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Agire o subire le Accise? 
Dalle incognite alle prospettive 
per il settore Energia Elettrica e Gas

Milano
22 gennaio 2014

Starhotel Ritz

21 gennaio 2014

Adempimenti
Doganali 

Un Fiscalista e uno Spedizioniere 
al tavolo dei relatori daranno al corso 

un taglio assolutamente pratico

23 gennaio 2014

Compilazione
della Dichiarazione 

di Consumo 
Simulazione della compilazione 

della Dichiarazione di Consumo 2014 
per risolvere i dubbi più frequenti 

nella pratica operativa

ACCISE 2014
si arricchisce 

di altri 2 appuntamenti:

nell’Energia
NEW

1 Sessione di 

APPROFONDIMENTO

(pomeriggio)

1 ESERCITAZIONE

pratica
(giornata intera)
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Milano, ottobre 2013
Gentile Dottoressa ed Egregio Dottore,

solo alcune righe per presentarLe il nostro evento annuale dedicato alle Accise nel mondo Energia Elettrica e Gas!

È un appuntamento con cadenza annuale.
È un luogo di incontro-confronto tra gli Operatori dell’Energy e l’Agenzia delle Dogane.
È un tavolo di lavoro tecnico pratico in cui fare domande e soprattutto ottenere risposte.
È una sala in cui non si faranno discorsi teorici, al tavolo dei Relatori solo professionisti del mondo aziendale.

Legga il programma dettagliato per verificare nel concreto Accise 2014!

Nello specifico si analizzeranno:
� Le nuove direttive operative in tema di compilazione della dichiarazione di consumo
� I criteri di esclusione della tassazione
� Le procedure e i criteri di determinazione dei rimborsi d’imposta 
� Le soluzioni in tema di cambi di aliquota in corso d’anno

Inoltre, sono previsti due specifici appuntamenti di approfondimento aggiuntivi, ad iscrizione separata, ovvero:

1 Sessione di APPROFONDIMENTO: Gli Adempimenti Doganali 
Pomeriggio 21 gennaio 2014

Con l’aiuto di uno dei maggiori esperti fiscali e con il contributo diretto di uno spedizioniere avrà un quadro completo
e operativo delle incombenze doganali relative all’importazione e all’esportazione di Energia Elettrica e Gas.

1 ESERCITAZIONE pratica: Compilazione della Dichiarazione di Consumo
Giornata Intera 23 gennaio 2014 

Giornata dedicata alla simulazione della compilazione della nuova documentazione predisposta dall’Agenzia delle Dogane
per il 2014. Le esercitazioni pratiche previste verranno effettuate utilizzando i software applicativi di dichiarazione
annuale dei consumi. 

Se ha delle domande specifiche da rivolgere ai Relatori di Accise 2014 non esiti ad inviarmele via fax 
al numero 02 83847262 sarà mia cura presentarLe ai relatori prima del convegno in modo da focalizzare le risposte 
e i contenuti delle presentazioni. 

Altre parole credo siano inutili, si iscriva subito riservando il Suo posto in sala.

Con i migliori saluti

Vita Silibello
Senior Conference Manager

Istituto Internazionale di Ricerca

Target dell’Evento:
Resp. Accise 
Resp. Fiscale

Resp. Amministrazione 
Resp. Contabile 

Resp. Finanza
Energy Trader

Il passato per scoprire le basi di Accise nell’Energia 2014
… cosa dicono di noi alcuni partecipanti di Accise 2012 e Accise 2013:

“Iniziativa molto importante, 
permette il confronto con le problematiche

dell’azienda con altri operatori del mercato”
Ufficio Contabilità, Umbria Energy

“Interessante e Utile per i contenuti
e per l’opportunità di confronto 

tra i differenti soggetti coinvolti 
nell’ambito fiscale dell’energia”

Assistenza Clienti, IrenEmilia

“Molto buona in tutti i settori” 
Amministrazione e Finanza, CVA

“Interessante e utile per le esperienze aziendali
degli operatori del settore”
Ufficio Accise e Dogane, Snam

“Molto positivo. Momento importante di confronto
tra società del settore e condivisione 
delle problematiche” 
Ufficio Normativo, CPL Concordia



