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FIERA DI PORDENONE
18 -21 OTTOBRE 2022
D omanda di partecipazione

Si richiede l’ammissione come espositore alla fiera SICAM - Salone Internazionale dei Componenti, Semilavorati e Accessori per l’Industria del Mobile - che si svolgerà a Pordenone dal 18 al 21 ottobre 2022, dichiarando di essere a conoscenza del Regolamento Generale accettato in toto senza alcuna riserva. Il modulo di
iscrizione andrà debitamente compilato in tutte le parti ed inviato alla Segreteria Organizzativa. Solo la conferma scritta della Segreteria Organizzativa perfezionerà
il contratto.
DATI DELL’AZIENDA

CONTATTO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA FIERA

Ragione Sociale................................................................................................

Nome..................................................................................................

..............................................................................................................................

Cellulare.............................................................................................

Indirizzo..............................................................................................................

Tel diretto...........................................................................................

.....................................................................................CAP................................

E-mail.................................................................................................

Città.............................................................................Prov................................

CONTATTO PER LA FATTURAZIONE

Tel .......................................................................................................................

Nome..................................................................................................

E-mail .................................................................................................................

E-mail.................................................................................................

Sito......................................................................................................................

Codice SDI.........................................................................................

Codice Fiscale ................................................................................................

Mail Pec.............................................................................................

P. IVA .................................................................................................................

Tutti i documenti verranno inviati in formato elettronico

N O T E ...................................................................................................................................................................................................................................................
S T A N D P R E S C E L T O (senza impegno da parte dell’Organizzatore)

q
q
q
q

15 m2
30 m2
45 m2
60 m2

(8.700
(14.000
(20.500
(26.300

m + IVA)
m + IVA)
m + IVA)
m + IVA)

q
q
q
q

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Acconto 20% + IVA insieme alla presentazione della domanda, il restante
80% + IVA da saldare entro il 20 giugno 2022. Per le iscrizioni dopo tale
data sarà da corrispondere l’intera quota di partecipazione.

75 m2 (29.900 m + IVA)
90 m2 (33.600 m + IVA)
105 m2 (39.500 m + IVA)
120 m2 (44.700 m + IVA)

Bonifico di m .........................................................................................

Compresi nella quota di partecipazione:
lo spazio espositivo e il suo allestimento, il catering per espositori e visitatori, tessere espositori e parcheggio, iscrizione sul catalogo, pulizia dello stand, ecc. (vedi
Regolamento Generale art. 4)

!

Per le aziende con partita IVA estera, non viene applicata l’IVA a
norma dell’art. 7–ter D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni.

Il bonifico va intestato a:
ExpoSicam Srl - Via A. Stoppani sn - 23801 Calolziocorte (LC)
P.IVA/C.F 03083760136
Coordinate bancarie: Banca Popolare di Sondrio
IBAN IT57E0569601600000003204X36
BIC/SWIFT POSOIT22MIL

INDICE DEI SETTORI MERCEOLOGICI
100 Elementi e sistemi da incasso 		
Avvolgibili per mobili
Cappe
Carrelli
Cassetti e guide per cassetti
Componenti per mobili
d’ufficio
Componenti per cucine
Componenti per bagno
Elementi in vetro e specchi
Elettrodomestici
Inserti per cassetti
Lavelli
Molle a gas
Piani Cottura
Piedini e rotelle per mobili
Portarifiuti
Rifiniture d’interni per armadi
Scolapiatti
Sistemi di illuminazione
Sistemi elettrificati
Sistemi per nicchie

104
108
112
116

q
q
q
q

118
120
122
124
126
128
132
136
140
144
148
152
156
160
162
164

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

200 Ferramenta
Articoli in filo metallico

204 q

Ferramenta funzionale
Ferramenta ornamentale
Rubinetteria
Serrature e sistemi di
chiusura
Sistemi scorrevoli

