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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE/PARTICIPATION REQUEST 
Da restituire entro il 30 marzo 2018 a / Send before 30 March 2018 to:  
Salone dell’Arte e del Restauro di Firenze, Direzione Organizzativa e Commerciale: Viale Machiavelli 31/33, 50125 Firenze - Tel. +39 329 8010342, Fax: 
+39 055 2298147, info@salonerestaurofirenze.org, www.salonerestaurofirenze.org 

SEZIONE A - L’AZIENDA / THE COMPANY 

Il sottoscritto/The subscriber: 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
in qualità di rappresentante legale dell’ente/associazione/azienda/ditta di cui sotto, presa visione del Regolamento Generale allegato alla presente 
che dichiara di conoscere in tutti i suoi punti e che accetta integralmente senza alcuna riserva, CHIEDE di partecipare al VI Salone dell’Arte e del 
Restauro di Firenze, che si terrà presso Villa Vittoria - Palazzo dei Congressi di Firenze (Piazza Adua 1, Firenze) dal 16 al 18 maggio 2018, prendendo in 
locazione spazi, servizi, prodotti, come risulta dalle indicazioni riportate di seguito e impegnandosi ad accettare integralmente il Regolamento Tecnico 
del Salone e qualsiasi altra disposizione emanata dall’Organizzazione dell’evento. 
 

in his/her capacity as manager/director/legal representative of the organisation/association/company below, has read the General and Technical 
Regulations and fully accepted all points therein, with no exception, he/she requests to participate in the VI Florence Art and Restoration Fair, which 
will take place from 16th to 18th May 2018 at the Villa Vittoria - Palazzo dei Congressi  (Piazza Adua 1, Firenze), taking leased spaces, services, 
products as shown by points below and pledging to accept the Technical Regulations of the Exhibition and any other provision adopted by the 
Managing Authority of the Event. 

Ragione Sociale / Company Title  

Indirizzo / Address  

CAP – Città - Provincia – Nazione 
Postcode - Town - County 

 

P. IVA - Cod. Fisc. 
VAT Registration Number 

 

Telefono/Telephone  Fax  Cellulare/Mobile  

E-mail / Pec  

Website  

Indicare le Aree Merceologiche di 
appartenenza e a fianco i numeri dei 
sottogruppi come da elenco pagina 8 
 
Mark the Sectors of Activity and write the 
subgroup numbers as listed on page 8 
 
 

☐ MPS - Materiali, Prodotti e Servizi per i Beni Culturali/Materials, Products And Services for Cultural 

Heritage. Nr ☐☐☐☐☐☐☐ 
☐ CR – Conservazione e Restauro/Conservation and Restoration. Nr ☐☐☐☐☐☐☐ 

☐ I – Istituzioni/Institutions. Nr ☐☐☐☐☐☐☐	 
☐ MS – Musei e Servizi/Museum and Services. Nr☐☐☐☐☐☐☐ 

☐ EPC – Editoria, Promozione e Comunicazione/Publishing House, Promotion and Communication.  

Nr ☐☐☐☐☐☐☐ 

� FR – Formazione e Ricerca/Training and Research. Nr ☐☐☐☐☐☐☐ 

� ITC – Tecnologie per i Beni Culturali/New Technology. Nr ☐☐☐☐☐☐☐ 

� AT – Ambiente e Territorio/Environment and Territory. Nr ☐☐☐☐☐☐☐ 

� TC – Turismo Culturale/Cultural Tourism. Nr ☐☐☐☐☐☐☐ 

Indirizzo per l’invio della documentazione 
e della fatturazione (se diverso da quello 
sopra indicato) 
Correspondence and billing address 
 (if different from above) 

 
 

Nome sullo stand (fascia Espositore) 
Name of exhibitor (Exhibitor Banner) 

 

Si prega di inviare alla presente domanda 
i seguenti documenti obbligatori a/Please 
send those documents to: 
commerciale@salonerestaurofirenze.org  
 

1. Una descrizione della attività (max. 600 parole in italiano e max. 600 parole in inglese.) / A description of 
the activity (max. 600 words in English.);  

2. Logo vettoriale o ad alta risoluzione; nomi del personale presente durante l’evento / Vector or high 
resolution logo;  

3. Nome delle persone o ditte incaricate per l’allestimento e il disallestimento / Names of personnel 
attending the Fair, names of persons or companies responsible for setting up and dismantling. 
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SEZIONE B - QUOTE DI PARTECIPAZIONE / PARTICIPATION FEES 
LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE / REGISTRATION FEES: 
• Per gli Espositori stand/desk e Co-Espositori: assicurazione obbligatoria RC terzi; presenza sul sito Internet del Salone; presenza sul Catalogo Ufficiale; presenza sul “Corriere del 

