PARTNERSHIP BOOK

2016
È possibile attivare tutte le seguenti partnership
singolarmente o in modalità combinata

BTO 2016
PARTNER CLUB DEGLI ESPOSITORI
COD.

TIPOLOGIA SERVIZIO OFFERTO

COSTO

Area Espositiva STANDARD BTO2016: spazio dedicato
all’azienda, ampiezza 16 mq comprensivo di allestimenti base
previsti, include copertura wifi e prese elettriche.
Sono inoltre garantiti:

A1.1

• 4 accrediti staff
• 4 inviti per ospiti
• 4 voucher lunch 30 Novembre 2016
• 4 voucher lunch 1 Dicembre 2016
• registrazione sul sito www.buytourismonline.com nella sezione
dedicata con marchio e breve descrizione dell’azienda
• codice sconto personalizzato per acquisto ulteriori ingressi
• assicurazione obbligatoria

5.500,00€ + iva

Area Espositiva SILVER BTO2016: spazio dedicato all’azienda,
ampiezza 25 mq, comprensivo di moquette, 2 scrivanie
graficizzate, 2 sedie, 3 pouf, 1 divano, 3 pannelli graficizzati e
retroilluminati, area office delimitata con 1 scrivania e 4 sedie.
Include copertura wi –fi e prese elettriche.

A1.2

Sono inoltre garantiti:
• 8 accrediti ingresso + 8 voucher lunch 30 novembre 2016
• 8 accrediti ingresso + 8 voucher lunch 1 dicembre 2016
• registrazione sul sito www.buytourismonline.com nella sezione
dedicata con marchio e breve descrizione dell’azienda
• codice sconto personalizzato per acquisto ulteriori ingressi
• assicurazione obbligatoria

7.000,00€ + iva
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BTO 2016
PARTNER CLUB DEGLI ESPOSITORI
COD.

TIPOLOGIA SERVIZIO OFFERTO

COSTO

Area Espositiva GOLD BTO2016: spazio dedicato all’azienda,
ampiezza 40 mq, comprensivo di moquette e arredi da opzionare
su apposito capitolato, 5 pannelli graficizzati e retroilluminati, area
office delimitata con 1 scrivania e 4 sedie. Include copertura wi –fi
e prese elettriche.

A1.3

Sono inoltre garantiti:
• 16 accrediti ingresso + 16 voucher lunch 30 novembre 2016
• 16 accrediti ingresso + 16 voucher lunch 1 dicembre 2016
• registrazione sul sito www.buytourismonline.com nella sezione
dedicata con marchio e breve descrizione dell’azienda
• codice sconto personalizzato per acquisto ulteriori ingressi
• assicurazione obbligatoria

B1

Area segreteria ed Area guardaroba BTO2016 : possibilità di
personalizzazione ingresso e zona registrazione, nonchè dell’intera
area guardaroba e delle contromarche per indumenti ed oggetti
lasciati in deposito al guardaroba.

C1

Area Scale: possibilità di personalizzare androne scale che porta al
piano primo: istallazione pensata ad hoc per il brand. Sviluppo del
concept ispirato alla mission aziendale del brand.

12.000,00€ + iva

4.500,00€ + iva

a partire da €
6.000,00 +iva
fino a € 9.000,00 +iva

D1

Area Lunch: possibilità personalizzazione area lunch BTO2016,
attraverso n. 6 strutture circolari h. 300 cm diametro 120
cm illuminate internamente e brandizzate con marchio azienda
sponsor + 24 banner in voille 100x285 cm brandizzati con marchio
azienda sponsor

E1

Business Lunch: saletta riservata con servizio ristorazione
esclusivo a buffet in piedi per 20 pax.

5.500,00€ + iva

€ 2.200+iva

per ciascun giorno
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BTO 2016
PARTNER CLUB DEGLI ESPOSITORI
COD.

TIPOLOGIA SERVIZIO OFFERTO

COSTO

F1.1

Volantinaggio all’interno di BTO2016:
con hostess (max n. 2) fornite da azienda sponsor, a girare in tutte
le superfici BTO2016, escluse interno ed ingresso focus hall e main
hall. Fascia oraria a scelta h 9 -13 oppure h 14 -18

F1.2

Volantinaggio all’interno di BTO2016:
all’interno delle focus hall (volantini depositati sulle sedute, n.100
sedute per ogni sala)

per ciascun giorno

F1.3

Volantinaggio all’interno di BTO2016:
all’interno della main hall (volantini depositati sulle sedute, n.300
sedute totali)

per ciascun giorno

€ 1.500+iva

per ciascun giorno

€ 1.000+iva

€ 1.000+iva
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BTO 2016
PARTNER AREA SCIENTIFICA
COD.

