Forlì, 30 giugno 2021

oggetto: Parks.it – aggiornamento fino al 31 luglio 2022 dei moduli
su www.parks.it/parco.migliarino.san.rossore (it/en)
e www.parks.it/amp.secche.meloria (it/en), con News e Newsletter

Gentili Signori,
confermiamo con piacere di essere editori di www.parks.it, il portale dei parchi italiani, avviato nel 1995 con i contenuti
d i Federparchi e esteso al sistema delle Aree Protette italiane, grazie alla successiva adesione di centinaia di Enti
pubblici gestori delle stesse, tra cui anche il vostro Ente, in qualità di Autori dei contenuti sui rispettivi territori.
Parks.it è consultato gratuitamente ogni anno da milioni di Lettori: sosteniamo perciò la pubblicazione di quello
che ormai è percepito dai Lettori come servizio di pubblica utilità con quote annuali convenzionate sottoscritte dagli
Enti gestori, Autori dei rispettivi moduli (anche tramite Ordini Diretti di Acquisto sul MEPA), e traendo risorse da
terzi (con aree di e-commerce, vendita di servizi di visibilità e spazi di promozione degli Operatori e delle iniziative
sostenibili nei territori interessati), periodicamente rendicontate agli Enti Autori con significative percentuali sulle
stesse, a riduzione delle quote da loro sottoscritte.
In vista della prossima scadenza del periodo annuale, è con vero piacere che con la presente proponiamo di continuare
ad essere Autori attivi di Parks.it, sottoscrivendo fino al 31/07/2022 l'aggiornamento dei contenuti nei moduli
informativi indicati, alle quote agevolate riservate agli aderenti a Federparchi:
cod. MEPA
PRKS104
PRKS109
PRKS141

quota (+ iva)
500 € x 2
500 €
500 €

Servizio
2 Moduli di Approfondimento it/en (aggiornamento e allineamento traduzioni EN)
1 Modulo News (aggiornamento e 5.000 battute tradotte in inglese)
1 Modulo Mailing List (fino a 10.000 iscritti)

per complessivi 2.000 euro + iva (2.440 euro i.i.), che potrete confermarci tramite Ordine Diretto di Acquisto sul
MEPA, o altra modalità da voi preferita.
Restiamo quindi a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento e, in attesa di un vostro ambito e positivo riscontro,
cogliamo l’occasione per porgere i migliori saluti.
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