
AUMENTA LA POSSIBILITÀ DI ATTRARRE VISITATORI AL TUO STAND!

Puoi personalizzare i gadget di distribuzione agli ingressi in fiera, sponsorizzare alcune 
aree iniziative o intervenire con speech e workshop negli eventi che lo prevedono.

sponsorizzazioni



Non diamo limiti alla visibilità del tuo marchio: a MADE expo 2021 potrai
posizionare i tuoi gadget e diventare official partner per eventi e aree di 

manifestazione. Come preferisci aumentare la tua brand awareness?
Scegli una delle opzioni riservate ai nostri Espositori! 

LOGO BRAND SU DISPLAY
DIGITALE TORNELLI

LANYARDS PORTA BADGE

LOGO BRAND SU BIGLIETTI 
PREVENDITA

SHOPPER

SPONSOR UNICO TOTALE TORNELLI 
€ 5.000

SPONSOR UNICO LANYARDS 25.000 PEZZI 
€ 7.000

SPONSOR UNICO SHOPPER 25.000 PEZZI 
€ 7.000

€ 7.500 

sponsorizzazioni

VISIBILITÀ ingressi

gadget

Display digitale su tornelli con logo azienda
e posizione stand.

- Reception 2/4  € 2.500

Laccetti porta-badge completi di moschettone 
e bustina trasparente f.to. int. A6 forniti a cura 
dell’espositore e posizionati all’ingresso delle 
reception in apposite vasche fornite da MADE expo.

- Reception 1/3  oppure Reception 2/4 
   10.000 pezzi   € 5.000

Inserimento del tuo logo aziendale sul biglietto di 
accesso alla manifestazione.

Shopper, in materiale, dimensioni e grafica 
da definire, fornite a cura dell’espositoree e 
posizionata all’ingresso delle reception in apposite 
vasche fornite da MADE expo.

- Reception 2/4 
   10.000 pezzi   € 5.000



Non diamo limiti alla visibilità del tuo marchio: a MADE expo 2021 potrai
posizionare i tuoi gadget e diventare official partner per eventi e aree di 

manifestazione. Come preferisci aumentare la tua brand awareness?
Scegli una delle opzioni riservate ai nostri Espositori! 

SPONSOR UNICO

SPONSOR UNICO

POSIZIONAMENTO LOGO E 
DISTRIBUZIONE MATERIALE

POSIZIONAMENTO LOGO E 
DISTRIBUZIONE MATERIALE

€ 10.000

€ 15.000

€ 5.000 

€ 8.000 

sponsorizzazioni

press cafÈ

area international business lounge

(servizio non esclusivo)

(servizio non esclusivo)



Non diamo limiti alla visibilità del tuo marchio: a MADE expo 2021 potrai
posizionare i tuoi gadget e diventare official partner per eventi e aree di 

manifestazione. Come preferisci aumentare la tua brand awareness?
Scegli una delle opzioni riservate ai nostri Espositori! 

ARCHINTREND THE PLACE TO BUILD

FORUM LEGNO EDILIZIA
BY FORUM HOLZBAU 

sponsorizzazioni

eventi

I seminari tenuti da studi di design europei 
per riflettere sullo stato dell’arte dell’outdoor 
design e di quello abitativo in ambito 
residenziale,commerciale e internazionale, per 
mostrare le soluzioni più originali e innovative 
nel campo dell’integrazione dei sistemi di 
oscuramento e protezione solare.

Diventa sponsor dei giorni di incontro sui temi 
centrali del mercato per le costruzioni in legno, 
Con il coinvolgimento di architetti internazionali 
come relatori specializzati nella tecnica di
costruzione e nella fisica dell’edilizia in legno.

Convegni, seminari, workshop tecnici, spazi 
tematici, progetti Saranno ospitati in un’area 
interamente dedicata ai quattro temi portanti della 
fiera, con l’attività di comunicazione e informazione 
in grado di coinvolgere attivamente e in piena 
sicurezza le aziende espositrici di MADE expo 2021 
e i progettisti e i professionisti intervenuti.

the 
place
to
build



Se ti occupi di rivestimento di facciata e coperture, schermature solari, 
protezione, vetrate, ARCHinTREND ti aiuterà ad entrare in contatto con i 

professionisti del tuo target!  

