
                             
Eataly Monaco di Baviera
13 e 14 giugno 2016 Wine&Dieta Mediterranea

Dopo Expo 2015, nel mondo c'è voglia di cibo e vino made in
Italy, di conoscere la tradizione, la cultura, la storia e di scoprire i sapori
della  nostra  biodiversità.  Eataly  cresce  nel  mondo  e  a  Monaco  di
Baviera grande successo per la prima sede in Germania, da sempre il
primo mercato del sistema agroalimentare italiano. Eataly Monaco è una
grande  vetrina  per  presentare  e  vendere  le  eccellenze  del  territorio,
organizzando  giornate  promozione,  degustazioni  e  di  scouting  di
aziende  e  prodotti  di  qualità.  L'export  dell'agroalimentare  fa  segnare
straordinarie  performance,  un  valore  importante  per  le  aziende  che
vogliono crescere e sviluppare attività di promozione e marketing per i
loro prodotti e per il loro marchio. 

misteryapplecommunication srls
Vairano Scalo, via Francesco Crispi, 10 - Caserta - Italia

Ph 00 39 339 19 60 229 – info@misteryapple.it- www.misteryapple.it



                             
La  misteryapplecommunication  in  collaborazione  con  Eataly

Monaco,  organizza  due  giornate  di  promozione  e  degustazione  dei
prodotti, offrendo una grande opportunità per le imprese per presentarsi
ad un pubblico di operatori, stampa  ed amatori.

Le aziende e i consorzi avranno a disposizione tutti servizi di assistenza e
comunicazione dell'evento: Tavolo 80x80 con sedia; tovaglia 130x130;
calici;  lavaggio  calici;  sputacchiera;  frappeause;  servizio  frigo;
magazzino stoccaggio prodotti personale di servizio e assistenza; attività
di comunicazione e mailyng listoperatori e stampa. Inoltre per le aziende
aderenti, Eataly ha riservato una ulteriore opzione di conto vendita per
15gg,  iniziativa  che  sarà  definità  commercialmente  direttamente  tra
Eataly ed aziende.

L’adesione dell’azienda per le giornata promozionali che avrà inzio alle h
12.00 e termina alle 21.00 giorni, per tutti i servizi sopra indicati avrà un
costo di €700,00 (Iva esclusa). 
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SCHEDA DI ADESIONE 

misteryapple - Eataly Monaco di Baviera

Da compilare e inviare entro e non oltre il 10.05.2015 all’indirizzo e-
mail info@misteryapple.it  . Il pagamento per l'adesione deve essere 
effettuato contestualmente alla firma dell'accordo, a conferma della 
partecipazione;

Il sottoscritto_______________________________________________

in qualità di_______________________________________________

dell’Azienda______________________________________________

via_______________________________città_____________________

Tel. _____________________________________________________

E-mail ___________________________________________________
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CHIEDE 

La disponibilità di una postazione e servizi annessi, nell’ambito 
dell’area espositiva organizzata dalla misteryapplecommunication 
presso Eataly Monaco, al costo di €700,00 + Iva, da saldare a: 
misteryapplecommunication srl entro e non oltrer il 10.05.2016
IT83D0530875090000000007044 Gruppo Ubi banca.

Note:
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Data Il titolare

--------------------- -------------------
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