CATANIA 2020
AMBIENTE E AMBIENTI
ACTION FOR THE FUTURE
11.12.13 GIUGNO 2020

SALONE DELL’AMBIENTE E DELL’INNOVAZIONE

PROPOSTE SPONSORIZZAZIONE
IN COLLABORAZIONE E CON IL PATROCINIO DI

www.eco-med.it
www.progettocomfort.it

RIFIUTI | ACQUA | ENERGIA

ECOARCHITETTURA | RIGENERAZIONE | MOBILITÀ

PROPOSTE
SPONSORIZZAZIONE
SALONE

MAIN SPONSOR
GOLD SPONSOR
EVENT SPONSOR

11.12.13
GIUGNO 2020
CATANIA - ITALY
CENTRO FIERISTICO
“LE CIMINIERE”

TECHNICAL SPONSOR
Attenzione: Per tutte le proposte che seguono, il posizionamento e le dimensioni del logo sono proporzionali alla
grafica della manifestazione e, pertanto, ad insindacabile giudizio della Amazing S.r.l.

11.12.13 GIUGNO 2020
CATANIA - ITALY

CENTRO FIERISTICO
“LE CIMINIERE”

MAIN SPONSOR

. Assegnazione di uno Stand preallestito 4x4 all'interno della manifestazione (pareti perimetrali, n.1 tavolo, n.3 sedie, illuminazione Led, n.1 Desk, n.1 TV LED 65”).
. Sponsorizzazione SALE CONVEGNI istituzionali del Salone che prevedono: inserimento Vs. logo sulla comunicazione del sito
legata a tutti i convegni che si svolgono nelle n.3 SALE CONVEGNI istituzionali del Salone.
. N.1 spazio top banner pubblicitario sulla home page del sito ufficiale del Salone www.eco-med.it ,
www.progettocomfort.it , a rotazione dal 20.01.2020 al 31.05.2020.
. N.1 pagina nel catalogo generale degli espositori CATANIA 2020 (ECOMED - PROGETTO COMFORT) n.15.000 copie
(verrà stampato 10 gg. prima della manifestazione).
. Inserimento Vs. logo sponsor su materiale cartaceo quali tessere, inviti, brochure e guida del visitatore (programmi).
. Invio di 2 Newsletter tematiche di CATANIA 2020 (ECOMED - PROGETTO COMFORT), indirizzate sia ai nostri visitatori
che ai nostri espositori (sono circa 40.000 tra operatori qualificati ed imprese delle Aree Tematiche EXPO).
. N. 2 comunicati stampa promossi dal nostro ufficio stampa a tutti i contatti del Salone.
. Apposizione del logo sul Backdrop in occasione della conferenza stampa di presentazione dell'evento e interviste.
. Inserimento Vs. logo sponsor su maxi telo esterno posto a ridosso del Centro Fieristico angolo Viale Africa.
. Apposizione del logo sugli impianti previsti per la campagna di pubblicità affissioni esterna come di seguito riportato:
N.90 Poster 6x3 e 6x6 tradizionali e luminosi, distribuiti n.45 Catania e Provincia, n.15 Palermo, n.8 Messina, n.5 Ragusa, n.4
Siracusa, n.3 Agrigento, n.5 Trapani, n.3 Caltanissetta, n.2 Enna, uscita del 16.03.2020.

MAIN

. Apposizione del logo sugli avvisi previsti per la campagna stampata come di seguito riportato:
PUBBLICITÀ Quotidiano LA SICILIA :
N. 2 Pagine colore (mm. 320x192,5) sul Quotidiano La Sicilia;
N. 2 finestrelle da 1^ pagina (mm. 104x77).
PUBBLICITÀ REPUBBLICA Edizione Regionale PALERMO:
Pagina pubbliredazionale composta da un avviso tabellare formato mezza Pagina (mm.275x197) e mezza Pagina
redazionale.

Valore Sponsor: 20.000 € + Iva
AMAZING S.r.l.
Via Luigi Rizzo, 21
95131 Catania
www.amazingsrl.it
info@amazingsrl.it

Sede Organizzativa Catania
Tel. +39 095 316749
Fax. +39 095 2501300
www.progettocomfort.it
info@progettocomfort.it

Sede Organizzativa Milano
Foro Buonaparte, 70
20121 Milano
direzione@progettocomfort.org
marketing@progettocomfort.org

11.12.13 GIUGNO 2020
CATANIA - ITALY

CENTRO FIERISTICO
“LE CIMINIERE”