208 q
212 q
216 q
220 q
228 q

304 q
312 q
316 q
320
326
328
334

q
q
q
q

400 Materiali
Legno
Materiali minerali
Materiali plastici
Materiali per copertura
Vetro

Adesivi e colle
Diluenti e solventi
Resine
Vernici e mordenti

504
506
508
512

q
q
q
q

600 Rivestimenti		

300 Imbottitura e tessuti
Articoli per imbottitura
Imbottiture sagomate
Materiale grezzo da
imbottitura
Spuma di gomma e
materiale espanso
Pelle
Pelle sintetica
Tessuti

500 Prodotti chimici

418
420
422
424
448

q
q
q
q
q

Aste
Bordi
Cornici
Listelli
Pannelli
Pavimenti
Profili
Sistemi a profilo

604
608
612
616
620
624
628
646

q
q
q
q
q
q
q
q

700 Semilavorati 		
Antine
Componenti per mobili
pronti per il montaggio
Elementi postformati
Parti semilavorate
semiconfezionate
Piani da lavoro
Piani da tavolo

704 q
708 q
712 q
724 q
728 q
732 q

Reti e accessori per letti
Sedute
Strutture per imbottiti
Strutture per tavoli

736
740
744
748

q
q
q
q

800 Superfici 		
Carte da decoro non
stampate
Carte da decoro stampate
Film
Impiallacciature
Laminati
Superfici naturali
Superfici composite

804
808
812
816
820
832
836

q
q
q
q
q
q
q

900 Servizi e settoriali 		
Enti fiera
Engineering e consulenze
Organizzazioni/Associazioni
Software House
Stampa tecnica

920
964
968
972
976

q
q
q
q
q

990 Altri		
............................................
............................................

q
q

Data ..................................................................................................... Timbro e firma...................................................................................................
Si dichiara di avere preso espressa visione del sopraesteso Regolamento e di approvare specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole: 12 (limitazione di
responsabilità dell’Organizzatore per vigilanza e inversione dell’onere della prova); 14 (limitazione di responsabilità dell’Organizzatore per danni e inversione dell’onere della prova); 17 (limitazione di
responsabilità dell’Organizzatore per riprese abusive e inversione dell’onere della prova); 19 (facoltà per l’Organizzatore di modificare il regolamento); 21 (facoltà di sospensione dell’esecuzione del
contratto); 21 (differimento della Manifestazione); 22 (termine di decadenza per contestazioni); 23 (deroga al Foro competente)

Data ..................................................................................................... Timbro e firma ...................................................................................................

