comfort
sicurezza
sostenibilità
innovazione

BSMART! 2017
6.000 visitatori
4.000 convegnisti
214 relatori
89 patrocini
34 convegni
8 sponsor
3 aree lab
3.000 tweet

B-SMART! AUMENTA LA VISIBILITÀ DELLA TUA AZIENDA
B-SMART! permette la presentazione delle tue offerte
nell’ambito di un palinsesto qualificato, dinamico e interattivo
raggiunge un target professionale numericamente rilevante
e interessato
prevede differenti formule di sponsorizzazione con opportunità
diverse, dallo Speech al Workshop
la comunicazione integrata tra il tuo stand e B-SMART!
potenzia l’efficacia della tua presenza in fiera

newsletters specifiche
indirizzate al database MADE expo
presenza dell’evento sui canali social
di MADE expo
investimenti sui principali media dei
settori architettura e costruzioni
on line e off line
attività di pubbliche relazioni
e ufficio stampa

punti di visibilità dedicati
schermi posizionati presso i principali
flussi di traffico
materiale stampato dedicato
sezione dedicata della App
di MADE expo
attività social in tempo reale

DOPO

sezione sito madeexpo.it dedicata
con posizioni di visibilità per gli sponsors

DURANTE

PRIMA

UN IMPORTANTE PIANO DI COMUNICAZIONE
copertura degli eventi sul sito
(news, video, testimonianze)
attività di ufficio stampa
indirizzata ai media
(specializzati e non)
feed verso siti e media
in linea con l’evento trattato
a cura dell’ufficio stampa

madeexpo.it

SPONSORSHIP BSMART! 2019

BASE
Espositori
MADE expo

Non
espositori
MADE expo*

PLUS
SPEECH

WORKSHOP

Logo nella sezione del sito madeexpo.it dedicata a B-SMART!
con reverse link al sito dello sponsor
Logo sulla CARTELLONISTICA interna a B-SMART!
Logo sulla CARTELLONISTICA di B-SMART! in fiera
Logo sul PROGRAMMA ufficiale di B-SMART!
pubblicato on-line
Logo sulla pagina B-SMART! pubblicata all’interno
del Catalogo generale MADE expo
Logo sulla pagina B-SMART! pubblicata all’interno
della pianta guida distribuita in fiera
Logo all’interno dei VIDEOCLIP dedicati a B-SMART!
e trasmessi nei video delle reception
Fornitura di un VIDEOCLIP di circa 3 minuti per il lancio di B-SMART!
per proprie esigenze promozionali con logo dell’azienda
Distribuzione di materiale tecnico aziendale (Brochure, catalogo, ecc.)
alle due reception di B-SMART!
Fornitura dei nominativi dei professionisti
che si accrediteranno a B-SMART!
Possibilità di usare liberamente la definizione partner di B-SMART! 2019
Adesione Smart MADE expo: disponibilità preallestito 16 mq
in uno dei 4 saloni MADE expo con riferimento alla categoria merceologica
SPEECH di max 15 minuti all’interno di uno dei Convegni principali di B-SMART!
Logo sul programma in cui è inserito lo speech
e sulle comunicazioni ad esso relative
Workshop esclusivo di 1 ora autogestito (spazio attrezzato)
Logo sul programma e sulle comunicazioni ad esso relative

QUOTE SPONSORSHIP

€ 2.000 € 6.800 € 2.500 € 1.500

• (*) Per le aziende non espositrici di MADE expo 2019 è necessario aderire alla sponsorship con formula BASE - ”Non Espositori MADE expo”
• Per aderire a uno o più moduli PLUS è necessario aderire alla formula sponsorship BASE

