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Spett.le Azienda/ Ente, 

 
La presente in merito al Forum CompraVerde-BuyGreen,  l’appuntamento più importante italiano ed 
europeo per le politiche, i progetti e le iniziative, pubbliche e private, dedicate agli acquisti verdi e 
sostenibili, obbligatori in Italia da maggio 2017. Nel 2018, la sua XII edizione, si terrà il 18-19 ottobre a 
Roma, al Salone delle Fontane. 

 
Nell’edizione precedente vi hanno preso parte 45 città europee, 3 delegazioni internazionali, 65 ospiti 
stranieri, 145 relatori nazionali ed internazionali, 270 enti, imprese, realtà non profit e 2.100 operatori che 
hanno generato 1.500 incontri B2B.  

 
Partecipare al Forum come Espositore per un azienda/ente rappresenta un insieme di opportunita: 

 

 Visibilità e posizionamento – La manifestazione è l’occasione per fotografare il mercato e 
posizionare il proprio marchio nel comparto degli acquisti verdi e sostenibili rispetto ai partner e i 
competitor. All’interno l’espositore ha uno spazio dedicato di 2mq x 2mq composto da 1 parete, 2 
spallette, 1 mobile libreria/porta oggetti, 1 tavolo e 3 sedie allestito secondo i principi di 
sostenibilità e ulteriormente personalizzabile*.  

 Promozione – L’evento è una occasione unica per il lancio di nuovi prodotti visto l’ampiezza del 
suo pubblico e la risonanza che la rassegna può dare alle novità. Il marchio e la presentazione del 
core business degli espositori è presente sul catalogo ufficiale, il sito web della manifestazione, la 
newsletter e i social networks, oltre alle occasioni di visibilità offerte dai media nazionali e 
internazionali, Convegni e Workshop. 

 Networking - Il Forum è un luogo d’incontro con buyer, partner, fornitori e potenziali nuovi clienti 
qualificati, con interessi specifici nel settore. L’espositore si avvale dell’organizzazione di un 
calendario personalizzato di appuntamenti (Green Contact) per la comunicazione di prodotti e 
progetti dell’azienda espositrice verso i potenziali clienti e soggetti interessati.  

 Reputazione – La manifestazione è il luogo per eccellenza della promozione della produzione e del 
consumo sostenibile dove domanda e offerta si incontrano nel mercato unico verde europeo. La 
partecipazione consente alle imprese di aumentare la propria reputazione sui temi di sostenibilità 
e tutela ambientale. 

 Formazione - Il Forum dedica ai partecipanti uno spazio per la formazione continua e gratuita sul 
tema degli acquisti sostenibili (GPP Academy). L’espositore ha l’occasione di confrontarsi con 
esperti migliorando il proprio livello di conoscenza. 

 

Il costo di partecipazione come Espositore  al CompraVerde-BuyGreen 2018  è di € 2.500,00 +IVA.  
*Richieste di personalizzazione stand da concordare con la Segreteria Organizzativa 

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a consultare www.forumcompraverde.it, rimanendo disponibili  

anche ad un incontro diretto.  

Auspichiamo fortemente la Vs partecipazione, pertanto segue la Domanda di Ammissione.  

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.forumcompraverde.it&e=95ea37c8&h=dbfff9e4&f=y&p=y
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Domanda di ammissione come Espositore al Forum CompraVerde - BuyGreen  

 

Società/Ente: 

Indirizzo: 
 

Partita IVA* 

Codice Fiscale* 

Responsabile: Cell. 
 

Referente  
amministrativo 

Tel.: 
 

E-mail: 

* è obbligatorio indicare sia il codice fiscale che la partita IVA. 

I dati della domanda di ammissione servono per le comunicazioni anche fiscali con l’Espositore: per dati di 
fatturazione diversi, allegare ragione sociale e dati fiscali.  La ditta sottoscritta, formula proposta 
irrevocabile di adesione a CompraVerde-BuyGreen 2018 alla tariffa indicata. 
 

La sottoscrizione della domanda obbliga il richiedente alla completa osservanza delle norme di cui al 
Regolamento Generale che costituisce parte essenziale ed integrale del presente atto. 
 

La Domanda va inviata firmata e timbrata dal legale rappresentante a iscrizioni@forumcompraverde.it  

unitamente al Regolamento generale sottoscritto in ogni sua parte e alle copie dell’attestazione di 

pagamento di quanto dovuto, così suddivise:  

 

 Il 30% al momento dell’iscrizione (e comunque entro e non oltre dieci giorni dalla sottoscrizione) 

 Il restante  70% entro il 28 settembre 2018 
 

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario a: 
 

Beneficiario: Fondazione Ecosistemi, Corso del Rinascimento 24, 00186 
Roma C.F. 12956431006 
Coordinate bancarie: Banca Popolare Etica, Via Parigi 17,  
00185 Roma 
  
IBAN: IT18 J050 1803 2000 0000 023 8081 
 
Causale: CompraVerde-BuyGreen 2018 (indicando la ragione sociale 
dell’ordinante) 

Imponibile 

IVA 22% 

Totale 
 

€ 

€ 

€ 
 

 
 
 
 
 
Data _________________                                                                      Il legale rappresentante       
   
 
 


