dal 28 aprile
al 1 MAggio 2017
ALLEGATO B - catalogo/servizi promozionali visibilità
RAGIONE SOCIALE
TELEFONO

FAX

EMAIL

RESPONSABILE RAPPORTI (se diverso da dati contratto)

SPAZI PUBBLICITARI SU SPECIALE “FESTA DI MAGGIO” ALLEGATO AL “GIORNALE DI BRESCIA”
Promozione e visibilità sullo “SPECIALE FESTA DI MAGGIO 2017 “ della 61° Fiera di Gavardo e Vallesabbia, allegato al “Giornale di Brescia” nella settimana
antecedente l’evento, distribuito in 40.000 copie nelle edicole del bacino promozionale della Festa di Maggio, e al pubblico nelle giornate di manifestazione.
PAGINA INTERA (formato 19x31 cm)

€ 350,00+IVA

MEZZA PAGINA (formato 19x15,5 cm)

€ 220,00+IVA

PAGINA REDAZIONALE

€ 500,00+IVA

MEZZA PAGINA REDAZIONALE

€ 300,00+IVA

ALTRI FORMATI

€

+IVA

INSERZIONI SPECIALI

€

+IVA

I file dovranno essere inviati in alta qualità (300dpi) formato PDF o JPG entro e non oltre il 27 marzo 2017 all’indirizzo design@fdrentservice.com
Qualora i file ricevuti non abbiano le caratteristiche sopra richieste la società non si assume la responsabilità dell’eventuale scarsa qualità di stampa.

€ 100,00+IVA

Eventuale costo per la progettazione grafica

NOTE

LOGO AZIENDALE NELL’ELENCO ESPOSITORI (solo per chi espone)
€ 100,00+IVA

I NSERIMENTO DI N. 1 LOGO AZIENDALE NELL’ELENCO ESPOSITORI DEL CATALOGO UFFICIALE DELLA
MANIFESTAZIONE, ELENCO ESPOSITORI SITO FESTA DI MAGGIO

NOVITà PROMOZIONALE LED-WALL
I NSERIMENTO LOGO/RAGIONE SOCIALE (GRAFICA A CARICO DELL’ESPOSITORE) SU MAXISCHERMO LED-WALL
ALL’INTERNO DEL PERCORSO ESPOSITIVO

€ 200,00+IVA

I file dovranno essere inviati in alta qualità (300dpi) formato PDF o JPG entro e non oltre il 27 marzo 2017 all’indirizzo design@fdrentservice.com
Qualora i file ricevuti non abbiano le caratteristiche sopra richieste la società non si assume la responsabilità dell’eventuale scarsa qualità di riproduzione.

€ 100,00+IVA

Eventuale costo per la progettazione grafica

NOTE

TERMINI DI PAGAMENTO
MODALITà DI PAGAMENTO (rimessa diretta vista fattura)

TOTALE IMPONIBILE €

I pagamenti dovranno essere effettuati con chiara indicazione del cliente ordinante e della manifestazione
Fiera di Gavardo e Vallesabbia a mezzo: bonifico in Euro franco spese intestato a
F.D. Rent Service srl - Banco di Brescia, filiale di Nuvolera
IBAN: IT 35 C 03500 54820 000000021585
assegno circolare non trasferibile intestato a F.D. Rent Service srl

+IVA

IVA €
TOTALE €
Da riportare sulla domanda di partecipazione alla voce catalogo/servizi
promozionali/visibilità

data

TIMBRO E FIRMA

La sottoscritta ditta dichiara di approvare espressamente i prezzi contrattuali di cui sopra ed il regolamento a tergo della presente.

Segreteria Organizzativa:
F.D. Rent Service srl
via Trento, 79 - 25080 Nuvolento (BS)
Cod. Fisc. e P.IVA IT 02620500989
Tel 030 6915353 fax 030 6916070

I dati vengono raccolti in base al D. Lgs. 196/2013 e trattati manualmente o elettronicamente a fini statistici e di marketing per
l’aggiornamento sulle iniziative di F.D. Rent Service srl con incio di materiale informativo anche tramite terzi. Inoltre tali dati
potranno essere utilizzati da F.D. Rent Service srl per l’eventuale pubblicazione del catalogo della manifestazione. In relazione
all’informativa fornitaci ai sensi del D. Lgs. 196/2003, la sottoscritta Ditta esprime il proprio consenso al trattamento dei dati.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE Firma leggibile

www.festadimaggio.it - info@ festadimaggio.it - Tel 030 6915353 Fax 030 6916070 - via O. Avanzi, 64 25085 Gavardo (BS)

