
Capire le basi della movimentazione del materiale  
presso CONEXPO-CON/AGG e IFPE 

 
Candy Adams, CTSM, CEM, CMP, CMM  

“The Booth Mom®” 
 

Per gli espositori internazionali, uno più frustranti dellesposizion negli Stati Uniti è capire come 
viene movimentato il trasporto merci per l'Esposizione. Per chiarire questa parte del processo 
espositivo, iniziamo con la distinzione tra la spedizione e la movimentazione del vostro 
materiale espositivo e la terminologia specifica della fiera per questa parte del processo 
espositivo. Per informarvi sulle definizioni dell'Esposizione di questi e altri termini correlati, di 
seguito viene fornita una barra laterale delle più complicate. I termini che sono ulteriormente 
definiti nella barra laterale sono sottolineati nel corpo dell'articolo.  

La differenza tra spedizione e movimentazione dei materiali 

La differenza tra spedizionee movimentazione dei materiali si basa principalmente su chi è il 
contraente che ha il controllo fisico del trasporto: il corriere o l' Appaltatore dei Servizi 
Generali,della fiera, che è GES (detto anche Global Experience Specialists). Dal momento in 
cui il trasporto merci in esposizione lascia il vostro ufficio, magazzino o sala espositiva (punto A) 
ed è in transito verso il sito di consegna della mostra (o il Magazzino Avanzato o direttamente 
per sito tramite un Cortile di Smistamento), quel movimento è considerato spedizione o 
logistica.  

Quando il vostro trasporto arriva al magazzino avanzato dell'esposizione o al cortile di 
smistamento presso il sito della mostra (punto B), il trasporto fa quindi parte del processo di 
movimentazione materiale in loco gestito da GES. Nota: Esistono due posizioni di Cortile di 
Smistamento a seconda del sito del vostro stand. L'indirizzo di quello che utilizzerete dovrà 
essere comunicato al corriere. A seconda di dove avete indicato al corriere di consegnare il 
vostro trasporto in entrata, GES gestirà lo spostamento o dal magazzino avanzato al vostro 
stand, o indirizzerà il corriere dal Cortile di Smistamento dove ha effettuato il check-in per il 
vostro obiettivo in entrata e parcheggiato in attesa di un caricamento a banchina per diventare 
disponibile. GES lo scaricherà quindi sulla banchina; consegn le merci in esposizione al vostro 
stand; porterà via le casse, i contenitori e i cartoni vuoti dopo l'installazione per un deposito 
temporaneo fino a dopo la mostra; e li rispedirà nello spazio dello stand per il reimballaggio, il 
caricamento e la spedizione di ritorno per la consegna al punto A tramite il corriere in uscita 
scelto in base al vostr obiettivo di trasferimento.  

Gli espositori pagano commissioni separate per questi due diversi servizi di spedizione e 
movimentazione dei materiali. Viene pagata una commissione per ogni segmento della 
spedizione tra i punti A e B e da B ad A. La movimentazione dei materiali in andata e ritorno fa 
parte del piano del pacchetto degli espositori, con potenziali costi aggiuntivi per i servizi non 
pacchi 

 



 Servizi Movimentazione Materiale 

I servizi specifici di movimentazione dei materiali forniti che fanno parte del piano pacchetto 
espositori CONEXPO-CON/AGG e IFPE includono:  
 Consegna di macchinari e casse per gli stand espositivi dalle aree di smistamento e 

ritiro degli stessi macchinari e casse al termine 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 dell'esposizione in entrata e in uscita, al 

Convention Center, o a tutte le altre aree espositive utilizzate per l’Esposizione. 
 Operatori per attrezzature semoventi e tavolato ove richiesto. 
 Individuazione dei macchinari o dei prodotti dell'espositore per l'installazione iniziale solo 

quando l'apparecchiatura viene consegnata allo stand dell'espositore e purché sia 
presente un rappresentante dell'espositore durante il posizionamento iniziale. 

 Rimozione delle casse, magazzinaggio e restituzione delle stesse alla fine 
dell'Esposizione. 
 

Servizi non inclusi nel piano del pacchetto espositori 

Il programma delle tariffe di movimentazione dei materiali per i servizi NON inclusi nel piano dei 
pacchetti degli espositori: 

 Spedizioni anticipate fino a 2265 Kg. con check-in del conducente entro le 14:00 a $ 
17,16/CWT. 