Chairman:
Fabio Zanobini
Responsabile Fiscale Sorgenia

8.30 Registrazione dei partecipanti

9.00 Apertura dei Lavori a cura del Chairman

9.15 Le novità in materia di Energia Elettrica e Gas
Pietro Bracco, Fiscalista

9.45 Conoscere e gestire gli aspetti particolari delle Accise
• Cambi d’aliquota in corso d’anno: sospensione

dell’addizionale provinciale-comunale
• L’esenzione delle Accise per autoproduzione e fonti

rinnovabili
• La gestione delle accise nella Cogenerazione 
Adelina Carlon, Responsabile Amministrazione Acegas

10.15 Gas naturale: Esclusioni, esenzioni 
e imposizioni
• Normativa generale Accise gas naturale
• Definizione di esclusione, esenzione e agevolazione
• I criteri di interpretazione per l’individuazione dei soggetti

aventi diritto all’agevolazione
• Come richiedere l’esclusione, esenzione e la riduzione 

di accisa
• Esame caso pratico: Accise sul gas naturale per uso autotrazione

domestica (DMI 30/04/2012 - G.U. 18/05/2012 n. 115)
Gabriella Cattaneo, Responsabile Ufficio Fatturazione e Accise
ACSM Agam

10.45 Coffee Break

11.15  Sessione Speciale Agenzia Dogane
La cessione, il trasferimento e il rimborso 
in compensazione del credito di accisa nei settori del gas 
e dell’Energia Elettrica 
• La cessione del credito d’imposta maturato nei settori

dell’energia elettrica e del gas
• Il trasferimento contabile tra Uffici delle Dogane di crediti

di accisa maturati in sede di liquidazione della dichiarazione
annuale nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale 

• Il trasferimento del credito tra società appartenenti 
allo stesso gruppo , tra società di prossima liquidazione
verso società diverse e da soggetti utilizzatori di energia
elettrica non sottoposta ad accisa, che assumono 
la qualifica di soggetti obbligati, verso il proprio fornitore 
di energia elettrica 

• Il rimborso in compensazione
• L’aspetto regolativo: il rapporto tra il DM 689/96 

e l’art.14 TUA (Testo Unico Accise) 
• La prassi di riferimento
• Esame caso pratico e relativo contenzioso
Paolo Palmisani, Responsabile Ambito Contabilità Area Controlli
e Procedure Accise Agenzia delle Dogane - Direzione
Interregionale delle Dogane dell’Emilia Romagna e Marche

Gli obblighi di telematizzazione del settore: 
la dichiarazione di consumo
• La dichiarazione di consumo - le novità della dichiarazione

relativa all’anno 2013
• La movimentazione di prodotto
• Il servizio telematico doganale
• Esame casi pratici
Maria Rosa Vittuari, Responsabile Ambito Regimi e Agevolazioni
Accise Agenzia delle Dogane - Direzione Interregionale
delle Dogane dell’Emilia Romagna e Marche

12.15 BLU.UTF 2.0: tutto il valore della nostra soluzione
alla portata di un click
Isidoro Guardalà, General Manager e Socio Fondatore
Michele De Piano, UTF specialist
BluCRM

12.45 Sessione Domande & Risposte

13.00 Colazione di Lavoro

Case 
Study

Case 
Study

14.00  Sessione Speciale Agenzia Dogane
Le Dichiarazioni di Consumo sul gas naturale e energia
elettrica anno 2013
• I soggetti obbligati e i loro adempimenti 
• D.Lgs. n. 504/1995 e s.m.i. (T.U.A.)
• I quadri delle dichiarazioni di consumo interessati 

dalle modifiche
Ennio Celestini 
Responsabile Ufficio Garanzie Contabilità e Riscossione Accise
Mariarosa Bertolini
Funzionario Ufficio Garanzie Contabilità e Riscossione Accise
Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Torino

Utilizzo dei prodotti energetici in impieghi esenti 
ed agevolati
• Agevolazioni ed esenzioni nel settore delle Accise 
• D.Lgs. n. 504/1995 e s.m.i. (T.U.A.)
• Tabella A allegata al T.U.A. -  Utilizzo dei prodotti energetici

in impieghi esenti ed agevolati
Adriana Abet
Responsabile Servizio Autorizzazioni Impieghi in Usi Esenti 
e Agevolati
Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Cuneo

