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MODULO DI RICHIESTA INSERIMENTO 

LOGO E LINK AZIENDALE  

NEL SITO WEB ISTITUZIONALE 
www.casaitalialibia.com 

    
Casa Italia Libia offre alle aziende la possibilità di inserire il 
proprio logo collegato al link del proprio sito. Questo servizio 
verrà promosso presso aziende ed istituzioni in Libia tramite 
email e inserzioni su giornali locali. L’obbiettivo è di 
compiere un primo passo verso la reciproca conoscenza che 
potrà poi essere approfondita utilizzando gli strumenti 
commerciali che offre il Catalogo Servizi. 
 
(N.B. Casa Italia Libia si riserva la facoltà di accettare o meno la richiesta)
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 DATI AZIENDA RICHIEDENTE 

 COSTI 

 NOTE 

MODULO DI RICHIESTA INSERIMENTO LOGO E LINK AZIENDALE NEL 

SITO WEB ISTITUZIONALE www.casaitalialibia.com  
 

 

Il sottoscritto (nome, cognome e titolo) …….........……………………………………………………………………….…………….., 

con la presente, nel nome di (Ragione sociale) …………………………………………………………………………..……………, 

P.IVA e C.F. ……………………………………….…………………………………………….…….., con sede legale ed amministrativa 

in ……………………………………………..… Via ……………………………………………………………….…………………, Prov. ……….., 

Cap ….…………., email ……………………………………………………………, contatto telefonico …………….………………….., 

Codice SDI ……………………..……………… e/o Pec …………………………………………………………………...……………………………., 

RICHIEDE 

l’inserimento del proprio logo aziendale ed il collegamento diretto al proprio sito web nella pagina web 

denominata “CLIENTI” del sito web www.casaitalialibia.com e nella categoria sotto indicata (barrare con una 

“X” l'apposita casella). 

 

 

Quota annuale 2021 che darà diritto a degli sconti sul tariffario Catalogo Servizi. 

 

⃝ Gold €  1.400,00 €  700,00 

⃝ Silver €  700,00      €  350,00 

⃝ Steel €  500,00  €  250,00 

⃝ Individual Member    €  400,00   €  200,00 

*Gli importi indicati sono da intendersi +iva. 

 
Precisare la propria attività 

Settore  ……………………..…………………………………….……………… (specificare il settore merceologico di competenza) 

 

 

• MOD Innovation S.a.s. è stata incaricata da CASA ITALIA LIBIA alla raccolta dati e all’erogazione dei 
servizi sopra indicati. 

• Il servizio erogato sarà fatturato da MOD Innovation S.a.s sulla base delle informazioni comunicate 
dall’azienda cliente. 

• Si richiede l’invio del logo aziendale in risoluzione ad uso web e riferimenti riguardo il link da 
collegare al logo. 

• L’inserimento del logo e del link sarà operativo entro due/tre giorni dal ricevimento del pagamento. 

• Ogni altro tipo di attività indicata nel Catalogo Servizi dovrà essere richiesta direttamente a 
info@casaitalialibia.com 

 

IMPORTANTE: per garantire la regolare apertura del vostro sito si consiglia di trasformarlo da http 
ad https. 

http://www.casaitalialibia.com/
mailto:info@casaitalialibia.com

