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A1) Nome Prodotto
A2) Funzioni primarie per cui può essere
utilizzato il prodotto
B1) Nome Azienda e link sito web
B2) Nome manager di riferimento
B3) Numero di telefono
B4) email
C1) Specifiche tecniche – peso e dimensioni

D1) Che livello di manualità è necessario per
poter utilizzare il prodotto ?
nessuno/intermedio/avanzato

D2) Prezzo di mercato al quale viene
venduto il prodotto
D3) In che catene del DIY è attualmente
venduto il prodotto?
D4) In che anno è stato lanciato il prodotto
per la prima volta?
D5) In che nazione avviene la produzione ?

Immagine/i
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F1) Descrivi cosa rende questo prodotto
innovativo e quali sono i principali vantaggi
per l’utilizzatore.
Descrivi per quali esigenze del consumatore
può esser utilizzato (in base a quanto
indicato nel campo A2)

Immagine aggiuntiva 1

Categoria Merceologica

Organizzazione /Sistemazione
Giardinaggio /Outdoor
Vernici
Edilizia e Falegnameria
Prodotti Chimici
Scale, Porte, Finestre
Pavimenti e rivestimenti
Bagno
Cucina
Climatizzazione e Idraulica
Elettricità e Illuminazione
Utensileria e Ferramenta
Decorazione

Immagine aggiuntiva 2

Spuntare la catgoria di
riferimento
()
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INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO

Dettagli di Pagamento
Solo le aziende che saranno selezionate dai buyer di SISTEMA dovranno pagare i costi di partecipazione:
Solo
le aziende che saranno selezionate dai buyer di SISTEMA dovranno pagare il costo di partecipazione :

Costo Partecipazione ad Innovation Day
Pubblico: € 350,00
Aziende iscritte a MADE4DIY: € 250,00
Metodo di Pagamento :
 Bonifico
Consorzio MADE4DIY
IT22A0310413300000000820295
Indicare nella Causale “Iscrizione Innovation Day – Nome Azienda”
Il pagamento dovrà avvenire nel momento in cui MADE4DIY comunicherà alle aziende che
l'appuntamento con i buyer di SISTEMA è stato confermato.
MADE4DIY comunicherà alle aziende che hanno inviato i moduli di partecipazione ad Innovation Day se
Le
aziende che non
saranno
selezionate
l’appuntamento
è stato
confermato
o menodai
dai buyer
Buyer. non dovranno sostenere alcun costo.

momentodidella
conferma
sarà richiesto
il pagamento
tramiteabonifico.
SiAlprega
inviare
questi
moduli
compilati
Consorzio MADE4DIY :

email: innovationday@made4diy.com

Per informazioni sull’evento contattare :
PH. : +39 0722 355 2125
email: info@made4diy.com

Ci auguriamo di incontrarti all’Innovation Day !

