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UFFICIO
STAMPA

Presenza su
fuorisalone.it

Presenza su
altri siti

Altri servizi 
extra

MAPPA
CARTACEA

PALINE

TOTEM

SOCIAL TDW

€ 1.500,00*
BASIC

€ 2.500,00*
STANDARD

€ 5.000,00*
BUSINESS

€7.000,00*
PREMIUM

Listino DM
PLUS

Inserimento logo aziendale 
nella pagina "espositori" + 
breve descrizione (tot righe)

*iva esclusa

Inserimento nome dell'azienda 
sulla mappa digitale e 
nell'indice, ivi compreso, in 
posizione CASUALE ma dopo 
le PRIME e le SECONDE 
POSIZIONI (ordine definito 
dalla cronologia d'acquisto) 

Facciata mappa: Inserimento 
nome dell'azienda sul flyer 
cartaceo e nell'indice, ivi 
compreso, in posizione 
CASUALE ma dopo le PRIME e 
le SECONDE POSIZIONI 
(ordine definito dalla 
cronologia d'acquisto)

Palina dedicata all'ingresso 
dell'esposzione con nome e 
logo aziendali

Facciata mappa: inserimento 
nome dell'azienda sulla 
mappa e nel relativo indice in 
posizione CASUALE me dopo 
le PRIME e le SECONDE 
POSIZIONI (ordine definito 
dalla cronologia d'acquisto)
Facciata espositori: 
inserimento del logo 

1 post generico e presenza del 
logo aziendale nel post 
dedicato agli "espositori"

Citazione in siti internet 
dedicati al Salone e fuori 
salone (es.  yesmilano.it, 
designwanted.com)

Citazione in siti internet 
dedicati al Salone e fuori 
salone (es.  yesmilano.it, 
designwanted.com)

Citazione in siti internet 
dedicati al Salone e fuori 
salone (es.  yesmilano.it, 
designwanted.com)

Citazione in siti internet 
dedicati al Salone e fuori 
salone (es.  yesmilano.it, 
designwanted.com)

Possibilità di pubblicazione e visibilità su siti 
internet di settore.

Acquistabile da tutti i pacchetti.

• MERCHANDISING (borse con logo, abbigliamento, gift per clienti, gadget personalizzati, abbigliamento staff, etc.)
• STAFF (hostess, accoglienza, sicurezza)
• CONFERENZA STAMPA
• CONSULENZA ALLESTIMENTO LOCATION
• SERVIZI GRAFICI PERSONALIZZATI (catalogo, flyer, etc.)
• CATERING
• Foto e video

Consultare i dettagli e i costi nella tabella presente alla pagina seguenteseguente

€ 50 adv incluso nel pacchetto 
per promozione pagina TDW

€ 150 adv incluso nel 
pacchetto per promozione 
pagina TDW
€ 40 adv incluso nel pacchetto 
per promozione post dedicato

Citazione nome dell'azienda 
nel comunicato stampa 
istituzionale TDW

Citazione nome dell'azienda 
nel comunicato stampa 
istituzionale TDW

Citazione nome dell'azienda 
nel comunicato stampa 
istituzionale TDW

Supporto di ufficio stampa personalizzato su richiesta.

Acquistabile da tutti i pacchetti.

€ 300 adv incluso nel 
pacchetto per promozione 
pagina TDW
€ 50 adv incluso nel pacchetto 
per promozione post dedicato

€ 500 adv incluso nel 
pacchetto per promozione 
pagina TDW
€ 100 adv incluso nel 
pacchetto per promozione 
post dedicati

Investimento Adv personalizzato.

Acquistabile da tutti i pacchetti.

1 post  + 1 stories IG dedicati
1 post generico e presenza del 
logo aziendale nel post 
dedicato agli "espositori"

2 post  + 3 stories IG dedicati
1 post generico e presenza del 
logo aziendale nel post 
dedicato agli "espositori"

3 post  + 7 stories IG dedicati
1 post generico e presenza del 
logo aziendale nel post 
dedicato agli "espositori"

Strategia social personalizzata, pubblicazione di post o 
stories fotografiche ad integrazione del caledario 
editoriale previsto per Facebook e Instagram TDW.

