
Data  Timbro e f rma (Leggibile) 

C . D  P  € I  € 
GUIDA DEL VISITATORE: 

H1.300 4a di coper na 3.600,00 ____________
H1.301 3a di coper na 2.300,00 ____________
H1.302 2a di coper na 2.600,00 ____________
H1.303 1a romana  2.100,00 ____________ 
H1.304 2a romana 2.100,00 ____________ 
H1.305 3a romana 2.100,00 ____________ 
H1.306 Pagina interna 4 colori 1.700,00 ____________ 
H1.307 Pagina contro coper na interna 1.800,00 ____________ 
H1.308 Pagina contro indice generale 1.800,00 ____________ 
H1.309 Logo sulla guida cartacea 310,00 ____________ 

CATALOGO: 

H1.200 4a di coper na 3.300,00 ____________
H1.201 3a di coper na 2.000,00 ____________
H1.202 2a di coper na 3.100,00 ____________
H1.203 1a romana 1.800,00 ____________ 
H1.204 2a romana 1.800,00  ____________ 
H1.205 3a romana 1.800,00 ____________ 
H1.206 Pagina interna 4 colori 1.800,00 ____________ 
H1.207 Pagina contro coper na interna 1.800,00  ____________ 
H1.208 Pagina contro indice merceologico 1.800,00 ____________ 
H1.209 Pagina contro indice alfabe co 1.800,00 ____________
H1.210 Pagina contro indice generale 1.800,00 ____________ 
H1.211 Risvolto di coper na 2.600,00 ____________
H1.212 Inserimento segnalibro 2.000,00 ____________ 
H1.213 Logo a colori catalogo cartaceo, on line e app 155,00 ____________ 
H1.214 Banner su catalogo on line 800,00 ____________ 
H1.215 Banner app 500,00
H1.216 Voi siete qui del vostro padiglione 500,00 

TOTALE I.V.A. 
ESCLUSA € 

_________________ 

Fiere di Parma S.p.A. 
Viale delle Esposizioni 393A  -  43126 Parma  
Tel. +3905219961  -  Fax. +390521996270 

CON LA PRESENTE RICHIESTA, PRESA VISIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE NELLA VIDEATA DI INGRESSO E STAMPATE CONTESTUALMENTE A 
QUESTO MODULO, VIENE DATA ESPRESSA ACCETTAZIONE DI CIASCUNA CONDIZIONE (NESSUNA ESCLUSA) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ART. 1341 E 
1342 DEL COD. CIV.. 

MODULO H1
RICHIESTA DI SPONSORIZZAZIONE

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ in qualita' di legale rappresentante della

Indirizzo _____________________________________________ Località ______________________________________

Tel. _____________________________ Email ____________________________________________________________

Ditta ______________________________________________________________________________________________

RICHIEDE

(Max. 2)

DA RESTITUIRE a: cibus@fiereparma.it entro il 27 marzo



Condizioni generali di fornitura  

Per la visione delle immagini e dei de agli tecnici delle OPPORTUNITA’ PROMOZIONALI consultare il rela vo pdf presente on line 
nell’area DOCUMENTAZIONE  

1. Le  richieste  di  sponsorizzazione,  firmate  e mbrate, dovranno essere inviate per posta ele ronica a
cibus@fiereparma.it.

2. Sono  ammesse  a  sponsorizzare  la  manifestazione  ESCLUSIVAMENTE le  di e  espositrici.

3. Le domande saranno prese in considerazione solo compa bilmente alle disponibilità e dovranno pervenire entro e
non oltre il 27 marzo 2020.

4. La fa urazione di quanto dovuto per il servizio di Sponsorizzazione verrà effe uata a saldo insieme all’area esposi -
va e al resto degli altri eventuali servizi richies .

La realizzazione del Segnalibro da inserire nel catalogo è a cura e spese dell’Espositore compresa la legatura, senza nodo, dei
cordini iquali devono essere tassativamente di tipo piatto. I segnalibri dovranno pervenire presso Fiere di Parma entro e non
oltre il 27/03/2020 giàpronti per l’utilizzo

5.
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