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La quota di partecipazione, stabilita per mq di superficie assegnata, include i seguenti servizi: 
 

 affitto dell’area espositiva collocata in un contesto di passaggio centrale e ad elevata 
visibilità all’interno della manifestazione; 
 

 allestimento e arredamento standard dello stand all’interno dell’area collettiva GISI: desk 
reception, zona riunione, area ripostiglio, frontespizio/banner con ragione sociale, faretti 
d’illuminazione, prese elettriche (500w max), moquette, attaccapanni, cestino; 

 

 pass d’ingresso; 
 

 pass posteggio auto riservato; 
 

 allacci tecnici standard e relativi consumi; 
 

 vigilanza notturna; 
 

 imposta di pubblicità; 
 

 assicurazione standard convenzionata base,in opzione al costo per coperture supplementari; 
 

 supporto da parte della segreteria/centro servizi GISI collocato nella collettiva; 
 

 accesso al magazzino centrale (logistica d’appoggio per esigenze particolari) al costo; 
 

 iscrizione e inserimento nel catalogo di manifestazione. 
 

 Promozione e comunicazione:  
- Rivista Controllo e Misura, blog gisiworld.it, newsletter, invii DEM, azioni di co-

marketing con gli organizzatori: approfondimenti e notizie pre-evento (anticipazione); 
interviste e report post-evento (chiusura);  

 

Servizi Speciali di Segreteria; 
I servizi aggiuntivi previsti ed operati dall’organizzatore della manifestazione possono essere 
acquistati facendo espressa richiesta a GISISERVIZI che li rifatturerà al costo 

 

  AA&&TT,,  AAffffiiddaabbiilliittàà  &&  TTeeccnnoollooggiiee  --  22-23 aprile 2015, Torino 

SSAAVVEE  MMiillaannoo  --  16 aprile 2015, Milano 

SSPPSS  IIPPCC  DDrriivveess  IIttaalliiaa  --  12-14 maggio 2015, Parma 

IIPPAACCKK--IIMMAA  --  19-23 maggio 2015, Milano 

MMiiccoonneexx  --  22-25 settembre 2015, Chongqing (Cina) 

CChheemm--MMeedd  RRIICCHH--MMAACC  --  23-25 settembre 2015, Milano 

SSAAVVEE  VVeerroonnaa  --  27-28 ottobre 2015, Verona 
 

 

FFiieerree22001155  
GGIISSII  AALLLL--IINNCCLLUUSSIIVVEE  

UUnnaa  ssoollaa  ffoorrmmuullaa  

ppeerr  ttaannttii  vvaannttaaggggii!!  

Per maggiori informazioni contattate  tel. 02 26416045 – gisi@gisi.it 
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MMOODDUULLOO  DDII  CCOONNFFEERRMMAA  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  CCOOLLLLEETTTTIIVVAA 

  
 

Data 22-23 aprile 2015 
Luogo di svolgimento Torino – Lingotto Fiere 
Organizzatore A&T s.a.s. 
Sito web www.affidabilita.eu 
Descrizione La manifestazione italiana dedicate all’innovazione 

competitiva. 
 
Dati salienti Edizione 2014: 7.208 visitatori (+12%); 242 espositori (+12%); 

13.000 mq di superficie espositiva (+50%); 13 convegni; 24 
seminari. Dati dichiarati dall’organizzatore 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO - Mediante autorizzazione ad emettere RI.BA da appoggiare alla Vs. Banca: 

Banca 
 Agenzia   

Indirizzo   

Città        CAP 

IBAN   
 
Dati beneficiario: GISISERVIZI S.r.l.- Viale Fulvio Testi, 128 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) 
 
ANTICIPO OBBLIGATORIO: 40% del TOTALE +IVA di legge da versare contestualmente alla conferma dell’ordine. 
SALDO: contestuale alla manifestazione, mediante RI.BA e relativa fattura emessa 45 gg. prima dell’inizio della manifestazione. 
 

