
Un meeting Tecnico e Commerciale in cui avrà la 
possibilità di approfondire la conoscenza della nostra 
offerta prodotti focalizzando l’attenzione sulle nostre 
eccellenze e sulle novità che abbiamo preparato per 
questa stagione 2022.

Bettio Flyscreens srl - Via dell’Artigianato, 9 - 30020 Marcon (VE) - Italy

Abbiamo il piacere di invitarla ad un evento speciale 
organizzato da Bettio e ALCOFER  c/o: 

HOTEL VERONESI LA TORRE 
VIA MONTE BALDO, 22 

DOSSOBUONO DI VILLAFRANCA (VR) 

Meeting Tecnico Commerciale

Bettio / ALCOFER
29 marzo 2022 - VERONA

Alcune anticipazioni:
• Presentazione della nuovissima NEOSCENICA®
• Presentazione di Estetika® nella sua nuova versione

anche motorizzata con motore a batteria ricaricabile
• Nuovo sistema di trattenuta della rete brevettato Bettio

Anima21®
• Presentazione campagna pubblicitaria Bettio / Mediaset
• Presentazione nuova App Bettio Professional - tutto al

servizio del nostro professionista



Meeting Tecnico Commerciale

Bettio Flyscreens srl - Via dell’Artigianato, 9 - 30020 Marcon (VE) - Italy

Programma dell’evento:

15.30 Registrazione

16.00 Inizio Meeting tecnico/commerciale

17.45 Pausa caffè

18.00 Inizio seconda parte Meeting tecnico/commerciale

20.00 Cena a Buffet

Per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti all’evento, in base alle attuali disposizioni 
vigenti, di seguito specifichiamo le linee guida relative alla partecipazione: 

-accesso consentito solo con mascherina FFP2;

-accesso consentito solo con GREEN PASS RAFFORZATO, quindi con Certificazione
verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione (il green pass rafforzato non include 
l’effettuazione di un test antigienico rapido o molecolare).

Bettio / Ferexpert
29 marzo 2022 - VERONA

Abbiamo il piacere di invitarla ad un evento speciale 
organizzato da Bettio e ALCOFERc/o: 

HOTEL VERONESI LA TORRE 
VIA MONTE BALDO, 22 

DOSSOBUONO DI VILLAFRANCA (VR) 



Nome Azienda:

Numero Partecipanti:

Nome e Cognome Partecipanti:

Indirizzo e-mail: 

L’eventuale impossibilità di partecipare all’evento, sopraggiunta dopo l’adesione, dovrà essere comunicata entro 5 giorni dalla data dell’evento onde 
consentirci la disdetta di tutti i servizi offerti. 

Nel corso dell’evento potranno essere effettuate/i foto e/o video per scopi promozionali.

Conferma Adesione all’evento (obbligatoria). Compilare ed inviare a info@alcofer.it

Luogo ______________________ (______), lì __________ / ___________ / 2022  Firma leggibile _________________________________________________

Si ricorda che per la partecipazione è necessario esibire il proprio green pass rafforzato e utilizzare la 
mascherina FFP2 per tutta la durata dell’evento.
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