Oggetto: Domanda di adesione per manifestazione fieristica
FRUIT ATTRACTION 2022 - 4-6 OTTOBRE, MADRID
ITALIAN FRUIT VILLAGE

Azienda (ragione sociale)

Incaricato
Indirizzo
Cap

Località
_
Prov.

Tel.
Fax

Mobile
Sito Internet

E-Mail

P.IVA

Codice Fiscale

Codice SDI

Indirizzo PEC

Desideriamo partecipare alla manifestazione 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, 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 PACCHETTO (*) è pari a:
▪

€ 2.500,00/modulo (IVA escl.)

Categoria merceologica di appartenenza:
☐ prodotto fresco ☐ prodotto trasformato ☐packaging
☐ terziario e servizi

☐machinery

☐altro

Contributo per attività di comunicazione ITALIAN FRUIT VILLAGE
incluso nel costo di allestimento
TOTALE

€ 2.500(*)

(*) Il prezzo prevede il diritto alle parti comuni, ai servizi e alle prestazioni
elencate nel progetto del “ITALIAN FRUIT VILLAGE”

DATI PER LA FATTURAZIONE (da compilare solo in caso di indirizzo di
fatturazione diverso)

Ragione Sociale

Indirizzo

Cap
Località
Prov.

P.IVA

Codice Fiscale
Codice SDI
Indirizzo PEC

MODALITÀ DI PAGAMENTO
● Pagamento in un’unica soluzione entro 15/07/2022
Intestazione:
Consorzio Edamus
IBAN: IT 78 Z 08378 76090 000000338407
Causale: partecipazione Fruit Attraction 2021 – Italian Fruit Village
Le richieste saranno evase rispettando l’ordine cronologico
d’arrivo fino ad esaurimento delle disponibilità.

DETTAGLI PACCHETTO
La quota comprende:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

affitto area nuda (quota minima 10 mq);
allestimento e personalizzazione grafica;
area e servizio bar a disposizione degli espositori dell’Italian Fruit Village;
area eventi, possibilità di realizzare presentazioni e degustazioni1 preparate da uno
chef;
area stampa con Media Partners specializzati;
advertising media kit: welcome page per sito web, signature per email, grafiche per
social media;
house organ in formato magazine cartaceo con spazi verticali di approfondimento
sulle aziende presenti nel Village;
video intervista a scopo promozionale con prodotto a scelta;
hostess: 1 modella, 1 interprete.

Luogo, Data

1

Timbro e firma

è possibile pianificare la preparazione di finger food freddi pensati ad hoc dagli chef

