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 Domanda slot evento per manifestazione fieristica: 

 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)  –  l’opzione  per  uno 
 slot evento durante l’edizione 2023,  come qui di seguito indicato: 

 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 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  € 

 Dettagli evento * 

 DATA  ORA INIZIO  ORA FINE 

 TITOLO EVENTO _________________________________________________________________________________________ 

 NB*  La possibilità di indicare data e orario è puramente a scopo indicativo. Nella composizione del palinsesto gli 
 stessi potrebbero subire modifiche di data e orario. Gli unici elementi che non subiranno modifiche saranno la 
 durata totale e la formula dell’evento. 



 DETTAGLI SERVIZIO EVENTI 

 ●  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 

 NB  Il servizio cooking show comprende: il resident chef dell’IFV, stoviglie monouso, e condimenti generici. Il prodotto, salvo 
 diversi accordi,  deve essere fornito dal cliente. 

 La proposta comprende i seguenti servizi  : 

 ●  n. 30 sedute; 

 ●  Palchetto per i relatori; 

 ●  Impianto audio; 

 ●  Impianto video per la proiezione di immagini, power point, video, etc; 

 ●  Assistenza tecnica. 

 Sono inclusi inoltre i seguenti servizi press: 

 ●  Diffusione dell'evento attraverso comunicato stampa inviato alle principali testate italiane di settore; 

 ●  Pubblicazione del comunicato su pagina FB ufficiale dell’Italian Fruit Village; 

 ●  Predisposizione di grafica modello "save the date" per promozione evento attraverso social network e 

 servizio di messaggistica digitale; 

 ●  Video news, con interviste, che sarà resa disponibile sul canale Youtube dell’Italian Fruit Village entro 15 

 gg dalla fine della manifestazione. 



 MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 -  acconto 50% all’accettazione; 
 -  saldo restante 50%  entro 10/01/2023 

 Bonifico bancario da intestare a: 
 Consorzio Edamus 
 IBAN: IT 78 Z 08378 76090 000000338407 
 Causale: Evento Fruit Logistica 2023 – Italian Fruit Village 

 Intestazione:  Occorre  confermare  la  partecipazione  con  un  evento  entro  e  non  oltre  mercoledì 
 07/12/2022*  i  nviando la presente firmata per accettazione all’indirizzo pec:  edamus@pec.it 

 Le  richieste  saranno  evase  rispettando  l’ordine  cronologico  d'arrivo  fino  ad  esaurimento  delle 
 disponibilità. 

 *In  tale  evenienza  l’organizzazione  acquisisce  il  diritto  di  trattenere  l’intero  importo  a  titolo  di  indennizzo  per 
 l’esercizio del diritto di recesso. 

 Luogo e data  Timbro e firma 

mailto:edamus@pec.edamus.it

