a natale REGALATE UN
MONDO PIù GIUSTO

CATALOGO NATALE 2020

CONDIZIONI GENERALI
E MODALITÀ DI VENDITA
Julia Cartotecnica è stata autorizzata
da ActionAid come centro di stampa

e fatturazione dei propri biglietti di
Natale.
Per ogni necessità contattare:
02 2870589
fax 02 28001105
actionaid@bigliettinatale.it

I BIGLIETTI Del CATALOGO POSSONO ESSERE ACQUISTATI
- senza personalizzazione;
- con stampa all’interno del biglietto;
- con stampa delle buste;
- con... qualsiasi idea di personalizzazione abbiate.

QUANTITATIVI MINIMI DI VENDITA

Con stampa: 100 pezzi per ogni singolo biglietto; multipli di vendita di 50 pezzi.
Senza stampa: 50 pezzi per ogni singolo biglietto; multipli di
vendita di 50 pezzi.
Block Notes (AA103): in caso di personalizzazione 20 pezzi.
Calendario (AA087): in caso di personalizzazione 50 pezzi.

PREZZI PER LA STAMPA DI BIGLIETTI E CALENDARI

Il listino prezzi è riportato a pagina 13 del catalogo. Tutti i prezzi
sono da considerarsi I.V.A. esclusa.
Validità del listino prezzi: 31/12/2020

TEMPI DI SPEDIZIONE

Entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’approvazione
della bozza.

sosteneteci
con una donazione

tramite bonifico bancario intestato a:
ActionAid International Appello Soccorso
Banca Popolare di Milano
Piazza Meda 2/4 Milano
IBAN: IT57A0503401647000000051485

Causale:

NATALE AZIENDE

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLA BOZZA

scelta del testo

I migliori auguri di
Buon Natale e
Felice Anno Nuovo

Testo B (internazionale)
Buone Feste
Season’s Greetings
Meilleur Voeux
Frohe Festtage
Felices Fiestas

Testo C
Un testo

personalizzato
a vostra scelta!

Logo e/o ragione sociale
al centro sotto il testo

STAMPA AD 1 COLORE STANDARD
(rosso, grigio, blu o nero)

logo

Indicate il carattere da voi scelto, barrando la casella corrispondente nel modulo d’ordine.

Soluzione come da
vostro fac-simile

COLORI EXTRA

Per la riproduzione del logo è necessario
inviare l’immagine, finita e già ritoccata,
in formato jpg o tif (ad alta definizione minimo 300 dpi) via e-mail all’indirizzo
actionaid@bigliettinatale.it
È importante nominare il file con il nome
della vostra azienda (ad esempio julia.jpg).
Si raccomanda di indicare nel modulo d’ordine in quale o quali colori debba essere
stampato il logo.

Su richiesta è possibile stampare in qualsiasi colore. In caso di stampa a più colori si
consiglia di scrivere il testo in uno dei colori del vostro logo. Se ne siete a conoscenza, indicate anche i Pantone del colore del
vostro logo per ottenere il miglior risultato
possibile.

PERSONALIZZAZIONE DELLA
COPERTINA DEL BIGLIETTO

Dove è possibile si può personalizzare anche la copertina del biglietto, con il proprio
logo e/o la ragione sociale. Per informazioni contattate il nostro servizio clienti.

COLORI STANDARD

I nostri colori standard sono rosso, grigio,
blu e nero.

DA 100 A 500

STAMPA AD 1 COLORE NON STANDARD

STAMPA A 2 o più COLORI

Per ordini con quantità superiore a 1500 pezzi
chiedere preventivo.

DA 550 A
1000

DA 1050 A
1500

54 €

59 €

Tutti i prezzi riportati sono comprensivi di un
eventuale inserimento della Ragione Sociale sotto
il testo augurale.

