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Da compilare solo a cura della Messe Düsseldorf 1.0
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Kunden-Nummer
Auftragsnummer
Online-Anmeldung ID

Termine di iscrizione/Inizio pianificazione:

Messe Düsseldorf GmbH
U2-P2 / ProWein
Postfach 10 10 06
40001 Düsseldorf
Germany

1

!

Düsseldorf
17. – 19.03.2019

31.07.2018

Tel.:
+49(0)211/4560-400
Fax:
+49(0)211/4560-7548
E-Mail: prowein@messe-duesseldorf.de
Sito web: www.prowein.com

Ditta ed Indirizzo dell’espositore*
(Contraente/Beneficiario* della Messe Düsseldorf GmbH)
Per la Vostra presentazione su catalogo-/internet sarete contattati per
tempo da un nostro Mediapartner.

2

Categorie di Prodotto (Modulo B)

Attenzione: nessun rilevamento automatico dei numeri di identificazione nel
catalogo!

Ditta **

Inserimento dei prodotti in catalogo,
compreso nel importo forfettario mediale:
è possibile inserire solo 2 codici-prodotto **
Via **

3

Ordine della superficie fieristica
Le seguenti indicazioni sotto ai punti 3.1 e 3.2 potranno essere prese
in considerazione solo se possibile e non costituiscono una norma per
la partecipazione.

CAP **

Città **

150,– €

Pacchetto multimediale per espositore
Casella Postale **

3.1 Dimensione minima: 6 m2

CAP **

Superficie in m2
Nazione **

Tel. Ditta **

Larghezza in m
min.

Profondità in m

max.

min.

max.

Fax Ditta **

3.2 Tipo di stand e prezzi

Sede della nostra CasaMadre (Paese)

Prego segnare con
una crocetta

Superficie
dello stand

Costruzione stand
standard in aggiunta
alla superficie fieristica
Dettagli dell'allestimento
(Formulario D)
Tipo

Sito web **

Stand a fila – Un lato aperto

E-Mail ditta **

Il nostro Interlocutore – Nome/Cognome

Tel.

E-mail

Fax

Stand ad angolo – Due lati aperti

190,– €/m2

215,– €/m2

Il nostro Dirigente – Nome/Cognome

Stand a pensiola – Tre lati aperti

228,– €/m2

Stand a isola – Quattro lati aperti

245,– €/m2

Il nostro numero d’ordine

Imposta Valore Aggiunto – Numero di Identificazione (IVA-n°id.)
Con questo dichiaro che la ditta (= Espositore) è una impresa e tutte le future prestazioni
della Messe Düsseldorf GmbH vengono acquisite esclusivamente per l’attività dell’azienda.
Supplementare per le aziende dell'UE: dichiaro che per tutti gli ulteriori servizi futuri
della Messe Düsseldorf GmbH verrà utilizzato il sopracitato n° id. di partita IVA.

P1

110,30 €/m2

K3

125,00 €/m2

P3

165,90 €/m2

X3+

172,20 €/m2

P1

110,30 €/m2

K3

125,00 €/m2

P3

165,90 €/m2

X3+

172,20 €/m2

Su richiesta

Alternativa allo stand tipo standard gradiamo
un’offerta per uno stand fatto su disegno.

3.3

Siamo stati espositori nell'ultima manifestazione.
Stand Nr.

3.4 Riemissione di una fattura (per quanto ammesso dalla legge)
Forma giuridica/Forma sociale
* Dopo il rilascio d’ammissione in fiera della Messe Düsseldorf GmbH
** La voce base inserita nel catalogo e su internet comprende l’indirizzo e i dati informativi di
contatto, così come la categoria del prodotto dichiarato come punto forte. Ulteriori offerte per
la registrazione a catalogo e sul portale li riceverete dall’editore corrispondente, al momento del
rilascio del permesso di ammissione.

Riemissioni di fatture emesse su vostra richiesta
onorario € 50 ciascuna.
X3+ Dimensione minima 12 m2
Tutti i prezzi sono soggetti all’Imposta su Valore Aggiunto tedesca se non diversamente
regolato dalla legge.
Normativa sulla Privacy vedi www.prowein.com
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Termine di iscrizione/Inizio pianificazione:
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31.07.2018

Si prega di ripetere

Tel.:
Ditta

+49(0)211/4560-400

Fax:

+49(0)211/4560-7548

E-Mail:

prowein@messe-duesseldorf.de

Sito web: www.prowein.com
CAP

Città

Düsseldorf
17. – 19.03.2019

4

8

Numero delle ditte coespositrici
L’iscrizione delle ditte coespositrici (Formulario E) deve essere inoltrata ulteriormente per ogni coespositore, a termini di legge. Con l’invito / Iscrizione online del
coespositore l’espositore riceverà a tempo debito ulteriori informazioni per
e-mail. Vi preghiamo di osservare: per ogni coespositore verranno applicate
delle tariffe.

5

Per e-mail a

ProWine Asia, Singapur

ProWine Asia, Hong Kong

6

Consegna elettronica: (conformemente al comma 3 delle condizioni
generali di partecipazione)
Vi preghiamo di volerci inviare via e-mail la fattura della Messe Düsseldorf in formato PDF. Per motivi fiscali le fatture vengono sempre emesse
all’espositore di cui al punto 1.
L’espositore garantisce la corretta gestione del ricevente.
Vi preghiamo di volerci inviare la fattura per via elettronica al seguente
indirizzo e-mail:

È Per voi interessante una partecipazione alle seguenti
manifestazioni della ProWein World?
ProWine China, Shanghai

Invio Fattura (è possibile solo una scelta)

Oppure
Consegna postale:
Desideriamo ricevere le fatture per posta. Per motivi fiscali le fatture
vengono sempre emesse all’espositore di cui al punto 1.

Noi siamo
n Produttore
Si
No
Se no: abbiamo intenzione di esibire presentazioni di prodotti di fabbricanti,
che ci hanno dato l’esclusiva sulla presentazione.
n Associazione/Organizzazione/Casa Editrice

Si

No

n Importatore

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

n Esportatore in
n Europa
n Asia
n USA
n Rimanente Nord e Centro America
n Sud America
n Australia e Oceania
n Africa

All’ndirizzo dell’espositore di cui al punto 1
Al seguente indirizzo per l’invio di fatture

Ditta

Via
CAP

Città

n Registrata nel registro del commercio
Nazione
Città
Nr.

7

Dal

9

Annotazioni

Procura per tutte le azioni legali per l’espositore –
dopo il rilascio del certificato di ammissione
(anche delega a ricevere una notifica)
Il delegato non diventa per questo espositore.
Compilare solo se diverso dall’indirizzo della ditta sopraccitata.

Ditta

Con questa iscrizione accettiamo i termini e le condizioni di partecipazione della Messe
Düsseldorf GmbH, Düsseldorf.
Luogo di adempimento e foro competente per tutti gli obbligi reciproci è Düsseldorf
o secondo la scelta della Messe Düsseldorf il luogo di giurisdizione sarà la sede
dell’espositore. Questo vale anche per querele riguardanti cambiali ed assegni.

Responsabile – Nome / Cognome

Via

Città, data
CAP

Città

Nazione

Tel.

Fax

Firma legalmente impegnativa e timbro della ditta dell'organizzatore di cui al punto 1
E-Mail
Normativa sulla Privacy vedi www.prowein.com

