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Napoli, 9 maggio 2022 
 
 
Oggetto: Primo Evento Assoprovider “APMP - Il MarketPlace di Assoprovider” 
 
15 Giugno 2022 ore 10:00-18:00 - Location in definizione 

Il format 

Assoprovider organizza la manifestazione APMP - Il MarketPlace di Assoprovider, rivolta ad operatori, 
produttori e distributori di beni e servizi delle TLC, delle tecnologie network e di rete, servizi Voip, Cybersecurity 
ed ogni altro comparto di settore. 
Il format APMP, periodicamente replicato in sedi e località diverse, è quello di un evento fieristico a tutti gli 
effetti, con espositori e sponsor. 
La manifestazione sarà di libero accesso e gli spazi espositivi saranno riservati, previo pagamento, ad aziende 
o di riconosciuta professionalità riconducibili al settore digitale. 
 
Primo obiettivo di APMP è quello di fornire ai Soci e Partner nuove opportunità commerciali, di presentare le 
proprie soluzioni in un nuovo ambito, confrontandosi con altre aziende partecipanti anche instaurando nuovi 
rapporti di collaborazione scaturiti dalla reciproca conoscenza. 
 
Tale obiettivo è garantito infatti dall’associazionismo, nucleo centrale di tutte le attività di Assoprovider, 
finalizzate a connettere tutti gli operatori di settore per incrementare lo sviluppo di un network specializzato. 
 
FORMAT Primo evento Romna 15 giugno 2022 (APMPR022) 
La location sarà attrezzata con 30 desk e 2 sale con 40 posti per gli interventi (speech) da 20 minuti da parte 
delle aziende. 
Per la prima volta Assoprovider, al fine di semplificare la gestione fiscale e l’operatività, ha affidato alla Media 
Agency Milagro advertising srl, socio Assoprovider, l’organizzazione dell’evento per la gestione contratti, 
fatturazione e incassi. 
 
La partecipazione prevede: 

- Presenza evento APMPR022 
- Desk espositivo con scrivania e accessori 
- Spazio pubblicitario o publiredazionale su OpenTLC - Speciale APMPR022*  

*Per ogni singola manifestazione sarà realizzato uno Speciale OpenTLC (www.opentlc.it) in formato tabloid 
per 8/12 pagine, con una tiratura di 500 copie cartacee; la versione digitale sarà pubblicata nei siti 
Assoprovider e in tutti i canali disponibili (social, altro). 
 
 
 
Servizi aggiuntivi opzionali 

- Intervista video con durata dai 5 ai 10 minuti, comprensiva di montaggio, postproduzione e 
pubblicazione nei canali social dell’Associazione 

- Speech: intervento diretto per le aziende di durata 20 minuti previsto in sale riservate nell’ambito 
dell’evento 

- OpenTLC: spazi redazionali o pubblicitari speciali nello speciale OpenTLC 
- APPA22: partecipazione all’Evento nazionale Assoprovider il 30 Settembre a Palermo 
- Bundle: sono previsti sconti per acquisti combinati (ad esempio con la partecipazione ad evento 

nazionale di Palermo, o di più eventi Market Place) 
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COSTI PARTECIPAZIONI 
servizi, opzioni e partnership annue (iva esclusa) 

 
I costi di partecipazione saranno differenziati per 

- Associati 
- Aziende non associate 
- Partner con contratto annuale 
- Partner con contratto spot 
- Costi BUNDLE: adesioni combinate: 

- partecipazione a MarketPlace e all’evento nazionale APPA22 -  Palermo 30 Settembre 
- iscrizione ad Assoprovider successiva alla partecipazione; 
- partnership annua post manifestazione. 

