
Gentile Signora Bianca Aprosio,

la nostra è un'iniziativa rivolta alle aziende che si distinguono nel

proprio settore di attività e che possiedono requisiti di laboriosità e

indiscussa serietà commerciale.

La cerimonia di consegna del Premio Italia che Lavora avrà luogo

Domenica 21 Dicembre 2008 alle ore 11.00 presso il Centro Congressi

Lingotto di Torino; madrina della manifestazione è Mariolina Cannuli che

inviterà al tavolo della presidenza i delegati delle aziende per la

consegna del Premio.

Il marchio Premio Italia che Lavora viene concesso in uso perpetuo e

potrà esservi utile in termini di immagine aziendale e per

personalizzare carta da lettere, biglietti da visita ed altro, e potrà

essere utilizzato anche nel vostro sito. L'inserimento nella pagina

dedicata al Premio Italia del nostro sito istituzionale

(www.pragmaitalia.com) rappresenta un utile "link" che vi permette di

incrementare le visite al vostro sito.

Nel caso di una Sua gradita adesione, Le invieremo la busta in

contrassegno a mezzo corriere, contenente la modulistica da compilare

per l'adesione, per la pagina internet, il programma e gli inviti alla

cerimonia, le etichette in oro ed altro materiale. Il costo totale delle

spese organizzative è € 575,00 + IVA 20% fatturato e detraibile alla

stregua di ogni altra spesa pubblicitaria.

Il pagamento può essere effettuato come segue:

* in un'unica soluzione, al ricevimento della busta suddetta con uno

sconto pronta cassa del 10% per un totale di € 517,50 + IVA 20%

* oppure versando € 230,00 sempre al ricevimento della busta, ed il

saldo di €460,00 con una R.B. a 30 gg. sulla banca che segnalerete

nell'apposito modulo.

Null'altro sarà dovuto al di fuori di tale importo

Le trasmetto in allegato le modalità di adesione ed i servizi offerti ed

altre notizie riguardanti il Premio.

Inoltre Le ricordo che potrà trovare ulteriori informazioni riguardanti

la nostra azienda ed i nostri servizi, visitando il sito

www.pragmaitalia.com.

Augurandomi di poter annoverare la Vostra Azienda tra le protagoniste di

questa importante giornata, resto a Sua completa disposizione per ogni

ulteriore notizia.

Cordiali saluti

--

Gloria Giorgi

Pragma Grandi Congressi srl

gloriag@pragmaitalia.com

--
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