Salone”; 10 inviti omaggio; 20 coupon per biglietti ridotti per l’ingresso all’evento; 10 inviti per l’inaugurazione; 5 extra badge.  
• Per Espositori Pannelli e i Video Promo Aziendali comprende inoltre: montaggio; posizionamento; smontaggio e materiali di consumo per le suddette fasi. Salvo diversi 

accordi, i pannelli saranno smaltiti a cura del Salone.  
• Evento culturale: per i partecipanti con stand e desk, l’organizzazione offre gratuitamente 1 ora presso una sala all’interno della sede espositiva per organizzare un evento 

culturale (workshop, tavola rotonda, convegno ecc.). Per realizzare l’evento è necessario compilare l’Abstract Eventi allegato e inviarlo entro e non oltre il 28 febbraio 2018 
a: eventi@salonerestaurofirenze.org 
 

• For Exhibitors or Co- Exhibitors: Mandatory public liability insurance; listing in the official catalogue, website and in the “Corriere del Salone”; 10 free entrance coupons; 20 
coupons for discount tickets; 10 invitations to the inauguration ceremony; 5 extra badge passes.  

• For Display Panel or Promotional Company Video Exhibitors also includes: assembly, positioning, dismantling, supplies for these phases. They will be dispatched by the Fair, 
excepting different agreements 

• Cultural Event: for Stand/Desk Exhibitors the Fair Secrietarat offers 1 free hour in one of the reserved conference room to organize cultural event (workshop, meetings, 
conferences etc) to organise an event you must fill in the Event Abstract Form and send as an attachment to commerciale@salonerestaurofirenze.org no later than 28 
February 2018 at : eventi@salonerestaurofirenze.org 

 

 Quantità/Quantity Costi/Price Totale/Total Euro 
1. QUOTA DI ISCRIZIONE/ REGISTRATION FEE 

Quota di Iscrizione / Exhibitor Registration Fee   € 350,00  

Quota di iscrizione Co-Espositori / Co-Exhibitor Registration Fee  € 200,00  

Assicurazione Obligatoria RC terzi / Mandatory public liability insurance  € 110,00  

2. SPAZIO ESPOSITIVO RICHIESTO E SERVIZI / STANDS AND SERVICES  
Materiale di arredo non compreso, è possibile personalizzare il proprio stand richiedendo il listino arredi e servizi a commerciale@salonerestaurofirenze.org. 
Furnishings are not included, you can customize your stand requesting the list of furniture and service to commerciale@salonerestaurofirenze.org. 

Area Auditorium - Area nuda / Bare area 
Comprensiva allaccio elettrico  
Included in the price power. 

Mq/sqm.  
(6) (12) (24) (36) (48)  
altre metrature/other  
size__________ 

€ 
180.00/mq/sqm 

 

Area Auditorium Superiore  Tipologia Costo Unitario  

A) - Desk Basic 2x1 - Allestimento incluso di pannelli, allaccio elettrico 
Included in the price only panels and power. 

2 Mq/sqm.  € 600,00  

B) - Desk Special 3x1 - Allestimento incluso di pannelli, allaccio elettrico 
Included in the price only panels and power. 

3 Mq/sqm.  € 800,00  

C) - Desk Maxi 4x1 - Allestimento incluso di pannelli, allaccio elettrico 
Included in the price only panels and power. 

4 Mq/sqm.  € 1.100,00  

3. AREA POSTER  
Si prega di inviare entro e non oltre il 30 Aprile 2018 tutto il materiale a/send before 30 April 2018 to: ufficio.marketing@salonerestaurofirenze.org.  
 
Poster, Roll-Up - elaborazione grafica e stampa a cura dell’espositore 
Dimensione massima di 100xh200 cm. 
Poster, Roll-Up - graphic design and printing by the exhibitor 
Max dimension 100xh200cm. 