15.00 I sistemi informativi ad ausilio 
della gestione delle accise: operatività e criticità
secondo l’esperienza di Repower
• “Master data” anagrafici e transazionali per la fatturazione

delle accise
• Come gestire le casistiche di esenzione ed esclusione
• Come gestire il plafond di esenzione/assoggettamento

mensile e annuale sul consumo
• Come gestire dinamicamente conguagli retroattivi
• Dal billing alla dichiarazione di consumo: automatizzabilità

vs manualità
• Come quadrare i dati di fatturazione con la dichiarazione 

di consumo
• Gli estrattori necessari per eventuali accertamenti
Marco Galanello, Responsabile Accise Repower

15.30 La gestione e le procedure previste 
per il contenzioso nell’esperienza di Sorgenia
• Un accenno ai casi più frequenti di criticità:

- Termini per l’accertamento con riferimento alla prescrizione
- Termini di decadenza del rimborso d’imposta
- Applicazione d’aliquote agevolate sull’energia, sul Gas 

e sull’Energia Elettrica per uso industriale
• Quali azioni e strumenti possono aiutare l’azienda 

ad interfacciarsi con i diversi Uffici Doganali su tutto 
il territorio nazionale (autotutela e ravvedimento operoso)

• Conoscere le corrette procedure nella fase di precontenzioso
e contenzioso 

• Quali difficoltà operative e normative possono incontrarsi
nella gestione della contestazione e come superarle

• Quando la contestazione sfocia nel contenzioso puro: 
come affrontare il ricorso

Fabio Zanobini, Responsabile Fiscale Sorgenia

16.00 Intervento a cura di
Elisabetta Borzone, Responsabile Accise Axpo

16.30 Fuori campo Accisa in materia di gas Metano 
ed Energia Elettrica
• Le disposizioni di carattere generale in materia 

di ESCLUSIONE relative ai prodotti energetici
• Modalità e procedure per usufruire dell’ esclusione 

dalla tassazione
• Cambiamento dello scenario a seguito della soppressione

dell’opificio industriale introdotto dalla legge 4/2012
• Possibili estensioni interpretative alle disposizioni 

di carattere generale in materia di esclusione
Gianfranco Villa, Energy Management Egea Commerciale

17.00 Fine dei lavori

Case 
Study

Case 
Study

Case 
Study

Case 
Study



• Cosa prevede il Codice Doganale relativamente agli scambi
con Paesi Terzi nel settore del Gas naturale e nel settore
dell’Energia Elettrica
- Importazione Definitiva, Transito ed Esportazione

• Conoscere ruoli, obblighi, formalità 
e responsabilità degli operatori coinvolti:
- La figura dell’Operatore Economico Autorizzato (A.E.O.)
- La figura dello Spedizioniere Doganale 

• L’obbligazione doganale
• La documentazione prevista e le corrette pratiche doganali

- La dichiarazione d’ingresso 
- Modalità di presentazione della dichiarazione doganale
- Le procedure semplificate

• Il codice E.O.R.I (Economic Operator Registration 
and Identification)
- La telematizzazione delle dichiarazioni

• Documenti e procedure di sdoganamento
• La normativa Intrastat 
• Quali sono i controlli e con quali criteri sono effettuati
• L’adozione di procedure semplificate per l’importazione 

di Energia Elettrica e di Gas Naturale
- La procedura di domiciliazione e le relative modalità

operative
• Conoscere le sanzioni previste in caso di irregolarità

riscontrate 
• La gestione del contenzioso

Docenti:
Pietro Bracco, Fiscalista

Gianfranco Faleschini, Partner Faleschini Spedizioni

ENERGIA ELETTRICA
• Aspetti normativi generali 

e particolari sulle accise 
sul consumo di energia elettrica

• Adempimenti e obblighi generali:
- produttori di energia elettrica
- fornitori e grossisti energia elettrica
- consumatori energia elettrica

• Accisa sul consumo energia elettrica 
e relative modalità applicative
- Denuncia di officina e licenza

> Requisiti
> Procedura per la richiesta

- Esenzioni ed esclusioni
> Tipologie di esenzioni
> Procedura per la richiesta delle

esenzioni
- Cessione energia elettrica
- Acquisto energia elettrica
- Generazione energia elettrica
- Perdite 
- Adempimenti periodici
- Autoproduzione