PACCHETTO SILVER

PACCHETTO GOLD

sponsorizzazioni

ARCHIntrend

€ 2.000 

€ 3.500 

Visibilità logo sponsor

- banco accrediti all’ingresso dell’area ARCHinTREND

-  su segnaletica digitale di manifestazione 

- su segnaletica interna all’area dell’evento

- nella sezione del sito madeexpo.it dedicata all’evento con reverse link
    al sito dello sponsor

- sulla pagina dell’evento pubblicata all’interno della Pocket Guide
   distribuita in fiera

- su DEM dedicata ad ARCHinTREND è inviata al database esclusivo 
   dei visitatori di MADE expo 

Pacchetto Silver +

- logo su palco relatori (insieme a quelli di ARCHinTREND e MADE expo) 

- spot proiettati su videoscreen nell’area ARCHinTREND 

- distribuzione di gadget aziendali in reception nell’area ARCHinTREND

 - shopper aziendale esclusiva a tutti i progettisti con gadget
    e catalogo prodotti 

SPEECH IN ARCHINTREND
Speech 30 minuti su palco relatori per la presentazione dei propri prodotti.

moderatore: Giorgio Tartaro - giornalista

€ 1.000



Convegni, seminari, workshop tecnici, spazi tematici, progetti saranno ospitati 
in un’area interamente dedicata ai quattro temi portanti della fiera, con attività 

di comunicazione e informazione in grado di coinvolgere attivamente e in 
piena sicurezza le aziende espositrici di MADE expo 2021 e i progettisti e i 

professionisti intervenuti. 

PACCHETTO BASE

PACCHETTO PLUS WORKSHOP

sponsorizzazioni

the place to build

€ 2.500 

€ 3.500 

Visibilità logo sponsor

 - nella sezione del sito madeexpo.it dedicata all’evento con reverse link
    al sito dello sponsor

- su segnaletica digitale di manifestazione 

- su segnaletica interna all’area dell’evento

- sulla pagina dell’evento pubblicata all’interno della Pocket Guide
   distribuita in fiera

- spot (fornito dall’azienda sponsor) proiettato nell’area dell’evento

- distribuzione di gadget e materiale tecnico aziendale 
   (brochure, catalogo, ecc.) alla reception dell’evento

Pacchetto Base +

- Workshop esclusivo di 1 ora autogestito (spazio attrezzato) 

- Logo sul programma in cui è inserito lo Speech e delle comunicazioni 
   adesso relative 

PACCHETTO PLUS SPEECH

€ 4.500 

Pacchetto Base +

- Speech di max 15 minuti all’interno di uno dei convegni principali
   dell’evento

- Logo sul programma in cui è inserito lo Speech e delle comunicazioni 
   adesso relative 

the 
place
to
build

Pacchetto
BASE

the 
place
to
build

Pacchetto
PLUS

WORKSHOP

the 
place
to
build

Pacchetto
PLUS
SPEECH



Leggerezza, efficienza energetica, sicurezza sismica, comfort, sostenibilità 
e rispetto per l’ambiente sono i temi centrali del mercato delle costruzioni in 

legno, in rapida crescita in Italia.  

FORUM LEGNO EDILIZIA BY FORUM HOLZBAU 

sponsorizzazioni

forum legno edilizia

Due giorni di incontri e con il coinvolgimento di architetti internazionali come relatori 
specializzati nella tecnica di costruzione e nella fisica dell’edilizia in legno, sulla base del 
format FORUM HOLZBAU (una piattaforma internazionale delle università di Helsinki, 
Monaco, Rosenheim, Berna, Vienna e Prince George) che mira a diffondere e promuovere 
la cultura dell’edilizia in legno.

Diventa sponsor!

 - visibilità logo sponsor nella sezione del sito madeexpo.it 
   dedicata all’evento con reverse link al sito dello sponsor 

- visibilità logo sponsor su segnaletica digitale di manifestazione  

- visibilità logo sponsor su segnaletica interna all’area dell’evento

- visibilità logo sponsor sulla pagina dell’evento pubblicata all’interno
   della Pocket Guide distribuita in fiera

- distribuzione di gadget e materiale tecnico aziendale 
   (brochure, catalogo, ecc.) alla reception dell’evento

€ 2.500 

SPON
SOR


