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in collaborazione con

Il mondo fieristico è  sempre più dinamico ed è costantemente in evoluzione
e il  successo di una manifestazione fieristica dipende dalla collaborazione e 
dall’integrazione di tre mondi tra loro collegati: quello degli espositori, quello dei 
visitatori e quello degli allestitori. 

Questi soggetti sono indispensabili l’uno al successo dell’altro ed è per questo motivo 
che Rimini Fiera pone attenzione alle esigenze di tutti cercando di intercettare
e soddisfare quei bisogni, la cui soddisfazione rende più proficuo, più agevole
e più efficiente lo sviluppo dei relativi business legati alle manifestazioni fieristiche.

In particolare pensando alle esigenze degli allestitori Rimini Fiera ha creato,
con il supporto e la collaborazione del Consorzio Group Service, un servizio dedicato 
agli allestitori, le cui necessità verranno soddisfatte tramite un unico soggetto
con tempestività, qualità e precisione e a costi competitivi.

Nelle pagine che seguono troviamo la presentazione dei servizi offerti, che non deve 
essere letta come un elenco esaustivo ma, poiché ci siamo posti l’obiettivo di essere 
l’interlocutore privilegiato per soddisfare le necessità degli allestitori, va interpretata
in modo dinamico e sarà alimentata da ulteriori richieste che via via ci arriveranno.

Chiudiamo evidenziando che siamo riusciti ad approntare questo servizio grazie
alla collaborazione tra Consorzio Group Service e Rimini Fiera, ma anche e soprattutto 
grazie alla disponibilità del pull di aziende consorziate che hanno una professionalità 
ed un’esperienza consolidata nel mondo fieristico e che ancora una volta
hanno testimoniato la dinamicità e l’orientamento al cliente tipica del territorio riminese.

Roberta Sarti
Coordinatrice Servizi di Manifestazione

Rimini Fiera S.p.A.

Paolo Recca
Responsabile Acquisti & Operations

Rimini Fiera S.p.A.

Mario Zavatta
Presidente

Consorzio Artigiani Group Service



MGI001

MGI002

MGI003

Cartello forex 3mm 100x100 

CODICE PRODOTTO

Cartello sintrex 10mm 100x100

Cartello forex 5mm 100x100 

MGI004
Cartello sintrex 5mm / forex 3mm
bifacciale

MATERIALI GRAFICI
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CATALOGO MATERIALI  E SERVIZIINDICE

MATERIALI GRAFICI

MATERIALI ELETTRICI

PIATTAFORME

MATERIALE AUDIO-VIDEO

ALLESTIMENTO STAND

PACCHETTO ASSISTENZA
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SERVIZI DI SALDATURA

SERVIZI DI VETRERIA

MODULO RICHIESTA DI PREVENTIVO

MODALITÀ DI PAGAMENTO

CONDIZIONI GENERALI



DESCRIZIONE

MGI005
Cartello sintrex 5mm / forex 3mm
monofacciale

MGI006
Stampa digitale calpestabile
PVC ADH sagomato

MGI007
Stampa digitale su vinile adesivo
con protettivo normale UV 100x100

MGI008
Stampa digitale su vinile adesivo HT (alta adesività)
con protettivo normale UV

MGI009
Telo PVC bifacciale (minimo 1m²)

MGI010
Telo PVC monofacciale (minimo 1m²)
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CODICE PRODOTTO

MGI011 Lettere a intaglio 1 colore

DESCRIZIONE

MGI012 Lettere a intaglio fino a 4 colori
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MES001

MES002

MES003

MES004

MES005

Spot a pinza 100W

Spot a braccio

Spot 100w o dicroica a incasso

Alogena 300W a pinza

Proiettore “par” 300/500W

MATERIALI ELETTRICI Si intende che i materiali sottoelencati
non possono integrare impianti di terzi*

MES024 Alogena 300W fissaggio a vite

MES025 Alogena 150W fissaggio a pinza

CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE

CODICE PRODOTTO



MES006 Alogena ufo a braccio

MES007 Lampada a ioduri 400W

MES008 Lampada a ioduri 70W “side” 