• La Dichiarazione annuale 
dei consumi energia elettrica 
e sua compilazione

- Esempio di compilazione 
nei diversi casi di tipologia 
di licenza
> esercitazioni pratiche 

con utilizzo del software
applicativo per alcuni casi
significativi

- esempio di invio telematico 
della dichiarazione di consumo

GAS NATURALE
• Aspetti normativi generali 

e particolari sulle accise 
sul consumo di gas naturale

• Adempimenti e obblighi generali:
- fornitori e grossisti gas naturale
- consumatori di gas naturale

• Accisa sul consumo gas naturale 
e relative modalità applicative
- Tipologia di utilizzo 

ed aliquote
- Esenzioni

> Tipologie di esenzioni
> Procedura per la richiesta 

delle esenzioni
- Adempimenti periodici
- Cessione gas naturaleca

- Acquisto gas naturaleca
- Perdite
- Combustibili impiegati 

nella generazione elettrica 
e regime impositivo applicabile

• La Dichiarazione annuale 
dei consumi gas naturale 
e sua compilazione
- Esempio di compilazione

> esercitazioni pratiche 
con utilizzo del software
applicativo per alcuni casi
significativi

- esempio di invio telematico 
della dichiarazione di consumo

Docente: 
Davide Mariani, Direttore Tecnico 
Alens 

Sessione di 

APPROFONDIMENTO

Agenda:
14.00 Registrazione 

dei partecipanti
14.15 Inizio dei lavori
16.00 Coffee Break
18.00 Chiusura 

dei lavori

21 gennaio 2014

Adempimenti Doganali 
Oltre le Accise… conoscere e osservare la normativa doganale per non incorrere in sanzioni 

Presentazione

In mezza giornata di lavoro il docente presenterà un quadro completo degli adempimenti doganali 
nel settore Energy. Il taglio del seminario sarà tecnico-operativo in modo da verificare nel concreto 
gli adempimenti amministrativi e i soggetti coinvolti nelle importazione e nelle esportazioni
di Energia Elettrica e Gas. Dopo la partecipazione al pomeriggio del 21 gennaio saprà come procedere 
alla presentazione della dichiarazione alle Dogane e quando poter accere alle procedure semplificate. 
Avrà dei suggerimenti pratici in modo da affrontare un eventuale contenzioso.

Programma Formativo

ESERCITAZIONE

pratica

Agenda:
8.45 Registrazione 

dei partecipanti
9.15 Inizio lavori
11.00 Coffee break
13.00 Colazione di lavoro
17.30 Chiusura dei lavori

23 gennaio 2014

Compilazione della Dichiarazione di Consumo 
Presentazione

Il Seminario si sviluppa in una giornata con spazi di confronto e approfondimento con i partecipanti 
con sessioni di esercitazioni pratiche relative alla compilazione delle dichiarazioni annuali. 
Le esercitazioni pratiche previste verranno effettuate utilizzando i software applicativi di dichiarazione 
annuale dei consumi ed i partecipanti al corso potranno utilizzare gli stessi applicativi 
o fogli di calcolo Excel che replicano gli applicativi stessi.

Programma Formativo

Si consiglia ai partecipanti 
di portare un pc con installato 
il software applicativo 

o con programmi 
che permettano l’utilizzo 
di fogli di calcolo Excel.



5 BUONI MOTIVI PER PARTECIPARE 
COME SPONSOR AD

Promuovere i Vostri prodotti/servizi, 
nonché la Vostra azienda, ad un pubblico
mirato, interessato sicuramente 
a tutto quanto riguarda le Accise

nel settore Energia Elettrica e Gas

Incontrare personalmente le Aziende
Energy, pronte a investire su soluzioni 
per le Accise, in un luogo unico 
e in una sola giornata risparmiando 

quindi tempo e denaro

Essere considerati tra i principali
protagonisti e tra le Aziende Leader
nella fornitura di servizi e soluzioni 

per gli esperti del settore Accise

Avere a disposizione un’ampia platea 
di partecipanti costituita dai: 
Resp. Accise, Resp. Fiscale, 
Resp. Amministrazione, Resp. Contabile, 

Resp. Finanza, Energy Trader

Poter sfruttare l’intera promozione dell’evento
(brochure, fax, e-mail, newsletter, web site,
riviste leader nel settore, link e portali
specifici) per potenziare e valorizzare

l’immagine corporate della Vostra azienda 

TANTI MODI PER FARSI NOTARE 

Scegliete tra le diverse sponsorizzazioni 
e troverete quella più adatta alla Vostra azienda: 

