
CONDIZIONI GENERALI E MODALITÀ DI VENDITA
1. I biglietti del catalogo possono essere acquistati:
• con l’interno del biglietto bianco/neutro;
• con l’interno del biglietto personalizzato per l’azienda.

2. È possibile personalizzare le buste con il logo aziendale.

3. Non ci sono quantitativi minimi di vendita.

4. Quantitativo minimo per la stampa personalizzata
100 biglietti dello stesso formato (verticale o orizzontale).

5. Tempi di realizzazione della bozza
5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del modulo d’ordine.

6. Tempi di realizzazione per la stampa
10 giorni lavorativi dall’approvazione della bozza.

7. Accettazione degli ordini con personalizzazione
Il termine ultimo per l’accettazione degli ordini è il 20 novembre.

Per ordini che perverranno dopo tale data non sarà più possibile la 
personalizzazione.

8. Viene rilasciata regolare fattura commerciale.

9. Costi di spedizione 
La spedizione sarà effettuata tramite corriere espresso con addebito in
fattura. Il costo varia in funzione del peso e della destinazione.
Se si preferisce utilizzare un corriere convenzionato con l’Azienda basta
indicarlo nel buono d’ordine, senza costi aggiuntivi.

10. Pagamento con B/B intestato a:
Inter Sinergy Soc. Coop. di solidarietà

su Banca Popolare di Milano – Filiale 00676
C/c 000000015333 – ABI 05034 – CAB 01747 – CIN V 
IBAN: IT 61 V 05034 01747 000000015333         a ricevimento fattura.
È possibile pagare con assegni, è escluso l’utilizzo del contante.

COME ORDINARE
Stampa e compila in stampatello il modulo d’ordine in ogni sua parte ed invialo via mail all’indirizzo: intersinergy@gmail.com 
Oppure scrivi direttamente all’indirizzo: intersinergy@gmail.com
Non si accettano ordini telefonici.

PERSONALIZZAZIONE AZIENDALE
Per personalizzare i biglietti augurali e/o le buste con il marchio aziendale è necessario inviare via e-mail:
• un’ottima riproduzione del logo in formato vettoriale e, se non è in quadricromia ma in tinte Pantone, l’indicazione dei 
codici Pantone per ottenere una fedele riproduzione del logo (non è possibile comunque ottenere il cliché per la stampa da
fax o fotocopie);

• l’impaginazione corretta del logo o della personalizzazione desiderata. Prima di procedere alla stampa Vi sarà inviata una
bozza via e-mail per approvazione. È possibile richiedere esempi di carattere (corsivo inglese, garamond, etc.) e di frasi 
augurali. 

N.B.- Richiediamo l’invio dei loghi anche a tutte le aziende che in passato hanno già personalizzato i loro biglietti. 
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BIGLIETTI CARTACEI 

• BOZZA PERSONALIZZAZIONE SU UNA FACCIATA   1 COLORE € 20  DA 2 A 4 COLORI € 50

• BOZZA PERSONALIZZAZIONE SU DUE FACCIATE  1 COLORE € 30  DA 2 A 4 COLORI € 60

Costo della stampa personalizzata di biglietti o buste*

*I prezzi sono IVA esclusa. I costi per quantitativi superiori a 1500 biglietti saranno comunicati su richiesta. 

(Prezzi in Euro per la stampa delle buste o dell’interno dei biglietti della categoria B - C - F - S)

Da 1 a 150

Da 151 a 300

Da 301 a 600

Da 601 a 1.000

Da 1.001 a 1.500

€ 39

€ 50

€ 55

€ 60

€ 71

€ 63

€ 73

€ 84

€ 94

€ 105

€ 136

€ 147

€ 168

€ 189

€ 210

ESTERNO INTERNO

PROMOZIONE

COSTI
BIGLIETTI DIGITALI  

• Biglietto augurale elettronico Euro 1,00 cad. uno + IVA comprensivo di personalizzazione

Il quantitativo minimo richiesto per dare un contributo tangibile è di 150 biglietti. I biglietti elettronici sono personalizzabili anche con immagini in alta 
risoluzione fornite da voi. 


