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FIERA MILANO RHO - ITALY
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ipackima.com

ORGANIZED BY IPACK IMA srl - A joint venture between UCIMA and Fiera Milano
S. S. del Sempione km 28 - 20017 Rho (Milano) - Italy
Ph. +39 023191091 - e-mail: ipackima@ipackima.it - C.F./P.I. : 09243350965

DOMANDA DI AMMISSIONE
DA RESTITUIRE ENTRO IL 31/03/2021 A: Ipack Ima Srl – S.S. del Sempione km 28 – 20017 Rho (MI)
L’Azienda sottoscritta chiede d’essere ammessa quale espositrice a “IPACK-IMA 2022” in base al Regolamento Generale che riconosce in ogni sua parte e che espressamente
approva con le firme apposte in calce alla presente domanda d’ammissione.

DATI ESPOSITORE (Obbligatori)

Spazio riservato all’Organizzatore

Ragione sociale

ID

Indirizzo
Cap

Prov.

Città

Tel.

/

Fax

Sigla Nazione

/

E-mail
Sito web
Codice Fiscale

Partita IVA

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE (Solo se diverso da Dati Espositore)
qqqq
qqqqq

DATI DI FATTURAZIONE (Solo se diverso da Dati Espositore)
È necessario allegare una dichiarazione di accettazione a firma del cliente di fatturazione.

Tel.

/

Fax

/

Codice Fiscale

qqqqq

INVIO DELLE FATTURE ELETTRONICHE
ESPOSITORI ITALIANI

Indirizzo di posta certificata (PEC)

ESPOSITORI ESTERI

Codice destinatario

qqqqq

Autorizziamo a tempo indeterminato e fino a revoca, Ipack Ima S.r.l., FIera Milano S.p.A. e TIM S.p.A. a spedire in formato PDF - tramite lo strumento di posta elettronica (e-mail) i
documenti amministrativi, in alternativa al tradizionale inoltro a mezzo posta cartacea. L’indirizzo di posta elettronica al quale si richiede di inviare i documenti è il seguente:
NON autorizziamo l’invio dei documenti amministrativi tramite lo strumento di posta elettronica.

RESPONSABILE PER LA MANIFESTAZIONE (Obbligatorio)
Nome e Cognome

Qualifica

Tel. diretto

Cell.

E-mail referente
N.B. All’email personale sopra indicata verranno inviate tutte le informazioni e comunicazioni relative alla partecipazione, nonché le credenziali per poter accedere all’area riservata all’Espositore
per inserire le merceologie catalogo, accedere al negozio on-line E-service, scaricare la notifica di assegnazione e il rilievo planimetrico, registrare le tessere espositore, effettuare le operazioni di
pre-accredito personale e automezzi per le operazioni di montaggio e smontaggio stand, scaricare le fatture, l’estratto conto e procedere al pagamento.

RESPONSABILE POSTEGGIO PER LA SICUREZZA (durante la manifestazione e nei giorni di mobilitazione e smobilitazione)
Nome e Cognome
Reperibilità in azienda:

Tel. diretto

Cell.

E-mail referente

TITOLARE / AMMINISTRATORE
Nome e Cognome

E-mail

RESPONSABILE UFFICIO MARKETING
Nome e Cognome

ATTIVITA’ DELL’AZIENDA
Produttore
Rappresentante/Agente
Servizi/Associazioni/Enti/Stampa specializzata

E-mail

*Principali Settori merceologici di pertinenza:
(indicare al massimo 2 lettere corrispondenti)

*Principali business community / industrie di destinazione
*Vedi Art. 39 del Regolamento Generale

AZIENDE RAPPRESENTATE
Aziende rappresentate n.

(Allegare modulo “Elenco aziende rappresentate e/o casa madre” v. Art. 6 e 8 del Regolamento Generale)

TARIFFE DI PARTECIPAZIONE “ALL-INCLUSIVE” AREA Ipack-Ima • Lab (Vd. scheda allegata)

Formula Basic - Stand preallestito 12 mq

€

4.900,00 + IVA*

Moduli di 12 mq aggiuntivi al primo

€

4.150,00 + IVA* / cad.

* IVA (se dovuta e nell’aliquota di legge)

4 . 9 0 0

, 0 0

Formula Basic - Stand preallestito 12 mq

€

nr.
Moduli di 12 mq
aggiuntivi al primo

€

0 , 0 0

TOTALE

€

4 . 9 0 0 , 0 0

IVA 22%

€

1 . 0 7 8 , 0 0

TOTALE DA VERSARE

€

5 . 9 7 8 , 0 0

(se dovuta e nell’aliquota di legge)

Contestualmente all’invio della Domanda di Ammissione l’Azienda sottoscritta verserà un acconto pari al 50% del costo di partecipazione.

SALDO - Il saldo dei costi di partecipazione dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio 2022
ASSICURAZIONE
Vedi Art. 18 del Regolamento Generale
ATTENZIONE - solo per espositori italiani
In caso di esenzione IVA ex Artt. 8/8bis/9 DPR 633/72, allegare tre dichiarazioni di intento: una intestata a Ipack Ima Srl, una intestata a Fiera Milano Spa ed una intestata
a TIM Spa (per eventuali servizi aggiuntivi).
Forma di pagamento accettata:

Bonifico bancario intestato a: Fiera Milano Spa - INTESA SAN PAOLO - FILIALE 00988 – Roma –
IBAN: IT15J03069 03390 210822770197 - BIC/SWIFT: BCITITMM988 - N.B.: Indicare tassativamente nella causale di pagamento IPACK-IMA 2022.
ATTENZIONE:

in caso di pagamento da parte di Enti pubblici e/o istituzioni pubbliche contattare la Segreteria Organizzativa per i
riferimenti bancari dedicati e indicare:

il codice identificativo di gara (CIG)

il codice unico di progetto (CUP)

il codice Univoco Ufficio

(Vedi Art. 10.2 del Regolamento Generale)
Nel Portale Espositori di Fiera Milano, sezione Documenti obbligatori – Assicurazioni, troverà il link per ricevere informazioni sulla copertura assicurativa “All Risks”, fornita a titolo
gratuito da Fiera Milano. La Domanda di Ammissione, che non può contenere riserve né condizioni di sorta, per essere valida agli effetti dell’iscrizione deve essere timbrata e firmata
in calce nei punti indicati, accompagnata dagli importi previsti e dal Regolamento Generale sottoscritto dal Legale Rappresentante.

Data

Timbro e firma del legale rappresentante

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, si approvano e sottoscrivono espressamente i seguenti articoli: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 26bis, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32bis, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del Regolamento Generale di IPACK-IMA 2022.

Data

Timbro e firma del legale rappresentante

Partner di progetto:

