Global Summit Marketing e Digital
Incontri b2b e workshop
Centro Congressi Hotel Parchi del Garda | 24 e 25 febbraio 2016 | Lazise (VR)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
da inviare via mail a organizzazione@concordiasrl.it o via fax al numero 011 0133061
Società

P. iva

Core business
Indirizzo (via, numero, città, cap, prov.)
Telefono (centralino)

Fax

e-mail (generale)

Sito web

Dati della persona a cui sarà inviata la documentazione (organizzativa e amministrativa)
Nome e cognome

Funzione

E-mail diretta

Tel dir/cell

 FORMULA AGENDA (1 SOCIETÀ / 2 PARTECIPANTI) € 4.500,00 + IVA
# Tariffa promozionale valida fino al 22 gennaio 2016 € 3.700,00 + iva
Inclusiva di:
▪ Inserimento logo, core business e link sul sito del Summit (sezione sponsor)
▪ Scheda tecnica di presentazione sul catalogo del Summit
▪ Ricevimento del data-base dei partecipanti iscritti, contente i servizi/soluzioni ricercate, interessi specifici e progetti da sviluppare
▪ Business Point (3x2 m allestito con tavolo, 4 sedie, indicazione società, presa elettrica e connessione wi-fi)
▪ Agenda incontri (minimo 15 incontri, risultanti dalle vostre richieste incontro e dalle selezioni ricevute dai visitatori)
▪ Due partecipanti alla manifestazione (inclusi pranzi, aperitivi e welcome coffee)
 WORKSHOP/CONFERENZA € 1.500,00 + iva
# Tariffa promozionale valida fino al 22 gennaio 2016 € 750,00 + iva
Inclusiva di:
▪ Inserimento foto, curriculum relatore, titolo e abstract intervento sul sito e sul catalogo del Summit
▪ Sala 50 persone, allestita a platea, impianto audio e proiezione
▪ Consegna elenco iscritti
 Business Point supplementare (3x2 m allestito con tavolo e 4 sedie) € 1.000,00 + iva
 Partecipante supplementare (inclusi i servizi di ristorazione come da programma) € 150,00 + iva - numero:______
 Sponsorizzazione nastro porta badge (sponsor unico) € 900,00 + iva
 Sponsorizzazione block notes (sponsor unico) € 800,00 + iva
 Sponsorizzazione penne (sponsor unico) € 1.000,00 + iva
 Sponsorizzazione shopper evento (sponsor unico) € 1.200,00 + iva
 Inserimento brochure nel kit di benvenuto € 800,00 + iva (max 4 società)
 Pagina pubblicitaria a colori sul catalogo del summit (formato A5) € 500,00 + iva

Note e condizioni generali: Essendo il numero dei posti disponibili limitato, l’organizzazione si riserva il diritto di rifiutare la presente domanda di partecipazione, senza dover giustificare la propria
decisione. L’agenda incontri viene generata sulla base delle selezioni espresse da parte dei visitatori/partecipanti e da tutte le richieste dell’espositore/sponsor che compatibilmente con la presenza dei
visitatori sarà possibile pianificare. La vostra agenda conterrà il numero massimo di appuntamenti mirati pianificabili. Al fine di creare il numero maggiore di opportunità ai partecipanti, in alcuni slot
potrebbero essere pianificati due appuntamenti in contemporanea, come in alcune fasce orarie in concomitanza dei momenti in aula potrebbero non essere pianificati incontri. Il doppio incontro potrà
essere gestito all’interno dello stand o presso i meeting point allestiti all’interno del centro congressi. La società espositrice s’impegna a fornire un elenco di società, con le quali desidera avere un incontro
one2one, in funzione delle esigenze organizzative. Alla società espositrice che fornisce un elenco che a parere dell’organizzatore è limitativo, non è garantito un planning minimo di 15 incontri per le due
giornate. L’assegnazione degli orari dei workshop e la posizione stand sono a discrezione dell’organizzazione. L’acconto non sarà restituito per nessun motivo, le rinunce dovranno pervenire tramite
lettera raccomandata R.R. entro 30 giorni lavorativi dall’inizio della manifestazione. Dopo tale data la società espositrice sarà tenuta al saldo totale della quota di partecipazione. Per qualsiasi controversia
il foro competente è quello di Torino. Ai sensi della Legge 675/94 “tutela dei dati” s’informa che il trattamento dei dati riguardanti gli iscritti in forma diretta e indiretta è effettuato ai fini d’informazioni
organizzative e commerciali. La sottoscrizione della domanda di partecipazione costituisce consenso al trattamento dei dati personali, accettazione integrale del regolamento e autorizzazione a scattare
foto,girare video dello stand. dei partecipanti, dei workshop e dei vari momenti del Summit e all’utilizzo delle stesse on e off line.

Modalità di pagamento
▪ Acconto € 1.500,00 + iva ricevimento fattura
▪ Saldo 20 giorni prima dell’inizio del Summit
I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario. I riferimenti bancari saranno indicati in fattura.
Per accettazione integrale delle condizioni generali
Luogo/data/ timbro e firma
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