17-19 Novembre 2018 Qingtian, Cina

QWINE Expo 2018

I migliori rappresentati del vino italiano saranno presenti a QWINE in una prestigiosa ed elegante area
espositiva. La quota di partecipazione comprende lo Stand espositivo al piano terra, il piano più
importante della fiera, che include anche l’ingresso alla fiera stessa e l’allestimanto con la seguente
dotazione all’interno della propria area tematica (Consorzio di tutela, regione, collettive):
•
•
•
•
•
•
•

1 Desk espositore personalizzato (100x50cm) con il logo dell’azienda
1 sgabello
Tavolo per incontri B2B (minimo 10 incontri programmati)
Fornitura calici
Fornitura ghiaccio
Servizio bicchieri
Glacette e sputacchiera

SERVIZI INCLUSI NELLA QUOTA DI ADESIONE
01. HOTEL
Soggiorno in Hotel per 4 notti in
camera doppia.

02. SERVIZIO TRANSFER
Servizio di trasfer da/per aeroporto
di Wenzhou e da/per fiera.

03. INCONTRI B2B Incontri
fieristici B2B con buyer
selezionati (minimo 10 incontri
programmati).

04. SERVIZIO INTERPRETE
Durante i giorni di fiera sarà
messo a disposizione un servizio
gratuito di interpretariato Cinese
/ Inglese.

05. TRASPORTO/DOGANA
Il trasporto dei campioni Italia/Cina
e sdoganamento vino sono inclusi
nella quota di iscrizione.

06. MEDIA
Pubblicazione su rivista dedicata
all’evento, promozione su
WeChat, scheda promozionale in
cinese per ogni cantina sul sito
ufficiale.
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17-19 Novembre 2018 Qingtian, Cina

SCHEDA DI ADESIONE

6.600 $
700 $

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

(prezzo speciale prima edizione)
La presente adesione di riferisce solo e unicamente all’azienda firmataria.

DATI AZIENDA
NOME AZIENDA

(nome con cui l’azienda desidera essere indicata su
media e materiali di comunicazione)

DATI FATTURAZIONE
RAGIONE SOCIALE
CODICE FISCALE

PARTITA IVA

INDIRIZZO
CAP

CITTÀ

TELEFONO

FAX

PROVINCIA

EMAIL
SITO WEB
TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
RESPONSABILE PER LA PARTECIPAZIONE

A seguito dell’invio della domanda di adesione compilata e firmata a info@qwine.org, sarà inviata una
email contenente gli estremi del pagamento che dovrà essere effettuato per conferma dell’adesione.

RECESSO DEL CONTRATTO E/O NON PARTECIPAZIONE
Non è previsto alcun rimborso della quota di adesione in caso di recesso.

Data e Luogo

TIMBRO E FIRMA
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