MES009 Lampada ioduri 150W “fosnova” - “disano”

MES010 Neon 36W/120cm-per  colonna luminosa

MES011 Presa a ciabatta con 3 attacchi

MES012 Presa cee 16A  2P+T 220V

MES013 Presa cee 16/32A 3P+N+T  380V

CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE
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CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE

MES014 Presa cee 32A 2P+T  220V

MES015 Presa cee 63A  3P+N+T  380V

MES016 Quadro elettrico max 6 kw 220V

MES017 Quadro elettrico max 18 kw 380V

MES018 Quadro elettrico max 35 kw 380V

MES019 Collegamento punti luce

MES021 Canalina a schiena d’asino al mt

MES020 Canalina da parete al mt 

MES022 Ore manodopera in economia 

MES023
Cavo rete dati cat.5E (Montaggio plug e
provato con strumento compreso)

*In caso di integrazione di impianti di terzi è necessaria nuova certificazione

CODICE PRODOTTO

PIATTAFORME

FPM001 Piattaforme verticali IG7380
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La PIATTAFORMA può essere utilizzata esclusivamente da operatori formati
conformemente alle disposizioni del D.Lgs. n.° 81 del 9 Aprile 2008
(art. 71 comma 7 lettera a, art. 72 comma 2 e art. 73 del titolo).

DESCRIZIONE

CENTRO
DI FORMAZIONE



CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE

FPM009 Operatore patentato IPAF 

FPM010 Trasporto

FPM008 Piattaforme telescopiche JLG Leader Giraffa 21  

FPM007 Piattaforme verticali JLG 660SJ
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CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE

FPM005 Piattaforme articolate JLG E450AJ

FPM006 Piattaforme articolate JLG 450AJM

FPM002 Piattaforme verticali ITECO IG 8290

FPM003 Piattaforme verticali ITECO IT 10090

FPM004 Piattaforme verticali ITECO IT 12151
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CODICE PRODOTTO

SVS001 Impianto audio 200W
(compreso mixer e supporti da terra)

SVS002 Impianto audio 1000W
(compreso mixer e supporti da terra)

SVS003 Radiomicrofono Head set

MATERIALE AUDIO-VIDEO
DESCRIZIONE



CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE

SVS004 Radiomicrofono gelato

SVS005 Telefono fax laser 

SVS006
Personal computer fisso
completo di monitor LCD da 19/20”

SVS008 Fotocopiatrice laser A4 B/N

Stampante laser B/N SVS009

SVS010 Supporto per monitor (solo ns monitor)

SVS007 Personal computer notebook

SVS011 Materiale consumo toner TN 2000

SVS012 Batterie alcaline 9V (0,1) stilo 1,5V (04)
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SVS013 Monitor LCD 26”

SVS022 Assistenza tecnica giornaliera

SVS021 Assistenza tecnica (min. 4 ore)

CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE

SVS015 Monitor LCD 42” misure ca. 104X64 cm

SVS016 Monitor LCD 50” misure ca. 125X74 cm

SVS017 Monitor LCD 60” misure ca. 145X85 cm

SVS018 Lettore CDJ 100 Pioneer (variatore di giri) 

SVS019 Lettore DVD/DIVX

SVS020 Lettore CD 

SVS014 Monitor LCD 32”
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CODICE PRODOTTO

CNS006
Esecuzione di lavori semplici in fase di pre-allestimento
con consegna in giornata                                          

SERVIZI di FALEGNAMERIA

CODICE PRODOTTO

FPM011 Operaio specializzato saldatore

SERVIZI di SALDATURA

CODICE PRODOTTO

CNS007 Consegna vetri in giornata (spessori da 5mm a 5+5 antisfondo)

SERVIZI di VETRERIA

CODICE PRODOTTO

CNS005
Pacchetto assistenza durante la manifestazione fieristica
(comprende interventi di manutenzione, assistenza varia)

