CONTRATTO
Tra Editoriale La Nuova Ecologia soc. coop., con sede legale in Roma, via Salaria 403,
p.iva 04937721001, (di seguito l’Editore)
e
Fairtrade TransFair Italia, con sede in Passaggio de Gasperi 3, 35131 Padova (di
seguito Fairtrade)

premesso che:
l’Editore e’ interessato a privilegiare la diffusione dei valori ambientali, etici e sociali e
a promuovere uno sviluppo sostenibile,
Fairtrade e’ interessata ad una analoga visibilita’ dei suoi prodotti e servizi,
e che quindi insieme, nell’anno 2007, attraverso il progetto “Club Nuova Ecologia”,
vogliono essere partner di un piano di comunicazione, specifico ed incisivo, per la
salvaguardia dell’ambiente
si conviene:
art. 1 – L’Editore pubblicherà sul mensile La Nuova Ecologia 5 inserzioni pubblicitarie;
Tutte del formato di una pagina intera e sulla base di un calendario da concordarsi. (E’
possibile inserire depliant o quant’altro, i cui costi industriali dovranno essere conteggiati
di volta in volta);
art. 2 – Il contenuto del messaggio pubblicitario dovrà essere approvato dall’Editore che
potrà chiedere variazioni e correzioni onde evitare i rischi di pubblicità ecologicamente
ingannevole;
art. 3 – L’Editore fornirà a Fairtrade ospitalità giornaliera (in testata) nel quotidiano
online www.lanuovaecologia.it (durata 120 gg.).
art. 4 – L’Editore rilascerà a Fairtrade un “bollino verde” (con la dicitura “Fairtrade Italia
sostiene le riviste di Legambiente”), a testimonianza dell’impegno nella comunicazione
socialmente e ambientalmente responsabile;
art. 5 – L’Editore acquisterà uno spazio pubblicitario per il Club (con i logo/marchi delle
aziende aderenti) sui quotidiani La Repubblica e/o Il Sole 24 Ore, negli appositi speciali
dedicati all’ambiente;
art. 6 – L’Editore, inoltre, si impegna a promuovere il Club nelle maggiori Fiere nazionali
di settore, attraverso appositi depliant pubblicitari;

art. 7 – Fairtrade Italia riconoscerà all’Editore un importo totale di € 7.500,00 +iva
(imputabili così di seguito: art. 1 € 2.000,00, art. 3 € 500,00 – art. 4 € 5.000,00).
Nel corso dell’anno verranno emesse N.4 fatture, ciascuna di € 1.875,00 (+ iva).
L’Editore si riserva la possibilità di sospendere la pubblicazione successiva alla prima uscita, nel caso di ritardato
pagamento della relativa fattura. Nell’ipotesi di mancato pagamento, l’accordo sarà da ritenersi risolto a tutti gli effetti di
legge, con indicazione sin d’ora del foro giudiziale competente di Roma.

Roma, 26 febbraio 2007

N.B. Resta inteso che qualsiasi difetto del materiale inviato che si ripercuota sulla resa grafica non sarà addebitabile
all’Editore.
P.S. La firma da parte del cliente rappresenta l’accettazione del presente atto in tutte le sue parti.
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