
Domanda
d'iscrizione

Compila da computer o scrivi le informazioni in MAIUSCOLO con una penna nera in modo LEGGIBILE.

Giorno

Titolo

Cognome

Nome dell'azienda

Via e numero civico

Città

CAP

Nome

Mese

Paese

Anno Tel 

Cell

Email

Sito web 

Fax

Facebook

Twitter

N° VAT/IVA

Data di oggi:

Invia la domanda
completa tramite:
Email: membership@sca.coffee

Posta:
Specialty Coffee Association
Oak Lodge Farm, Leighams Road, Bicknacre,
Chelmsford, Essex, CM3 4HF, UK

Informazioni sulle spese di iscrizione:
Paga ora sul sito www.sca.coffee. In alternativa, SCA può inviarti una fattura con le istruzioni 
per il pagamento tramite carta di credito o bonifico bancario. Contatta il team di SCA al numero 
+44 (0) 1245 426060 per domande o richieste.

(laddove applicabile, verrà sommata l'IVA/VAT al 20%)
Gira la pagina. Tutti i campi devono essere completati.www.sca.coffee

Iscriviti oggi a SCA
Compila la domanda d'iscrizione (di seguito) 
o inoltra la richiesta online dal sito www.sca.coffee

Come desideri ricevere il tuo kit di socio? 

(Seleziona solo un'opzione)

Consegna digitale Per posta 

Cosa desideri ricevere:

Certificato di socio Vetrofania/sticker Targa associativa
(costo aggiuntivo)

(Spunta tutte le opzioni pertinenti)

Al momento non disponibile

cristinacaroli
Evidenziato

cristinacaroli
Evidenziato



Scegli la categoria d'interesse

Categorie (Spunta tutte le opzioni pertinenti)

Consumatore 

Barista

Corso di formazione/Scuola/Accademia

Negoziante/Bar

Torrefattore

Fornitore/Grossista

Produttore

Commerciante

Istituto

Coltivatore

Altro (Specifica)

Tariffe associative annuali aggiornate a gennaio 2017 Contatteremo ciascun richiedente separatamente
per iscrivere i singoli soci dell'azienda.

Tariffe associative aziendali (in base al fatturato annuo)

(Seleziona solo un'opzione)

€ 285Associazioni 

Piccole imprese
- meno di 1 milione
- include 2 iscrizioni individuali

€ 575
Medie imprese
- da 1 a 5 milioni
- include 4 iscrizioni individuali

€ 1145
Grandi imprese
- da 5 a 20 milioni
- include 9 iscrizioni individuali

 € 1530
Gruppo aziendale
- fatturato annuo superiore ai 20 milioni
- include 12 iscrizioni individuali

Tariffe per categoria associativa

(Seleziona solo un'opzione)

Barista €66.50 + IVA

Professionista €190

Torrefattore €190

Tecnico €190

(laddove applicabile, verrà sommata l'IVA/VAT al 20%)

Scegli la tua categoria
Per scoprire la categoria che fa per te,  
visita il sito www.sca.coffee o parla con un membro del Team SCA

Come hai saputo di noi? (tramite un AST, ricerca 
online, ecc.)

Hai mai partecipato a eventi, corsi o altre 
attività SCA?

Sì No

Iscrizione (Seleziona solo un'opzione)

1 anno 2 anni 3 anni

Scegli l'iscrizione per 2 anni e ottieni subito 
uno sconto del 10% sulla quota associativa, 
o del 20% se ti iscrivi per 3 anni.

Perché iscriversi a SCA?

(Spunta tutte le opzioni pertinenti)

Altro (Specifica)

Attività di 
networking Training e Formazione Eventi

Strumenti e risorse per 
l'attività Competizioni

(laddove applicabile, verrà sommata l'IVA/VAT al 20%)

Domanda 
d'iscrizione

€ 285
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