GUIDA ALLA COMPIAZIONE CATALOGO
In questa edizione di VerdeMura il catalogo si divide in tre sezioni:
1. Anagrafica Catalogo (sezione OBBLIGATORIA) compilabile e variabile dall’espositore fino al 28/02/2022: in
tale sezione andranno riportati i dati dell’espositore, inoltre potranno essere caricate due immagini (una foto
del titolare/i ed il logo aziendale) NB se non è compilata questa sezione non potranno essere compilate le
sezioni successive.
2. Materiale per Catalogo (sezione OBBLIGATORIA) compilabile e variabile dall’espositore fino al 10/03/2022:
in essa dovrà essere riportata una breve descrizione del materiale esposto; inoltre potranno essere indicati
diversi articoli esposti (nome e descrizione obbligatori) dopo avere inserito il primo (obbligatorio almeno
un’articolo) se ne possono aggiungere altri con la funzione “aggiungi pianta” per toglierne una utilizzare la
funzione “rimuovi pianta” tale funzione rimuove l’ultimo articolo inserito (potranno essere inseriti fino ad un
massimo di 20 articoli con breve descrizione). Salvare. Dal Link “vai alla pagina di modifica gallery” saranno
caricabili fino a 10 immagini da 400Kb cadauna; utilizzare la funzione “aggiungi foto per mostra stand” (tali
immagini non saranno denominabili, pertanto si consiglia di caricare come foto numero 1 quella riguardante
l’articolo 1 e così via).
3. News (sezione FACOLTATIVA compilabile ed aggiornabile fino al 30/06/2022) in tale sezione potranno essere
caricate brevi notizie corredate al massimo da una foto da 400 KB inerenti offerte, segnalazioni, promozioni
da parte dell’espositore. L’espositore potrà inserire fino a 10 news (anche intervallate nel tempo) ed esse
oltre che apparire nella scheda del catalogo online del singolo espositore sotto la voce “novità” appariranno
a random nel sito di VerdeMura nell’apposita sezione.

Il catalogo cartaceo conterrà solo un’estratto del catalogo online (“Anagrafica catalogo” completa ma senza
foto e “Materiale per catalogo” di cui sarà estratta una breve sintesi.
Le immagini degli espositori e/o loghi potranno essere pubblicati in un’apposita sezione del catalogo
cartaceo a condizione siano di sufficiente qualità.

