WWW.UDINEGORIZIAFIERE.IT

22 – 25 FEBBRAIO 2018
GORIZIA QUARTIERE FIERISTICO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
DA RISPEDIRE VIA MAIL (DELDEGAN@UDINEGORIZIAFIERE.IT) O FAX AL N. 0432.401378

Ragione Sociale ________________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________________
Cap. ______________ Città __________________________________________________ Prov. _______
Referente _____________________________________________________________________________
Tel. __________________________Cellulare___________________________ Fax __________________
e-mail __________________________________ Sito internet ___________________________________
Partita I.V.A._________________________Cod. Fiscale ________________________________________
Prodotti esposti _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

RICHIESTA AREA ESPOSITIVA: (indicare la misura dell’area richiesta: farà seguito nostra proposta)
RICONFERMO STAND 2017



(se già espositore precedente edizione)

TIPOLOGIA AREA

PREZZO SUPERFICIE

Indicare
opzione

AREA LIBERA
Adesione entro 15/12/2017

Fino a 14 mq
Da 15 mq. a 28 mq.
Da 29 a 55 mq.
Da 56 a 83 mq.
Da 84 mq.
Area esterna fino a 50 mq.
Area esterna oltre 50 mq.
ALLESTIMENTO FIERA

□
□
□
□
□
□
□

Pareti perimetrali, fascione frontale con
scritta nome azienda, illuminazione

□

NOTE
Quota Iscrizione
Diritto di allacciamento elettrico

x
x

Adesione dopo 15/12/2017

€ 29,00/mq
€ 23,00/mq
€ 21,00/mq
€ 19,00/mq

€ 34,00/mq
€ 26,00/mq
€ 23,00/mq
€ 21,00/mq
Sconto 20%
€ 8,00/mq
Sconto 20%

Fino a 14 mq. € 19,00/mq
Oltre 14 mq. € 15,00/mq

Comprensivo di fornitura KW 2

€ 125,00
€ 15,50

I prezzi indicati in questo listino sono da considerarsi IVA esclusa.

Data_______________________Timbro e Firma ________________________________________
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.
Riferimenti Ufficio Marketing:
Laura Del Degan

tel. 0432 495 602

deldegan@udinegoriziafiere.it

