A

DOMANDA DI ADESIONE GDW 17-21 GIUGNO 2021

IN CITTÀ

Scheda da inviare compilata entro e non oltre il 31/05/2021 via mail a: segreteria@didegenova.it
Il soggetto qui sotto indicato, chiede di aderire alla Genova Design Week che si terrà dal 17 al 21 Giugno 2021
DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale
Indirizzo
Città
Telefono

Provincia

Nazione

PEC

e-mail

Referente

Tel. diretto

Codice Fiscale

Partita IVA

e-mail
Codice univoco

DATI PER L’INSERIMENTO NELLA CARTINA UFFICIALE E PER RICEVERE I MATERIALI PROMOZIONALI
Nome negozio da indicare
Indirizzo
Città

Provincia

Telefono

e-mail

Sito

social

CAP

Eventuale referente da indicare
Brand rappresentati (facoltativo)

con uno spazio espositivo proprio, alle seguenti condizioni:
Quota iscrizione *
* Nel caso in cui il Cliente abbia anche prenotato uno spazio all’interno del Distretto del Design non pagherà il costo dell’iscrizione.

€ 150,00

Quota promozione che include: la possibilità di usare il marchio ufficiale della Genova Design Week edizione 2021 sulla propria comunicazione,
l’inserimento nella cartina come partecipante ufficiale, un totem per il punto vendita.

€ 350,00

Totale senza IVA
IVA 22%
Corrispettivo da pagare

€ ..............................
€ ..............................
€ ..............................

Acconto: A titolo di acconto l’aderente versa, contestualmente a questa domanda di ammissione, il 30% del totale, (IVA inclusa ), per un totale di:
a mezzo assegno bancario non trasferibile intestato a: DiDe Distretto del Design APS - 16123 Genova
tramite bonifico bancario intestato a DiDe Distretto del Design APS - C/C UBI BANCA sede di Genova - IBAN: IT42Q 03111 01401 0000 00004809

Saldo: il Cliente si impegna altresì a versare entro il 31/05/2021 l’importo a saldo del corrispettivo da pagare, per un totale di:

€ ..............................
€ ..............................

La preghiamo di verificare attentamente la correttezza delle informazioni fornite e di aver firmato la presente negli appositi spazi.
La domanda di adesione sarà ritenuta valida solo se accompagnata da acconto.
Approvazione Regolamento: Io sottoscritto in qualità di legale rappresentante dell’Impresa, dichiaro di approvare per intero il Regolamento Generale della manifestazione.
Timbro e firma del legale rarappresentante

Data
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B INFORMAZIONI PER GLI ADERENTI

IN CITTÀ

Scheda con le informazioni dettagliate per aderire alla GDW dal 17 al 21 Giugno 2021
ORGANIZZATORE
DiDe_Distretto del Design APS
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
+ 39 348 8296 768 » segreteria@didegenova.it
PERIODO
17 - 21 Giugno 2021
LUOGO
LOCATION MANIFESTAZIONE: Genova
ORARI
Da giovedì 17 a lunedì 21 Giugno, si seguiranno i seguenti orari: » dalle ore 10:00 alle ore 22:00.
INVIO DELLA DOMANDA DI ADESIONE
La scheda va inviata compilata entro e non oltre il 31/05/2021 via mail a: segreteria@didegenova.it
VALIDITà DELLA DOMANDA DI ADESIONE E QUINDI AMMISSIBILITà
La domanda di adesione sarà ritenuta valida solo se:
• accompagnata dall’acconto del 30%
MODALITà DI PAGAMENTO
• Bonifico Bancario, con causale “adesione GENOVA DESIGN WEEK 2021” c/o UBI BANCA - SEDE GENOVA
IT42Q 03111 01401 0000 00004809 intestato a: DiDe Distretto del Design APS
• Assegno Bancario intestato a DiDe Distretto del Design APS
DETRAZIONI
Nel caso in cui il Cliente abbia prenotato anche uno spazio espositivo all’interno del Distretto del Design, non pagherà la quota
d’iscrizione ammontante a 150,00.
NOTE
Il Cliente è libero di:
- organizzare ogni tipo di evento nel proprio store;
- corredare la propria esposizione con strumenti di comunicazione di ogni tipo;
- promuovere le proprie iniziative sui propri mezzi di comunicazione.
INSERIMENTO NEL PIANO DI COMUNICAZIONE GDW
Il Cliente, oltre ad usufruire della promozione compresa nella quota d’iscrizione, potrà inserirsi nel piano di comunicazione che sarà
sviluppato sul portale genovadesignmagazine.it con diverse modalità, contattando direttamente la concessionaria ufficiale della
manifestazione Edinet: 800904614 - gdw@edinet.info
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