
PAGINE PUBBLICITARIE A CATALOGO (a pagamento)
La Società espositrice chiede di poter disporre delle sottoindicate inserzioni pubblicitarie nel Catalogo della 93a Fiera Agricola Zootecnica 
Italiana, e si impegna a fornire il materiale di stampa in formato PDF ottimizzato per la stampa.

Il materiale dovrà pervenire entro e non oltre il 15/10/2021.

 2a di copertina  (4 colori  -  base 155 x altezza 210 mm + abbondanze 3 mm) € 900,00

 4a di copertina  (4 colori  -  base 155 x altezza 210 mm + abbondanze 3 mm) € 1.100,00

 3a di copertina  (4 colori  -  base 155 x altezza 210 mm + abbondanze 3 mm) € 700,00

 pagina intera  (4 colori  -  base 155 x altezza 210 mm + abbondanze 3 mm) € 500,00

 1/2 pagina  (4 colori  -  base 155 x altezza 105 mm + abbondanze 3 mm) € 300,00

TOTALE  IMPONIBILE € ____________
Da riportare sulla domanda di partecipazione 

alla voce Modulo pubblicità catalogo

Pad. _____________   Stand ______________

Centro Fiera S.p.A. si riserva la facoltà di curare, direttamente o a mezzo di ditte specializzate, la stampa del catalogo della 
manifestazione, contenente l’indicazione delle adesioni pervenute ed accettate entro il 6 Settembre 2021. Centro Fiera S.p.A. 
declina qualsiasi responsabilità in merito alla data di pubblicazione o distribuzione del catalogo e per eventuali errate com-
pilazioni, errori tipografici e di impaginazione e per qualsiasi altro errore ed omissione in fase di stampa dello stesso. Centro 
Fiera S.p.A., inoltre, potrà provvedere, senza responsabilità alcuna per eventuali omissioni ed errori, alla stampa e diffusione di 
altre pubblicazioni di varia natura con cui si riserva il diritto di illustrare e promuovere la Manifestazione in qualsiasi momento 
ed in qualsiasi ambito, sia in Italia che all’estero.

TIMBRO E FIRMA
I dati vengono raccolti in base Regolamento UE n. 679/2016 - GDPR (General Data Protection 
Regulation) e trattati manualmente e/o elettronicamente a fini statistici e di marketing per 
l’aggiornamento sulle iniziative di Centro Fiera S.p.A. con invio di materiale informativo anche 
tramite terzi. Inoltre, tali dati potranno essere utilizzati dal Centro Fiera S.p.A. per l’eventuale 
pubblicazione del catalogo della manifestazione. In relazione all’informativa fornitaci ai sensi 
del Regolamento UE n. 679/2016 - GDPR (General Data Protection Regulation), la sottoscritta 
Ditta esprime il proprio consenso al trattamento dei dati.

        IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Firma leggibile _______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Segreteria organizzativa: Centro Fiera S.p.A. - Via Brescia, 129 - 25018 Montichiari (BS) · Tel. +39 030 961148 · Fax +39 030 9961966 · www.fieragri.it · info@fieragri.it

ALLEGATO B MODULO PUBBLICITÀ CATALOGO

Ragione sociale _____________________________________________________________________________________________________

Indirizzo ___________________________________________________________________________________________________________

Tel. _____________________________   Fax __________________________________  Email _____________________________________

Referente per le grafiche __________________________________________________  Cell. referente ______________________________


