www.assiv.it

CIRCOLARE ASSIV

Roma, 23 Giugno 2008

CIRCOLARE N. 11/2008
Prot. 102/2008
Sez. II/1
A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI
LORO SEDI

Oggetto: FIERA SICUREZZA – AREA COLLETTIVA ASSIV – VIGILANZA
PRIVATA – dal 25 al 28 novembre 2008 – Fiera Milano

Gentile Associato,
Da un nostro monitoraggio risulta che il comparto della vigilanza privata è poco
presente nelle manifestazioni fieristiche dedicate alla Sicurezza. Consapevoli
che la comunicazione rappresenta una leva strategica fondamentale per
promuovere i propri servizi verso i potenziali clienti, abbiamo stabilito un
accordo con FIERA MILANO TECH, la società che organizza la FIERA SICUREZZA,
per realizzare un’area collettiva dedicata agli Istituti/Imprese di vigilanza
associati ad ASSIV, a tariffa agevolata, in occasione della prossima edizione
della Fiera in programma dal 25 al 28 novembre 2008.
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L’accordo prevede un “pacchetto promozionale”, riservato agli Associati
ASSIV, al costo di Euro 283 + 20% al mq, che include i seguenti servizi per il
singolo espositore: (metratura minima stand 12 mq)
• Allestimento comprensivo di:
‐ Pannelli in legno bianco – altezza 3 mt.
‐ 1 reception+sgabello E/O 1 tavolo + 3 seggiole
‐ 1 espositore per cataloghi E/O armadietto con ripiano
‐ 3 faretti
‐ 10 KW di elettricità
‐ Fascione con nome dell’azienda
‐ Servizio di pulizia
• Quota unica di iscrizione pari a 750 Euro da ripartire su tutta la
collettiva di aziende
• Iscrizione a catalogo (versione cartacea e online)
• 50 Biglietti visitatori a titolo gratuito
• 1 Car parking per ogni espositore (da concordare previa
comunicazione alla segreteria)
• Quota associativa “all risk” pari a 85 Euro da regolare
direttamente con Fiera Milano Spa.

Nel caso fosse interessato a partecipare all’iniziativa, può inviare, entro il 10
luglio 2008, la scheda seguente all’attenzione della Segretaria generale dell’
ASSIV.
Saluti
Antonio Ancona
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ALL’ASSIV
FAX 06 42012406
ADESIONE INIZIATIVA
AREA COLLETTIVA ASSIV – FIERA SICUREZZA ‘08

Istituto/Impresa di Vigilanza……………………………………………………………….

Compilatore………………………………………………………………………………………..

Siamo interessati a partecipare all’iniziativa “area collettiva ASSIV”
dedicata alla vigilanza privata in occasione della prossima FIERA
SICUREZZA che si terrà presso la Fiera di Milano dal 25 al 28
novembre 2008.

Firma
………………………….

