Oggetto:

OFFERTA per partecipazione A manifestazione fieristica
FRUIT LOGISTICA 2022 – ITALIAN FRUIT VILLAGE
BERLINO 5 - 7 aprile 2022

In allegato alla presente si trasmette modulo offerta per partecipazione Italian Fruit Village in
occasione della fiera Fruit Logistica 2022 che si terrà a Berlino dal 5 - 7 aprile 2022.
Certi di un celere riscontro al fine porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Battipaglia, 20/01/2022

Consorzio EDAMUS - via Plava, 70 - 84091 Battipaglia (SA) - P.IVA 05372670652
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Oggetto: Domanda di adesione per manifestazione fieristica

FRUIT LOGISTICA 5 - 7 aprile 2022 – ITALIAN FRUIT VILLAGE

Azienda
(ragione sociale)

Incaricato

Indirizzo

Cap

Località

Prov.

Sito web

Tel.

Mobile

E-Mail

Indirizzo PEC

Codice SDI

P.IVA
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Categoria merceologica di appartenenza
☐
☐

prodotto fresco
machinery

☐
☐

prodotto trasformato
terziario e servizi

☐ packaging
☐ altro

Desideriamo partecipare alla collettiva sopra citata, usufruendo dei servizi inclusi nel
pacchetto offerto, alle condizioni di partecipazione che dichiariamo di accettare
incondizionatamente sin d’ora.
Pertanto chiediamo al Consorzio Edamus – via Plava, 70 – 84091 Battipaglia (SA) –
che ci venga assegnato uno spazio in affitto per l’edizione 2022, allestito e localizzato
su superficie riservata e compresa nell’ammontare qui di seguito indicato:

Affitto spazio + Allestimento
Il costo per l’affitto di uno spazio e dell’allestimento comprensivo dei servizi elencati nella
sezione DETTAGLI SERVIZI ALLESTIMENTO è pari a:
€ 1.000,00/mq (IVA escl.)
Superficie richiesta (minimo 12,5 mq)
COSTO/mq
☐

Q.TÀ

TOTALE + IVA

€ 1.000,00 + IVA/mq
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€

Eventi presso Italian Fruit Village
Il costo per l'organizzazione di un evento presso IFV e comprensivo dei servizi elencati nella
sezione DETTAGLI SERVIZIO EVENTI è pari a:
SERVIZIO

COSTO

QUANTITÀ

TOTALE €

☐

Slot TALK 15’ min

€ 1.500,00 + IVA

nr

€

☐

Slot TALK 30’ min

€ 3.000,00 + IVA

nr

€

☐

Slot TALK 60’ min

€ 5.000,00 + IVA

nr

€

☐

Slot COOKING 30’ min

€ 3.000,00 + IVA

nr

€

☐

Slot COOKING 60’ min

€ 5.000,00 + IVA

nr

€

☐

Slot TALK + COOKING 30’
min

€ 4.500,00 + IVA

nr

€

☐

Slot TALK + COOKING 60’
min

€ 6.500,00 + IVA

nr

€

TOTALE €
(+ IVA)

€

N. B. è possibile prenotare uno slot evento anche senza aver opzionato uno spazio allestito.

Contributo per attività di comunicazione ITALIAN FRUIT VILLAGE
incluso nel costo di allestimento.
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Riepilogo costi

Totale affitto spazio + allestimento
Totale servizio eventi
Totale partecipazione

€
(+ IVA)

€
(+ IVA)

€
(+ IVA)

N. B. Il prezzo prevede il diritto alle parti comuni, ai servizi e alle prestazioni elencate nel
progetto dell’Italian Fruit Village.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
-

acconto 50% all’accettazione;
saldo restante 50% entro il 20 marzo 2022.

Bonifico bancario da intestare a:
Consorzio Edamus
IBAN: IT 78 Z 08378 76090 000000338407
Causale: Partecipazione Fruit Logistica 2022 – Italian Fruit Village

Intestazione: Occorre confermare la partecipazione entro e non oltre giovedì
10/02/2022 inviando la presente firmata per accettazione all’indirizzo pec:
edamus@pec.edamus.it

Le richieste saranno evase rispettando l’ordine cronologico d'arrivo fino ad
esaurimento delle disponibilità sia per il servizio allestimenti che per il servizio
eventi.
In tale evenienza l’organizzazione acquisisce il diritto di trattenere l’intero
importo a titolo di indennizzo per l’esercizio del diritto di recesso e di disporre
a proprio giudizio delle aree disponibili.
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DETTAGLI PACCHETTO ALLESTIMENTO
La quota comprende:
-

affitto area nuda (quota minima min. 12,5 mq);
allestimento e personalizzazione grafica;
area e servizio bar e degustazione a esclusivo uso degli espositori dell’Italian Fruit
Village;
area stampa con Media Partners specializzati nel settore;
attività promozionale dell’Italian Fruit Village all’interno e all’esterno della Fiera;
invito digitale: creatività invito digitale;
articolo di presentazione su house organ in formato digitale e magazine cartaceo;
hostess/modelle itineranti per la distribuzione del Magazine all’interno della Fiera;
quotidiana animazione dei profili social dell’IFV;
presenza del marchio all’interno dello spot del Village

DETTAGLI SERVIZIO EVENTI
● Slot TALK 15’ min: intervista in area press
● Slot TALK 30’ min: convegno con relatori su area palco
● Slot TALK 60’ min: convegno con relatori su area palco
● Slot COOKING 30’ min: presentazione prodotto e degustazione
● Slot COOKING 60’ min: presentazione prodotto e degustazione
● Slot TALK + COOKING 30’ min: convegno con relatori + presentazione prodotto e
degustazione
● Slot TALK + COOKING 60’ min: convegno con relatori + presentazione prodotto e
degustazione

N.B. Il servizio cooking è realizzato a cura del resident chef
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La proposta comprende i seguenti servizi:
●
●
●
●
●

n. 30 sedute
Palchetto per i relatori
Impianto audio, con possibilità di archetti per i relatori
Ledwall per la proiezione di immagini, power point, video, etc.
Assistenza tecnica

Sono inclusi inoltre i seguenti servizi press:
● Inserimento dell’evento nel programma dell’Italian Fruit Village che sarà pubblicato
sul numero dell’house organ Italian Fruit Magazine distribuito in fiera;
● Pubblicazione del comunicato su pagina FB ufficiale dell’Italian Fruit Village;
● Video montato e post-prodotto dell’evento, disponibile sul canale Youtube dell’Italian
Fruit Village entro 15 gg dalla fine della manifestazione;

Luogo e data
__________________

Timbro e firma
__________________
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