Recesso  
Con la sottoscrizione del presente modulo d’ordine si ritiene perfezionato un contratto di fornitura di servizi tra le parti. Ai sensi 
dell’art. 1341 cc è possibile recedere dal contratto dandone comunicazione per iscritto: senza onere entro il 60° giorno 
antecedente la data di inizio della manifestazione, perdendo il 50% dell’anticipo obbligatorio entro il 45° giorno antecedente la 
data di inizio della manifestazione, perdendo l’anticipo obbligatorio a meno di 45 gg. dalla data di inizio della manifestazione. 
 

Privacy 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art.13 D.Lgs. n.196/2003 e successive modificazioni, i dati personali saranno trattati, anche 
elettronicamente, al solo fine di adempiere le attività di cui al presente contratto di fornitura di servizi e nel pieno rispetto degli 
obblighi di legge. Pertanto non saranno comunicati o diffusi a terzi diversi da quelli rientranti nelle finalità dichiarate. Titolare 
del trattamento dati è GISISERVIZI srl. 
 
 
 
 
TIMBRO E FIRMA     
PER ACCETTAZIONE ______________________________   DATA  ______________________ 

Società 

  Indirizzo 

  Indirizzo 

  Città 

  CAP 

  P.IVA 

   

Riferimento 

  
e-mail 

  
Telefono 

   

mq richiesti 
 

  x €/mq 249,00  = ,00 
 

+IVA  

          

Supplemento 2 lati liberi + 10% - Supplemento 3 lati liberi +20% = ,00 

 
+IVA  

          

     
TOTALE 

 
,00 

 
+IVA  

 

N.B. Le metrature minime disponibili variano in funzione della tipologia di area assegnata a GISISERVIZI dagli 
organizzatori. Per qualsiasi richiesta siete pregati di contattare:GISISERVIZI srl - tel. 02 26416045 – gisi@gisi.it 

 

Denominazione da apporre sul frontalino dello stand 

  
 

http://www.affidabilita.eu/
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MMOODDUULLOO  DDII  CCOONNFFEERRMMAA  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  CCOOLLLLEETTTTIIVVAA 

  
 

Data 12-14 maggio 2015 
Luogo di svolgimento Parma 
Organizzatore Messe Frankfurt Italia 
Sito web www.sps-italia.net 
Descrizione Tecnologie per l'Automazione Elettrica, Sistemi 

e Componenti, Fiera e Congresso 
Dati salienti  21.128 visitatori (+17%), 584 espositori (+13%), 

superficie espositiva 48.000 mq (+20%). Dati 
riferiti all’edizione 2014 dichiarati 
dall’organizzatore.  

MODALITA’ DI PAGAMENTO - Mediante autorizzazione ad emettere RI.BA da appoggiare alla Vs. Banca: 

Banca 
 Agenzia   

Indirizzo   

Città        CAP 

IBAN   
 
Dati beneficiario: GISISERVIZI S.r.l.- Viale Fulvio Testi, 128 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) 
 
ANTICIPO OBBLIGATORIO: 40% del TOTALE +IVA di legge da versare contestualmente alla conferma dell’ordine. 
SALDO: contestuale alla manifestazione, mediante RI.BA e relativa fattura emessa 45 gg. prima dell’inizio della manifestazione. 
 

Recesso  
Con la sottoscrizione del presente modulo d’ordine si ritiene perfezionato un contratto di fornitura di servizi tra le parti. Ai sensi 
dell’art. 1341 cc è possibile recedere dal contratto dandone comunicazione per iscritto: senza onere entro il 60° giorno 
antecedente la data di inizio della manifestazione, perdendo il 50% dell’anticipo obbligatorio entro il 45° giorno antecedente la 
data di inizio della manifestazione, perdendo l’anticipo obbligatorio a meno di 45 gg. dalla data di inizio della manifestazione. 
 

