GIS 2017
6° Mostra delle Macchine ed Attrezzature per il Sollevamento, i Lavori Aerei, i Trasporti Eccezionali, la Movimentazione Industriale e Portuale

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Ditta

Codice Fiscale

Indirizzo

P.I.

Città / Paese

CAP

Telefono

Fax

E-mail

Nome del contatto

Attività dell’azienda____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

□ Costruttore
□ Distributore /Agente
□ Filiale italiana
□ Azienda di Servizi
□ Associazione
□ Ente Pubblico
□ Altro
(barrare più caselle per scelta multipla)

Indirizzo per invio corrispondenza: (se differente)
Ditta

Nome del contatto

Indirizzo

E-mail

Città / Paese

CAP

Telefono

Fax

RICHIESTA SPAZI ESPOSITIVI E SERVIZI
PADIGLIONE
STAND NUDO – modulo da m. 4x4 – 1 lato aperto (fino a 3 moduli)
Supplemento per angolo (2 o più lati aperti)

STAND NUDO – modulo da m. 4x4 – 1 lato aperto (oltre 3 moduli)
Supplemento per angolo (2 o più lati aperti)

STAND PREALLESTITO – m. 3x3 (9 mq) – 1 lato aperto

Costo per modulo (4x4)
(IVA NON INCLUSA)

Numero Moduli

Totale

Numero Moduli

Totale

€ 1.650,00
€ 270,00
€ 1.500,00
gratis
€ 1.200,00

La dotazione include: pareti, moquette, fascia con nome, tavolo rotondo, 3 sedie, cestino, impianto elettrico
220V con multipresa e consumo incluso, 2 faretti.

Supplemento per angolo (2 o più lati aperti)

STAND PREALLESTITO – m. 4x4 (16 mq) – 1 lato aperto

€ 270,00
€ 2.600,00

La dotazione include: pareti, fascia con nome, sgabuzzino 1m x 1m, moquette, impianto elettrico 220 V con
presa e consumo incluso, 2 faretti, tavolo rotondo, 3 sedie, banco reception, cestino.

Supplemento per angolo (2 o più lati aperti)

AREA SCOPERTA
Modulo espositivo 5m x 5m (senza maggiorazione per angolo)

€ 270,00
Costo per modulo (5x5)
(IVA NON INCLUSA)

€ 1.030,00

Co-Espositori

€ 700,00 ciascuno

Ditte Rappresentate

€ 80,00 ciascuna

Quota Partecipazione

€ 400,00

(Comprensiva di: inserimento a catalogo, logo su catalogo on-line, biglietti invito e tassa comunale)

MODALITA’ PAGAMENTO: ●Acconto 30% (alla prenotazione) ●Saldo (entro e non oltre il 05/09/2017)

□ Bonifico Bancario intestato a: MEDIAPOINT & COMMUNICATIONS SRL
BANCA INTESA SAN PAOLO AG. 1 GENOVA – IBAN: IT81 N 03069 01481 000000020111
In caso di acconto, l’Espositore dovrà versare il saldo dovuto prima di accedere al quartiere fieristico per l’allestimento dello stand.
La presente domanda non sarà considerata valida se non accompagnata dalla ricevuto di pagamento dell’ acconto pari al 30%.

TOTALE

€

IVA 22%

€

IMPORTO
TOTALE

€

Timbro e Firma del Legale Rappresentante della Ditta
Data………………………………………..

...……………………………………………………………………………

Per presa visione, approva espressamente ai fini degli articoli 1341 e 1342 del codice civile tutte le clausole, in particolare quelle contrassegnate dagli articoli 4) condizioni di partecipazione 5) assegnazione dei posteggi 7) rinuncia 8) subaffitti e
cessioni 13) allestimento dei posteggi 15) chiusura della mostra 16) facoltà di ritenzione 18) obbligo di assicurazione 23) disposizioni di carattere generale 25) garanzia di riservatezza 26) accettazione del regolamento.

Timbro e Firma del Legale Rappresentante della Ditta
Data………………………………………..

...……………………………………………………………………………

COPIA DA INVIARE A: MEDIAPOINT & COMMUNICATIONS SRL – TEL. +39-010-5704948 - FAX +39-010-5530088 – E-MAIL: info@mediapointsrl.it

