
Organizzazione: Via Gen. A. Cambria n° 16 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
Telefono 0909032443 - 3498775838 - Fax 1782755364 - Partita I.V.A.: 02914000837 - info@sidexpo.it - www.sidexpo.it

PALAMASTROENI – Giammoro - Pace del Mela (ME)

RICHIESTA di PUBBLICITA’
per Catalogo Ufficiale

ed aree espositive

La ditta sottoscritta, presa visione del regolamento (Condizioni Generali di Partecipazione), che a sensi di legge dichiara di conoscere in ogni sua parte, di
accettare integralmente senza alcuna riserva, sottoscriverlo ed allegarlo alla presente, fa domanda di acquisto di inserzione pubblicitaria sul Catalogo Ufficiale, su
Grandi Schermi, Monitor interni e/o cartellonistica esterna in genere per la rassegna dell’ 13 - 14 – 15 aprile 2018 denominata “SidExpo 2018”

VII Salone Biennale industrial design dell’Edilizia, che si terrà al PALAMASTROENI di Giammoro – Pace del Mela (ME)

DENOMINAZIONE

Ragione Sociale _________________________________________

Indirizzo _______________________________________________

Cap. e Località __________________________________________

Telefono ___________________ Fax _______________________

E-mail ________________________________________________

DATI PER FATTURAZIONE (se diverso dei dati Denominazione)

Ragione Sociale__________________________________

Indirizzo ________________________________________

Cap. e Località __________________________________

Partita IVA ______________________________________

Codice Fiscale ___________________________________

La Ditta sottoscritta chiede l’inserimento di pagina pubblicitaria sul Catalogo Ufficiale,a distribuzione gratuita, alle seguenti tariffe:

4^ di copertina a colori …………………… € 700,00 €

2^ di copertina a colori …………………….€ 400,00 €

3^ di copertina a colori …………………….€ 400,00 €

Pagina a colori (10,5 x 24 cm) n° …………………. € 150,00 cadauna €

1/2 pagina a colori ( 10,5 x 12 cm) n° …………………. € 100,00 cadauna €

Piè di pagina ( 10,5 x 4,5 cm) n° …………………………….. € 50,00 cadauna €

Pagina centrale a colori n° ………… € 300,00 cadauna - € 500,00 doppia €

L’importo totale deve essere assoggettato all’I.V.A. 22% €
Totale €

File per catalogo: jpg - tif - pdf a 300 dpi CMYK (dimensione cm 10,5x24 ) + 4 mm di bordatura – testo all’interno di una griglia di 6mm

Chiede invio newsletter e/o collocazione di materiale pubblicitario in esterno, alle seguenti tariffe:

Invio newsletter a tutti i contatti del database SICILFIERE n° …………….. x € 300,00 cadauno €

Striscione misura max 400 x 100 cm (disponibilità 10) n° ….…………. x € 250,00 cadauno €

Striscione misura max 300 x 100 cm (disponibilità 10) n° ……….……. x € 200,00 cadauno €

Imposta Comunale, Posa e Rimozione di striscione n° ………………. x € 80,00 cadauno €
L’importo totale deve essere assoggettato all’I.V.A. 22% €

Totale ( iva inclusa) €
La somma totale viene versata tramite Bonifico Bancario intestato a SICILFIERE s.r.l.
Banca d’appoggio : BANCO BPM - Filiale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
IBAN: IT08X0503482070000000173415

CONDIZIONI DI VENDITA SPAZI PUBBLICITARI
1) L’IMPORTO DOVUTO DOVRA’ ESSERE CORRISPOSTO ENTRO e NON OLTRE il 28 FEBBRAIO 2018

2) Il materiale per la pubblicazione su catalogo (supporto digitale, CD ROM formato PDF, JPG o TIFF a 300 dpi + una prova di stampa) dovrà essere
trasmesso a SICILFIERE s.r.l. ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2016 . File per newsletter: jpg - tif - pdf - 600px di larghezza e massimo 1000 px di lunghezza

3) La realizzazione di Immagini e striscioni pubblicitari da installare, le spese di posa e rimozione e le imposte sono a carico dell’Espositore.

4) Il mancato pagamento entro il 28 febbraio 2016 degli importi fatturati autorizza SICILFIERE s.r.l. ad applicare la clausola risolutiva, descritta
nell’articolo 4 delle “Condizioni Generali di Partecipazione” che l’Espositore dichiara di aver letto, riletto e sottoscritto.

5) Gli striscioni, realizzati a cura della ditta sottoscritta ed espositrice, devono essere muniti di anelli in acciaio o simili per essere legati e fissati alle
strutture espositive, garantendone la messa in sicurezza. Gli striscioni, affinchè SICILFIERE ne possa predisporre la collocazione, devono pervenire
entro il 19 FEBBRAIO 2018 alla sede operativa c/o: SICILFIERE s.r.l. – via Modaffari C.da S.Andrea n. 24 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME).
L’assegnazione del luogo ove collocare gli striscioni pubblicitari resta di esclusiva ed autonoma competenza di SICILFIERE s.r.l. Eventuali indicazioni
o richieste particolari formulate dall’Espositore, si intendono puramente indicative, non possono vincolare o condizionare la domanda di
partecipazione.

Data Timbro e Firma del legale rappresentante
per accettazione dei punti 1,2,3,4 e 5


