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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
PROPOSTA

ADDITIONAL SERVICES

COMPANY NAME

A
ADDRESS

seguito dei colloqui intercorsi e del successo acclarato dell’ultima edizione
di Vinitaly and the city
POSTAL CODE

CITY

NATION
con 70 mila presenze, siamo ad inviarle la brochure di presentazione dell’edizione
2020 e a formulare

TEL.

FAX della Regione Friuli Venezia GiuliaMOBILE
una proposta relativa alla presenza
in una delle serate dell’evento

EMAIL

che si svolgerà dal 17 al 20 aprile p.v.

TIN/N° ICC

Quest’anno il modello del Fuorisalone dedicato al vino è immaginato in maniera più flessibile per le
N°
N°
N°

Regioni italiane, giacché si è deciso di non impegnare l’ente per i 4 giorni della manifestazione, ma
Window display V7 da tavolo (100 x 100)

Euro

70,00

Window display V8 (52 x 182)

Euro

80,00

Window display V9 (100 x 180)

Euro

90,00

di dedicare una giornata in una delle tre piazze prescelte. Per questo abbiamo individuato nella
Regione Friuli Venezia Giulia la realtà ospite di Vinitaly and the city in coincidenza con il primo giorno di
Vinitaly, domenica 19 aprile. Il format prevede l’offerta di uno spettacolo, con uomini o gruppi musicali
TOTAL

di chiara fama, con uno speach introdotto
da un presentatore con il presidente della Regione (o
22% VAT WHEN APPLICABLE Euro
l’assessore) per comunicare il valore turistico, ancheTOTAL
dal DUE
lato Euro
enogastronomico della Regione. Utile a
questo
al pubblico
e deposit
ripreso
daiofsocial
media, può essere anche la proiezione
Thismomento,
application onlydavanti
if accompanied
by payment of
of 30%
total duee dai
Euro
Deposit date:

di un........................../........................../..........................
breve filmato su una tematica turistico/enogastronomica dedicata agli obbiettivi perseguiti da
codesta Regione per il 2020 .

TOTAL BALANCE

Euro

Tuttavia, il palco di Piazza dei Mercanti, per l’intero giorno, potrà essere utilizzato in altri momenti per
favorire incontri, dibattiti, presentazioni e anche una degustazione pubblica di un vino simbolo della

The undersigned company asks to be admitted an exhibitor at the event in question, according to the General rules that fully accepts in its entirety and return attached to this duly signed.

vostra Regione (la Ribolla, ad esempio) con uno speciale inserto gastronomico (ad esempio: il frico

Unicredit Banca Spa - IBAN: IT32O0200805364000105006503

SWIFT: UNCRITMMORR

più grande del mondo). Un appuntamento alle 18,30 di domenica, condotto da Paolo Massobrio,

Cheque / circular

giornalista della Stampa e del Golosario, con un dialogo pubblico coi protagonisti della varie aree

In cash / credit card / P.O.S. directly at the Ofﬁce Veronaﬁere

della regione vitivinicola. Durante il corso della giornata dedicata al Friuli Venezia Giulia è possibile

If payment is made by bank transfer, please indicate clearly: VERONA MINERL SHOW and Name the nominee. Please note that registrations will be accepted only if accompanied
by the exhibition fees balance inquiries and above.

prevedere una speciale enoteca sotto i portici di Cortile Mercato Vecchio per favorire la conoscenza
dei vini della Regione ospite.

LEGAL REPRESENTATIVE
(Stamp and legible signature)

I partecipanti potranno vivere l’esperienza dei vini del Friuli Venezia Giulia attraverso l’assaggio
(mediante corresponsione di un token), curato da uno staff di sommelier professionisti.

RESERVED VERONAFIERE S.p.A.
Ritirato il titolo, per Euro

emessa Quietanza n°

in data

Tutto ciò che accadrà domenica 19 aprile, avrà un risvolto mediatico importante, supportato anche
da un’intensa attività sui social.

To return to Veronaﬁere mail zuanazzi@veronaﬁere.it

Grati per l’attenzione che Vorrete riservare a questa proposta, che va nella direzione di qualificare
il valore di una delle più importanti Regioni del Vino italiane e di comunicarne la sua fruibilità al
pubblico internazionale di Vinitaly, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
ECONOMIX: 30.000 euro.
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