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Promosso da:

Ripensare il paradigma della mobilità per le città del terzo millennio
PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE

Roma Spazio Factory presso La Pelanda e Città dell’Altra Economia
17 e 18 settembre 2015

Platinum Sponsor
LA PARTECIPAZIONE COME PLATINUM SPONSOR COMPRENDE:

1) Pubblicazione del logo, con area dedicata e dicitura speciﬁca, su:
❚ tutto il materiale pubblicitario e divulgativo;
❚ �comunicati stampa inviati ai quotidiani e alle principali testate del settore;
❚ sito www.citytech.eu nell’area dedicata ai Platinum Sponsor e link diretto al sito dell’azienda;
❚ newsletter dell’evento;
❚ �brochure dell’evento all’interno dello spazio riservato ai Platinum Sponsor;
❚ �inviti ai convegni;
❚ �atti dei convegni;
❚ �pagine pubblicitarie che verranno realizzate.
2) Distribuzione del materiale promozionale dell’Azienda insieme alla documentazione dell’evento consegnata ai partecipanti al
momento della registrazione.

3) Possibilità di intervenire:
❚ durante la Sessione Istituzionale di apertura dell’evento;
❚ �durante i convegni specialistici di proprio interesse.
4) 30 inviti personalizzati con proprio logo da divulgare ai clienti, partner etc per l’accesso a tutta la manifestazione.
5) Posizione di assoluto prestigio nell’area espositiva esterna, dove l’Azienda potrà promuovere ed esporre i propri prodotti.

Nel suo insieme, l’area espositiva riuscirà ad oﬀrire al pubblico di Citytech e BUStech e alla cittadinanza un quadro
realistico e di sicuro impatto sullo sviluppo delle tecnologie e delle innovazioni per le nostre città di oggi e di domani.
Le Aziende che parteciperanno a BUStech, avranno la possibilità di esporre nell’area esterna massimo 5 veicoli.

6) Spazio delle dimensioni maggiori (6 metri lineari) e posizione d’eccellenza all’interno dell’area espositiva dell’evento. Verrà

creato un percorso ideale sull’innovazione che riprodurrà una città tecnologicamente avanzata, sostenibile e digitale, e che si
svilupperà dall’esposizione esterna all’area interna. Qui il Platinum Sponsor potrà esporre i propri prodotti innovativi armonizzandoli all’interno della struttura.
Lo spazio sarà:
❚ personalizzato con logo aziendale;
❚ arredato con tavolino, sedie e porta riviste;
❚ attrezzato con un monitor sul quale proiettare i propri ﬁlmati pubblicitari.

COSTO DELLA PARTECIPAZIONE: 35.000 EURO + IVA

www.citytech.eu - info@citytech.eu

CITYTECH è un evento

BUSTECH è un evento

SEDE LEGALE VIA MONTE GRAPPA 16 - 40121 BOLOGNA - TEL.: +39 051-2960894 - FAX: +39 051-220997
SEDE OPERATIVA VIA CARLO DE ANGELI 2, 20141 MILANO - TEL. E FAX: +39 02-39811690
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Promosso da:

Ripensare il paradigma della mobilità per le città del terzo millennio
PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE

Roma Spazio Factory presso La Pelanda e Città dell’Altra Economia
17 e 18 settembre 2015

Gold Sponsor
LA PARTECIPAZIONE COME GOLD SPONSOR COMPRENDE:

1) Pubblicazione del logo, con area dedicata e dicitura speciﬁca, su:
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚

tutto il materiale pubblicitario e divulgativo;
�comunicati stampa inviati ai quotidiani e alle principali testate del settore;
�sito www.citytech.eu nell’area dedicata ai Gold Sponsor e link diretto al sito dell’azienda;
�newsletter dell’evento;
�brochure dell’evento all’interno dello spazio riservato ai Gold Sponsor;
�inviti ai convegni;
atti dei convegni;
�pagine pubblicitarie che verranno realizzate.

2) Possibilità di intervenire con 2 speech nei convegni specialistici di proprio interesse.
3) 20 inviti personalizzati con proprio logo da divulgare a vostri clienti, partner etc per l’accesso a tutta la manifestazione.
4) Importante posizione nell’area espositiva esterna dove l’Azienda potrà promuovere ed esporre i propri prodotti.

Nel suo insieme, l’area espositiva riuscirà ad oﬀrire al pubblico di Citytech e BUStech e alla cittadinanza un quadro
realistico e di sicuro impatto sullo sviluppo delle tecnologie e delle innovazioni per le nostre città di oggi e di domani.
Le Aziende che parteciperanno a BUStech in qualità di Gold Sponsor, avranno la possibilità di esporre nell’area esterna massimo
3 veicoli.

