PROPOSTE COMMERCIALI

WEB, TV, GIORNALI
CAMPAGNA FACEBOOK #ilmioexpo
Le inserzioni promozionali sui social network sono, al giorno d’oggi, una delle
forme pubblicitarie più efficaci. Grazie all’immediata visibilità che
garantiscono e alla facilità di condivisione delle informazioni (passaparola
virtuale) riteniamo possano essere un ottimo mezzo per promuovere l’Expo e le
aziende che sceglieranno di sostenerlo.
Verrà messa in atto una campagna nei principali profili social network del
Consorzio Vivere il Grappa dove con post dedicati verranno promossi i soggetti
aderenti (es. Hotel SoleLuna aderisce a #ilmioexpo) con foto della
struttura/attività e link alla pagina dedicata alla campagna #ilmioexpo nel sito
della manifestazione dove saranno presenti i link ai siti dei partner.

€ 80,00 + IVA

SPONSORIZZAZIONE SUL SITO WWW.EXPOMONTEGRAPPA.IT
Il sito web è il primo biglietto da visita che identifica un'azienda.
Un sito web ha senso di esistere solo se fa parte di una strategia, di un piano più
ampio che parte dall’interesse di una persona verso un certo argomento.
Con l'Expo verrà data visibilità non solo agli sport e alle persone che li praticano,
ma a tutte le aziende che ruotano intorno a questo settore.

€ 80,00 + IVA

Nella Home Page è stata creata un'area dedicata per l'esposizione di banner
pubblicitari dinamici linkabili al sito web del partner.
Dimensioni: 320x320 pixel

INSERZIONI SU GIORNALI E RIVISTE DEDICATE
1 uscita su LA PIAZZA (pagina intera) 13.500 copie
1 uscita su LA PIAZZA (mezza pagina) 13.500 copie
1 uscita su OCCHI (solo Bassano - pagina intera) 30.000 copie
1 uscita su OCCHI (Bassano e Castelfranco pagina intera) 50.000 copie

PROMOZIONE SU TV
RETE VENETA

€ 380,00+IVA
€ 250,00+IVA
€ 300,00+IVA
€ 550,00+IVA

€ 1.000,00+IVA

AREA EXPO
STRISCIONI SU AREA EXPO
Posizionamento di striscioni di altezza massima di 1 mt.
I supporti dovranno essere forniti dall'azienda.

€ 50,00 + IVA

al metro lineare

ARCO GONFIABILE
Posizionamento di un arco gonfiabile.
I supporti dovranno essere forniti dall'azienda.

STAND ESPOSITIVI
Modulo laterale 16mq (rosso)
Modulo centrale 9mq (grigio)

€ 350,00 + IVA

€ 580,00+IVA
€ 335,00+IVA

Modulo angolare retro 32mq (verde)

€ 1.140.00+IVA

Modulo angolare davanti 36mq (blu)

€ 1.280,00+IVA

Modulo frontale all'ingresso, unica soluzione 18mq (giallo)

€ 1.100,00+IVA

Spazio esterno (massimo mt 5x5)
Senza fornitura di corrente elettrica

€ 250,00+IVA

All'acquisto del secondo spazio espositivo verrà applicato uno sconto del 10%.

VOLANTINO EXPO
Inserzione pubblicitaria nel volantino promozionale
(formato ventaglio cm10x21) distribuito sul territorio in n. 10.000 copie
Mezzo biglietto 4,5 x 3,5

€ 40,00+IVA

Biglietto 9 x 4

€ 90,00+IVA

Doppio biglietto 9 x 8

€ 150,00+IVA

Pagina intera 9 x 20

€ 240,00+IVA

ESEMPI

Mezzo biglietto (4,5x3,5 cm )
€ 40,00+IVA

Biglietto (9x4 cm )
€ 90,00+IVA

Doppio biglietto (9x8 cm )
€ 150,00+IVA

Pagina Intera (9x20 cm )
€ 240,00+IVA

PROPOSTA MAIN SPONSOR
 Nome del parter citato nella denominazione della
manifestazione e su tutte le comunicazioni ufficiali
(es. Expo Montegrappa powered by ..nome sponsor..)
 Campagna Facebook


Sponsorizzazione sul sito www.expomontegrappa.it

 Striscione su area expo, massimo mt. 3x1
 Arco Gonfiabile
 Inserzione su una rivista (a scelta tra La Piazza, Occhi e il
Grande Sport)
 Promozione su Rete Veneta
 Inserzione su volantino expo (pagina intera)
 Uno stand espositivo da 16 mq
 Vostro Logo sulle divise dello Staff Operativo

COSTO PROPOSTA € 5.000,00+IVA

PROPOSTA SMART SPONSOR
 Campagna Facebook


Sponsorizzazione sul sito www.expomontegrappa.it

 Striscione su area expo, massimo mt. 3X1
 Inserzione su una rivista
 Inserzione su volantino expo (doppio biglietto 9x8)
 Uno stand espositivo da 9 mq

COSTO PROPOSTA € 2.000,00+IVA

