MODALITÀ D’INGRESSO PER PROPOSTE 2018:
 Proposte è una fiera ad ingresso gratuito, SOLO SU INVITO, riservata agli operatori del settore clienti
degli espositori, i quali trasmettono alla segreteria operativa la mailing list dei loro clienti per l’invio degli ebadge d’ingresso.
 L’e-badge valido per l’ingresso in fiera viene inviato dalla segreteria di Proposte unicamente via e- mail ed è
strettamente personale, non cedibile e non duplicabile.
 Gli espositori ufficiali di Proposte 2018 sono unicamente quelli elencati sul sito di Proposte.
 Le aziende che non hanno ancora contatti commerciali con gli espositori di Proposte 2018, possono
rivolgersi direttamente a loro per presentarsi e chiedere di fissare un appuntamento in fiera (i contatti degli
espositori sono disponibili sul nostro sito o sulla APP ufficiale di Proposte “Proposte Fair Official”)
 NOTA BENE: per poter effettuare nuove registrazioni nella banca dati, la segreteria operativa ha bisogno
di ricevere le seguenti informazioni (tutte obbligatorie):
Ragione sociale
Indirizzo postale completo
Settore d’attività dell’azienda
Nome e cognome delle persone interessate a visitare la fiera
Indirizzi e-mail personali
Ragione sociale degli espositori della fiera di cui l’azienda visitatrice è cliente.
 Possono visitare la fiera gli operatori del settore che appartengono ai seguenti settori d’attività: editori
tessili, produttori di mobili imbottiti, grossisti, converter, grandi catene di distribuzione, operatori
del contract.
 I clienti degli espositori della fiera, che necessitassero di un duplicato del proprio e-badge (per es. in caso di
smarrimento o mancata ricezione), potranno richiederlo presso la Reception in Fiera presentando il
proprio biglietto da visita personale, previa verifica con la segreteria operativa (entro il 20.04.2018) della
propria registrazione in banca dati.
 NOTA BENE: l’ingresso dei fornitori degli espositori è consentito esclusivamente venerdì 4 maggio
2018 (orario 9.00 – 16.00)
 Le scuole del settore potranno accedere al centro espositivo unicamente venerdì 4 maggio 2018 (orario
9.00 – 16.00), previo appuntamento con la segreteria organizzativa.
Per qualsiasi dubbio o delucidazione, potete contattare la nostra segreteria al seguente indirizzo e-mail
info@propostefair.it

