
 

 

 

 

 

 

 

Nome Associazione ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo …………………………………………………………………………………………………..   Cap …………………………………    

Città ………………………………….…………..…………… Prov. ………………………..…….. 

P.IVA/C.F. …………………………………………………………     Sito web ……………………..……………………………….                

Tel. ………..……..…………………………………………………….. 

RESPONSABILE PRATICA  

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Cell ………………………………………………………………… E-MAIL ………………………..…………………………………………………….. 

 
ATTENZIONE: per ragioni di tracciamento e in linea con le misure anti-covid 19, da quest’anno non 
verranno più spediti i biglietti cartacei, ma riceverete dei CODICI DIGITALI da veicolare ai vostri associati a 
partire da metà gennaio 2022. Ciascun codice dovrà essere attivato online su www.cosmoprof.com previa 
registrazione sul sito da parte di ognuno dei vostri associati, che potranno così scaricare il proprio biglietto 
per accedere alla manifestazione.  
  

Codice digitale 1 giorno (1 ingresso) - €33,00 IVA INCLUSA 
Codice digitale 2 giorni (1 ingresso al giorno) -  €47,00 IVA INCLUSA 
 

Si richiedono n. …………….. codici digitali da 1 giorno € 33,00 cad per un totale di €……….……………. 

Si richiedono n. …………….. codici digitali da 2 giorni  € 47,00 cad per un totale di €……….……………. 
 

TOTALE IMPORTO BONIFICO € ……………………………………… 

TUTTI I CODICI SARANNO INVIATI ALL’INDIRIZZO EMAIL DEL RESPONSABILE DA VOI INDICATO. 

IN CASO DI INDIRIZZO EMAIL DIFFERENTE A CUI INVIARE I CODICI, SPECIFICARE LA NUOVA EMAIL QUI: 

………………………………………………………………………………………………. 

 

COORDINATE BANCARIE: 
BANCO POPOLARE 
Agenzia Via Don Minzoni 1/G - 40121 BOLOGNA 
 
IBAN: IT11X0503401730000000045066 
SWIFT: BAPPIT21H51 
 

Causale: BIGLIETTI PER PULLMAN COSMOPROF 2022 
 
 

INIZIATIVA PULLMAN: MODULO D’ORDINE  

COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA 2022 
 

Da restituire compilato entro il 18 Febbraio 2022 unitamente alla ricevuta di avvenuto 

bonifico bancario a: cristiana.parietti@cosmoprof.it 

Dati utilizzati per la registrazione dell’ordine e per la fatturazione  

 

Beneficiario:  
BOLOGNA FIERE COSMOPROF SPA 
 
 

http://www.cosmoprof.com/
mailto:Mrazia.sollazzo@cosmoprof.it


 
 
ISTRUZIONI PER L’ATTIVAZIONE DEI CODICI 
Per convertire il codice digitale in un biglietto d’ingresso per Cosmoprof Worldwide Bologna, i vostri 
associati dovranno seguire questa procedura: 
 

1. Collegarsi al sito www.cosmoprof.com e cliccare su ‘LOGIN VISITATORI’ per accedere alla propria 
Area Riservata. Se l’utente non è registrato, dovrà procedere con una nuova registrazione cliccando 
sul pulsante ‘REGISTRATI’. 

2. All’interno della propria Area Riservata, selezionare la voce BIGLIETTERIA e poi cliccare sul pulsante 
“ATTIVA IL TUO CODICE”. 

3. Inserire il codice seguendo le istruzioni riportate sul sito e stampare e portare con sé il biglietto 
'Print@Home' per accedere alla manifestazione. 

 

Ciascun utente registrato con il proprio indirizzo email può attivare 1 solo codice.  
Il codice da solo non consente l’ingresso in fiera, ma dovrà essere preventivamente attivato online e 
convertito in un biglietto d’ingresso. È strettamente necessario presentarsi in manifestazione già muniti 
del proprio titolo d’ingresso, che sarà scaricabile solo ed esclusivamente attraverso la biglietteria online. 
Ricordiamo che in manifestazione non saranno presenti casse e che PER ACCEDERE È NECESSARIO ESSERE 
IN POSSESSO DI VALIDO GREEN PASS. Per maggiori informazioni invitiamo a vistare la pagina NORME 
ANTICOVID. 

 
ATTENZIONE: i codici acquistati tramite bonifico bancario sono riservati esclusivamente ai vostri associati 
che sono fruitori del servizio pullman per Cosmoprof 2022. E' fatto espresso divieto di rivendere o cedere 
a terzi tali codici. BolognaFiere Cosmoprof S.p.A. si riserva il diritto di effettuare controlli a tale riguardo, 
con facoltà di adottare le misure necessarie per tutelare i propri diritti e interessi. 
 
Cordiali saluti, 
Il team di Cosmoprof 

https://www.cosmoprof.com/
https://www.cosmoprof.com/visitare/come-visitare.2/
https://www.cosmoprof.com/visitare/come-visitare.2/