5) Spazio delle dimensioni di 5 metri lineari all’interno dell’area espositiva dell’evento. Verrà creato un percorso ideale

sull’innovazione che riprodurrà una città tecnologicamente avanzata, sostenibile e digitale, e che si svilupperà dall’esposizione
esterna all’area interna. Qui il Gold Sponsor potrà esporre i propri prodotti innovativi armonizzandoli all’interno della struttura.
Lo spazio sarà:
❚ personalizzato con logo aziendale;
❚ arredato con tavolino, sedie e porta riviste.

COSTO DELLA PARTECIPAZIONE: 25.000 EURO + IVA

www.citytech.eu - info@citytech.eu

CITYTECH è un evento

BUSTECH è un evento

SEDE LEGALE VIA MONTE GRAPPA 16 - 40121 BOLOGNA - TEL.: +39 051-2960894 - FAX: +39 051-220997
SEDE OPERATIVA VIA CARLO DE ANGELI 2, 20141 MILANO - TEL. E FAX: +39 02-39811690
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Promosso da:

Ripensare il paradigma della mobilità per le città del terzo millennio
PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE

Roma Spazio Factory presso La Pelanda e Città dell’Altra Economia
17 e 18 settembre 2015

Silver Sponsor
LA PARTECIPAZIONE COME SILVER SPONSOR COMPRENDE:

1) Pubblicazione del logo, con area dedicata e dicitura speciﬁca, su:
❚ tutto il materiale pubblicitario e divulgativo;
❚ �comunicati stampa inviati ai quotidiani e alle principali testate del settore;
❚ �sito www.citytech.eu nell’area dedicata ai Silver Sponsor con link diretto al sito dell’azienda;
❚ �newsletter dell’evento;
❚ �brochure dell’evento all’interno dello spazio riservato ai Silver Sponsor;
❚ �inviti ai convegni;
❚ �atti dei convegni;
❚ pagine pubblicitarie che verranno realizzate
2) Possibilità di intervenire con 2 speech nei convegni specialistici di proprio interesse.
3) 15 inviti personalizzati con proprio logo da divulgare ai clienti, partner etc per l’accesso a tutta la manifestazione.
4) Posizione nell’area espositiva esterna dove l’Azienda potrà promuovere ed esporre i propri prodotti. Nel suo
insieme, l’area espositiva riuscirà ad oﬀrire al pubblico di Citytech e BUStech e alla cittadinanza un quadro realistico
e di sicuro impatto sullo sviluppo delle tecnologie e delle innovazioni per le nostre città di oggi e di domani.
Le Aziende che parteciperanno a BUStech, in qualità di Silver Sponsor, avranno la possibilità di esporre massimo 2 veicoli.

5) Spazio delle dimensioni di 4 metri lineari all’interno dell’area espositiva dell’evento. Verrà creato un percorso ideale

sull’innovazione che riprodurrà una città tecnologicamente avanzata, sostenibile e digitale, e che si svilupperà dall’esposizione
esterna all’area interna. Qui il Silver Sponsor potrà esporre i propri prodotti innovativi armonizzandoli all’interno della struttura.
Lo spazio sarà:
❚ personalizzato con logo aziendale;
❚ arredato con tavolino, sedie e porta riviste.

COSTO DELLA PARTECIPAZIONE: 15.000 EURO + IVA

www.citytech.eu - info@citytech.eu

CITYTECH è un evento

BUSTECH è un evento

SEDE LEGALE VIA MONTE GRAPPA 16 - 40121 BOLOGNA - TEL.: +39 051-2960894 - FAX: +39 051-220997
SEDE OPERATIVA VIA CARLO DE ANGELI 2, 20141 MILANO - TEL. E FAX: +39 02-39811690
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Promosso da:

Ripensare il paradigma della mobilità per le città del terzo millennio
PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE

Roma Spazio Factory presso La Pelanda e Città dell’Altra Economia
17 e 18 settembre 2015

Supporter
LA PARTECIPAZIONE COME SPONSOR SUPPORTER COMPRENDE:

