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RIFERIMENTI
Gilda Ametrano
Direzione Sponsorizzazioni - Fiera Milano spa
Ph. 02 4997.6897
Mob. 340 5199363
Email: gilda.ametrano@fieramilano.it
Segreteria Organizzativa
BU Tech - Fiera Milano spa
e-mail: transpotec@fieramilano.it
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con ESCLUSIVA MERCEOLOGICA
10.000 €
Sponsor della coffee station e del light lunch del Forum
Posizionamento Roll Up (fornito dallo sponsor) nell’area adibita al rinfresco
Distribuzione con supporto fornito dagli organizzatori delle dépliant dello sponsor (dépliant
realizzati e forniti dallo sponsor)
Possibile distribuzione di un gadget (prodotto e fornito dallo sponsor) a scelta dello sponsor
(es. caramelle con incarti personalizzati, penne, …)
Presenza con logo su tutto il materiale di comunicazione del Forum:
Sulla pagina web dedicata al Forum http://www.transpotec.com/it/il-forum-2016, linkato a
pagina indicata dallo sponsor
Sulle 4 mail di promozione e invito che saranno inviate al database Italia di Transpotec*
Sulle 2 mail di promozione e invito che saranno inviate al database di Vie & Trasporti*
Sul titolo d’ingresso
Sul programma
Sulla segnaletica istituzionale
Inserimento banner sul sito di Vie & Trasporti per il mese di settembre, linkato a pagina indicata dallo
sponsor
Inserimento in cartella evento di un dépliant dello sponsor
1 abbonamento annuale a Vie & Trasporti e Flotte e Finanza
2 Tessere 2016 per la VIP LOUNGE di FIERA MILANO, sita al Centro Servizi che consente l’ingresso al
suo titolare e 1 accompagnatore (entrambi devono essere muniti anche di un titolo d’ingresso valido per
uno degli eventi in corso di svolgimento). La Lounge di Fiera Milano è un luogo riservato dove, con stile
e comfort, è possibile continuare le attività di lavoro o fare una pausa. La Vip Lounge è dotata di rete WiFi, di area lettura con giornali e riviste a disposizione, di un servizio bar e ristorazione a buffet gratuiti e
attivi durante tutta la giornata di manifestazione e di personale a disposizione per prenotazioni in
convenzione con ristoranti, hotel, autonoleggi e altri servizi.
Desk nell’area antistante la sala convegni dotato di:
1 Desk personalizzato con logo
1 dispenser per brochure
1 cestino

⃰

2

2 sedie
1 presa elettrica

Il numero di mail contenti il logo può variare in base alla data della firma del contratto

5.000€
Sponsor dell’Accomodation dei relatori del Forum
Logo su lettera di benvenuto che gli ospiti del Forum troveranno nelle camere in hotel
Distribuzione di un dépliant dello sponsor (dépliant realizzati e forniti dallo sponsor) che gli
ospiti del Forum troveranno nelle camere in hotel
Presenza con logo su tutto il materiale di comunicazione del Forum:
Sulla pagina web dedicata al Forum http://www.transpotec.com/it/il-forum-2016, linkato a
pagina indicata dallo sponsor
Sulle 4 mail di promozione e invito che saranno inviate al database Italia di Transpotec*
Sulle 2 mail di promozione e invito che saranno inviate al database di Vie & Trasporti*
Sul programma
Sulla segnaletica istituzionale
2 Tessere 2016 per la VIP LOUNGE di FIERA MILANO, sita al Centro Servizi che consente l’ingresso al
suo titolare e 1 accompagnatore (entrambi devono essere muniti anche di un titolo d’ingresso valido per
uno degli eventi in corso di svolgimento). La Lounge di Fiera Milano è un luogo riservato dove, con stile
e comfort, è possibile continuare le attività di lavoro o fare una pausa. La Vip Lounge è dotata di rete WiFi, di area lettura con giornali e riviste a disposizione, di un servizio bar e ristorazione a buffet gratuiti e
attivi durante tutta la giornata di manifestazione e di personale a disposizione per prenotazioni in
convenzione con ristoranti, hotel, autonoleggi e altri servizi.
Desk nell’area antistante la sala convegni dotato di:
1 Tavolo
1 dispenser per brochure
1 cestino

⃰

3

2 sedie
1 presa elettrica

Il numero di mail contenti il logo può variare in base alla data della firma del contratto

3.000€

Presenza con logo su tutto il materiale di comunicazione del Forum:
Sulla pagina web dedicata al Forum http://www.transpotec.com/it/il-forum-2016, linkato a
pagina indicata dallo sponsor
Sulle 4 mail di promozione e invito che saranno inviate al database Italia di Transpotec*
Sulle 2 mail di promozione e invito che saranno inviate al database di Vie & Trasporti*
Sul programma
Sulla segnaletica istituzionale
2 Tessere 2016 per la VIP LOUNGE di FIERA MILANO, sita al Centro Servizi che consente l’ingresso al
suo titolare e 1 accompagnatore (entrambi devono essere muniti anche di un titolo d’ingresso valido per
uno degli eventi in corso di svolgimento). La Lounge di Fiera Milano è un luogo riservato dove, con stile
e comfort, è possibile continuare le attività di lavoro o fare una pausa. La Vip Lounge è dotata di rete WiFi, di area lettura con giornali e riviste a disposizione, di un servizio bar e ristorazione a buffet gratuiti e
attivi durante tutta la giornata di manifestazione e di personale a disposizione per prenotazioni in
convenzione con ristoranti, hotel, autonoleggi e altri servizi.
Desk nell’area antistante la sala convegni dotato di:
1 Tavolo
1 cestino

⃰

4

2 sedie
1 presa elettrica

Il numero di mail contenti il logo può variare in base alla data della firma del contratto

500€
Presenza con logo sulla pagina web dedicata al Forum http://www.transpotec.com/it/il-forum-2016,
linkato a pagina indicata dallo sponsor
Roll Up (max m2x1) posizionato all’esterno della sala convegni (realizzazione e fornitura a carico dello
sponsor)

CHIAVETTE USB - SPONSOR UNICO
350 chiavette (dove saranno inseriti gli atti del Forum, info sponsor…..) potranno essere consegnate in fase
di registrazione, come gadget, ai partecipanti al convegno. Produzione a carico dello sponsor.
800€
CORDINO PORTA BADGE - SPONSOR UNICO
350 cordini porta badge potranno essere consegnati in fase di registrazione ai partecipanti al convegno.
Produzione a carico dello sponsor.
1.000€

Su richiesta può essere attivato:
SERVIZIO ACCOGLIENZA
Una hostess per tutta la durata dell’evento.
Servizio richiedibile in fase di acquisto di uno dei precedenti pacchetti e fino a 7 gg prima dell’evento.
150€

NB. Tutti i prezzi si intendono al netto dell’IVA. Pagamenti: 15 gg data fattura e comunque entro il 9 settembre 2016.
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