Privacy 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art.13 D.Lgs. n.196/2003 e successive modificazioni, i dati personali saranno trattati, anche 
elettronicamente, al solo fine di adempiere le attività di cui al presente contratto di fornitura di servizi e nel pieno rispetto degli 
obblighi di legge. Pertanto non saranno comunicati o diffusi a terzi diversi da quelli rientranti nelle finalità dichiarate. Titolare 
del trattamento dati è GISISERVIZI srl. 
 
 
 
 
TIMBRO E FIRMA     
PER ACCETTAZIONE ______________________________   DATA  ______________________ 

Società 

  Indirizzo 

  Indirizzo 

  Città 

  CAP 

  P.IVA 

   

Riferimento 

  
e-mail 

  
Telefono 

   

mq richiesti 
 

  x €/mq 255,00  = ,00 
 

+IVA  

          

Supplemento 2 lati liberi + 10% - Supplemento 3 lati liberi +20% = ,00 

 
+IVA  

          

     
TOTALE 

 
,00 

 
+IVA  

 

N.B. Le metrature minime disponibili variano in funzione della tipologia di area assegnata a GISISERVIZI dagli 
organizzatori. Per qualsiasi richiesta siete pregati di contattare:GISISERVIZI srl - tel. 02 26416045 – gisi@gisi.it 

 

Denominazione da apporre sul frontalino dello stand 

  
 

http://www.sps-italia.net/
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Data 19-23 maggio 2015 
Luogo di svolgimento Milano (in concomitanza con EXPO 2015) 
Organizzatore IpackIMA SpA 
Sito web www.ipack-ima.com 
Descrizione Fiera internazionaledelle tecnologie per il processo, il 

riempimento di liquidi, l’imballaggio 
Dati salienti 1.300 espositori provenienti da 35 paesi, 7 padiglioni del 

quartiere di Fieramilano Rho (oltre 100.000 mq di 
superficie), 11.312 aziende in visita, 54.730 buyers. Dati 
rilasciati dall’organizzatore. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO - Mediante autorizzazione ad emettere RI.BA da appoggiare alla Vs. Banca: 

Banca 
 Agenzia   

Indirizzo   

Città        CAP 

IBAN   
 
Dati beneficiario: GISISERVIZI S.r.l.- Viale Fulvio Testi, 128 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) 
 
ANTICIPO OBBLIGATORIO: 40% del TOTALE +IVA di legge da versare contestualmente alla conferma dell’ordine. 
SALDO: contestuale alla manifestazione, mediante RI.BA e relativa fattura emessa 45 gg. prima dell’inizio della manifestazione. 
 

Recesso  
Con la sottoscrizione del presente modulo d’ordine si ritiene perfezionato un contratto di fornitura di servizi tra le parti. Ai sensi 
dell’art. 1341 cc è possibile recedere dal contratto dandone comunicazione per iscritto: senza onere entro il 60° giorno 
antecedente la data di inizio della manifestazione, perdendo il 50% dell’anticipo obbligatorio entro il 45° giorno antecedente la 
data di inizio della manifestazione, perdendo l’anticipo obbligatorio a meno di 45 gg. dalla data di inizio della manifestazione. 
 

Privacy 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art.13 D.Lgs. n.196/2003 e successive modificazioni, i dati personali saranno trattati, anche 
elettronicamente, al solo fine di adempiere le attività di cui al presente contratto di fornitura di servizi e nel pieno rispetto degli 
obblighi di legge. Pertanto non saranno comunicati o diffusi a terzi diversi da quelli rientranti nelle finalità dichiarate. Titolare 
del trattamento dati è GISISERVIZI srl. 
 