PACCHETTO ASSISTENZA

CODICE PRODOTTO

CNS001 Stand modulari

CNS002 Stand semi-personalizzati

CNS003 Stand personalizzati

CNS004 Stand ultra-personalizzati

ALLESTIMENTO STAND

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE
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……………………………………………………………………………………………………………………
LA DITTA

……………………………………………………………………………………………………………………
CODICE FISCALE                                                     PARTITA IVA

……………………………………………………………………………………………………………………
CON SEDE IN                                                         VIA

……………………………………………………………………………………………………………………
TEL                                      FAX                              E-MAIL

……………………………………………………………………………………………………………………
PERSONA DI CONTATTO                                           CELLULARE

Autorizzo il trattamento dei dati personali richiesti in adempimento agli obblighi previsti dalla legge
art 23-24 D.Lgs 196/2003

     ……………………………………………………………
                FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Data …………………… Manifestazione ………………………………………………

DESCRIZIONECOD. PRODOTTO QUANTITÀ PERIODO

RICHIESTA di PREVENTIVO

Inviare la presente richiesta via mail a serviziallestitori@riminifiera.it
oppure via fax allo 0541.683663

Si richiede un preventivo per il noleggio dei seguenti materiali e/o la prestazione dei seguenti servizi:
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MODULO di PAGAMENTO

12

 
 

 

 
 
Il pagamento dei servizi richiesti potrà essere effettuato tramite bonifico bancario o carta di 
credito, indicare il metodo di pagamento scelto. 
 

 Tramite BONIFICO BANCARIO sul conto corrente intestato a: 
 
 
 
 
 
 
Allegare copia della distinta di avvenuto bonifico alla proposta d’ordine ed inviarlo a 
CONSORZIO ARTIGIANI GROUP SERVICE al numero di fax 0541.683663 
 
 
 

 Con addebito dell’importo su CARTA DI CREDITO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Compilare i campi sottostanti in stampatello leggibile ed inviare il presente documento, 
insieme alla proposta d’ordine, a CONSORZIO ARTIGIANI GROUP SERVICE, al numero 
di fax 0541.683663 o all’indirizzo mail serviziallestitori@consorziogroupservice.it 
 
 
Numero carta di credito .. ..Data di scadenza ...  
 
Intestata a: Nome Cognome .. . 
 
Nome Azienda: . 
 
Proposta d’ordine n. .. .Data . Importo  .. . 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali richiesti in adempimento agli obblighi previsti dalla legge art 23-24 
D.Lgs 196/2003 
 
 

LA DITTA 
Timbro e firma del legale rappresentante 

 

CONSORZIO ARTIGIANI GROUP SERVICE  
Banca Valmarecchia - Fil. Santarcangelo 

Codice IBAN: IT17M 08995 68020 022000029369 
CAUSALE: indicare il numero di proposta d’ordine 

CartaSi Visa Eurocard - MasterCard American Express

serviziallestitori@riminfiera.it 13
Consorzio Artigiani Group Service
Via Orsoleto, 236 • 47922 Rimini (RN) • Tel. 0541 682238 • Fax 0541 683663 • www.consorziogroupservice.it • e-mail: info@consorziogroupservice.it
P.I. 03836340400 • Iscriz. REA 310833 

 
Definizioni 
Si riferiscono al noleggio di materiali e/o alla vendita di prodotti 
accessori come meglio specificato nella proposta d’ordine. Le parti 
contraenti sono: 
- il “Locatario” indicato nella proposta d’ordine (Cliente): 
- il Consorzio Artigiani Group Service: 
 
Durata e Proroghe della locazione, Riconsegna anticipata. 
La durata della locazione risulta essere quella indicata nella proposta 
d’ordine. 
Il Locatario segnalerà con un giorno di anticipo sulla scadenza 
l'eventuale esigenza di prorogare la locazione, in tale circostanza 
concorderà con il Locatore le modalità della proroga. 
Qualora il Locatario intenda riconsegnare i materiali anticipatamente 
rispetto alla data convenuta della durata della locazione e quindi 
interrompere anticipatamente il contratto, il Locatore si riserva la 
facoltà di addebitare comunque l’intero importo dovuto per il periodo 
indicato nella proposta d’ordine. 
 