� Intervento durante il convegno
a cura di un Vostro Relatore 

� Distribuzione di vostro materiale
a cura delle nostre hostess 

� Visibilità del Vostro Logo:
• nella brochure dell’evento
• sul sito web 
• sulla cartellonistica 
• nelle pubblicità su riviste 

� Box con profilo aziendale nella brochure
dell’evento

� Sponsorizzazione di coffee break,
colazioni di lavoro e cocktail 

� Creazione di gadget personalizzati
con il vostro logo: cordoncini porta badge,
blocchi, shopper o altro

� Stand nell’Area Expo 

AREA ESPOSITIVA
L’area Expo: un’occasione imperdibile di networking! 

Per tutta la durata della manifestazione sarà allestita un’Area Espositiva 
ad ingresso gratuito, avrete la possibilità di incontrare i visitatori 

e fornire loro tutti i dettagli tecnici relativi ai Vostri prodotti e servizi.

Non perdete l’opportunità di prenotare subito il Vostro stand 

Volete anche voi diventare sponsor ed espositore?

Per informazioni: Lorenzo Sommacampagna
Tel. 02 83847247 • Lorenzo.sommacampagna@iir-italy.it

1

2

3
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… le aziende che nelle due passate edizioni ci hanno riservato la loro fiducia:
ACEA PINEROLESE ENERGIA
ACEGAS APS
ACSM AGAM
AEB GELSIA
AIM VICENZA
ALBAPOWER
ALFANO ENERGIA
AMC ENERGIA
ASEC AZIENDA SERVIZI
ENERGETICI
AZIENDA ELETTRICA
TICINESE ITALIA
AZIENDA ENERGETICA
TRADING
BKW ITALIA
BLU CRM
BLUE META

BURGO ENERGI
CENTRO SERVIZI INDUSTRIE
CIEMMETI ENERGY
COFELY ITALIA
COGESER
CONSORZIO FORTORE
ENERGIA
CPL CONCORDIA
CURA CONSORZIO UTILITIES
RAVENNA
CVA 
DATAFORM 
ECONGAS ITALIA 
EDISON ENERGIA 
EGEA 
EMMECIDUE 
ENEGAN 

ENEL 
ENER 
ENI 
EUROPAM 
FERRERO 
FORTORE ENERGIA 
GAS NATURAL ITALIA 
GDF SUEZ ENERGIE 
GELSIA 
GLOBAL POWER 
GMBH 
GRUPPO ENERGIA ITALIA 
GSE GESTORE DEI SERVIZI
ENERGETICI 
HERA 
INIZIATIVE UNINDUSTRIA 
INNOWATIO 

IREN EMILIA 
KATAOIL 
LINEA PIU’ 
METANPROGETTI SERVIZI 
MODULA 
MULTISERVIZI 
ONDA 
OPTIMA ITALIA 
POSTE ENERGIA 
REPOWER ITALIA 
ROMAGNA ENERGIA 
S.I.ME. 
SICES 
SIENERGY CONSULTING 
SIMP GAS 
SINERGAS 
SNAM 

SOELIA 
SOGLIANO AMBIENTE 
SORGENIA 
SUISSEGAS ITALIA 
TEA 
TERRANOVA 
TRADECOM 
TREMAGI 
TRENKWALDER 
UMBRIA ENERGY 
UNOGAS ENERGIA 
VALLE CAMONICA SERVIZI
VENDITE 
VALLENERGIE 
VERITAS ENERGIA 
X3 ENERGY SPA

2014 
ACCISE

nell’Energia



www.iir-italy.it

02.83847.627

iscrizioni@iir-italy.it

02.83847.262

Istituto Internazionale di Ricerca
Via Forcella, 3 - 20144 Milano

MODALITÀ DI DISDETTA
L’eventuale disdetta di partecipazione (o richiesta di trasferimento) all’evento dovrà
essere comunicata in forma scritta all’Istituto Internazionale di Ricerca entro e non
oltre il 6° giorno lavorativo (compreso il sabato) precedente la data d’inizio
dell’evento. Trascorso tale termine, sarà inevitabile l’addebito dell’intera quota
d’iscrizione. Saremo comunque lieti di accettare un Suo collega in sostituzione purchè
il nominativo venga comunicato via fax almeno un giorno prima della data
dell’evento.