Acquistabile da tutti i pacchetti:
• post extra dedicato pre-evento  € 200,00* cad
• stories extra dedicata pre-evento  € 180,00* cad
• post extra dedicato nei giorni dell'evento € 300,00* cad
• stories extra dedicata nei giorni dell'evento € 280,00* cad
• post extra dedicato post-evento € 120,00* cad
• stories extra dedicata post-evento € 100,00* cad

Facciata mappa: inserimento 
nome dell'azienda sulla 
mappa e nel relativo indice 
nelle  SECONDE posizioni 
(ordine definito dalla 
cronologia d'acquisto) 
Facciata espositori: 
inserimento del logo 

Facciata mappa: inserimento 
nome dell'azienda sulla 
mappa e nel relativo indice 
nelle  PRIME posizioni (ordine 
definito dalla cronologia 
d'acquisto) 
Facciata espositori: 
inserimento del logo GRANDE

Facciata mappa: inserimento 
nome dell'azienda sulla 
mappa e nel relativo indice 
nelle  PRIME posizioni (ordine 
definito dalla cronologia 
d'acquisto) con EVIDENZA 
GRAFICA (grassetto o 
maiuscolo) 
Facciata espositori: 
inserimento del logo GRANDE 
con breve descrizione

1) Inserimento di un QR code con link al sito e ai social 
aziendali nella sezione "espositori", in concomitanza del 
logo e della descrizione della medesima azienda

2) Creazione facciata dedicata in ESCLUSIVA

Palina dedicata all'ingresso 
dell'esposzione con nome e 
logo aziendali + breve 
descrizione dell'azienda

Palina dedicata all'ingresso 
dell'esposzione con nome e 
logo aziendali + descrizione 
dell'azienda + immagine 

Palina dedicata all'ingresso 
dell'esposzione con nome e 
logo aziendali + ampia 
descrizione dell'azienda + 
immagine e QR code con link 
al proprio sito internet e social

Posizionamento di una palina personalizzata con 
indicazioni verso il luogo d'esposizione lungo il percorso 
della TDW

Facciata mappa: Inserimento 
nome dell'azienda sul flyer 
cartaceo e nell'indice, ivi 
compreso, nelle SECONDE 
posizioni (ordine definito dalla 
cronologia d'acquisto)
Facciata espositori: 
inserimento del logo 
aziendale  

Facciata mappa: Inserimento 
nome dell'azienda sul flyer 
cartaceo e nell'indice, ivi 
compreso, nelle PRIME 
posizioni (ordine definito dalla 
cronologia d'acquisto)
Facciata espositori: 
inserimento del logo aziendale 
GRANDE 

Facciata mappa: Inserimento 
nome dell'azienda sul flyer 
cartaceo e nell'indice, ivi 
compreso, nelle PRIME 
posizioni (ordine definito dalla 
cronologia d'acquisto) con 
EVIDENZA GRAFICA 
(grassetto o maiuscolo) 
Facciata espositori: 
inserimento del logo aziendale 
GRANDE + breve descrizione

Segnalazione sul sito di TDW come punto di ritiro della 
mappa cartacea, aumentando visibilità e affluenza presso 
la propria location.

• da € 400,00*
Stampa per la distribuzione presso il proprio punto 
esposizione, acquistabile per tutti i pacchetti, numero 
minimo 250 copie

• € 250,00* + costo stampa
Personalizzazione mappa:
- FRONTE mappa con la sola indicazione dell'espositore
- RETRO con ampia descrizione, logo e immagine + QR 
code con link al sito e ai profili social

Inserimento nome dell'azienda 
sulla mappa digitale e 
nell'indice, ivi compreso, nelle 
SECONDE posizioni (ordine 
definito dalla cronologia 
d'acquisto)  + inserimento 
logo aziendale 

Inserimento nome dell'azienda 
sulla mappa digitale e 
nell'indice, ivi compreso, nelle 
PRIME posizioni (ordine 
definito dalla cronologia 
d'acquisto)  + inserimento logo 
aziendale GRANDE

Inserimento nome dell'azienda 
sulla mappa digitale e 
nell'indice, ivi compreso, nelle 
PRIME posizioni (ordine definito 
dalla cronologia d'acquisto) con 
EVIDENZA GRAFICA (grassetto 
o maiuscolo) + inserimento logo 
aziendale grande

