SETTIMA EDIZIONE DI MIPEL LEATHER GOODS SHOWROOM IN KOREA
15 – 17 ottobre 2019 (Seoul)
*
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE
(Allegato 1)

Il sottoscritto sig. ____________________, non personalmente ma nella sua qualità di legale
rappresentante pro tempore della società/Ditta individuale (1) ____________________ con sede
legale corrente in _____________________, Via/Piazza (1) ____________________, con cod. fisc.
e p. iva _________________________ (in seguito, anche solo l’“Azienda”)

PRESO ATTO:
1. Del Regolamento e della scheda tecnica della manifestazione denominata “Mipel Leather
Goods Showroom in Korea” la cui settima edizione si svolgerà presso il Park Hyatt di
Gangnam, Teheran Road, Seoul (South Korea) dal 15 al 17 ottobre 2019 (la
“Manifestazione”);
2. Delle condizioni richieste per la partecipazione alla Manifestazione;
DICHIARA:
-

di accettare tutte le condizioni del Regolamento e della scheda tecnica da intendersi qui
richiamate;
di avanzare domanda di partecipazione alla Manifestazione;
di produrre beni delle seguenti caratteristiche:
tipologia prodotto

pelle

pelle
pregiata

altro

Borsa da donna
Borsa da uomo/business
Articoli da viaggio
Cinture e piccola pelletteria

Fascia di prezzo

50 - 80

80 -100

Borsa da donna
Borsa da uomo/business
Articoli da viaggio
Cinture e piccola pelletteria
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oltre
110€

TIPOLOGIA DI SPAZI ESPOSITIVI

Spazio rendering 1
posizionato al 3° piano: 4 scaffali (80
x 30 x h.1,60 cm) modulabili/stender
1 pouf rettangolare (180x40x40 cm),
tavolino tondo e sedie

Spazio rendering 2
posizionato al 3° piano: 3 scaffali (80
x 30 x h.1,60 cm)/stender, tavolino
tondo e sedie

PARK KING (rendering 3) –
camera al 4° piano: 5 scaffali,
(80x30x h.1,60 cm)/stender,piani
appoggio e tavolo + sedie hotel.
(max. 50 borse)
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PARK DE LUXE KING (rendering 4)
camera al 4° piano: 6 scaffali, (80x30x
h.1,60 cm), stender, piani appoggio e
tavolo + sedie hotel.
(max. 60 borse)

PARK SUITE KING (rendering 5)
Suite al 4° piano: 8 scaffali (80x30x
h.1,60 cm)/stender, piani appoggio e
tavolo + sedie hotel.
(max. 70-80 borse)

TARIFFE (flaggare accanto alla soluzione espositiva scelta)
Spazio rendering 1: € 2.650 + IVA (se dovuta)
Spazio rendering 2: € 2.350 + IVA (se dovuta)
Spazio rendering 3: € 3.500 + IVA (se dovuta)
Spazio rendering 4: € 3.900 + IVA (se dovuta)
Spazio rendering 5: € 4.600 + IVA (se dovuta)

N.B. – Se lo spazio lo consente e previa verifica della disponibilità, nella camere del 4° piano sarà
possibile ordinare scaffali o stender supplementari, al costo di 80€/uno.
La richiesta dovrà essere avanzata tassativamente entro il 10 settembre p.v. Decorso tale
termine, la direzione si riserva il diritto di non provvedere.
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La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il 30 giugno 2019 a: u.mazzola@mipel.it
La quota di partecipazione dovrà essere versata secondo le modalità definite nel documento
rubricato “Regolamento e scheda tecnica”
Data

Timbro e firma

_______________________

_______________________

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Azienda in persona del
proprio legale rappresentante pro tempore dichiara di accettare le seguenti condizioni del
Regolamento e della scheda tecnica da intendersi quale parte integrante e sostanziale della
presente domanda di partecipazione 2, 3, 4, 5.

Data

Timbro e firma

_______________________

________________________
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