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Spedire a:
bioPress Verlag KG
Erich Margrander
Schulstraße 10
74927 Eschelbronn
Germany
Tel. +49 6226 4351
Fax +49 6226 40047
em@biopress.de

Iscrizione alla mostra
speciale OliveOil
come ulteriore ditta rappresentante
Degustazione di olio di oliva

Codice cliente

0 2 5 0

Padiglione/corridoio/stand:

Una cooperazione tra

Siamo: produttori trasformatori
rivenditori

Quantità di oli di oliva presentati nell'ambito della mostra
speciale:
tradizionali:  bio:

Nomi degli oli:

Volume di produzione annuo:

Varietà di olive utilizzate:

Imbottigliamento da parte del produttore:
Sì No

Produttore:

Data di raccolta:
Data di produzione:
Metodo di raccolta:

a mano a macchina altro

Luogo di spremitura:
frantoio proprio frantoio:

L'olio di oliva è:
leggermente fruttato mediamente fruttato molto fruttato

Acidità naturale (non alterata) in seguito a procedura meccanica
(da 0,1 a 0,8):

Siamo già espositori ad Anuga 2017
Sì No

Si prega di compilare integralmente il presente modulo di iscrizione e
di apporvi il timbro aziendale e una firma giuridicamente vincolante.
Si prega di accludere al modulo di iscrizione l'elenco
merceologico compilato. (Modulo 1.30/1.31)!

Tariffa base per espositori Anuga 2017: Euro 95,00

Tariffa base per non espositori senza uno
stand proprio:
più pacchetto marketing obbligatorio

Euro 250,00

Euro 125,00

Per olio di oliva sullo scaffale (almeno
12 bottiglie di ciascun olio per scopi
di presentazione)

Euro 130,00

Ulteriori offerte (opzionale)
Esposizione di brochure (fino a 300 brochure) Euro 165,00

Presentazione dell'allestimento individuale Euro 350,00

I prezzi non sono comprensivi dell'IVA al 19%. L'IVA non si applica ai paesi UE se è stato fornito il
numero di partita IVA.
La fatturazione avviene congiuntamente alla conferma dell'ordine da parte di bioPress Verlag KG.
Termine ultimo di pagamento: tre settimane prima dell'inizio della fiera fino al 15 settembre 2017.
La spedizione deve essere esente da dazi doganali. Le merci danneggiate non saranno accettate. I
prodotti la cui fattura non è stata saldata puntualmente non verranno esposti.

Entro e non oltre il 30/06/2017* non è previsto alcun addebito per la cancellazione dell'ordine.
Dopo il 01/07/2017 non sarà più possibile annullare il contratto. Il costo di partecipazione
corrispondente basato sul numero di articoli registrati, comprensivo della tariffa base e del
supplemento per non espositori, oltre al costo degli articoli nel pacchetto marketing, deve essere
versato integralmente.

* Dichiarazione ricevuta da parte della società editrice bioPress

Gli esperti di olio di oliva e i visitatori della fiera degusteranno gli oli
di oliva per l'intera durata dell'esibizione. Si prega di spedire almeno
dodici bottiglie per ciascun olio. L'esposizione di brochure sarà
rifornita regolarmente.

Informativa sulla privacy:
Koelnmesse GmbH elabora automaticamente e utilizza i dati riportati sul presente modulo
nel rispetto delle disposizioni della Legge federale sulla tutela dei dati personali della
Repubblica Federale Tedesca (Bundesdatenschutzgesetz), ai fini dell'evasione della pratica in
oggetto.

o Rilascio il mio consenso ai fini dell'utilizzo, da parte di Koelnmesse GmbH, dei dati riportati
sul presente modulo, nel rispetto delle disposizioni della Legge federale sulla tutela dei dati
personali della Repubblica Federale Tedesca (Bundesdatenschutzgesetz), ai fini dell'invio di
informazioni e materiale pubblicitario per manifestazioni settoriali in Germania e all'estero di
Koelnmesse GmbH e aziende ad essa collegate (ai sensi dell'art. 15 della Legge sulle società
per azioni - AktG). Il consenso all'utilizzo dei dati può essere revocato in qualsiasi momento
rivolgendosi all'indirizzo services@exhibitor.koelnmesse.de.

o Acconsento inoltre all'utilizzo e al trattamento dei miei dati da parte di bioPress Verlag KG
nel rispetto delle disposizioni della Legge federale sulla tutela dei dati personali della
Repubblica Federale Tedesca (Bundesdatenschutzgesetz), ai fini dell'invio di informazioni su
Anuga. Il consenso all'utilizzo dei dati può essere revocato in qualsiasi momento rivolgendosi
all'indirizzo em@biopress.de.

Firmando il modulo di iscrizione, dichiariamo di prendere atto delle Condizioni
di partecipazione di Koelnmesse GmbH – Sezione Generale e Speciale – e delle
Direttive tecniche e di riconoscerle come vincolanti.

Lingua per la corrispondenza:
Tedesco Inglese

Ditta Contatto

Partita IVA

Via, codice postale, città

Tel. Fax e-mail

Internet

Data, firma giuridicamente vincolante e timbro aziendale
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