 
 
 
TIMBRO E FIRMA     
PER ACCETTAZIONE ______________________________   DATA  ______________________ 

Società 

  Indirizzo 

  Indirizzo 

  Città 

  CAP 

  P.IVA 

   

Riferimento 

  
e-mail 

  
Telefono 

   

mq richiesti 
 

  x €/mq 338,00  = ,00 
 

+IVA  

          
Supplemento 2 lati liberi + 10% - Supplemento 3 lati liberi +20% = ,00 

 
+IVA  

          

     
TOTALE 

 
,00 

 
+IVA  

 

N.B. Le metrature minime disponibili variano in funzione della tipologia di area assegnata a GISISERVIZI dagli 
organizzatori. Per qualsiasi richiesta siete pregati di contattare:GISISERVIZI srl - tel. 02 26416045 – gisi@gisi.it 

 

Denominazione da apporre sul frontalino dello stand 

  
 

  --  ““GGIISSII  AALLLL--IINNCCLLUUSSIIVVEE””22001155  

MMOODDUULLOO  DDII  CCOONNFFEERRMMAA  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  CCOOLLLLEETTTTIIVVAA 

  
 

http://www.ipack-ima.com/
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MMOODDUULLOO  DDII  CCOONNFFEERRMMAA  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  CCOOLLLLEETTTTIIVVAA 

  
 

Data 23-25 settembre 2015 
Luogo di svolgimento Milano (in concomitanza con EXPO 2015) 
Organizzatore SmartEnergy srl 
Sito web www.richmac.it 
Descrizione 43° Fiera internazionale della chimica, 

strumentazione, controllo di processo, sistemi di 
automazione e impiantistica per l’industria e i 
laboratori 

Dati salienti 8.000 visitatori, oltre 200 espositori (edizione 2013).  
 

IMPORTANTE: Per gli associati GISI sono disponibili soluzioni di 
partecipazione esclusive specificamente 
concordate con la segreteria organizzativa. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO - Mediante autorizzazione ad emettere RI.BA da appoggiare alla Vs. Banca: 

Banca 
 Agenzia   

Indirizzo   

Città        CAP 

IBAN   
 
Dati beneficiario: GISISERVIZI S.r.l.- Viale Fulvio Testi, 128 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) 
 
ANTICIPO OBBLIGATORIO: 40% del TOTALE +IVA di legge da versare contestualmente alla conferma dell’ordine. 
SALDO: contestuale alla manifestazione, mediante RI.BA e relativa fattura emessa 45 gg. prima dell’inizio della manifestazione. 
 

Recesso  
Con la sottoscrizione del presente modulo d’ordine si ritiene perfezionato un contratto di fornitura di servizi tra le parti. Ai sensi 
dell’art. 1341 cc è possibile recedere dal contratto dandone comunicazione per iscritto: senza onere entro il 60° giorno 
antecedente la data di inizio della manifestazione, perdendo il 50% dell’anticipo obbligatorio entro il 45° giorno antecedente la 
data di inizio della manifestazione, perdendo l’anticipo obbligatorio a meno di 45 gg. dalla data di inizio della manifestazione. 
 

Privacy 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art.13 D.Lgs. n.196/2003 e successive modificazioni, i dati personali saranno trattati, anche 
elettronicamente, al solo fine di adempiere le attività di cui al presente contratto di fornitura di servizi e nel pieno rispetto degli 
obblighi di legge. Pertanto non saranno comunicati o diffusi a terzi diversi da quelli rientranti nelle finalità dichiarate. Titolare 
del trattamento dati è GISISERVIZI srl. 
 
 
 
 
TIMBRO E FIRMA     
PER ACCETTAZIONE ______________________________   DATA  ______________________ 

Società 

  Indirizzo 

  Indirizzo 

  Città 

  CAP 

  P.IVA 

   

Riferimento 

  
e-mail 

  
Telefono 

   

mq richiesti 
 

  x €/mq 249,00  = ,00 
 

+IVA  

          

Supplemento 2 lati liberi + 10% - Supplemento 3 lati liberi +20% = ,00 

 
+IVA  

          

     
TOTALE 

 
,00 

 
+IVA  

 

N.B. Le metrature minime disponibili variano in funzione della tipologia di area assegnata a GISISERVIZI dagli 
organizzatori. Per qualsiasi richiesta siete pregati di contattare:GISISERVIZI srl - tel. 02 26416045 – gisi@gisi.it 

 