N° /Nr.:  
(1) (2) (3) (4) (5)  

Costo Unitario 
Unit Cost  
 
€ 250,00 

	  

 
Servizio di elaborazione grafica e stampa a cura dell’ufficio tecnico della Segreteria Organizzativa  
Graphic design and printing by the Fair's technical department 
Dati tecnici: 
Per essere progettato, elaborato e stampato dal nostro ufficio tecnico. I contenuti devono essere 
inviati a commerciale@salonerestaurofirenze ai nostri uffici entro e non oltre il 10 aprile 2018.  
(Dimensioni massima pannello 100xh200 cm, Area centrale riservata ai contenuti: 96x140 cm; 
risoluzione 300 DPI; profilo di colore CMYK; formati JPG, TIF, PDF; immagini ad alta risoluzione). 
The poster must be designed, developed and printed by Fair's technical department. The contents 
to be delivered to commerciale@salonerestaurofirenze no later than 10 April 2018. (Panel size 
100xh200 cm, Content center: 96x140 cm, resolution 300 DPI, CMYK color profile, JPG, TIF, PDF, high 
resolution images). 

N° /Nr.:  
(1) (2) (3) (4) (5) 

Costo Unitario 
Unit Cost  
 
€ 400,00 

	  

4. AREA VIDEO 
Si prega di inviare entro e non oltre il 30 Aprile 2018 tutto il materiale a/send before 30 April 2018 to: ufficio.marketing@salonerestaurofirenze.org. 
Video Promozionale/	  Promotional Video 
Il costo comprende l’affitto del monitor, il Video deve essere preparato in formato AVI con una 
durata massima di 8 minuti con una capienza massima di 100 MB.  
The price included the monitor rent. Video must be prepared in AVI format, max 8 minutes length 
and max 100 MB. Please send the video before 30 April 2018 to commerciale@salonerestauro.org 

N° /Nr.:  
(1) (2) (3) (4) (5)  

Costo Unitario 
Unit Cost  
 
€ 500,00 

	  

5. SERVIZI AGGIUNTIVI / ADDITIONAL SERVICES 

Wireless per i tre giorni 
for the three days 

€ 100,00  

Pulizia stand/Stand cleaning  € 150,00  

6. TOTALE SEZIONE B / TOTAL SECTION B 
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SEZIONE C - PUBBLICITA’ / ADVERTISING 
1.  1. CATALOGO / CATALOGUE 

Redazionale culturale (testo max 6000 battute) e logo aziendale da inviare entro il 30 
aprile 2018. 
Editorial (text max 6000 characters) and company logo to be sent by April 30, 2018. 

 € 500,00  

Pubblicità a colori pagina interna intera. 
Colour publicity on 1 inside page. 

 € 600,00  

Pubblicità a colori 1/2 pagina interna. 
Colour publicity on ½ inside page. 

 € 400,00  

Elaborato pubblicitario a colori 2° pagina di copertina. 
Colour publicity on inside front cover 

 € 1.100,00  

Elaborato pubblicitario a colori 3° pagina di copertina 
Colour publicity on inside back cover 

 € 900,00  

Elaborato pubblicitario a colori 4° pagina di copertina 
Colour publicity on back cover 

 € 1600,00  

2. 2. CORRIERE DEL SALONE / MAGAZINE OF THE FAIR 

Redazionale culturale (testo max 6000 battute) e logo aziendale da inviare entro il 30 
aprile 2018. 
Editorial (text max 6000 characters) and company logo to be sent by April 30, 2018. 

 € 350,00   

Pubblicità a colori 1/2 pagina interna. 
Colour publicity on ½ inside page. 

 € 500,00  

Pubblicità a colori nella pagina interna (1/4 di pagina). 
Colour publicity on ¼ inside page. 

 € 400,00   

Logo a colori  
Coloured Logo 

 € 50,00   

3.  3. WEB ADVERTISING 

Banner a rotazione 780X90 px sulla home page. 
Company Banner Leaderboard 780X90 px. by turns on the home Page.  € 300,00  

Spot light e link a pagina web dedicata + Banner fisso in tutte le altre pagine. 
Spot light, image and text with links to web page. 

 € 400,00  

4. 4. N. TOTALE SEZIONE C / TOTAL SECTION C 

Totale imponibile Sezione C /Subtotal Section C  

 
SEZIONE D - HERITECH INTERNATIONAL CONFERENCE 
The conference is part of the Florence International Biennal for Art and Restoration, an international event attracting prestigious institutions and companies and 
creating a unique opportunity to bring together the academic world with industry. FOR INFORMATION WWW.FLORENCEHERITECH.COM 

1. PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO/MAIN EVENT PARTICIPATION 

Exhibitors Pass - per tre giorni/for the three days N°: (1) (2) (3) (4) (5) 

Costo Unitario a 
persona 
Unit Cost per person 
€ 50,00 

 

Sponsor (Inserimento del materiale pubblicitario aziendale in cartella e nei desk 
dedicati)/Advertising (Inserting corporate advertising material into folders and 
dedicated desk). 

per i tre giorni 
for the three days 

€ 200,00  

Presentazione dell’Azienda ai partecipanti del Convegno durante la “Companies & 
Business Session”./Presentation of the Company to the Conference participants 
during the "Companies & Business Session". 

