GIORNATE DI PREVIEW E NETWORKING
TRA ESPOSITORI E STAMPA DI SETTORE
23.24 GENNAIO 2020

SCHEDA DI ADESIONE

Da inviare entro il 6 Dicembre 2019 a: exhibitors@samoter.com
Il 23 e 24 gennaio 2020 SaMoTer organizza per i propri espositori il SaMoTer B2Press, evento di networking con
i giornalisti delle più autorevoli testate italiane ed estere del settore construction equipment.
Nella giornata del 24 gennaio, presso il Centro Congressi di Veronafiere, si svolgeranno gli incontri
one-to-one tra espositori e stampa, organizzati in sessioni di 10/15 minuti, durante i quali le aziende avranno la
possibilità di anticipare i contenuti salienti dell’offerta tecnologica che verrà presentata in occasione della 31°
edizione di SaMoTer.
La sera del 23 gennaio tutti i partecipanti ai lavori sono invitati a prendere parte ad una cena nel cuore della
città di Verona, durante la quale si svolgerà anche la Cerimonia di Premiazione del Concorso Novità Tecniche
SaMoTer 2020.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 450,00 + IVA
La Quota di partecipazione comprende:
• n. 1 postazione (n. 1 desk, n. 4 sedie e cavaliere da tavolo con il nome dell’azienda) per gli incontri
con i giornalisti del 24 gennaio 2020;
• coffee-break e light lunch durante la giornata di lavoro del 24 gennaio 2020;
• cena di networking presso il Due Torri Lounge & Restaurant la sera del 23 gennaio 2020.

DATI DELL’AZIENDA
Ragione Sociale
Via
C.A.P.

n°
Città

Prov. 		

P.IVA

Cod. Fiscale

Tel

E-mail

Stato

Sito web

PARTECIPAZIONE ALLA CENA DEL 23 GENNAIO 2020:

SI

NO

N° persone:

1

2

La compilazione segue anche sul retro >>>

Reg. Imprese di Verona, C. F. e P. IVA 00233750231
Cap. Soc. € 63.264.569,00 i.v.

GIORNATE DI PREVIEW E NETWORKING
TRA ESPOSITORI E STAMPA DI SETTORE
23.24 GENNAIO 2020

SCHEDA DI ADESIONE

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Ai fini dell’iscrizione al SaMoTer B2Press si allega alla presente la ricevuta di versamento di € 450,00 + IVA
intestato a:
VERONAFIERE S.p.A. c/o BANCO BPM S.p.A. – AGENZIA CASSA MERCATO - VERONA
IBAN: IT37K0503411751000000124030 • SWIFT BAPPIT21011
Sul bonifico indicare chiaramente la causale del versamento “Adesione al SaMoTer B2Press 2020”
e la Ragione Sociale dell’Azienda

REGOLAMENTO
1.

Il SaMoTer B2Press avrà luogo presso il Centro Congressi di Veronafiere il 24 gennaio 2020.

2. La partecipazione al SaMoTer B2Press è subordinata al pagamento della Quota di Partecipazione
di € 450,00 + IVA.
3. Le adesioni dovranno pervenire entro il 6 dicembre 2019 e verranno accettate fino a saturazione
delle postazioni disponibili.
4. Verranno ammesse al SaMoTer B2Press solamente le aziende che risulteranno regolarmente iscritte
alla manifestazione SaMoTer 2020.
5. La quota di partecipazione al SaMoTer B2Press comprende la postazione per gli incontri del 24 gennaio
2020 (n. 1 desk, n. 4 sedie, cavaliere da tavolo con il nome dell’azienda), coffee-break, lunch e cena
di networking la sera del 23 gennaio 2020.
6. Non sono compresi la sistemazione in hotel, le spese di viaggio, i transfer e tutto quanto
non espressamente indicato nel presente modulo.
7.

Per tutto quanto non specificato nel presente modulo fa fede il Regolamento Generale di SaMoTer 2020
che qui si intende integralmente accettato.

Timbro dell’Azienda e Firma del Legale Rappresentante

Data
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