É con piacere che l'ALAI – Associazione Librai Antiquari d’Italia rinnova a
tutti i Suoi Associati l'annuale appuntamento dedicato al mercato librario
d'antiquariato in Italia, annunciando la Mostra Internazionale Libri Antichi e
di Pregio a Milano, giunta alla Sua V edizione e che si svolgerà dal 24 al 26
marzo 2017 sempre nella suggestiva cornice del Salone dei Tessuti.
Come per la passata edizione, riscontrato il successo dell'iniziativa, alla
preziosa esposizione di volumi antichi, libri miniati, incunaboli, documenti rari
ed edizioni di pregio, verrà affiancato un ricco programma di incontri e
conferenze, che vedrà il coinvolgimento di importanti personalità legate al
mondo dell'Arte e della Cultura.
I visitatori potranno accedere alla mostra mercato acquistando un biglietto di
ingresso al costo di € 10.00. Il biglietto sarà unico ed avrà validità per tutta la
durata della mostra, con possibilità quindi di accedere alla sede anche nei
giorni seguenti all’acquisto del ticket.
A ciascun espositore, sulla base della soluzione espositiva che vorrà acquistare,
verranno consegnati alcuni biglietti di ingresso omaggio da riservare ad
eventuali ospiti:
- Soluzione espositiva da 7,5 mq n. 12 biglietti omaggio
- Soluzione espositiva da 6 mq n. 10 biglietti omaggio
- Soluzione espositiva da 4 mq n. 8 biglietti omaggio
Al fine di incontrare le necessità di ciascun espositore, sarà possibile scegliere
tra tre differenti formule espositive di seguito dettagliate.
Nessuna delle soluzioni espositive proposte prevede la condivisione dello
spazio con altri espositori.

Stand singolo pre-allestito 7,5 mq

- N. 1 libreria espositiva aperta, con vetro di protezione
solo frontale, illuminata con luce fredda;
- N. 12 ripiani espositivi, piani o inclinabili;
- N. 1 tavolo tondo;
- N. 2 sedie;
- Frontale con nominativo espositore.

Stand singolo pre-allestito 7,5 mq
Chiusura vetrina in dotazione

€ 2.600,00 + IVA 22%
€ 120,00 + IVA 22%

Stand singolo pre-allestito 6 mq

- N. 1 libreria espositiva aperta, con vetro di protezione
solo frontale, illuminata con luce fredda;
- N. 9 ripiani espositivi, piani o inclinabili;
- N. 1 tavolo tondo;
- N. 2 sedie;
- Frontale con nominativo espositore.

Stand singolo pre-allestito 6 mq
Chiusura vetrina in dotazione

€ 1.950,00 + IVA 22%
€ 120,00 + IVA 22%
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Stand singolo pre-allestito 4 mq

- N. 6 ripiani espositivi, piani o inclinabili;
- N. 1 tavolo tondo;
- N. 2 sedie;
- Frontale con nominativo espositore.
Possibilità di integrare questa soluzione espositiva con
una vetrina espositiva chiusa, illuminata con luce
fredda.

Stand singolo pre-allestito 4 mq
Vetrina espositiva

€ 1.150,00 + IVA 22%
€ 250,00 + IVA 22%

Siamo lieti inoltre di informare i soci che il Consiglio Direttivo ALAI ha deciso
di riservare un'importante scontistica per i Soci che non hanno partecipato a
nessuna mostra organizzata dall'ALAI a partire dall'anno 2013.
Stand singolo pre-allestito 7,5 mq
*quotazione agevolata
Stand singolo pre-allestito 6 mq
*quotazione agevolata

€ 1.500,00 + IVA 22%

€ 1.100,00 + IVA 22%

Non sono previsti biglietti omaggio per i soci che usufruiranno di queste
particolari tariffe agevolate. Si fa presente che questa offerta non è ripetibile
ed è valida solamente per questa edizione della mostra mercato.
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Come di consueto ricordiamo che, all’ammontare del modulo espositivo, verrà
sommato un importo pari al 2,5% del costo dello spazio al netto dell'IVA, quale
contributo da versare all'ILAB-LILA.
Il contributo concordato dovrà essere corrisposto come segue:
 Prima tranche: 50% all’atto della conferma di partecipazione;
 Seconda tranche: 50% entro il 31 gennaio 2017.
L’assegnazione di tutte le tipologie di spazi avverrà tramite estrazioni effettuate
dal Consiglio dell’ALAI.
L’adesione alla Mostra Mercato dovrà avvenire entro l’1 dicembre 2016,
mediante la compilazione del modulo di partecipazione on-line che troverà
sul sito www.noemacongressi.it nella sezione dedicata all’evento.
Le condizioni generali di adesione, che di seguito alleghiamo, sono da
considerarsi parte integrante e vincolante per la partecipazione alla Mostra
Mercato.
Sarà nostra premura contattarLa prossimamente per un gradito riscontro.
Con i più cordiali saluti,
Francesca Nanni
NOEMA srl unipersonale
Via Orefici, 4 - 40124 Bologna
Tel. 051 230385 - Fax 051 221894
f.nanni@noemacongressi.it - www.noemacongressi.it
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