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TOP BANNER

VIDEO GALLERY

METTITI IN MOSTRA
SULLA HOME PAGE 
di www.ecomondo.com 
che totalizza in un anno
810.000 visite
e 3.760.000 pagine viste.

LA MEDIA GALLERY 
è accessibile dalla home page 
del sito.

L’inserzionista ha a disposizione:

• 1 spazio banner
Formato 300x100 pixel
(base x altezza gif o Jpg 72 dpi), 
con il relativo link al sito

L’inserzionista ha a disposizione:

• 1 spazio video 
all’interno 
della Gallery

PREZZO DI LISTINO
€ 500 al mese (da febbraio a luglio 2016)
€ 1.000 al mese (da settembre a novembre 2016)

PREZZO DI LISTINO
€ 500 al mese (da febbraio a luglio 2016)
€ 1.000 al mese (da settembre a novembre 2016)



NEWSLETTER
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Newsletter 
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4. Gadget
5. Bus navetta
6. Social media
7. Eventi speciali corporate
8. Convegni

PREZZO DI LISTINO
€ 1.000 (notizia più immagine)

PREZZO DI LISTINO
€ 2.500 (DEM)

PREZZO DI LISTINO
€ 800 (top banner)

• spazio top banner

• notizia + immagine

• newsletter dedicata
Comprensiva di spazio top banner, 
notizie ed immagini

SPAZIO TOP BANNER

La newsletter quindicinale spedita a:
140.000 operatori qualifi cati, nel settore ambientale
15.000 imprese del settore ambientale nel nostro network

2 versioni: italiano e inglese
1 spazio top banner per una visibilità da leader
1 notizia con immagine per ogni newsletter spedita
Possibilià di newsletter dedicata (DEM)

Organized by In conjunction with
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WEB INVITATION

TICKET ON LINE

Personalizza l’invito web 
spedito via mail ai tuoi 
clienti e ad una speciale 
selezione di operatori.
WEB INVITATION
L’invito digitale spedito ad una 
selezione di operatori qualifi cati 
per l’accesso gratuito alla fi era; 
viene realizzato in italiano e inglese 
ed inviato a 70.000 operatori 
del settore.

MAIN SPONSOR

Il biglietto che viene 
stampato da tutti coloro 
che hanno utilizzato 
l’Invito Web oppure 
da coloro che hanno 
acquistato il biglietto 
online.

L’inserzionista ha a disposizione:

• 1 spazio

L’inserzionista ha a disposizione:

• 1 spazio
9,8 cm x 14 cm
(base x altezza pdf, tiff  o jpg a 300 dpi)

PREZZO DI LISTINO
€ 3.500 italiano
€ 3.500 inglese

PREZZO DI LISTINO
€ 5.000 italiano
€ 3.000 inglese

RIMINI

Milano

Parigi

Londra

Madrid

Berlino

Atene

Roma

THE GREEN TECHNOLOGIES  EXPO

SPONSOR



1. Pubblicità sul sito web 
2. Newsletter 
3. Web invitation 

4 

Gadget
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6. Social media
7. Eventi speciali corporate
8. Convegni

COLLARINI-Sponsorizzazione

SHOPPER-Sponsorizzazione

Non è prevista l’esclusiva.
Distribuzione, mediante appositi 
contenitori posti agli ingressi del 
quartiere fi eristico, dei collarini 
personalizzati dalle aziende 
Sponsor.
La gestione di tutta la 
distribuzione dei collarini viene 
eff ettuata da personale di 
manifestazione dedicato.

PREZZO DI LISTINO
€ 10.000 (disponibilità di soli 5 sponsor)

15.000 collarini 
+ 5.000 porta badge
in plastica 
f.to utile interno 109 x148 mm
realizzati in pvc con foro
praticato sul lato corto

PREZZO DI LISTINO
€ 6.000

7. Eventi speciali corporate
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SHUTTLE BUS
Da e per l’aereoporto di Bologna, 
attivo dal primo all’ultimo giorno 
di fi era. 

