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ALLEGATO A  
Modulo di Adesione al Progetto SELEZIONI 

 
Scrivere in stampatello o in calligrafia leggibile. 
 

Ragione sociale  

Insegna  

Via, civico  

CAP  

Città  

Provincia  

Tel.  

Fax  

Email  

Website  

Facebook  

Twitter  

Altro  

Attività principale  
ITA 

 

Main activity 
ENG 

 
 
 
 

 
Persona responsabile/incaricato per il Progetto 

Nome e Cognome  

Mail diretta  

Cellulare  

 
Scelta durata esposizione (indica con la X l’opzione scelta): 
 

scelta periodo tariffa 

[   ] Un anno € 3000 + 22% IVA  (€ 250/mese + 22% IVA) 

[   ] 6 mesi € 2000 + 22% IVA (€ 333/mese + 22% IVA) 

[   ] 3 mesi € 1200 + 22% IVA (€ 400/mese + 22% IVA) 

[   ] 1 mese € 600 + 22% IVA  
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[  ]    DISPONIBILITA’ A VISITE AZIENDALI: indicare con una X le opzioni scelte. 
 

 
Titologia di visita 
 

 
 B2B  (professionisti) 

 
 B2C (privati) 

Aree aperte ai visitatori 
 

 Produzione  
 Laboratorio  
 Degustazione 

 Showroom aziendale 
 Negozio / Spaccio 

 

Sito aziendale tradotto in 
 

 Inglese 
 Francese 
 Cinese  

 Tedesco 
 Spagnolo 
 Russo 

 Altro: _________________________________________________________ 

Lingue parlate 
 

 Inglese 
 Francese 
 Cinese  

 Tedesco 
 Spagnolo 
 Russo 

 Altro: _________________________________________________________ 

Giorni di apertura 
 

 Lunedì 
 Martedì 
 Mercoledì 
 Giovedì 

 Venerdì 
 Sabato 
 Domenica 

Orari di apertura Mattino: dalle             alle  
Pomeriggio: dalle        alle  

N° Minimo di persone  

N° Massimo di persone  

 

Richiesta Materiale 
(Da inviare insieme a questo modulo) 

 
A) Descrizione 

Una breve descrizione della tua attività. Il testo dovrà essere discorsivo ed evidenziare gli studi, le mostre ed i premi più 

significativi (1200 battute max di testo – inclusi gli spazi - in formato word, estensione .doc o .docx) 

 

B) Descrizione del Prodotto d’eccellenza da esporre  

Il testo verrà utilizzato, una volta selezionati, per inserirlo nel sito ufficiale e in tutta la comunicazione. (max 1000 battute di 

testo – inclusi gli spazi - in formato word, estensione .doc o .docx) 

 

C) Materiale Grafico e fotografico 

(materiale da consegnare in formato jpeg ad alta risoluzione, min 300 dpi) 

Logo aziendale 

Fotografia titolare o aziendale (no fototessera) in formato jpeg 

2/3 foto per ogni prodotto proposto  

Altro materiale che si ritenga interessante ai fini della selezione (premi, segnalazioni, articoli, fotografie, ecc…) tutto il 

formato digitale (in alta risoluzione, formato jpeg, PDF) 

 
NOTE x Le foto: 

LE FOTO devono essere realizzate in alta qualità tecnica ed estetica. Dovranno essere riportate la descrizione e i credit del fotografo e 

dovranno essere libere da diritti. Ogni immagine deve essere nominata partendo dal nome Azienda, seguito dalla descrizione e numero. 

Senza spazi, né accenti nel nome della fotografia.  

Esempio: AZIENDAdescrizionenumero (es: PIPPOinternoazienda01. PIPPOtitolare02, PIPPOMarioRossi01, ecc…)  
 

Luogo…………………………                                                               Firma referente/titolare 


