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ORGANIZZAZIONE CONVEGNI
CONFERENCE ORGANISERS

Convegno espositore presso le nostre sale a noleggio.
Exhibitor conference in our rooms for hire.

Servizi aggiuntivi all’affitto della sala convegni e delle attrezzature:
- Notizia nella newsletter: 800 € + IVA 
- Condivisione sui canali social media di Ecomondo: 350 € + IVA
- Inserimento logo su programma online e cartaceo: 500 € + IVA
- Personalizzazione pagina online del convegno con materiale scaricabile, video, foto e contenuti dell’azienda: 
500 € + IVA
Services in addition to hire of the conference rooms:
- News item in the newsletter: €800 + VAT 
- Sharing on Ecomondo social media channels: €350 + VAT
- Addition of logo to online and print programme: €500 + VAT
- Customisation of online conference page with downloadable material, video, photo and company content: €500 + VAT
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ORGANIZZAZIONE CONVEGNI
CONFERENCE ORGANISERS

Convegno espositore presso il proprio spazio espositivo.
Exhibitor conference at own exhibition space.

Personalizzazione pagina online del convegno con materiale scaricabile, video, foto e contenuti dell’azienda: 
500 € + IVA
Comprensivo di inserimento nel programma cartaceo per equa visibilità con altri eventi in calendario.
Customisation of online conference page with downloadable material, video, photo and company content: 
€500 + VAT
+ addition to print programme for visibility equalling other events in calendar.
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SPONSORIZZAZIONE CONVEGNI
SPONSORSHIP FOR CONFERENCES

Sponsorizzare uno o più convegni tra quelli organizzati dal CTS 
Ecomondo-Key Energy.

Sponsoring one or more conferences organised by the Ecomondo-Key 
Energy Technical-Scientific Committee.

POSSIBILITÀ DI SPONSORIZZAZIONE CONVEGNI /  CONFERENCE SPONSORSHIP OPPORTUNITIES

OPZIONI SINGOLE
a) 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.

€ 800 + IVA

b) 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.

€ 1.000 + IVA

c) Personalizzazione della sala, per l’intero svolgimento del convegno, con totem autoportante graficizzato e 2 
teli pvc personalizzati da posizionare in sala.

A partire da € 1.300 + IVA (in base alla sala)
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SPONSORIZZAZIONE CONVEGNI
SPONSORSHIP FOR CONFERENCES
d) Sponsorizzazione Coffee Break.
A partire da € 1.000 + IVA (in base alla sala e al numero di partecipanti)

e) Sponsorizzazione degli atti di Ecomondo editi da Maggioli Editore venduti su chiavetta usb durante la fiera ed 
in formato digitale sul sito di Ecomondo.

€ 2.000 + IVA

f) Personalizzazione segnalibro per programma convegni cartaceo distribuito in fiera
€ 2.000 + IVA

INDIVIDUAL OPTIONS
a) Logo of sponsor company on the web page dedicated to the chosen conference, on the print programme of 

events (4000 copies distributed during the exhibition) and on all newsletters that promote the event.
€800 + VAT

b) Customised desk with hostess in front of the room, with distribution of promotional material from the sponsor 
during the conference and collecting of names of participants in the sponsored conference.

€1,000 + VAT

c) Customisation of room, for the entire duration of the conference, with self-supporting totem with graphics and 2 
customised PVC sheets to be positioned in the room.

Starting from €1,300 + VAT (depending on the room)

d) Coffee Break sponsorship.
Starting from €1,000 + VAT (depending on the room and number of participants)

e) Sponsorship of the Ecomondo records published by Maggioli Editore, sold on USB drive during the exhibition and 
in digital format on the Ecomondo site.

€2,000 + VAT

f) Customisation of print conference programme bookmark distributed in exhibition.
€2,000 + VAT


