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Estratto dalle “WAN-IFRA GmbH & Co. KG General Conference Conditions”

Questo estratto dalle General Conference Conditions si applicano soltanto ai par-

tecipanti considerati contraenti ai sensi del § 14 del German Civil Code (BGB). 

§ 1  Registrazione, Quote, e pagamento dovuto

1.1  la registrazione ad un evento deve essere fatta per iscritto.

1.2 WAN-IFRA GmbH & Co. KG confermerà al partecipante la registrazione per 

iscritto.

1.3 il pagamento della quota diventa obbligatorio al ricevimento della fattura. 

§ 2  Cancellazione, annullamento del contratto da parte del cliente

2.1 La cancellazione può essere effettuata per iscritto, e sarà accettata sino a due 

settimane prima dell’evento. In questo caso verrà trattenuto un 10% della 

quota. Dopo questo limite, verrà trattenuto l’intero importo della quota.

2.2  È sempre possibile inviare un “partecipante sostitutivo” a condizione che 

WAN-IFRA GmbH & Co. KG sia informata per iscritto in anticipo, specifican-

do il nome del sostituto.

§ 3  Cancellazione di eventi

3.1  WAN-IFRA GmbH & Co. KG può cancellare l’evento per importanti ragioni, 
specialmente nel caso di un numero troppo basso di partecipanti, cancellazio-
ne o malattia di un relatore, chiusura dell’albergo, cause di forza maggiore.

3.2 Nel caso di un numero di partecipanti troppo basso, la cancellazione può 
essere effettuata sino a 3 settimane prima dell’inizio dell’evento.

3.3 Per tutti gli altri casi di cancellazione dovuti a motivi importanti, così come 
per ogni modifica del programma che dovesse rendersi necessaria,  WAN-
IFRA GmbH & Co. KG informerà i partecipanti al più presto possibile.

3.4 Nell’improbabile caso che un evento debba essere cancellato, tutte le quote 
di partecipazione pagate verranno rimborsate. 
…

§ 6 Legge applicabile / Luogo di giurisdizione 
 
Il contratto è soggetto alla legge tedesca. Il luogo di giurisdizione è Darmstadt.
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coNFeReNce

Modulo di iscrizione
Da compilare ed inviare via e-mail o fax a:

WAN-IFRA GmbH & Co. KG  c/o ASIG Service srl -Via Sicilia 125 -00187 Roma- Fax +39 06 4883489 - asig@ediland.it (Tel +39 06 4883566)
Quote di iscrizione:
• Soci IFRA/FIEG/ASIG: Euro 500 a persona; Euro 1.500 biglietto cumulativo (vale per quattro partecipanti)
• Non Soci: Euro 700 a persona

coNFeReNce

Società_______________________________________________________________________ Socio/Member WAN-IFRA/FIEG/ASIG     r  Si/Yes     r  No/Not

Indirizzo__________________________________________________________________CAP____________________Città___________________________________________

Telefono___________________________________Fax____________________________e-mail_________________________________________________________________

Per favore vogliate iscrivere i signori:

Nome____________________________________________________________________e-mail_________________________________________________________________

Nome____________________________________________________________________e-mail_________________________________________________________________

Nome____________________________________________________________________e-mail_________________________________________________________________

Nome____________________________________________________________________e-mail_________________________________________________________________

Dettagli del pagamento (si prega di esprimere una preferenza):

Firma, timbro_______________________________________

r Si prega di inviare fattura con estremi per il bonifico bancario a:

Società/Company _______________________________________________________

Indirizzo/address _______________________________________________________

Partita IVA/VAT Number _________________________________________________

r Addebitare carta di credito: 

r 1 American Express r 2 Visa r 3/4 Euro-/Mastercard r 5 Diners

Carta num.     

Scadenza       Codice di sicurezza (CSC/CVC) 

Titolare________________________________________________________________

Nome in stampatello_____________________________________________________

Firma__________________________________________________________________

La quota di partecipazione diventa obbligatoria al ricevimento della fattura, e comunque non più tardi di 4 settimane prima dell’inizio dell’evento:
Il contratto che regola la partecipazione agli eventi è regolato dalle “WAN-IFRA General Conference Conditions”, un estratto delle quali è riprodotto a seguire.