Inserimento logo aziendale 
nella pagina "espositori" + 
breve descrizione (tot righe)
Inserimento logo aziendale 
NON CLICCABILE nella pagina 
"home"

Inserimento logo aziendale 
nella pagina "espositori" + 
breve descrizione (tot righe)
Inserimento logo aziendale 
CLICCABILE nella pagina 
"home" con link alla pagina 
dedicata all'azienda specifica
Creazione della pagina 
aziendale dedicata 
comprensiva di: logo, 
descrizione, gallery con n°3 
immagini

Inserimento logo aziendale 
nella pagina "espositori" + 
breve descrizione (tot righe)
Inserimento logo aziendale 
CLICCABILE nella pagina 
"home" con link alla pagina 
dedicata all'azienda specifica
Creazione della pagina aziendale 
dedicata comprensiva di: logo, 
descrizione, gallery con n°5 
immagini + LINK al sito 
aziendale e ai suoi profili 
social

Personalizzazione completa della pagina dell'azienda.

Non acquistabile per i pacchetti inferiori a € 5.000,00:
• € 800,00* per i pacchetti da € 5.000,00
• € 500,00* per i pacchetti da € 7.000,00 in su

Logo e nome con link di rimando alla pagina 
personalizzata (come sopra)

Non acquistabile per i pacchetti inferiori a € 5.000,00:
• € 200,00* per i pacchetti da € 5.000,00
• € 100,00* per i pacchetti da € 7.000,00 in su

WEB SITE

DIGITAL
MAP

Web site and download

ADV
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PRESS
OFFICE

Presence on
fuorisalone.it

Presence on
other web site

extra
service

PAPER
MAP

PALINE

TOTEM

SOCIAL TDW

€ 1.500,00*
BASIC

€ 2.500,00*
STANDARD

€ 5.000,00*
BUSINESS

€7.000,00*
PREMIUM

DM Price list
PLUS

Insertion of company logo on 
'exhibitors' page + brief 
description (tot. lines)

*excluding VAT

Placement of the company 
name on the digital map and 
in the index, including in a 
CASUAL position but after the 
FIRST and SECOND 
POSITIONS (order defined by 
the purchase history) 

Map front: Company name 
placement on the printed flyer 
and in the index, including it, 
in a CASUAL position but after 
the FIRST and SECOND 
POSITIONS (order defined by 
purchase history)

Dedicated Paline at the 
entrance to the exhibition with 
company name and logo

Map front: insertion of 
company name on the map 
and in its index in a CASUAL 
position but after the FIRST 
and SECOND POSITIONS 
(order defined by purchase 
history)
Display face: insertion of logo

1 generic post and presence of 
the company logo in the 
'exhibitors' post

1 generic post and presence of 
the company logo in the 
'exhibitors' post

Mention in websites dedicated 
to the Salone and fuori salone 
(e.g. yesmilano.it, 
designwanted.com)

Mention in websites dedicated 
to the Salone and fuori salone 
(e.g. yesmilano.it, 
designwanted.com)

Mention in websites dedicated 
to the Salone and fuori salone 
(e.g. yesmilano.it, 
designwanted.com)

Mention in websites dedicated 
to the Salone and fuori salone 
(e.g. yesmilano.it, 
designwanted.com)

Possibility of publication and visibility on 
industry websites.

Buyable from all packages.

• MERCHANDISING (logo bags, clothing, customer gifts, customised gadgets, staff clothing, etc.)
• STAFF (hostesses, reception, security)
• PRESS CONFERENCE
• LOCATION CONSULTANCY
• PERSONALISED GRAPHIC SERVICES (catalogue, flyers, etc.)
• CATERING
• Photo and video

TBD TBD TBD TBD TBD

€ 50 adv included in package 
for TDW page promotion

€ 150 adv included in package 
for TDW page promotion
€ 40 adv included in package 
for dedicated post promotion

1 generic post and presence of 
the company logo in the 
'exhibitors' post

1 generic post and presence of 
the company logo in the 
'exhibitors' post

1 generic post and presence of 
the company logo in the 
'exhibitors' post

Customised press office support on request.

Buyable from all packages.

€ 300 adv included in 
package for TDW page 
promotion
€ 50 adv included in package 
for dedicated post promotion

€ 500 adv included in 
package for TDW page 
promotion
€ 100 adv included in package 
for dedicated post promotion

Customised Adv investment.