Denominazione da apporre sul frontalino dello stand 

  
 

http://www.richmac.it/
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MMOODDUULLOO  DDII  SSEEGGNNAALLAAZZIIOONNEE 

  
 

Data 22-25 settembre 2015 
Luogo di svolgimento Chingqing (China) 
Organizzatore CIS - China Instrument and Control Society 
Sito web http://www.miconex.com.cn/En/index.aspx 
Descrizione The 26th International Fair for Measurement, 

Instrumentation and Automation 
Dati salienti 500 espositori provenienti da 28 nazioni su una superficie di 

30.000 mq. 32.000 operatori provenienti da 20 paesi. Settori 
rappresentati: strumentazione per automazione, sistemi di 
controllo, comunicazione industriale, sensori, trasduttori e 
componenti, automazione elettrica, strumentazione da 
laboratorio, tecnologie digitali. Supportata da: ISA, SICE, 
AAET, UK Inst. M&C, Assoc. Strum NL, GISI, Unesco, Unido. 

Al fine di sostenere le attività internazionali dei propri associati GISI ha sottoscritto un agreement di 
cooperazione con CIS - China Instrument& Control Society, e ha assunto attraverso GISISERVIZI srl la 
rappresentanza diMICONEX, la più importante fiera di strumentazione e automazione della Cina.  
 

Per gli associati GISI sono disponibili soluzioni preallestite standard particolarmente convenienti.  
In alternativa è possibile acquistare anche l’area espositiva nuda. I prezzi sono differenziati in base 
alla zona di assegnazione all’interno della manifestazione. 
 

Con la sottoscrizione del presente modulo GISISERVIZI segnala a CIS, organizzatore della manifestazione, l’interesse in 
MICONEX 2015 dell’associato GISI. Il contratto di partecipazione e le relative pratiche, così come la realizzazione degli stand 
preallestiti, saranno curate direttamente da CIS. 
G.I.S.I. sarà al vostro fianco assicurandovi il necessario supporto con uno stand istituzionale. 
 
Privacy 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art.13 D.Lgs. n.196/2003 e successive modificazioni, i dati personali saranno trattati, anche 
elettronicamente, al solo fine di adempiere le attività di cui al presente contratto di fornitura di servizi e nel pieno rispetto degli 
obblighi di legge. Pertanto non saranno comunicati o diffusi a terzi diversi da quelli rientranti nelle finalità dichiarate. Titolare 
del trattamento dati è GISISERVIZI srl. 
 

 
 
 
TIMBRO E FIRMA     
PER ACCETTAZIONE ______________________________   DATA  ______________________ 
 

Società 

  Indirizzo 

  Indirizzo 

  Città 

  CAP 

  P.IVA 

   

Riferimento 

  
e-mail 

  
Telefono 

   

Denominazione da apporre sul frontalino dello stand 

  
 

(*) 1 RMB Renmibi Cinese (Yuan) = 0,13 Euro approx. 

Per qualsiasi richiesta siete pregati di contattare: GISISERVIZI srl - tel. 02 26416045 – gisi@gisi.it 

 
 

stand 
preallestito  

da 9 mq 

soluzione richiesta 
(barrare)   

Area nuda, 
costo al mq  

mq richiesti 

 Area A 
 

24.000 RMB 
 

Area A 2.400 RMB 
 

  
 Area B 

 
18.000 RMB 

 
Area B 1.800 RMB 

 
  

 Area C 
 

12.000 RMB 
 

Area C 1.200 RMB 
 

  
 

          TOTALE 
 

  RMB (*) TOTALE   RMB(*) 
 

http://www.miconex.com.cn/En/index.aspx
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MMOODDUULLOO  DDII  SSEEGGNNAALLAAZZIIOONNEE 

  
 

Data 27-28 ottobre 2015 (durata della 
manifestazione: 2 giorni) 

Luogo di svolgimento Veronafiere - Centro Congressi "Palaexpo" 
Organizzatore EIOM 
Sito web www.exposave.com 
Descrizione 9° Mostra Convegno Strumentazione, 

Automazione, Sensori. 
Dati salienti 6.772 operatori qualificati provenienti da tutta 

Italia (+2,7 sull’edizione 2013), 187 aziende 
partecipanti. 

