
INTERNATIONAL TASTE AWARDS
I.T.A.lians DO IT BETTER!

Come sfruttare al meglio la tua vittoria.
Se il tuo prodotto ha ottenuto uno degli ambiti riconoscimenti di I.T.A. fra le Medaglie

di Qualità (Oro, Argento o Bronzo), il Premio della Giuria o il Top50, puoi richiedere gli strumenti 
di maketing e di Certificazione, indispensabili per la tua comunicazione e le tue campagne. Potrai 

inserirli direttamente sui tuoi prodotti, nel tuo packaging, o presso la tua sede o i tuoi punti vendita.

COSA PUOI ORDINARE

Etichette adesive
Inserisci l’etichetta di I.T.A. sui tuoi prodotti!
In relazione alla valutazione dei nostri Giudici. 
(verificheremo il punteggio dei tuoi prodotti in gara in relazione al tuo ordine) puoi ordinare le etichette adesive in bobina 
per l’Oro, l’Argento, il Bronzo, il Top50, Il Premio della Giuria, l’Oro+Top50 e l’Oro+PremioGiuria.
Ogni bobina conterrà circa 1.000 etichette adesive al costo di € 15,00 + IVA. Per grandi quantità contattateci.

I.T.A. Producer
I.T.A. Producer è l’associazione che riunisce i produttori di food & beverage che hanno 
partecipato e vinto agli International Taste Awards, e che Certifica la loro bravura, 
passione e qualità. 
La quota di iscrizione annuale (anno solare) da corrispondere è di € 100,00 + IVA
(€ 50,00 + IVA per le microimprese, sotto i € 350.000,00 di fatturato) .

La quota da diritto a:
H essere inserito come Membro fra gli I.T.A. Producer
H poter utilizzare il Logo I.T.A. Producer
(il logo I.T.A. Producer potrà essere utilizzato su tutti i prodotti che hanno partecipato ad I.T.A. nell’edizione riportata sul logo stesso, 
purchè abbiamo ottenuto almeno i 61/100 da parte della Giuria, o sul tuo sito, social, campagne pubblicitarie o di marketing)

H poter richiedere le Etichette Adesive I.T.A. Producer
H pubblicità nella Guida I.T.A 2020, la Guida dei migliori prodotti del Concorso
    che sarà disponibile online da febbraio 2020
H ricevere il Diploma di I.T.A. Producer
H sconto 10% su tutte le iscrizioni della prossima edizione di I.T.A.

Diploma aggiuntivo € 5,00 + IVA
Il primo Diploma è sempre compreso nella tua iscrizione ad I.T.A., ma puoi richiedere una o più copie 
aggiuntive del Diploma vinto ad I.T.A. da poter mettere nella tua sede o nei tuoi punti vendita.

Targa di Metallo € 35,00 + IVA
Puoi richiedere la tua Targa in Metallo del premio vinto ad I.T.A. da poter mettere nella tua sede o nei 
tuoi punti vendita (astuccio in legno, misura 26cm x 21cm circa; targa 20cm x 15cm circa).

Targa Plexiglass € 50,00 + IVA
Puoi richiedere la Targa in Plexiglass del premio vinto ad I.T.A. da poter mettere nella tua sede o nei 
tuoi punti vendita (dimensioni 22 cm x 19,5 cm circa).



INTERNATIONAL TASTE AWARDS
I.T.A.lians DO IT BETTER!

Contributo per le spese di spedizione € 10,00 + IVA
Per ogni ordine verrà emessa regolare fattura elettronica.

COME ORDINARE
Compila il seguente form con i tuoi dati per la fatturazione, i dati per la consegna ed il materiale che 
ti interessa ricevere ed invialo a info@internationaltasteawards.com.

Seleziona gli strumenti di marketing desiderati
Etichette adesive I.T.A. Producer

Premio Oro € 15,00 / 1.000 pz. Iscrizione annuale come membro 
dell’associazione I.T.A. ProducerPremio Argento € 15,00 / 1.000 pz.

Premio Bronzo € 15,00 / 1.000 pz. € 100,00 + IVA Quota iscrizione annuale (anno solare)
(€ 50,00 + IVA Quota iscrizione annuale per le micro-imprese)

Premio Top50 € 15,00 / 1.000 pz. Strumenti da esporre
Premio Giuria € 15,00 / 1.000 pz. Diploma aggiuntivo € 10,00 Nr.:

Premio Oro + Top50 € 15,00 / 1.000 pz. Targa in metallo € 35,00 Nr.:

Premio Oro + Giuria € 15,00 / 1.000 pz. Targa in plexiglass € 50,00 Nr.:

I.T.A. Producer € 15,00 / 1.000 pz. Spedizione € 10,00 +IVA € 2,20

Dati di fatturazione
Nome azienda: 
Nome: Cognome:
Telefono: Sito:
E-mail:
Indirizzo: CAP: Nazione:

Dati di spedizione (se diverso dai dati di fatturazione)
Nome azienda: 

Persona di riferimento:

Indirizzo: CAP:

Telefono: Nazione:

 Bonifico bancario  PayPal

Dopo le opportune verifiche, ti invieremo il Totale del tuo ordine, con IVA e spese di spedizione.
Il pagamento potrà poi essere effettuato con bonifico bancario o tramite PayPal.

Dati bonifico bancario:

INTERNATIONAL TASTE AWARDS s.a.s. - Via Romagnosi 19, 25123 Brescia (BS)
IBAN IT14C0569611204000003325X12 / Causale: Ordine Marketing I.T.A. 2020
Se invece hai scelto PayPal come formula di pagamento, ti invieremo via e-mail il link per il pagamento diretto il prima possibile.
La merce richiesta, e relativa fattura, verrà evasa appena il tuo accredito sarà visibile.

INTERNATIONAL TASTE AWARDS Via Romagnosi 19, 25123 Brescia (BS)
www.internationaltasteawards.com / info@internationaltasteawards.com