REGOLAMENTO GENERALE
1. Denominazione
La manifestazione a carattere specializzato è denominata SICAM 2022, Salone Internazionale dei Componenti,
Semilavorati e Accessori per l’Industria del Mobile.
2. Sede, data ed orario
La manifestazione avrà luogo nel Quartiere dell’Ente Fiere
di Pordenone dal 18 al 21 ottobre 2022. L’orario di accesso
ai visitatori sarà continuato dalle ore 9.30 alle ore 18.00, per
gli espositori i padiglioni saranno aperti dalle ore 8.30 alle
ore 19.00.
3. Partecipanti
Vengono ammessi come espositori tutti i produttori italiani e
stranieri, nonché i rappresentanti o agenti dei prodotti indicati
nell’Elenco Merceologico. I rappresentanti e gli agenti possono partecipare alla Manifestazione sotto la propria ragione
sociale. Sono anche ammessi a partecipare, ad insindacabile
giudizio degli Organizzatori, le case editrici della stampa
tecnica, scientifica e periodica, gli enti, le associazioni, gli
istituti e le altre categorie della produzione e del commercio,
comunque riconosciuti promotori, sostenitori o realizzatori
delle attività principali connesse od affini alle categorie merceologiche ed alle caratteristiche della Manifestazione.
4. Quote di partecipazione
• pacchetto di 15 m2 8.700 m (+ IVA)
• pacchetto di 30 m2 14.000 m (+ IVA)
• pacchetto di 45 m2 20.500 m (+ IVA)
• pacchetto di 60 m2 26.300 m (+ IVA)
• pacchetto di 75 m2 29.900 m (+ IVA)
• pacchetto di 90 m2 33.600 m (+ IVA)
• pacchetto di 105 m2 39.500 m (+ IVA)
• pacchetto di 120 m2 44.700 m (+ IVA)
Per le aziende con partita IVA estera, non viene applicata
l’IVA a norma dell’art. 7–ter D.P.R. 633/1972 e successive
modificazioni.
Il canone di adesione dà diritto ad usufruire di quanto segue:
spazio espositivo e relativo allestimento con elementi modulari, pareti divisorie, controsoffitto a teli illuminato, moquette per
tutte le superfici dei padiglioni, illuminazione con faretti, prese
elettriche su richiesta, servizio Bar e Ristorante, Reception,
servizio di segreteria, sale riunioni, Ufficio Stampa, pubblicità,
iscrizione nel catalogo ufficiale, guardaroba, parcheggio
auto, servizio di sorveglianza.
5. Accettazione dell’iscrizione
La presentazione della domanda di partecipazione comporta, oltre al possesso dei requisiti richiesti nel precedente
art. 3, l’accettazione integrale del presente Regolamento
Generale e di tutte le norme emanate anche successivamente per l’organizzazione ed il funzionamento della
Manifestazione.
La domanda di partecipazione completa costituisce inoltre,
per il richiedente, proposta irrevocabile per trenta giorni dalla
data di ricezione al recapito e-mail di Exposicam, finalizzata a
partecipare alla manifestazione SICAM 2022.
Saranno prese in considerazione e ritenute valide soltanto le
domande complete, compilate, firmate e corredate di copia
del bollettino di bonifico bancario relativo al versamento
dell’anticipo pari al 20% come da successivi artt. 6 lett. a) e
7 dovendosi all’uopo precisare che, ai fini della decorrenza
dei trenta giorni di cui al presente articolo, verrà presa in considerazione la data dell’invio del bollettino bancario, qualora
non contestuale alla domanda. L’Organizzatore comunicherà
la propria decisione in ordine all’accettazione o al rigetto della
domanda di partecipazione entro trenta giorni dalla ricezione
della proposta. Tale decisione è insindacabile e non dovrà
essere motivata. In caso di diniego il richiedente non avrà
diritto ad alcun risarcimento e/o indennizzo e/o rimborso
spese, fatto salvo il diritto alla restituzione delle somme già
versate a titolo di anticipo.
Nel caso in cui la richiesta di spazi espositivi sia superiore
alla disponibilità degli stessi, costituisce titolo preferenziale la
priorità di data di ricezione della domanda.
6. Procedura per l’iscrizione
Per la regolare iscrizione alla Manifestazione occorre presentare a ExpoSicam Srl, Via Carducci 12, 20123 Milano, la
seguente documentazione:
a) domanda di partecipazione da compilarsi in tutte le sue
parti, con copia del bonifico bancario relativo al versamento
del 20% + IVA, intestati a ExpoSicam Srl;
b) copia del certificato di iscrizione alla Camera di
Commercio Industria Agricoltura Artigianato.
Per i rappresentanti o agenti, oltre alla suddetta documentazione:
c) domanda di partecipazione per ogni ditta rappresentata
compilata in ogni sua parte;
d) copia o stralcio dei mandati delle singole aziende rappresentate.
7. Pagamenti
Contestualmente alla domanda di partecipazione, per comprovare il pagamento dell’anticipo (20% dell’intero importo
dovuto + IVA), deve essere inviata copia del bonifico bancario, intestato a:
ExpoSicam Srl
Via A. Stoppani sn - 23801 Calolziocorte (LC)
C.F./P. IVA 03083760136.
Il saldo (80% + IVA) dovrà essere versato entro e non oltre il
20 giugno 2022, termine da ritenersi essenziale.
In caso di mancato versamento del saldo entro il suddetto
termine il contratto sarà risolto e l’acconto versato verrà trattenuto a titolo di penale, fatti salvi maggiori danni e con facoltà
da parte degli Organizzatori di disporre la riassegnazione
dello spazio espositivo.
Per le iscrizioni dopo la data del 20 giugno 2022 sarà da
corrispondere unitamente alla domanda l’intera quota di
partecipazione + IVA.

