NORME DI PARTECIPAZIONE
1)

Consegna di una artistica medaglia finemente lavorata e smaltata, con elegante nastro e
astuccio.

2)

Definitiva assegnazione dell'attestato comprovante l'avvenuto conferimento del Premio e la
sua motivazione.

3)

Pubblicazione a cura della Pragma di una pagina interamente riservata alla vostra azienda, su
Internet, nel sito ufficiale del Premio Italia che Lavora. La Vostra pagina resterà presente per
1 anno e, per chi non conosce ancora il grande potenziale di Internet, sarà l’occasione per
provare la pubblicità sulla più grande rete di informazioni del mondo. Per chi invece ha già un
suo sito su Internet, sarà questo un banner di straordinario prestigio, destinato a far invecchiare
di colpo ogni altra iniziativa del settore.

4)

Alla cerimonia verrà consegnato un inserto a colori del giornale “Euronews” con la pagina
centrale interamente dedicata ad ogni singola azienda, una novità assoluta per l’Italia. La
copia verrà stampata su carta speciale ad altissima qualità, per consentirVi di riprodurla e
inviarla ai vostri migliori clienti. Una pubblicità prestigiosa e di grande impatto, mirata ad
informare le persone di specifico interesse per la vostra attività.

5)

Consegna, all'atto dell'adesione, di uno stock di 500 etichette adesive con stampa in oro a
caldo per la corrispondenza.

6)

Consegna di una bozza esecutiva riproducente il simbolo del Premio per personalizzare
lettere, depliants, pubblicità, ecc.

7)

Ricevimento dei necessari inviti per il Delegato ed i suoi Ospiti con diritto all'ingresso alla
Cerimonia.

8)

La concessione a far uso del marchio e della motivazione del Premio per qualsiasi fine
promozionale e pubblicitario solo dopo l'avvenuta consegna.

Per il rimborso delle spese pubblicitarie ed organizzative dovrà essere riconosciuta alla Pragma, da
parte dell'Azienda partecipante, la somma totale e definitiva di € 575,00 (più IVA 20%). L'importo
comprende tutte le prestazioni di cui ai paragrafi 1-2-3-4-5-6-7-8 e null'altro è dovuto in ordine a
questa manifestazione.

La Segreteria Generale

FACSIMILE MODULO DI ADESIONE

Timbro della ditta

Codice Fiscale _____________________
Partita IVA ________________________

Spett. Direzione
PRAGMA srl
Via Andrea Costa 142
40067 RASTIGNANO-BOLOGNA
OGGETTO: CONFERIMENTO DEL “PREMIO ITALIA CHE LAVORA”
Egregi Signori,
Vi ringraziamo per averci informato che, su Vostra proposta, l’apposita Commissione Tecnica ha prescelto
la nostra azienda per il conferimento del Premio segnato in oggetto.
Vi confermiamo di non avere in corso procedimenti giudiziari o amministrativi che possano comunque
ledere il prestigio dell’iniziativa.
Siamo lieti pertanto di aderire alla Vostra iniziativa di realizzare una cerimonia per il conferimento
ufficiale del Premio che si terrà come da programma in nostre mani.
Ritirerà il Premio: _______________________________________________________________________
Incarico nell’Azienda: ____________________________________________________________________
L’Azienda opera nel settore: _______________________________________________________________
Per le spese pubblicitarie, organizzative e di realizzazione che Vi assumerete - come da programma in nostre
mani possiamo concorrere con un contributo spese di € 575,00 (più IVA 20%) restando intesi che null’altro
Vi è dovuto per questa manifestazione. Eventuali servizi aggiuntivi da noi non richiesti, saranno a carico
della Pragma. Il foro competente sarà quello di Bologna.
Il pagamento potrà avvenire come segue:
L’importo a saldo di € 621,00 IVA compresa al ricevimento del materiale da Voi inviato in
contrassegno, già scontato del 10% di pronta cassa
oppure:
Verseremo l’importo di € 230 (Duecentotrenta), quale caparra confirmatoria, al ricevimento del
materiale da Voi inviato in contrassegno.
Per il saldo Vi autorizziamo ad emettere una R.B. a 30 gg. d.f.
Banca di appoggio _________________________________________________________
ABI ______________

CAB ______________

Ci è gradito l’incontro per porgerVi cordiali saluti

Data _______________________

Firma _____________________________

