
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (1/2) - COMPIlAbIlE ONlINE

FATTURAZIONE - da compilare solo nel caso in cui la fattura debba essere intestata a una ragione sociale diversa da quella sopra indicata. 

Società:___________________________________________________________________________________________________________________________

Via:_______________________________________________________________________________________________________________________________

CAP:__________________ Città:______________________________________________ Prov.:_____________ Nazione:_________________________________

Tel.:_____________________________________________________________________ Fax:______________________________________________________ 

E-mail:___________________________________________________________________ Sito Web:__________________________________________________

Partita IVA / Codice fiscale:_____________________________________________________________________________________________________________

REFERENTE MANIFESTAZIONI - COMPILAZIONE OBBLIGATORIA

Nome e cognome:____________________________________________________________________________________________________________________

Qualifica:___________________________________________________________________________________________________________________________

Tel.:___________________________________________________________ Cell.:_______________________________________________________________

E-mail:____________________________________________________________________________________________________________________________

COMPIlARE, TIMbRARE, fIRMARE E INvIARE vIA fAx Al N. 02 66305510 O E-MAIl IN fORMATO PDf A INfO@INvExPO.Eu

DATO ObblIGATORIO:DATI ESPOSITORE - COMPILAZIONE OBBLIGATORIA

Società / Persona giuridica o fisica:_______________________________________________ P.IVA - Codice Fiscale__________________________________________

Via:_______________________________________________________________________________________________________________________________

CAP:__________________ Città:_____________________________________________ Prov.:_____________ Nazione:__________________________________

Tel.:____________________________________________________________________ Fax:_______________________________________________________ 

E-mail:__________________________________________________________________ Sito Web:___________________________________________________

Luogo e data Timbro e firma (leggibili) Il legale rappresentante

PAG. 1/2

Milano
24 febbraio 2015

Centro Congressi Michelangelo
www.invexpo.eu

 Associazioni/Istituzioni/ Enti

 Autoconsumo FV

 Componentistica elettronica

 Componentistica per sistemi di ricarica  
di veicoli elettrici

 Batterie e sistemi di accumulo

 Colonnine di ricarica veicoli elettrici

 Inverter

 Sistemi di gestione di carica delle batterie

 Sistemi di monitoraggio

 Sistemi, interfacce  
e interconnessione reti intelligenti

 Sistemi integrati inverter / accumulo elettrico

 Strumentazione e software per test e misurazioni

 Altro __________________________________

______________________________________

 ______________________________________

AREE TEMATIChE/ATTIvITà:  PRODUTTORE                             DISTRIBUTORE                            INSTALLATORE

ORGANIZZATO DA

Via Antonio Gramsci, 57 - 20032 Cormano - Milano (Italy) - Tel.: +39-02-66306866 
Fax: +39-02-66305510 - VAT Number / Partita Iva: 08386450962



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (2/2) - COMPIlAbIlE ONlINE

TARIffE STANDARD

b OPPORTuNITà DI SPONSORIZZAZIONE PER GlI ESPOSITORI

£ MAIN SPONSOR £ Inverter        £ Autoconsumo fv                 £ batterie e accumulo            £ Colonnine di ricarica  (l’uno) e 5,500.00
 Contact desk + presentazione tecnica o di prodotto nella workshop room, logo in primo piano su tutta la comunicazione dell’evento, su tutti i totem espositivi nella sala plenaria, negli inviti distribuiti agli operatori,  

sullo schermo della sala plenaria. 1 roll-up* da posizionare nell’area registrazione della conferenza, banner nella homepage di Invex, logo aziendale su tutte le newsletters periodiche dedicate,  

logo aziendale sul pannello totem del programma che verrà esposto alla reception, logo aziendale su tutte le pubblicità pianificate su riviste, quotidiani, ecc, logo aziendale sul sito di ZeroEmission.

£ bADGE & NASTRI e 2,500.00
 Logo aziendale su tutti i badge che verranno distribuiti a tutti i partecipanti al momento della registrazione. 

 Nastri forniti dallo sponsor.

£ CATAlOGO (CARTACEO E ON lINE)                 e 2,000.00
 1 pagina pubblicitaria in posizione IV di copertina e company profile.

£ WElCOME COffEE COuPON e 2,000.00
 Postazione attigua all’area espositiva con servizio caffè. Ad ogni visitatore verrà consegnato un coupon valido per una consumazione.

 2 roll-up*, logo sul coupon con la dicitura “sponsored by”, logo su tutta la comunicazione dell’evento e su tutti i totem espositivi.

£ vISIbIlITA’ IN NEWSlETTERS (l’uno) e 800.00
 Pubblicazione banner aziendale o intervista all’interno di newsletters dedicate all’evento.

* I roll-up verranno forniti dagli organizzatori.

C CATAlOGO uffICIAlE

£ Pagina pubblicitaria in posizione libera no. = ______ x e 800.00 = € ______________________

A CONTACT DESk / WORkSHOP

£ CONTACT DESk e 1,500.00
 Include: 1 tavolo (155 x 80 cm), 3 sedie, 1 roll-up* (85 x 210 cm) fornito dagli organizzatori. 
 * Il roll-up verrà fornito dagli organizzatori.

£ CONTACT DESk + WORkSHOP e 2,000.00
 La presentazione tecnica e/o di prodotto avrà la durata di 20 min. e si terrà nella Workshop Room

Luogo e data Timbro e firma (leggibili) Il legale rappresentante
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COMPIlARE, TIMbRARE, fIRMARE E INvIARE vIA fAx Al N. 02 66305510 O E-MAIl IN fORMATO PDf A INfO@INvExPO.Eu

Milano
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Centro Congressi Michelangelo
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ORGANIZZATO DA

Via Antonio Gramsci, 57 - 20032 Cormano - Milano (Italy) - Tel.: +39-02-66306866 
Fax: +39-02-66305510 - VAT Number / Partita Iva: 08386450962

IMPORTANTE TOTAlE A+b+C = € ______________________

SOlO SE DOvuTA (ART. 6 RG) IvA .......% = € ______________________

TOT. + IvA% = € ______________________

ACCONTO 30% = € ______________________

N.b. ATTENZIONE: In caso di esenzione IvA ex Art. 8/8bis/9 DPR 633/72, allegare dichiarazione di intento 
in originale intestata a Smartenergy S.r.l.

* ACCONTO: la domanda di partecipazione dovrà essere accompagnata 
dall’acconto del 30% sul totale / Saldo: entro il 15/01/2015.

bONIfICO bANCARIO intestato a Smartenergy S.r.l.
Coordinate bancarie: bANCA POPOlARE DI SONDRIO Agenzia 15 - via Murat, 76 - 20159 MIlANO (MI)
IbAN:  IT 28 N 05696 01614 000006595x74 - SWIfT CODE: POSOIT2106D
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