8. Cessione
La cessione, anche a titolo gratuito, totale o parziale dello
spazio espositivo è tassativamente vietata.
9. Assegnazione dello spazio espositivo
Gli spazi espositivi sono distribuiti ad insindacabile giudizio
dell’Organizzatore tenuto conto:
• della regolarità della domanda e del versamento dell’acconto;
• della data di presentazione della domanda;
• dello spazio disponibile.
L’Organizzatore inoltre cercherà, per quanto possibile e nei
limiti delle disponibilità, e ferma restando la propria autonomia di scelta e l’assenza di ogni e qualsiasi obbligo di
motivazione, di venire incontro alle preferenze espresse dai
richiedenti non tralasciando, per questo, l’interesse generale
della Manifestazione e si riserva pertanto di cambiare o modificare lo spazio espositivo assegnato. I partecipanti dovranno
osservare tutte nessuna esclusa le normative vigenti in materia di sicurezza. Essi esonerano espressamente l’Organizzatore da ogni responsabilità nei confronti dei terzi e saranno
comunque responsabili per i danni eventualmente derivati a
sè medesimi, alla Organizzazione ed a terzi dall’inosservanza
propria o di propri dipendenti/incaricati delle prescrizioni di
sicurezza, dall’uso incauto o improprio di macchine, materiali
e attrezzature.
10. Allestimenti
Nei giorni di allestimento e di smontaggio degli stand all’interno dei padiglioni è tassativamente vietato usare macchinari che producono polvere senza disporre di appositi
dispositivi di aspirazione. Non è consentito in nessun caso
esporre macchinari anche non funzionanti. Gli Organizzatori
forniscono l’allestimento, la copertura totale del pavimento
in moquette e il controsoffitto a teli illuminato. Il controsoffitto
non deve in nessun caso subire modifiche o manipolazioni,
essere rimosso né essere usato come supporto per cartelli,
grafica o similari. Inoltre, i lavori riguardanti la regolazione
dell’illuminazione posta su tale controsoffitto e quelli relativi
alla messa in posa di condutture elettriche possono essere
effettuati esclusivamente da personale degli Organizzatori.
Espositori, allestitori o personale a loro riconducibili che
contravvenissero a tale prescrizione, rispondono in toto
degli eventuali danni causati. In casi eccezionali di esigenze
particolari riguardanti l’esposizione dei prodotti, sarà valutata
la possibilità di consentire l’uso di elementi espositivi diversi
da quelli forniti dagli Organizzatori. La relativa domanda, da
far pervenire alla Segreteria Organizzativa entro il 1° luglio
2022, dovrà essere corredata di un disegno dettagliato e
sarà valutata ad insindacabile giudizio dell’Organizzatore. In
nessun caso è ammessa deroga nei confronti delle seguenti
caratteristiche principali e peculiari della Manifestazione:
• L’altezza massima consentita di elementi espositivi è di
2,25 m
• I lati confinanti tra gli stand saranno preventivamente dotati
di pareti divisorie, mentre i lati sui corridoi dovranno rimanere
