NOTE TECNICHE

COSTO DI PARTECIPAZIONE A PERSONA**

24 25 gennaio 2020

Milano Marittima (RA)

Forum

Palace Hotel *****

Cdo Agroalimentare

350 escluso IVA 22% per soci CDO

IL LAMENTO È INUTILE.

400 escluso IVA 22% per non soci CDO

CONOSCENZA E SPERANZA,
IL FUTURO DELL’AGROALIMENTARE

170 escluso IVA 22% per STUDENTI al di sotto dei 25 anni

SCONTO AZIENDE: dal 3° partecipante la quota viene scontata del 20%*
* (scontistica valida per partecipanti appartenenti alla stessa azienda, lo sconto si applica
dal 3° partecipante in poi, i primi due partecipanti rientrano nella quota piena)
** per iscrizioni avvenute entro il 31 /12 / 2019 il costo dell’iscrizione viene scontato,
gli importi scontati sono i seguenti:
300 escluso IVA 22% per soci CDO
360 escluso IVA 22% per non soci CDO
160 escluso IVA 22% per STUDENTI al di sotto dei 25 anni
N.B: IL BONIFICO DOVRÀ COMPRENDERE L’IMPORTO CON IVA 22% INCLUSA

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario intestato a: CDO AGRONET SRL UNIPERSONALE
presso RIVIERABANCA CREDITO COOPERATIVO
Dati: IBAN IT 05 B 08995 24213 0260 9000 3328
Causale: Nome Cognome + ISCRIZIONE 17° FORUM

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
È possibile iscriversi con due modalità:
1 ONLINE: compilando il format di iscrizione presente in home page del sito
		
www.cdoagroalimentare.it (cliccare su ISCRIVITI)
2 MODULO CARTACEO: scaricando la scheda di iscrizione in PDF, (entrando nella sezione FORUM
sempre dalla home page del sito), ed inviandola compilata in ogni sua parte, alla Segreteria Tecnica
Forum via e-mail a forum@cdoagroalimentare.it o al numero di fax: 0541/747028
Entrambe le modalità di iscrizione si ritengono ultimate dopo aver inviato la documentazione relativa
all’avvenuto pagamento con bonifico alla Segreteria Tecnica Forum,
via e-mail a forum@cdoagroalimentare.it o al numero di fax 0541/747028.
PER INFO E DETTAGLI: Segreteria Organizzativa / tel. 0541/740711 / forum@cdoagroalimentare.it
		
		

XVII

edizione

L’iscrizione è da ritenersi valida una volta ricevuta conferma della sua accettazione
da parte della segreteria Cdo Agroalimentare.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:

L’ISCRIZIONE NON PREVEDE:

• Partecipazione alle due sessioni del Forum
• Cena conviviale del 24 gennaio
• Coffee break durante le sessioni
• Lunch a buffèt del 25 gennaio
• Materiali didattici
• Attestato di partecipazione
(solo su richiesta, inviata all’indirizzo e-mail:
forum@cdoagroalimentare.it)

• Pernottamento in hotel
• Viaggi e trasferimenti
Per informazioni sulla location del
Forum e sugli hotels convenzionati per
l’evento, consultare l’allegato “LOCATION
E HOTELS CONVENZIONATI” presente
nella sezione dedicata al forum sul sito
internet www.cdoagroalimentare.it