Convegno: ACCISE 2014 nell’Energia
� Milano, 22 gennaio 2014 P5567C
€ 999 + I.V.A. per partecipante

INFORMAZIONI GENERALI
La quota d’iscrizione comprende la documentazione didattica, i pranzi e i coffee break
ove segnalati nel programma. Per circostanze imprevedibili, l’Istituto Internazionale di
Ricerca si riserva il diritto di modificare il programma, i relatori, le modalità didattiche
e/o la sede del corso. IIR si riserva altresì il diritto di cancellare l’evento nel caso di
non raggiungimento del numero minimo di partecipanti, comunicando l’avvenuta
cancellazione alla persona segnalata come “contatto per l’iscrizione” via email o via fax
entro 5 giorni lavorativi dalla data di inizio dell’evento. In questo caso la responsabilità
di IIR si intende limitata al solo rimborso delle quote di iscrizione pervenute. 

Scheda di iscrizione

St
am

pa
 n

. 2

TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA
Si informa il Partecipante ai sensi del D.Lgs. 196/03: (1) che i propri dati personali riportati sulla scheda di
iscrizione (“Dati”) saranno trattati in forma automatizzata dall’Istituto Internazionale di Ricerca (I.I.R.) per
l’adempimento di ogni onere relativo alla Sua partecipazione alla conferenza, per finalità statistiche e per l’invio di
materiale promozionale di I.I.R. I dati raccolti potranno essere comunicati ai partner di I.I.R., nell'ambito delle
loro attività di comunicazione promozionale; (2) il conferimento dei Dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia, non
sarà possibile dar corso al servizio. In relazione ai Dati, il Partecipante ha diritto di opporsi al trattamento sopra
previsto.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO è l’Istituto Internazionale di Ricerca S.r.l. unipersonale, via
Forcella 3, Milano nei cui confronti il Partecipante potrà esercitare i diritti di cui al D.Lgs. 196/03 (accesso,
correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione delle finalità del trattamento). 
Potrà trovare ulteriori informazioni su modalità e finalità del trattamento sul sito: www.iir-italy.it

La comunicazione potrà pervenire via:  
e-mail variazioni@iir-italy.it  -  fax 02.83.847.262  -  tel. 02.83.847.634

DATI DEL PARTECIPANTE:
NOME COGNOME

FUNZIONE

E-MAIL CELL.

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

CAP CITTÀ PROV.

PARTITA I.V.A.

TEL FAX

CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE DATO DA: 

TRAINING MANAGER

p5567www

IMPORTANTE!
Inserire il priority code 

indicato nell’e-mail ricevuta

Priority Code ____________

LUOGO E SEDE
Starhotel Ritz
Via Spallanzani, 40 (MM1-Lima o P.ta Venezia) 20129 MILANO
Tel. 02.2055
Ai partecipanti saranno riservate particolari tariffe per il pernottamento.

� Workshop A Milano, 21 gennaio 2014 P5567A

€ 599 + I.V.A. per partecipante

� Workshop B Milano, 23 gennaio 2014 P5567B
€ 999 + I.V.A. per partecipante

Il Servizio Clienti Vi contatterà per completare l’iscrizione e per definire le modalità
di pagamento

Non ha potuto partecipare a un evento?
Richieda gli atti a: 
doc@iir-italy.it - tel. 02.83847.624

Seguici su

5  M O D I  P E R  I S C R I V E R S I

+ IVA per partecipante

� Convegno + Workshop A € 1.299 P5567CA

� Convegno + Workshop B € 1.499 P5567CB

� Convegno + 2 Workshop € 1.999 P5567CAB

SPECIALE ISCRIZIONI MULTIPLE
3° iscritto 4° iscritto

SCONTO

15%
SCONTO

20%
Per informazioni: 

info@iir-italy.it

02.83847627

L A S O L U Z I O N E  P I Ù C O N V E N I E N T E

IIR possiede tutte le risorse per creare un evento in esclusiva per Lei, 
in funzione delle Sue esigenze e dei Suoi obiettivi. 
Stabilisca nuove relazioni commerciali 
e fidelizzi i Suoi clienti! 

Per informazioni 
sales@iir-italy.it Tel. 02.83847.1