 Supplemento spedizione straordinaria per check-in del conducente dopo le 14:00 nei 
giorni feriali o tutto il giorno sabato, domenica e festivi a $ 11,85 per CWT a tratta. Ma se 
la data prevista per lo spostamento richiede la consegna di un camion di materiali 
durante un fine settimana o una vacanza, verranno applicate le tariffe del Piano 
Pacchetto Espositori.  

 Spedizioni fuori obiettivo (in entrata o in uscita) possono essere soggette a spese 
aggiuntive di tempo, materiale e attrezzatura.  

 Materiali da vetrina non inscatolati/sfusi  La manodopera per materiali verrà 
addebitata a $ 20,95/CWT.  

 Alle spedizioni ricevute senza un certificato di peso certificato verrà addebitata una 
commissione di $ 30,00. 

 AiPacchi di piccole dimensioni inferiori a 22,5 Kg. non viene addebitata una 
commissione di ricezione o consegna.  

 Le Spedizioni ricevute tramite corriere aereo non qualifica come pacco di piccole 
dimensioni possono essere soggette a costi di gestione speciali.  

 Scarico spedizioni ferroviarie Le operazioni di scarico presso i binari ferroviari sono 
addebitate in base a tempi e materiali in base alle norme tariffarie della Commissione 
del servizio pubblico.  

 



Informazioni sulla destinazione in entrata 
 
Il Cortile di smistamento aprirà alle 5:00 per il trattamento delle merci in entrata. Per 
determinare la data e l'ora di destinazione assegnate, individuare il numero dello spazio del 
vostro stand sulla pianta del piano di destinazione in entrata con codice colore nella sezione di 
spedizione del Manuale di servizio per gli espositori. Abbinate il colore alla legenda per la data e 
l'ora di trasferimento assegnate. 
Il programma di trasferimento  a obiettivo è per macchinari e materiali da vetrina se i materiali 
non sono identificati da proprietà, saranno classificati come materiale da vetrina. Saranno 
richiesti certificati di peso certificati con pesi separati per materiali di visualizzazione, macchinari 
e attrezzature. 
 
Questo programma indica il giorno in cui il corriere/camion effettuerà il check-in presso il Cortile 
di Smistamento per essere messo in fila per lo scarica presso la struttura della mostra. Ll 
programma nonindica quando il corriere/camion verrà scaricato. Si prega di notare che questo è 
un processo lungo che potrebbe richiedere diverse ore, quindi nessuna manodopera dovrebbe 
essere programmata lo stesso giorno perché la consegna può richiedere molto tempo a causa 
delle dimensioni della mostra e della quantità di merci consegnate. *Nota: per garantire lo 
scarico nello stesso giorno, dovete essere registrati nel Cortile di Smistamento entro le 14:00. 
 

Informazioni sugli obiettivi in uscita 

Il Cortile di Smistamento aprirà alle 4:00 del mattino durante l'uscita. Per determinare la data  
obiettivo assegnata, individuare il numero dello stand sulla pianta del piano targetin uscita con 
codice colore nella sezione spedizioni del Manuale di servizio per espositori. Abbinate il colore 
alla legenda per la data di trasferimento assegnata. 

Il programma di spostamento a obiettivo è per tutti i macchinari e materiali da vetrina e indica il 
giorno in cui il corriere/camion effettuerà il check-in presso il Cortile di Smistamento per essere 
messo in fila per essere caricato presso la struttura della mostra. Il programma non indica 
quando verrà caricato il vostro corriere/camion. Si noti che questo è un processo lungo che 
potrebbe richiedere diverse ore. 

Rimuovere le vecchie etichette da tutti i contenitori ed etichettare correttamente tutte le 
spedizioni di materiale in uscita. Se avete più spedizioni caricate dal vostro stand verso più di 
una destinazione, è necessario un Accordo di gestione del materiale in uscita separato per 
ognuna, annotando il nome del corriere che effettuerà il check-in per ritirare quel trasporto. Se il 
nome del corriere elencato nell' accordo di movimentazione del materiale in uscita non 
corrisponde al nome del corriere che effettua il check-in per ritirare il trasporto della vostra 
azienda, non verrà rilasciato. 

https://ordering.ges.com/011671633/TargetInformation


Se avete ancora domande sulla spedizione e sulla movimentazione dei materiali dopo aver 
esaminato il Manuale di servizio per gli espositori, contattare la hotline di assistenza all'indirizzo 
CIFPEservice@ges.com  o chiamate il 702-263-1520  

 

Suggerimenti per la spedizione e la movimentazione dei materiali 

Poiché i metodi e i tempi di spedizione possono influire sul costo della movimentazione dei 
materiali, utilizzate queste best practice per ridurre al minimo i costi dell'esposizione: 

 Le vostre spedizioni per ottenere sconti sul volume ed evitare di incorrere in minimi di 
spedizione e movimentazione dei materiali. 

