1 DOMANDA DI AMMISSIONE GBDW 18-22 MAGGIO 2022

SCELTA DELLA MODALITÀ ESPOSITIVA
scheda per il calcolo del corrispettivo per partecipare alla GBdw dal 18 al 22 maggio 2022
Richiedi alla segreteria la planimetria con tutte le posizioni disponibili
segreteria@didegenova.it

a) luoGo espositivo SINGOLO
Gold

trattativa riservata

Rosso

€ 2.800,00

Blu

€ 2.000,00

azzurro

€ 1.600,00

arancione

€ 1.200,00

verde (piazze)

€ 1.000,00

Giallo

€

800,00

da RipoRtaRe nel modulo 2
i prezzi s’intendono senza IVA

B) luoGo espositivo COLLETTIVO
1 oggetto*
oggetti successivi

€ 300,00
€ 50,00 cad.

totale parziale =
totale parziale (n° oggetti x 50,00 cad) =
da RipoRtaRe nel modulo 2
i prezzi s’intendono senza IVA

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

€ 300,00
€ .........................................................................
€ .......................................................................

*Come “oggetto” s’intende un manufatto singolo o un insieme coerente di oggetti della stessa serie, che non occupino più di 1 (uno) mq di superficie.

C) in Città nel pRopRio showRoom
Quata d’iscrizione
sconti eventuali*

€ 500,00

totale
eventuale detrazione dello sconto) =

€ 500,00
€ .......................................................................

*Nel caso in cui il Cliente abbia anche prenotato uno spazio all’interno dell’area espositiva avrà uno sconto del 15% sul costo dello showroom.

da RipoRtaRe nel modulo 2
i prezzi s’intendono senza IVA

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

servizi compresi in tariffa all’interno dell’area espositiva
Quota d’iscrizione, luogo espositivo (atrio o locale come da sopralluogo obbligatorio) nr. 1 presa elettrica, vigilanza notturna del distretto, copertura
RC per la durata della manifestazione, occupazione suolo pubblico (solo se lo spazio è all’aperto).
Inserimento nei vari strumenti di comunicazione,totem dedicato, un post sui social FB/IG, e inserimento anche del marchio nell’opuscolo generale.

servizi non compresi in tariffa
La polizza assicurativa è obbligatoria ad integrazione della RC stipulata dal DiDe_Distretto del Design APS, che pertanto non risponde a nessun
titolo di eventuali furti o danni. Pass per gli eventi esclusivi.

detrazioni
Cliente che ha già partecipato ad una delle precedenti edizioni: sul primo luogo (uno spazio) sarà applicato il 20% di sconto
Prenotazione di più di un luogo: sarà applicato sul secondo luogo (secondo spazio e ulteriori) il 20% di sconto
Questi due sconti sono cumulabili.

opportunità espositive
Il Cliente potrà usufruire di diverse modalità espositive:
- nell’area della manifestazione (Distretto del Design e altre parti del Sestiere del Molo)
- in città, nel proprio showroom
- in entrambe le modalità
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DATI
scheda da inviare compilata entro e non oltre il 20/04/2022 via mail a: segreteria@didegenova.it
Il soggetto qui sotto indicato chiede di essere ammesso a partecipare alla Genova Design Week che si terrà dal 18 al 22 Maggio 2022
dati peR la FattuRaZione
Ragione sociale
Indirizzo

CAP

Città

Provincia

Nazione

Telefono

PEC

e-mail

Referente

Tel. diretto

e-mail

Codice fiscale

Partita IVA

codice univoco

dati peR tutti i mateRiali pRomoZionali
Nome da indicare
Indirizzo

Città

CAP

Telefono

sito

Referente da indicare

social

email

dati peR seGnaletiCa dello spaZio espositivo
Nome da inserire nell’intestazione

Città di provenienza

Esposizione: allegare breve descrizione del progetto di allestimento
Oggetti-marchi esposti: inserire breve descrizione. (Ad esempio: divano, lampada, tavolo, cucina, etc...)

A

e di voler prenotare le seguenti modalità espositive:

luoGo espositivo SINGOLO (completare con il modulo n° 1 - “scelta della modalità espositiva”)

B

N°......................> €.........................................................

inserire nel riquadro
azzurro sotto

e di voler prenotare le seguenti modalità espositive:

luoGo espositivo COLLETTIVO (completare con il modulo n° 1 - “scelta della modalità espositiva”) N°......................> €.........................................................