A DISTRIBUZIONE MATERIALI
• Distribuzione materiale cartaceo dell’azien-

da sponsor
•  Distribuzione gadget/snack (cioccolatini, 

torroncini, canditi..) dello sponsor
B SPOT
•  Messa in onda Spot audio/video dello 

sponsor
C PERSONALIZZAZIONE BUS*
•  Vetrate esterne del bus e retro bus
D ON LINE
• Sponsorizzazione pagina del sito che spiega 

il servizio.
•  Personalizzazione di un Ecomondo News 

che lancia il servizio

* Costi di realizzazione e grafi ca, applicazione pellicola 
adesiva e costi di tasse pubblicitarie Rimini/ Bologna 
non inclusi

Prezzo pacchetto completo per un singolo Bus
A + B+ C +D = € 6.000 (disponibilità di soli 4 shuttle bus)
Sono disponibili anche soluzioni singole
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SOCIAL MEDIA
Richiedi un preventivo x una 
visibilità sui social network di 
Ecomondo.

Contatti oplay.it

Promuovi i tuoi prodotti e 
servizi verso milioni di Fan tra 
appassionati e operatori, sui 
nostri canali social
Facebook, Linkedin, Twitter, 
You Tube, Flickr e GooglePlus.
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Eventi 
speciali 
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AREA START UP

RELAZIONE SULLO STATO 
DELLA GREEN ECONOMY 
IN ITALIA

Sponsorizzazioni a partire da € 5.000
Per ricevere maggiori dettagli scrivi a a.astolfi @riminifi era.it 
oppure chiamaci al numero 0541 744 492

Sponsorizzazioni a partire da € 2.500
Per ricevere maggiori dettagli scrivi a a.astolfi @riminifi era.it 
oppure chiamaci al numero 0541 744 492

Il progetto, in collaborazione con il premio 
“Ecomondo e Fondazione Sviluppo Sostenibile” 
sostiene idee imprenditoriali innovative nei settori 
della green economy, ICT, waste, social innovation, 
food, cleantech ed efficienza dei processi produttivi.



POSSIBILITÀ
DI SPONSORIZZAZIONE 
CONVEGNI
OPZIONI SINGOLE

1) Logo dell’azienda sponsor sulla pagina del sito dedicata al 
convegno scelto, sul programma eventi cartaceo (stampato in 
4000 copie e distribuito durante la manifestazione) e su tutte le 
newsletter in cui l’evento è promosso.     
PREZZO DI LISTINO
€ 800 + IVA

2) Desk personalizzato con hostess davanti alla sala, con 
distribuzione di materiale promozionale dello sponsor durante il 
convegno e raccolta dei nominativi dei partecipanti al convegno 
sponsorizzato. 
PREZZO DI LISTINO
€ 1.000 + IVA

3) Personalizzazione della sala, per l’intero svolgimento del 
convegno, con totem autoportante grafi cizzato e 2 banner da 
posizionare in sala.  
PREZZO DI LISTINO
A partire da € 1.300 + IVA (in base alla sala) 

4) Sponsorizzazione Coff ee Break.
PREZZO DI LISTINO
A partire da € 1.000 + IVA (in base alla sala e al numero di partecipanti) 

5) Sponsorizzazione degli atti di Ecomondo editi da Maggioli 
Editore venduti su chiavetta usb durante la fi era ed in formato 
digitale sul sito di Ecomondo.  
PREZZO DI LISTINO
€ 2.000 + IVA

1. Pubblicità sul sito web 
2. Newsletter 
3. Web invitation 
4. Gadget
5. Bus navetta
6. Social media
7. Eventi speciali corporate