prevalentemente liberi (almeno al 50% per ogni lato)
• I pavimenti dei padiglioni saranno ricoperti interamente con
moquette, che non dovrà essere rimossa o coperta
• Gli elementi espositivi dovranno essere autoportanti (non
sono ammessi cornicioni, fascioni, controsoffitti e similari).
11. Catalogo
Il Catalogo Ufficiale della Manifestazione sarà stampato e
diffuso senza alcuna responsabilità per gli Organizzatori e
l’Editore. Le aziende espositrici avranno diritto all’inserimento
gratuito della ragione sociale con l’indicazione della sede
societaria, dei codici relativi ai prodotti esposti e delle aziende rappresentate dichiarate. I dati pubblicati sul Catalogo
Ufficiale della Manifestazione vengono inseriti direttamente
dagli espositori sotto la loro responsabilità. L’Organizzatore
potrà provvedere inoltre direttamente o indirettamente alla
realizzazione ed alla diffusione di altre pubblicazioni di diversa natura, con le quali si riserva il diritto di illustrare e propagandare la Manifestazione in qualsiasi momento ed in
qualsiasi ambiente, sia in Italia sia all’estero.
12. Vigilanza
L’Organizzatore provvede ad un servizio di vigilanza normale
e generale diurna e notturna, mentre la protezione della propria proprietà è demandata ai singoli espositori.
In particolare si precisa che la vigilanza riguarda l’edificio
come unità, ma non ricomprende i singoli stand. Se singoli
espositori dovessero ritenere necessario un servizio specifico
di vigilanza relativo al loro stand, l’Organizzatore su richiesta
potrà fornire i nominativi delle società di servizio autorizzate
affinchè gli espositori concludano autonomi accordi.
Per quanto di sua competenza e nei limiti di quanto sopra,
l’Organizzatore risponde solo in caso di dolo o colpa grave,
il cui onere probatorio grava interamente sull’espositore che
intenda far valere l’inadempimento.
13. Assicurazioni
Eventuali polizze assicurative sono a carico dei singoli espositori.
14. Responsabilità
L’Organizzatore e l’Ente Fiera di Pordenone non si accollano
la responsabilità per danni di qualsiasi genere, in modo particolare non sono responsabili per i danni causati agli oggetti
esposti o per i danni causati da terzi, salva la prova che tali
danni siano stati causati con colpa grave dall’Organizzatore,
dall’Ente Fiera di Pordenone, da loro incaricati o di dipendenti. Anche in siffatti casi l’onere della prova della colpa grave è
a carico dell’espositore che intenda far valere l’inadempimento dell’Organizzatore.
Il partecipante sarà responsabile nei confronti dell’Organizzatore di tutti i danni alle cose esposte, alle attrezzature ed alle
persone imputabili al medesimo direttamente o indirettamente; sarà responsabile inoltre per quanto l’Organizzatore, per
fatto o colpa del partecipante stesso, dovesse versare a titolo
di risarcimento e/o indennizzo a qualsiasi terzo in genere,
senza esclusioni o limitazioni di sorta, e conseguentemente si
impegna sin d’ora a manlevarne l’Organizzatore.

