Indicazioni per il Concorso
Al concorso partecipano di diritto tutte le IFS espositrici.
I parametri utilizzati per determinare i vincitori del concorso sono:
1. allestimento stand
2. presentazione (materiali, comunicazione, professionalità, cortesia, abbigliamento)
3. numero di fatture valide emesse nel corso della manifestazione
I primi due indicatori saranno valutati da una giuria attraverso l’attribuzione di un punteggio.
Il punteggio assegnato per il terzo indicatore è attribuito in base al numero di fatture valide emesse.
Saranno premiate le prime 3 IFS classificate.
1. Allestimento stand
La giuria attribuirà da 1 a 5 punti relativamente all’allestimento dello stand.
2. Presentazione ed immagine
La giuria attribuirà da 1 a 5 punti relativamente alla presentazione dell’azienda.
3. Numero di fatture
Saranno attribuiti da 0 a 5 punti in base al numero di fatture VALIDE emesse. Saranno
attribuiti 0 punti se non sarà stata emessa alcuna fattura valida.
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Validità delle fatture
Copia delle fatture emesse viene consegnata al box simBank, dove lo staff verifica la validità in
termini di:
 corretta compilazione – la fattura deve essere compilata in tutte le sue parti:
o intestazione
 mittente: codice identificativo azienda (presente sulla simcreditcard di ogni IFS
espositore), ragione sociale, indirizzo, P. IVA
 destinatario: codice identificativo acquirente (presente sulla sua simcreditcard),
ragione sociale/nome e cognome, indirizzo, P. IVA se azienda
 data e numero di emissione della fattura (in ogni fattura deve essere registrata la
data di emissione e il numero progressivo)
o parte tabellare
 quantità
 sintetica descrizione prodotto
 prezzo unitario
 sconto (OPZIONALE)
 base imponibile
 aliquota IVA
 totale fattura
 valuta utilizzata – la valuta utilizzata dovrà essere l’euro (importo in cifre)
Se uno o più dei punti elencati non sarà rispettato, la fattura sarà annullata

Registrazione delle fatture
Ogni fattura emessa deve essere registrata attraverso il modulo on line che sarà accessibile al
seguente link:
Registrazione fatture emesse – on line
Gli espositori sono tenuti a compilare correttamente il modulo per ogni fattura emessa, facendo
particolare attenzione alla correttezza dei codici di identificazione della propria IFS e del cliente
(presenti sulle simCreditCard).
In alternativa, in caso di problemi di connettività o in generale di accesso al registro delle fatture on
line, gli espositori si recheranno al box del Simucenter e potranno fare richiesta del registro delle
fatture in formato digitale (su file) da utilizzare off line (sul proprio pc).
Solo nel caso in cui non sarà possibile utilizzare il registro on line, o in alternativa il registro su file, gli
espositori potranno fare richiesta, presso il box del Simucenter, della versione cartacea del registro
delle fatture.
Nell’allegato 03-registrazioneFattureOnline.pdf sono illustrate le modalità di compilazione del
Registro delle fatture emesse.
Nell’allegato 01-indicazioni.pdf sono illustrate le modalità di utilizzo della simCreditCard (se dal
registro della fatture si rileva che il cliente ha superato il numero di sim-acquisti consentiti dalla sua
simCreditCard, ovvero se il fornitore ha registrato più del numero di fatture consentite per lo stesso
cliente, tutte le ulteriori fatture a lui intestate vengono annullate (fa fede data e ora di registrazione
della fattura).
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