Sponsor:

ABC



WAN-IFRA Italia 2010
XIII Edizione
22 – 23 Giugno 2010, Roma INFoRMAZIoNI LoGISTIcHe

SeDe DeLLA MANIFeSTAZIoNe
WAN-IFRA Italia 2010 si svolge presso il Centro Congressi 
dell’Hotel Crowne Plaza di Roma  (via Aurelia Antica 
415) nei giorni martedì 22 Giugno (tutta la giornata) e 
mercoledì 23 giugno (sino alle 13,30).
L’apertura dei lavori è fissata per le ore 10.15 del giorno 
martedì 22 giugno (la registrazione dei partecipanti inizierà 
alle ore 10.00). 

Come raggiungere l’Hotel Crowne Plaza
Il Centro Congressi dell’Hotel Crowne Plaza si trova in via 
Aurelia Antica, 415. 
•	 Dall’	Aeroporto	Leonardo	da	Vinci	-	Fiumicino	(FCO)
 In taxi - 20 minuti circa (€ 40,00 ca)
• Dall’	Aeroporto	di	Ciampino	Airport	(CIA)
 In taxi - 35 minuti circa (€ 60,00 ca)
•	 Dalla	Stazione	Ferroviaria	di	Roma	Termini:
 In taxi - 20 minuti circa (€ 20,00 ca) 
 In Metro (Linea A - direzione “Battistini”) fino alla 

fermata “Cornelia” dove prendere Autobus (n°. 889) 
direzione Bravetta. Scendere alla quarta fermata

•	 Per	chi	arriva	a	Roma	in	automobile
 Dal GRA - Grande Raccordo Anulare, prendere l’ uscita 

N.1: Aurelio - Città del Vaticano, in direzione centro 
città, prima del semaforo girare a destra in via Aurelia 
Antica, superato il semaforo dopo 200 m troverete 
l’albergo sulla destra, al civico 415 della via Aurelia 
Antica.

Per	iscriversi	a	WAN-IFRA	Italia	2010
Utilizzare il modulo in 4a pagina da inviare via fax/mail ad 
ASIG.

SISTeMAZIoNe ALBeRGHIeRA A Roma
Si prega di contattare l’ufficio prenotazioni dell’Hotel 
Crowne Plaza, al numero 066642115, per verificare la 
disponibilità e la quotazione delle camere.
Suggeriamo a tutti di effettuare le prenotazioni alberghiere 
il più presto possibile.

RIcHIeSTA DI INFoRMAZIoNI
ASIG Service
Tel. + 39.06.4883566 / 4885026
E-mail: asigserv@ediland.it

Martedì 22 giugno 
centro congressi Hotel crowne Plaza

ore 10.00: Registrazione dei partecipanti
ore 10.15: Apertura dei lavori e saluti
Giulio Dalla Chiesa, presidente, ASIG

Christoph Riess, Ceo, WAN-IFRA

I SESSIONE -  E-Reader e Tablet: nuovi stru-
menti e modelli di business per l’informazione 
mobile

I	nuovi	supporti	per	la	diffusione	dell’informazione	
quotidiana:	tecnologie,	modelli	di	business	nella	dis-
tribuzione	e	nella	vendita	dei	contenuti	e	nuovi,	possibili,	
modelli	organizzativi	nella	produzione	di	informazione.

ore 10.30-11.00 / Relazione di scenario
Kristina Sabelström Möller, WAN-IFRA

ore 11.00-11.30 / esperienze a confronto 
Maurizio Scanavino, dir. marketing, La Stampa:

Giorgio Riva, dir. generale, RCS Digital

ore 11.30-11.45 / coffee break 

ore 11.45-12.00 / Il panorama mondiale: dati e 
statistiche
Sergio Vitelli, segretario, ASIG

ore 12.00-12.30 / I trend della fruizione delle 
news nel mondo
Guido Frisiani, director, Enrico Resmini, Partner, 

