
CONVENZIONE 

tra 

L’Associazione degli Amici del Musée international d’horlogerie 

(amisMIH) 

e 

Le Musée international d’horlogerie 

 (MIH) 

L’Associazione degli amici del Musée International d’horlogerie utilizza il montante delle 

quote incassate, tramite i suoi membri, conformemente agli scopi menzionati negli statuti e 

regolamenti. 

Tutti i membri attivi e sponsors amisMIH ricevono una tessera di membro valida per l’anno 

civile in corso. Ricevono anche il bollettino d’informazione intitolato « il Carillon, Messaggio 

degli amisMIH » ; per altro sono informati delle attività del MIH e sono invitati alle 

manifestazioni del MIH. 

Inoltre su presentazione della loro tessera di membro : 

a) I membri attivi individuali e coppia beneficiano di : 
 
- entrata gratuita al MIH 
- un ribasso del 10% sui libri venduti alla boutique del MIH 
- un ribasso del 10% su tutti gli articoli venduti alla boutique del MIH durante la 

serata di presentazione dei Doni ed Acquisti, del Premio Gaïa e durante il mese di 

dicembre (eccezione su articoli con prezzo imposto). 
 

b) I membri attivi collettivi beneficiano di : 

 

- cinque biglietti d’entrata l’anno 

- un ribasso  del 10% sui libri venduti alla boutique del MIH 
- un ribasso del 10% su tutti gli articoli venduti alla boutique del MIH durante la 

serata di presentazione dei Doni ed Acquisti, del Premio Gaïa e durante il mese di 

dicembre (eccezione su articoli con prezzo imposto). 

 

c) I membri sponsors beneficiano di : 

 

- dieci biglietti d’entrata l’anno 

- entrata gratuita al MIH tre volte l’anno per gruppi d’invitati o clienti (max 20 

persone) accompagnati da una guida, durante le ore di apertura del museo 



- la gratuità della sala Hans Erni e dello spazio dei Pas Perdus una volta l’anno, 

durante una giornata, nel limite delle ore d’apertura del museo e della disponibilità 

dei detti locali 

- un ribasso del 10% sui libri venduti alla boutique del MIH 

- un ribasso del 10% su tutti gli articoli venduti alla boutique durante la serata di 

presentazione dei Doni ed Acquisti, del premio Gaïa e durante il mese di dicembre  

(eccezione su articoli  con prezzo imposto) 

- un ribasso del 10% sulle fatture per ricerche chieste al Centro di studi del MIH 

- l’iscrizione della ragione sociale, della loro marca, o del loro nome all’entrata del 

MIH 

La presente convenzione è rinnovata tacitamente di anno in anno salvo denuncia dell’una 

delle due parti, con un preavviso di almeno tre mesi, per la fine dell’anno in corso. 

 

      La Chaux-de-Fonds, il 15 marzo 2022 

 

 

Associazione degli amisMIH    Musée international d’horlogerie 