 
Partecipazione  
Soci Assoprovider  € 600,00 
Partner 
Assoprovider 

 € 1.000,00 

Non soci o Non 
partner  
 

 € 1.500,00 

Per i non soci e i non partner nella sezione “recupero” quota saranno indicati dei bonus 
  
Servizi opzionali  
Speech 20 min Fascia oraria  
 10-11 

11-12 
12-13 
15-16 
16-17 

€ 200,00 
 € 300,00 
 € 400,00 
 € 200,00 
 € 150,00 
Interviste video  € 150,00 
OpenTLC  
Un quarto di pagina 142x205  € 150,00 
Mezza pagina 275x205 € 250,00 
Pagina intera 275x410  € 450,00 
Partecipazione APPA22 Palermo 30 Settembre 2022 evento nazionale  
Partner € 3.200,00 
Non partner € 4.300,00 
Soci Assoprovider € 2.600,00 
 
BUNDLE  
Partecipazione ad APMPR022 e APPA22  
Socio Assoprovider  Risparmio (€. 640,00) € 2.560,00 
Partner Assoprovider  Risparmio (€. 840,00) € 3.360,00 
Non partner Assoprovider  Risparmio (€. 1.160,00) € 4.640,00 
  
Partnership annua    € 4.800,00 
Partnership annua + 
APMPR022 

 Risparmio (€. 1.000,00) € 5.300,00 

Partnership annua + 
APMPR022 + APPA22 

 Risparmio (€. 2.600,00) € 8.000,00 
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Fatturazioni e pagamenti 
Presenza manifestazione, 
interviste, spazi OpenTLC e 
speech 

Milagro Srl Alla prenotazione 

Evento Nazionale APPA22  Assoprovider 50% alla firma saldo entro il 15 Settembre 2022 
Partnership annua Assoprovider Alla firma 
   
Nel caso di adesione combinate (BUNDLE)  
L’importo dei servizi relativi alla manifestazione verrà fatturato a prezzo pieno dalla Milagro SRL, la 
differenza sarà fatturata da Assoprovider 

 
Fatturazioni e pagamenti 
I seguenti servizi saranno fatturati alla prenotazione dalla Milagro advertising srl 

- Presenza manifestazione 
- Interviste, Pubblicazione su OpenTLC  
- Speech  
 

I seguenti servizi saranno fatturati da Assoprovider 
- Partnership annua (alla firma) 
- Evento Nazionale APPA22 (50% alla firma; saldo entro il 15 settembre 2022)   

   
 
Nel caso di adesione combinate (BUNDLE) l’importo dei servizi relativi alla manifestazione verrà fatturato a 
prezzo intero dalla Milagro SRL; la differenza sarà successivamente fatturata da Assoprovider. 
 

Recupero quota adesione 

 
Le aziende che non sono socie Assoprovider ma che decidono di diventarle in occasione dell’evento, 
potranno recuperare parte della quota da pagare. La quota si paga dal 1° gennaio al 31 Dicembre in 
funzione del fatturato annuo, in caso di richiesta di adesione durante l’anno si pagherà il rateo al 31 dicembre 
quindi aderendo a maggio si pagheranno 7/12 di quota. 
La quota associativa da versare è rapportata al fatturato dell’associata, ed ammonta a: 

- € 300,00 per le aziende che fatturano fino a € 1.000.000; 
- € 600,00 per le aziende che fatturano da € 1.000.001 a € 2.000.000; 
- € 900,00 per le aziende che fatturano da € 2.000.001 a € 5.000.000; 
- € 3.000,00 per le aziende che fatturano più di € 5.000.000. 

 
Bonus per iscrizioni entro il 30 Giugno 2022 
Fascia 1 Pagherà € 50,00 in luogo delle 150 previste (sei mesi) 
Fascia 2 Pagherà € 150,00 in luogo delle 300 previste (sei mesi) 
Fascia 3 Pagherà € 200,00 in luogo delle 450 previste (sei mesi) 
Fascia 4 Pagherà € 800,00 in luogo delle 1.500,00 previste (sei mesi) 
N.B. Le richieste di adesione sono soggetto ad insindacabile approvazione da parte del Consiglio Direttivo 

Assoprovider 
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Scheda Adesione 

Ragione sociale  

P.IVA cod. Fiscale 
Cod destinazione   PEC 
Indirizzo  
Città PV       CAP 
responsabile amministrativo ph 
mail:  
resp. marketing ph 
mail: 
 
