Hardware Forum Italy 2021:
Pacchetti di comunicazione
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Pacchetti di comunicazione
Che cosa sono?


Sono pacchetti studiati per gli espositori per massimizzare il
ritorno della loro partecipazione alla fiera.



Garantiscono grande visibilità prima, durante e dopo la
manifestazione, attraverso un ricco mix di iniziative
promozionali indirizzate a un target professionale vasto e
qualificato.



Si differenziano per il tipo di attività incluse (sito, newsletter,
catalogo, cartellonistica in fiera,...), la relativa visibilità e il
pacchetto associato nella piattaforma Hardware Forum
Showcase (vedi sotto).
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Pacchetti di sponsorizzazione
SPONSOR

SILVER

GOLD

PLATINUM

Catalogo: logo e company profile

✔

✔

✔

Sito: logo, visibilità in homepage e pagine interne

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Pagina pubblicitaria sul catalogo cartaceo
Documentazione promozionale: logo nelle newsletter inviate ai visitatori

✔

Grafica in fiera: logo sulla cartellonistica nel padiglione e nella sala convegno

✔

Biglietto: logo sul biglietto d’ingresso

DIGITAL PACKAGE
Banner sul sito
LinkedIn: condivisione di 1 contenuto aziendale

STANDARD

PLUS

EXTRA

Da settembre

Da giugno

12 mesi

Trimestrale

Bimestrale

Mensile

✔

✔

Logo nel catalogo espositori online
Materiale aziendale nella sezione news del catalogo online

SHOWCASE

✔

STANDARD

PLUS

EXTRA

Logo e link al sito

✔

✔

✔

1 prodotto nella sezione product news

✔

✔

✔

Vetrina con company profile e 3 prodotti

✔
✔

✔

A 1.500 indirizzi

A 5.000 indirizzi

1.900 €

3.000 €

Vetrina con company profile, 9 prodotti e anagrafica
1 DEM

TARIFFA

1.000 €
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Invio DEM

Newsletter dedicata in esclusiva all’azienda, inviata da Hardware Forum a un
database di 7.500 indirizzi qualificati della distribuzione, profilabili per
regione e categoria.
Tariffario:
1 DEM a 7.500 nominativi: 1.000 €
3 DEM a 7.500 nominativi: 850 € cad
6 DEM a 7.500 nominativi: 700 € cad
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Hardware Forum Webinar
Che cosa sono?



3 webinar organizzati da Hardware Forum in avvicinamento
alla manifestazione, ciascuno dedicato a una tematica di
attualità.



Ciascun webinar sarà sviluppato verticalmente e coinvolgerà
tutti gli attori del comparto interessato.



Verranno promossi attraverso il sito di Hardware Forum,
newsletter dedicate e canali social.
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Pacchetti sponsor webinar

PACCHETTO STANDARD
 Logo nella pagina dedicata
 Logo nella comunicazione
promozionale del webinar
 Logo visibile durante il
webinar

500 €

PACCHETTO PLUS
 Intervento durante il webinar
 Logo nella pagina dedicata
 Logo nella comunicazione
promozionale del webinar
 Logo visibile durante il
webinar
 Pubblicazione di materiale
aziendale nella sezione
sponsor webinar
 Menzione nella NL di
ringraziamento post webinar

1.000 €
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Webinar aziendali
La nostra piattaforma webinar a tua disposizione per interagire – da remoto - con
un’audience qualificata di professionisti interessati ai vostri prodotti e servizi.
Hardware Forum mette a disposizione dell’azienda:
 Piattaforma
 Supporto tecnologico
 Promozione
Tariffa: 1.500 €
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Hardware Forum Showcase
Che cos’è?
 E' la piattaforma digitale dedicata alla promozione
degli espositori di Hardware Forum
 Online per 12 mesi
 Promossa attraverso banner sul sito di Hardware Forum,
banner in tutte le comunicazioni inviate al file di
potenziali visitatori e con newsletter dedicate
 Acquistabile da sola o in abbinamento ad un pacchetto
di sponsorizzazione.
VAI ALLA BROCHURE
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Per maggiori informazioni

Giulia Azzoni

Alice Brambilla

02 86961337

02 86961330

giulia.azzoni@koelnmesse.it

alice.brambilla@koelnmesse.it
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