitore ufficiale, Airways Freight, all’indirizzo e-mail 
CONEXPO@airwaysfreight.com oppure chiamando il numero di telefono +1 479-442-6301. 
Maggiori informazioni sono anche disponibili qui. 

 

5. Perché non posso scaricare da solo il mio camion/rimorchio/furgone? 

Le giurisdizioni sindacali hanno la prevalenza in merito alle operazioni di tutte le 

apparecchiature di movimentazione dei materiali, di scarico e nuovo carico e di movimentazione 

dei container vuoti.  GES gestisce tutte le banchine, le aree di smistamento e la programmazione 

degli orari di tutti i veicoli, al fine di garantire trasferimenti in ingresso e in uscita agevoli ed 

efficienti.  Di conseguenza, GES ha anche la responsabilità di ricevere e movimentare tutti i 

materiali e le casse vuote dell’esposizione. 

 

Promozione della vostra esposizione 
 

1. Come posso modificare le informazioni sulla mia azienda per l’elenco degli espositori online? 

Aggiornate gratuitamente le informazioni della vostra società, includendo le categorie di 

prodotti e le informazioni aziendali tramite la vostra Dashboard dell’espositore. Per rivolgere 

domande, contattateci inviando un’e-mail a customerservice@conexpoconagg.com o 

chiamando il numero +1 414-274-0644.  

 

2. I partecipanti come possono trovare il mio stand a CONEXPO-CON/AGG E IFPE? 

Per garantire che i partecipanti pianifichino una visita al vostro stand, è buona prassi aggiornare 

la descrizione della vostra azienda e le categorie di prodotti nel Dashboard dell’espositore.  

 

3. Come posso promuovere il mio stand prima della fiera? 
Il kit di marketing ufficiale per CONEXPO-CON/AGG E IFPE è disponibile online e può essere 

consultato utilizzando il vostro Dashboard dell’espositore nella scheda ‘Promozione della vostra 

esposizione’. Gli articoli da includere nel kit di marketing GRATUITO sono i seguenti: 
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 Cartoline di pubblicità per corrispondenza già affrancate per 2.000 clienti - scadenza: 10 
gennaio 2020 

 Campagne e-mail personalizzabili 
 Grafiche per i social media personalizzabili 

 

Novità per il 2020: gli espositori CONEXPO-CON/AGG possono inviare un massimo di 500 

cartoline ai clienti nei seguenti 14 Paesi: Argentina, Australia, Canada, Cina, Colombia, 

Germania, India, Italia, Messico, Nuova Zelanda Perù, Turchia e/o Regno Unito.   

 
4. Sto vendendo apparecchiature/prodotti nel mio stand; devo ottenere un permesso/una 

licenza per la vendita?  

Gli espositori possono ricevere ordini o vendere le loro apparecchiature durante la fiera, hanno 

comunque la responsabilità di raccogliere e pagare tutte le imposte federali, statali e locali 

applicabili, e devono anche ottenere le opportune licenze necessarie per vendere le merci.  

 

Non è consentito esporre sui prodotti alcuna insegna di “VENDUTO” o “IN VENDITA”, né alcuna 

indicazione che specifichi il prezzo. I nomi dei clienti affissi permanentemente possono essere 

inclusi sui prodotti, ma devono essere limitati ai prodotti idonei e non possono essere indicati 

sulle insegne o sulle documentazioni. 

 

Badge e viaggio 
 

1. Come posso registrare il personale del mio stand, i clienti e i rappresentanti? 
Il personale dell’esposizione, i clienti e i rappresentanti possono essere registrati tramite la 
Dashboard dell’espositore. Per ottenere altre informazioni, si prega di visitare la nostra pagina 
della  Registrazione oppure di seguire il nostro webinar formativo dal titolo "Invito per 
rappresentante/cliente."   

 
2. Come posso ottenere l’accesso alla sala esposizioni per la squadra che si occupa 

dell’allestimento/della disinstallazione e che NON lavorerà presso il mio stand nel corso della 
fiera?  
È necessario completare la registrazione di tale personale, per consentire loro l’accesso alle 
strutture della fiera; la registrazione può essere effettuata tramite il portale di registrazione nel 
Dashboard dell’espositore. È sufficiente fare clic nella casella di controllo che indica ‘Badge solo 
per l’installazione e lo smontaggio - $0,00’; i membri della squadra potranno prelevare il loro 
badge sul posto al momento dell’arrivo.  
 

3. Come posso ottenere l’accesso alla sala esposizioni per la squadra che si occupa 
dell’allestimento/della disinstallazione e che lavorerà ANCHE presso il mio stand nel corso 
della fiera? 

È necessario completare la registrazione di tale personale, per consentire loro l’accesso alle 
strutture della fiera; la registrazione può essere effettuata tramite il portale di registrazione 
nel Dashboard dell’espositore. È sufficiente fare clic nella casella di controllo che indica 
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‘Badge del personale dell’espositore per le giornate della fiera’ e spuntare la casella 
“Aggiungi un Badge per l’installazione e lo smontaggio oltre al Badge per il personale 
dell’espositore”.  

       
4. Sono disponibili altre risorse in grado di fornirmi maggiori informazioni sui badge?  

Sì, le risorse riportate di seguito possono aiutarvi.  
o Webinar sull’installazione e lo smontaggio 
o Informazioni sul badge per l’installazione e lo smontaggio del 2020 
o Luoghi e orari di raccolta del badge 

 
5. Come posso prenotare il mio albergo? 

È già possibile prenotare il soggiorno per gli espositori generali tramite la Dashboard 
dell’espositore. Ricordate di leggere le politiche relative alle prenotazioni e tutte le importanti 
scadenze.   
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