Allegato "B"

LISTINO SPAZI PUBBLICITARI TRAM
ESTERNI TRAM

Tipologia

Figurino Tram

Quantità
per Tram

Tipo

formato

Periodo
Esposizione *

1

€ 800,00

2
CONVEX

FLAT

€ 1.500,00
pvc + one way

280x305

30 giorni

3

€ 2.400,00

6

€ 5.000,00

1

€ 650,00

2

pvc + one way

308X228

30 giorni

4

€ 1.200,00
€ 2.800,00

pvc

mq 121

one way

mq 95

Quantità

Tipo

pubblicità
commerciale

4 spazi per 17
tram

pubblicità
commerciale

8 spazi per 17
tram

INTEGRALE

Importo listino **
IVA esclusa

1

30 giorni

€ 25.000,00

formato

periodo

Importo listino **

pvc

cm. 140X17

30 giorni

€ 1.500,00

pvc

cm. 140X17

30 giorni

€ 3.200,00

INTERNI TRAM
Tipologia

* Il periodo di esposizione deve ricadere nel mese solare. Qualora il cliente chieda che l'esposizione pubblicitaria ricada,
anche per un solo giorno, nel mese successivo Amat addebbiterà la differenza dell'ICP.
** Nell'"Importo listino" sono comprensivi i costi per la realizzazione dei supporti, l'installazione e dismissione degli stessi
nonchè l'ICP (Imposta Comunale Pubblicità).
Restano a carico del cliente i costi per la realizzazione grafica del messaggio pubblicitario
N.B. Nel caso in cui un contratto preveda periodi di esposizione continuativi superiori a quelli prevista nella colonne
"Periodo Esposizione" il costo andrà incrementato del 50% per ogni frazione di periodo successiva.
L'accettazione di periodi di esposizione differenti da quelli previsti dal presente listino, dovranno essere preventivamente
autorizzati da Amat
PAGAMENTO: 60 gg data fattura
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VENDITA DIRETTA AMAT

Allegato "B"

LISTINO SPAZI PUBBLICITARI INFRASTRUTTURE TRAM
PENSILINE TRAM

Tipologia

periodo

Importo listino **
IVA esclusa

Moduli

Tipo

formato

Interno
passeggeri

1

pvc

cm. 279x195 o
cm. 279x150

30 gg

€ 400,00

Interno
passeggeri

1

pvc

cm. 558X150

30 gg

€ 700,00

Esterno
pensilina

1

pvc

cm. 558X115

30 gg

€ 1.000,00

* Il periodo di esposizione deve ricadere nel mese solare. Qualora il cliente chieda che l'esposizione pubblicitaria ricada,
anche per un solo giorno, nel mese successivo Amat addebbiterà la differenza dell'ICP.
** Nell'"Importo listino" sono comprensivi i costi per la realizzazione dei supporti, l'installazione e dismissione degli stessi
nonchè l'ICP (Imposta Comunale Pubblicità).
Restano a carico del cliente i costi per la realizzazione grafica del messaggio pubblicitario
N.B. Nel caso in cui un contratto preveda periodi di esposizione continuativi superiori a quelli prevista nella colonne
"Periodo Esposizione" il costo andrà incrementato del 50% per ogni frazione di periodo successiva.
L'accettazione di periodi di esposizione differenti da quelli previsti dal presente listino, dovranno essere preventivamente
autorizzati da Amat
PAGAMENTO: 60 gg data fattura

In vigore dall'1 febbraio 2016

VENDITA DIRETTA AMAT

pag. 2/2