 € 250,00  

 
Cena di Gala/Gala Dinner 
 
Nome partecipanti/Name of participants:  
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 

N°: (1) (2) (3) (4) (5) 

Costo Unitario a 
persona 
Unit Cost per person 
€ 100,00 

 

2. TOTALE SEZIONE D / TOTAL SECTION D 
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Totale imponibile Sezione D / Subtotal Section D  

 SEZIONE E - SALE CONVEGNI PER EVENTO/ CONFERENCE ROOMS FOR THE EVENT 

Le sale conferenza sono fornite di impianto audio, supporti per proiezioni di filmati e personale di accoglienza/assistenza ai partecipanti. 
Conference rooms are provided with audio system, supports for film screenings and assistance staff and reception. 

AFFITTO SALE /RENT CONFERENCE ROOMS 

1. Tipologia Sale / Room Type Quantità/Quantity Costi/Price Totale/Total Euro € 

Sala grande (50-70 pax) / Big room (50-70 seats) Ore/hours__________ € 90,00 ora/hour  

Sala media (30-49 pax) / Standard room (30-49 seats) Ore/hours__________ € 70,00 ora/hour  

Sala piccola e laboratori (20-29 pax) / Small room and Laboratories (20-29 seats) Ore/hours__________ € 50,00 ora/hour  

Sala Verde (300 pax) / Sala Verde (300 seats) Ore/hours__________ € 800,00 ora/hour  

Auditorium (500-1000 pax) / Auditorium (500-1000 seats) Ore/hours__________ € 1000,00 ora/hour  

Sala Boardroom Riunioni / Meeting Boardroom Ore/hours__________ € 150,00 ora/hour  

Meeting and Business Area Ore/hours__________ € 200,00 ora/hour  

2. TOTALE SEZIONE / TOTAL SECTION 

Totale imponibile Sezione E /Subtotal Section E 
 
 
 

N.B. Per i contenuti relativi all’evento culturale la Segreteria Organizzativa invierà il modulo eventi da compilare. /	  The Organizational Secretariat will send the event module to 
be filled out. 

 
TOTALI / TOTAL 
SEZIONE A Totale imponibile/ SECTION A Subtotal   

SEZIONE B Totale imponibile/ SECTION B Subtotal   

SEZIONE C Totale imponibile/ SECTION C Subtotal   

SEZIONE D Totale imponibile/ SECTION D Subtotal  

SEZIONE E Totale imponibile/ SECTION E Subtotal  

TOTALE ARREDI | TOTAL of FURNITURE   

TOTALE SERVIZI | PARTICIPATION TOTAL   

SCONTO | DISCOUNT  

TOTALE | TOTAL   

IVA 22% sul totale imponibile | VAT 22% of Subtotal   

QUOTA TOTALE FINALE DI PARTECIPAZIONE (Imponibile A+B+C+D+E+F+IVA) 
TOTAL (Subtotal A+B+C+D+E+F+VAT) 

 

1. ACCONTO E SALDO / DEPOSIT AND ADVANCE PAYMENT 

30% di anticipo sul totale partecipazione da versare all’atto dell’Iscrizione / 30% advance payment of the Total fee   

Il sottoscritto si impegna a versare il saldo in due rate di pari importo alle seguenti scadenze: 28 febbraio 2018, 30 aprile 2018 
The subscriber undertakes to pay the total fee in two equal installments on the following dates: 28 February 2018 and 30 April 2018 
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INFORMAZIONI PER IL PAGAMENTO/PAYMENT INFORMATION 

Il sottoscritto allega alla presente richiesta (contrassegnare con una crocetta): / The subscriber has attached the following documents (mark with a 
cross): 

� ASSEGNO non trasferibile/ CHEQUE (non transferable)     
 
N°          Banca/Bank 
 
 
Intestato a Palazzo Spinelli per l’Arte e il Restauro Associazione no Profit / Made payable to Palazzo Spinelli per l’Arte e il Restauro no profit Association 
 

Oppure / Or 
 

  
� FOTOCOPIA del BONIFICO BANCARIO intestato a Palazzo Spinelli per l’Arte e il Restauro Associazione no Profit presso: / PHOTOCOPY of a BANK 
MONEY TRANSFER made out to Palazzo Spinelli per l’Arte e il Restauro no profit Association at:  
 

