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Invito per fornitori di soluzioni AAL - 
Fiera del forum di pratica AAL SMARTER LIVES 19 

 
Il 28 maggio 2019 si terrà all’Eurac Research di Bolzano il forum di pratica SMARTER LIVES 
meets uDay, con rispettiva fiera AAL. La manifestazione, organizzata da AAL Competence 
Network (www.aal-competence.com) e ormai giunta alla sua quinta edizione, si inserisce nel 
quadro dell’attività di ricerca e sviluppo nell’ambito dell’“Active and Assisted Living” 
dell’Università di Innsbruck. Partner di cooperazione sono l’Eurac Research e la FH Vorarlberg. 
Il forum di pratica è supportato dal Management Center MCI di Innsbruck e dall'agenzia di 
sviluppo economico territoriale del Tirolo (Standortagentur Tirol). 
 
Dal 2017 l'esperienza pluriennale dell'Università di Innsbruck-Istituto per il management 
strategico, il marketing e il turismo nel campo dell'"Active and Assisted Living" è confluita nella 
rete di competenza AAL (www.aal-competence.com). Quest’anno per la prima volta 
SMARTER LIVES è svolta in collaborazione con l'Usability Day "uDay" della FH Vorarlberg.  
 
AAL Competence Network ha il piacere di invitarvi a partecipare a SMARTER LIVES meets uDay 
come espositori.  
 
SMARTER LIVES vi offre la possibilità di presentare e posizionare i vostri prodotti, servizi e 
soluzioni in modo interattivo e mirato e di avere, così, un ampio accesso a: 
- nuovi partner commerciali da diversi settori 
- potenziali clienti 
- responsabili di organizzazioni sociali e assistenziali 
- esponenti della rete di competenza AAL dell'Università di Innsbruck 
- opinion leader e ricercatori nel campo dell'AAL. 
 
Per aziende orientate alla tecnologia 
Presentando le vostre ultime soluzioni a utenti innovativi e ricercatori date un futuro più certo 
alla vostra attività di innovazione. A SMARTER LIVES potete incontrare nuovi partner di 
ricerca e sviluppo con i quali testare le soluzioni tecnologiche ed entrare in contatto con nuovi 
potenziali interlocutori della rete di competenza AAL a livello nazionale e internazionale. 
 
Per fornitori di servizi e altri fornitori  
Mostrando le vostre idee e i vostri servizi innovativi potete identificare aree di business 
promettenti o applicazioni concrete e trovare partner e consorzi per la loro realizzazione 
operanti nei settori informazione e comunicazione, salute e assistenza domiciliare, sicurezza e 
privacy, assistenza, lavoro in età avanzata e sociale. 
Di seguito si trovano tutte le informazioni sul pacchetto di servizi e sui termini e le condizioni 
applicate per gli espositori. 
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REGISTRAZIONE  
È possibile registrarsi utilizzando il seguente modulo. Inviate il documento compilato e firmato 
per e-mail o per posta a: 
 
 

E-mail: 
smarter-lives@uibk.ac.at 
 

Indirizzo postale: 
Eurac Research 
Istituto per il Management Pubblico  
Viale Druso 1 
39100 Bolzano 
Italia 
 
Pacchetto di servizi per espositori 

Prezzi per uno stand alla SMARTER LIVES 19 area espositori (fiera AAL) 
▶ Stand A (4 m² area espositiva)        € 350,- 
▶ Stand B (6 m² area espositiva)        € 450,- 

I costi (netti) includono i seguenti servizi:  
Prestazione Misura della prestazione 
Elevator Pitch gratuito 
* per non espositori € 
150,-  

▶ Format per la presentazione incluse le istruzioni d’uso  
▶ 2 minuti per la presentazione dopo il discorso di apertura della 

manifestazione inclusi introduzione e supporto da parte del moderatore  
Area espositiva e 
infrastruttura tecnica 
 

▶ Area espositiva sul luogo della manifestazione 
▶ 4m² ossia 6m² area espositiva incluso tavolo  
▶ Internet e collegamento alla rete elettrica 

Marketing 
 

▶ Inserimento sul sito web della manifestazione all'indirizzo 
www.smarter-lives.eu: Logo e breve testo incl. link al Suo sito web  

▶ Inserimento nella newsletter dell'Università di Innsbruck  
 

Prestazioni speciali per fornitori/espositori 
Le seguenti prestazioni non sono incluse nel prezzo dello stand e possono essere richieste tramite la 
registrazione online o tramite apposito modulo, qui sotto allegato. 
Materiale extra da accludere alla cartella partecipanti (max. 1 opuscolo)                        ………….€ 100,- 
Posizionamento del roll up nell'area d'ingresso o nel foyer                € 150,- 
Elevator Pitch 
* per gli espositori l‘Elevator Pitch è gratuito.                   € 150,- 
Diversi pacchetti sponsor         su richiesta 
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Modulo di registrazione alla SMARTER LIVES 19  
 
Organizzazione (1/2) 

 
Organizzazione 
 

 
Via 

 
CAP, Comune 

 
Paese 

 
 

Persona di riferimento (nome, indirizzo e-mail, numero di telefono) 

 
 
 

Indirizzo per la fatturazione (se differente) 
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Prestazioni richieste (2/2) 

Si prega di indicare qui di seguito quali prestazioni si desidera prenotare. 

Area espositiva alla fiera AAL 
☐ Stand A (2 x 2 m)          € 350,- 

☐ Stand B (3 x 2 m)          € 450,- 

 
Prestazioni speciali: 
☐ Materiale extra nella cartella per i partecipanti alla SMARTER LIVES € 100,- 

☐ Posizionamento del roll up nell'area del convegno    € 150,- 

☐ Elevator – Pitch *         € 150,- 
*Con la prenotazione di un’area espositiva la partecipazione all’Elevator-Pitch è inclusa nel prezzo.  