78 €

supplementi
per l’impianto stampa

49 €

68 €

73 €

COSTI DI SPEDIZIONE

Stile carattere

Logo e/o ragione sociale
a destra sotto il testo

Soluzione
personalizzata

PREZZI STAMPA BIGLIETTO E CALENDARIO CON TESTO STANDARD

ACCETTAZIONE DEGLI ORDINI

CARATTERI, COLORI E IMPOSTAZIONI BIGLIETTI 

Logo

Listino prezzi per la stampa 

Entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del modulo
d’ordine.

Spedizione tramite nostro corriere espresso con addebito in fattura
di un contributo fisso pari a 12,00 € + IVA (comprensivo anche di
eventuali spese di contrassegno).

Testo A o B

Logo

STAMPA A CALDO (oro o argento) - comprensivo
di clichè

12

Testo
AoB

Testo A (italiano)

TIPO DI STAMPA

Prodotti personalizzati: termine ultimo 7 DICEMBRE 2020.
Prodotti non personalizzati: termine ultimo 14 DICEMBRE 2020.

STAMPA INTERNO
DEL BIGLIETTO

129 €

136 €

90 €

145 €

110 €

I seguenti supplementi sono da aggiungere
ai prezzi indicati a fianco.

120 €

Supplemento per STAMPA CON
TESTO PERSONALIZZATO

+10 €

Supplemento per
CAMBIO FORMATO
(da orizzontale a verticale o viceversa)

+30 €

PREZZI STAMPA BUSTE (solo su un lato)
DA 100 A 500

DA 550 A
1000

DA 1050 A
1500

STAMPA AD 1 COLORE STANDARD
(rosso, grigio, blu o nero)

49 €

54 €

59 €

STAMPA AD 1 COLORE NON STANDARD

68 €

73 €

78 €

STAMPA A 2 o più COLORI

129 €

136 €

145 €

TIPO DI STAMPA

Per ordini con quantità superiore a
1.500 pezzi chiedere preventivo.

Tutti i prezzi
sono da intendersi
I.V.A. esclusa

13

fax 02 28001105

actionaid@bigliettinatale.it

MODULO D’ORDINE BLOCK NOTES
DATI DELL’AZIENDA
Ditta/Ente 					 Settore/Attività 				 Persona da contattare 
Indirizzo 						 Cap 		

Città 					 Prov 

P.IVA 				 Cod.Fisc. 					 Codice SDI 
Telefono 				 Fax 				 e-mail 

02 2870589

Staccare, compilare in stampatello e spedire via fax

02 2870589

fax 02 28001105

MODULO D’ORDINE biglietti e calendari
DATI DELL’AZIENDA
Ditta/Ente 					 Settore/Attività 				 Persona da contattare 
Indirizzo 						 Cap 		

Telefono 				 Fax 				 e-mail 

destinazione merce (da compilare solo nel caso in cui l’indirizzo sia differente da quello sopra riportato)
Spedire presso 
Indirizzo 						 Cap 		

Spedire presso 
Indirizzo 						 Cap 		

DATI PER LA PERSONALIZZAZIONE

DATI PER LA PERSONALIZZAZIONE

Città 					 Prov 

Ragione Sociale 
Solo logo
Logo + Ragione Sociale 

tutto uguale al 2019 (indicare solo il colore di stampa)

Blu

PREZZO CAD.

DA 20 A 49

2,00 €



ragione sociale

DA 50 A 100

1,60 €



(scrivere in stampatello)

DA 100 A 500

1,30 €



OLTRE

A PREVENTIVO



scheda riassuntiva dell’ordine

logo azienda

AA103 Block Notes

MODALITà DI PAGAMENTO

Totale costo Prodotti

+€

Costi per la stampa

+ € 	

Spese di spedizione

+ € 12

Totale ordine

= € 	

I.V.A.		

