
Partecipa ai convegni Clivet:
11 Novembre 14.00-15.00 - ClimAbita Forum Pad. A
Soluzioni per l'edilizia Residenziale ad alta efficienza in pompa di calore

12 Novembre 14.00-15.00 - ClimAbita Forum Pad. A
Soluzioni per l'edilizia Residenziale ad alta efficienza in pompa di calore

FREE TICKET
STAMPARE ENTRAMBI I FOGLI IN FORMATO A4

E PRESENTARLI ALL’INGRSSO 



 
 

            
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

FERMO FORUM 
Via Giovanni Agnelli 

63900 Z.I. Girola 
Fermo 

 

   Da Bologna (273 km 2 ore 36 minuti) A14, Da Ancona (66 km 50 minuti) A14, Da 
Pescara (110 km 1 ora 21 minuti ) A14, Da Perugia (157 km 2 ore 9 minuti) A1/A15/A12/A11, Da 
Roma (258 km 2 ore 40 minuti) A24/A14, BUS Fermo è collegato, a intervalli regolari, con Roma, 
Fiumicino, Napoli e Bologna. Per orari e dettagli Autolinee Cardinali, RoMarche linee, Tras Fer 
(anche trasporto locale). 
 

    Fermo è collegato alla rete ferroviaria tramite la stazione di Porto S. Giorgio-Fermo. 
 

    Aeroporto Raffaello Sanzio di Ancona, stazione ferroviaria difronte l’aeroporto. 
 

 

 
 

Orari 
Venerdì 11 novembre 2016 9:30-19:00 
Sabato 12 novembre 2016 9:30-19:00 

Domenica 13 novembre 2016 9:30-19:00 
 
 

Ragione sociale_________________________ 

Nome_________________________________ 

Cognome______________________________ 

Indirizzo_______________________________ 

Cap/Città______________________________ 

Telefono______________________________ 

Email_________________________________ 

Attività________________________________ 

Professione____________________________ 

"Si dichiara di aver ricevuto adeguata informativa ai sensi dell’art 13 del Codice 
Privacy ( D.Lgs. 196/2003) e succ. modifiche e di esprimere il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali anche ai fini di elaborazioni statistiche e 
promozionali (ivi compresa l'organizzazione di convegni), nonchè la diffusione 
degli stessi per le finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale ed al 
conseguimento dell'oggetto sociale della Service Promotion S.a.s.. Il 
responsabile del trattamento dati è la Service Promotion S.a.s. in persona del 
rappresentante legale" 

 

offerto da 

TAGLIANDO 
OMAGGIO 

Questo tagliando ha lo stesso valore di un 
normale biglietto e da diritto ad un ingresso per 
una intera giornata. 

Stampa l’intera pagina (in formato A4) inclusiva 
del contenuto e-mail dell’azienda emittente. 

Compila il coupon sottostante e presentalo alla 
biglietteria all’entrata per essere convertito 
con il tagliando SIAE. 

 