1) Pubblicazione del logo, con area dedicata e dicitura speciﬁca, su:
❚ tutto il materiale pubblicitario e divulgativo;
❚ �comunicati stampa inviati ai quotidiani e alle principali testate del settore;
❚ �sito www.citytech.eu nell’area dedicata agli Sponsor Supporter con link diretto al sito dell’azienda;
❚ �newsletter dell’evento;
❚ �brochure dell’evento all’interno dello spazio riservato agli Sponsor Supporter;
❚ �inviti ai convegni;
❚ �atti dei convegni;
❚ �pagine pubblicitarie che verranno realizzate.
2) Possibilità di intervenire con 1 speech in uno dei convegni specialistici.
3) 10 inviti personalizzati con proprio logo da divulgare ai clienti, partner etc per l’accesso gratuito a tutta la manifestazione.
4) Posizione nell’area espositiva esterna dove l’Azienda potrà promuovere ed esporre i propri prodotti. Nel suo insieme, l’area

espositiva riuscirà ad oﬀrire al pubblico di Citytech e BUStech e alla cittadinanza un quadro realistico e di sicuro impatto sullo
sviluppo delle tecnologie e delle innovazioni per le nostre città di oggi e di domani.
Le Aziende che parteciperanno a BUStech, in qualità di Sponsor Supporter avranno la possibilità di esporre nell’area esterna un
loro veicolo.

5) Spazio delle dimensioni di 3 metri lineari all’interno dell’area espositiva dell’evento. Verrà creato un percorso ideale

sull’innovazione che riprodurrà una città tecnologicamente avanzata, sostenibile e digitale, e che si svilupperà dall’esposizione
esterna all’area interna. Qui lo Sponsor Supporter potrà esporre i propri prodotti innovativi armonizzandoli all’interno della struttura.
Lo spazio sarà:

❚ personalizzato con logo aziendale;
❚ arredato con tavolino, sedie e porta riviste.

COSTO DELLA PARTECIPAZIONE: 10.000 EURO + IVA

www.citytech.eu - info@citytech.eu

CITYTECH è un evento

BUSTECH è un evento

SEDE LEGALE VIA MONTE GRAPPA 16 - 40121 BOLOGNA - TEL.: +39 051-2960894 - FAX: +39 051-220997
SEDE OPERATIVA VIA CARLO DE ANGELI 2, 20141 MILANO - TEL. E FAX: +39 02-39811690

e

5
SEGUICI SU:

Promosso da:

Ripensare il paradigma della mobilità per le città del terzo millennio
PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE

Roma Spazio Factory presso La Pelanda e Città dell’Altra Economia
17 e 18 settembre 2015

Sponsor tecnico
LA PARTECIPAZIONE COME SPONSOR TECNICO COMPRENDE:

1) Pubblicazione del logo, con area dedicata e dicitura speciﬁ ca, su:
❚ tutto il materiale pubblicitario e divulgativo;
❚ �comunicati stampa inviati ai quotidiani e alle principali testate del settore;
❚ �sito www.citytech.eu nell’area dedicata agli Sponsor Tecnici con link diretto al sito dell’azienda;
❚ �newsletter dell’evento;
❚ �brochure dell’evento all’interno dello spazio riservato agli Sponsor Tecnici;
❚ �inviti ai convegni;
❚ �atti dei convegni;
❚ �pagine pubblicitarie che verranno realizzate..
2) 5 inviti personalizzati con proprio logo da divulgare ai clienti, partner etc per l’accesso gratuito a tutta la manifestazione.
3) Possibilità di scelta tra:

a) Posizione di prestigio nell’area espositiva esterna, dove l’Azienda potrà promuovere ed esporre i propri prodotti. Nel suo
insieme, l’area espositiva riuscirà ad oﬀrire al pubblico di Citytech e BUStech e a tutta la cittadinanza un quadro realistico e
di sicuro impatto sullo sviluppo delle tecnologie e delle innovazioni per le nostre città di oggi e di domani.
b) Spazio delle dimensioni di 3 metri lineari all’interno dell’area espositiva dell’evento. Verrà creato un percorso ideale
sull’innovazione che riprodurrà una città tecnologicamente avanzata, sostenibile e digitale, e che si svilupperà dall’esposizione
esterna all’area interna. Qui lo Sponsor Tecnico potrà esporre i propri prodotti innovativi armonizzandoli all’interno della struttura. :
Lo spazio sarà:
❚ personalizzato con logo aziendale;
❚ arredato con tavolino, sedie e porta riviste. .

COSTO DELLA PARTECIPAZIONE: 7.000 EURO + IVA

www.citytech.eu - info@citytech.eu

CITYTECH è un evento

BUSTECH è un evento

SEDE LEGALE VIA MONTE GRAPPA 16 - 40121 BOLOGNA - TEL.: +39 051-2960894 - FAX: +39 051-220997
SEDE OPERATIVA VIA CARLO DE ANGELI 2, 20141 MILANO - TEL. E FAX: +39 02-39811690
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