
 

 

 
 

 
BIE 2022 - OPPORTUNITÀ DI SPONSORIZZAZIONE  

BENEFIT MAIN 
SPONSOR 

OFFICIAL 
SPONSOR 

SPONSOR 
con stand 

SPONSOR    
senza stand 

Disponibilità Max 1 Max 3 Max 5 Max 5 

Esclusività merceologica V V   

Investimento 40.000 € 15.000 € 5.000 € 4.000 € 
  Presenza in fiera 
Area espositiva, senza allestimento ed esterna alla zona “La 
Manutenzione Predittiva” (quota iscrizione compresa)  

32mq 16mq 9mq  

Visual advertising nell’area biglietteria e/o foyer  
V 
 

V 
 

  

Proprio logo sui totem della manifestazione* V V V V 
Proprio logo sulle comunicazioni distribuite 
dall’organizzatore agli espositori ogni mattina della 
manifestazione* 

V V   

Propria scheda nella cartelletta informativa distribuita 
dall’organizzatore agli espositori ogni mattina della 
manifestazione  

V    

Proprio materiale promozionale nell’area Info Point e Press 
Point 

V    

Possibilità di realizzare Convegni tecnici in occasione di BIE  
(durata 15-30 minuti, nei seguenti orario: 15.30-18.00) 
 

V V    

 *N.B. Le misure di ogni posizionamento logo sono proporzionali alla categoria dello sponsor e al relativo 
investimento 

 Visibilità sul piano di comunicazione 
Presenza istituzionale su Comunicazione outdoor: 

- Circuito Poster 6x3mt 
- Gonfaloni, striscioni, stendardi 

 

V    

Presenza del logo sul materiale di comunicazione e 
promozionale di BIE distribuito nelle aziende del settore, 
attività commerciali, sedi associative: 

- Espositori da banco 
- Inviti e pieghevoli fiera 
 

V V   

Presenza del logo sul media plan (stampa: quotidiani e 
riviste specializzate) 

V V   

 Sito internet e comunicazione web BIE 2020 
Logo in homepage in posizione primaria con link alla 
propria pagina dedicata 

V    



 

 

 

 

Logo nella sezione “Sponsor” e link al proprio sito V V V V 
Pagina dedicata con propri contenuti 
 

V    

Video-dichiarazione (max 1,5min) relativa alla propria 
partecipazione in fiera e pubblicazione nella sezione 
“Video” (realizzazione video a carico dello sponsor) 

V V   

Dichiarazione (testo) relativa alla propria partecipazione in 
fiera e pubblicazione nella sezione “News” 

  V V 

Possibilità di divulgare proprie news in tema con la 
manifestazione (in accordo con l’organizzatore) 
 

V V   

Inserimento logo nella newsletter BIE  V V   
 Catalogo BIE 2022 
Logo sulla copertina   
 

V V   

Logo sulla pagina Sponsor V V V V 

Saluto istituzionale  

n. 1 pagina 
(foto + testo 
max 1.300 
caratteri) 

   

Spazi pubblicitari sul catalogo della manifestazione 
n. 2 pagine 

(115x210mm 
cad.) 

n. 2 pagine 
(115x210mm 

cad.) 

n. 1 pagina  
(115x210mm) 

n. 1 pagina  
(115x210mm) 

 Conferenza stampa BIE 2022 

Presenza al tavolo relatori ed intervento V    

Citazione supporto sponsor durante la conferenza V V V V 

Citazione sponsor nel comunicato stampa ufficiale 

V 
(Nome + 

dichiarazion
e) 

V 
(Nome)   


