FAIR TV è la televisione di informazione e promozione pubblicitaria all’interno della Fiera di Bologna.
Un network di display ad alta risoluzione collocati nei punti di massima affluenza di pubblico che forniscono in
tempo reale informazioni utili per chi visita la fiera, come il programma degli eventi, dirette televisive di
iniziative che si svolgono in luoghi particolari del quartiere, ma anche news dall’Italia e dal mondo in diretta
tutto il giorno, informazioni sulla città e aggiornamenti su traffico, meteo, orari di treni e aerei.

Inoltre, come canale televisivo, Fair TV rappresenta anche una nuova ed interessante opportunità per le
aziende espositrici che desiderano promuovere la loro attività affiancando il proprio brand ad un network nuovo
e di servizio.
Fair TV è infatti uno strumento innovativo, in quanto è il primo circuito televisivo sviluppato all'interno di un
quartiere fieristico italiano, che unisce i vantaggi della pubblicità televisiva e della segnaletica digitale ad un
prezzo contenuto.
E la trasmissione di uno spot pubblicitario, dell’intervista in diretta dallo stand, del video aziendale o della
comunicazione istituzionale sono solo alcune delle possibilità con cui le aziende possono usare questo canale.
La piattaforma Fair TV supporta infatti formati di diverso tipo: da veri e propri video, come spot pubblicitari o
filmati di presentazione istituzionali ad animazioni flash e semplici transizioni di immagini e testo; mentre i 16
display, tutti ad alta risoluzione da 60” e da 50” e dotati di audio, permettono inoltre di sfruttare al meglio le più
recenti tecnologie di alta definizione HD.
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MODULO DI PRENOTAZIONE - Servizio
Ragione sociale………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Manifestazione……………………MOTOR SHOW 2012………………………Padiglione………………………………… Stand………………………………………
Indirizzo completo……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefono………………………………………… Fax…………………………………… Partita IVA…………………………………… C.F.……………………………………
Incaricato dei contatti…………………………………………………………… Recapito (tel. o mail)……………………………………………………………………
Dopo aver preso visione delle proposte sotto riportate e delle condizioni che regolano il servizio richiede:
(Barrare la casella relativa alla tipologia di servizio scelta)

Proposta
selezionata:

Nr. passaggi
pubblicitari
trasmessi al giorno
SU OGNI MONITOR

Durata del singolo
passaggio pubblicitario
(n. secondi/cad.)

Importo totale
(IVA esclusa)
LISTINO 2012

□
□

A:

18

10’’

€

360,00

B:

18

20’’

€

600,00

□
□

C:

36

10’’

€

654,00

D:

36

20’’

€ 1.090,00

E:

60

10’’

€

990,00

F:

60

20’’

€

1.650,00

□
□

GLI IMPORTI QUI INDICATI
SI RIFERISCONO ALLA
TRASMISSIONE SU TUTTI I
MONITOR NEI GIORNI DI
MANIFESTAZIONE.

Gli importi sopra indicati non sono comprensivi di IVA al 21%.
Per potere usufruire dell’esenzione IVA è necessario compilare e inviare il modulo “ADMINISTRATIVE
DECLARATION FORM” all’indirizzo mail: vendite@bfservizi.it
CONDIZIONI DI FORNITURA:
L’elaborazione del materiale pubblicitario da trasmettere sui monitor di Fair TV è a carico del cliente. Su specifica richiesta di
quest’ultimo, BF Servizi potrà formulare una proposta per la realizzazione di video e/o montaggio di immagini.
Il materiale pubblicitario da trasmettere sui monitor di Fair TV dovrà rispettare i requisiti tecnici e le modalità di trasmissione
indicati di seguito.
REQUISITI TECNICI DEL MATERIALE PUBBLICITARIO:
Formati generici

Flash Swf: Supporta Adobe Flash V 9.0 (versioni precedenti potrebbero non consentire una corretta visualizzazione).