BANCA PROSSIMA   CODICE IBAN: IT52 B033 5901 6001 0000 0017 150  CODICE SWIFT: BCITITMX  

 
 

 
Riportare nella causale di pagamento / Reason for payment: 
 

 

 
 
nome azienda e/o partecipante / Name of the company and/or Participant 
 

 

 
 
Data, Firma e Timbro del Legale Rappresentante/Date and Legal Representative Signature and Stamp 
 
____________________________________________ 
 
Eventuali modifiche e/o integrazioni/For changes or additions: 

 

In assenza di note, modifiche o integrazioni, sbarrare la casella con una X/In absence of changes or additions, please mark the box with an x 

Per presa visione del “Regolamento Generale” e ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 1341 e 1342 Codice Civile, il Richiedente dichiara di approvare 
ed accettare specificatamente ed espressamente gli Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. contenuti nel suddetto 
Regolamento e le eventuali modifiche e/o integrazioni contenute nella suesposta casella. 
Having read the “General Regulations” and under art.1341 and 1342 of Civil Code, the applicant declares to approve and accept specifically and 
expressly the art. 1,2,3,4,5,6,7,8.9.10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 contained in “General Regulations” and any amendments and/or additions contained in 
the foregoing box 

Data, Firma e Timbro del Legale Rappresentante/Date and Legal Representative Signature and Stamp 
 
____________________________________________ 
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ALLEGATO 1 - ATTESTAZIONE DELLA PRIVACY / PRIVACY STATEMENT 
 
Gentile Signore/a desideriamo informarLa che al fine di fornirLe i servizi richiesti, e in Suo favore, Il Salone del Restauro di Firenze dovrà disporre dei dati personali che La 
riguardano (dati già acquisiti o ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere da Lei forniti) e che i Suoi dati personali saranno inseriti all´interno della nostra banca 
dati e verranno trattati nel pieno rispetto del Decreto Legislativo N° 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). In base a tale legge, il 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell’Art. 13 della succitata Legge, La informiamo che i dati sono raccolti e trattati con modalità manuale ed informatizzata, al fine della regolare gestione della 
documentazione relativa allo svolgimento dell’ attività specifica del Salone del Restauro di Firenze ed agli adempimenti amministrativi previsti. Dati e immagini vengono trattati 
sia per l'archiviazione interna che per la realizzazione di pubblicazioni didattiche e/o promozionali (Catalogo, Collane editoriali, Web pages, Pubblicazioni, ecc.).  
Il Salone del Restauro di Firenze è altresì autorizzato a trasmettere i dati a laboratori e centri pubblici o privati che li richiedano per ricerche di settore oppure ad enti che 
operano, a livello nazionale e internazionale, per le statistiche di riferimento. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. In caso di rifiuto di conferire i dati le conseguenze 
saranno di non poter dare seguito alla regolare gestione delle procedure sopra indicate. I suoi dati non saranno comunicati alle aziende ed imprese ai fini di ricerche 
statistiche, comunicazioni pubblicitarie, e simili. All’interno dell’azienda i Suoi dati saranno trattati dal Garante per la protezione dei dati personali; questi potranno essere, 
inoltre, comunicati al personale degli uffici promozionali ed amministrativi in quanto trattasi di soggetti responsabili ed incaricati del trattamento. Al titolare e al responsabile del 
trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’articolo 7 del DLgs. N° 196 del 2003, cioè la conferma dell’esistenza o meno dei dati che la 
riguardano, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati, 
l’ottenimento di attestazione che le operazioni descritte sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi. Il titolare del trattamento è 
l’Impresa scrivente PLS Educational Srl con sede legale in via della Mattonaia 17, 50121- Firenze. Nella nostra Associazione i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori 
nell’ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. 
L’elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile presso la sede dell’Impresa e per reperirlo è sufficiente rivolgersi al responsabile incaricato presso la Segreteria 
Organizzativa. 
 