GISI supportaSAVE quale evento di riferimentoinerente i comparti tecnologici rappresentati dall’Associazione, in 
particolare la strumentazione, la sensoristica e il controllo di processo. 
 

IMPORTANTE  
Per gli associati GISI sono disponibili soluzioni di partecipazione esclusive, che l’Associazione ha 

messo a punto insieme ad EIOM con la finalità di offrire il massimo valore in termini di qualità/prezzo. 
 

Con la sottoscrizione del presente modulo GISISERVIZI segnala a EIOM, organizzatore della manifestazione, l’interesse in 
SAVE Verona 2015 dell’associato GISI. Il contratto di partecipazione e le relative pratiche, così come la realizzazione della 
fiera, saranno curate direttamente da EIOM. 
G.I.S.I. sarà al vostro fianco assicurandovi il necessario supporto con uno stand istituzionale. 
 
Privacy 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art.13 D.Lgs. n.196/2003 e successive modificazioni, i dati personali saranno trattati, anche 
elettronicamente, al solo fine di adempiere le attività di cui al presente contratto di fornitura di servizi e nel pieno rispetto degli 
obblighi di legge. Pertanto non saranno comunicati o diffusi a terzi diversi da quelli rientranti nelle finalità dichiarate. Titolare 
del trattamento dati è GISISERVIZI srl e EIOM. 
 

 
 
 
TIMBRO E FIRMA     
PER ACCETTAZIONE ______________________________   DATA  ______________________ 
 

Società 

  Indirizzo 

  Indirizzo 

  Città 

  CAP 

  P.IVA 

   

Riferimento 

  
e-mail 

  
Telefono 

   

Denominazione da apporre sul frontalino dello stand 

  
 PARTECIPAZIONE IN CONVENZIONE SOCI G.I.S.I. GOLD SILVER LIGHT 

- Stand preallestito chiavi in mano 3 x 2 con faretti 
- Desk espositivo / parete attrezzata 
- Azienda del giorno in home page sul sito ufficiale 
- Logo e descrizione azienda nel catalogo online 
- 1 workshop di 35’ in aula attrezzata 
- Tutti i dati dei visitatori preregistrati al workshop 
- Tutti i dati dei visitatori interessati al workshop dopo la 

mostra 
- Tutti i nominativi dei visitatori partecipanti interessati ad un 

settore merceologico a scelta 

√ 
………. 

√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
 

√ 
 

.......... 
√ 

.......... 
√ 

      Opzionale 
.......... 
.......... 

 
………. 

 

PREZZO IN EURO 3.500,00 1.900,00 

 Per qualsiasi richiesta siete pregati di contattare: GISISERVIZI srl - tel. 02 26416045 – gisi@gisi.it 

http://www.exposave.com/


 

 Sede legale 
c/o Studio Associato 
BellavitePenegini 
Piazza Mirabello 2  -20121 Milano 

Sede Operativa 
Viale Fulvio Testi 128 
20092 Cinisello Balsamo –MI 
Tel.: 02-26416045  fax 02-21598169 
 

 

GISISERVIZI srl 
C.F./P.IVA 11061920150 
www.gisi.it 
gisi@gisi.it 

 

Per qualsiasi richiesta siete pregati di contattare: GISISERVIZI srl - tel. 02 26416045 – gisi@gisi.it 

FFOORRMMUULLAA  ““GGIISSII  AALLLL--IINNCCLLUUSSIIVVEE””  

MMOODDUULLOO  DDII  CCOONNFFEERRMMAA  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE 

  
 

  --  FFIIEERREE  22001155  

MMOODDUULLOO  DDII  SSEEGGNNAALLAAZZIIOONNEE 

  
 

Data 16 aprile 2015 (durata della manifestazione: 1 giorno) 
Luogo di svolgimento San Donato (MI) – Crowne Plaza Hotel 
Organizzatore EIOM 
Sito web http://www.exposave.com/milano/ 
Descrizione Mostra Convegno dedicata alle Soluzioni e Applicazioni 

Verticali di Automazione, Strumentazione, Sensori. 
Svolgimento contemporaneo con MCM Milano, mostra 
convegno manutenzione industriale. 

