29^ VIJF 2022 - MODULO DI ADESIONE
Vietnam International Jewelry Fair, 10-14 November 2022
Phu Tho Exhibition Center, Ho Chi Minh City, Vietnam
Agente esclusivo: StudioG di Grossi Dario, Via Paganini 4, 36100 Vicenza IT
Tel.: +39 345 3865115 - mail: info@studiog.xyz - - http://www.studiog.xyz
DATI ESPOSITORE
Azienda:
Indirizzo:
Tel:

Paese:

Email:

Website:

Contatto:

Posizione:

Mobile:

Dir. Email:

Produtti da esporre in fiera:
PADIGLIONE GIOIELLI
Block A, B, C, D – Stand di 9 sqm (3x3m) - EUR 3.900

PADIGLIONE MACCHINARI
Block E: Stand di 9 mq (3x3m) - EUR 3.300

Richiesta di : n. _____ stand di 9 mq

Richiesta di : n. _____ stand di 9 mq

Il nostro pacchetto include : Pareti in MDF, fascia con nome, 2 lampade a
incandescenza, 2 sedie, 1 tavolo 100x50 cm, 1 cestino, presa di corrente
220V, 4 vetrinette basse con lucchetto (100x50x100h), 1 vetrina alta con
lucchetto (100x50x250h), 5 fari HQI luce potente bianca per 5 vetrinette,
Internet cablata, 2 pannelli (188x76 cm) con logo e immagini prodotto.

Il nostro pacchetto include : fascia con nome, 2 lampade a
incandescenza, 1 vetrinetta bassa con lucchetto (100x50x100h),
2 sedie, 1 tavolo, 1 cestino, presa di corrente 220V, Internet
cablata

Registrazione (con inserimento pubblicitario su catalogo e tabellone luminoso esterno 3x2 m) EUR 400,00
Supplemento posizione in angolo due lati aperti EUR 300,00
(i sopracitati importi si intendono al netto di tasse ed IVA)

Data:

Firma & Timbro aziendale:

Nome:
Contratto
Qualsiasi cancellazione, variazione del modulo deve essere fatta per iscritto all'organizzatore 2 mesi prima della fiera. Nessun rimborso sarà garantito
per cancellazioni fatte oltre tale data. Firmare il modulo di richiesta implica l'obbligo contrattuale nei confronti dell'organizzatore di partecipazione
all'evento. La posizione dello stand verra concordata e specificata nella conferma d'ordine.
Termini di pagamento
50% dell'importo contestuale alla adesione all'evento.
50% dell'importo a saldo entro il 31 LUGLIO 2022. In caso di mancata ottemperanza lo posizione dello stand non verrà garantita.
Metodo di pagamento
Il pagamento dovrà essere effettuato in euro. Le spese bancarie dovranno essere totalmente sostenute dall'espositore. Il saldo di qualsiasi ammanco
dell'importo sarà richiesto direttamente all'azienda espositrice prima della consegna dei badge in fiera.
Coordinate Bancarie:
IBAN: IT66P0301503200000005933749
BIC/SWIFT: FEBIITM1 (SEPA) - FEBIITM2 (NO SEPA)
Banca: FINECO Spa, Piazza Durante, 11 - 20131 Milano, Italia
Causale: VIJF2022 adesione (anticipo/saldo)
Una volta compilato, inviare il presente modulo a: info@studiog.xyz