C

inserire nel riquadro
azzurro sotto

e di voler prenotare le seguenti modalità espositive:

in Città PROPRIO SHOWROOM (completare con il modulo n° 1 - “scelta della modalità espositiva”) N°......................> €.........................................................

inserire nel riquadro
azzurro sotto

totale senza IVA
IVA 22%
Corrispettivo da saldare

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

acconto: A titolo di acconto l’espositore 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: Associazione DiDe Distretto del Design APS - 16123 Genova
tramite bonifico bancario intestato a DiDe Distretto del Design APS - C/C Intesa San Paolo - IBAN: IT61 J030 6901 4001 0000 0130 734

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

saldo: L’espositore si impegna altresì a versare entro il 11/05/2022 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 ammissione sarà ritenuta valida solo se accompagnata da acconto e dalle fotografie di quanto si vuole esporre.
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 rappresentante

Data
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INFORMAZIONI

GENERALI

scheda con le informazioni dettagliate per partecipare alla GBdw dal 18 al 22 maggio 2022
oRGaniZZatoRe
DiDe_Distretto del Design APS - ClickutilityTeam

seGReteRia oRGaniZZativa
+ 39 348 8296 768 » segreteria@didegenova.it

peRiodo e oRaRi
18 - 22 Maggio 2022, da giovedì 18 a Domenica 22 Maggio dalle ore 10:00 alle ore 22:00

luoGhi espositivi
Perimetro del Distretto del Design e altre aree del Sestiere del Molo / con il proprio showroom nella città di Genova.

tema 2022
La sfida di quest’anno è quella di interpretare il “concetto di tempo” nelle sue declinazioni in termini di qualità e benessere dell’individuo,
di sostenibilità (slow); il tempo di tutti e da tutti diversamente percepito. Di qui l’estensione al mondo della percezione, dei cinque sensi. Spunti e
stimoli da interpretare e arricchire con la creatività.

invio della domanda di paRteCipaZione
La scheda va inviata compilata entro e non oltre il 20/04/2022 via mail a: segreteria@didegenova.it

validità della domanda di paRteCipaZione e Quindi ammissiBilità
La domanda di partecipazione sarà ritenuta valida solo se:
• accompagnata da due fotografie delle opere o dei prototipi proposti per l’esposizione
• accompagnata dall’acconto del 30%

modalità di paGamento

• Bonifico Bancario, con causale “partecipazione GENOVA DESIGN WEEK 2021” c/c INTESA BSAN PAOLO - GENOVA
IT61 J030 6901 4001 0000 0130 734 intestato a: DiDe Distretto del Design APS
• Assegno Bancario intestato a DiDe Distretto del Design APS

Cosa s’intende peR “oGGetto”
Come “oggetto” s’intende un manufatto singolo o un insieme coerente di oggetti della stessa serie,
che non occupino più di 1 (uno) mq di superficie.

ConseGna - RitiRo - installaZione
L’espositore (designer-impresa) dovrà occuparsi della consegna dell’opera e del relativo ritiro a fine esposizione.
Dovrà altresì curarne l’installazione e, se previsto, il suo corretto funzionamento.

peR i desiGneR
Per ogni oggetto esposto allegare e inviare a: segreteria@didegenova.it
• n° 2 foto formato .jpeg (300 dpi) con relativa didascalia
• breve CV con foto dell’autore

FoRmato delle FotoGRaFie da inviaRe
Si prega di inviare le fotografie in formato .jpeg, 300 dpi, nominandole nel seguente modo:
cognome(designer)_nome_titolo.jpg (esempio: bianchi_mario_onda verde.jpg)

ammissiBilità del mateRiale inFoRmativo
L’espositore può corredare la propria esposizione con strumenti di comunicazione
(opuscoli, leaflet, flyer, brochure, dépliant, schede informative, etc...)

ComuniCaZione GBdw
Il Cliente, oltre ad usufruire della promozione compresa nella quota di partecipazione, potrà richiedere altri servizi a pagamento:
- banner sul sito didegenova.it - campagne social dedicate - filmati ad hoc - servizi fotografici ad hoc - sponsorizzazioni a vari livelli
Richiedete alla segreteria le vostre necessità: segreteria@didegenova.it

Consenso alla diFFusione delle immaGini FotoGRaFiChe e video dei pRodotti esposti
L’espositore autorizza l’utilizzo del materiale fotografico, da lui fornito o prodotto durante l'evento relativo ai prodotti esposti e all’esposizione nel
suo complesso, sulle piattaforme social, sul sito web e su testate giornalistiche, con lo scopo di promozione e comunicazione.

aGenZia di viaGGi uFFiCiale
Per pernottamenti o altre necessità: Best Event & Travel: +39 010 8571310 +39 333 8982800

noRmative sanitaRie
La manifestazione rispetterà ogni eventuale normativa sanitaria anti Covid.
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