REGISTRAZIONE ALLA FIERA (Intention to Exhibit)
1) Entrare nel sito della fiera di interesse (ad esempio Musikmesse) e aprire il menù a tendina in alto a
sinistra.
https://musik.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html

2) Selezionare “Tickets & Registration”, e poi selezionare “Registration”

3) scendere fino a trovare “Registration for Exhibitors”

Per vecchi espositori
Per nuovi espositori
4) Selezionare la casella giusta facendo attenzione alla differenza tra vecchi e nuovi espositori
PER NUOVI ESPOSITORI:
5) Si aprirà questa pagina:

Che va compilata in tutte le sue parti con i dati anagrafici e le informazioni richieste.
Una volta completata selezionare “Send Registration”

A questo punto, alla mail indicata verrà inviato un nuovo link per la registrazione effettiva.

6) Schiacciando il link, si aprirà questa pagina, dove bisogna selezionare la fiera di interesse:

PER VECCHI ESPOSITORI
Non c’è il passaggio N. 5, si passa direttamente al N.6

7) Una volta selezionata la fiera, e cliccando su “Next”, si apre questa pagina:

E’ necessario cliccare su “Hall”, nel punto indicato dalla freccia.
8) Nella pagina successiva, è importante inserire tutti i dati richiesti.
ATTENZIONE: è importante ricordare la persona di contatto indicata, e la mail inserita, in quanto per
l’ordine dei servizi bisognerà utilizzare la stessa email e lo stesso contatto, altrimenti il sistema non
lascerà proseguire.
Per verificare la completezza delle informazioni, assicuratevi che tutti i flag laterali siano verdi, prima di
selezionare “ Submit Intention to Exhibit”

9) A questo punto si apre questa pagina:

Dove si devono indicare i metri quadrati richiesti e le caratteristiche dello stand.
Nei remarks, si possono indicare preferenze di padiglione, o preferenze di posizionamento (per esempio
vicino a…, lontano da…)
Queste scelte non sono ancora vincolanti, sono indicazioni che possono essere successivamente
modificate, sia dall’espositore, sia dall’organizzatore.

ISCRIZIONE
A questo punto verrà ricevuta l’offerta per email. Se accettata, una volta firmato il contratto, si è iscritti
ufficialmente alla fiera.

