IN COLLABORAZIONE CON ENIT AGENZIA NAZIONALE TURISMO

DOVE: Sestri Levante (Genova)
Facilmente raggiungibile da tutta Italia

QUANDO: 27 marzo 2020
Una giornata di incontri e di intenso lavoro

VOI PENSATE AL BUSINESS,
NOI A TUTTO IL RESTO
Per l'edizione 2020 sono previsti una settantina di buyer specializzati nei segmenti Mice,
leisure e lusso provenienti dalla Svizzera, resto d'Europa, Usa, Canada e mercati
emergenti interessati alla destinazione Italia.
L'edizione 2019 ha visto la partecipazione di Enit e di buyer provenienti da Europa, Medio
Oriente, Russia e Paesi dell'ex Unione Sovietica, Usa, Canada e Sudafrica con oltre
1.500 appuntamenti prefissati e un turn over rispetto all'anno precedente di oltre il 90%.
Due newsletter personalizzate, per promuovere la propria offerta, inviate a oltre 18.000
buyer stranieri interessati. Una cena di gala per buyer e seller come ulteriore occasione
di networking

Per acquistare i servizi elencati è necessario compilare i moduli 1 e 2,
firmarli, timbrarli e inviarli via email all'indirizzo
info@discoveritaly.online

PRENDETEVI IL LUSSO DI PARTECIPARE
GIVI S.r.l.
Sede: Via San Gregorio 6 - 20124 Milano (MI)
tel. +39 022020431 fax +39 02 56561969
Registro Imprese - MI - C.F e P. IVA 09033600157 Cap. Sociale € 43.000,00
www.discoveritaly.online - email: info@discoveritaly.online

IN COLLABORAZIONE CON ENIT AGENZIA NAZIONALE TURISMO

Modulo 1 (obbligatorio)
PRENOTAZIONE POSTAZIONE LAVORO

Il sottoscritto _______________________________ in qualità di _______________________
dell'azienda ____________________________ con sede a ___________________________
in Via ________________________________________ N° _________ Cap _____________
provincia __________ Città ____________________________ Nazione ________________
Telefono ___________________________ Cellulare ________________________________
Sito _____________________________ Email generale______________________________
Email personale per gestione agenda ___________________________________________
Codice fiscale___________________________ P. Iva________________________________
Codice per fatturazione elettronica ________________________________________________

QT.

TIPOLOGIA

N° ___

IMPORTO

Postazione di lavoro

€ 1.100,00

Iva 22%

€ ...............

TOTALE FATTURA

€ ................

NOME IDENTIFICATIVO POSTAZIONE LAVORO
(MAX 40 CARATTERI): _______________________________________________________
-Servizi annessi: postazione di lavoro comprensiva di un tavolo, tre sedie, pannello identificativo,
allacciamento elettrico e connessione internet (banda non garantita). Incontri prefissati con buyer
selezionati. Due newsletter da inviare a oltre 18.000 buyer stranieri.
Cena di gala buyer e seller.
-SI IMPEGNA a versare il saldo dell’intera quota comprensiva di IVA contestualmente alla firma del
presente modulo. A fronte del pagamento sarà emessa fattura quietanzata. La quota di
partecipazione comprende tutto quanto espressamente specificato nella descrizione del servizio. La
quota di partecipazione non comprende tutto quanto non espressamente specificato e
l’assicurazione contro il furto di beni personali non preventivamente dichiarati e lasciati incustoditi per
la durata della manifestazione.
TERMINI DI PAGAMENTO
Saldo dell’intera quota comprensiva di IVA contestuale alla firma del contratto per conferma ordine
Le coordinate bancarie sono: GIVI S.r.l.– CARIPARMA Crédit Agricole – Agenzia 5 Milano
IBAN CODE IT 39 O 06230 01653 000043699652
BIC CRPPIT2P253

Luogo e data ....................................................... Timbro e firma..................................................

GIVI S.r.l.
Sede: Via San Gregorio 6 - 20124 Milano (MI)
tel. +39 022020431 fax +39 02 56561969
Registro Imprese - MI - C.F e P. IVA 09033600157 Cap. Sociale € 43.000,00
www.discoveritaly.online - email: info@discoveritaly.online

