WWW.UDINEGORIZIAFIERE.IT
WWW.IDEANATALE.IT

Orario: Giovedì-Venerdì: 15.00 – 20.00, Sabato-Domenica 10.00 – 20.00, Lunedì 10.00 – 18.00

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
DA SPEDIRE VIA MAIL A espositori@udinegoriziafiere.it

RAGIONE SOCIALE __________________________________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________________________________
Cap ______________ Città ______________________________Prov.____________ Fax___________________
Responsabile / Sig. ____________________________________________________________________________
Tel. __________________________Cellulare___________________ Sito internet __________________________
e-mail ______________________________________PEC: ____________________________________________
Partita I.V.A.______________________Cod. Fiscale______________________________ Codice SDI_________

Prodotti esposti: _____________________________________________________________________
Box allestito comprensivo di:
 quota di iscrizione e allacciamento elettrico
 Allestimento: pareti divisorie • N. 1 faro minimo 150 watt/stand • pavimentazione in moquette di norma
COLORE GRIGIO • presa elettrica • allacciamento elettrico 1 kw • scritta azienda (indicare la tipologia di
box richiesto: farà seguito proposta di collocazione)

TIPOLOGIA DI STAND ALLESTITO
Stand allestito con metratura
fino a 10 mq
Stand allestito con metratura
da 11 a 16 mq
Stand allestito con metratura
da 17 a 25 mq
Stand allestito di superfice complessiva
maggiore di mq 25:
_____________________ mq

COSTO STAND
1 LATO LIBERO

1 LATO
LIBERO
(indicare
con una X)

COSTO STAND
2 LATI LIBERI

€ 575,00/cad

€ 625,00/cad

€ 825,00/cad

€ 875,00/cad

€ 1.125,00/cad

€ 1.175,00/cad

2 LATI
LIBERI
(indicare
con una X)

€ 40,00/mq
(+ quota allacciamento elettrico a forfait € 25,00)

TUTTI I PREZZI INDICATI IN QUESTO LISTINO SONO DA CONSIDERARSI I.V.A. ESCLUSA
Udine e Gorizia Fiere Spa La informa che i dati contenuti in questa scheda verranno raccolti e trattati in conformità al D.lgs. 196/2003 manualmente e/o
elettronicamente, anche tramite terzi, a fini statistici e di marketing per finalità connessi alle attività commerciali e istituzionali della Società.
Preso atto di tale informativa, ferma restando la facoltà di esercizio dei diritti previsti dal D.lgs. 196/2003, con la sottoscrizione della presente domanda di
partecipazione si esprime il consenso al trattamento dei dati rilasciati ed all’invio – con mezzi manuali ed elettronici - da parte di Udine e Gorizia Fiere
SpA e/o di terzi incaricati dalla Società medesima di comunicazioni commerciali, pubblicità dei propri servizi, e per il compimento di ricerche di mercato.

La presente “Domanda” non comporta alcun vincolo di partecipazione
Data ______________________________ Timbro e firma __________________________________________
Contatto Ufficio Marketing: espositori@udinegoriziafiere.it
Udine e Gorizia Fiere S.p.A. Via della Vecchia Filatura n.10/1 33035 Martignacco (UD)
Ph. +39 0432 4951 fax +39 0432 401 378
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