 

 

Ho letto i termini e le condizioni generali per le prestazioni e li accetto in modo esclusivo e 
irrevocabie. 

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

Luogo/data  
 

 

 

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

Firma della ditta espositrice  
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Condizioni generali per le prestazioni 
Il seguente accordo diventa a tutti gli effetti giuridicamente vincolante per il fornitore/espositore con 
l'iscrizione alla manifestazione SMARTER LIVES. 
 
Requisiti per la registrazione 
Il modulo di registrazione deve essere compilato in tutte le sue parti e deve essere restituito via e-mail. 
Le condizioni qui elencate vengono accettate all’atto dell’invio del modulo di registrazione. La 
registrazione si considera accettata solo dopo aver ricevuto l'e-mail di conferma da parte dell'ente 
organizzatore. La registrazione è vincolante.  
 
Per domande si prega di rivolgersi a:  
 
Universität Innsbruck 
Institut für Strategisches Management, Marketing und Tourismus 
SMARTER LIVES  
Universitätsstrasse 15 
A-6020 Innsbruck  
 
Telefono:  +43-512-570-512-1 
E-mail:   smarter-lives@uibk.ac.at 
Sito web:  www.smarter-lives.eu 
 
 
Luogo della manifestazione 
Eurac Research 
Viale Druso 1 
39100 Bolzano 
Italia 
 
Orari della manifestazione 
L’area espositiva è aperta durante la manifestazione dalle 10.00 alle 17.30. Gli espositori possono 
allestire lo stand tra le ore 8.00 e le 10.00, prima dell'inizio della manifestazione. Lo smontaggio può 
iniziare dopo la conclusione della fiera (ore 17:30). 
Nel caso sia stato prenotato un roll up da esporre in un'altra area della manifestazione, questo può 
rimanere al posto assegnato dalle ore 10.00 alle 17.30. Non è consentito modificare il posto assegnato 
dalla direzione durante la manifestazione. 
 
Comunicazioni da parte del fornitore di soluzioni 
Il fornitore di soluzioni dovrà inviare all’ente organizzatore una breve descrizione dell'azienda e della 
soluzione tecnologica incl. i loghi in forma elettronica all’indirizzo e-mail (smarter-lives@uibk.ac.at) 7 
giorni dopo la registrazione. 
 
Il materiale extra opzionale da accludere alla cartella partecipanti (100 copie) va inviato al seguente 
indirizzo entro il 20.05.2019: 
 
Universität Innsbruck 
Institut für Strategisches Management, Marketing und Tourismus 
SMARTER LIVES 
Universitätsstrasse 15 
A-6020 Innsbruck 
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Modifiche successive non saranno vincolanti per le attività promozionali e di marketing dell'ente 
organizzatore.  
 
Termini di pagamento 
Insieme alla conferma di partecipazione via e-mail, il fornitore riceve la fattura per la prestazione/le 
prestazioni prenotata/e. L'importo totale è dovuto entro 15 giorni dalla data della fattura. Dopo il 
pagamento dell'importo totale entro la data indicata sulla fattura, i servizi prenotati sono riservati. In 
caso di ritardato pagamento, l’ente organizzatore si riserva il diritto di recedere dal contratto. I prezzi si 
trovano sul modulo di registrazione. 
 
Cancellazione 
La cancellazione deve essere effettuata per iscritto all'ente organizzatore almeno 21 giorni prima della 
manifestazione. La penale di cancellazione in questo caso è pari al 50% dell’importo concordato.  
Se la disdetta viene ricevuta più tardi o se l'espositore non compare, sarà trattenuta l'intera quota. 
 
Esclusione di responsabilità o assicurazione 
L’ente organizzatore non si assume alcuna responsabilità per danni, smarrimenti o altre compromissioni 
che si verificano nell'ambito della manifestazione (compreso l'allestimento e lo smontaggio, durante la 
manifestazione e al di fuori degli orari di fiera). Ciò vale anche per qualsiasi colpa di terzi. Si raccomanda 
pertanto ad ogni espositore di stipulare un'assicurazione contro i normali rischi assicurabili o ipotizzabili, 
quali incendio, furto, danni causati da acqua e agenti atmosferici e altri danni, compreso il rischio di 
trasporto delle merci dell'espositore. 
 
L'ente organizzatore non è responsabile per consegne errate. Lo stoccaggio di casse e materiali di 
imballaggio di ogni tipo negli stand, nelle aree espositive e soprattutto nelle uscite di emergenza è 
vietato dalle norme antincendio. Nel caso fossero disponibili appositi spazi, questo sarà annunciato.  
 
Discrepanze 
L'ente organizzatore si riserva il diritto di apportare piccole modifiche al contenuto della manifestazione, 
di avvalersi di relatori sostitutivi e di spostare data e luogo.  
 
 
 
Osservazione conclusiva 
Nel caso singole condizioni di partecipazione diventino inefficaci o impraticabili dopo la conclusione del 
contratto, la validità del contratto stesso rimane inalterata. Le disposizioni non efficaci o non praticabili 
saranno sostituite da disposizioni efficaci e praticabili i cui effetti si avvicinino il più possibile allo scopo 
economico perseguito dalle parti contraenti con le disposizioni non efficaci o non praticabili. 
 
Luogo di adempimento e foro competente 
Si applica esclusivamente il diritto austriaco. Il luogo di adempimento e il foro competente è Innsbruck. 


