
DATI PERSONALI / Exhibitors Data

NOME DESIGNER / STUDIO
Name of Designer / Studio

INDIRIZZO / Address

NAZIONE / Nationality

TELEFONO / Telephone

EMAIL / Email

SITO INTERNET / Web Site

FORMAT DI ADESIONE / Application Format

     DIN TEMPORARY
     
EXTRA SERVICE Selezionare i servizi aggiuntivi desiderati / Select the chosen additional services

Pacchetto di comunicazione / Communication packet 
Videointervista / Video-interview
Servizio Fotografico / Photoshooting
Hostess - traduttrice dedicata / Hostess and interpreter service
Servizio spedizioni/ Shipping service
Carico - scarico oggetti pesanti / Delivery and pick-up of heavy items
Progettazione e realizzazione materiale grafico personalizzato (Bigliettini da visita, cartoline, 
pieghevoli, flyer etc) / Making and printing of customized advertising products (Business cards, 
postcards, flyers, etc)
Realizzazione sito internet personalizzato / Custom website design

APPLICATION FORM Jewels
DIN 2017
Se sei interessato ad esporre i tuoi prodotti, compila in tutte le sue parti l’Application Form riportata
qui di fianco, allegando alcune immagini degli oggetti che vuoi sottoporre a selezione e comunicando
ogni eventuale richiesta aggiuntiva.

Promotedesign.it ti risponderà nell’arco di 48 ore.

Dopo aver ricevuto l’esito positivo, ti verrà inviato il contratto di partecipazione che dovrà essere 
compilato contestualmente al versamento della quota.
In seguito riceverai i dettagli logistici e organizzativi relativi a Din 2017 (date di ricezione / ritiro oggetti).

If you are interested in exhibiting your items, please fill in the Application Form that you can find to 
the side in all its fields. Please, attach some images of the items you would like to be selected as well 
and let us know about any other additional request!

Promotedesign.it will give you the result of the selection within 48 hours.

If the result of the selection is positive, you’ll be sent the Participation Contract that shall be filled in all 
its fields together with the payment of the payment of the participation fee.
Later on, you will receive all the logistic and organizational information of Din 2017 (Schedule for the 
receiving of the items)


