DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE
CON IL PATROCINIO DI ANVER

EDIZIONE MILANO, MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA
26-27 OTTOBRE 2022
AZIENDA
C.F. / P.IVA
INDIRIZZO
CITTÀ / PAESE									CAP
TELEFONO
E-MAIL
NOME CONTATTO

ATTIVITÀ DELL’AZIENDA

FABBRICANTE/PRODUTTORE

SERVIZI DI TRATTAMENTO

FILIALE ITALIANA (SE MULTINAZIONALE)

SOFTWARE/AUTOMAZIONE

DISTRIBUTORE/AGENTE

ALTRO:

SPONSOR EXPO
• Promo pre e post evento
• Logo su sito e catalogo
importo totale (iva esclusa): 9.000 €
• Catering (colazione e pranzo)
• Esposizione con stand preallestito circa 3x3 m
SCONTO EARLY BIRD 8.550 €
• 8 badge espositore (4 al giorno, nominativi)
PER ISCRIZIONI ENTRO IL 31 DICEMBRE
• 20 ingressi giornalieri omaggio per clienti (40 in totale)
• 10 ingressi giornalieri omaggio per corsi di aggiornamento professionale con attestato di partecipazione
• 2 - 3 video interviste per sito e social
• 2 - 3 interventi P&E Talks
• Presentazione Key client per TOP Award
• 1 pass gratuito cena di gala + 1 pass cena di gala key client
• Pagina pubblicitaria su catalogo

Organizzazione
LA RIVISTA DEL COLORE
Via Lecco, 26 - 20900 - Monza
larivistadelcolore.com
info@larivistadelcolore.com

SPONSOR EVENT
• Promo pre e post evento
• Logo su sito e catalogo
importo totale (iva esclusa): 4.000 €
• Catering (colazione e pranzo)
• Esposizione con info desk (con grafica anteriore personalizzata)
SCONTO EARLY BIRD 3.800 €
• 4 badge espositore (2 al giorno, nominativi)
PER ISCRIZIONI ENTRO IL 31 DICEMBRE
• 10 ingressi giornalieri omaggio per clienti (20 in totale)
• 5 ingressi giornalieri omaggio per corsi di aggiornamento professionale con attestato di partecipazione
• 1 - 2 video interviste per sito e social
• 1 - 2 interventi P&E Talks
• 1 pass gratuito cena di gala

SPONSOR VISUAL
• Promo pre e post evento
• Logo su sito e catalogo
• Catering (colazione e pranzo)
• Esposizione di 1 banner/roll up
• 2 badge espositore (1 al giorno, nominativi)

importo totale (iva esclusa): 2.500 €
SCONTO EARLY BIRD 2.400 €
PER ISCRIZIONI ENTRO IL 31 DICEMBRE

SERVIZI SEMPRE INCLUSI
• Strutture alberghiere convenzionate
• Visita al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci
• Visita guidata al Sommergibile Toti

MODALITÀ DI PAGAMENTO

IMPORTO €

Acconto 50% entro il 10 gennaio 2022
Saldo entro e non oltre il 30 settembre 2022
Bonifico bancario intestato a:
LA RIVISTA DEL COLORE SRL
Intesa San Paolo - Filiale di Vimercate
Iban: IT31G0306934073000017862105

Data

Organizzazione
LA RIVISTA DEL COLORE
Via Lecco, 26 - 20900 - Monza
larivistadelcolore.com
info@larivistadelcolore.com

Timbro e firma del Legale Rappresentante della Ditta

IVA 22%

Per presa visione, approva espressamente ai fini degli articoli 1341 e 1342 del codice civile tutte le clausole
Data

Timbro e firma del Legale Rappresentante della Ditta

APPROVAZIONE CLAUSOLE E REGOLAMENTO
* Acconsento al trattamento dei dati cui al punto a) del regolamento generale allegato
Sì		No
Acconsento al trattamento dei dati cui al punto b) del regolamento generale allegato

Sì		No

La ditta sottoscritta che si impegna a prendere parte alla manifestazione P&E 2020 sopraindicata, dichiara di approvare tutti gli
articoli del regolamento allegato, e le norme e le tariffe di partecipazione riportate nel presente modulo e tutte quelle emanate anche
successivamente per l’organizzazione e funzionamento della manifestazione; in particolare il saldo di ogni onere di partecipazione
dovrà essere effettuato a ricevimento fattura.

Data

Organizzazione
LA RIVISTA DEL COLORE
Via Lecco, 26 - 20900 - Monza
larivistadelcolore.com
info@larivistadelcolore.com

Timbro e firma del Legale Rappresentante della Ditta

