INVITI CLIENTELA ELETTRONICI

Ragione Sociale Espositore titolare di stand

Ogni espositore titolare di stand, inclusi nella tassa di iscrizione avrà diritto all’assegnazione di un numero inviti clientela elettronici
(valorizzati a € 0,50/cad) secondo il seguente schema:
• Stand fino a 40 mq.
n. 25 inviti elettronici (valorizzati € 0,50/cad+iva)
• Stand
oltre i 40 mq.
n. 50 inviti elettronici (valorizzati € 0,50/cad+iva)

COME FUNZIONA:
1. L’Espositore riceve una e-mail da espositori.salonefranchising@fieramilano.it, con il link per accedere alla sua pagina personale dalla
quale potrà scaricare i codici invito a lui assegnati (codici assegnati più eventuali codici ordinati a pagamento).
2. L’Espositore invia una e-mail con i codici invito assegnati ai suoi clienti (insieme al codice può anche inviare un suo messaggio
personalizzato).
3. Il cliente riceve l’e-mail dall’Espositore, accede alla pagina online, si registra e inserisce il codice invito ricevuto;
4. riceverà poi una e-mail con un PDF da stampare e da portare con se in Fiera per la convalida ai tornelli dedicati presenti all’ingresso
della Manifestazione.
5. Ogni codice invito è valido per un ingresso giornaliero di una singola persona.
6. L’Espositore avrà la possibilità di consultare statistiche online sull’utilizzo dei codici invito da parte dei propri clienti.

ORDINE INVITI CLIENTELA ELETTRONICI A PAGAMENTO
In aggiunta ai quantitativi sopra indicati, ogni Espositore titolare di stand può ordinare a prezzo speciale ulteriori inviti clientela
elettronici. Attenzione: nessun altro invito o documento prodotto dall’Espositore da diritto all’ingresso alla Manifestazione.
Inviti clientele N.

pacchetto/i da 50 codici

€ 100,00 cad. (val.€ 2,00/cad)

€

Inviti clientele N.

pacchetto/i da 100 codici

€ 180,00 cad. (val.€ 1,80/cad)

€

TOTALE ORDINE
IVA 22%

( anche per società straniere )
TOTALE DA VERSARE (*)

€
€ ___________________
€ ____________________

(*) La quota di quanto dovuto per gli inviti ordinati con la presente scheda, sarà fatturata all’espositore titolare di stand e dovrà essere pagata entro
il 5 ottobre 2018. Le fatture pervenute oltre tale data dovranno essere pagate a vista (vedi art. 3 Reg. Gen.).

FORME DI PAGAMENTO ACCETTATE
N.B. Nella causale del pagamento devono essere indicate tassativamente:
MANIFESTAZIONE e RAGIONE SOCIALE dell’Espositore

BONIFICO BANCARIO intestato a: BONIFICO BANCARIO intestato a: FANDANGO CLUB SpA - BANCA INTESA SAN PAOLO
IBAN: IT52R0306932650100000000401 - BIC-SWIFT Code: BCITITMMXXX
Copia di questa scheda deve essere inviata non oltre il 19/10/2018 a segreteria.bigevents@fandango-club.com unitamente alla copia della contabile
di pagamento

CARTA DI CREDITO
Versamento effettuato, giuste le norme di iscrizione e giusto l’Art. 3 del Regolamento Generale del Salone Franchising Milano
In relazione alle finalità e modalità di utilizzo dei dati personali forniti con la compilazione del presente modulo si rinvia all’articolo nr. 23 del
Regolamento Generale riportato a pagina 8 della Scheda 1 - Domanda di Iscrizione al Salone Franchising Milano 2017

Data

Timbro e firma

RDS Expo S.r.l.
Via Vincenzo Monti,4 - 20123 Milano – Italy - C.F./P.IVA 09709640966

Tel. +39 02 48463435
info@salonefranchisingmiano.com - www.salonefranchisingmilano.com

