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Partecipazione a IBTM WORLD 
Barcellona, 17-19 Novembre 2015 

 

 
 

 
Intormazioni Utili 
Date e Orari: Martedì 17 novembre, dalle ore 10.00 alle 18.00 
  Mercoledì 18 novembre, dalle ore 10.00 alle 19.00 
  Giovedi 19 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 
 
Sede:  Fira de Barcelona 
  Gran Via venue 
  Av. Joan Carles I, 64 
  08908 L’Hospitalet del Llobregat 
  Barcelona 
 
 
Descrizione Evento 
IBTM World (ex EIBTM) è una delle principali fiere a livello globale dedicata alla Meeting Industry.  
All’edizione 2015 è prevista la partecipazione di oltre 4.000 buyer provenienti da tutto il mondo.  
 
Quota di partecipazione 

•  € 3.500,00 + IVA a operatore 
 
 
La quota di partecipazione comprende la registrazione a IBTM World, l’accesso al sistema 
appuntamenti della fiera e una postazione allo stand Italia. 
 
In virtù dei tempi estremamente ristretti, qualora siate interessati a partecipare a IBTM all’interno dello 
stand Italia, vi chiediamo di compilare e rispedire a tobia@conventionbureauitalia.com il seguente form 
entro le ore 18.00 di giovedì 24 settembre 2015. 
 
Le richieste di partecipazione ricevute da Convention Bureau Italia verranno accettate secondo il 
principio “first come, first served”.  
 
Alle aziende che ci faranno pervenire la richieste di partecipazione entro la suddetta deadline, lo staff 
Convention Bureu Italia darà conferma preliminare di partecipazione entro Lunedì 28 settembre, 
inviando una apposita comunicazione e iscrivendo l’azienda nel sito internet della manifestazione.  
 
Con la conferma preliminare verrà richiesto il pagamento immediato della quota di partecipazione 
(condizione essenziale affinché la presenza dell’intero stand possa essere garantita).  
La conferma definitiva della partecipazione verrà data dopo la ricezione della prova di pagamento della 
quota di partecipazione.  
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Richiesta di Partecipazione a 

IBTM WORLD 

Barcellona, 17-19 novembre 2015 
 

Si prega di compilare la form e di rispedirla entro il giorno 24 settembre 2015 a tobia@conventionbureauitalia.com 
 

 
 

Informazioni per gestione logistica e fatturazione 

Ragione Sociale ____________________________________________________________________ 

Legale Rappresentante ____________________________________________________________________ 

Contatto di riferimento ____________________________________________________________________ 

Ruolo ____________________________________________________________________ 

Numero di telefono ____________________________________________________________________ 

Email ____________________________________________________________________ 

Indirizzo di fatturazione Via/Piazza __________________________________________________________ 

 C.A.P., Città __________________________________________________________ 

Partita IVA ____________________________________________________________________ 

 

Informazioni per il Catalogo 

Azienda ____________________________________________________________________ 

Indirizzo Via/Piazza __________________________________________________________ 

 C.A.P., Città _________________________________________________________ 

Referente ____________________________________________________________________ 

Ruolo ____________________________________________________________________ 

Telefono ____________________________________________________________________ 

Email ____________________________________________________________________ 

Sito Web ____________________________________________________________________ 

Categoria merceologica □ Convention Bureau   
□ PCO  
□ Historical Venue 
□ Other _________________________ 

□ Hotel  
□ DMC 
□ Congress Centre 
 

 

 