GOLD SPONSOR

. Organizzazione di n.1 CONVEGNO da voi proposto che include:
Sala convegno totalmente attrezzata con impianto audio & video;
Inserimento Vs. logo sulla pagina del sito dedicata al vostro convegno;
Desk istituzionale personalizzato a stampa digitale posto all'ingresso della sala che ospiterà il vostro convegno con Hostess per la
distribuzione di materiale pubblicitario fornito dallo sponsor durante lo svolgimento del convegno;
Personalizzazione interna sala convegno che include: n.1 Totem monofacciale (roll up 100x200 cm all’ingresso della sala), fondale
retro palco relatori;
Segreteria organizzativa per gli adempimenti istituzionali e di marketing;
Invio multiplo di invito al convegno al ns. data base e agli ordini professionali interessati;
Possibilità di raccogliere i nominativi di chi partecipa mediante personale preposto dello
Sponsor;
. N.1 spazio top banner pubblicitario sulla home page del sito ufficiale del Salone www.eco-med.it ,
www.progettocomfort.it , a rotazione dal 20.01.2020 al 31.05.2020.
. N.1 pagina nel catalogo generale degli espositori CATANIA 2020 (ECOMED - PROGETTO COMFORT) n.15.000 copie
(verrà stampato 10 gg. prima della manifestazione).
. N. 1 video promozionale realizzato e fornito dallo sponsor che verrà divulgato tramite i nostri social network (FACEBOOK,
TWITTER, YOUTUBE, LINKEDIN, INSTAGRAM).
. Inserimento Vs. logo sponsor su materiale cartaceo quali tessere, inviti, brochure e guida del visitatore (programmi).

GOLD

. Invio di 2 Newsletter tematiche di CATANIA 2020 (ECOMED - PROGETTO COMFORT), indirizzate sia ai nostri visitatori
che ai nostri espositori (sono circa 40.000 tra operatori qualificati ed imprese delle Aree Tematiche EXPO).
. N. 2 comunicati stampa promossi dal nostro ufficio stampa a tutti i contatti del Salone.

. Apposizione del logo sul Backdrop in occasione della conferenza stampa di presentazione dell'evento e interviste.

. Citazione in posizione codino sullo spot previsto per la campagna di pubblicità radiofonica come di seguito riportato:
PUBBLICITÀ RADIOFONICA Circuito Radio RSC e Radio RGS:
N. 20 gingle da 20” al giorno per 30 giorni consecutivi (dal 06.03.20 al 04.04.20)

Valore Sponsor: 12.000 € + Iva
AMAZING S.r.l.
Via Luigi Rizzo, 21
95131 Catania
www.amazingsrl.it
info@amazingsrl.it

Sede Organizzativa Catania
Tel. +39 095 316749
Fax. +39 095 2501300
www.progettocomfort.it
info@progettocomfort.it

Sede Organizzativa Milano
Foro Buonaparte, 70
20121 Milano
direzione@progettocomfort.org
marketing@progettocomfort.org

11.12.13 GIUGNO 2020
CATANIA - ITALY

CENTRO FIERISTICO
“LE CIMINIERE”

EVENT SPONSOR
. N.1 spazio top banner pubblicitario sulla home page del sito ufficiale del Salone www.eco-med.it ,
www.progettocomfort.it , a rotazione dal 20.01.2020 al 31.05.2020.

. N.1 pagina nel catalogo generale degli espositori CATANIA 2020 (ECOMED - PROGETTO COMFORT) n.15.000 copie (verrà
stampato 10 gg. prima della manifestazione).
. Inserimento Vs. logo sponsor su materiale cartaceo quali tessere, inviti, brochure e guida del visitatore (programmi).

EVENT

. Invio di 2 Newsletter tematiche di CATANIA 2020 (ECOMED - PROGETTO COMFORT), indirizzate sia ai nostri visitatori che ai nostri
espositori (sono circa 40.000 tra operatori qualificati ed imprese delle Aree Tematiche EXPO).
. N.1 comunicato stampa promosso dal nostro ufficio stampa a tutti i contatti del Salone.

. Apposizione del logo sul Backdrop in occasione della conferenza stampa di presentazione dell'evento e interviste.

Valore Sponsor: 5.000 € + Iva
AMAZING S.r.l.
Via Luigi Rizzo, 21
95131 Catania
www.amazingsrl.it
info@amazingsrl.it

Sede Organizzativa Catania
Tel. +39 095 316749
Fax. +39 095 2501300
www.progettocomfort.it
info@progettocomfort.it

Sede Organizzativa Milano
Foro Buonaparte, 70
20121 Milano
direzione@progettocomfort.org
marketing@progettocomfort.org

11.12.13 GIUGNO 2020
CATANIA - ITALY

CENTRO FIERISTICO
“LE CIMINIERE”

TECHNICAL SPONSOR

TECHNIC

. N.1 spazio top banner pubblicitario sulla home page del sito ufficiale del Salone www.eco-med.it ,
www.progettocomfort.it , a rotazione dal 20.01.2020 al 31.05.2020
. N.1 comunicato stampa promosso dal nostro ufficio stampa a tutti i contatti del Salone.

Valore Sponsor: 2.500 € + Iva
AMAZING S.r.l.
Via Luigi Rizzo, 21
95131 Catania
www.amazingsrl.it
info@amazingsrl.it

Sede Organizzativa Catania
Tel. +39 095 316749
Fax. +39 095 2501300
www.progettocomfort.it
info@progettocomfort.it

Sede Organizzativa Milano
Foro Buonaparte, 70
20121 Milano
direzione@progettocomfort.org
marketing@progettocomfort.org

CATANIA 2020
AMBIENTE E AMBIENTI

11.12.13 GIUGNO 2020
CENTRO FIERISTICO
“LE CIMINIERE”

