FORUM NAZIONALE
DELLO STRUMENTO MUSICALE

Cremona, 29-30 settembre 2019
Programma dei lavori
Domenica 29 settembre 2019
Fiera di Cremona, Ore 15:00 – 22:00
ore 15:00

Apertura del Forum
Giandomenico Auricchio - Camera di Commercio Cremona
Massimo De Bellis - Fiera di Cremona
Antonio Monzino - Dismamusica
Il mercato italiano dello strumento musicale:
Osservatorio Dismamusica 2019
Disma Academy
Fabio Antoldi, Direttore CERSI Università Cattolica

ore 16:00

Il settore dello strumento musicale, le Istituzioni e la politica

ore 17:00

Due tematiche strategiche:
Il GDPR - come raccogliere i dati dei clienti e poterli usare per attività di marketing e di
promozione
Il rispetto delle norme europee antitrust: distribuzione selettiva, prezzi, concorrenza
Giorgio Poggiani, Avvocato

ore 18:00

Fine prima sessione

ore 20:00

Cena conviviale
Centro storico di Cremona

Lunedì 30 settembre 2019
Camera di Commercio di Cremona, Ore 09:30 – 13:00
ore 09:30

Apertura dei lavori
Paolo Regina, Direttore Confcommercio Cremona

ore 09:45

Il negozio nell'era di Internet: come competere con il canale on line
Fabio Fulvio, Confcommercio

ore 10:30

Dallo smartphone al negozio: presidiare gli spazi digitali e creare contenuti che attraggano il
cliente in negozio
Enrico Bonfante, Marketing Manager Yamaha

ore 11:15

Sorriso e competenza, gli aspetti psicologici della vendita
Guendalina Graffigna, professore ordinario di psicologia del marketing

ore 12:15

Credito al Consumo, come aumentare le vendite usando strumenti finanziari moderni
Bernardo Bontempi - Stefano Dell'Edera, Compass

ore 12:45

Chiusura dei lavori - Saluti e considerazioni conclusive
Antonio Monzino, Presidente Dismamusica

ore 13:00

Light lunch

ore 14:30

Assemblea dei Soci Dismamusica

Con il Patrocinio di

ELENCO ASSOCIATI

A. PIAZZO SRL
A.I.A.R.P.
A.I.N.E.M.U.
ALFRA DI MARINI GIUSEPPINA
ALL FOR MUSIC SRL
AQUILA CORDE ARMONICHE SRL
BACKLINE SRL
CAPPELLANI DR. SANTI SRL
CASIO ITALIA SRL
CENTRO MUSICALE SRL
CIDIM Comitato Nazionale Italiano Musica
CITTA’ DELLA MUSICA SRL
CREMONA FIERE SPA – Cremona International Exhibitions
DITTA CIRILLO ANTONIO
DOGAL DI CELLA & C SNC
EDIZIONI CURCI SRL
EKO MUSIC GROUP SPA
ENRICO CIRESA SRL
FATAR SRL
FBT ELETTRONICA SPA
FERRARI MUSICA SRL
FINGERPICKING.NET SRL
FRENEXPORT SPA
GEWA MED SRL
GINO GUITARS SRL
HAL LEONARD EUROPE SRL
IK MEDIA PRODUCTION SRL
LA M.U.SICA SRL
LUCKY MUSIC NETWORK SRL
MEZZANOTA SRL
MICHELANGELI EDITORE SRL
MOGAR MUSIC SPA
MOLTENI STRUMENTI MUSICALI SAS
MUSIC GALLERY SRL
MUSICIS SRL
NICCOLAI GRANDI MAGAZIZNI DELLA MUSICA SRL
PARSEK SRL
PROEL SPA
SERGIO TOMASSONE SNC
SERRA RENO
SINFONICA EDIZIONI MUSICALI SNC
STRINASACCHI SNC
VALMUSIC PROFESSIONAL SRL
YAMAHA MUSIC EUROPE GNBH – Branch Italy

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
La presente scheda è da compilare e rimandare tempestivamente a:
SONIA VIOLA: e‐mail sonia.viola@cremonafiere.it – tel. 0372 598 205

DATI PARTECIPANTE
Nome

Cognome ______________________________________

Incaricato della ditta _____________________________________________________________________
Indirizzo

CAP ____Città _____________________ Prov _____

Telefono________________________ Email___________________________________________________
Accompagnatore/i:
Nome____________________________Cognome___________________________________________
Nome____________________________Cognome___________________________________________

1. □ Parteciperò al Forum dello strumento musicale 2019 (solo incontri formativi e ingresso Cremona
2.
3.

Musica ‐ nessun costo)
□ Parteciperò al Forum dello strumento musicale 2019 (solo incontri formativi, ingresso Cremona
Musica e cena di networking: € 30,00 a persona IVA inclusa)
□ Pacchetto “ALL INCLUSIVE” (Il costo del pacchetto è di € 125,00 (IVA inclusa) per una persona +
€50,00 (IVA inclusa) per l’accompagnatore

Il pacchetto “ALL INCLUSIVE” comprende:
• Ingresso al Forum dello strumento musicale
• biglietto di ingresso alla Fiera Cremona Musica
• pernottamento in hotel in città, comprensivo di prima colazione (per la notte del 29 settembre)
Tipologia camera:

□ singola

N. camere _______
(indicare la preferenza)

• cena di networking domenica 29 settembre
• light lunch lunedì 30 settembre
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□ doppia

N. camere _______

DATI FATTURAZIONE
Ragione Sociale:
Indirizzo

CAP

Città

Prov

Partita IVA______________________________ Codice Fiscale
CODICE SDI __________________ o indirizzo PEC____________________________________________
MODALITA’ DI PAGAMENTO / CANCELLAZIONI E MODIFICHE
CARTA DI CREDITO (da compilare al fine di aver garantita la prenotazione o in caso di cancellazione e
no show).
Circuito carta_________________Titolare della Carta _______________________________________
N.Carta_______________________________Data di scadenza____________Codice CV2___________
Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 6 settembre 2019 a mezzo:

□ bonifico bancario a favore di CremonaFiere SpA (causale: “Partecipazione Forum dello Strumento
musicale 2019”) alle seguenti coordinate bancarie:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO succursale di Cremona Via Dante IBAN
IT49S0569611400000003630X76 BIC POSOIT22

□ carta di credito
Circuito Carta_______________Titolare della Carta _________________________________________
N.Carta_______________________________Data di scadenza___________Codice CV2____________
IMPORTANTE
Per chi richiederà il pernottamento entro il 29/07/2019 la camera sarà garantita al prezzo indicato sulla presente
scheda. Dopo il 29/07, contattare Sonia Viola sonia.viola@cremonafiere.it per verificare l'eventuale disponibilità.

Informativa Privacy / dati personali
Nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, e successive modifiche ed integrazioni, vedasi in particolare Regolamento U.E. n.2016/679 (Leggi l'informativa: http://www.cremonafiere.it/trattamento‐dati/) si rende noto che
Cremonafiere è titolare del trattamento dei dati ai soli fini di invio materiale promozionale di manifestazioni fieristiche. Tali dati non verranno ceduti a terzi. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del
titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003 inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo info@cremonafiere.it oppure un fax al numero 0372/453374. Inoltre: l'interessato ha diritto di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei
dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale.

DATA

TIMBRO E FIRMA___________
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