
CONFIMI RAVENNA NEWS N. 10 DEL 15/05/2015 AFFARI GENERALI 
 

 

 

OGGETTO: EXPO MILANO – DISPONIBILITA’ UFFICIO E BIGLIETTI 

 

 

Segnaliamo, per chi fosse eventualmente interessato, che CONFIMI BERGAMO nell’ambito della 

manifestazione EXPO ha affittato nel padiglione Italia - area istituzionale - un ufficio al primo 

piano della metratura di circa 23 mq. 

Tra le date assegnate a Confimi Bergamo sono ancora disponibili quelle sotto indicate che possono 

quindi essere utilizzate per meeting/missioni/incontri in Expo: 

 

� Venerdì  19 giugno 2015 

� Lunedì  31 agosto 2015 

� Domenica  20 settembre 2015 

� Mercoledì  14 ottobre 2015 

� Giovedì  29 ottobre 2015 
 

L’ufficio sarà a disposizione per l’intera giornata di apertura (dalle 10°° alle 23°°) e, dalle 10°° alle 

18°°, avrà anche la presenza di una hostess a supporto dell’organizzazione. 

Insieme all’uso della sala, il cui costo è pari a € 275,00 , può essere fornito, se occorre, un pacchetto 

di biglietti aperti (10/15 biglietti) al costo di € 22,00/cad. (vedi scheda di prenotazione allegata). 

 

Le aziende interessate possono rivolgersi direttamente a: 

 

CONFIMI BERGAMO 

Ufficio Amministrazione 

Sig.ra Mara Algeri 

Tel.: 035/21.01.51 

Email: amministrazione@confimibergamo.it 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sottoscritta Ditta  _______________________________________________________________________ 
 

 
con sede in Via  __________________________________Cap _______ Città _______________Prov ______  
 
 
C.F. __________________________ P.IVA __________________________ 
 

 

P R E N O T A 
 

N. _____(*) biglietti Expo 2015 x €. 22,00.= (cad)    =   Tot €. _____________ 
 
(*) Massimo 10/15 
 

◇ Inviare i biglietti in formato “.pdf” al seguente indirizzo mail: ________________________________ 

◇ Contattate il Sig. _________________________ tel _________________ per la consegna dei biglietti 

◇ Se fosse possibile sono interessato ad acquistare altri nr. _____ biglietti.  

 

 

                               Timbro e firma ______________________________ 
Dati per fatturazione: 

◇ uguali all’azienda. 

◇ persona fisica:   

 Nome______________________________ Cognome____________________________________ 

 Via________________________________ Cap________ Città_____________ Prov.___________ 

 C.F. _______________________________ 

 
Modalità di pagamento: (allegare copia del bonifico) 
Intestatario del Conto: CONFIMI APINDUSTRIA BERGAMO   
Banca:   BANCA DI CC DI CALCIO E COVO Sede di Bergamo 
Codice IBAN:   IT 37 O 08514 11100 000000000475 
Causale versamento: Pagamento Biglietti Expo 2015. 

Data, _________________ 

 

 


