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Via del Piombo 4 – 40125 – Bologna - Italy 

  Cannes, 14-17 marzo 2023 

 

 

IL CLUB ITALIA: 
Anche per Mipim 2023 si riconferma il progetto Club Italia, grazie alla partnership fra ITA ICE 

e le principali Associazioni di categoria del settore immobiliare italiano. Le imprese aderenti 

alle Associazioni, registrandosi al Club Italia, potranno quindi usufruire di servizi per facilitare 

la loro partecipazione alla fiera, ottimizzando la loro visibilità verso gli operatori internazionali. 

Club Italia rappresenta non solo un luogo di aggregazione ed integrazione al Padiglione 

Italiano, ma uno spazio funzionale all’interno del quale i membri potranno usufruire in 

esclusiva  diaree dedicate per appuntamenti e/o smart working. 

 

Le novità del Club Italia per Mipim 2023: lo spazio riservato a Club Italia sarà all’interno del 

Padiglione Italia e l’uso dei tavoli dedicati sarà possibile esclusivamente tramite prenotazione, 

utilizzando il sistema online che sarà inviato agli iscritti entro il 20 Febbraio 2023.  

 
 

L’ISCRIZIONE A CLUB ITALIA INCLUDE I SEGUENTI SERVIZI 
 

1. Iscrizione individuale a MIPIM 2023 (valore al pubblico € 2.115 + IVA – prezzo finale) 

2. Utilizzo tavoli dedicati al Club Italia all’interno del  Padiglione Italiano, solo tramite 

prenotazione 

3. Servizio di accoglienza con hostess dedicate Club Italia 

4. Supporto prenotazione desk, per incontri di 30 minuti cadauno, all’interno del Club Italia 

5. Free Wi-Fi MIPIM 

6. Lanyard esclusivo per i membri di Club Italia, valido come pass per accedere ai servizi 

dedicati 

7. Logo aziendale inserito nel pannello Club Italia (o nello schermo digitale) 

8. Inserimento del profilo aziendale nella Guida Italia pubblicata e distribuita durante la fiera. 

 

Costo di partecipazione individuale al Club Italia:  

Quota dedicata agli associati: 

- Euro 1.600 fino al 27 Gennaio 2023 

- Euro 1.700 fino al 15 Febbraio 2023 

Eventuali iscrizioni dopo tale data, se ancora disponibili, non potranno essere inserite nella 

Guida Italia, in pubblicazione l’11 Febbraio 2023. 

 

Il presente contratto è stipulato con l’ufficio di MIPIM Italia - Bees Communication e in 

ottemperanza alle direttive di RX Global - Ente Organizzatore di MIPIM. 
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MODULO DI ADESIONE 

Ragione sociale (per fatturazione): __________________________________________________________________ 

Indirizzo: _____________________________________________________________________________________________ 

CAP: Città/Località: Provincia: ________________________________________________________________________ 

Telefono: _____________________________________________________________________________________________ 

Email: _________________________________________________________________________________________________ 

Fax: ___________________________________________________________________________________________________ 

Sito Web: _____________________________________________________________________________________________ 

Partita IVA: Codice Fiscale: ___________________________________________________________________________ 

Codice Univoco (SDI):________________________________________________________________________________ 

Referente Amministrativo: ___________________________________________________________________________ 

Email del referente: 

Telefono: ____________________________________________________________________________________________ 

Associato alla/e seguente/i Associazione/i: 

       Ance                              Assoimmobiliare    Altri  
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 

Numero di delegati iscritti e totale quota di iscrizione: 

 

        1 delegato                    2 delegati                        Nr. ______   delegati 

 
L’iscrizione a Club Italia per singolo delegato, include i seguenti servizi: 

1. Iscrizione individuale a MIPIM 2023 (valore al pubblico € 2.115 + IVA – prezzo finale) 

2. Accesso ai tavoli prenotati presso il Club Italia dedicato esclusivamente ai membri iscritti(*) 

3. Servizio di accoglienza con hostess dedicate Club Italia 

4. Supporto prenotazione desk, per incontri di 30 minuti cadauno, all’interno del Club Italia 

5. Free Wi-Fi MIPIM 

6. Lanyard esclusivo per i membri di Club Italia, valido come pass per accedere ai servizi 

7. Logo aziendale inserito nel pannello esterno al Club Italia 

8. Inserimento del profilo aziendale nella Guida Italia pubblicata e distribuita durante la fiera. 

 

 

(*)l’uso dei tavoli dedicati sarà possibile solo tramite prenotazione, utilizzando il sistema online che sarà inviato agli  iscritti 

entro il 20 Febbraio 2023.  
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Si prega di inviare il presente modulo compilato in tutte le sue parti e di effettuare il 

pagamento della quota d’iscrizione a Club Italia. Alla ricezione della conferma, Bees 

Communication provvederà ad inviare un ulteriore documento richiedente i dati dei delegati 

da iscrivere e la descrizione del profilo aziendale. 
 

 

PROCEDURE AMMINISTRATIVE 
Il progetto è coordinato da Bees Communication, rappresentante in esclusiva per l’Italia di 

RX Global, società organizzatrice della Fiera Mipim. La fattura verrà emessa da Bees 

Communication, con richiesta di pagamento immediato mediante bonifico bancario e 

l’importo versato non è rimborsabile. Il pagamento, tramite bonifico bancario dovrà essere 

effettuato, a seguito della ricezione della fattura e nel rispetto delle seguenti indicazioni: 

“Pagamento senza costi per il beneficiario” e accompagnato dalla ragione sociale 

dell’azienda, la causale “CLUB ITALIA A MIPIM 2023” e il numero della relativa fattura ed i 

cognomi dei partecipanti. 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 
MIPIM Italy 

Bees Communication, Bologna 

Tel. +39 051 19986650 

info@beescommunication.it 

mipim@beescommunication.it 

 

Data e Firma e timbro del legale rappresentante 

 
 

_______________________________________________________ 

 

1. Il presente contratto è regolato dalle norme comunitarie e nazionali vigenti. 

2. Con il pagamento della quota di iscrizione, Bees Communication assicura lo svolgimento delle attività 

previste ai punti 1-9 del presente accordo ed è sollevata da qualunque obbligo e/o responsabilità per tutto 

quanto ivi non espressamente previsto. 

3. In caso di recesso dal presente accordo e/o in tutti i casi di mancata partecipazione da parte dei delegati, la 

quota di iscrizione versata a Bees Communication, non è rimborsabile in quanto dovuta agli organizzatori di 

MIPIM (RX Global Parigi). Bees Communication si intende pertanto sollevata da qualsivoglia obbligo di 

restituzione e/o risarcimento delle suddette somme. 

4. Con la sottoscrizione della presente domanda di partecipazione si dichiara di aver preso visione, conoscere e 

accettare tutte le condizioni e le tariffe indicate nel presente modulo. In particolare, il partecipante dichiara di 

accettare e approvare specificatamente, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. e del 

D.lgs 196/2003, le condizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 sopra trascritti. 

 

Data e Firma e timbro del legale rappresentante 

DA INVIARE IN FORMATO PDF A: LUIGIA.DEIANNI@BEESCOMMUNICATION.IT 