Buyable from all packages.

1 post  + 1 stories IG dedicated
1 generic post and presence of 
the company logo in the 
'exhibitors' post

2 post  + 3 stories IG 
dedicated
1 generic post and presence of 
the company logo in the 
'exhibitors' post

3 post  + 7 stories IG 
dedicated
1 generic post and presence of 
the company logo in the 
'exhibitors' post

Customised social strategy, publication of posts or photo 
stories to supplement the editorial caledarium provided 
for Facebook and Instagram TDW.

Purchasable from all packages:
• dedicated pre-event extra post € 200.00* each
• dedicated pre-event extra stories € 180.00* each
• dedicated on event days extra post € 300.00* each
• dedicated on event days extra stories € 280,00* each
• dedicated post-event extra post  € 120.00* each
• dedicated post-event extra stories € 100,00* each

Map front: insertion of 
company name on the map 
and its index in the SECOND 
positions (order defined by 
purchase history) 
Display face: insertion of logo 

Map front: insertion of 
company name on the map 
and its index in the FIRST 
positions (order defined by 
purchase history) 
Display face: insertion of logo 
BIG 

Map front: insertion of 
company name on the map 
and in its index in the FIRST 
positions (order defined by 
purchase history) with 
GRAPHIC EVIDENCE (bold or 
capital letters) 
Display face: insertion of BIG 
logo with short description

1) Insertion of a QR code with links to the company's 
website and social media in the 'exhibitors' section, in 
conjunction with the company's logo and description

2) Creation of an EXCLUSIVE dedicated face

Dedicated Paline at the 
entrance to the exhibition with 
company name and logo + 
brief company description

Dedicated Paline at the 
entrance to the exhibition with 
company name and logo + 
company description + image 

Dedicated Paline at the 
entrance to the exhibition with 
company name and logo + 
extensive company description 
+ image and QR code with link 
to own website and social media

Placement of a customised Paline with directions to the 
exhibition site along the TDW route

Map front:: company name 
insertion on the printed flyer 
and in the index, including the 
index, in the SECOND 
positions (order defined by 
purchase history)
Display face: Insertion of 
company logo  

Map front: company name 
insertion on the printed flyer 
and in the index, including 
index, in the FIRST positions 
(order defined by purchase 
history)
Display face: insertion of 
company logo BIG 

Map front: insertion of 
company name on the printed 
flyer and in the index, 
including it, in the FIRST 
positions (order defined by 
purchase history) with 
GRAPHIC EVIDENCE (bold or 
capital letters) 
Display face: insertion of 
company logo BIG + short 
description

Marking on the TDW website as a pick-up point for the 
paper map, increasing visibility and attendance at your 
location.

• from € 400.00*.
Printing for distribution at your own point of exhibition, 
can be purchased for all packages, minimum number of 
250 copies

• € 250.00* + printing cost
Map customisation:
- FRONT map with indication of exhibitor only
- BACK with extensive description, logo and image + QR 
code with link to website and social profiles

Insertion of company name on 
the digital map and in the 
index, including in the 
SECOND positions (order 
defined by purchase history) + 
insertion of company logo 

Insertion of company name on 
the digital map and in the 
index, including in the FIRST 
positions (order defined by 
purchase history) + insertion of 
company logo BIG

Insertion of company name on 
the digital map and in the index, 
including in the FIRST positions 
(order defined by purchase 
history) with GRAPHIC 
EVIDENCE (bold or capital 
letters) + insertion of large 
company logo

Insertion of company logo on 
'exhibitors' page + brief 
description (tot. lines)
Company logo insertion NOT 
CLICKABLE on 'home' page

Insertion of company logo on 
'exhibitors' page + brief 
description (tot. lines)
Insertion of CLICKABLE 
company logo in the "home" 
page with link to the page 
dedicated to the specific 
company
Creation of dedicated 
company page including: 
logo, description, gallery with 
3 images

Insertion of company logo on 
'exhibitors' page + brief 
description (tot. lines)
CLICKABLE company logo 
insertion in the "home" page 
with link to the page 
dedicated to the specific 
company
Creation of dedicated 
company page including: 
logo, description, gallery with 
5 images + LINK to company 
website and social profiles

Complete customisation of the company page.

