11 DICEMBRE 2019
Al centro degli Affari
MICO- Milano
Come compilare il Modulo di Iscrizione
Versione 2_settembre_2019
Linee

Dove si trova il modulo di iscrizione?
Il modulo di iscrizione si trova sul sito https://national.cnanetwork.it.
Si accede al modulo di iscrizione cliccando il pulsante ISCRIVITI.
L’iscrizione si compone di 4 fasi:
1.

Anagrafica

2.

Area Merceologica

3.

Regolamento e Privacy

4.

Quota e Richiesta di registrazione

Anagrafica
Inserendo il NUMERO DI PARTITA IVA :
•

Se siete soci CNA, la ragione sociale è precompilata e comunque sempre
correggibile;

•

Se non siete soci CNA dovrete compilare tutti i campi.

* Indica che il campo è OBBLIGATORIO.

Se siete soci, ma il sistema non vi riconosce, potete selezionare l’opzione manuale
«Sono Socio CNA» e procederete come socio.
La Vostra iscrizione a CNA sarà verificata dagli Organizzatori.

Area merceologica
La prima scelta è tra MECCANICA e SERVIZI per definire il macro settore di operatività.

AREA MECCANICA
Nel menù a scorrimento identificate fino a 3 AREE SPECIALISTICHE. Nel successivo menu a scorrimento
indicate fino a 3 FILIERE in cui operate. In entrambi i casi se non trovate l’attività specialistica o la filiera che

vi corrisponde potete indicarla manualmente nel campo «altro».
AREA SERVIZI
Se siete una impresa dei servizi nel menù a scorrimento potete identificare fino a 3 aree di attività. Se non

trovate l’attività che vi corrisponde potete indicarla manualmente nel campo «altro».

Regolamento e Privacy
In questa sezione è possibile avere visione de:
-

Il contratto e il regolamento generale di adesione a CnaNetwork National Business Day 2019. Vi
consigliamo di leggerlo e conservarne una copia perché contiene tutte le informazioni importanti di
funzionamento della giornata dell’11 dicembre 2019;

-

La Privacy dell’evento per poter conferire i relativi mandati di accettazione e consentirci di gestire
correttamente le informazioni che ci fornirete.

Per completare l’iscrizione è NECESSARIO ACCETTARE IL REGOLAMENTO e i NECESSARI CONSENSI
ALLA PRIVACY.

Quota e Richiesta di iscrizione/1
In questa sezione è possibile decidere con che formula volete partecipare al CNANetwork National
Business Day 2019: base o executive.

Per informazioni complete sulle quote : Dettaglio Quote di Partecipazione

Quota Base
(solo matching)

Fino al 20/11/2019

Dopo il 20/11/2019

Socio CNA

250,00 € + IVA 22%= 305,00 €

300,00 € + IVA 22%= 366,00 €

Non socio CNA

450,00 €+ IVA 22%= 549,00 €

500,00 €+ IVA 22% = 610,00 €

50,00 € + IVA22% =61,00 per ogni persona eccedente le due della quota di iscrizione

Quota Executive
(con desk espositivo)
Socio CNA

500,00 €+IVA 22%= 610,00 €

600,00 €+IVA 22%= 732,00 €

Non socio CNA

700,00 €+IVA 22% = 854,00 €

800,00 €+IVA 22%= 976,00 €

50,00 € + IVA 22% =61,00 per ogni persona eccedente le tre della quota di iscrizione

Quota e Richiesta di iscrizione/2
Quando avete selezionato la quota di partecipazione potete procedere a cliccare il tasto
“Invia modulo”.
Gli organizzatori si riservano un tempo massimo di 72 ore per verificare e validare la
Vostra iscrizione.
Ciò al fine di rendere massimamente coerente la Vostra partecipazione rispetto al profilo

delle imprese che si stanno iscrivendo.

Quota e richiesta di iscrizione/3
Trascorso il periodo di 72 ore Vi inviamo una mail all’indirizzo aziendale e a quello della
persona di riferimento che avete indicato nel Modulo di iscrizione dove sono previste le
indicazioni di pagamento.
Avete due opzioni alternative:
• Avrete la possibilità di perfezionare il pagamento tramite bonifico bancario diretto

all’intestatario indicato via mail nella accettazione della iscrizione, inviando copia a
segreteria@cnanetwork.it. Ricordare nel bonifico di conteggiare anche l’IVA di legge.
• Avrete la possibilità di pagare direttamente in versione elettronica, attraverso il la
Piattaforma Paypal. La piattaforma Paypal esprime già i prezzi IVA di legge inclusa.

Rilascio USERNAME e PASSWORD
Effettuato il pagamento riceverete la
USERNAME

PASSWORD
Per potere accedere alla AREA RISERVATA DI CNANetwork National Business Day 2019.

BUONA ISCRIZIONE !!
segreteria@cnanetwork.it
Telefono: 0656549085

Contatta il referente CNA Network National Business Day 2019 più vicino a te
Elenco contatti

