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**Si prega di compilare in stampatello, in modo chiaro e leggibile.

DATI AZIENDA - ESPOSITORE - 1° BLOCKCHAIN REVOLUTION SUMMIT - 03-04 DICEMBRE 2020 - BOLZANO
COMPANY DATA - EXHIBITOR - 1TH BLOCKCHAIN REVOLUTION SUMMIT - 03-04 DECEMBER 2020 - BOLZANO

RAGIONE SOCIALE
COMPANY NAME
INDIRIZZO
ADDRESS

CITTÀ
CITY

CAP
POSTCODE
STATO
STATE

PROV.
COUNTRY

REFERENTE
CONTACT PERSON

TEL.
TEL.

CELLULARE
MOBILE

EMAIL
EMAIL

INTERNET
WEB SITE

INTESTAZIONE FATTURA
INVOICING ADDRESS
RAGIONE SOCIALE
COMPANY NAME
PARTITA IVA
VATO NO.

TIN TAX IDENTIFICATION
NUMBER

COD. DEST.
SDI

INDIRIZZO
ADDRESS

CITTÀ
CITY

CAP
POSTCODE

PROV.
COUNTRY

RISERVATO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
RESERVED FOR ITALIAN PUBLIC COMPANIES
CODICE C.I.G.

CODICE C.U.P

CATEGORIA DI APPARTENENZA - I SETTORI
CATEGORY OF MEMBERSHIP - THE SECTOR

FINTECH
Transazioni

1

LEGAL
Simplify

2

MEDICINA
Value chain

3

MOBILITÀ
Smart

ENERGIA
Efficienza

4

5

INNOVAZIONE
Utility

6

TURISMO
Logistic

7

FOOD
Tracciabilità

8

FORMAZIONE
Cultura

SPORT
Value chain

10

9

RICHIESTA SPEECH A BLOCKCHAIN REVOLUTION SUMMIT
REQUEST SPEECH AT BLOCKCHAIN REVOLUTION SUMMIT
Quota di adesione obbligatoria € 200,00 (per coloro che acquistano solo lo Speech)

€

Intervento in conferenza - Speech 15 min. € 600,00

€

Interventi in conferenze - nr. 2 Speech 15 + 15 min. € 1.000,00

€
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RICHIESTA SPAZIO ESPOSITIVO A BLOCKCHAIN REVOLUTION SUMMIT
REQUEST EXHIBITION SPACE AT BLOCKCHAIN REVOLUTION SUMMIT
Area provvisoriamente assegnata (la Segreteria Organizzativa può, per motivi tecnici e di sicurezza, a suo insindacabile
giudizio e senza comunicazione all’espositore, modificare la posizione dell’area assegnata provvisoriamente.)

Nr. Stand

tot. mq

formato tot.

Quota di adesione obbligatoria (la quota di adesione obbligatoria comprende il fabbisogno energetico, la lista dei visitatori

€

Area spazio espositivo senza allestimento € 100,00 al mq (standard mq 3x2 e multipli)

€

Allestimento Standard € 80,00 al mq, che comprende pareti, tavolo, sedie, luci, presa
elettrica e logo aziendale

€

Allestimento personalizzato e arredi / vedi sotto

€

Partner Tecnico con visibilità sul web, nel catalogo uff. e su newsletter € 2.500,00

€

Official Sponsor - a preventivo

€

registrati e l’inserimento dell’Azienda sul sito web e sul catalogo ufficiale della manifestazione)

nr. preventivo

Business Room - utilizzo di salette tecnicamente attrezzate per incontri privati
Costo orario € 150,00
Importo totale della domanda di partecipazione

iva esclusa €

500,00

€
iva compresa €

Note

WORKSHOP INTERATTIVO B2B IN SETTORI SPECIFICI
INTERACTIVE WORKSHOPS SPECIFIC SECTORS
Il workshop interattivo, tenuto da alcuni dei più autorevoli esperti italiani di blockchain, fornisce ai partecipanti le basi per
l’utilizzo della Blockchain in settori specifici.
Il corso è rivolto principalmente a responsabili di aziende per acquisire competenza nell’utilizzo della tecnologia Blockchain
applicata al loro settore di competenza.
Al termine del workshop, sarà rilasciato ai partecipanti un Attestato di Partecipazione (frequentazione minima del 75% delle ore
del workshop).

