
 

   

   	  

 

 

eLeMeNS srl - Via G. Leopardi, 27 - 20123 Milano, tel.	  +39 02 84927880 – fax: +39 02 47952496 
www.lmns.it – e-mail: info@lmns.it  

C.F. e P.IVA 07692210961 – REA: 1975974 - Registro Imprese di Milano - Capitale Sociale i.v.10.000 euro 

Decreto elettrico e Conto energia: il futuro non è più quello di una volta 
15 maggio 2012 - Circolo della Stampa, Corso Venezia 48 – Milano 

Info&Costi 

La partecipazione al convegno del 15 maggio mattina è gratuita previa registrazione.  

Il workshop che si terrà nel pomeriggio prevede invece il pagamento di una quota di partecipazione comprensiva 
di materiale didattico e pranzo. Sono previsti sconti per i soci delle Associazioni patrocinanti e per gli abbonati al 
LookOut – Rinnovabili Elettriche di eLeMeNS. 

 

WORKSHOP DEL 15 MAGGIO (pomeriggio) 
COSTI* 

PREZZO 
PIENO 

SOCI ASS. 
PATROCINANTI 

ABBONATI 
LOOKOUT 

WORKSHOP 15/5 
I DECRETI ANALIZZATI IN DETTAGLIO 
(con pranzo a buffet) 

600 euro	   500 euro	   400 euro	  

*Il prezzo indicato è da intendersi escluso IVA al 21% . Gli sconti non sono cumulabili 
 

	  

La partecipazione al workshop darà diritto a uno sconto sull’acquisto dello Studio eLeMeNS Decreto rinnovabili 
elettriche: lettura commentata e analisi di scenario. 

 

STUDIO  eLeMeNS 
“Decreto	  rinnovabili	  elettriche:	  lettura	  commentata	  e	  analisi	  

di	  scenario” 
COSTI* 

ACQUISTO STUDIO  1.500 euro	  
PARTECIPANTI WORKSHOP 15 MAGGIO (pomeriggio)	   1.000 euro	  
ABBONATI LOOKOUT ELEMENS	   1.000 euro	  
*Il prezzo indicato è da intendersi escluso IVA al 21% Gli sconti non sono cumulabili 
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Scheda di Registrazione 

Dati partecipante 

Nome 

 

 

Azienda 

 

 

Funzione 

 

Indirizzo e-mail 

 

 

Tel.  

 

I dati raccolti verranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 196/03 e s.m.i. 

 

Dati fatturazione (non obbligatorio per il convegno del 15 mattina)  
Nome/Ragione Sociale 

 

 

Indirizzo 

 

 

 

CF/P.IVA 

 

 

 

Indirizzo e-mail (amministrazione) 

 

 

Tel. (amministrazione) 

 

I dati raccolti verranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 196/03 e s.m.i. 

	  

	   Decreto elettrico e Conto 
energia: il futuro non è più 
quello di una volta 

 

	   WORKSHOP  
I Decreti analizzati in dettaglio  
	  

 

	   	   	   	   STUDIO DECRETO  
	  

	   ASSOCIATO  (specificare)  	   ABBONATO LookOut eLeMeNS	   	    

	  

	  

Barrare le caselle per indicare la scelta  
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Per registrarsi è necessario inviare la scheda compilata in ogni sua parte e firmata a: info@lmns.it o al 
numero di fax +39 02 47952496. La quota d’iscrizione/acquisto dello Studio (rif. sezione Info&Costi) 
dovrà essere versata tramite bonifico alla: 
BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN IT07 X030 6909 4601 0000 0004709 - BIC BCITITMM. 
Indicare come causale: “Decreto elettrico e conto energia + nome/ragione sociale”. Seguirà Fattura 
quietanzata. 

eLeMeNS provvederà alla registrazione al workshop e all’invio dello Studio eLeMeNS Decreto 
rinnovabili elettriche: lettura commentata e analisi di scenario in formato elettrico all’indirizzo e-mail 
indicato solo dopo la ricezione della presente scheda e contabile del bonifico. Sarà premura della 
Segreteria eLeMeNS confermare la registrazione e l’iscrizione. Le iscrizioni resteranno aperte fino a 
esaurimento posti. 

Le disdette pervenute entro il 30/04/2012 daranno diritto al rimborso integrale della quota di 
iscrizione/ordine, dopo tale data sarà trattenuto il 30%. Nessun rimborso è invece previsto per le 
disdette che perverranno dopo il 06/05/2012. E’ possibile la sostituzione del partecipante previa 
comunicazione. 

 

 

 

Luogo e Data     

    Firma 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 