15. Divieti
Oltre a quelli già stabiliti negli specifici articoli, sono posti i
seguenti divieti di carattere generale:
• è vietata la vendita di prodotti con consegna immediata;
• è vietata l’esposizione di prezzi
• è vietata all’espositore, ai suoi dipendenti ed ai visitatori
la permanenza nei posteggi e nel quartiere fieristico, aree
esterne incluse, oltre le ore di chiusura della Manifestazione,
senza speciale autorizzazione rilasciata dalla Segreteria
Organizzativa;
• è vietata l’introduzione nella Mostra di materiali e prodotti
maleodoranti o comunque pericolosi e suscettibili di procurare danno o molestia, fermo restando tutte le norme e disposizioni speciali in materia di riunioni in locali pubblici;
• sono vietate le trasmissioni sonore, ivi comprese quelle di
radioriceventi. La Segreteria potrà usare gli altoparlanti installati per comunicazioni ufficiali di interesse generale od in ogni
caso di emergenza;
• è vietato usare il marchio dell’Ente Fiera, della Segreteria
Organizzativa e della Manifestazione senza autorizzazione
scritta;
• è fatto divieto alle ditte espositrici di svolgere azione pubblicitaria all’esterno dei padiglioni, ivi compresa quella ambulante nelle corsie, nei viali e nelle adiacenze del Quartiere
Fieristico, così come è vietata la distribuzione di oggetti che
costituiscono veicolo di pubblicità. Non possono essere
apposti all’interno degli spazi espositivi cartelli riguardanti
concorsi e premi indetti da enti, organizzazioni, quotidiani,
settimanali e riviste specializzate.
Inadempienze a dette norme comportano, oltre all’esclusione
dalle successive edizioni della Manifestazione, l’applicazione
di sanzioni.
16. Azione promozionale
Fermo restando l’obbligo di osservare quanto disposto in
materia dalla legge e dalle norme di pubblica sicurezza, l’azione promozionale, la distribuzione di materiale pubblicitario
ecc., da svolgersi unicamente all’interno del proprio spazio
espositivo, dovrà essere effettuata in modo da non recare
danno, disturbo o molestia agli altri espositori ed ai visitatori.
17. Fotografia e riproduzioni
Gli stand espositivi ed i prodotti esposti non potranno essere
fotografati, videoripresi, disegnati o comunque riprodotti
senza l’autorizzazione degli espositori interessati e della
Segreteria Organizzativa. L’Organizzatore non può tuttavia
essere ritenuto responsabile di eventuali riprese abusive
effettuate da terzi.
La Segreteria Organizzativa si riserva tuttavia il diritto di riprodurre o di autorizzare la riproduzione di vedute d’insieme o di
dettaglio esterno o interno, nell’interesse della cronaca della
Manifestazione. L’introduzione nell’area della Manifestazione
di apparecchi fotografici o di ripresa è subordinata al permesso scritto della Segreteria Organizzativa. Di ogni riproduzione autorizzata va fornita duplice copia alla Segreteria
Organizzativa.
18. Regolamento EU 2016/679 (GDPR)
Tutela dei dati personali
I dati personali conferiti saranno trattati da ExpoSicam S.r.L.,
in qualità di Titolare del trattamento, mediante le modalità
descritte nell’informativa disponibile sul nostro sito web (http://
www exposicam it/it/p-700/privacy-policy/) o all’ingresso della
fiera, ai sensi dell’art. 13 del GDPR.
19. Modifiche al Regolamento
Gli Organizzatori si riservano di stabilire - anche in deroga al
presente Regolamento Generale - norme e disposizioni da
essi giudicate opportune a meglio regolare la Manifestazione
ed i servizi interni (p.es. Vademecum Espositori).
20. Facoltà per l’Organizzatore di sospensione dell’esecuzione del contratto
In caso di inadempienza di particolare gravità alle prescrizioni del presente Regolamento Generale e sue eventuali
modifiche o integrazioni aventi pari carattere di obbligatorietà,
l’Organizzatore ha diritto di sospendere l’esecuzione del contratto senza preavviso, espellendo gli espositori che si siano
resi inadempienti dalla Manifestazione In tali eventualità l’espositore non ha diritto a rimborsi o indennizzi a nessun titolo.
21. Forza maggiore
In caso di forza maggiore o comunque per motivi indipendenti dalla volontà dell’Organizzatore (quale, a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo, l’attuale situazione di pandemia legata al Covid-19), la data della Manifestazione potrà
essere cambiata o addirittura la Manifestazione soppressa.
Nel caso di rinvio della data della Manifestazione per una
delle ragioni anzidette, l’Organizzatore non dovrà alcunchè
agli espositori a titolo di indennizzo e/o risarcimento di danni.
Il rinvio della Manifestazione non darà luogo a risoluzione per
impossibilità sopravvenuta, salvo che il differimento sia di
oltreventiquattro mesi successivo alla data originariamente
prevista. A tal proposito con la sottoscrizione della presente
l’espositore dichiara il proprio perdurante interesse a partecipare alla Manifestazione entro il limite dei ventiquattro mesi
anzidetto. Nel caso di soppressione/differimento oltre ventiquattro mesi della Manifestazione per una delle ragioni di cui
sopra, il presente contratto si intende risolto per impossibilità
sopravvenuta e l’Organizzatore renderà agli espositori quanto
ricevuto a titolo di corrispettivo, dedotte pro quota le spese
che l’Organizzatore abbia dovuto sostenere e che siano
rimaste a suo carico.
22. Contestazioni
Le eventuali contestazioni devono essere presentate per
iscritto entro il termine perentorio di 8 giorni dalla scoperta
degli eventuali vizi o difetti ed in ogni caso per quant’altro
entro 8 giorni dal termine della manifestazione.
23. Deroga al Foro competente per territorio
Per qualsiasi controversia sarà competente a decidere in
via esclusiva e con esclusione di ogni e qualsiasi altro Foro
eventualmente concorrente, il Tribunale di Milano e farà testo
il Regolamento Generale redatto in lingua italiana.

