BARCELÒ HOTEL - MILANO
22 e 23 FEBBRAIO 2018

DOMANDA D’ISCRIZIONE
RAGIONE SOCIALE ..............................................................................................................................................................
Appartenenza ad un gruppo ...........................................................................................................................................
Nome e Cognome del 1°partecipante ...................................................................... Mansione.....................................
Nome e Cognome del 2°partecipante ...................................................................... Mansione.....................................
Indirizzo della società..........................................................................................................................................................
Città ....................................................................... Cap ........................ Partita Iva ...........................................................
Tel ............................................................................................. Fax ....................................................................................
E-mail ........................................................Sito Internet ....................................................... Certificazione ........................
DESCRIZIONE ATTIVITÀ PRINCIPALE ....................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

1. SERVIZI PER LA LOGISTICA
 Hardware per logistica

 Soluzioni per gestione della supply chain

 Sistemi gestionali integrati (ERP)

 Localizzazione satellitare

 Progetti di e-logistic

 Consulenti nei trasporti

 Raccolta dati di produzione

 Consulenza e progettazione di magazzini e impianti

 Data warehouse

 Outsourcing

 Sistemi di pianificazione avanzata (APS)

 Formazione nella logistica

 Servizi di logistica industriale

 Consulenti nella logistica

 Servizi di logistica integrata

 Tracciabilità e rintracciabilità del prodotto

 Consulenti per la gestione delle scorte

 Codici a barre

 Software applicativo per la logistica distributiva

 RFID

 Software per la gestione del magazzino

 Codifica magnetica

 Sistemi per la gestione del parco veicoli

 Altro (specificare) ..............................................................

Descrizione dei servizi offerti: .............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

2. INFRASTRUTTURE E MOVIMENTAZIONE INTERNA
 Impianti e sistemi di magazzinaggio

 Sistemi automatici di movimentazione e stoccaggio

 Sistemi veloci per carico e scarico

 Attrezzature per il magazzino

 Chiusure industriali

 Impianti e mezzi di sollevamento

 Carrelli per la movimentazione manuale

 Magazzini automatici

 Carrelli elettrici e termici per trasporto e sollevamento  Scaffalature industriali
 Macchinari di assemblaggio e fine linea

 Sistemi di trasporto interno

 Sistemi di comunicazione dati in radiofrequenza

 Imballaggi di stoccaggio e spedizione

 Superficie di stoccaggio

 Noleggio carrelli

 Mezzi per la movimentazione automatica e robot

 Robotica collaborativa

 Noleggio attrezzature (specificare): .............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Descrizione dei servizi offerti: .............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

LE FORMULE DI PARTECIPAZIONE AL 24°
SONO PREVISTE DIVERSE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:

FORMULA VIP
Prezzo (1 Società/2 Partecipanti)
€ 3.600,00 + IVA
• La vostra presentazione nel dossier tecnico che viene inviato a tutti i Direttori Logistica.
• Il ricevimento del catalogo che vi servirà per la scelta degli incontri.
• La pianificazione di 16 appuntamenti con Responsabili Logistica che hanno espresso
delle specifiche esigenze da soddisfare.
• Una postazione di lavoro allestita dove sostenere gli appuntamenti commerciali.
• Le colazioni di lavoro del 22 e 23 Febbraio 2018.
• Il Vostro logo inserito nel sito della manifestazione (per iscrizioni pervenute entro il 10/01/2018).
• La cena del 22 febbraio a Milano.

FORMULA BASE
Prezzo (1 Società/1 Partecipante)
• La vostra presentazione nel dossier tecnico che viene inviato a tutti i Direttori Logistica.
• Il ricevimento del catalogo dei partecipanti che vi servirà per la scelta degli incontri.
• La pianificazione di 13 appuntamenti con Responsabili Logistica che hanno espresso
delle specifiche esigenze da soddisfare.
• Una postazione di lavoro allestita dove sostenere gli appuntamenti commerciali.
• Le colazioni di lavoro del 22 e 23 Febbraio 2018.
• La cena del 22 febbraio a Milano.

€ 3.000,00 + IVA

FORMULA CONFERENZA
Prezzo (1 Società /1 Partecipante)
• Gestione di una conferenza con sala dedicata per 30 minuti.

PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI:

• Pernottamento in camera singola in Hotel 4 Stelle (2 notti)
• Persona supplementare senza pernottamento
(Non sono ammesse più di tre persone per società)

€ 800,00 + IVA

€ 300,00 + IVA
€ 150,00 + IVA

Formula prescelta (importo) ...............................................................
Prestazioni supplementari ...................................................................
TOTALE PARTECIPAZIONE .......................................................................

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il formulario deve pervenire unitamente ad un acconto di € 1.800,00 + IVA intestato a:

MEETING INTERNATIONAL s.r.l.
Coordinate bancarie: IBAN IT 84 H 02008 01104 000005385081
Il saldo dovrà essere versato al ricevimento della fattura, al più tardi 15 giorni prima della manifestazione.
L’acconto non sarà restituito per annullamenti ricevuti negli ultimi 30 giorni.
Preso atto dell’informativa ai sensi della Legge 675/96 e del DDL 196/03, il sottoscritto accorda il consenso al trattamento, comunicazione e diffusione dei dati personali della ditta dichiarando di essere a conoscenza dei diritti
riconosciutigli dall’Art.13 e 7 delle richiamate Leggi.
Luogo e data: ....................................................

Sig.: .....................................................................

Firma e Timbro della Società ............................................................

Da rispedire via mail a direzione@miev.it
Meeting International s.r.l. – Corso Francia,2 – 10143 Torino
Tel. ++39.011.19466802 – Fax ++39.011.19466800
e-mail: direzione@miev.it - www.meetinginternational.it - P. IVA 06728640019

