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CORPORATE MEMBERSHIP 

 
 
 

           Richiesta di adesione per l’anno: __________ 

 1Corporate Membership (500€) 

 2Silver Corporate Membership (2000€) 

 3Gold Corporate Membership (5000€) 

 4Platinum Corporate Membership (7500€) 

Modalità di pagamento 
 

 Bonifico bancario 
da effettuarsi sul conto corrente della Sezione Italiana EAGE-SEG, 
Banca: CIVIBANK 
codice IBAN: IT 70 C 05484 63740 CC0254500776 
Codice BIC SWIFT: CIVIIT2C 
Intestatario del conto: Sezione Italiana EAGE-SEG 
Riferimento: indicate il tipo di Corporate Membership (normale, Silver, Gold, Platinum) ed il nome della 
compagnia. 

 

 Carta di credito 
Tramite il sito web www.eageseg.org 
 

 
 

Il modulo (con eventuale prova di bonifico) puo’ essere restituito per: 
 posta: Sezione Italiana EAGE-SEG, Borgo Grotta Gigante 42c, 34010 Sgonico (Trieste) 
 fax: 040-327307 
 Phone Number: +390402140339 
 Email: info@eageseg.org 

 

1 Corporate Membership (500€), include: 

• Visibilità sul sito web della Sezione attraverso banner a rotazione 

• Visibilità sulla Newsletter attraverso banner 

2 Silver Corporate Membership (2000€), in aggiunta a quanto sopra include: 

• Spazio pubblicitario (mezza pagina) su una newsletter per anno 

• Visibilità in occasione del Convegno annuale GNGTS attraverso brochure pubblicitaria inserita nel materiale distribuito 

ai convegnisti 

• Possibilità di far pervenire ai soci della Sezione 2 messaggi per anno con informazioni pubblicitarie su nuovi prodotti, 

eventi,promozioni, etc. 

3 Gold Corporate Membership (5000€), a modifica/integrazione di quanto sopra include: 

• Spazio pubblicitario (mezza pagina) su tutti i numeri della Newsletter 

• Spazio pubblicitario (una pagina) sugli atti del convegno GNGTS 

• Possibilità di far pervenire ai soci della Sezione un numero maggiore di messaggi per anno (fino a un massimo di 5) 

con informazioni pubblicitarie su nuovi prodotti, eventi, promozioni, etc. 

4 Platinum Corporate Membership (7500€), a modifica/integrazione di quanto sopra include: 

• Banner permanente sul sito web 

• Logo sulla copertina degli atti del convegno GNGT 

 

Nome: 

 

Ruolo nell’ azienda: 

 

Azienda: 

 

Via: 

 

n.: 

 

CAP: 
 

Città: 

 

Provincia: 

 

Tel:  
 

Fax°: 

 

Email: 

 

Sito Web: 

http://www.eageseg.org/

