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Fiera di Dakar 30 Novembre – 11 dicembre 2006 
Per informazioni, contattare anche Assafrica & Mediterraneo – partnership@assafrica.it 
 

FIDAK 2006, 17^ edizione  
Dakar Senegal 

 
Località : DAKAR  
Periodo : 30 novembre – 11 dicembre 2006 
volo aereo : Milano Malpensa - Dakar  A/R 
  : partenza 26 o 29 novembre, rientro 13 o 15 Dicembre 
Hotel  : Savana, 4 stelle   
n. stand : 1 stand (misura minima  25 mq) 
 
data limite invio merce via container                       :  01-10-2006 
data limite adesione alla fiera con versamento anticipo  : 15-09-2006  
data limite iscrizione persone                        :  30-09-2006 
 
Settori interessati  a solo titolo indicativo in quanto la fiera coinvolge tutti i 
settori merceologici: 
 

• Articoli per la casa (stoviglie, tovaglie, porcellane, etc..) 
• Arredamento (mobili, divani, etc..) 
• Materiale elettrico/elettronico 
• Elettrodomestici 
• Articoli per illuminazione 
• Serramenti (finestre, porte) 
• Sistemi di sicurezza 
• Articoli per giardino 
• Articoli per tempo libero 
• Pavimentazione (piastrelle, ceramiche, palchet) 
• Articoli sanitari 
• Accessori per bagno 
• Pannelli solari  
• Macchinari, materiali e accessori per settore delle confezioni 
• Macchinari , materiali  ed accessori per il settore della lavorazione del pellame 
• Settore turismo (villaggi turistici, hotel)  
• Prodotti e Materiali per edilizia (colle per pavimenti, colori, pitture, piastrelle, 

ceramiche , etc.) 
• Edilizia residenziale e commerciale. 
• Infrastrutture (reti di servizi – acqua, depurazione, fognature, strade) 
• Settore formazione professionale  
• Settore sanitario. 
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Servizio All-inclusive 
 
Per la partecipazione alla fiera, CISAO offre un servizio comprensivo di tutte le attività 
collegate alla manifestazione: 
 
sono individuati tre tipi di costo: 
 

• Costo persona presente alla fiera (gg.10) 
o Viaggio aereo a/r e trasporto a/da hotel 4*    
o Albergo 4* (camera doppia )  10 gg.     
o Trasporto da/per fiera con navetta 10 gg 
 
Totale   volo Business   € 2.470,00.- 
Totale   volo Economy    € 1.970,00.- 
 
 

• Costo stand fiera 
o Affitto spazio fiera € 76 più iva al 18% al m2 (prezzo concordato con CICES )  
o Allestimento :           vedi catalogo (fornito su richiesta). 
o Affitto accessori   vedi catalogo  (fornito su richiesta). 
o Pubblicità    vedi catalogo (fornito su richiesta) 

 
• Costo trasporto merce:  

I prezzi sono soggetti a verifica e definitiva quantificazione 
o costo container 20 piedi  1.900,00/ 2.200,00 euro (da precisare in base alle 

tariffe degli spedizionieri alla data di imbarco merce);   
o costo presa merce  (da confermare con spedizioniere senegalese) 
o costo trasporto merce da porto a fiera (da confermare con spedizioniere 

senegalese, e con dogana per importazione temporanea) 
 
Servizio gestione e organizzazione CISAO per la partecipazione alla fiera comprensiva di 
pubblicità radiofonica e su giornali  
€ 680,00, comprensivo quota annuale iscrizione CISAO. Il costo si riferisce a società con 
un rappresentante, per ogni persona aggiuntiva € 100,00.-  
 
 
Servizio Opzionali (da concordare singolarmente): 
 
Sono disponibili, i seguenti servizi su richiesta: 

• affitto sala per incontri  
• traduttrice-interprete 
• servizio hostess allo stand 
• noleggio autovetture 
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Iniziative  opzionali 
 
Durante la permanenza a Dakar, si sono previste anche attività ricreative opzionali: 

• visita all’isola di Gore’.  
• cena in locale tipico senegalese. 
• Visita al lago Rosa. 
 

Le iniziative opzionali saranno oggetto di illustrazione più dettagliata in fase di definizione 
del programma di viaggio.  

 
Incontri  
 
Cisao è disponibile ad organizzare  : 
 

• incontri con patronati e associazioni commerciali di interesse dei partecipanti,  
• incontri bilaterali con aziende specifiche 

 
Il costo ed il dettaglio di tali iniziative verrà indicato a seguito di specifica richiesta delle 
attività da svolgere. 

 
 

Proposta di servizio alternativa 
 
CISAO è disponibile ad offrire, in alternativa, i seguenti servizi: 
 

• organizzazione, ritiro e spedizione della merce da esporre in fiera; 
• acquisto ed allestimento dello stand (come concordato con il cliente) 
• predisposizione dei servizi accessori (come concordato con il cliente) 
• Presidio dello stand per tutta la durata della fiera con la presenza di due persone 

per promozione prodotti; 
• Raccolta nominativi e richieste clientela e visitatori. 
• Raccolta contatti commerciali interessati al prodotto  
• Vendita c/o cliente dei prodotti (se richiesto, su listino dell’espositore) 

COSTO: euro 850,00.- comprensivo di adesione alla CISAO, oltre costi di trasporto e 
dogane merce/ cataloghi.   
 
Condizioni di fornitura 
 
Fatturazione : Al saldo del totale. 
Pagamento  : Acconto del 50% alla firma del contratto 

Saldo entro il 10 ottobre 2006. 
IVA  : Tutti i prezzi si intendono esclusa IVA. 