Socio Assoprovider:  SI  NO  
Vuole diventare socio Assoprovider utilizzando il bonus  SI NO 
PARTNER Assoprovider:  SI  NO 

 

 

Modulo prenotazione 

X Servizi proposti   
 PARTECIPAZIONE SOCI ASSOPROVIDER  € 600,00 
 PARTECIPAZIONE PARTNER ASSOPROVIDER  € 1.000,00 
 PARTECIPAZIONE NON PARTNER NON SOCI  € 1.500,00 
 INTERVISTA VIDEO  € 150,00 
 SPEECH 10-11  € 200,00 
 SPEECH 11-12  € 300,00 
 SPEECH 12-13  € 400,00 
 SPEECH 15-16  € 200,00 
 SPEECH 16-17  € 150,00 
 SPAZIO OPENTLC ¼ PAGINA  € 150,00 
 SPAZIO OPENTLC ½ PAGINA  € 250,00 
 SPAZIO OPENTLC PAGINA INTERA  € 450,00 
 PARTECIPAZIONE APPA22 Proposta personalizzata 
 PARTNESHIP ANNUA Proposta personalizzata 
 ADESIONE ASSOPROVIDER Proposta personalizzata 
 Indicare nella colonna X i servizi richiesti  
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Modalità adesione e consegna materiali 

Compilazione modulistica 
una volta compilati il modulo la scheda di adesione e il modulo di prenotazione occorrerà inviarlo in formato 
pdf mezzo PEC: milagro@milagroadv.it e in cc a marcello.cama@apinside.it, successivamente si riceverà 
l’offerta personalizzata con i servizi richiesti i totali e le modalità di pagamento. 
L’adesione si intenderà perfezionata alla ricezione della proposta personalizzata timbrata e firmata 
digitalmente unitamente a copia bonifico. 
 
Consegna materiale 
- logo alta risoluzione / fto vettoriale 
- inserzione pubblicitaria o testo per redazionali 
dovrà essere inviata entro il 5 Giugno a milagro@milagroadv.it e in cc a marcello.cama@apinside.it e 
segreteria@assoprovider.it dopo tale data non si potrà garantire la presenza nella comunicazione offline. 
 
Prenotazione postazione 
Unitamente alla proposta personalizzata sarà inviata la piantina con le postazioni, l’assegnazione della 
postazione sarà subordinata al perfezionamento dell’adesione. 
 
Perfezionamento adesione 
L’adesione sarà confermata alla ricezione della proposta personalizzata firmata digitalmente unitamente a 
copia del bonifico ed inviata a mezzo PEC: milagroadv@pec.it e in cc a marcello.cama@apinside.it 
 
Prenotazione speech 
La prenotazione dello speech dovrà essere indicata nel modulo a pagina 3 di questo documento e sarà 
confermato al perfezionamento dell’adesione. 
 
Annullamento evento e rimborsi 
In caso di annullamento o spostamento data per causa di forze maggiori il partner o il socio potranno decidere 
di accettare lo spostamento, in caso contrario ricevere nota di credito e bonifico a rimborso. 
 
Annullamento per volontà del socio o partner aderenti alla manifestazione 
In caso di annullamento da parte dell’aderente non verranno emessi rimborsi e note di credito e l’importo 
versato potrà essere utilizzato come acconto al successivo evento, l’annullamento dovrà essere comunicato 
a mezzo PEC: milagroadv@pec.it. 
 
Affluenza visitatori 
Milagro Adv Srl non garantisce il successo della manifestazione e quindi scarsa affluenza non potrà essere 
causa di richieste risarcitorie, garantisce, senza dimostrarlo, di utilizzare tutti i canali di comunicazione di 
Assoprovider e i propri per il pieno successo della manifestazione. 
 
Limitazioni responsabilità 
Le responsabilità della Milagro Advertising Srl sono limitate al valore del presente accordo per la quota dei 
servizi non erogati. 
 
Clausole legali 
Per ogni controversia si elegge il Foro di Napoli. Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alla 
normativa vigente. 
 
Napoli, ________________ 
 
Milagro ADV SRL       AZIENDA 
 
 


