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dem - direct email marketing 
newsletter promozionale 
sponsorizzata da cosmofarma 
Verrà inviata a tutti i visitatori presenti nel nostro 
database (disponibilità limitata in base al piano 
editoriale). 
                                               €   2.000,00 

+ IVA  

banner FiSSo  
in 2 newsletter ufficiali 
 
Verrà inviata a tutti gli espositori di Cosmofarma 
e a tutti i visitatori presenti nel nostro database 
(disponibilità limitata in base al piano editoriale). 
                                               €   1.600,00 

+ IVA  

prodotti Webprodotti Web: Newsletter
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banner  
Fisso in Home page Solo 3 disponibili                                                                                           €   3.000,00 

+ IVA  

a rotazione in Home page Con altre aziende                                                                            €   1.500,00 
+ IVA  

Fisso nella pagina di accredito visitatori Solo 3 disponibili                                            €      500,00 
+ IVA 

logo  
nell’elenco espositori on line                                                       €      150,00 

+ IVA 
nella pagina dedicata al programma convegni                                         €   1.000,00 

+ IVA

prodotti Webprodotti Web: Sito internet
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Sponsorizzazione del print@home 
Questo titolo di accesso, scaricabile a seguito 
della pre-registrazione, va portato al collo in 
fiera, in modo visibile, utilizzando i cordoncini 
porta-badge distribuiti agli ingressi. 
 
Disponibilità limitata alle prime  
2 aziende richiedenti.                     €   1.500,00 

+ IVA 
  

 
 

Sponsorizzazione pre-registrazione on-line 
A tutte le persone che si pre-registrano on-line 
e scaricano il print@home viene inviata una mail 
di conferma che contiene anche informazioni 
utili alla visita. Questa comunicazione offre la 
possibilità di raggiungere un altissimo numero 
di visitatori con logo e link al sito internet. 
 
                                                                  €   1.000,00 

+ IVA 
  

prodotti Webprodotti Web: Pre registrazione

5



Comunicazione Social Media 
Per adesioni entro il mese di gennaio 2020 - solo 10 disponibili 
Pubblicazione sui profili social di Cosmofarma di notizie, foto e video. 

il pacchetto promozionale Social pre-manifestazione comprende: 
• 2 post sulla pagine Facebook, linkedin e instagram della manifestazione  

Contenuti e date delle uscite sono da concordare con l’Ufficio Comunicazione.             €      500,00 
+ IVA

prodotti Webprodotti Web: Social amplification
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La Visitor guide è stampata in 25.000 copie e 
distribuita gratuitamente agli ingressi della fiera. 
 
A. Pagina intera                       € 1.800,00 

Formato 95x230 mm / in gabbia                          + IVA 
 
B. Pagina doppia                    € 3.000,00 

Formato 200x230 mm / in gabbia                        + IVA 
 
C. Pagina doppia centrale      € 3.800,00 

Formato 200x230 mm / in gabbia                        + IVA 
 
D. Seconda di copertina         € 2.500,00 

Formato 105x240 mm / al vivo                            + IVA 
 
E. Terza di copertina                € 2.500,00 

Formato 105x240 mm / al vivo                            + IVA 
 
F. Quarta di copertina             € 3.800,00 

Formato 105x240 mm / al vivo                            + IVA 
 

G. Manchette                          € 1.000,00 
Formato 95x45 mm / in gabbia                            + IVA 

 
H. 5 manchette                        € 4.000,00 

Formato 95x45 mm / in gabbia                            + IVA 

Supporti cartacei:Supporti cartacei: Visitor guide
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Logo sulla mappa della manifestazione 
La mappa è stampata in 25.000 copie e  
distribuita gratuitamente agli ingressi della fiera. 
(Massimo 10 aziende)   
 
Solo mappa                                       € 600,00 + IVA 

  

Mappa + cartelli in fiera                     € 1.200,00 + IVA 

Supporti cartaceiSupporti cartacei: Mappa della manifestazione
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La sponsorizzazione della serata prevede un pacchetto personalizzato sulla base delle esigenze del 
cliente. Ad esempio può comprendere: logo aziendale su tutta la cartellonistica presente all’interno 
della location ove si svolgerà la serata di gala, saluto a tutti i partecipanti da parte dell’AD dell’azienda, 
una postazione dell’azienda all’interno del foyer con hostess che possono eventualmente distribuire 
materiale informativo, il logo aziendale sul menù della cena. 
per informazioni scrivere a info@cosmofarma.com

Sponsorizzazione SponSorizzazione: Serata di gala 
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SponsorizzazioneSponSorizzazione: Sale convegni

Le sale convegno, collocate all’interno dei padiglioni espositivi, possono essere brandizzate con il logo 
aziendale. La sponsorizzazione consente all’azienda sponsor di godere di massima visibilità all’interno 
dell’evento. Le sale sono molto frequentate dai visitatori per tutta la durata della manifestazione. 

