Quote associative 2019
Categorie Soci
ORDINARIO
Persona Fisica

Studente,
Neodiplomato,
Neolaureato

Persona Giuridica

SOSTENITORE
Persona Giuridica
Categoria
BRONZE

Quota
2019

Vantaggi

€ 60

Il Socio (1 persona) :
- può usufruire di quote di partecipazione agevolate a tutte le
attività SIVE del 2019, compresa la manifestazione
ENOFORUM (Vicenza, 21-23 maggio 2019)
- ha diritto di voto in assemblea

€0

Il Socio (1 persona) :
- può usufruire al pari dei Soci Persone Fisiche di quote di
partecipazione agevolate a tutte le attività SIVE del 2019,
compresa la manifestazione ENOFORUM (Vicenza, 21-23
maggio 2019)
- ha diritto di voto in assemblea

€ 830
(*)

Il Socio (azienda):
- può iscrivere alle attività SIVE, con quote di partecipazione
riservate ai Soci, fino a 15 dipendenti, collaboratori o clienti.
- Il rappresentante designato per l’azienda ha diritto di voto in
assemblea
(*) la quota associativa per le persone giuridiche è valida per il biennio
2019-2020.

€ 1.520

Il Socio (azienda):
- usufruisce dei vantaggi previsti per i Soci Ordinari Persone
Giuridiche
- diventa sostenitore delle Attività SIVE per la Ricerca

Persona Giuridica
Categoria
SILVER

€ 3.520

Il Socio:
- usufruisce dei vantaggi previsti per i Soci Sostenitori Cat.
Bronze
- aderisce al Fondo Ricerca SIVE, con € 3.000 di contributo
aspecifico oppure finalizzato a n. 1 progetto di ricerca

Persona Giuridica
Categoria
GOLD

€ 8.020

Il Socio:
- usufruisce dei vantaggi previsti per i Soci Sostenitori Cat.
Bronze
- aderisce al Fondo Ricerca SIVE, con € 7.500 di contributo
aspecifico oppure finalizzato a n. 1 progetto di ricerca

OFFERTA SPECIALE RISERVATA AI SOCI SIVE:
I Soci SIVE in regola con il versamento della quota per l’anno 2019 potranno usufruire di tariffe speciali
per la partecipazione alle attività di formazione ed aggiornamento professionale organizzate da
VINIDEA Srl. Maggiori dettagli su www.vinidea.it

SEGRETERIA: VINIDEA SRL, TEL. 0523.87.64.23 – FAX 0523.87.63.40, SIVE@VINIDEA.IT WEB: WWW.SIVEONLINE.IT

Per essere informati in tempo reale di tutte le nuove iniziative che prevedono condizioni di favore
riservate ai Soci SIVE, è consigliabile iscriversi alle newsletter dei siti www.vinidea.it o
www.infowine.com.

SEGRETERIA: VINIDEA SRL, TEL. 0523.87.64.23 – FAX 0523.87.63.40, SIVE@VINIDEA.IT WEB: WWW.SIVEONLINE.IT

