
DATI SELLER (NB: INDICARE SOLO UN INDIRIZZO, TEL., FAX, ETC. - PER OGNI SELLER COMPILARE UNA SCHEDA)

REFERENTE AGENDA

SETTORE DI ATTIVITÀ (CONTRASSEGNARE IL SETTORE DI APPARTENENZA)

RICHIESTA AGENDA SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE

Espositore titolare di Stand

Ragione Sociale del seller

Nome e Cognome

e-mail personale

E-mail Sito Web

Indirizzo

CAP Città

Provincia Nazione

Tel.Pref. Fax.Pref.

Tel.Pref. Cell.

*Partita IVA*Codice Fiscale
*Dati obbligatori: nuova normativa iva
Dal 1 Gennaio 2011, in base al DLGS n. 18/2010, applicativo della Direttiva UE n. 8/2008 gli Espositori esteri soggetti passivi d’imposta non sono più tenuti al versamento dell’IVA sul canone 
di partecipazione e servizi connessi alla Manifestazione ad esclusione dei non soggetti passivi IVA (es. privati); per poter individuare la tipologia del soggetto committente (soggetto passivo/
non soggetto passivo) è indispensabile ricevere, prima dell’emissione della fattura, l’informazione della partita iva/codice identificativo od altra idonea documentazione comprovante lo status di 
società e non di privato. Si rende quindi assolutamente necessario che le Domande di iscrizione ci pervengano con le informazioni di cui sopra; in caso contrario si dovrà procedere all’emissione 
delle fatture con l’assoggettamento all’iva italiana (vedi Regolamento Generale Bit 2016).

WEB PASSWORD: 
all’indicata e-mail personale verranno inviate le password per consentire l’accesso a EMP (Expo Matching Program) e all’area riservata, nella quale si potrà inserire il settore merceologico, 
attivare le tessere espositori e tutti i servizi necessari per la vostra partecipazione.

ATTENZIONE: 
la presente scheda deve essere restituita, via mail (espositoribit@fieramilano.it) o via fax (n. +39 02 49976583), debitamente compilata e firmata a Fiera Milano S.p.A., entro e non oltre
l’11 Dicembre 2015 (vedi Regolamento Generale Bit 2016). È indispensabile rispettare la scadenza sopraindicata affinchè i dati del seller possano essere caricati in tempo utile.

Contrassegnare l’opzione scelta:

 1 agenda per 2 gg di appuntamenti  →  agenda compresa nella quota di adesione

 1 agenda aggiuntiva per 2 gg di appuntamenti  →  € 400,00 (+IVA se dovuta) - non è possibile richiedere agende supplementari   
 diverse dal settore espositivo di riferimento

Data Timbro e Firma Espositore Titolare di stand

DIGITAL LUXURYLEISURE MICE

Si ricorda che, dopo il 1 febbraio 2016, non è possibile richiedere il rimborso e/o lo storno di agende aggiuntive richieste.

Data Timbro e Firma Seller

SCHEDA

2
DA INVIARE ENTRO IL

11 DICEMBRE

LEISURE

MICE

11-13 FEBBRAIO
WWW.BIT.FIERAMILANO.IT
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