+ € 	

No

Pantone 


Sì (è necessario inviarlo via mail a: actionaid@bigliettinatale.it)
Blu

Grigio

Rosso

No
Marrone

Pantone 
Pantone 
Pantone 
Pantone 

POSIZIONAMENTO DEL LOGO E/O RAGIONE SOCIALE

a destra	

al centro

soluzione personalizzata

scheda riassuntiva dell’ordine
codice articolo

quantità

prezzo cad.

totale

Totale costo Prodotti

+€

Costi per la stampa biglietti

+ € 	

Costi per la stampa buste

+ € 	

Supplemento testo personalizzato + € 	
Supplemento cambio formato + € 	

CONTRASSEGNO (senza costi aggiuntivi in fattura)
BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO al ricevimento via mail della fattura

TOTALE DA PAGARE

€ 	

RI.BA 30 GG. FM DATA FATTURA (per ordini superiori a €500,00
con pagamento anticipato del 50% dell’ordine)

MODALITà DI PAGAMENTO

CAB 			

I suoi dati saranno trattati nel rispetto del GDPR n. 2016/678, utilizzati da Julia Cartotecnica e da ActionAid esclusivamente ai fini istituzionali e non saranno comunicati nè diffusi, al di fuori degli
incaricati nominati da ActionAid e degli incaricati nominati da Julia Cartotecnica. I suoi dati personali saranno trattati in archivi cartacei ed elettronici adottando tutte le sicurezze previste dalla legge.
In qualsiasi momento potrà far valere i suoi diritti rivolgendosi al Titolare del Trattamento dei dati JULIA CARTOTECNICA SRL con sede in Milano (MI) in Via Jacopo dal Verme, 7 e/o al Titolare del
Trattamento dei dati ActionAid - Via Alserio, 22 - 20129 Milano.

DATA ORDINE

TIMBRO E FIRMA DEL RESPONSABILE





DONAZIONI
02 74200 250 - 255

cell 346 9964377 / 334 9839843

aziende@actionaid.org

Voglio essere contattato da ActionAid per fare una donazione diretta

Staccare, compilare in stampatello e spedire via fax

Banca d’appoggio: 

Per informazioni

Sì

Marrone

No

Colore/i come da originale inviato: 1) 			
2) 			
3) 			
4) 			

Desidero ricevere la bozza via mail

Rosso

Sì 

colore del logo



totale

Grigio

Altro colore 		

testo personalizzato (scrivere in stampatello)

QUANTITÀ



prezzo cad.

colore carattere

Testo b (internazionale)



quantità

Città 					 Prov 

stile carattere per il testo

Testo A (italiano)

COSTO personalizzazione

(scrivere in stampatello)

ABI 			

Città 					 Prov 

P.IVA 				 Cod.Fisc. 					 Codice SDI 

destinazione merce (da compilare solo nel caso in cui l’indirizzo sia differente da quello sopra riportato)

codice articolo

actionaid@bigliettinatale.it

CONTRASSEGNO (senza costi aggiuntivi in fattura)

Spese di spedizione 		

+ € 12

Totale ordine

= € 	

I.V.A.		

+ € 	

TOTALE DA PAGARE

€ 	

BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO al ricevimento via mail della fattura
RI.BA 30 GG. FM DATA FATTURA (per ordini superiori a €500,00
con pagamento anticipato del 50% dell’ordine)
Banca d’appoggio: 
ABI 			

CAB 			

I suoi dati saranno trattati nel rispetto del GDPR n. 2016/678, utilizzati da Julia Cartotecnica e da
ActionAid esclusivamente ai fini istituzionali e non saranno comunicati nè diffusi, al di fuori degli
incaricati nominati da ActionAid e degli incaricati nominati da Julia Cartotecnica. I suoi dati personali
saranno trattati in archivi cartacei ed elettronici adottando tutte le sicurezze previste dalla legge.
In qualsiasi momento potrà far valere i suoi diritti rivolgendosi al Titolare del Trattamento dei dati
JULIA CARTOTECNICA SRL con sede in Milano (MI) in Via Jacopo dal Verme, 7 e/o al Titolare del
Trattamento dei dati ActionAid - Via Alserio, 22 - 20129 Milano.

DATA ORDINE


TIMBRO E FIRMA DEL RESPONSABILE



DONAZIONI
Per informazioni

02 74200 250 - 255

cell 346 9964377 / 334 9839843

aziende@actionaid.org

Voglio essere contattato da ActionAid per fare una donazione diretta

