DIREZIONE MARKETING E PROMOZIONE

MODULO A (riservato agli OPERATORI) Domanda di partecipazione ad IBTM World 2018 (Barcellona, 27-29 novembre 2018)
Le domande dovranno pervenire entro il 17 settembre 2018 a ENIT – Agenzia
Nazionale del Turismo, e-mail: mice@enit.it, e in copia alla Regione di appartenenza.
Il/La
sottoscritto/a
_____________________________
nato/a
a
__________________,
il
___________________residente a ______________ in qualità di legale rappresentante di (ragione sociale
per fatturazione)____________C. F. e P. IVA_____________________________ubicata in via/p.zza
_____________________________________ Città ______________________ c.a.p. ____________ tel.
____________________ fax _____________________e-mail_____________________________________
Posta
certificata______________________________________persona
da
contattare
_________________________________________ tel _____________________________
e-mail___________________________________________________
ruolo ricoperto _______________________
denominazione esatta della società (da riportare nella cartellonistica del modulo espositivo, nella segnaletica
dello
stand
e
nel
materiale
promo-pubblicitario)
__________________________________________________________
area
territoriale
di
riferimento
______________________________

(di

operatività,

es:

“Lazio”

oppure

“Italia”

)

DICHIARA
□ di possedere le prerogative previste nel documento sui “Requisiti qualitativi di base dell’offerta
congressuale”, allegato alla circolare di adesione;
□ di voler partecipare alla manifestazione di settore IBTM World 2018 (Barcellona, 27-29 novembre 2018) in
quanto appartenente ad una delle seguenti categorie (barrare soltanto UNA delle caselle sottostanti):

Destination Marketing Organisation e Convention & Visitors Bureau
Convention Bureau Territoriale
Club di Prodotto e Aggregazione d’imprese congressuali ed eventi
Sedi per eventi (centri congressi – alberghi congressuali – dimore storiche – spazi per grandi
eventi – spazi istituzionali – spazi non convenzionali)
 Agenzia di organizzazione di convegni, congressi, eventi motivazionali, lanci prodotto,
esposizioni, seminari; Agenzie di Viaggio e di Comunicazione con specifici dipartimenti di
organizzazione eventi.
 Aziende e Agenzie di servizi e consulenza congressuale





□ di voler, a tal fine, prenotare un proprio spazio espositivo c/o IBTM World 2018 composto da nr. 1 modulo
standard nello stand Italia. Per tale modulo si impegna a pagare l’importo secondo le condizioni riportate
nella relativa circolare, corrispondente a Euro 4.500,00 IVA esclusa per ogni modulo.

Luogo e data________________________

ENIT Agenzia Nazionale del Turismo
Via Marghera, 2 - 00185 Rome
Ph. +39 06.49.71.440-268
www.enit.it – direzione.marketing@enit.it
Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01008391003

FIRMA

_________________________________________

