VITRUM 2019

E

Fieramilano, 1 - 4 ottobre 2019

INSERZIONI PUBBLICITARIE A PAGAMENTO NEL CATALOGO ESPOSITORI,
SUI SOCIAL NETWORK E SULLA PIANTINA DELLA FIERA
L’Azienda sotto indicata, preso atto delle condizioni riportate, che dichiara di accettare, ordina i servizi indicati
con X.

Ragione sociale

..........................................................................................................................................................................

Via

....................................................................................................

CAP ................................

Città

.................................................................

Prov. .................

Nazione.............................

Telefono

..................................................................

Fax

Partita IVA

..................................................................

Codice Fiscale

................................................................................
..............................................................

Catalogo cartaceo Espositori
Formato pagina intera - 170mm base; 240mm altezza; margine 3mm per lato
Formato logo – I file digitali devono essere .pdf
I file digitali devono essere .pdf con font e immagini incluse nel documento ed in alta risoluzione
Costo

Costo Soci

[euro]

Gimav [euro]

1.100 + IVA

1.000 + IVA

▢ Segnalibro (distribuito a rotazione)

180 + IVA

150 + IVA

▢ Logo Aziendale

40 + IVA

30 + IVA

Pagina pubblicitaria. L’offerta comprende 2 post Facebook e 2
▢

uscite su Twitter

Social Network Vitrum
Formato consigliato dei file – Facebook: 1200 x 627 px – Twitter: 588 x 293 px
I file digitali devono essere .jpg o .png

▢ 3 post Facebook e 3 uscite su Twitter in date da concordarsi

Costo

Costo Soci

[euro]

Gimav [euro]

60 + IVA

50 + IVA

Nuova piantina dei padiglioni distribuita gratuitamente in Fiera
I file digitali devono essere .pdf
Costo

Costo Soci

[euro]

Gimav [euro]

▢ Logo aziendale identificativo dello stand

150 + IVA

120 + IVA

▢ Banner (nuovi formati)

600 + IVA

500 + IVA

▢ Manchette (nuovi formati)

360 + IVA

300 + IVA

Costo

Costo Soci

[euro]

Gimav [euro]

180 + IVA

150 + IVA

Newsletter Vitrum
NEW!
Formato consigliato dei file – TBD I file digitali devono essere .jpg o .png

▢ 1 uscita Newsletter Vitrum in data da concordarsi

Sito Vitrum
NEW! Il sito di Vitrum, completamente rinnovato, dà la possibilità di inserire contenuti personalizzati degli
Espositori. E’ uno strumento ancora più ricco, sempre aggiornato, che dà una panoramica completa sulla fiera,
grazie anche alla ricca sezione dedicata ai Vitrum Specialized.

▢

Breve testo su sito Vitrum

Costo

Costo Soci

[euro]

Gimav [euro]

35 + IVA

30 + IVA

CATALOGO ON LINE
Il catalogo on-line rimarrà raggiungibile sul sito per 24 mesi.
Ogni Azienda avrà gratuitamente a disposizione un profilo modificabile con le proprie credenziali.
Il profilo base prevede l’inserimento dei dati aziendali, delle merceologie, di una breve descrizione, del
posizionamento in fiera e due immagini.
Costo
Costo Soci
[euro]

Gimav [euro]

gratis

gratis

350 + IVA

300 + IVA

▢ Banner su catalogo on-line per 6 mesi

1.400 + IVA

1.200 + IVA

▢ Banner su catalogo on-line per 1 anno

2.000 + IVA

1.800 + IVA

Pacchetto base: dati aziendali, merceologie, descrizione
▢

aziendale, posizionamento in fiera, 2 immagini

▢ Pacchetto Premium (logo aziendale, 3 immagini aggiuntive)

Pigeon hole
Casella aziendale presso l’Ufficio Stampa per la distribuzione di materiale promozionale ai Giornalisti
Costo

Costo Soci

[euro]

Gimav [euro]

70 + IVA

50 + IVA

Costo

Costo Soci

[euro]

Gimav [euro]

1.800 + IVA

1.200 + IVA

▢ Casella aziendale

Seminario sponsorizzato
Slot di 20 minuti per presentare le innovazioni tecnologiche dell’Azienda

▢ 1 Slot

Affissioni
E’ disponibile per gli Espositori a condizioni economiche di favore tutta l’offerta di Fiera Milano.
Contattare la Segreteria Vitrum per informazioni.
Avviso importante potenziale truffa:
Vitrum srl avverte che la società Expo Guide S.C. con sede in Ave Horacio # 340 – 3, Col Chapultepec
Morales, C.P. 11570 Mexico D.F. , Mexico - Apartado Postal n. 39-064 C.P.15621 Mexico - titolare del sito
www.expo-guide.com, è società del tutto estranea al Gruppo Fiera Milano e a Vitrum srl e non è ad
alcun titolo autorizzata a comunicare, diffondere o altrimenti utilizzare - a scopi commerciali propri informazioni inerenti Fiera Milano SpA e le società facenti parte del Gruppo Fiera Milano e Vitrum srl e/o le
manifestazioni e gli eventi organizzati dall’una o dalle altre.

Pagamento:
a ricevimento fattura.
Sono a carico dell’inserzionista i costi per eventuali impianti da realizzare o modificare.
Le inserzioni saranno impaginate da VITRUM, che si riserva il diritto di confermare o meno il presente ordine.
Per qualsiasi controversia e ad ogni effetto giuridico è competente il Foro di Milano.
Luogo e data

Il Legale Rappresentante
(timbro della ditta e firma leggibile)

ORIGINALE DA RESTITUIRE COMPILATO E FIRMATO ENTRO IL 1° GIUGNO 2019
CON IL MATERIALE A:
VITRUM srl - Via Petitti 16 – 20149 Milano
Cod. Fiscale e Partita Iva 07177790156
Telefono +39/02.33006099 – Fax +39/02.33005630
Web: www.vitrum-milano.it - E-mail: vitrum@vitrum-milano.it