 Pianificate in anticipo la vostra spedizione internazionale. Airways Freight è il partner di 
spedizione ufficiale dell'Esposizione che ha familiarità con le scadenze e le procedure e 
può aiutare con la spedizione e la documentazione doganale internazionale.  

 Se la vostra esposizione e attrezzatura non sono assicurate durante il trasporto 
attraverso una politica aziendale esistente, opzioni aggiuntive per acquistare ulteriori 
valutazioni tramite il vostro corriere a una tariffa nominale per colmare le lacune 
copertura. 

 Imballate le vostre proprietà espositive come moquette, mobili e proprietà dello stand, 
poiché la movimentazione dei materiali per casse è inclusa nella tariffa del vostro 
pacchetto CONEXPO-CON/AGG e IFPE senza costi aggiuntivi. Lo scarico e il 
caricamento di spedizioni non classificate saranno valutati con un supplemento di $ 
20,95/CWT.  

 

DEFINIZIONI MOVIMENTAZIONE MATERIALE 

MAGAZINO IN ANTICIPO– L'Appaltatore Generale di Servizi, GES, accetta e immagazzina 
merci (il peso massimo per pezzo è di 2.267 Kg) in un luogo fuori sede, noto come magazino in 
anticipo. Questa opzione di consegna consente agli espositori di archiviare le spedizioni delle 
loro proprietà espositive tra il 2 gennaio e il 24 febbraio 2020, in attesa della consegna nello 
spazio dello stand dell'espositore entro il tempo di trasferimento a obiettivo al costo di $ 17,16 
per cento libbre di peso (CWT) (45,5 Kg) con un minimo di 45,5 Kg.  

POLIZZA DI CARICO Un documento che stabilisce i termini di un contratto tra uno 
spedizioniere (espositore o il suo agente) e una società di trasporto (vettore) per il trasporto di 
merci tra punti specifici a un costo specifico, 

CERTIFICATO DI PESO CERTIFICATO – Questo documento è un ticket di peso stampato di 
una bilancia certificata o ispezionata da un'autorità governativa che indica la data della pesata, 
il peso netto della spedizione e l'ID del veicolo dell'unità da pesare. Saranno richiesti certificati 
di peso certificati con pesi separati per materiali di visualizzazione, macchinari e attrezzature. 
Qualsiasi materiale non correttamente identificato verrà classificato come Materiale di 
visualizzazione Ai fini della determinazione delle spese di movimentazione dei materiali per 

mailto:CIFPEservice@ges.com
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fiere, il peso netto su questo certificato è il peso su cui si basano le spese di movimentazione 
dei materiali degli espositori.    

CWT – Hundred weight, o 100 libbre (45,5 Kg.) "C" è l'abbreviazione della parola latina centum, 
o cento, e "WT" è l'abbreviazione di peso. Il trasporto merci spedito a una fiera viene misurato in 
CWT, il che significa che il peso effettivo viene quindi arrotondato per eccesso alle successive 
cento libbre (vale a dire 130 libbre equivarrebbero a 2 CWT e 4.480 libbre sarebbero 45 CWT).  

DRAYAGE – Questo è il termine vecchio stile usato nelle industrie di spedizione e logistica per 
descrivere il trasferimento di merci su brevi distanze tra due mezzi di trasporto. In origine, un 
dray era un carro trainato da cavalli basso senza lati utilizzato per spostare le merci su brevi 
distanze. "Drayage" è spesso usato come sinonimo di "Movimentazione Materiale" nel settore 
fieristico.  

