Avanti Tutta! 2011
Mostra Mercato sull’Economia del Mare
Grossetofiere organizza per la seconda volta questo importante evento che
trova i propri punti di forza direttamente sul territorio, con la presenza di
un distretto della nautica competitivo, con imprese specializzate e risorse
umane altamente professionalizzate, l’elevata attività turistica, un’efficiente
sistema portuale con una moltitudine di porti turistici, porticcioli da dedicare
al turismo nautico, la presenza di sistemi affermati del settore della pesca.
Dopo gli ampi consensi registrati per la prima edizione, l’evento 2011 si presenterà
ampliato e con l’aggiunta di nuovi appuntamenti che la renderanno più fruibile per
aziende e per il pubblico.
Come Agenzia di comunicazione ed immagine (vedi cartella che illustra chi
siamo), valutiamo che “Avanti Tutta” costituisca un’occasione “ghiotta” da
sfruttare per far conoscere di più il territorio e le sue attività economiche,
tesaurizzando così gli input che Grossetofiere manda al sistema delle
imprese locali.
Il poco tempo però che ci separa dall’evento, ha consigliato di rinviare l’elaborazione
di un progetto complesso per concentrarsi su una piccola, rapida e fresca iniziativa
da mettere in piedi in breve tempo con alcune Aziende della costa. Iniziativa che
darà, tra le altre cose, indicazioni utili per definire il progetto più ampio a cui stiamo
lavorando e la cui sintesi è nell’allegata cartella.
L’iniziativa che proponiamo alla sua Azienda è quella di aderire alla
costruzione del primo circuito “Le Rotte del pesce”, finalizzato alla Mostra
Mercato sull’Economia del Mare Avanti Tutta.
Per aderirvi occorre sottoscrivere il modulo allegato.
Grossetofiere, condividendo l’iniziativa, la promuoverà all’interno della
Mostra Mercato e nei percorsi comunicativi che precederanno l’evento.

CORPO12 AGENZIA DI IMMAGINE E COMUNICAZIONE
58100 Grosseto Via Adda, 62 - Tel. 327 3594829 - 347 1610013 Fax. (+39) 0564 426947
info@corpo12.org - www.corpo12.org

CHI SIAMO

Persone provenienti da culture ed esperienze professionali diverse alla ricerca di una sfida in più: quella di
rappresentare la specifica e singolare fisionomia della Maremma Toscana. Non soltanto quindi le qualità formali,
estetiche e simboliche di questa terra, ma anche quelle che la distinguono da altre aree e la caratterizzano, rendendola
riconoscibile.
La sfida intendiamo giocarla tutta attraverso la costruzione di un portale ad essa dedicato. In una sorta di
“diagramma del senso” rappresenteremo, le segnature del passato, il modo di differenziare i territori dell’abitazione e
della coltivazione da quelli selvatici e boschivi, i tipi di colture agricole, i prodotti, i tracciati stradali, le modalità del
costruire, fino a ciò che chiamiamo “monumenti” e alle tracce architettoniche e topografiche più antiche. Con questo
palinsesto complesso e sensibile tenteremo di rendere visibile l’amore e l’identificazione con questa
terra delle donne e degli uomini che vi hanno abitato e vi abitano, “la cura” che hanno rivolto ad essa lungo i secoli
per consentire a noi ed a quelli che verranno dopo noi, di “trovarsi a casa”, di “riconoscersi nel suo orizzonte”, di
“sentirsi parte” di quella cultura e di quelle tradizioni che hanno informato i singoli luoghi, ricevendone in cambio
possibilità e ricchezza simbolica.
Corpo12 è un’agenzia di servizi che opera nel settore della comunicazione.
Le esperienze professionali dei suoi componenti sono garanzia di serietà e professionalità ad alto livello nei settori
della comunicazione pubblica e aziendale. L’incontro di profili diversi permette una copertura in tutte le aree e un
miglior utilizzo di tutti gli strumenti della moderna comunicazione.

I servizi SONO:
grafici e pubblicitari
multimediali
fotografia/Immagine
internet
allestimento stand fieristici.

Depliant/locandina per promuovere
il primo Circuito finalizzato
all’edizione 2011 di Avanti Tutta!

