ANCCEM – ASSOCIAZIONE MOLLIFICI ITALIANI
Via Cipro 1, 25124 Brescia,
Tel.030 22193270 – Fax. 030 22193202 – e-mail: info@anccem.org

Scheda di adesione per Soci NON Mollifici per l’anno 2019
da inviare tramite e-mail a info@anccem.org
RAGIONE SOCIALE DELL’AZIENDA:
INDIRIZZO:
TELEFONO:

E-MAIL:

ADDETTI N°:

FATTURATO ANNUALE (in Euro) €:

PERSONA DI RIFERIMENTO:

E-MAIL PERSONALE:

Indicare la tipologia di prodotto o servizio:

QUOTA ASSOCIATIVA 2018

€ 950,00

Servizio di Visibilità per l’Azienda
Aggregata

La Quota Associativa comprende il servizio di visibilità per il Socio Aggregato ovvero:
- Diritto ad avere un link attivo sul sito www.anccem.org
- Diritto ad apparire sulla rivista Mollificio Notizie, organo dell’Associazione distribuito in oltre
1000 copie

Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario:
Inserire una X davanti alla forma di pagamento scelta
Termini di pagamento

in una unica soluzione entro il 28 febbraio
in due rate di € 475,00 cadauna da versare la prima entro il 28 febbraio e la
seconda entro il 30 giugno
Banco Popolare – Agenzia 7 – Brescia – via Cremona, 35

Coordinate Bancarie ANCCEM

IBAN: IT 89 O 05034 11207 0000 0000 1299
SWIFT: BAPP IT 21 AQ 3

Ricevuta per la contabilità

L’Associazione è senza fine di lucro ed esclusa dalla applicazione dell’IVA.
Viene sempre rilasciata una ricevuta per uso amministrativo.
Inserire una X davanti alla soluzione che interessa
sui due numeri / anno con mezza pagina

Scelta per la comparsa della
pubblicità dell’Azienda aggregata
sulla Rivista Mollificio Notizie

su un numero / anno con pagina intera a maggio
(disponibilità in base alle richieste)

su un numero / anno con pagina intera a ottobre
(disponibilità in base alle richieste)

su due numeri / anno con pagina intera (solo per le Aziende che sostengono l’ANCCEM
con un contributo volontario pari almeno a 250 Euro)

Impianto Grafico

L’impianto grafico deve avere le seguenti caratteristiche:
pdf Acrobat 7 PDF 1.6 (CMYK, font incorporati, immagini 300 dpi) con relativa prova colore
Formati:
Pagine intera: 210x297 cm + 3 mm di abbondanza per ogni lato
Mezza pagina: orizzontale 170x131 mm + 3 mm abbondanza per ogni lato

Invio Impianto Grafico

Le modalità di invio dell’’impianto grafico verranno comunicate direttamente all’Azienda

Termini di consegna
dell’Impianto Grafico

Per pubblicazione sul numero di maggio l’impianto grafico deve pervenire entro il 15 marzo
Per pubblicazione sul numero di ottobre l’impianto grafico deve pervenire entro il 15 luglio

Data:

Timbro e firma:

