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La nuova Stagione a Ferrara è alle porte!  
 

I prossimi eventi importati nella città si 
stanno avvicinando: 
Il Ferrara Buskers Festival, Balloon 
Festival, Il Festival di Internazionale, 
Europaferrara e poi le rassegne di 
Teatro e di Danza, i nuovi appuntamenti 
espositivi a Palazzo dei Diamanti e 
tanto, tanto altro. 
Crea un indotto di clienti in modo 
alternativo e lascia un bel ricordo della tua 
struttura e invita a ritornare. 
 

Ti proponiamo 3 pacchetti stampa per il 
settore turistico: pratici, innovativi e ti togli 
tutti i pensieri legati alla comunicazione.  
E infine risparmi la cosa più preziosa che hai: 
il tuo tempo. 
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BDV carte speciali 
Buste 
Carta Intestata 
Cartina Turistica 
personalizzata 41x59,4 
pieghevole 
Progettazione grafica totale 
Consegna in azienda** 

  
500 pezzi per ogni prodotto 793 € + IVA 

1.000 pezzi per ogni prodotto 914 € + IVA 
  
  
 

 

Cartina Turistica 
personalizzata 41x59,4 
pieghevole 
Progettazione grafica totale 
Consegna in azienda** 

500 pezzi 558 € + IVA 
1.000 pezzi 636 € + IVA 
2.500pezzi 788 € + IVA 

5.000 pezzi 985 € + IVA 
  

Dove sta il valore aggiunto di una cartina Pieghevole? 
Regala ai tuoi ospiti qualcosa che sicuramente conserveranno, 
qualcosa che li aiuterà a muoversi in città. Non lasciate che si 
affidino esclusivamente alle mappe nello smartphone o nel 
tablet. La mancanza di rete, i problemi alla linee o la batteria 
scarica sono sempre dietro l’angolo. Conserveranno un ricordo 
del loro viaggio e lo faranno con un supporto che parlerà di voi. 
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BDV carte speciali 
Buste 
Carta Intestata 
Blocchi Notes A4* 
Cartina Turistica 
personalizzata 41x59,4 
pieghevole 
Cartellina* 
Progettazione grafica 
totale   
Consegna in azienda** 
 

500 pezzi per ogni prodotto 1.518 € + IVA 

1.000 pezzi per ogni prodotto 1.886 € + IVA 
* 100 pezzi blocchi notes e 100 pezzi cartelline per il pacchetto da 500 pezzi; 200 pezzi blocchi 
notes e 250 pezzi cartelline per il pacchetto da 1000 pezzi 

 
** Le spese di spedizione saranno valutate a parte in base al volume della merce ordinata. 

 
Il valore offerto dai pacchetti che vi proponiamo: 
 
CONSULENZA e SUPPORTO TOTALI:  I pacchetti per la grafica e stampa ti 
permettono di ricevere direttamente in azienda tutto pronto, senza 
impazzire nella ricerca di diversi fornitori. Non ti troverai più di fronte ad una 
miriade di problemi tecnici legati ai formati di stampa, formati dei loghi, 
colori, ecc.  
Dovrai solo occuparti di:  

✹  Scegliere il pacchetto che più si adatta alle tue esigenze 

✹  Inviarci i materiali (loghi, testi ed eventualmente anche immagini) 

✹  Approvare la cianografica digitale (file definitivo per fare l’ultima verifica 
dei contenuti) che invieremo via e-mail 
Vantaggi:  No pensieri, nessun tecnicismo, parleremo noi con gli addetti ai 
lavori, devi occuparti solo di inviarci loghi, testi ed eventuali immagini. TI 
consegneremo tutto in sede. 
Conserveremo sempre i tuoi file per farti ristampare in qualsiasi momento, 
con una semplice telefonata o un'email. 

 
 
 



Listino aggiornato al 26.07.2017

	

	

Dettagli dei pacchetti 
 

BDV carta speciale: cm 8,5 x 5,5 ✹ Stampa 4 colori fronte/retro ✹ Carta speciale da scegliere 
fra Icewhite, Rembrandt, Extraprint, Riciclata, Underwood -  300 gr   
Buste: cm 11 x 23  ✹ Stampa 4 colori ✹ fronte ✹ Carta Classic  Usomano ✹ 90 gr   
Carta Intestata: cm 21 x 29,7  ✹ Stampa 4 colori ✹ fronte ✹ Carta Classic  Usomano ✹ 90 gr 
Cartina Pieghevole: cm 41 x 59,4 cm ✹ stampa fronte/retro ✹ 7 pieghe e 36 facciate ✹ Carta 
Classic Usomano ✹ 90 gr 
Tempi di consegna: 3 giorni dall'approvazione di tutte le cianografiche 
Cartellina: cm 21,5x 30,5 cm ✹ Stampa 4 colori – solo fronte – carta Techno Design ✹ finitura 
opaca ✹ 380 gr  
Blocco notes: cm 21 x 29,7 cm ✹ 50 fogli ✹ Stampa 4 colori ✹ Carta Classic  Usomano ✹ 90 
gr – Cartoncino bianco/grigio di supporto 400 gr 
 
Acconto 40% inizio lavoro, saldo 60% ad approvazione della stampa (cianografica inviata via 
email).  
Per quantitativi maggiori o comunque diversi da quelli indicate, interacom può sviluppare una 
offerta a parte. Chiama il numero 327 2609860 (Eleonora, reposnsabile comunicazione) o scrivi 
a comunicazione@interacom.it  
Iva 22% e trasporto: esclusi - Tempi di consegna, da approvazione file di stampa: da 5 a 10 
giorni secondo prodotto e quantità. 
 

 
COME PROCEDERE 
1. Ordinare • specificare KIT e quantità scelta • intestazione ditta, indirizzo, p. iva , C.F. • 
Indirizzo di consegna. 
2. Inviare tutti i materiali • – Logo o loghi, foto, recapiti, testi, link, traduzioni ecc. 
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Grafica cartina base da personalizzare: 
 

 
 

 
 


