ABITARE CON PASSIONE.

29 settembre

7 ottobre 2018

LA CASA IN RETE
MODULO DI ADESIONE

Da restituire via mail o via fax al n. 0432 401378
Ragione Sociale ___________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________
CAP __________________ Città _____________________________________ Prov. ___________
Responsabile Sig. __________________________________________________________________
Tel. _____________________ Cell. _________________________ Fax ______________________
Mail ____________________________________ Sito Internet _____________________________
Partita I.V.A. _______________________________Cod. Fiscale _____________________________

ADESIONE AL SITO www.casamoderna.it
sezione LA CASA IN RETE_Le aziende partner
Per gli espositori di Casa Moderna 2018

€ 100,00 + iva

Per gli associati Gruppo Home Furniture

€ 150,00 + iva

Per gli espositori di Casa Moderna 2018 associato Home Furniture

€ 50,00 + iva

Per chi non è né espositore di Casa Moderna né associato Gruppo Home Furniture

€ 500,00 + iva

Data ____________________ Timbro e firma _________________________________________
Udine e Gorizia Fiere Spa La informa che i dati contenuti in questa scheda verranno raccolti e trattati in conformità al D.lgs. 196/2003 manualmente e/o
elettronicamente, anche tramite terzi, a fini statistici e di marketing per finalità connessi alle attività commerciali e istituzionali della Società.
Preso atto di tale informativa, ferma restando la facoltà di esercizio dei diritti previsti dal D.lgs. 196/2003, con la sottoscrizione della presente domanda di
partecipazione si esprime il consenso al trattamento dei dati rilasciati ed all’invio – con mezzi manuali ed elettronici - da parte di Udine e Gorizia Fiere SpA e/o di
terzi incaricati dalla Società medesima di comunicazioni commerciali, pubblicità dei propri servizi, e per il compimento di ricerche di mercato.

Riferimenti Ufficio Marketing:
Barbara Nicoletti

Tel. 0432/495605

e-mail: nicoletti@udinegoriziafiere.it

Laura Del Degan

Tel. 0432/495602

e-mail: deldegan@udinegoriziafiere.it

ABITARE CON PASSIONE.

29 settembre

7 ottobre 2018

LA CASA IN RETE
INFO E CARATTERISTICHE TECNICHE
Udine e Gorizia Fiere si impegna a pubblicare sul sito www.casamoderna.it entro 15 gg lavorativi dalla
ricezione dei materiali richiesti (testi e foto), la pagina prenotata dall’Azienda tramite l’apposito modulo.
I tempi di pubblicazione potranno essere rispettati previa verifica della corrispondenza dei materiali alle
caratteristiche tecniche richieste e qui di seguito specificate.
Sezione 1
• Nome Azienda (definizione che si vuole appaia sulla pagina aziendale)
• Descrizione dell’Azienda: lunghezza consigliata del testo in word max 2000 caratteri spazi inclusi
Sezione 2
• Anagrafica dell’Azienda (solo: indirizzo, CAP, Città, Provincia, E-mail, Sito internet)
Sezione 3
• Foto principale: di taglio orizzontale, 72dpi, 500pxl base x 400pxl altezza – in formato JPG
Sezione 4
• I Prodotti: max 6 prodotti inseribili (dei quali max 2 di carattere promozionale fiera Casa Moderna;
si invita a utilizzare questi spazi anche per evidenziare le anteprime esposte in fiera e le reali novità
di prodotto e/o di processo)
•

Titolo del prodotto: testo in word max 150 caratteri spazi inclusi

• Descrizione del prodotto: testo in word max 500 caratteri spazi inclusi (in questo testo non è previsto
l’inserimento di link)
• Foto del prodotto: di taglio orizzontale, 72dpi, 500pxl base x 400pxl altezza – in formato JPG
Per gli aggiornamenti successivi alla prima messa on-line dei contenuti e delle immagini che ci invierete
e che la Fiera caricherà sul portale, ogni espositore inserzionista riceverà via mail le proprie coordinate
(password e username) per entrare nella propria pagina e aggiornare, se necessario, le sezioni. Il sistema
consente alla Fiera di ricevere segnalazione dell’avvenuta modifica.

I materiali richiesti devono pervenire a questo indirizzo mail:
ufficiostampa@udinegoriziafiere.it

Per ulteriori chiarimenti
Ufficio stampa e Comunicazione: Maria Luisa Rosso 0432/495609

