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Prot. n.: 99

/2016

Spett.le
FIPE TRIESTE
Via Roma 28
c.a,: signor BRUNO VESNAVER
Presidente

Mail: info@fipets,it

c.c,:

gentile signora
LAURA TONERO

Mail: laura.tonero@hotmail.com

Trieste, 15 marzo 201,6

Egregio signor

Vesnaver,

:

a seguito degli accordi intercorsi con il signor Giuseppe Franco, in allegato ci pregiamo
trasmettere la nostra proposta di convenzione per gli associali Fipe al fine di pubblicizzarela
loro attività, con preghiera di volerla inoltrare direttamente agli interessati.

Restiamo a disposizione per ogni necessità o chiarimento anche àyrrLozzocontatto
diretto, cordiali saluti

io unico

t

Per contatti:

Giuseppe Franco
3491337599

Tiziana Radessich
040300500 int.3

soggetto a direLiane e coordinomento dí Medíaquattro srl, c.f, 010339 10322

wwwtelequattro.it
Via Besenghi, 16r 34'143 Triesle r lel- 040300500 r tele4@telequattro.it
Cap. soc. € 103,552,00r reg. impr. TS e C.F: 01791973153 r P.IVA 00231920323
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C.C.t.A.A. 76236
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prot.: 99 /20L6

A

tutti

gli associati FIPE

Trieste, 15 marzo 2016

oggetto: proposta di convenzione: Telequattro f Aziende associate FIpE

A seguito degli accordi intercorsi con il Vostro Presidente, ci pregiamo sottoporre
alla Vostra cortese attenzione la proposta che abbiamo riservato alle aziende
appartenenti a Fipe per pubblicizzare la loro attività:

proposta a)
una uscita al giorno per un mese, a rotazione nei seguenti
orari a ridosso tg: L9.30 /20.30123.00

€

900,00 + iva

proposta b)
inserimento nel nostro notiziario delle ore 19,30 e 20.30
di uno spof costo mensile

€ 1.300,00

+ iva

proposta c)
inserimento mensile nella nostra trasmissione SVEGLIA
TRIESTE in onda giornalmente dalle ore 7.00 alle ore 10.30

n.3 orari rotazione

€

700,00 + iva

realizzazione spot

€

350,00 + iva

Restiamo a disposizione per ogni necessità o chiarimento ai numeri indicati
con l'occasione porgiamo cordiali saluti
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Per contatti:
Giuseppe Franco
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970153

3491337599
Tiziana Radessich
040300500 int. 3
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coordínnntento di Medí.iquettro srl, c.l.
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1033910322
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Via Besenghi, 16r 34143 Triesle r tel. 040300500 r lele4@lelequattro.it
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