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Roma, 14/01/2016 Spettabile

Oggetto: Scambio di visìbilità Media &Partners per Conferenza Esri Italia
2016 Roma, Ergife Palace Hotel, 20/21 Aprile 2016

Tra Associazione Italiana Insegnanti di Geografia con sede in Roma, Via della
navicella, 12 (di seguito denominata AIIG) ed Esri ltalìa Spa con sede in Roma,
Via Casilina, 98 (di seguito denominata Esri Italia)

premesso che:

Esri Italia organizza la conferenza in oggetto curandone la parte
contrattuale/amministrativa, sostenendone i relativi costi e considerando a
proprio carico il rischio d’impresa con tutti i conseguenti costi e ricavi;

tale conferenza rappresenta un importante incontro con personalità del mondo
istituzionale e imprenditoriale;

AIIG è interessata a promuovere la propria immagine nei convegno in oggetto,

si stipula e conviene quanto segue:

Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

Esri Italia si impegna a riservare a AIIG i servizi relativi alla qualifica
Media&Partners sotto elencati:
- Logo aziendale logo sul programma della conferenza, stampato in 2.000
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- copie e distribuito ai partecipanti alla conferenza in posizione
Media & Pa rtn e rs

- Logo aziendale presente sui mailing dedicati alla conferenza inviati a
più di 12.000 contatti

- Logo aziendale all’interno delle newsletter nella sezione dedicata alla
conferenza inviata a più di 12.000 contatti

- Stand dedicato per distribuzione materiale editoriale e punto di contatto;
- Logo aziendale su tutta la cartellonistica Media&Partners

AIIG si impegna a riservare a Esri Italia i servizi sotto elencati

- Comunicazione evento, 17a Conferenza Esrì Italia 2016 all’interno del
proprio Data Base Contatti;

- Una copertura attraverso redazionali ed articoli all’interno del Web Site
- Pubblicazione di banner dedicato alla conferenza con link al sezione del

sito Esri Italia dedicato all’evento

Il presente accordo non conferisce a Esri Italia alcun diritto o titolo sui segni
distintivi di AIIG, così come non comporta in alcun modo il conferimento di
rappresentanza in capo a Esri Italia nè licenza di marchio

Il presente accordo avrà validità sino al termine della Conferenza Esri Italia
2016

AIIG ed Esri Italia si impegnano, nell’esecuzione del presente accordo, a
non tenere comportamenti che possano risultare lesivi per l’immagine o per
il nome dell’altra parte.

Ciascuna parte potrà pubblicizzare il seguente accordo in tutto o in parte
soltanto dopo aver ottenuto il preventivo accordo scritto dell’altra parte.

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, esecuzione o comunque
derivante dal presente accordo sarà di competenza esclusiva del Foro di
Roma.

\\



esri Italia
n:eIcenzd del Yer’ oio

Vogliate confermarci la vostra piena conoscenza ed accettazione del
contenuto del presente accordo compilando il testo di cui sopra che ci
trasmetterete munito di timbro e sottoscritto dal vostro Rappresentante al
seguente indirizzo: Esri Italia spa S.p.A. - ca. Ilaria Gensini — Via Casilina,98-
00182 Roma (RM). E’ gradita conferma tramite mail al seguente indirizzo:
igensiniesriitalia. it
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