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OutDoor by ISPO 
Monaco di Baviera - Germania - 28 giugno/1° luglio 2020 

 
 

Made in Vicenza, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Vicenza, coordina la partecipazione di 
aziende vicentine alla fiera OutDoor by ISPO in programma dal 28 giugno al 1° luglio 2020. 
 
CARATTERISTICHE DELLA MANIFESTAZIONE 
 
Date Apertura: 28 giugno – Chiusura: 1° luglio 2020 
Località Monaco di Baviera (Germania) 
Sede Messe München 
Sito internet www.ispo.com/outdoor  
 
La fiera, giunta alla seconda edizione a Monaco di Baviera, rappresenta l’appuntamento di riferimento per 
il mondo dell’outdoor (abbigliamento e attrezzature sportive).  
L’edizione 2019 ha registrato la presenza di 1.018 espositori da 35 Paesi e di circa 22.000 visitatori da 90 
Paesi. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Costo degli spazi espositivi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand aziendali di minimo 12 mq. 
 
COSTI: 
- stand AREA NUDA – 1 lato aperto - € 130/mq + IVA 
- stand AREA NUDA – 2 lati aperti - € 146/mq + IVA 
- stand AREA NUDA – 3 lati aperti - € 154/mq + IVA 
- stand AREA NUDA – 4 lati aperti - € 164/mq + IVA 
 
Altri costi obbligatori: 

- Mandatory communication fee € 239 + IVA 
- Tassa AUMA € 0,60/mq + IVA 
- Tassa smaltimento rifiuti € 4,10/mq + IVA 

 
Si invita a prendere visione del sito internet della fiera 
www.ispo.com/outdoor per conoscere nel dettaglio l’offerta, costi e 
modalità di adesione. 
 
Si precisa che l’iscrizione tramite il sito è completamente on-line. La 
registrazione non è vincolante; solo a seguito della vostra accettazione 
dell’offerta stand scatterà il vincolo contrattuale. 
 

Regolamento applicabile - Regolamento di Made in Vicenza (area internazionalizzazione) - 
www.madeinvicenza.it  

- Regolamento di Messe München - www.ispo.com/outdoor  
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Come aderire SCHEDA DI ADESIONE di Made in Vicenza sottoscritta ed inviata all’indirizzo 
email: sandra.lorenzato@madeinvicenza.it, informando al contempo di aver 
provveduto all’iscrizione on-line.  
 

Condizioni di rinuncia Come da regolamenti sopra indicati. 
 

 
 
SERVIZI  
 Made in Vicenza coordina la partecipazione vicentina, fornendo supporto 

alle ditte espositrici (anche in fase pre-fiera) o che sono interessate a visitare 
la manifestazione. 
 
Le aziende interessate possono contattare Made in Vicenza per maggiori 
informazioni sulle prossime attività dedicate specificatamente al settore o 
plurisettoriali. 
 

 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI www.madeinvicenza.it 
  

SANDRA LORENZATO e ALESSIA COZZA  
Tel. 0444 994759/6 
E-mail:  
sandra.lorenzato@madeinvicenza.it 
alessia.cozza@madeinvicenza.it 
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