Hardware Forum Italy 2021:
Showcase

Un'esclusiva piattaforma digitale riservata agli espositori di Hardware Forum
2021. Uno strumento pensato e realizzato per garantire alle aziende la massima
visibilità presso i visitatori, prima, durante e dopo la manifestazione.
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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.
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Piattaforma di showcase
HOME
La piattaforma è strutturata su due pagine principali:
 HOME
E’ lo spazio dedicato alla presentazione delle aziende con
il loro logo, la posizione in fiera e il link al sito aziendale,
oppure alla loro VETRINA (SHOWCASE).
La VETRINA è uno spazio dedicato alla presentazione
dell’azienda e dei prodotti (una sorta di mini sito). E’
possibile inserire il profilo aziendale, prodotti con testo e
immagini, video aziendali, schede tecniche, anagrafica
completa.
VETRINA
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Piattaforma di showcase
PAGINA NEWS

 PAGINA PRODUCT NEWS
Una pagina dedicata alle novità delle aziende. Ogni news
viene presentata contesto, immagine del prodotto, link e
un comodo modulo di “Richiesta informazioni”.I prodotti
possono essere aggiornati nel corso dell’anno.

NEWS DI PRODOTTO
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Tariffario

PACCHETTO STANDARD





Logo
Link al sito
1 prodotto nella sezione news
Vetrina con company profile e
3 prodotti

390 €

PACCHETTO PLUS
Logo
Link al sito
1 prodotto nella sezione news
Vetrina con company profile,
9 prodotti e anagrafica
 1 DEM a 1.500 indirizzi
qualificati





690 €

PACCHETTO EXTRA
Logo
Link al sito
1 prodotto nella sezione news
Vetrina con company profile, 9
prodotti e anagrafica
 1 DEM a 5.000 indirizzi
qualificati





990 €

VAI ALLO SHOWCASE
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La promozione di Hardware Forum Showcase

 Newsletter dedicate alla promozione dello Showcase
inviate a 15.000 operatori del settore.
 Banner nelle newsletter di Hardware Forum Italy
inviate ad un file di 15.000 distributori del settore.
 Banner sulla homepage dei siti Hardware Forum Italy e
Koelnmesse.it
 Canali social: LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter
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Showcase: perché sceglierlo

È un sistema unico per metterti in contatto con il mondo delle ferramenta:
 PRIMA della fiera  per attirare i visitatori allo stand e presentare in anteprima i nuovi
prodotti
 DOPO la fiera  per creare un contatto continuo nel corso dell'anno con un'audience
qualificata
Il servizio sarà online fino all'edizione successiva della manifestazione
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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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