Not available for packages of less than € 5,000.00:
- € 800.00* for packages from € 5,000.00
- € 500.00* for packages from € 7,000.00 upwards

Logo and name with link to customised page (as above)

Not available for packages of less than € 5,000.00:
- € 200.00* for packages from € 5,000.00
- € 100.00* for packages from € 7,000.00 upwards



Guida eventi, social media e magazine
Per coloro che vogliono una visibilità maggiore all’interno della guida eventi e un’attività social e magazine a 
supporto dei contenuti e dell’evento.

Guida Eventi:
- Visibilità FOCUS della scheda evento
- Scheda brand collegata
- Schede designer collegate
- Pin sulla mappa digital del Fuorisalone

Social media:
N.1 uscita social a scelta sui canali Instagram, Facebook o Linkedin di Fuorisalone.it*

Magazine:
- N.1 articolo promozionale proposto dal cliente**
- Condivisione dell’articolo per sua promozione diretta su Facebook e Linkedin**

* Se la scelta è sul canale Instagram la pubblicazione può essere fatta dal 1 marzo al 15 aprile (non durante la Design 
Week) | Se la scelta è Facebook o LinkedIn non si prevedono limitazioni di date di pubblicazione
** La condivisione verrà fatta nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 22 aprile, la possibilità di scelta del giorno è 
subordinata alla data di prenotazione dello slot.
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€1.600,00*
(in aggiunta al piano Start)

(in aggiunta al piano Start)

€600,00*

PIANO BASE

PIANO START

* Tutti i prezzi si intendono iva esclusa

PRESENZA SUL SITO FUORISALONE.IT

Guida e mappa ufficiali
Per coloro che vogliono essere presenti nella guida eventi e usufruire di una ricondivisione della scheda evento sul 
canale Facebook ufficiale di Fuorisalone.it.

Guida Eventi:
- Visibilità BASE della scheda evento
- Scheda brand collegata
- Schede designer collegate
- Pin sulla mappa digital del Fuorisalone

Social media:
condivisione scheda evento su Facebook di Fuorisalone.it*

*(La condivisione verrà fatta nel periodo compreso tra il 20 marzo e il 4 aprile, la possibilità di scelta del giorno è 
subordinata alla data di prenotazione dello slot)

€2.500,00*
PIANO PLUS

Presenza nella sezione "Percorsi" del sito www.fuorisalone.it, sotto la sezione "Progetti", con una pagina dedicata alla TDW che descrive l'evento e ne dà le informazioni di base.
In questa formula sarà possibile menzionare e collegare alla pagina le singole attività/eventi che prendono parte al progetto.
Non ci sarà l’opportunità di creare delle schede brand/designer/evento complete con pagina di atterraggio.
In questo caso le aziende-espositori partecipanti alla TDW non avranno un piano di comunicazione a loro dedicato ne una scheda dedicata di atterraggio ma solo una menzione.

Il piano START prevede:
Newsletter DayByDay (durante la Design Week):
- N. 1 box all'interno della newsletter DayByDay dedicato alla promozione dell'evento durante la TDW**

Canali social e Canali ufficiali di Fuorisalone.it (Instagram, Facebook e Instagram)
- N. 1 uscita social a scelta sui canali Instagram, Facebook o Linkedin di Fuorisalone.it in base al contenuto da promuovere* (gli espositori saranno solo citati)
- N. 1 live story a cura della redazione durante la Design Week Magazine (gli espositori saranno solo citati)
- N.1 articolo promozionale proposto dal cliente*** (gli espositori saranno solo citati)
- Condivisione dell’articolo per sua promozione diretta su Facebook e Linkedin***

Conferenza stampa (se il contratto viene siglato entro il 15 gennaio 2023)
- Menzione dell'evento TDW all’interno del comunicato stampa divulgato in occasione della conferenza (data prevista 28/2/2023) e in occasione degli aggiornamenti successivi.
- Presenza dell'evento TDW con paragrafo dedicato nella presentazione pdf di accompagnamento alla conferenza stampa nella sezione "Progetti"

Nota Bene
* Se la scelta è sul canale Instagram la pubblicazione può essere fatta dal 1 marzo al 15 aprile (non durante la Design Week) | Se la scelta è Facebook o LinkedIn non si prevedono 
limitazioni di date di pubblicazione - la scelta verrà presa dall'organizzazione TDW
** Condivisione del contenuto per sua promozione diretta all’interno della newsletter Day by Day, nelle date di: domenica 16 aprile, lunedì 17 aprile, martedì 18 aprile, giovedì 19 aprile, 
venerdì 20 aprile.
* La condivisione verrà fatta nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 22 aprile, la possibilità di scelta del giorno è subordinata alla data di prenotazione dello slot. 600€ + iva.

