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FATEVI VEDERE IN FIERA E OLTRE

Scegliete le opportunità di promozione
e sponsorizzazione più adatte alle vostre esigenze

1.   Platinum Sponsor

2.   Gold Sponsor 

3.   Spazi pubblicitari nel Catalogo Ufficiale bilingue

4.   Sito web www.zeroemission.show

5.   Sala per workshop

6.   Sponsorizzazione conferenze 
  6a.  Distribuzione materiale pubblicitario  
          alle conferenze 
  6b.  Sponsorizzazione kit convegni

7.   Sponsorizzazione badge e nastri

8.   Veicolazione materiale promozionale 
  agli ingressi e segnaletica

9.  Spazi pubblicitari sul portale ZeroEmission.eu
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1.  PLATINUM SPONSOR
• Sponsorizzazione di un convegno inclusa 1 relazione; 1 workshop dedicato da 50 minuti;  
   banner nella home page del sito web della fiera; logo aziendale sulla copertina  
   del catalogo ufficiale della manifestazione; IV di copertina sul catalogo ufficiale  
   della manifestazione; logo aziendale sul pannello totem dedicato agli sponsor,  
   posizionato all’ingresso della fiera; citazione dello sponsor e pubblicazione del logo  
   in tutta la documentazione ufficiale e ogniqualvolta saranno menzionati gli sponsor  
   sulla stampa specializzata; apposizione logo sponsor su moquette  
   galleria e all’ingresso ingresso delle sale conferenze € 10.000

2.  GOLD SPONSOR
• Sponsorizzazione di un convegno inclusa 1 relazione; 1 workshop dedicato da 50 minuti;  
   banner nella home page del sito web della fiera; logo aziendale sulla copertina  
   del catalogo ufficiale della manifestazione; pagina pubblicitaria interna sul  
   catalogo ufficiale della manifestazione; logo aziendale sul pannello totem  
   dedicato agli sponsor, posizionato all’ingresso della fiera € 6.000

3.  SPAZI PUBBLICITARI NEL CATALOGO UFFICIALE
• 1 Pagina a colori € 1.000
• 2 Pagine affacciate a colori € 1.800
• 1/2 Pagina a colori € 700
• 1/4 Pagina (piede) a colori € 400
• Logo aziendale in corrispondenza dell’anagrafica dell’azienda € 150 
    file in pdf, eps, ai o jpg, in alta risoluzione (300 dpi), formato colore CMYK

POSIZIONI SPECIALI:
• I Romana € 2.600
• II di Copertina € 2.800
• III di Copertina € 3.100
• IV di Copertina € 3.700

FORMATI PAGINE PUBBLICITARIE
Pagina intera 
iV di coPertina
iii di coPertina 
ii di coPertina
i romana

1/2 Pagina 1/4 Pagina
(Piede)

2 Pagine 
affacciate

Dimensioni:
148 l x 210 h mm
5 mm abbondanza per lato
Formato:
Pdf, eps, jpg  
300 dpi, CMYK

Dimensioni:
148 l x 105 h mm
5 mm abbondanza per lato
Formato:
Pdf, eps, jpg  
300 dpi, CMYK

NOTA: Testi e loghi non dovranno essere impaginati al vivo: 
si prega di posizionarli almeno 5mm per lato all'interno della pagina

Dimensioni:
148 l x 26,25 h mm
5 mm abbondanza per lato
Formato:
Pdf, eps, jpg  
300 dpi, CMYK

Dimensioni:
297 l x 210 h mm
5 mm abbondanza per lato
Formato:
Pdf, eps, jpg  
300 dpi, CMYK



TECNOLOGIE • IMPIANTI • PRODOTTI • SERVIZI

4.  SITO WEB WWW.ZEROEMISSION.SHOW

DATI PER L'INVIO DEL BANNER:
Formato 336x130 pixel, jpg o gif - peso massimo 20 kb

Utilizzato da espositori e visitatori per tutte le informazioni sulla fiera, per registrarsi e scaricare 
il biglietto d’ingresso.

• Pubblicazione banner in home page (a rotazione) € 1.000
• Durata fino a settembre 2021

Durante la fiera saranno disponibili sale Workshop attrezzate per corsi, lezioni, meeting, 
presentazioni aziendali da circa 50 minuti/cad.
• Sala allestita con sedie, schermo LCD e impianto audio; pubblicazione dei titoli dei  
   workshop nel sito web ufficiale della Fiera e nella cartellonistica degli eventi; 
   promozione nelle newsletter inviate ai visitatori € 800

5.  SALA PER WORKSHOP

6.  SPONSORIZZAZIONE CONFERENZE
• 1 Relazione (15/20 minuti) nella sezione scelta (in accordo con il Comitato Scientifico); 
   proiezione del logo dell’Azienda sullo schermo della Sala; distribuzione del materiale  
   promozionale (fornito dall’azienda) ai partecipanti alla sessione scelta; inserimento  
   del logo dell’Azienda: nel sito web ufficiale della fiera, nella sezione dedicata agli sponsor, 
   con link al sito, nel materiale promozionale della sessione scelta, sul pannello totem  
   del programma della sessione esposto in fiera e su tutta la comunicazione € 4.000

• Distribuzione di un depliant-catalogo dell’azienda a tutti i  
   partecipanti alle sessioni scelte delle conferenze (circa 250  
   copie a sessione, fornite dall’azienda)

• Possibilità di sponsorizzazione del “Conference Kit“ (borse, penne, block notes) e  
   inserimento di materiale pubblicitario dell’azienda nel Kit QUOTAZIONE SU RICHIESTA

