Trasmissione via e.mail: 2 pagg.

A tutti i Soci Privati
dell’Unione di Prodotto Costa
Cesenatico, 27 aprile 2012

Oggetto: MODALITA’ DI ACCREDITO AZIONE CO-Marketing BERLINO 24-26/05/2012

Gent.mo Socio,
ti informiamo che a seguito di un accordo di co-marketing con il Comune di Riccione, i soci
privati dell'Unione Prodotto Costa hanno la possibilità di partecipare al seguente evento
promozionale che si svolgerà a BERLINO dal 24 al 26 maggio p.v.
A) SERATA CON OPERATORI E GIORNALISTI Giovedì 24 Maggio 2012
Presso il Palais am Festungsgraben verrà organizzata una presentazione, ai giornalisti e operatori
turistici, della Riviera dell'Emilia Romagna e degli operatori privati accreditati. I soci privati che
vorranno partecipare avranno a disposizione ca 3-4 minuti per presentare il loro prodotto. Per chi
lo desidera sarà a disposizione un'interprete. L'evento si svolgerà dalle h. 18.00 alle 21.00 ca. Agli
ospiti verrà offerto un ricco buffet di prodotti tipici della nostra regione.
B) PROMOZIONE AL PUBBLICO Venerdì 25 e Sabato 26 Maggio 2012
Presso il centro commerciale Alexa in Alexanderplatz (ca. 100.000 visitatori al giorno), verrà
allestito uno spazio promozionale dove sarà distribuito il materiale promozionale dei soci privati
accreditati. Verrà inoltre organizzata una degustazione di piadina e prodotti tipici e un concorso a
premi. I soci potranno partecipare solo con l'invio del materiale. La distribuzione verrà gestita dal
personale addetto.
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MODALITA’ ACCREDITO EVENTI IN CO-MKT CON ENTI PUBBLICI
Da inviare entro venerdì 4 maggio via fax al 0547 675192

Ragione Sociale (come socio dell’Unione):___________________________________________
Partecipante:__________________________________________________________________
Sono interessato a partecipare al seguente evento:

◊

BERLINO 24-26 maggio 2012
Serata di presentazione + Invio di materiale per centro commerciale

Quota di adesione: La quota di adesione ammonta a Eur 350,00+iva da versare al momento
dell’accredito.
Coordinate bancarie dove effettuare il bonifico:
BANCA DI CESENA- CREDITO COOPERATIVO DI CESENA E RONTA
Filiale di Cesenatico, Viale Roma 92
IBAN : IT52T0707024000010000802144
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