1

2

3

4

Preventivo a richiesta

5

6

7

8

10

9

nr. preventivo

€

Note

CORSO BLOCKCHAIN BASE - in lingua italiana
BLOCKCHAIN BASIC COURSE - in Italian language
Il corso Blockchain base fornisce ai partecipanti le informazioni ed i concetti base più per capire “Cosa è la Blockchain?”
Il corso è rivolto a tutti coloro che non hanno ancora acquisito alcuna competenza in questo settore, ma è interessante anche per
chi vuole approfondire i concetti più importanti e apprendere nuove nozioni.
Al termine del corso, sarà rilasciato ai partecipanti un Attestato di Partecipazione (frequentazione minima del 75% delle ore del
corso).

€
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CORSO BLOCKCHAIN BASE PER AVVOCATI - POSTI LIMITATI - in lingua italiana
BLOCKCHAIN BASIC COURSE - LIMITED REGISTRATION - in Italian language
Il corso base nel settore dell’area Legale – Avvocati tenuto da alcuni dei più autorevoli esperti italiani di blockchain fornisce ai
partecipanti i concetti base per capire cosa è la Blockchain e come utilizzarla applicata al loro settore.
Il corso è rivolto a tutti coloro del settore Legale che non hanno ancora acquisito alcuna competenza in questa tecnologia.
Durata corso n. 5 ore.
Al termine del corso, sarà rilasciato ai partecipanti un Attestato di Partecipazione (frequentazione minima del 75% delle ore del
corso).

€

300,00

CORSO BLOCKCHAIN BASE PER COMMERCIALISTI - POSTI LIMITATI - in lingua italiana
BLOCKCHAIN BASIC COURSE BUSINESS CONSULTANT - LIMITED REGISTRATION - in Italian language
Il corso base nel settore dell’area Economica - Commercialisti tenuto da alcuni dei più autorevoli esperti italiani di blockchain
fornisce ai partecipanti i concetti base per capire cosa è la Blockchain e come utilizzarla applicata al loro settore.
Il corso è rivolto a tutti coloro del settore Economico che non hanno ancora acquisito alcuna competenza in questa tecnologia.
Durata corso n. 5 ore.
Al termine del corso, sarà rilasciato ai partecipanti un Attestato di Partecipazione (frequentazione minima del 75% delle ore del
corso).

€

300,00

ALLESTIMENTO PERSONALIZZATO, ARREDI E SERVIZI
CUSTOMIZZATION, FURNISHINGS AND SERVICES
L’Espositore potrà richiedere l’allestimento personalizzatodell’area e gli arredi, contattando direttamente l’allestitore ufficiale
della manifestazione, Cooperativa MIMOSA Eventi e fiere di Riva del Garda (TN).
La richiesta di allestimento personalizzato, arredi e servizi dovrà essere fatta per iscritto entro 30 giorni lavorativi dalla data
della manifestazione. Per informazioni, rivolgeri a MIMOSA Eventi e fiere +39 0464 561 871 | www.coopmimosa.com
Per informazioni in merito all’allestimento standard ed ai servizi rivolgersi alla Segreteria Organizzativa +39 0471 56 50 56.

PAGAMENTI PER LA PARTECIPAZIONE A BLOCKCHAIN REVOLUTION SUMMIT 2020
PAYMENTS FOR PARTICIPATION - BLOCKCHAIN REVOLUTION SUMMIT 2020
Prenotazioni entro il 15/10/2020 acconto del 50%.
Saldo dell’importo della domanda di partecipazione entro il 31/10/2020.
Prenotazioni dopo il 16/10/2020 saldo dell’intero importo.
La domanda di partecipazione deve essere accompagnata dall’acconto, altrimenti non sarà ritenuta valida agli effetti della
partecipazione. Il saldo dello spazio espositivo dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31/10/2020.
Questa domanda di partecipazione dovrà essere inviata via e-mail a info@blockchainrevolution.it accompagnata dal relativo
acconto.
Bonifico bancario: allegare alla presente domanda di iscrizione la copia del bonifico timbrato dalla banca, intestato alla ditta:
Navy Società Cooperativa, Via Bruno Buozzi nr. 6, 39100 Bolzano (BZ).
Banca su cui effettuare il pagamento:
CASSA CENTRALE RAIFFEISEN - Via Laurin 1, Bolzano
IBAN: IT 61 T 03493 11600 0003 0005 3244 Codice SWIFT - BIC: RZSBIT2B
**Le fatture verranno emesse da Navy Società Cooperativa, ed i pagamenti dovranno essere effettuati con chiara indicazione dell’espositore ordinante
e della manifestazione a cui si riferisce il versamento.
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ACCETTAZIONE
QUESTA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, A BLOCKCHAIN REVOLUTION SUMMIT 2020, CONSTA DI 4 PAGINE.
Il sottoscritto, Rappresentante Legale della ditta indicata a pagina nr. 1 di questa domanda di partecipazione, prenota la
partecipazione a Blockchain Revolution Summit 2020 e accetta le condizioni generali della presente Domanda.
A tutela del contenuto specialistico e della qualità di Blockchain Revolution Summit, la Segreteria Organizzativa Navy Società
Cooperativa ha facoltà di ammettere alla manifestazione solo servizi e prodotti che ritiene in linea con la filosofia della stessa.
La segreteria organizzativa Navy Società Cooperativa, può per motivi organizzativi, tecnici e di sicurezza, a suo insindacabile
giudizio e senza comunicazione all’espositore modificare la posizione dell’area assegnata provvisoriamente.
La Segreteria Organizzativa Navy Società Coperativa può a suo insindacabile giudizio modificare le date e i luoghi di realizzazione
della manifestazione 2020 e non accogliere la domanda di partecipazione di aziende che ritiene non in linea con la filosofia della
stessa. Le parti concordano fin d’ora che per qualsisasi controversia inerente il presente contratto, Domanda di Partecipazione,
sarà esclusivamente competente il Foro di Bolzano.

Per accettazione, timbro e firma del Rappresentante Legale

Luogo e Data

Rinuncia. L’Azienda/Espositore o corsista che, dopo aver confermato la partecipazione attraverso questa “Domanda di
Partecipazione” non sia in grado di intervenire alla manifestazione o al corso, dovrà darne immediata e certa notizia alla
Segreteria Organizzativa Navy Società Cooperativa. In tal caso, verrà richiesto o trattenuto il pagamento dell’acconto
dall’organizzazione.
Qualora la disdetta pervenga all’organizzazione dopo il termine di 30 giorni alla data della manifestazione o al corso, sarà
comunque dovuto l’intero importo del contratto a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata partecipazione.

Per accettazione, timbro e firma del Rappresentante Legale

Luogo e Data

Trattamento e protezione dei dati / Dichiara altresì che i dati riportati nella presente Domanda di Partecipazione e nei relativi
allegati corrispondono a verità e autorizza che vengano utilzzati ed inseriti nel database di Navy Società Cooperativa. In ogni
momento, nel rispetto del Regolamento Europeo n.679/2016 potrà richiederne per iscritto la modifica, la rettifica o la
cancellazione.

Con la presente dò il consenso per l’utilizzo dei dati, ai sensi del regolamento Europeo n. 2016/679.

Per accettazione, timbro e firma del Rappresentante Legale
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