6a.  DISTRIBUZIONE MATERIALE  
PUBBLICITARIO ALLE CONFERENZE

6b.  SPONSORIZZAZIONE KIT CONVEGNI

 1 sessione € 700
 2 sessioni € 1.000
 3 sessioni € 1.300
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8.  VEICOLAZIONE MATERIALE 
PROMOZIONALE AGLI INGRESSI E SEGNALETICA

• Distribuzione di materiale promozionale (gadget, depliant, ecc.)  
   ai visitatori all’ingresso della Fiera.  
   Il materiale sarà fornito dall’Azienda in quantità da concordare,  
   il costo della sponsorizzazione non comprende il servizio di distribuzione  
   (hostess, desk o altro), che verrà eventualmente preventivato a parte € 3.000

• Segnaletica orizzontale: allestimento di pannelli pubblicitari all’interno  
   e all’esterno dei padiglioni  
   (file digitale della pubblicità fornito dallo sponsor) QUOTAZIONE SU RICHIESTA

• Moquette: apposizione logo sponsor su moquette  
   nelle corsie dei padiglioni

 15 loghi € 3.000
 25 loghi € 4.500
 35 loghi € 6.000

• Logo aziendale su tutti i badge di ingresso e i nastri; inserimento del logo  
   aziendale nel sito web ufficiale della Fiera, nella sezione dedicata agli sponsor, con link al 
   sito aziendale, pubblicazione del logo aziendale nell’elenco espositori del sito web ufficiale  
   della Fiera e nella pagina dedicata agli sponsor € 4.500

• È possibile scaricare il Media Kit 2020 a questo link: zeroemission.eu/advertising/ 
   oppure chiedere una quotazione a: 
 
   Raffaella Piacentini   raffaella.piacentini@zeroemission.eu  
   Cecilia Polverino       cecilia.polverino@zeroemission.eu

7.  SPONSORIZZAZIONE BADGE E NASTRI

9.  SPAZI PUBBLICITARI SUL PORTALE  
ZEROEMISSION.EU

15.000 badge e 15.000 nastri che saranno consegnati a tutti i partecipanti 
(i nastri saranno forniti dall'azienda)



Timbro e firma leggibile del legale rappresentante della dittaData Firma autorizzata - Nome e Cognome

Società ................................................................................................................................................................................................................................................................

Indirizzo  ....................................................................................................................................................................  Cap  ................................................................................

Città .....................................................................................................  Prov.   ..............................................Nazione .........................................................................................

Telefono  ............................................................................................. E-mail  .....................................................................................................................................................

Incaricato per la fiera  ............................................................................. E-mail dell’incaricato per la fiera  ........................................................................................................

P.IVA  ...................................................................................................................................................................................................................................................................

RICHIESTA DI PROMOZIONE PER:

 1.  SPONSORIZZAZIONE PLATINUM (€ 10.000) .................................................................................................................................. € ................................................

 2.  SPONSORIZZAZIONE GOLD (€ 6.000) ............................................................................................................................................... € ................................................

 3.  CATALOGO BILINGUE, 10.000 COPIE
 1 Pagina a colori (€ 1.000) x n°_______________= ................................................................................................................................ € ................................................

 2 Pagina affacciate a colori (€ 1.800) ..................................................................................................................................................... € ................................................

 1/2 Pagina a colori (€ 700) ....................................................................................................................................................................... € ................................................

 1/4 Pagina (piede) a colori (€ 400) ......................................................................................................................................................... € ................................................

 Logo aziendale in corrispondenza anagrafica (pdf, eps, ai, jpg 300 dpi CMYK) (€ 150) ............................................................ € ................................................

 I Romana (€ 2.600) ..................................................................................................................................................................................... € ................................................

 II di Copertina (€ 2.800) ............................................................................................................................................................................ € ................................................

 III di Copertina (€ 3.100) ........................................................................................................................................................................... € ................................................

 IV di Copertina (€ 3.700) ........................................................................................................................................................................... € ................................................

 4.  SITO WEB - WWW.ZEROEMISSION.SHOW
Banner in home page a rotazione (€ 1.000) .............................................................................................................................................. € ................................................

 5.  SALA PER WORKSHOP (€ 800) ............................................................................................................................................................. € ................................................

 6.  SPONSORIZZAZIONE CONFERENZE (€ 4.000) ............................................................................................................................... € ................................................

   6a.  DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO AI CONVEGNI  
        1 sessione € 700      2 sessioni € 1.000      3 sessioni € 1.300    .......................................................................................... € ................................................

   6b.  SPONSORIZZAZIONE KIT CONVEGNI (a preventivo) ................................................................................................................ € ................................................

 7.  SPONSORIZZAZIONE BADGE E NASTRI (€ 4.500) ........................................................................................................................ € ................................................

 8a.  VEICOLAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE AGLI INGRESSI (€ 3.000) .......................................................................... € ................................................

 8b.  SEGNALETICA ORIZZONTALE (a preventivo) ................................................................................................................................. € ................................................

 8c.  MOQUETTE 
      15 loghi € 3.000      25 loghi € 4.500      35 loghi € 6.000    ................................................................................................... € ................................................

 9.  SPAZI PUBBLICITARI SUL POSTALE ZEROEMISSION.EU  ........................................................................................................... € ................................................

TOTALE

VAT 22%

TOT+VAT

€ ......................................

€ ......................................

€ ......................................

PAGAMENTO: saldo a vista fattura

COMPLETARE, STAMPARE, FIRMARE E SPEDIRE CON E-MAIL A EVENTS@ZEROEMISSION.SHOW
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Codice Destinatario SDI:  ............................................................................  Casella PEC:  ..................................................................................................................................


