BARI
Nuova Fiera del Levante
21-22-23 Febbraio 2019

MODULO 13 – PUBBLICITA’ A CATALOGO e SUL SITO
Da inviare al n. 0532-907330 oppure info@enoliexpo.com

Il presente modulo deve essere rispedito entro e non oltre il 31.12.2018
L’inserimento di pubblicità nel Catalogo Ufficiale di ENOLIEXPO 2019 è a pagamento e non è
obbligatorio. Tutte le aziende regolarmente iscritte vengono inserite nel suddetto catalogo in ordine
alfabetico e con la descrizione dei prodotti esposti, come da compilazione del Modulo Inserimento a
Catalogo.
ESPOSITORE : __________________________________________________________________________
Contatto ______________________________________ In qualità di _______________________________
Indirizzo Aziendale _______________________________________________________________________
CAP ______________

Città _______________________________________________ Prov. __________

Tel. _________________ Fax _________________ E-mail: ______________________________________
Pad. ___________________________________ N. Stand ________________________________________

Tipologia

Costo

Imponibile

IVA 22%

Totale

1 Pagina Intera a colori
- 300 dpi – formato .jpg / .pdf
€ 350,00
- Profilo colore Cmyk
- Larghezza. cm. 14,00 x Altezza cm. 20,00
- 5 mm di rifilo per lato
½ Pagina a colori
- 300 dpi – formato .jpg / .pdf
€ 200,00
- Profilo colore Cmyk
- Larghezza cm. 14,00 x Altezza cm. 10,00
- 5 mm di rifilo per lato
Logo accanto al nome dell’azienda
€ 80,00
- 300 dpi – formato .jpg / .pdf
- Profilo colore Cmyk
Combinazione
€ 250,00
- ½ pagina a colori
- Logo accanto al nome dell’azienda
€ 250,00
Banner a rotazione sulla Home Page di
enoliexpo.com
- dim. 600X300 pixel a 72 dpi
- Formato .jpg, .png, .gif
immediata fino alla prossima edizione 2021
L’impianto e la grafica devono essere forniti dall’espositore
Data:

Timbro e Firma del Responsabile Fiera:

_______________

__________________________________________________

Si autorizza inoltre il trattamento dei dati sopra riportati, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo del 30/06/2003, n. 196 ed in adempimento
degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) per le finalità inerenti allo sviluppo della Manifestazione
ENOLIEXPO Adriatica.

Data: _________________

Timbro e Firma ________________________________________

