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UDINE FIERE, 5 – 8 NOVEMBRE 2015 

Orario: giovedì 15.00 – 21.30 / venerdì e sabato 10 .00 – 21.30 / domenica 10.00 – 20.00 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
DA SPEDIRE PER POSTA, MAIL O VIA FAX AL N. +39/0432/401378  

PER PARTECIPAZIONE SOTTOSCRITTA E PERVENUTA ENTRO IL 30/06/2015  
SARA’ APPLICATO LO SCONTO DEL 10% SULLA SUPERFICIE ESPOSITIVA.  

 
 

Ragione Sociale ______________________________________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________________________________ 

Cap ______________ Città __________________________________________________ Prov. ______________ 

Responsabile / Sig. ____________________________________________________________________________ 

Tel. __________________________Cellulare___________________________ Fax ________________________ 

e-mail __________________________________ Sito internet __________________________________________ 

Partita I.V.A._________________________________Cod. Fiscale______________________________________ 

Prodotti: _____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Listino Prezzi:  
Indicare la misura dell’area indicativamente richiesta. Farà seguito nostra proposta dettagliata. 
 

� Superficie a 1 lato aperto   mq  ___________  €/mq 035,00 
� Superficie a 2 lati aperti   mq ___________  €/mq 037,00 
� Superficie a 3 lati aperti   mq ___________  €/mq 039,00 
� Superficie a 4 lati aperti   mq ___________  €/mq 040,00 
� ALLESTIMENTO                                                                                                                      

pavimentazione in moquette, pareti perimetrali in bilaminato bianco o nero h 250 cm, illuminazione, parete di fondo 
 (ml. 1) uso sgabuzzino, scritta aziendale su fascione                                                          €/mq   24,00 

  

Quota Iscrizione (con diritto di vendita)     €/cad.  150,00 
 

 

 
TUTTI I PREZZI INDICATI IN QUESTO LISTINO SONO DA CONSIDER ARSI IVA ESCLUSA. 

 
Udine e Gorizia Fiere Spa La informa che i dati contenuti in questa scheda verranno raccolti e trattati in conformità al D.lgs. 196/2003 manualmente e/o 
elettronicamente, anche tramite terzi, a fini statistici e di marketing per finalità connessi alle attività commerciali e istituzionali della Società. 
Preso atto di tale informativa, ferma restando la facoltà di esercizio dei diritti previsti dal D.lgs. 196/2003, con la sottoscrizione della presente domanda di 
partecipazione si esprime il consenso al trattamento dei dati rilasciati ed all’invio – con mezzi manuali ed elettronici - da parte di Udine e Gorizia Fiere 
SpA e/o di terzi incaricati dalla Società medesima di comunicazioni commerciali, pubblicità dei propri servizi, e per il compimento di ricerche di mercato.  

 
 
Data _______________________________________ Timbro e firma _________________________________________ 
 

 

La presente “Domanda” non comporta alcun vincolo di  partecipazione. 
 
 
Riferimento Ufficio Marketing: Sig.a Kim Mauro   T. +39 0432 495624    mauro@udinegoriziafiere.it 
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