8/A 

Convegni



POSSIBILITÀ
DI SPONSORIZZAZIONE 
CONVEGNI
OPZIONI A PACCHETTO

GOLD SPONSOR
Sponsorizzazione di una sala tematica (a scelta tra GLOBAL 
WATER EXPO, RECLAIM EXPO, BIOBASED INDUSTRY, MONITORING 
& CONTROL) che prevede:

- logo dell’azienda sponsor sul la comunicazione legata alla sezione 
tematica scelta (sezione convegni del sito web, programma cartaceo, 
newsletter, comunicati, social network ecc.);

- desk personalizzato con hostess davanti alla sala, con distribuzione 
di materiale promozionale dello sponsor, durante lo svolgimento dei 
convegni;

- personalizzazione della sala, con totem autoportante graficizzato, 2 
banner da posizionare in sala;

- raccolta dei nominativi di chi partecipa agli eventi.

PREZZO DI LISTINO
€ 2.000 + IVA

1. Pubblicità sul sito web 
2. Newsletter 
3. Web invitation 
4. Gadget
5. Bus navetta
6. Social media
7. Eventi speciali corporate

8/B 

Convegni



POSSIBILITÀ
DI SPONSORIZZAZIONE 
CONVEGNI
OPZIONI A PACCHETTO

PLATINUM SPONSOR
Sponsorizzazione di una sala tematica (a scelta tra GLOBAL 
WATER EXPO, RECLAIM EXPO, BIOBASED INDUSTRY, MONITORING 
& CONTROL) che prevede:

- logo dell’azienda sponsor sul la comunicazione legata alla sezione 
tematica scelta (sezione convegni del sito web, programma cartaceo, 
newsletter, comunicati, social network ecc.);

- desk personalizzato con hostess davanti alla sala, con distribuzione 
di materiale promozionale dello sponsor, durante lo svolgimento dei 
convegni;

- personalizzazione della sala, con totem autoportante graficizzato, 2 
banner da posizionare in sala, video promozionale in loop su schermo 
led all’ingresso della sala;

- raccolta dei nominativi di chi partecipa agli eventi;

- sponsorizzazione di un coffee break a scelta;

- video promozionale in loop su schermo led all’ingresso della sala.

PREZZO DI LISTINO
€ 3.000 + IVA

1. Pubblicità sul sito web 
2. Newsletter 
3. Web invitation 
4. Gadget
5. Bus navetta
6. Social media
7. Eventi speciali corporate

8/C 

Convegni



POSSIBILITÀ
DI SPONSORIZZAZIONE 
CONVEGNI
OPZIONI A PACCHETTO

MAIN SPONSOR
Sponsorizzazione ESCLUSIVA di una sala tematica (a scelta 
tra GLOBAL WATER EXPO, RECLAIM EXPO, BIOBASED INDUSTRY, 
MONITORING & CONTROL) che prevede:

- logo dell’azienda sponsor sul la comunicazione legata alla sezione 
tematica scelta (sezione convegni del sito web, programma cartaceo, 
newsletter, comunicati, social network ecc.);

- desk personalizzato con hostess davanti alla sala, con distribuzione 
di materiale promozionale dello sponsor, durante lo svolgimento dei 
convegni;

- personalizzazione della sala, con totem autoportante graficizzato, 2 
banner da posizionare in sala;

- raccolta dei nominativi di chi partecipa agli eventi;

- video promozionale in loop su schermo led all’ingresso della sala;

- sponsorizzazione di un coffee break a scelta;

- video intervista pubblicata sul nostro sito;

- video promozionale (realizzato dall’azienda stessa, con durata non 
superiore ai 90 secondi) che verrà divulgato tramite i nostri social 
network (facebook, twitter, linkedin).

PREZZO DI LISTINO
€ 5.000 + IVA

1. Pubblicità sul sito web 
2. Newsletter 
3. Web invitation 
4. Gadget
5. Bus navetta
6. Social media
7. Eventi speciali corporate

8/D 

Convegni