LEROTTE
DELPESCE

11/12/13 MARZO 2011

Formato finito 21x41,5 cm
stampa quadricromia bianca/volta
L’interno del pieghevole, che avrà 4 ante, potrà essere utilizzato come locandina
espositiva per l’Azienda.
L’esempio è naturalmente in scala.
All’interno e all’esterno del pieghevole/locandina è stato già posto lo studio del
logo riguardante LE ROTTE DEL PESCE altresì riportati logo e dati deile Aziende
aderenti, nonchè le eventuali iniziative programmate dagli stessi per i giorni dell’1112 e 13 Marzo.
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Modulo per l’iniziativa “Le Rotte del Pesce in Avanti Tutta“
TRA
L’Agenzia Corpo12, con sede a Grosseto in Via Adda 62, denominata in seguito Agenzia
E
Il sottoscritto/a ........................................................................ nato/a a ................................................il ..../..../........residente in .............................................................
via .............................................................. n ..................
nella sua qualità di: [ ] legale rappresentante [ ] titolare dell’attività .........................................................................................................................................................
(in caso di società indicare ragione/denominazione sociale)
nome dell’Azienda .....................................................................................................................................con sede in ..................................................................................
CAP ...................... Via/Piazza ........................................................... n ...................Tel. ............../................................. Fax ............../........................................................
e-mail ...............................................................................................................sito web ...................................................................................................................................
Denominato in seguito Azienda,
Premesso
1. che l’Agenzia è specializzata nella comunicazione;
2. che l’Agenzia è proprietaria del segno distintivo “Le Rotte del Pesce”, in seguito denominato “Marchio”; che sottende omologa idea progettuale (vedi
allegato 1);
3. che l’Agenzia intende fare partecipi qualificate Aziende del prestigio e dei benefici economici derivanti dallo sfruttamento del marchio posseduto con
reciproci vantaggi;
4. che l’Azienda avendo recepito pienamente le richieste della Agenzia contemplate da questo accordo commerciale ed è interessato ad aderire all’iniziativa
di costruzione del primo Circuito “ Le Rotte del Pesce” finalizzato alla comunicazione dell’idea alla Mostra Mercato sull’Economia del Mare “Avanti Tutta!”
che si terrà nei giorni 11-12-e 13 Marzo 2011 organizzata dalla Spa Grossetofiere;
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
1.
Premesse e generalità
Le premesse e generalità sopra estese costituiscono parte integrale e sostanziale del presente contratto ed hanno pieno valore pattizio;
2.
Oggetto del contratto
Il contratto viene stipulato tra Agenzia e Azienda allo scopo di definire diritti e doveri delle parti, garantendo equità nello stesso modo in cui mira ad assicurare
una buona gestione degli affari comuni.
Ha per oggetto l’adesione all’iniziativa di costruzione del primo Circuito “Le Rotte del Pesce” finalizzato alla comunicazione dell’idea alla Mostra Mercato
sull’Economia del Mare “Avanti Tutta!” che si terrà nei giorni 11, 12 e 13 Marzo 2011 organizzata dalla Spa Grossetofiere;
L’Azienda è un gestore indipendente che opera in proprio e si impegna a:
•
Offrire un menù di degustazione comprendente tipologie di piatti lavorati utilizzando prodotti ittici provenienti dalle marinerie locali, qualora
Ristorante;
•
Denominare tale menù “Avanti tutta”, qualora Ristorante;
•
Ad applicare uno sconto del 10% al Cliente che potrà dimostrare di essere stato visitatore della 2° Mostra Mercato denominata “Avanti Tutta!” ed
organizzata da Grossetofiere nei giorni 11, 12 e 13 Marzo 2011;
•
Ad allestire dentro il locale un “angolo” di promozione della 2° Mostra Mercato denominata “Avanti Tutta!”;
3.
Fornitura - Quota di adesione
L’Azienda per partecipare all’iniziativa dovrà versare la somma di euro 200,00 oltre IVA, di cui euro 50,00 alla sottoscrizione del presente contratto che
ne costituisce ricevuta ed il saldo entro e non oltre il ……………………………., ricevendo in cambio il seguente materiale:
•

n°100 depliant/locandina formato 21x41,5cm in stampa quadricromia bianca/volta con all’interno riportato il logo e i dati dell’Azienda nonchè le
eventuali iniziative programmate dallo stesso per i giorni dell’11, 12 e 13 Marzo,
ed i seguenti servizi:

•

presenza, nei 3 giorni della Mostra Mercato Avanti Tutta!, dentro apposito stand collocato nell’area espositiva

•

distribuzione di eventuale altro materiale, qualora fornito, prodotto in autonomia dall’Azienda dentro lo stand collocato nell’area espositiva

•

posizionamento della propria Azienda all’interno del portale LE ROTTE DEL PESCE che resterà attivo oltre la Mostra Mercato “Avanti Tutta!”

•

comunicati stampa di illustrazione dell’iniziativa.

L’Agenzia si impegna a fornire riscontro di quanto realizzato come servizio attraverso invio di report tramite mail.
L’Azienda autorizza l’inserimento del proprio logo e/o immagine del locale all’interno del materiale prodotto dall’agenzia, nonché nel
sito web LE ROTTE DEL PESCE, per la comunicazione dell’iniziativa.
4.
Durata
La durata del presente contratto è dalla sottoscrizione della scrittura sino al 13 Marzo 2011.
						

Per accettazione e ricevuta dell’acconto

Grosseto...../...../.........
L’Agenzia Corpo12 ....................................................................................		

L’Azienda ....................................................................................

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLGS 196/2003 Con la presente desideriamo informarLa, ai sensi
dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, sul trattamento dei dati personali che La riguardano, a tutela delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche,
con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. I dati sopra riportati saranno utilizzati dal’Agenzia Corpo12, titolare del trattamento, esclusivamente per la realizzazione dell’iniziativa e saranno oggetto di pubblicazione e diffusione secondo le finalità e le modalità della stessa. I dati potranno essere trattati sia in modo informatico che
cartaceo.

Li ...../...../.......						

IL DICHIARANTE..........................................................................

