DATI DEL CONTRAENTE
Azienda/Ragione Sociale: ___________________________________________________________
Comune: ___________________________________________ Provincia: ________________________________
Indirizzo:

_________________________________________ n°: ________ Cap: ______________

Referente:

________________________________________________________________

Partita I.V.A./Codice Fiscale:
Telefono:

___________________________________________________

______________ Fax: ______________ E-mail: __________________________
FORMAT REPORTAGE _ DVD

SERVIZIO
VIDEOPRO _ VIDEO PROFESSIONALE IN ALTA DEFINIZIONE
SINOSSI
Direttamente presso la sede aziendale, la troupe di PiccolaGrandeItalia.TV realizzerà un video
professionale ed accattivante per la promozione dei prodotti e dei servizi aziendali con l’obiettivo
di esaltarne le caratteristiche e l’immagine esterna.
Servizi aggiuntivi di diffusione sui media, faciliteranno l’attività di promozione delle tipicità aziendali
che con il loro stile sono le protagoniste del Made in Italy.
Ogni peculiarità sarà opportunamente evidenziata attraverso interviste e riprese televisive
direttamente in azienda. La storia, gli obiettivi futuri, i prodotti e i servizi offerti, saranno ampiamente
illustrati così da far conoscere tutte le potenzialità dell’azienda.

DETTAGLI E CONDIZIONI
Realizzazione reportage di 2-5 minuti con riprese, immagini ed interviste realizzate direttamente
presso la sede dell'azienda
•

Realizzazione DVD-Video e Full-HD Video contenente l’intero reportage

•

Inserimento sui portali video: PiccolaGrandeItalia.TV - Mondoexpo - PagineFamily - Youtube Dailymotion -

•

Condivisione sui maggiori Social Network: Facebook - Twitter - Google+

IL COSTO COMPRENSIVO DI TUTTI I SERVIZI ELENCATI
Video professionale di 2-5 minuti

€ 1.600 + IVA (1 giornata di riprese)

Aggiunta Immagini aere (Drone)

€

500 + IVA

BWeb s.r.l.
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Sarà cura di BWeb s.r.l. scegliere e comunicare in tempo utile la data delle riprese (salvo accordi
diversi).
Eventuali servizi aggiuntivi richiesti (traduzioni, location aggiuntiva, steady-cam, ecc.) saranno
oggetto di apposito preventivo da approvarsi separatamente.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento del contributo per la partecipazione al format televisivo, di cui al punto precedente,
dovrà avvenire a mezzo Bonifico Bancario, secondo le seguenti modalità:
•

Rimessa diretta alla consegna del DVD-Video e, comunque, non oltre 30 (trenta) giorni dalla
data di consegna del DVD-video.

Termini e Condizioni
1 - Eventuali modifiche al reportage andranno comunicate a BWeb s.r.l. con lettera raccomandata A.R. o
posta elettronica certificata all’indirizzo PEC bwebsrl@pec.it entro e non oltre giorni 5 (cinque) dalla ricezione
del Reportage Video.
2 - Ai sensi dell'art. 1407 c.c. la BWeb s.r.l. è preventivamente autorizzata a cedere il presente contratto a terzi.
La cessione (in deroga al primo comma dell’art. 1407 c.c.) sarà comunicata in forma scritta e acquisterà
efficacia decorsi giorni 15 (quindici) dalla sua notifica senza che sia intervenuta opposizione scritta e
motivata.
3 - Le parti potranno recedere dal contratto, ex art. 1373 c.c., entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione,
inviando comunicazione scritta all'altra parte, manifestando espressamente la propria volontà di recedere.
4 - L'esercizio del diritto di recesso comunicato oltre il termine di cui al precedente punto n. 3), e comunque
non oltre l'effettivo inizio delle riprese e del reportage, obbliga la parte che recede al pagamento di una
penale pari al 30% del costo dell'intero contratto.
5 - Per eventuali controversie, in deroga ai principi generali del codice civile, sarà competente il Foro esclusivo
del Giudice di Pace di Melfi (PZ).

Firma e Timbro
per accettazione

Data, ______ / ______ / 2016

_____________________________
Ai sensi degli art.li 1341 c.c. e 1342 c.c. si approvano espressamente e si sottoscrivono due volte le condizioni
del contratto di cui ai n. 1), 2), 3), 4) e 5), relative alle modalità di pagamento, da intendersi qui per richiamate
e trascritte, e specificatamente: n. 1) eventuali modifiche al reportage; n. 2) autorizzazione preventiva alla
cessione del contratto; n. 3) esercizio del diritto di recesso; n. 4) penale per ritardato esercizio del diritto di
recesso; n. 5) Foro esclusivo di competenza.

Data, ______ / ______ / 2016

Firma e Timbro
per accettazione

_____________________________
Trasmettere copia firmata e timbrata per accettazione al seguente indirizzo PEC bwebsrl@pec.it o
via Fax al n. 0972.715137
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