Oggetto: Rinnovo Convenzione UNPLI – MPLC ( case cinematografiche )
E’ stata rinnovata l’importante convenzione con MPLC ( The Motion Picture
Licensing Corporation ) che prevede la fornitura di tariffe agevolate sulle licenze
cinematografiche necessarie per poter organizzare ed effettuare proiezioni di
films.
A detta convenzione che già prevedeva i listini della 20th Century Fox, della
Universal Pictures, della Paramount, si aggiunge con grande successo ed
interesse il listino della Walt Disney Pictures.
Alle Pro Loco iscritte UNPLI viene riservato un ulteriore sconto del 10% sulle
tariffe MPLC in vigore per l’anno 2014:
Evento
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
A pagamento

Tariffa UNPLI 2014
(oltre iva)
fino a 20 posti
€ 50,00
€ 45,00
da 21 a 100 posti
€ 100,00
€ 90,00
da 101 a 200 posti
€ 150,00
€ 135,00
da 201 a 300 posti
€ 200,00
€ 180,00
da 301 a 1000 posti
€ 300,00
€ 270,00
30% dell’incasso Nettissimo (Lordo-IVA-D.A..) con minimo garantito pari
all’importo previsto per l’evento gratuito
Capienza spazio

Tariffa 2014 (oltre iva)

In allegato alla presente il “ listino Walt Disney Pictures “ che da una personale
analisi è veramente interessante e di utilità per tutte le Pro Loco che nel periodo
natalizio desiderano organizzare per le loro collettività momenti cinematografici
di un certo interesse.
Detti listini dei titoli dei films sono disponibili sia sul sito www.unpli.info che su
www.mplc.it alla voce “ rassegne/Cineforum “.
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