
Avvisi importanti per gli espositori - Leggere con attenzione 

I Avviso  

Siamo venuti a conoscenza dell’invio agli espositori di contratti triennali veri e propri mascherati come formulari,                       
da parte di: 

• FAIRGUIDE 

• CONSTRUCT DATA VERLAG 

• EXPO-GUIDE 

• EVENT-FAIR 

• REGISTRO ITALIANO IN INTERNET (proveniente da diversi paesi) 

• CONNECT PUBLISHER SNC per conto di International Fairs Directory 

detti formulari si presentano come innocua richiesta di conferma dati per l’inserimento gratuito in una guida on-line 
(www.fair-guide.com). 

I moduli si presentano con il nome della nostra fiera, ma non sono in alcun modo collegati alla nostra manifestazione né 
alla sua organizzazione. 

Un altro modulo che potreste ricevere è intestato come REGISTRO ITALIANO IN INTERNET, dove vi si chiede              
di verificare i vs. dati relativi al suddetto registro, che non ha nulla a che vedere con la registrazione o il rinnovo del 
vostro dominio internet. 

Attenzione: sono in realtà di contratti triennali veri e propri, sottoscrivendoli ci si impegna a pagare rispettivamente            
€ 1171,00, € 1181,00, € 958,00 per ogni anno della sottoscrizione. 

Leggete, quindi, con la massima attenzione le note scritte in piccolo, in calce al modulo, dove compaiono gli importi 
richiesti. 

Per vostra informazione, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (www.agcm.it) con il Provvedimento                       
n° 10802 (PI3489E) PUBBLICAZIONE FAIR GUIDE del 30 maggio 2002 ha già dichiarato in passato ingannevoli i moduli 
inviati dalla “Construct Data Verlag GmbH”. 

Vi raccomandiamo pertanto la massima attenzione in fase di lettura. 

 

II Avviso  

Le uniche riviste regolarmente distribuite in fiera saranno esclusivamente 

- MTM Tornitura 
- MTM Subfornitura 
- MTM Machine Tool Market 

Abbiamo una media partnership con la concessionaria Publiadige srl (Corriere della Sera, l’Arena di Verona, Il Giornale 
di Vicenza) e con la concessionaria Sesaab Servizi S.r.l. - Divisione SPM (Eco di Bergamo) con cui stiamo pianificando  
la campagna pubblicitaria e gli inserti speciali. 

Escluso le testate del gruppo DF Edizioni srl, quelle gestite da Publiadige srl e quelle gestite da Sesaab 
Servizi S.r.l. - Divisione SPM, non abbiamo accordi  di partnership con nessun’altra casa editrice Italiana. 
Non sarà, quindi, da noi autorizzata la distribuzione di numeri speciali, editi da altri editori, dedicati a 
Tornitura Show . 

  

 

http://www.fair-guide.com/