Dear Sir/Madam, We would like to inform you that in order to provide the services requested, the Salone del Restauro di Firenze will need to use your personal data (data 
already in our possession or to be supplied by you). Your personal data will be inserted into our database and will be treated with full respect of the legislative decree 196 of 30 
June 2003 (Code regarding the protection of personal data). Based on this law the data will be processed under the principles of propriety, legality, transparency and 
protection of your privacy and rights. Under Art. 13 we must inform you that the data will be received and processed by manual and computerised means in order to manage 
the documentation and administrative obligations regarding the Salone del Restauro di Firenze. Data and images are used both for internal archiving systems and for 
educational and/or promotional publications such as catalogue, editorials, web pages, books etc. The Salone del Restauro di Firenze is also authorised to transmit data to 
laboratories and public or private centres that carry out market research and/or statistical analysis operating on a national and international level. The conferral of data is 
optional. In the case of a refusal to confer data it will not be possible to carry out the abovementioned procedures. Your data will not be passed to companies and 
organisations for statistical purposes, advertising communications and other similar activities. Your data will be processed by the Guarantor for the protection of personal data; 
the data may also be passed to personnel in the teaching and administrative offices as they are responsible for processing data. You can apply to the owner of the 
Association and the manager of data processing to assert your rights as laid out in Article 7 of the d. lgs. N. 196/2003, namely to have confirmation of the existence or non-
existence of data referring to you, deletion, change into anonymous form, restriction of the processed data in violation of the law, updating, rectification or rather the 
integration of data and obtaining a certificate that the aforementioned operations have been brought to the knowledge of those who have received or distributed the data. 
The management of data is by the PLS Educational Srl legal address in via della Mattonaia 17, 50121-Firenze. At the S.O. the data is processed by employees and co-workers 
conforming with the instructions received, solely for the purpose of the specific operations previously indicated. The full list of personnel responsible for data processing is 
available at the S.O.’s main offices. To obtain a copy you can contact the Secretariat. 
CONSENSO / CONSENT 
 
Il Cliente, acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del DLgs. N°196 del 2003, è informato sul trattamento dei propri dati personali nei limiti indicati nell’informativa che 
dichiara di avere ricevuto e letto. 
Barrando le successive caselle, il Cliente esprime liberamente il Suo consenso per l’utilizzazione dei Suoi dati per attività non strettamente collegate agli adempimenti 
contrattuali, ma utili per migliorare e far conoscere i nuovi servizi e beni offerti dall’Associazione. In particolare acconsente che i Suoi dati siano utilizzati per iniziative 
promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte da parte di PLS Educational Srl e Partners: 
 
The Client, having acquired the information relative to Article 13 of the d. lgs. 196/2003, is informed about their personal data processing and declares to have received and 
read the information.  Choosing to tick YES the Client freely gives their consent for their data to be used for activities not strictly linked to the fulfilment of the contract, but useful 
for becoming acquainted with new services offered by the Seller. The Client also gives their consent for their data to be used for promotional initiatives, advertisment of new 
products, services and offers from PLS Educational Srl and its partners: 
(Contrassegnare con una crocetta) 
(Please mark with a cross) 
 
� SI/YES     
� NO 
 
Rappresentante Legale/Legal Representative       ________________________________________________________ 
 
 
Nome e Cognome/Name and Surname          ________________________________________________________                                                     
 
 
Firma/Signature  ________________________________________________________ 
 
 
Luogo e data/Place and date    ________________________________________________________ 
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16 - 18 maggio 2018 

16 - 18 May 2018 
Palazzo dei Congressi / Villa Vittoria 

Piazza Adua 1, Firenze 
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Contacts 
Tel. +39 329 8010342 
Fax: +39 055 2676771 

Segreteria Organizzativa 
Viale Machiavelli 31/33 

50125 Firenze 

www.salonerestaurofirenze.org 
commerciale@salonerestaurofirenze.org 

	  
	  

ALLEGATO 2 - SETTORI MERCEOLOGICI / PRODUCT SECTORS 
Leggere la lista e selezionare la propria attività / See the list and select your activity area. 

 
MPS – MATERIALI, PRODOTTI E SERVIZI PER I BENI CULTURALI / MPS - MATERIALS, PRODUCTS 
AND SERVICES FOR CULTURAL HERITAGE  

q 1. Prodotti e materiali per il restauro/Products and materials for restoration 
q 2. Attrezzature e servizi di rilevamento/Facilities and services of survey 
q 3. Servizi di diagnostica artistica e per il restauro/Services of artistic 

diagnostics 
q 4. Servizi di datazione e monitoraggio/ Services of dating and monitoring 
q 5. Analisi e prevenzione dei rischi (statico-strutturali, ambientali, antropici e 

materiali)/Risks’ analysis and prevention (static-structural, enviromental and materials) 
q 6. Attrezzi e macchinari per il restauro/Tools and machinaries for restoration 
q 7. Tecnologie per il restauro/Technologies for restoration 
q 8. Strumentazioni di precisione e apparecchiature per il restauro/Precision 

instruments and equipment for restoration 
q 9. Disinfezione, disinfestazione, sterilizzazione, trattamenti 

antitarlo/Disinfestation, sterilisation and woodworm treatments 
q 10. Sicurezza e impiantistica/Safety and plant engineering 
q 11. Pulizia e ripristino superfici/Integrity and renovation of surfaces 
q 12. Allontanamento volatili/Bird scaring 
q 13. Arte per il restauro/Art for restoration 