Immagini: JPEG
Per una corretta visualizzazione dei contenuti si consiglia una risoluzione di 1360x768.
Formati video:

AVI

MPEG-1/MPEG-2 PS/MPEG-2 TS/MPEG-4 ISO

DivX
Per una corretta visualizzazione dei contenuti si consiglia una risoluzione di 720p in formato 16:9.
MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEL MATERIALE PUBBLICITARIO:
IL MATERIALE PRONTO DOVRÀ ESSERE CONSEGNATO A BF SERVIZI CON ALMENO 2 SETTIMANE DI ANTICIPO RISPETTO ALL’INIZIO DELLA FIERA.
IL MATERIALE POTRÀ ESSERE INVIATO SU CD-ROM/DVD A BF SERVIZI – VIA MASERATI, 18- 40128 BOLOGNA, A MEZZO MAIL A:
fairtv@bfservizi.it, OPPURE RESO DISPONIBILE SU CANALE FTP DEL CLIENTE.
Modalità diverse di trasmissione dovranno essere concordate direttamente con BF servizi.
L’erogazione del servizio è vincolata al preventivo pagamento dell’importo dovuto.
Le modalità di pagamento sono indicate a pagina seguente.
Allegare il modulo di pagamento al modulo d’ordine.
Le richieste pervenute in assenza di pagamento non saranno ritenute valide.
L’INSERZIONISTA AUTORIZZA BF SERVIZI ALL’UTILIZZO DEL PROPRIO MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA PROMOZIONE
DEL SERVIZIO FAIR TV:

□

SI

□

NO
L’AZIENDA ESPOSITRICE (Timbro e firma)

data………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Utilizza il nuovo canale di commercio elettronico di BF servizi per acquistare i servizi per il tuo stand direttamente
online in modo facile, veloce e conveniente con il 5% di SCONTO!
Per acquistare tramite il sistema di e-commerce è necessario disporre delle proprie credenziali di accesso, fornite via mail da
BF Servizi a seguito di registrazione al sito www.bfservizi.it, o inoltrate direttamente dalla segreteria organizzativa.
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MODULO DI PAGAMENTO
L’erogazione dei servizi richiesti è subordinata al loro preventivo pagamento, che potrà essere effettuato:
(selezionare la modalità di pagamento)

□

Tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a BF Servizi s.r.l.
UniCredit S.p.A. – Fil. Op. Emilia Est
Codice IBAN: IT 74 S 0 20 08 02 51 5 0 0 00 02 9 00 78 5
Allegare copia della distinta di avvenuto bonifico al modulo di richiesta servizio,
ed inviarli a BF Servizi al numero di fax: 051 637 40 20 o all’indirizzo mail: vendite@bfservizi.it

□

Con addebito dell’importo sulla carta di credito:

□

□

□

□

CartaSi

Visa

Eurocard - MasterCard

American Express

Compilare i campi sottostanti in stampatello leggibile ed inviare il presente documento,
insieme al modulo di richiesta servizio, a BF Servizi
al numero di fax: 051 637 40 20 o all’indirizzo mail: vendite@bfservizi.it
Numero carta di credito…………………………………………………………………………………Data di scadenza………………………………………
Intestata a: Nome …………………………………………………… Cognome……………………………………………………………………………………………………
Nome Azienda Espositrice: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Data……………………………………………………

Importo € ……………………………………………

Servizi pagati: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ATTENZIONE:
Per ricevere la fattura esclusivamente in formato PDF tramite posta elettronica indicare di seguito il riferimento
e l’indirizzo e-mail a cui BF Servizi potrà inoltrare la documentazione.
La mancata compilazione dei campi sottostanti comporterà la spedizione del documento cartaceo tramite posta
tradizionale ed un conseguente addebito di € 2,00 al cliente.

Referente………………………………………………indirizzo mail………………………………………………………………………………………………………………
Timbro e Firma…………………………………………………………………………………………
RICORDIAMO INOLTRE CHE RICHIESTE DI SERVIZI PERVENUTE IN ASSENZA DI PAGAMENTO NON SARANNO RITENUTE VALIDE.
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