TIPOLOGIA SERVIZIO OFFERTO

COSTO

Brandizzazione Hall: brandizzazione di una delle sale all’interno
di BTO2016

A2*
GOLD

• personalizzazione di tutto il portale davanti all’ingresso di una
focus hall BTO2016: struttura in americana rivestita da pvc
graficizzato. Dimensioni portale 11x3 mt (33 mq c.a.)
• personalizzazione sedute all’interno della medesima focus hall:
100 sedie bianche con adesivo con logo azienda sponsor su
schienale
• volantinaggio azienda sponsor su tutte le sedute all’interno
della medesima focus hall
• sala battezzata con nome azienda sponsor nel programma e su
tutta la comunicazione BTO2016

7.500,00€ + iva

* Tutte le opzioni in corso sono da verificare da parte della
segreteria

Brandizzazione Hall: brandizzazione di una delle sale all’interno
di BTO2016

A2*
SILVER

• personalizzazione di tutto il portale davanti all’ingresso di una
focus hall BTO2016: struttura in americana rivestita da pvc
graficizzato. Dimensioni portale 11x3 mt (33 mq c.a.)
• volantinaggio azienda sponsor su tutte le sedute all’interno
della medesima focus hall

6.000,00€ + iva

* Tutte le opzioni in corso sono da verificare da parte della
segreteria

Brandizzazione Hall: brandizzazione di una delle sale all’interno
di BTO2016

A2*
BRONZE

• personalizzazione sedute all’interno della medesima focus hall:
100 sedie bianche con adesivo con logo azienda sponsor su
schienale
• volantinaggio azienda sponsor su tutte le sedute all’interno
della medesima focus hall

2.500,00€ + iva

* Tutte le opzioni in corso sono da verificare da parte della
segreteria
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BTO 2016
PARTNER AREA SCIENTIFICA
COD.

TIPOLOGIA SERVIZIO OFFERTO

COSTO

B2

Product Presentation: all’ interno del programma di BTO2016
sarà possibile introdurre 50 minuti di Product Presentation, in cui
l’azienda potrà promuovere i propri servizi. Il Comitato Scientifico,
richiede garanzia che ci sia comunque una spiccata base formativa
durante l’intervento proposto.

3.000,00€ + iva

B2.2

Product Presentation, con le medesime caratteristiche di cui al
punto B2, comprensiva di registrazione audiovisiva: la sessione
sarà registrata , ed il video in formato HD verrà consegnato
all’azienda titolare del panel dai 14 gg ai 20 gg dopo la conclusione
dell’evento. Il video sarà libero da copyright con piena possibilità
di utilizzo commerciale. Il video sarà distribuito anche sui canali di
BTO2016.

3.500,00€ + iva

C2

Video sugli schermi delle focus hall BTO2016: presenza video
promozionale (fornito dall’azienda sponsor, in formato hd) in una
delle focus hall BTO2016, lo stesso verrà proiettato in tutte le
pause del programma della focus hall ed in apertura/chiusura della
manifestazione per entrambi i giorni dell’evento

1.500,00€ + iva

D2

Programma BTO2016: personalizzazione con marchio sponsor del
programma stampato del Congresso BTO2016 (n. 3.000 pz)

2.500,00€ + iva
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BTO 2016
PARTNERSHIP PRODOTTO
COD.

TIPOLOGIA SERVIZIO OFFERTO

A3

Sponsorizzazione Info Point: aree di massimo interesse all’interno
della manifestazione, dove è possibile sostare e consultare il
programma BTO2016.

B3

Sponsorizzazione Aree Bacheca: attraverso banner pubblicitario
in pvc inserito in punti specificamente individuati nel percorso del
visitatore all’ interno della manifestazione.

B3.3

Sponsorizzazione Aree Bacheca: attraverso banner pubblicitario
in pvc inserito in punti specificamente individuati nel percorso del
visitatore all’ interno della manifestazione con sgabello e desk
bistrot personalizzato graficamente

COSTO

1.500,00€ + iva
per ciascun Info Point

1.500,00€ + iva

2.500,00€ + iva

1.900,00€ + iva
C3

Acqua Minerale: personalizzazione con vostro logo, compresente
con logo BTO2016, bottiglie 0.50 ml acqua minerale naturale,
distribuite all’interno della manifestazione.

per 1.500 pezzi

3.600,00€ + iva
per 3.000 pezzi
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BTO 2016
PRESS PARTNERSHIP
COD.

TIPOLOGIA SERVIZIO OFFERTO

COSTO

A5

Brandizzazione sala stampa e area stampa: personalizzazione
delle aree indicate con ampia presenza grafica del logo aziendale
oltre alla possibilità di distribuire cartella stampa dell’azienda
sponsor a tutti i giornalisti presenti.

4.000,00€ + iva

B5

Conferenza stampa privata: con inviti personalizzati a tutti i
giornalisti presenti (orario e giorno da concordare con ufficio
stampa di BTO in relazione ai calendari eventi della manifestazione)

2.000,00€ + iva

C5

BTO NEWS: acquisto di spazio pubblicitario su rivista BTO NEWS,
distribuita ai partecipanti durante i due gg dell’evento BTO2016.
Previste due edizioni diverse , una per il Dayone ed un’altra per il
Daytwo.

D5

Newsletter BTO2016: presenza marchio nel footer della newsletter

E5

Power bank (power 2.600 MAH): personalizzazione con vostro
logo, consegnate alla stampa durante l’evento (400 pz)

3.500,00€ + iva

F5

Notebook: personalizzazione con vostro logo, consegnati alla
stampa durante l’evento (400 pz)

1.500,00€ + iva

a partire da

900,00€ + iva
500,00€ + iva
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