McKinsey & Company

ore 12.30-13.40 / TAVoLA RoToNDA
Informare sui supporti mobili: prospettive per 
l’informazione
Coordinatore: Vittorio Sabadin, autore del libro “L’ultima 

copia del New York Times. Il futuro dei giornali di carta”

“Innovazione e tradizione: quale futuro per la stampa 

quotidiana?”: in uno scenario nel quale gli effetti della 

crisi economica si incrociano con nuovi modelli di con-

sumo culturale e di fruizione dell’informazione, WAN-

IFRA Italia 2010 si propone di fare il punto sulle oppor-

tunità disponibili e sulle iniziative intraprese dall’industria 

dell’informazione quotidiana, in Italia ed all’estero.  

Partecipanti:

Mario Calabresi, direttore, La Stampa

Andrea Monti, direttore, Gazzetta dello Sport

Jan Laurén, Adeprimo - Stampen Group, Svezia

Dan McLeod, editor and publisher, The Georgia Straight, 

Canada

ore 13.40-15.00 / Buffet lunch 

II SESSIONE -  L’editoria italiana: crescere tra 
tradizione e innovazione

Editori	italiani	ed	esteri	si	confrontano	sul	futuro	
dell’industria	della	stampa	quotidiana 

ore 15.00-16.00 / Relazioni di scenario
Carlo Malinconico Castriota Scanderbeg, presidente, 

FIEG

Alberto Regazzo, director, Bain & Company Italy

ore 16.00-16.15 / coffee break 

ore 16.15-18.00 / TAVoLA RoToNDA
I nuovi modelli possibili per il business 
editoriale
Coordinatore: Alessandro Brignone, dir. generale, FIEG

Partecipanti:

Alessandro Bompieri, dir. generale, Il Sole 24 Ore

Andrea Favari, amm. delegato, Il Giornale

Antonello Perricone, amm. delegato, RCS Mediagroup

Domenico Tudini, vicepresidente, Sport Network

Harry Bouwman, De Telegraaf, Olanda

ore 18.00 -18.30
Intervento del sottosegretario alla Presidenza 
del consiglio dei Ministri on. Paolo Bonaiuti
(da confermare)

ore 20.00-23.00
Serata di gala

Mercoledì 23 giugno 
centro congressi Hotel crowne Plaza

III SESSIONE -  Stampa industriale: rinnovare la 
tradizione

Le	nuove	frontiere	della	stampa	digitale	e	le	prospettive	
di	evoluzione	dell’industria	della	stampa	alla	luce	dei	dati	
di	mercato	e	dei	trend	emergenti.	

ore 9.30-10.30 / Le prospettive della stampa 
digitale per i giornali quotidiani
Manfred Werfel, WAN-IFRA

Luciano Monedero, Imcodavila, Spagna

Giovanni Antonuzzo, Rotomail

ore 10.30-11.15 / TAVoLA RoToNDA
Stampa digitale: tecnologie e costi
Coordinatore: Manfred Werfel

Monika Olbricht, dir. marketing & corporate communi-communi-

cation, Ocè

Riccardo Passerini, category manager, Digital Printing 

Solutions Commercial and Consumer, Kodak

ore 11.15-11.30 / coffee break 

ore 11.30-12.00 
Presentazione del Rapporto Annuale dell’os-
servatorio tecnico “carlo Lombardi” 
Alberto Di Giovanni, presidente, Osservatorio Tecnico

Salvatore Curiale, direttore, ASIG

ore 12.00-13.30
Pronti al cambiamento: i centri stampa del 
futuro
Coordina: Alberto Borgarelli, vicepresidente, ASIG

1.	La	quotazione	in	borsa	di	una	azienda	tipografica
Giovanni Toso, presidente, Poligrafici Printing

2.	Grafici	e	poligrafici:	contratti	a	confronto
Pierpaolo de Sanctis, dir. generale, Rotopress 

International

3.	Dal	centro	stampa	al	punto	vendita:	un	futuro	diverso
Gianni Paolucci, dir. operatons, RCS quotidiani

ore 13.30 / conclusione dei lavori 
Paolo Paloschi, past president, ASIG

ore 13.40 /  Light buffet 


