
 

 

Milano, 8 aprile 2015 
 
A TUTTI I SOCI 
Loro Sede  
 
Gentili Associati,  
 
Vi informiamo che Confcommercio ed UVET, rivenditore autorizzato di Expo 2015, hanno sottoscritto 
una convenzione che consente di acquistare i biglietti all’Esposizione Universale, in prevendita e non 
ad uso commerciale, a condizioni vantaggiose.  
 
I biglietti acquistabili attraverso la presente con venzione non possono essere rivenduti a scopo 
di lucro o ceduti per obiettivi commerciali, pubbli citari o promozionali  (non è infatti possibile, da 
parte degli alberghi, l’acquisto per attività di promozione per es. finalizzata ad omaggiare il biglietto a 
chi prenota una camera ovvero nell’ambito di un “pacchetto promozionale”).  
 
Se interessati a quanto proposto è necessario: 
 
1) compilare  l’allegato MODULO A ; 
 

2) consegnare entro e non oltre lunedì 20 aprile , alla segreteria Apam (orari ufficio: da lunedì a 
giovedì 8.30-12.30/13.30-17.30 il venerdì 8.30-12.30/13.30-16.30), il modulo A e l’assegno circolare 
intestato a Promo.Ter Unione per l’importo da corrispondere; 

 

3) non appena in possesso di quanto sopra (modulo e assegno circolare), la Segreteria Apam 
trasmetterà le Vostre richieste a Promo.Ter Unione che gestisce tutti gli aspetti operativi della 
convenzione.  

 Nota bene:  
 Poiché Expo ha facoltà di sospendere o bloccare l’emissione quando viene raggiunto il numero 

massimo di biglietti emettibili o a sospendere la vendita per qualsivoglia ragione consigliamo, se 
interessati ad usufruire di questa opportunità, di non arrivare troppo a ridosso della 
scadenza per la prenotazione dei biglietti.  

 

4) I biglietti elettronici emessi da UVET saranno inviati (entro il 29 aprile ) da Promo.Ter ad Apam; non 
appena in possesso dei file l’Associazione li trasmetterà ai richiedenti. Ai fini di questa operazione è 
strettamente necessario indicare nel MODULO A l’ind irizzo mail al quale vorrete siano 
trasmessi i biglietti. 

 
Infine precisiamo che, oltre a questa opportunità, è possibile per gli alberghi decidere di diventare, in 
accordo con UVET, sub-rivenditori. In quest’ultimo caso l’Associazione può fornire, agli interessati, gli 
estremi per contattare direttamente la stessa UVET. 
 
Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo cordiali saluti.  
 
La Segreteria 


