CONFERMA D’ORDINE

Da inviare compilato a info@giaccardiassociati.it oppure via fax al n°0544 33713
COMMITTENTE:
Organizzazione ____________________________________________________________________________
Via _________________________ cap ________ città _____________________
prov ________ naz _______
Nome ______________________
Cognome ____________________________
Ruolo __________________
Tel ________________________
e-mail _______________________________
fax _____________________
Sito web __________________________________________________________________________________
DICHIARO DI VOLERE ACQUISTARE I SEGUENTI PRODOTTI TRA QUELLI DI SEGUITO INDICATI:
|_| 1 rapporto 2013-14 “Germania & Austria”
|_| 1 rapporto 2013-14 “Scandinavia” (Norvegia, Svezia, Danimarca)
|_| 1 rapporto 2013-14 “Francia”
|_| 1 rapporto 2013-14 “Benelux” (Belgio, Olanda, Lussemburgo)
|_| 1 rapporto 2013-14 “Svizzera”
Per conferma di acquisto bonifico per €102,00 (Iva inclusa)

€ 100,00 + IVA di legge
€ 100,00 + IVA di legge
€ 100,00 + IVA di legge
€ 100,00 + IVA di legge
€ 100,00 + IVA di legge

|_| tutti i 5 rapporti (di cui 1 in omaggio)
Per conferma di acquisto bonifico per € 434,32 (Iva inclusa)

€400,00 + IVA di legge

|_| SPECIALE tutti i 5 rapporti + seminario i-Tour Markets Europe per formazione operatori € 990,00 +Iva di legge
Per conferma di acquisto bonifico di acconto per € 420,08 (Iva inclusa).
Per saldo bonifico a 30 gg dalla conclusione del seminario per € 630,12 (Iva inclusa)
NB: lo SPECIALE comprende:
- tutti i 5 rapporti i-Tour Markets Europe 2013-14,
- 1 seminario di formazione business per operatori di mezza giornata, da svolgersi in data da concordare presso la sede indicata dal
committente, condotto da un professionista dello Studio Giaccardi & Associati,
- le slide del seminario di formazione con i principali contenuti formativi.
Modalità di pagamento
Bonifico bancario intestato a Studio Giaccardi & Associati, P.Iva 01859560904, via Cavour 3, 48121 Ravenna (It)
Banca di riferimento: Cassa di Risparmio di Ravenna Spa, piazza Garibaldi 6, 48121 Ravenna (It)
Codice IBAN: IT17P0627013100CC0000091825
Modalità e tempi di consegna dei rapporti i-Tour Markets Europe
Ad avvenuto accredito dei bonifici per quanto scelto, i rapporti acquistati verranno inviati via mail in formato PDF, insieme con
regolare fattura quietanzata, in base ai tempi seguenti:
- entro 36 ore (1 giorno e mezzo) dall’avvenuto accredito del bonifico bancario, fino 2 rapporti acquistati
- entro 72 ore (3 giorni) dall’avvenuto accredito del bonifico bancario da 3 a 5 rapporti.
ESTREMI PER LA FATTURAZIONE AL COMMITTENTE:
Denominazione legale ______________________________________________________________________
P.Iva (C.F) ________________________________________________________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________________________
CAP ___________ città ______________________________________________
prov ___________________
Letto, approvato e sottoscritto
Luogo _________________ data _____________

Timbro e firma

Per eventuale supporto tecnico contattare Dr. Matteo Maselli, relazioni esterne, 054433713 | 349 500243 | m.maselli@giaccardiassociati.it
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