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43a MOSTRA ARTIGIANATO PRODUZIONE E COMMERCIO Dl SORAGNA 

SERVIZI DI PUBBLICITÀ 
La Ditta (compilare a pc o in stampatello) Tel  
 Cel  
Con sede in  CAP  www  
Via  Mail  
Cod. Fiscale   Pec  
P.IVA   Cod. SDI  
     

Con la presente intende aderire alla pubblicità nelle seguenti modalità: 
Pubblicità su libretto 
 Pagina Intera € 290,00 + iva 22% Modalità: 
 Mezza Pagina € 150,00 + iva 22%  Come l’anno precedente 
 ¼ di Pagina € 90,00 + iva 22%   Nuovo materiale 
 
Inviare adesione e materiale a info@entemostrasoragna.it entro il termine del 15/03/2022 

 

Striscioni pubblicitari 
 € 140,00 + iva 22% Da consegnare entro dieci giorni dall'inizio della 

manifestazione 
 

Pacchetto sponsorizzazione 
A partire da € 400,00 + iva 22%  Sponsorizzazione della serata/spettacolo 
Sarà compresa la pubblicità su libretto e sito web. 
Inviare adesione e materiale a info@entemostrasoragna.it entro il termine del 15/03/2022 

 

Sezione su sito web entemostrasoragna.it 
Ogni servizio pubblicitario comprende l’inserimento di una sezione dedicata sul sito dell’evento (con indirizzo 
www.entemostrasoragna.it/sponsor/nomea-azienda), la pagina comprenderà le seguenti sezioni: informazioni, 
galleria immagini (max 10), contatti e link a sito aziendale.  
La pagina verrà condivisa su FB durante i giorni della fiera e resterà attiva fino al 31 marzo 2023. 
 
DATA 

     

    Timbro e Firma leggibile del legale rappresentante della ditta 

INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi dell'art. 1 3 Reg. UE 20 6/679 ENTE MOSTRA DELL'ARTIGIANATO PRODUZIONE E COMMERCIO Dl SORAGNA Titolare del trattamento, La informa 
che i Suoi dati personali sono gestiti per finalità commerciali e contrattuali. A tali fini potranno essere comunicati ai soggetti autorizzati interni ed esterni 
all'azienda, sotto il proprio controllo. Lei potrà in qualunque momento esercitare i diritti di opporsi al trattamento ed altri ulteriori diritti. l’informativa 
completa è disponibile sul sito wvvw.entemostrasoragna.it nella sezione privacy. 

 

DATA 
     

    Timbro e Firma leggibile del legale rappresentante della ditta 

 