ETICHETTE VUOTE – Un'etichetta adesiva distribuita dalAppaltatore Generale di Servizi(GES) 
presso il proprio Servicenter per indicare che un container merci è vuoto ed è pronto per essere 
portato in deposito durante la mostra per il ritorno allo stand dell'espositore dopo la chiusura 
della mostra per il reimballaggio. Queste etichette sono contraddistinte da un codice colore per 
area del piano espositivo per facilitare il ritorno accurato delle merci dopo la mostra e 
dispongono di un'area per gli espositori in cui è possibile scrivere il proprio nome e il numero 
dello stand.  

PIANO IMBALLAGGIO ESPOSITORE – Include movimentazione dei materiali, pulizia 
giornaliera degli stand e servizi addizionali a valore aggiunto.  Per maggiori informazioni, vedere 
Piano Imballaggio Espositore .  

APPALTATORE GENERALE DI SERVIZI (GSC) – GSC è l'appaltatore assunto dal 
Management della mostra (AEM) per allestire la fiera. Le responsabilità esclusive comprendono 
la movimentazione dei materiali (drayage); contrassegnare gli spazi dello stand sul piano 
espositivo; decorazione (tubazioni e drappo); produzione e posizionamento di segnali direzionali 
e di corridoio; posa tappeti da esposizione; e impostazione dell'area di registrazione; deposito 
accessibile; e pulizia. Le responsabilità ufficiali comprendono il noleggio di arredi, accessori per 
stand e allestimenti di noleggio; e fornire agli espositori lavoro sindacale in fiera. L'SGC 
designato per CONEXPO-CON/AGG e IFPE è GES, noto anche come Global Experience 
Specialists.   

CORTILI DI SMISTAMENTO – Le aree gestite da GES, l'appaltatore dei servizi generali, in 
prossimità della sede della fiera in cui i camion che effettuano il check-in del trasporto merci in 
entrata, consegnano le polizze di carico e gli attestati di pesatura certificati e attendono di 
scaricare in attesa dell'apertura dello spazio in banchina. Alla fine dellamostra, i camion 
effettuano il check-in) nel cortile di smistamento in attesa di essere chiamati allebanchine per 
ricaricare le merci in uscita. 

MOVIMENTAZIONE MATERIALE (anche detto DRAYAGE) – Lo scarico della spedizione, il 
trasporto nello spazio dello stand, lo stoccaggio e la restituzione di casse e cartoni vuoti e il 
caricamento della spedizione al termine della mostra. Rivedete il vostro Piano di Imballaggio 



Espositore CONEXPO-CON/AGG & IFPE   per i costi associati Evitate costi imprevisti al sito 
della mostra e  pre-ordinate questo servizio.  

SPEDIZIONE (anche detta LOGISTICA) –  Un servizio e un costo separati per il ritiro, lo 
spostamento e la consegna del trasporto merci dall' origine all'Esposizione e la spedizione di 
ritorno dopo l'Esposizione che non sono incluse nelle tariffe di movimentazione dei materiali. 

STAND (anche detto VETRINA ESPOSITIVA, o  ESPOSIZIONE) – La posizione e le proprietà 
in cui un espositore mostra i propri oggetti, prodotti, attrezzature e personale.  

SPOSTAMENTO A OBIETTIVO IN ENTRATA – Data/ore specifiche che sono assegnate agli 
espositori per la consegna delle loro merci al sito della mostra. È fornita una planimetria con 
codice colore presso lo Spostamento Target. Al trasporto che arriva prima o dopo la data e l'ora 
specificate viene addebitata una penalità per aver mancato l'obiettivo designato. 

SPOSTAMENTO A OBIETTIVO IN USCITA –   La data/ora specifica dopo lo smantellamento 
della mostra assegnati all'espositore per ricaricare il proprio trasporto. Una planimetria con 
codice colore viene fornita presso lo Spostamento Target in uscita. Gli stand devono essere 
smontati, imballati ed etichettati, la polizza di carico in uscita è trasformata nel Service Desk 
GES e il check-in del corriere in uscita presso il Cortile di Smistamento, prima o dopo la data 
specificata per evitare che venga addebitata una penalità per essere fuori obiettivo. 

ACCORDO DI TRATTAMENTO DEI MATERIALI IN USCITA – Il modulo presentato da GES, il 
contraente dei servizi generali, all'espositore alla fiera da compilare e presentare, che stabilisce 
i termini tra l'espositore e l'SGC per gestire il trasporto in uscita dell'espositore tra lo spazio della 
cabina e il veicolo del corriere designato.  
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