€ 4.000,00 + IVA 



SponSorizzazione: Official Blogger
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Possibilità di sponsorizzare il progetto Official Blogger beneficiando di contenuti social dedicati 
all’Azienda Sponsor. 
                                                                                                                  € 1.000,00 + IVA 
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Area collocata all’interno dei padiglioni e dedicata agli incontri B2B tra buyer internazionali e aziende 
espositrici. Questa sponsorizzazione prevede più opzioni: 

SponSorizzazione:SponSorizzazione: Buyer lounge

SponsorizzazioneSponSorizzazione: Catering sala stampa
Questa sponsorizzazione prevede più opzioni: 
 

A. L’azienda sponsor fornisce i suoi prodotti 
(alimenti e bevande). 

€ 1.000,00 + IVA 

 
 

B. L’azienda sponsor può brandizzare la sala con 
logo aziendale, esporre Roll-up e distribuire 
materiale informativo.          € 2.000,00 + IVA 

A. L’azienda sponsor può fornire i suoi prodotti 
per il catering (alimenti e bevande). 

€ 1.000,00 + IVA 
 

B. L’azienda sponsor può brandizzare la sala con 
logo aziendale, esporre Roll-up e distribuire 
materiale informativo.          € 2.000,00 + IVA 



Personalizzazione delle aree 
Le aree collocate nel padiglione possono essere brandizzate con il logo aziendale (cartelli appesi o 
totem) e possibilità di distribuire del materiale promozionale dell’azienda. Le aree relax e networking 
saranno utilizzabili da tutti i visitatori ed espositori beneficiando della connessione gratuita, di comode 
sedute e tavolini per fare business. 
 
Queste aree verranno indicate nella mappa con il logo dello sponsor. 
 
La sponsorizzazione di queste aree consente all’azienda sponsor di acquisire ampia visibilità su tutti i 
visitatori ed espositori. 
                                                                                                                  € 3.000,00 + IVA 

SponsorizzazioneSponSorizzazione: Aree relax e Networking
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A. 1 giorno                         
€ 1.000,00 + IVA 

B. 2 giorni                             

€ 1.800,00 + IVA 

C. 3 giorni                             

€ 2.500,00 + IVA 

Il costo si riferisce al diritto di effettuare il volantinaggio e non prevede la fornitura di personale che 
sarà invece a carico del cliente. Il volantinaggio non potrà essere effettuato in prossimità dei tornelli 
d’ingresso.

SponsorizzazioneSponSorizzazione: Volantinaggio
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Possibilità di sponsorizzare la navetta dalla 
Stazione AV alla Fiera (Costituzione) e ritorno 
(da Costituzione ad AV con tappa nel centro di 
Bologna). 
 
Il logo dello sponsor sarà esposto e visibile su: 
- Un cartello posizionato nel lunotto anteriore 
- Un cartello posizionato nel lunotto posteriore 
- In tutti i poggia testa della navetta 
 
A. Investimento 1 navetta € 2.000,00 + IVA 

B. Investimento 3 navette € 5.000,00 + IVA 

SponsorizzazioneSponSorizzazione: Navette Stazione FS-Costituzione
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A. Cartello posizione “A” presso biglietterie 
Costituzione 

Composto da: 1 cartello bifacciale 300x400 cm. 
Ubicazione: inizio porticato Costituzione, visibile 
in entrata e in uscita. 
Spazio + stampa: € 5.000,00 + IVA 

 
 
 
 
 
 

B. Balconata scala trasversale 
Composto da: 2 cartelli monofacciali 400x120 cm.  
Ubicazione: al centro del porticato di ingresso, 
visibile in entrata e in uscita. 
Spazio + stampa: € 3.900,00 + IVA 

cartellonistica e grandi formaticartelloniStica e grandi Formati: Ingresso Piazza Costituzione
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C. Cartello posizione C 
Composto da: 1 struttura bifacciale 140x300 cm 
e 1 stendardo monofacciale 200x400 cm. 
Ubicazione:  porticato d’ingresso, lato sinistro. 
Visibili in entrata e in uscita.  
Spazio + stampa: € 3.200,00 + IVA 

 
 
 
 
 

D. Cartello posizione D 
Composto da: 1 cartello bifacciale 143x143 cm 
e 1 cartello bifacciale di 215x50 cm. 
Ubicazione: sospesi nel porticato d’ingresso.  
Visibili in entrata e in uscita.  
Spazio + stampa: € 1.900,00 + IVA 

 
 
 
 
 
 

E. Balconata ingresso 
Composto da: 1 cartello monofacciale 420x100 cm. 
Ubicazione: al termine del porticato, sopra ingresso. 
Visibile in entrata e in uscita. 
Spazio + stampa: € 2.500,00 + IVA 

cartellonistica e grandi formaticartelloniStica e grandi Formati: Ingresso Piazza Costituzione
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F. Cartello ingresso Nord 
Composto da: 1 cartello monofacciale 12x24 mt. 
Ubicazione: tunnel ingresso nord, visibile in entrata 
e in uscita. 
Spazio + stampa: € 3.000,00 + IVA

cartellonistica e grandi formaticartelloniStica e grandi Formati: Ingresso Nord
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G. Cartelli mobili 
Composto da: 1 cartello bifacciale. 
Ubicazione: varie, presso gli ingressi o i padiglioni. 
 
Dimensione A. 70x100 cm 
Spazio + stampa: € 900,00 + IVA 

Dimensione B. 100x140 cm 
Spazio + stampa: € 1.200,00 + IVA 

Dimensione C. 140x200 cm 
Spazio + stampa: € 1.900,00 + IVA 
 
 
 
H. Cartelli passaggi pedonali 
Composto da: 1 cartello bifacciale 100x140 cm. 
Ubicazione: nel viale pedonale tra i padiglioni 
25-26. 
Spazio + stampa: € 1.400,00 + IVA

cartellonistica e grandi formaticartelloniStica e grandi Formati: Altre posizioni
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Pacchetto da 10 bolloni adesivi  
su moquette 
Diametro 80 cm, calpestabili e antiscivolo  
(disponibilità limitata alle prime 5 aziende  
richiedenti).                                  € 700,00 + IVA 

cartellonistica e grandi formaticartelloniStica e grandi Formati: Adesivi su moquette
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