
biglietto invito

sconto 20 %

Metal 
ReplaceMent  
FoRuM 2013
PRogettAZione e stAMPAggio  

Di tecnoPoliMeRi  

AD Alte PRestAZioni

6 | 7 Giugno 2013 
Sheraton Milan MalpenSa airport hotel

le DUe MAcRo ARee teMAticHe 
Design foR a cura di Eris Eventi

Nell’area ‘Design for’ saranno presenti come Sponsor 
aziende dei settori: 

• Studi di design industriale 
• Software (CAD/CAM/CAE, simulazione, etc..) 

• Reverse engineering 
• Sistemi di prototipazione 

• Service di prototipazione ed engineering 
• Progettazione e costruzione stampi 

• Finitura e decorazione 

Aziende Partner di ‘Design for’
SPONSOR GOLD

SPONSOR SILVER

Aziende Partner di ‘production for’

SPONSOR SILVER

SPONSOR GOLD

PRoDUction foR a cura di  Reed Eventi

area dedicata al mondo della produzione, dove sarà 
possibile incontrare aziende produttrici di materiali, 

tecnologie e automazione.

Questo biglietto di invito  
all’evento| seminario

metal replacement forum 2013, 
le offre la possibilità di partecipare 

all’evento usufruendo di uno 
Sconto del 20%  

Sulla quota d’iScrizione. 

lUogo, DAtA e oRARi

metal replacement forum 2013 si terrà 
presso lo Sheraton Milan Malpensa Airport 
Hotel nei giorni:
6 giugno 2013_dalle ore 14:00 alle ore 18:00
7 giugno 2013_dalle ore 09:30 alle ore 18:00

Lo Sheraton Milan Malpensa Airport Hotel offre 
accesso diretto al Terminal 1 dell’aeroporto 
di Malpensa e dispone di un servizio navetta 
gratuito che in 5 minuti collega al Terminal 2. 
L’Hotel è inoltre a pochi passi dal Malpensa Ex-
press, collegamento ferroviario tra il centro città 
e l’aeroporto (in soli 29 minuti).

 >> SoGGiorno preSSo Sheraton Milan 
MalpenSa hotel
€ 99,00 + IVa = € 108.90 per la doppia uso 
singola
€ 119,00 + IVa = € 130.90 per la doppia

 >> parCheGGio:
è disponibile il parcheggio P3, di fronte all’in-
gresso dello Sheraton, a tariffa agevolata:
- 50% prime 15 ore * | - 30% sulle ore succes-
sive*
La gestione dei pagamenti del Parcheggio viene fatta 
direttamente dallo Sheraton,  per tutte le informazioni, 
basterà rivolgersi alla Reception dell’Hotel. (*tariffe orarie 
indicative:1 ora = 4 Euro / 24 ore = 24 Euro)

seRviZi in convenZione

orGaniZZaZione
eriS eVenti | eriS proGraM
Tel.+39 02 3108121
aldo.rotta@erisprogram.com
a.ippolito@erisprogram.comw w w . e r i s e v e n t i . c o m
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invito sconto 
s P o n s o R



Da reStitUire alla SeGreteria orGaniZZatiVa Di Metal replaCeMent 
entro il 10 MaGGio 2013 FaX +39 02 33611129 - info@erisprogram.com

metal replacement forum 2013
6 | 7 Giugno 2013 

SHERATON MILAN MALPENSA AIRPORT HOTEL
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cognome

settore

nome

socIetà

IndIrIzzo 

mansIone

cap cIttà

tel fax

e-maIl

via Tellini 19, 20155 Milano www.eriseventi.comErisEventi

 

FIRMA

Variazioni di programma, di sede, di data
eris eventi/eris program si riserva la facoltà di rinviare, modificare o annullare 
il convegno programmato, la data e la sede, dandone comunicazione via 
fax o e-mail ai partecipanti entro 3  giorni lavorativi prima della data di 
inizio convegno; in tal caso nostro unico obbligo è provvedere al rimborso 
dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri.

Modalità di disdetta
In caso di impossibilità ad assistere al convegno, un suo collega potrà 
partecipare al suo posto, comunicandocelo per iscritto. Se non fosse possibile 
la sostituzione, la disdetta di partecipazione dovrà essere comunicata in forma 
scritta non più tardi del 10°giorno lavorativo precedente la data d’inizio. 
Trascorso tale termine sarà inevitabile l’addebito dell’intera quota d’iscrizione.

atti del Convegno
Ogni partecipante riceverà i materiali del convegno.

inForMatiVa trattaMento Dati perSonali
Informativa art. 13, d. lgs 196/2003. I dati personali saranno trattati, con 
modalità prevalentemente elettroniche, da Eris Program s.r.l. - titolare del 
trattamento – Via Tellini 19, 20155 Milano (MI) per evadere la richiesta 
di partecipazione all’evento di interesse e attività a ciò strumentali. Il 
conferimento dei dati anagrafici e di fatturazione (ove la partecipazione sia 
a titolo oneroso) è obbligatorio mentre la mancata indicazione dei restanti 
dati non pregiudica il Suo diritto a ottenere quanto richiesto. Inoltre, i dati 
potranno essere trattati, ai sensi dell’art. 130, comma 4, d. lgs 196/2003, 
senza necessità di consenso, per inviare e-mail per proporre la vendita di servizi 
e prodotti analoghi a quello acquistato, a condizione che non ci si dichiari 
contrari. Per gli stessi scopi di vendita diretta, i dati potranno essere utilizzati 
per invii promozionali al recapito postale indicato, a condizione che non ci 
si opponga. Previo consenso, i dati saranno comunicati,  per loro autonomi 
utilizzi di carattere commerciale e promozionale, agli eventuali partners e 
sponsor dell’evento oltre che alla ReedEventi/ReedBusiness Information spa, 
co-organizzatrice dell’evento. Gli incaricati preposti al trattamento sono gli 
addetti all’organizzazione dell’evento, al marketing e servizio commerciale, 
al call center, ai servizi informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi dell’art. 
7, d. lgs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, 
modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o 
per fini promozionali, scrivendo al titolare all’indirizzo postale sopra indicato. 
Allo stesso modo è possibile richiedere l’elenco completo e aggiornato dei 
responsabili del trattamento.
non desidero ricevere materiale promozionale eris program srl /eris 
eventi:
r via e-mail  r al recapito postale   
Consenso per la comunicazione dei dati all’azienda reed Business 
information spa, co-organizzatrice dell’evento di interesse. 
rsì   rno

Consenso per la comunicazione dei dati a eventuali partners e 
sponsor dell’evento per loro utilizzi aventi scopi promozionali:
rsì  rno

Parteciperò all’evento METAL REPLACEMENT FORUM 2013 e pagherò la quota di:
150 euro (+iva) per iscrizione ‘SConto 20%SponSor’
MODALITA’ DI PAGAMENTO
r Bonifico bancario IBAN: IT97M0623001600000056657404 (allego copia)
r Versamento su c/c postale 41736208 (allego copia)
r Assegno bancario o circolare (allego copia)
r Paypal sul sito www.eriseventi.com con carta di credito VISA o Mastercard

InVIto sconto 
sponsor 20%


