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canale unico di prenotazione 

info: 095.226.45.67 

performancestrategies@plurimpresa.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

& 

Canale unico riservato 
a tutte le imprese 
affiliate a 
Confindustria Catania  
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Rispetto ai prezzi di Listino sarà 
possibile in convenzione ricevere i 
seguenti benefici 

**** 
- Sconto 10% sul prezzo di listino 

(Sistema di Early Booking – prima 
prenoti e meno paghi) 

- Sconto 30% sugli Eventi in 
Streaming 

- Ulteriore Sconto per 
partecipazioni multiple aziendali 
e/o gruppi 

 
 

- Consulenza gratuita sulla finanziabilità degli eventi col Fondo Interprofessionale (Voucher / Conto Formativo) 
- Supporto di segreteria per la prenotazione, rilascio pass di accesso ed attestati di partecipazione agli eventi 

 

Prezzi validi sino al 8 aprile 2022 - Convenzioni per sconti sugli 
hotels che ospitano l’evento (o nei 
pressi dello stesso) 

- Migliori posti bloccati, vicini fra 
gruppi, nell’area scelta 

- Tavolo riservato in occasione dei 
pranzi durante gli Eventi 

- Desk dedicato Plurimpresa nel 
Foyer per la condivisione di 
prodotti/servizi con hostess 
dedicata 



Rispetto ai prezzi di Listino sarà 
possibile in convenzione ricevere i 
seguenti benefici 

 
**** 

 

- Sconto 10% sul prezzo di listino 
(Sistema di Early Booking – prima 
prenoti e meno paghi) 

- Sconto 30% sugli Eventi in 
Streaming 

 

- Consulenza gratuita sulla finanziabilità degli eventi col Fondo Interprofessionale (Voucher / Conto Formativo) 

- Ulteriore Sconto per partecipazioni multiple aziendali e/o gruppi 
- Supporto di segreteria per la prenotazione, rilascio pass di accesso ed attestati di partecipazione agli eventi 

Prezzi validi sino al 8 aprile 2022 
- Convenzioni per sconti sugli 

hotels che ospitano l’evento (o nei 
pressi dello stesso) 

- Migliori posti bloccati, vicini fra 
gruppi, nell’area scelta 

- Tavolo riservato in occasione dei 
pranzi durante gli Eventi 

- Desk dedicato Plurimpresa nel 
Foyer per la condivisione di 
prodotti/servizi con hostess 
dedicata 



Rispetto ai prezzi di Listino sarà 
possibile in convenzione ricevere i 
seguenti benefici 

**** 
- Sconto 10% sul prezzo di listino 

(Sistema di Early Booking – prima 
prenoti e meno paghi) 

- Sconto 30% sugli Eventi in 
Streaming 

- Ulteriore Sconto per 
partecipazioni multiple aziendali 
e/o gruppi 

- Consulenza gratuita sulla finanziabilità degli eventi col Fondo Interprofessionale (Voucher / Conto Formativo) 
- Convenzioni per sconti sugli hotels che ospitano l’evento (o nei pressi dello stesso) 
- Supporto di segreteria per la prenotazione, rilascio pass di accesso ed attestati di partecipazione agli eventi 

Prezzi validi sino al 6 maggio 2022 
 

- Migliori posti bloccati, vicini fra 
gruppi, nell’area scelta 

- Tavolo riservato in occasione dei 
pranzi durante gli Eventi 

- Desk dedicato Plurimpresa nel 
Foyer per la condivisione di 
prodotti/servizi con hostess 
dedicata 



Rispetto ai prezzi di Listino sarà 
possibile in convenzione ricevere i 
seguenti benefici: 

**** 
- Sconto 10% sul prezzo di listino 

(Sistema di Early Booking – prima 
prenoti e meno paghi) 

- Sconto 30% sugli Eventi in 
Streaming 

- Ulteriore Sconto per 
partecipazioni multiple aziendali 
e/o gruppi 

- Consulenza gratuita sulla finanziabilità degli eventi col Fondo Interprofessionale (Voucher / Conto Formativo) 
- Convenzioni per sconti sugli hotels che ospitano l’evento (o nei pressi dello stesso) 
- Supporto di segreteria per la prenotazione, rilascio pass di accesso ed attestati di partecipazione agli eventi 

Prezzi validi sino al 18 marzo 2022 
- Migliori posti bloccati, vicini fra 

gruppi, nell’area scelta 

- Tavolo Riservato per il pranzo con 
Speaker dell’Evento in esclusiva 

- Desk dedicato Plurimpresa nel 
Foyer per la condivisione di 
prodotti/servizi con hostess 
dedicata 



Rispetto ai prezzi di Listino sarà 
possibile in convenzione ricevere i 
seguenti benefici 

**** 
- Sconto 10% sul prezzo di listino 

(Sistema di Early Booking – prima 
prenoti e meno paghi) 

- Sconto 30% sugli Eventi in 
Streaming 

- Ulteriore Sconto per 
partecipazioni multiple aziendali 
e/o gruppi 

- Consulenza gratuita sulla finanziabilità degli eventi col Fondo Interprofessionale (Voucher / Conto Formativo) 
- Convenzioni per sconti sugli hotels che ospitano l’evento (o nei pressi dello stesso) 
- Supporto di segreteria per la prenotazione, rilascio pass di accesso ed attestati di partecipazione agli eventi 

Prezzi validi sino al 18 marzo 2022 

- Migliori posti bloccati, vicini fra 
gruppi, nell’area scelta 

- Tavolo riservato in occasione dei 
pranzi durante gli Eventi 

- Desk dedicato Plurimpresa nel 
Foyer per la condivisione di 
prodotti/servizi con hostess 
dedicata 



€ 697 
+ IVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rispetto ai prezzi di Listino, già scontato, sarà 
possibile avere in convenzione i seguenti benefici: 

1.397, Standard (gallerie) 1.097, streaming 697 ***** 
- Sconto 10% sul prezzo di listino già scontato 
(Sistema di Early Booking – prima prenoti e meno paghi) 

- Sconto 30% per la partecipazione in Streaming 
- Ulteriore Sconto partecipazioni multiple aziendali 
e/o gruppi 

 

- Consulenza gratuita sul Finanziamento tramite il Fondo Interprofessionale (Voucher / Conto Formativo) 
- Supporto di segreteria per la prenotazione, consegna pass di accesso ed attestati, posti migliori (e vicini) 

fra quelli disponibili 
- Convenzioni per sconti sugli hotels che ospitano l’evento (o nei pressi dello stesso) 
- Aperitivo in Area Lounge Riservata per voi ed i vostri colleghi/ospiti all’arrivo, prima dell’inizio del 

Leadership Forum 

€ 1.397 
+ IVA 

€ 2.097 
+ IVA 

€ 1.097 
+ IVA 
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ULTERIORI BENEFICI: 
 

- Voucher sconto pari al 50% del valore d’acquisto ogni 10 partecipazioni, valido per un ulteriore ingresso 
nello stesso evento, ovvero 1 partecipazione OMAGGIO ogni 20 paganti. 

- Sconto esclusivo del 10% sull’acquisto di libri e riviste sul sito www.roiedizioni.it e nell’area espositiva, 
con testi best-seller scritti, fra gli altri, dagli speaker degli Eventi 

- Assistenza telefonica ed informatica per la fruizione degli eventi in STREAMING e/o per l’organizzazione 
del viaggio/soggiorno per la partecipazione LIVE 

mailto:performancestrategies@plurimpresa.it
http://www.roiedizioni.it/