Consegna e riconsegna. 
Salvo diverse indicazioni riportate nella proposta d’ordine, i materiali 
saranno consegnati dal locatore presso il luogo indicato nella proposta 
d’ordine. 
All'atto del ritiro dei materiali, il Locatario dovrà accertare l'efficienza 
nonché la rispondenza agli usi ai quali lo destinerà, con particolare 
divieto di apportare agli stessi modifiche o trasformazioni.  
Al termine della locazione i materiali verranno ritirati dal Consorzio 
Artigiani Group Service (o dai fornitori ad esso consorziati) e 
dovranno trovarsi nelle condizioni in cui sono stati ricevuti, salvo il 
normale logorio connesso con il loro appropriato impiego. 
Eventuali guasti ed usure eccedenti la norma (es.: ammaccature, taglio 
cavi, ecc.) saranno riparati a cura del Locatore e a spese del Locatario, 
cui sarà dato avviso in merito. 
Qualora i materiali al momento della restituzione richiedano una 
pulitura straordinaria, o riparazioni rese necessarie a causa dei danni 
per l’uso improprio, questo maggior onere sarà addebitato al Locatario. 
Con la riscossione del relativo importo il Consorzio Artigiani Group 
Service si riterrà soddisfatto di ogni sua spettanza. 
Il Locatario si impegna inoltre a segnalare al Consorzio Artigiani 
Group Service entro 48 ore dal verificarsi di furti, manomissioni e 
qualsiasi altro danno che, per cause colpose o dolose o di qualsiasi 
altra origine, arrecasse danno ai materiali locati. L’omissione della 
denunzia circostanziata comporta la decadenza ipso jure del contratto 
riportando al Locatario la piena ed incondizionata responsabilità per i 
danni derivanti al Consorzio Artigiani Group Service. 
Nel caso che il Locatario non sia in grado di restituire il materiale 
locato per furto, smarrimento o altro motivo, il Consorzio Artigiani 
Group Service avrà il diritto di pretendere un indennizzo 
corrispondente all’importo necessario per la sostituzione dello stesso. 
Questo indennizzo NON pregiudica gli altri importi comunque dovuti 
per il periodo di noleggio goduto. 

 
Osservanza di leggi e regolamenti 
Il Locatario osserverà tutte le norme regolamentari e di legge 
applicabili per l'uso dei materiali, con particolare riguardo alla 
legislazione inerente la sicurezza sul lavoro ed al regolamento tecnico 
di Quartiere di Rimini Fiera. 
Il Locatario garantisce e si impegna, assumendone ogni responsabilità 
ed onere, per tutta la durata della locazione e comunque fino alla sua 
riconsegna al Consorzio Artigiani Group Service, ad agire in 
conformità alle leggi e ai regolamenti sopra citati e con la spirito del 
buon padre di famiglia. La presente norma è vincolante ed 
inderogabile. 

 
Criteri di addebito 
Le tariffe specificate nella proposta d’ordine sono da intendersi per 
tutta la durata del Contratto. 
Il pagamento è da intendersi anticipato (secondo i termini indicati nelle 
proposta d’ordine) con rimessa diretta, tramite bonifico o carta di 
credito, come meglio specificato nel modulo di pagamento. 
In mancanza dello stesso è facoltà del Consorzio Artigiani Group 
Service non garantire  la fornitura di noleggio.  
 

Spese di trasporto. 
Le spese di trasporto, se non diversamente specificato nella proposta 
d’ordine, sono incluse nelle tariffe di noleggio.  
 
