MODULO DI SPONSORIZZAZIONE

3 ottobre 2019 Milano

Di seguito sono esposte le opportunità di sponsorizzazione dell’evento Go international che si
svolgerà il 3 ottobre 2019 a Milano, presso Palazzo Castiglioni, C.so Venezia 47
q CORNER ESPOSITIVO

€ 1.500,00

q CORNER ESPOSITIVO (Costo riservato ai soli soci Aice)

€ 1.200,00

Il corner comprende:
• Desk reception

• Pannello con logo dello sponsor

• Monitor al plasma 55’ con cavo HDMI

OPZIONI AGGIUNTIVE
Le seguenti opzioni sono sottoscrivibili solo in aggiunta all’acquisto dello stand
q 1 – Workshop

€ 700,00

				 L’opzione prevede:

				 • Una presentazione da 45 minuti in sala da 60 persone con supporti audio video
				 – calendario a cura di AICE
		q 2 – Pacchetto visibilità logo su comunicazione evento
				 L’opzione prevede la pubblicazione del logo sponsor su:

€ 1.500,00

				 • Save the date e invito elettronico veicolato da AICE ai propri database

				 • Newsletter inviata da AICE ai propri database

				 • Strumenti di comunicazione onsite

				 • Campagne promozionali web

Totale sponsorizzazione

€ ______________ ,00 + IVA

Forniamo, qui di seguito, i riferimenti organizzativi ed i dati per le comunicazioni e le formalità amministrative:
RAGIONE SOCIALE
(per intestazione fattura)
INDIRIZZO
(per invio fattura)
PARTITA IVA
CODICE SDI
INDIRIZZO POSTA CERTIFICATA
RIFERIMENTO AMMINISTRATIVO
TELEFONO
E-MAIL
RIFERIMENTO PER EVENTO
TELEFONO
E-MAIL
CELLULARE

MODALITÀ E DEADLINE DI ADESIONE
Il presente modulo di adesione verrà inviato via mail a Hi-comm (Segreteria Organizzativa
dell’evento) (mformenti@imageware.it) entro e non oltre il 31 maggio 2019.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Al ricevimento del presente modulo di adesione, che dovrà essere accompagnato da numero ordine
(se necessario per l’emissione della fattura), Hi-Comm srl, emetterà fattura che dovrà essere pagata
vista fattura tramite bonifico bancario.
Beneficiario: Hi-Comm S.r.l.
Riferimenti bancari: Unicredit Banca D’impresa IBAN IT45R0200801601000030012845
Nel caso di mancato pagamento dell’importo nei termini convenuti, in ogni caso entro il 14 giugno 2019,
il presente modulo di sponsorizzazione sarà annullato e lo sponsor perderà il diritto di partecipare
all’attività selezionata.
Per accettazione

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Timbro e Firma avente valore legale

–––––––––––––––––––––––––––––
Data adesione

