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PROT. 034/2020

Bologna, 25.03.2020

Gentilissimo/Gentilissima,
forti del successo conseguito nelle scorse edizioni, anche quest'anno siamo a proporvi la nostra
Disagenda. Si tratta di un planning settimanale, di formato A6 (cm 10,5 x cm 14,85), agile e da portare
sempre con sé, con una elegante rilegatura ad anelli che ne facilita l’utilizzo, stampato in quadricromia
con copertina robusta e grafica accattivante, in calce al volumetto trovano corretta collocazione gli spazi
per le inserzioni della pubblicità.
L’argomento della Disagenda 2021 è il seguente:

SPORT =
Disabilità
SENZA LIMITI

“Lo sport va a cercare la paura per dominarla,
la fatica per trionfarne, la difficoltà per vincerla.”
(Pierre de Coubertin)

Il planning sarà distribuito in oltre 3.000 copie presso la Pubblica Amministrazione, le cooperative sociali,
le associazioni dell’handicap e toccherà anche significative realtà economiche e sociali del nostro
territorio. Gli spazi e le relative tariffe che proponiamo, sono i seguenti:

Scelta

Spazio
(larg. x alt. in cm)

Ingombro

Prezzo *

Disagende

10,5 x 07,4

Mezza pagina

€ 250,00

35

10,5 x 14,8

Pagina intera

€ 450,00

65

21,0 x 14,8

Due pagine

€ 800,00

130

*al netto di IVA prevista al 22%

 Selezionare l’opzione di interesse con una crocetta.
 Firmare per accettazione ed Inviare per e-mail.
 Inviare l’impostazione grafica in
o formato pdf o jpg, alta qualità per la stampa,
o con risoluzione 300 dpi,
o Consegna entro il 5 di ottobre 2020.
 Per ulteriori informazioni consultare il sito www.virtualcoop.net.
 Per altre necessità, chiarimenti ed invio dell’accettazione e pubblicità, rivolgersi a:
 Maria del Mar Làzaro mlazaro@virtualcoop.net Tel. 051 533106
 Luca Cavrini lcavrini@virtualcoop.net Tel. 051 533106

1

Virtual Coop Cooperativa Sociale ONLUS Via della Casa Buia, 4/4G – 40129 BOLOGNA
Tel. 051 533106 | info@virtualcoop.net | www.virtualcoop.net
PEC: virtualcoop@pec.it | C.F. / P.IVA: 04284720374

DATI DEL CLIENTE PER FATTURAZIONE
Nome

P.I./C.F.

Indirizzo
Email

Tel:

PEC

SDI:

DATI PER SPEDIZIONE DISAGENDE
REFERENTE
AZIENDA
Indirizzo
Email

Tel:

Per i contratti servizi web-editoria- stampa in riferimento a Immagini, Loghi e Contenuti
 In cliente fornirà i contenuti, immagini e documenti di sua proprietà da inserire sul sito.
 IL cliente ha la responsabilità rispetto alla proprietà e il contenuto delle informazioni, immagini e documenti
che vengo pubblicati sul sito.
I firmatari dichiarano di accettare espressamente quanto contenuto nell'informativa per la privacy aziendale di cui
prendono visione al seguente link: http://www.virtualcoop.net/informativa-sulla-privacy fornendo il proprio
consenso al trattamento dei dati personali.
Cordialmente

Per accettazione

Virtual Coop
Cooperativa Sociale ONLUS

IL CLIENTE
Il Legale Rappresentante

Presidente
Maurizio Cocchi

(timbro e firma)
Data____/____/_______
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