Un benvenuto a tutti i visitatori
internazionali!
Clean 2017 ospita visitatori provenienti dagli Stati Uniti e da tutto il mondo. Indipendentemente dal luogo in cui operate, Clean 2017
rappresenta l’occasione per vedere e confrontare i macchinari e i prodotti e servizi del settore di cui avete bisogno per far crescere
le vostre attività e migliorare la redditività.

Perché partecipare in qualità di espositore
Il Clean Show, con cadenza biennale, è il più grande e importante evento del settore. Alla fiera giungono più di 10.000 acquirenti
dagli Stati Uniti e da tutto il mondo per confrontare i prodotti e prendere decisioni di acquisto per gli anni successivi. Se effettuate
vendite nel settore dei servizi tessili, di lavanderia o di pulizia a secco, Clean 2017 è il luogo in cui essere.
Inoltre il Clean Show è la fiera che vi consente di pianificare nel modo più semplice la vostra partecipazione e il vostro budget. Oltre
al costo dello spazio espositivo, l’esclusivo e all-inclusive Exhibitor Package Plan comprende tutti i servizi base.

Perché partecipare in qualità di visitatore
Il Clean Show è il principale evento per il settore dei servizi tessili, di lavanderia e di lavaggio a secco.
• Dimostrazioni live: la più grande e completa esposizione di macchine e attrezzature, oltre a tutti i prodotti e servizi accessori che
utilizzate nelle vostre attività.
• Formazione di classe mondiale: apprendete nuove tecniche e strategie durante seminari tenuti da esperti del settore e dalle
associazioni sponsor del Clean Show.
• Networking: portate a casa nuove idee e comprovate strategie grazie a incontri faccia a faccia con produttori, fornitori e controparti
del settore.

Iscrizione
• La tassa di iscrizione vi consente l’accesso alla sala esposizioni e a tutte le sessioni formative.
• Le informazioni che fornite nel modulo di iscrizione servono per creare il vostro badge d’identificazione, quindi vi preghiamo di
accertarvi che siano complete, accurate e leggibili. Nessuno verrà ammesso alla fiera senza un badge ufficiale. I badge non sono
trasferibili.
• La tassa d’iscrizione non è rimborsabile.

Pernottamento
Godetevi il vostro soggiorno a Las Vegas (Nevada) grazie a tariffe scontate! Il Clean Show ha negoziato ottime tariffe con alcuni dei
migliori hotel di Las Vegas, che hanno predisposto alcune camere per i visitatori e gli espositori della fiera. In tutti gli hotel di ritrovo
ed entro due isolati da tutti gli altri hotel ufficiali di Clean 2017 è disponibile un bus navetta gratuito.

Informazioni sul visto internazionale
La maggior parte dei visitatori che entrano negli Stati Uniti necessita di un visto, a meno che abbia i requisiti per rientrare nel Visa
Waiver Program. Per partecipare alla fiera, la maggior parte dei visitatori internazionali deve richiedere un visto attraverso il
Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America. Consultate i servizi inerenti i visti per maggiori informazioni sulla procedura e
visualizzate l’elenco dei siti delle ambasciate e del consolati statunitensi. Per maggiori informazioni,
visitate http://travel.state.gov/content/visas/english/visit/visitor.html.
I visitatori internazionali potrebbero aver bisogno di una lettera di invito oltre al visto. Le richieste per le lettere di invito devono
pervenire non oltre il 1° febbraio 2017. Per richiedere una lettera di invito ai fini del visto, inviate un’e-mail a john@jriddle.com con le
seguenti informazioni:

•
•
•
•
•
•
•

Nome e cognome
Data di nascita
Numero di passaporto
Ragione sociale
Indirizzo postale completo
Numero di telefono
Indirizzo e-mail

Le lettere di invito vengono inviate tramite posta elettronica salvo richiesta differente. Se avete bisogno di
una copia cartacea della lettera di invito, sarà inviata tramite il servizio postale statunitense, in modo da
consentire un tempo sufficiente per l’elaborazione. Nota: la lettera di invito non garantisce l’emissione di
un visto. La decisione di emettere un visto spetta unicamente all’ambasciata o al consolato locale. La
dirigenza del Clean Show non è in grado di fornire assistenza per l’ottenimento del visto.

Vi aspettiamo numerosi a Las Vegas!