CR - CONSERVAZIONE E RESTAURO / CR – CONSERVATIONAND RESTORATION  
q 1. Restauro dipinti/Restoration of paintings 
q 2. Restauro materiali lapidei e litoidi, musivi, pietre dure, glittica, ambre, avori, 

Oreficeria/Restoration of lapidei and litoidi materials, mosaic, stone, glyptics, amber, ivory, 
goldsmith’s art. 

q 3. Restauro materiali lignei/Restoration of wooden materials 
q 4. Restauro materiali tessili/Restoration of textile materials 
q 5. Restauro materiali metallici/Restoration of metallic materials 
q 6. Restauro materiali ceramici e vitrei/Restoration of ceramic and glass 

materials 
q 7. Restauro Materiali Cartacei e pergamena, Restauro Fotografia, Restauro 

Pellicole cinematografiche/Restoration of paper materials and parchment, restoration of 
photography, restoration of cinematographic film 

q 8. Restauro pelle e cuoio/Restoration of leather 
q 9. Restauro strumenti musicali/Restoration of musical instruments 
q 10. Restauro strumenti scientifici/Restoration of scientific instruments 
q 11. Restauro Affreschi e tempere, Intonaci e stucchi, Gessi/Restoration of 

frescos and painting and plaster works 
q 12. Restauro Archeologico, ricerche archeologiche, archeometria, ricerche 

geologiche, geofisica/Archeological restoration, archeological research, geological 
research,geophysics 

q 13. Restauro architettonico/Architectural restoration 
q 14. Restauro Arte Contemporanea/Restoration of contemporary art 
q 15. Resaturo conservativo e di consolidamento/Conservative and 

stabilisation restoration 
q 27. Varie (restauro orologi, giocattoli, veicoli d’epoca ecc…)/Other 

restoration (clocks, toys, vintage, vehicles, etc) 
FR – FORMAZIONE E RICERCA / TR – TRAINING AND RESEARCH 

q 1. Istituti ed enti formazione professionale/Institutes and companies of 
professional formation  

q 2. Istituti per la Conservazione e il Restauro/Institutes for the Conservation and 
Restoration 

q 3. Accademie di Belle Arti/Schools of Fine Arts 
q 4. Università/University 
q 5. Licei artistici/Artistic high schools 
q 6. Organizzazioni no-profit/Non-profit Organisation 
q 7. Centri di ricerca e catalogazione/Center of research and cataloguing 
q 8. Progetti di scambio docenti e allievi/Exchange projects for teachers and 

students 
q 9. Stage professionali e alternanza scuola lavoro/ Internships and alternating 

school-work 
ITC - TECNOLOGIE PER I BENI CULTURALI / NT – NEW TECHNOLOGY  

q 1. Digitalizzazione, Archiviazione e Catalogazione dei contenuti/Digitalisation, 
Archiving and Cataloguing 

q 2. Software di grafica e animazione per contenuti digitali/Augmented Reality, 
3D, Virtual Tour, Digital Signage 

q 3. Controllo Accessi, Mobile App e Sensori di Prossimità (LBS, RFID, 
Bluetooth)/Access management, Mobile App and Proximity Sensor (LBS, RFID, Bluetooth) 

q 4. Strumenti di generazione di contenuti web 2.0 e social media/Instruments 
for web 2.0 and social media 

q 5. Tecnologie e Strumenti per promozione e gestione di 
informazioni/Technology and instruments for promotion and info management 

q 6. Sistemi di prenotazione e pagamento online/E-booking, E-commerce and 
Mobile Marketing 

q 7. Teche, Sistemi di Controllo Microclimatico, Sistemi di Sicurezza/Security 
systems 

q 8. Soluzioni per Allestimenti Museali, Light design, Progetti Scenografici 
innovativi, ecc./Outfitting, Light design, etc 

q 9. Foundraising, Market Place per i Beni Culturali/Fundraising, Market Place for 
Culture Heritage 

q 10. Consulenze per lo sviluppo sistema dei Beni Culturali/Advices for 
development of Cultural Heritage 