La partecipazione verrà confermata se verrà raggiunto entro il 15 Gennaio il numero minimo di aziende o il totale minimo di investimento per l'acquisto del pacchetto offerto dal 
FuoriSalone.it, pari ad € 4.000,00 + IVA

Event guide, social media and magazine
For those who want greater visibility within the event guide and social media and magazine activity to support 
content and the event.

Event Guide:
- FOCUS visibility of event tab
- Linked brand tab
- Linked designer cards
- Pin on the Fuorisalone digital map

Social media:
N.1 social outlet of your choice on Fuorisalone.it's Instagram, Facebook or Linkedin channels*.

Magazine:
- N.1 promotional article proposed by the client**
- Sharing of the article for its direct promotion on Facebook and Linkedin**.

* If the choice is on the Instagram channel the publication can be made from 1 March to 15 April (not during Design 
Week) | If the choice is Facebook or LinkedIn there are no limitations on publication dates
** Sharing will be done in the period between 1 March and 22 April, the choice of day is subject to the date of booking 
the slot.
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€1.600,00*
(in addition to the Start plan)

(in addition to the Start plan)

€600,00*

BASE PLAN

START PLAN

* All prices are exclusive of VAT

PRESENZA SUL SITO FUORISALONE.IT

Official guide and map
For those who would like to be listed in the event guide and benefit from a re-share of the event tab on the official 
Fuorisalone.it Facebook channel.

Event Guide:
- BASIC visibility of the event card
- Linked brand card
- Linked designer tab
- Pin on the Fuorisalone digital map

Social media:
event card sharing on Facebook by Fuorisalone.it*.

*(Sharing will be done in the period between 20 March and 4 April, the choice of day is subject to the date of the slot 
booking)

€2.500,00*
PLUS PLANE

Presence in the 'Pathways' section of the www.fuorisalone.it website, under the 'Projects' section, with a page dedicated to TDW that describes the event and gives basic information 
about it.
It will be possible to mention and link to the page the individual activities/events taking part in the project.
There will be no opportunity to create complete brand/designer/event tabs with a landing page.
In this case, the companies/exhibitors participating in TDW will not have a communication plan dedicated to them nor a dedicated landing page, but only a mention.

The START plan includes:
DayByDay Newsletter (during Design Week):
- No. 1 box within the DayByDay newsletter dedicated to promoting the event during TDW**.

Social channels and official Fuorisalone.it channels (Instagram, Facebook and Instagram)
- N. 1 social outlet of your choice on Instagram, Facebook or Linkedin channels of Fuorisalone.it according to the content to be promoted* (exhibitors will only be mentioned)
- N. 1 live story by the editorial staff during Design Week Magazine (the exhibitors will only be mentioned)
- N.1 promotional article proposed by the client*** (exhibitors will be mentioned only)
- Sharing of the article for direct promotion on Facebook and Linkedin***.

Press conference (if contract is signed by 15 January 2023)
- Mention of the TDW event in the press release issued at the conference (expected date 28/2/2023) and in subsequent updates.
- Presence of the TDW event with a dedicated paragraph in the pdf presentation accompanying the press conference in the "Projects" section

Please note
* If the choice is on the Instagram channel the publication can be made from 1 March to 15 April (not during Design Week) | If the choice is Facebook or LinkedIn there are no restrictions 
on publication dates - the choice will be made by the TDW organisation
** Sharing of the content for its direct promotion within the Day by Day newsletter, on the dates of: Sunday 16 April, Monday 17 April, Tuesday 18 April, Thursday 19 April, Friday 20 April.
* Sharing will be done in the period between 1 March and 22 April, the choice of day being subject to the date of booking the slot. 600€ + VAT.

Participation will be confirmed if the minimum number of companies or the minimum total investment for the purchase of the package offered by FuoriSalone.it of € 4,000.00 
+ VAT is reached by 15 January 


