DOMANDA DI ISCRIZIONE
Da restituire entro il 12/10/2020 Art. 1.E) del Regolamento

SPECIAL EDITION
25- 27 novembre 2020

DATI ESPOSITORE
ESPOSITORE

INDIRIZZO

CAP

CITTA’

TELEFONO

EMAIL

SITO WEB

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

CODICE SDI

NAZIONE

PROV

ESENTE IVA*

PEC

* Attenzione: in caso di esenzione IVA (Art. 8/8 bis DPR 633/72), allegare una Dichiarazione di Intento al contratto.

DATI FATTURAZIONE (da compilare solo se diversi dai dati espositore)
ESPOSITORE

INDIRIZZO

CAP

CITTA’

TELEFONO

EMAIL

SITO WEB

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

CODICE SDI

NAZIONE

PROV

ESENTE IVA*

PEC

* Attenzione: in caso di esenzione IVA (Art. 8/8 bis DPR 633/72), allegare una Dichiarazione di Intento al contratto.

REFERENTE PER LA COMUNICAZIONE
QUALIFICA

NOMINATIVO

TELEFONO

CELLULARE

EMAIL
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PRENOTAZIONE STAND VIRTUALE
Forniture specialistiche: beni e servizi

CATEGORIA
Concessioni di servizi museali
Retail Solutions & Merchandise

Interpretive systems

Bookshops & Publishing

Transport & Shipping

Ticketing solutions
Visitor services

Insurence & Security
Marketing/Communication/Public Relation

Altro

Conservation & Restoration

Storage solutions

Design & Fit out

Forniture rental

Play equipment

Lighting

Audio-Visual installations

Energy & Waste management service

Graphics & Display

Technical supplies

Animatronics/Virtual Reality

IT Service Management

Display figures & Cases
Altro

TIPOLOGIA
Ente pubblico/Regione/
Ente locale

Impresa/
Cooperativa

Fondazione/
Associazione

Museo/Parco
Archeologico

Altro

Entry Offer a (1)

a € 3.500,00

€

Entry Offer b (2)

a € 1.500,00

€

Servizi Extra

€

Totale parziale

€

Iva 22%

€

Totale

€

Acconto 30% del totale

€

Saldo

€

(comprensivo di iva)

(1) Comprende la creazione della stanza virtuale, un espositore per stanza, 50 pagine di stories, form di raccolta dati, upload fino a 3 video di dimensioni max di 50 mb, e-commerce per vendita di
articoli, traduzione automatica fino a tre lingue, report relativo al traffico e visitatori. N°1 webconference nel programma ufficiale della manifestazione, Agenda B2B con buyer ed espositori, Accesso
al CMS per inserimento dati, Advertising (inserimento del company name e breve descrizione dell’azienda nel catalogo digitale ufficiale della manifestazione e sul sito romemuseumexhibition.com.
n°1 pagina pubblicitaria nel catalogo digitale ufficiale della manifestazione, acknowledgement su romemuseumexhibition.com, newsletter e social media. inserimento materiale informativo nella
digital shopper ufficiale dell’evento.)
(2) Comprende la creazione della stanza virtuale, un espositore per stanza, 50 pagine di stories, form di raccolta dati, upload fino a 3 video di dimensioni max di 50 mb, e-commerce per vendita di
articoli, traduzione automatica fino a tre lingue, report relativo al traffico e visitatori, accesso al CMS per inserimento dati. Agenda B2B con buyer ed espositori, Inserimento del company name e breve
descrizione dell’azienda nel catalogo digitale ufficiale della manifestazione e sul sito romemuseumexhibition.com.

TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
(1) All’atto della sottoscrizione della presente domanda, si impegna a corrispondere a Mens Nova S.r.l. l’acconto pari al 30% della somma sopraindicata.
(2) Pagamento saldo 15 giorni data fattura e comunque entro il 05.11.2020 per la partecipazione a Rome Museum Exhibition 2020.
(3) Assegno non trasferibile n. ___________________________________________della banca ________________________________________ intestato a Mens Nova S.r.l.
(4) Bonifico bancario (allegare copia) – Coordinate bancarie: BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. – CORSO G. MATTEOTTI 170, ALBANO LAZIALE 00041 (RM) MENS NOVA S.R.L. IBAN: IT 07 Q 03440 38860 000000208300 – BIC/SWIFT: BDBDIT22. Indicare nella causale: partecipazione “Rome Museum 2020” e la ragione sociale
della società indicata nella presente domanda d’iscrizione.

SCRITTA DA APPORRE SUL FASCIONE DELLO STAND E NEL MATERIALE INFORMATIVO DELLA MANIFESTAZIONE

(1) Indicare la scritta che si desidera apporre sul frontalino del proprio stand virtuale e nel materiale informativo della manifestazione.
(2) Eventuali modifiche company name devono essere comunicate entro e non oltre il 05.11.2020.
(3) In mancanza di indicazioni in merito verrà utilizzata la ragione sociale usata per la fatturazione.

FIRMA E TIMBRO

DATA

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, si approvano e sottoscrivono espressamente, oltre ai termini e le modalità di pagamentoi seguenti articoli: 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14
e 15 del Regolamento Generale.

DATA

FIRMA E TIMBRO
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