
CONTRATTO DI PARTNERSHIP

23 / 09 / 2021
   9.30_17.30

MILANO /PALAZZO DELLE STELLINE
 Corso Magenta, 61

NEW TRENDS
IN HOSPITALITY
DESIGN AND CONTRACT



Contratto di Partnershhip

OGGETTO
Adesione a Guest.Lab, evento di una giornata da realizzarsi il 23 settembre 2021, 
dedicato ai trend del settore dell’ospitalità nei prossimi anni.

OBBLIGHI DI TEAMWORK
Teamwork:
• si impegna a realizzare l’evento a Milano il 23 settembre 2021;
• è responsabile della piani icazione, progettazione e realizzazione dell’evento;
• si impegna a promuovere l’evento sui propri canali web (sito e newsletter) e 

attraverso azioni di telemarketing e mailing indirizzate ai contatti del database 
in suo possesso e ai membri dei consorzi facenti capo alla stessa (Italy Family 
Hotels, Riccione Family Hotels, Italy Bike Hotels, Riccione Bike Hotels, Spa 
Hotels Collection, Riccione Turismo, All Inclusive Hotels);

• si impegna a pubblicizzare il nome, il marchio, l’immagine dell’azienda del 
Partner in tutte le fasi dell’evento;

• si impegna a fornire al Partner l’elenco dei partecipanti al termine dell’evento 
(la lista conterrà nome e cognome del partecipante, email, nome struttura/
azienda, ruolo ricoperto, regione, provincia, città).

OBBLIGHI DEL PARTNER
Il Partner:
• si impegna ad aderire all’evento dal titolo Guest.Lab;
• si impegna ad erogare il corrispettivo per la sponsorizzazione secondo le

modalità stabilite nel seguente contratto.
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DURATA
Il presente contratto esplica i suoi effetti dal momento della sua sottoscrizione 
fino alla definitiva conclusione dell’evento che dovrà essere espletato entro e 
non oltre il 23 settembre 2021.
La possibilità di utilizzare e/o diffondere informazioni relative all’attività 
sponsorizzata oltre i tempi di conclusione dell’evento da parte del Partner è 
rimandata a eventuali, successivi e appositi accordi con Teamwork.

RISOLUZIONE E RECESSO
In caso di mancato o solo parziale rispetto delle obbligazioni e degli oneri 
assunti da parte del Partner o di Teamwork, il contratto potrà essere risolto per 
inadempimento, fatto salvo risarcimento del danno ai sensi del codice civile.

ESCLUSIVA
Le parti convengono che al Partner non è riconosciuto il diritto esclusivo di 
partnership dell’evento relativamente al proprio settore. 

FORO COMPETENTE
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, 
comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e 
risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Rimini.

RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alle norme vigenti in 
materia.
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DATI AZIENDA PER FATTURAZIONE
Ragione Sociale...................................................................................................................

Sede legale in via ................................................................................................................

Città ......................................................................................................................................

Provincia  ........................................................Cap ..............................................................

P.I. ....................................................................C.F. ..............................................................

SDI (codice univoco) ...........................................................................................................

Sito web ...............................................................................................................................

Email ..............................................................................................................................

REFERENTE  AMMINISTRATIVO
(persona di riferimento per il pagamento della fattura)

Nome e cognome......................................................................................................................

Tel...............................................................................................................................................

Cell. ............................................................................................................................................

Email ..........................................................................................................................................

REFERENTE  ORGANIZZATIVO 
(persona di riferimento per l’organizzazione dell’evento)

Nome e cognome......................................................................................................................

Tel...............................................................................................................................................

Cell. ............................................................................................................................................

Email ..........................................................................................................................................
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ADESIONE
Adesione all’evento Guest.Lab come Partner con il pacchetto (cliccare nel 
quadratino per selezionare l’opzione scelta):

      EXCLUSIVE (€20.000 + iva 22%)
      PREMIUM (€15.000 + iva 22%)
      DIAMOND (€10.000 + iva 22%)
      DELUXE (€8.000 + iva 22%)
      SUPERIOR (€5.000 + iva 22%)
      STANDARD (€3.500 + iva 22%)

Note.................................................................................................................................

..............................................................................................................................

PAGAMENTO
Il pagamento dovrà avvenire in unica soluzione entro il 20 agosto 2021, previa 
emissione della fattura. 
Bonifico intestato a Teamwork srl Banca Unicredit
IBAN: IT 75 V 02008 24202 000110036720 Causale: GuestLab 2021

È prevista la cancellazione con rimborso totale dell’importo sopra indicato per 
motivi di forza maggiore di carattere imprevedibile ed ostativo.

Data .......................................

Timbro e firma per adesione  
al presente contratto:
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