Assicurazione, furto e incendio e R.C. 
Tutti i materiali e accessori concessi a noleggio dal Consorzio 
Artigiani Group Service al Locatario NON SONO COPERTI DA 
ALCUNA POLIZZA ASSICURATIVA. 
Pertanto lo stesso Locatario potrà far ricorso a polizze e compagnie 
proprie, considerato che in ogni caso lo stesso sarà l’unico 
responsabile per tutti i rischi e per i danni che dovessero verificarsi al 
materiale del Consorzio Artigiani Group Service durante la loro 
permanenza presso l’Utilizzatore, che quindi sono interamente a carico 
del Utilizzatore medesimo, non sorgendo per tali rischi alcuna 
responsabilità imputabile al Consorzio Artigiani Group Service. 
 
Trattamento dei dati 
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 il Locatario è informato che 
i dati forniti saranno trattati con i criteri e sistemi atti a garantire la loro 
riservatezza e sicurezza e potranno essere comunicati dal Consorzio 
Artigiani Group Service a terzi ; costituisce diritto del Locatario la 
facoltà di opporsi per motivi legittimi, chiederne l’aggiornamento, la 
rettifica o la cancellazione e ciò con richiesta scritta. 
 
Ordini e conclusione del contratto in forma telematica 
Tutti gli ordini trasmessi dal Locatario al Locatore in forma Telematica 
di qualunque origine (fax, e-mail, web , ecc) sottoscritti con firma 
telematica sono da considerarsi equiparati ai contratti stipulati in forma 
scritta con lo stesso valore sostanziale e probatorio, ai sensi del DPR 
513/97 e la sua conclusione è regolata ex artt.li 1326,1334,1335 c.c; 
 
Inadempienza e risoluzione. 
Il ritardo di qualsiasi pagamento obbligherà il Locatario al rimborso 
delle spese bancarie ed amministrative e alla corresponsione degli 
interessi di mora, calcolati al tasso PRIME RATE ABI, che 
decorreranno di diritto e senza necessità di costituzione in mora, dalla 
data di scadenza non rispettata. 
Il Consorzio Artigiani Group Service si riserva la facoltà di risolvere 
ipso jure il presente contratto nei confronti del Locatario qualora: 
 Non provveda al pagamento alla scadenza prevista. 
 Ritardi o rifiuti di prendere in consegna i materiali. 
 Non provveda al pagamento degli interessi di mora. 
 Dimostri negligenza nell’uso e nella conservazione del bene. 
 Risulti inadempiente nei confronti del Locatore. 
 Risulti inadempiente agli obblighi assicurativi pattuiti. 
 Cessi la sua attività o la ceda a terzi o intervengano modifiche alla 

ragione sociale 
indicata in contratto. 
 Subisca protesti, procedure esecutive e concorsuali, iscrizioni di 

ipoteche giudiziarie e volontarie, revoca degli affidamenti bancari e 
comunque in tutti i casi in cui si verifica una diminuzione dell’affidabilità 
del Locatario. 
La risoluzione può essere invocata dal Consorzio Artigiani Group 
Service qualora si verifichi anche una sola delle ipotesi su indicate. 
La risoluzione opera di diritto e diviene operativa a seguito della 
comunicazione a mezzo raccomandata. 
Il Locatore ha tuttavia facoltà di non avvalersi del diritto di risoluzione e 
di pretendere l’adempimento del contratto. In caso di risoluzione il 
Locatario sarà obbligato alla immediata restituzione del materiale e, in 
mancanza, è data sin d’ora la facoltà al Locatore di ritirarla tramite 
propri incaricati, a spese del Locatario, ovunque essa si trovi, senza 
formalità di procedura e senza limitazione alcuna. Il Locatario si 
impegna a non ostacolare le operazioni di recupero consentendo 
l’ingresso nei luoghi ove i materiali sono collocati. Restano acquisiti dal 
Consorzio Artigiani Group Service gli importi già riscossi e sarà suo 
diritto pretendere quanto ancora dovuto dal Locatario per canoni 
scaduti, deperimento materiali, fornitura ricambi, usure eccedenti la 
norma, riparazioni e per qualsiasi altro titolo. 
 
Foro di competenza. 
Per eventuali controversie e contestazioni in merito alla locazione sarà 
competente il Tribunale di Rimini. 
 

CONDIZIONI GENERALI di Noleggio
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