i-Tour
Sistema modulare di ricerca e analisi web
per l’incoming turistico all season

CONFERMA D’ORDINE DA COMPILARE CON ATTENZIONE E INVIARE
via e-mail a info@giaccardiassociati.it
o via fax al numero: 0544 33713

Il sottoscritto
Nome ______________________ Cognome ____________________________ Posizione _______________
Tel. _____________________ Fax _____________________ E-mail _________________________________
a nome e per conto di
Committente ____________________________________________
P.Iva |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Via _________________________ Cap ________ Città _____________________Provincia ________________
Banca di appoggio ______________________ con sede a __________________________________________
IBAN ____________________________
conferma l’ordine per
i-Tour Click turisti online
|_| 1° rapporto €10.000,00+Iva

|_| 2° rapporto €7.000,00+Iva

|_| tutti e 2 i rapporti €15.000+Iva

Modalità di consegna:
|_| consegna via mail di file PDF all’indirizzo indicato senza oneri aggiunti
|_| presentazione e consegna presso mia sede €1.000,00+Iva e più spese di viaggio
Personalizzazione del rapporto:
i 2 competitor che scelgo sono: ________________________________________________________________
i 5 brand della mia destinazione sono: ___________________________________________________________
i 4 brand del primo competitor sono:_____________________________________________________________
i 4 brand del secondo competitor sono: __________________________________________________________
i 10 fattori distintivi della destinazione per tipi di accoglienza e turismi (parole–chiave da abbinare ai singoli brand)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
e si impegna a
a) pagamento dell’acconto all’ordine pari al 30% del valore + Iva di quanto qui ordinato e per il quale riceverò
fattura quietanzata
b) pagamento del saldo all’ordine pari al 70% del valore + Iva di quanto qui ordinato a 30gg dall’avvenuta
consegna
c) effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario
beneficiario: 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 codice SWIFT: CRRAIT2RXXX
Sono inoltre consapevole che nessuna consegna mi verrà fatta in mancanza di avvenuto pagamento del 30% di
acconto e che in caso di ritardato pagamento dell’acconto e/o del saldo mi verranno applicati e dovrò remunerare
i relativi interessi di mercato.
Letto, approvato e sottoscritto:
Firma:_______________________________________

Luogo e data ______________________

Tutela della Privacy. I dati personali raccolti dallo Studio Giaccardi & Associati nelle banche dati di uso aziendale sono trattati nel rispetto
delle normative vigenti in materia di Privacy (D.L. 196/2003). In qualsiasi momento gli interessati possono appurarne l’esistenza e ne
possono richiedere la modifica o la cancellazione inviando una mail all’indirizzo info@giaccardiassociati.it.
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