 
I - ISTITUZIONI / I – INSTITUTIONS 

q 1. Organi internazionali/ International authorities 
q 2. Unione Europea/European Union 
q 3. Progetti Comunitari e Internazionali per i Beni Culturali/International and EU 

Projects for Cultural Heritage 
q 4. MIBACT e altri Ministeri /Ministry of Cultural Heritage and Activities/other 

Departments 
q 5. Regioni/Regions 
q 6. Comuni/Districts 
q 7. Soprintendenze/Local Government Department for Cultural Heritage etc 
q 8. Banche e Istituti di Credito/Banks and Lending institutions 
q 9. Fondazioni/foundations 
q 10. Pro Loco/Local cultural associations 
q 11. Associazioni no profit e culturali/No profit and Cultural associations 
q 12. Associazioni di categoria/Trade association 
q Lobby 

MS – MUSEI E SERVIZI / MS –MUSEUM AND SERVICES 
q 1. Musei, gallerie, biblioteche e archivi/Museums, galleries, libraries and archives  
q 2. Illuminotecnica per l’arte e l’architettura/Art and architecture light engineering 
q 3. Progettazione (museologia e museografia)/Planning (museology and 

museography) 
q 4. Conservazione/Conservation 
q 5. Climatologia/Climatology  
q 6. Antincendio/Fire systems 
q 7. Arredamento per Musei/ Interior design and forniture for museum 
q 8. Allestimenti museali/Outfitting (panels etc) 
q 9. Servizi museali (traslochi, imballi, movimentazione di opere d’arte)/Museum 

services (relocations, packaging etc) 
q 10 Valorizzazione/Promotion 
q 11. Servizi ticket e e-booking/Ticket and e-booking services 
q 12. Accoglienza/Hospitality 
q 13. Guardiania/ Security 
q 14. Ristorazione/ Catering and food service 
q 15. Merchandising 
q 16. Retail marketing: gadget & bookshop (editoria, gadget museali ecc)/ Retail 

marketing: gadget & bookshop (Publishing house, museum gadgets, etc) 
q 17. Uffici Stampa e comunicazione/ Press and Communication Office 

EPC - EDITORIA, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE/ PPC – PUBLISHING HOUSE, PROMOTION AND 
COMMUNICATION 

q 1. Case Editrici/ Publishing houses 
q 2. Pubblicazioni, periodici e riviste di settore/ Publications, periodicals and 

magazines sector 
q 3. Riviste online/ Online magazines 
q 4. Uffici stampa per l'arte e i beni culturali/ Press offices for art and cultural heritage 
q 5. Televisioni e Radio private e pubbliche/ Public and Private Television and Radio 
q 6. Società di comunicazione, sviluppo e promozione dei beni culturali/ Companies 

for communication, development and promotion of the cultural heritage 
q 7. Network per i beni culturali/ Networks for cultural heritage 

 
TC - TURISMO CULTURALE/ CT – CULTURAL TOURISM  

q 1. Servizi per il turismo, l'ospitalità e la fruizione delle destinazioni turistiche/Tourism 
services 

q 2. Trasporti per il turismo/Tourist transports 
q 3. Tour operator a agenzie per la promozione turistica/Tour operator and agencies 

of turistic promotion 
q 4. Editoria e media per il turismo/Publishing house and media for tourism 
q 5. Parchi tematici (es. parchi archeologici)/Theme parks (ex. archeological theme 

parks) 
q 6. Guide turistiche/ Travel Guides 
q 7. Strutture recettive/ Accommodation 

AT - AMBIENTE E TERRITORIO / ET – ENVIRONMENT AND TERRITORY  
q 1. Arredo urbano e del verde pubblico/Urban fabric and green public fabric 
q 2. Illuminotecnica e urban lighting/Illuminating engineering and urban lighting 
q 3. Gestione e manutenzione del verde/Green management and maintenance 
q 4. Attrezzature parchi, giardini e aree verdi/Parks, gardens, green areas forniture 
q 5. Giardini storici/Historical gardens 
q 6. Vertical garden, terrazzi e orti urbani/Vertical garden, terrace, urban garden 
q 7. Bonifiche e disinfestazioni/Recovery and disinfestation 
q 8. Prodotti per la tutela dell'ambiente e del paesaggio/ Products for the protection 

of environment and landscape 
 

q Specificare ALTRO/ Specify OTHER 

• _________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________ 

•  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


