
Modulo per scheda catalogo gratuita
(compreso nei costi di partecipazione)

da restituire alla segreteria compilato entro il 16 marzo 2023 unitamente alla domanda di ammissione

Azienda partecipante alle prove e/o all’esposizione

Ragione sociale ......................................................................................................................................................................................................................................................

Via  ........................................................................................................................... CAP  .......................................................................................................................................

Città  ....................................................................................................................... Provincia  .............................................. Nazione  .........................................................

Telefono  .............................................................................................................. Fax  ..........................................................................................................................................

E-mail  .................................................................................................................... Sito Internet  ..............................................................................................................................

Ogni azienda iscritta (esclusi i marchi) a ENOVITIS IN CAMPO 2023 ha diritto all’inserimento di una scheda sul catalogo 
ufficiale della manifestazione. È possibile acquistare schede aggiuntive utilizzando il modulo “prenotazione di pubblicità”. Il 
catalogo verrà realizzato in collaborazione con Il Corriere Vinicolo, principale settimanale di settore edito da Unione Italiana 
Vini, e sarà distribuito gratuitamente ai visitatori della manifestazione unitamente alla guida del visitatore.

Materiale richiesto: 
• testo descrittivo della macchina/prodotto (lunghezza massima 800 caratteri, spazi inclusi)
• logo aziendale (vettoriale AI, EPS, PDF)
• una foto (Immagine a colori a 300dpi, max 12x8 cm; formato: TIFF lzw, PSD, JPG non compresso)
da inviare a catalogo@enovitis.it tassativamente entro il 14 aprile 2023.

Per gli espositori che non rispetteranno questa data, la Segreteria non potrà assicurare l’inserimento dell’azienda nel 
Catalogo della manifestazione.

materiale per post pagina facebook

La pagina Facebook di Enovitis è a vostra disposizione per pubblicare notizie, aggiornamenti e dettagli della vostra presenza 
a Enovitis. Vi suggeriamo, e vi invitiamo quindi, a inviare brevi testi corredati di foto o filmati in cui comunicate il vostro 
programma di attività per la manifestazione, unitamente ai dettagli delle macchine e dei prodotti che porterete in fiera.

Materiale richiesto:
• testo max 500 caratteri, spazi inclusi
• immagini (jpeg, tiff)
• filmato breve (formato mp4, max 100 MB e durata massima 2 minuti)

da inviare entro il 14 aprile 2023 a: 
    • catalogo@enovitis.it specificando nell’oggetto “materiale pagina Facebook”.
      File particolarmente pesanti (superiori a 5 MB) dovranno essere inviati tramite Wetransfer o sistemi analoghi
    • in alternativa potranno essere preparati “post” già pronti inviandoli sulla pagina https://www.facebook.com/enovitis/;
      la pubblicazione sarà successivamente sbloccata dalla Redazione
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