
 

Domanda di Partecipazione                                                                                        
al portale www.lefiereitaliane.it  /.com   

Letta la relazione di presentazione, relativa al progetto “Le Fiere Italiane” il sottoscritto     

chiede 

di poter partecipare con un banner pubblicitario a rotazione sul portale.  Il banner sarà esposto sul portale per 
un anno (+ due mesi in omaggio), solo per le richieste approvate nel periodo di promozione.                                                                                                                         
Il contributo di partecipazione, in promozione, ovvero fino al 15 Maggio 2019, è di € 80,00 + iva 22%. Il 
numero dei banner è limitato per cui è consigliabile una celere adesione. 

DATI AZIENDALI: 

Azienda …………………………….………………. Via/piazza ……………………………………………...  

Città ………………………………………………………… Tel/fax ..………………………………………..  

e.mail  …………………………………..…….  PEC .…………………………………………..…………….. 

Codice univoco per fatturazione elettronica………………………………………………………….…………  

Referente Sig………………………………….…… e.mail/contatti …...…….…………………………….….. 

Il banner offre la possibilità ai numerosi visitatori del portale, di entrare nel sito dell’azienda 
sponsor/sostenitrice. Il banner può avere, a scelta, fino a disponibilità, i seguenti formati: 728x90 – 300x250 – 
200x400 in formato .png, con massima risoluzione 100dpi. L’email di riferimento è: info@lefiereitaliane.it
  

Scelta modalità di pagamento: 

Bonifico Bancario  

Paypal 

In caso di pagamento con bonifico bancario sarà inviata fattura elettronica a seguito della contabilizzazione 
dell’avvenuto pagamento. Iban di riferimento per bonifico: IT 47B 3608 1051 3824 8876 8488 84, intestato a 
Sergio Urciuoli. 

In caso di pagamento con Paypal seguirà l’invio immediato di una fattura proforma che contiene il pulsante di 
pagamento. Successivamente e, nei termini di legge previsti, sarà inviata la fattura elettronica. Si invita 
l’azienda iscritta, ad inviare entro 7 giorni dalla sottoscrizione della presente domanda di partecipazione, il 
materiale grafico in uno dei formati su indicati a: ufficiografico@lefiereitalaine.it. 

Si invita l’azienda che non dispone di materiale grafico di prendere accordi con i nostri grafici alla stessa email: 
ufficiografico@lefiereitaliane.it. Dopo gli accordi, i grafici della Clipfiere, invieranno la bozza per 
l’approvazione definitiva, a questo seguirà la pubblicazione del o dei banner scelti. 

Recapiti telefonici:  0825 168 72 48 - 348 8557804 dalle 9 alle 19 da Lun. a Ven.,  sabato dalle 9 alle 13     

Data ……………………                                                                                            Per accettazione.                                                                                                                                      
 
ACCETTAZIONE PRIVACY  (Per il testo integrale visita la pagina                                                            Timbro aziendale e firma 
www.lefiereitaliane.it/privacy-policy)                                                                                                                           

 

                                ……….…………………………                                      
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