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Titolo, data e luogo della manifestazione - Organizzazione 

SAP NOW Milano 2018 (di seguito “l’evento”) si svolgerà a Milano presso il quartiere espositivo di 

Fieramilanocity, il 18 ottobre 2018. L’evento viene organizzato da SAP Italia S.p.A. tramite Hi-
Comm s.r.l.,  (di seguito “Organizzatore”), che agisce in nome e per conto di SAP Italia S.p.A. (di 

seguito “Promotore”). 
 

Orari della Manifestazione e regolamentazione degli ingressi 
L’accesso all’evento è riservato esclusivamente ad aziende Clienti SAP, Potenziali Clienti, Partner 

Sponsor e invitati a eventi speciali i cui nominativi sono contenuti all’interno di un database di SAP 
Italia. L’accesso non sarà consentito a consulenti, liberi professionisti, Aziende Business Partner di 

SAP che non sponsorizzano l’evento.  

Il Promotore si riserva a proprio insindacabile giudizio il diritto di autorizzare l’accesso ad eventuali 
persone non appartenenti a queste categorie. 

Orario di apertura per i visitatori: dalle ore 9.00 alle ore 18.00; per i Partner Sponsor: dalle ore 
8.30 alle ore 19.00. 

L’Organizzatore si riserva il diritto insindacabile di modificare gli orari dell’evento.  
 

Sponsorizzazione 
Sono ammessi a sponsorizzare l’evento esclusivamente i Partner di SAP Italia S.p.A., salvo diversa 

disposizione da parte del Promotore, e quelli che sono espressamente autorizzati dal Promotore 

(“Partner Sponsor”). 
 

Partecipazione all’evento 
Per ogni Partner Sponsor sarà consentita la partecipazione del numero di delegati previsto dal 

proprio pacchetto di sponsorizzazione. 
Eventuali richieste aggiuntive dovranno essere preventivamente accordate e saranno soggette a 

quotazione da parte dell’Organizzatore. 
Ciascun delegato dovrà registrarsi sul sito www.sapnow.it e la Segreteria Organizzativa dovrà 

ricevere l’elenco dei delegati entro e non oltre il 2 ottobre 2018. 
 

Nel caso di mancata registrazione dei delegati partner entro la scadenza sopra riportata oppure 

nel caso di comunicazioni, dopo il 2 ottobre, per cambio nominativo delegati iscritti, SAP si riserva 
il diritto di non consentire l’accesso del delegato partner all’evento. In tal caso lo Sponsor non 

avrà diritto ad alcun rimborso e/o risarcimento.  
 

 

http://www.sapnow.it/