Dati salienti 848 visitatori, 84 espositori (dati 2014 dichiarati 
dall’organizzatore)  

Con la sottoscrizione del presente modulo GISISERVIZI segnala a EIOM, organizzatore della manifestazione, l’interesse in 
SAVE Milano 2015 dell’associato GISI. Il contratto di partecipazione e le relative pratiche, così come la realizzazione della 
fiera, saranno curate direttamente da EIOM. 
G.I.S.I. sarà al vostro fianco assicurandovi il necessario supporto con uno stand istituzionale. 
 
Privacy 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art.13 D.Lgs. n.196/2003 e successive modificazioni, i dati personali saranno trattati, anche 
elettronicamente, al solo fine di adempiere le attività di cui al presente contratto di fornitura di servizi e nel pieno rispetto degli 
obblighi di legge. Pertanto non saranno comunicati o diffusi a terzi diversi da quelli rientranti nelle finalità dichiarate. Titolare 
del trattamento dati è GISISERVIZI srl e EIOM. 
 

 
 
 
TIMBRO E FIRMA     
PER ACCETTAZIONE ______________________________   DATA  ______________________ 
 

GISI supportala terza edizione di SAVE Milano quale evento di riferimentoinerente i comparti tecnologici 
rappresentati dall’Associazione, in particolare la strumentazione, la sensoristica e il controllo di processo. 
 

IMPORTANTE  
Per gli associati GISI sono disponibili soluzioni di partecipazione esclusive, che l’Associazione ha 

messo a punto insieme ad EIOM con la finalità di offrire il massimo valore in termini di qualità/prezzo. 
 

3a edizione 

Società 

  Indirizzo 

  Indirizzo 

  Città 

  CAP 

  P.IVA 

   

Riferimento 

  
e-mail 

  
Telefono 

   

PARTECIPAZIONE IN CONVENZIONE SOCI G.I.S.I. SILVER 

SPONSOR 

MINI SILVER  

SPONSOR 
- Spazio espositivo  preallestito (desk, 2 sedie,ciab. elett.) 
- Desk espositore 2 sedie, ciabatta elett. 
- Logo e descrizione azienda nel catalogo online 
- Presenza rag. soc. nel programma ufficiale dist. in mostra 
- Presenza in vetrina in home page sul sito uff. dell'evento 
- Tutti i nominativi dei visitatori partecipanti 

√ 
...... 

√ 
√ 
√ 
√ 

.......... 
√ 
√ 
√ 

...... 
.......... 

PREZZO IN EURO 2.400,00 1.500,00 

  Opzione Supporto Espositori riservata ai Silver Sponsor  permette di: 
- Usufruire gratuitamente della promozione della vostra presenza in mostra con la creazione di una pagina di preregistrazione personalizzata con 

il vostro logo; con inviti via mail, fax e recall telefonici svolti per vostro conto e con un’area riservata dove monitorare la promozione. 
- Ricevere i dati dei visitatori partecipanti all’esposizione (esclusivamente al raggiungimento di almeno 10 preregistrati tramite gli strumenti 

promozionali personalizzati messi a disposizione da EIOM (escluso il personale della vostra azienda) oppure fornendoci almeno 200 nominativi 

di potenziali visitatori completi di nome, cognome, azienda, telefono, email ed eventualmente fax che inviteremo a nome vostro con le modalità 

sopra riportate. Nel caso non vogliate fornirci tali nominativi o non raggiungiate il minimo di 10 visitatori preregistrati, è comunque possibile 

acquistare i dati dei visitatori al prezzo esclusivo di 199 € + IVA. 

http://www.exposave.com/milano/