IN COLLABORAZIONE CON ENIT AGENZIA NAZIONALE TURISMO

Art. 1 – Discover Italy è un evento organizzato da GIVI s.r.l., - Via San
Gregorio, 6 – 20124 Milano (MI), che si terrà presso l’ex convento
dell’Annunziata di Sestri Levante in data 27 marzo 2020 dalle ore
09.00 alle 19.00. Possibilità di allestire la propria postazione in data
26 marzo 2020 (dalle ore 14.00 alle 18.00). GIVI s.r.l., al fine di
ottimizzare la riuscita della manifestazione, si riserva il diritto di
modificare orari di apertura e chiusura e la durata degli slot.
Art. 2 – PARTECIPAZIONE Discover Italy è un evento specializzato di
turismo al quale sono invitati operatori turistici e visitatori, che saranno
ammessi, previa registrazione telematica sul sito
www.discoveritaly.online o direttamente all’ingresso. Ottenuta la
convalida della registrazione, gli espositori potranno accedere al
medesimo sito per eventuali altri servizi a loro disposizione.
Art. 3 – CONFERMA DI PARTECIPAZIONE Discover Italy si riserva di
accettare la domanda di partecipazione. In caso di rifiuto non sarà
tenuta a specificarne i motivi né incorrerà, per questo, in alcuna
responsabilità. L’assegnazione degli spazi scelti dagli espositori è
soggetta ad approvazione insindacabile da parte di GIVI s.r.l. GIVI s.r.l.
si riserva la facoltà di modificare l’ubicazione delle postazioni lavoro,
anche se già assegnate ove ciò si rendesse necessario per esigenze
organizzative e di darne tempestiva comunicazione. La presenza di più
aziende nella stessa postazione lavoro dovrà essere comunicata al
momento dell’iscrizione ed è assoggettata al pagamento di un
supplemento per ciascun azienda con o senza legami di
partecipazione.
Art. 4 - PAGAMENTI La conferma della partecipazione all’evento è
definita alla firma del modulo di iscrizione. Il mancato pagamento del
saldo entro il 31 dicembre 2019 equivarrà alla rinuncia a partecipare
alla manifestazione alle condizioni previste dall’art. 6.
Art. 5 – POSTAZIONE LAVORO Le postazioni lavoro sono tutte
preallestite con materiale corrispondente alle norme di sicurezza D.L.
626/94 e successive modifiche ed integrazioni nonché a quanto
previsto nel D.L. 494/96. Ogni postazione è arredata con 1 tavolo, 3
sedie, cavaliere, cestino, allacciamento elettrico 220V, connessione ad
Internet. E’ tassativamente vietato apportare modifiche all’allestimento
della postazione lavoro.

Modulo 2 (obbligatorio)
PRENOTAZIONE POSTAZIONE LAVORO

Le postazioni lavoro sono a disposizione degli espositori dalle ore 14.00
alle ore 18.00 di giovedì 28 marzo 2020 per l’allestimento, e dalle ore
19.00 alle ore 20.00 del 29 marzo 2020 per lo sgombero. Le attività degli
espositori non devono arrecare alcun disturbo allo svolgimento della
manifestazione. La postazione lavoro dovrà essere adeguatamente
presidiata durante tutto l’arco della manifestazione da personale
qualificato. Il mancato presidio della postazione lavoro, l’inizio anticipato
delle operazioni di sgombero o il danneggiamento dei materiali di
allestimento potranno essere sanzionati dall’organizzazione. La custodia
e la sorveglianza della postazione lavoro e di quanto in essa contenuto
durante l’apertura dell’evento compete agli espositori.
Art. 6 – RINUNCE L’espositore potrà disdire gli spazi o i servizi prenotati
inoltrando lettera R/R a GIVI s.r.l. e, se la rinuncia perviene entro il 15
dicembre 2019, dovrà pagare una penale del 50% della quota di
partecipazione. Dopo tale data l’espositore si impegna a pagare il 100%
dell’importo dello spazio o dei servizi prenotati senza alcun diritto a
cedere quanto prenotato a terzi a qualsiasi titolo.
Art. 7 – ANNULLAMENTO Se per cause di forza maggiore o comunque
per motivi non dipendenti dalla volontà di GIVI s.r.l. la manifestazione
dovesse essere annullata, gli oneri derivanti da impegni assunti verso
terzi e le spese di organizzazione saranno ripartiti tra gli espositori iscritti
nel limite degli acconti corrisposti o da corrispondere in maniera
proporzionale al valore degli spazi espositivi prenotati e le somme
residue verranno invece restituite con il medesimo criterio di
proporzionalità.
Art. 8 – NORME E DISPOSIZIONI E’ tassativamente vietata la
distribuzione di qualsiasi genere di materiale pubblicitario al di fuori degli
spazi assegnati. Così come è vietato esporre o distribuire ogni tipo di
materiale che non abbia carattere strettamente commerciale. GIVI s.r.l. si
riserva la facoltà di emanare ulteriori disposizioni dandone
comunicazione scritta.
Art. 9 – RESPONSABILITA’ La responsabilità civile imputabile a GIVI è
coperta da polizza stipulata dall’Ex Convento dell’Annunziata.
Art. 10 – ASSICURAZIONI GIVI s.r.l. non risponde dei beni e delle
attrezzature dei singoli espositori cui spetta la facoltà di stipulare le
opportune polizze assicurative.
Art. 11 – FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia è competente
esclusivamente il Foro di Milano.

Luogo e data ………………………………………………… Timbro e Firma……………………………………………………………
Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza e specificatamente di approvare, a norma degli artt. 1341 –1342 C.C., tutte le
condizioni del presente Regolamento Generale con particolare riguardo agli artt.2-3-4-5-6-7-8-9-10-11
Luogo e data ………………………………………………… Timbro e Firma……………………………………………………………
Il sottoscritto, in conformità del D.Lgs 30/6/2003 n. 196 art. 13, acconsente al trattamento ed alla comunicazione dei dati
personali sul sito e sul catalogo della manifestazione e potrà in ogni momento e gratuitamente richiederne la modifica o
cancellazione scrivendo a GIVI s.r.l. - Via S. Gregorio 6 - 20124 Milano (MI) - Email info@discoveritaly.online
Luogo e data ………………………………………………… Timbro e Firma……………………………………………….…………

GIVI S.r.l.
Sede: Via San Gregorio 6 - 20124 Milano (MI)
tel. +39 022020431 fax +39 02 56561969
Registro Imprese - MI - C.F e P. IVA 09033600157 Cap. Sociale € 43.000,00
www.discoveritaly.online - email: info@discoveritaly.online

