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VISIBILITÀ ESCLUSIVA
10 MOTIVI IN PIÙ PER ADERIRE ENTRO IL 31 OTTOBRE 2016

Prenotando il tuo spazio in fiera entro il 31 ottobre 2016  
potrai usufruire di un kit di comunicazione gratuito:

DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOZIONALE 
Distribuzione del materiale promozionale dell’Azienda (volantini, brochure, etc.) su appositi espositori 
disponibili nei padiglioni  (valore € 1.100,00*)

ESPOSITORI IN VETRINA
Presentazione delle novità aziendali sul sito web della fiera, nella sezione, in evidenza, “bacheca delle 
innovazioni” della pagina “elenco espositori” e con richiamo in home page (valore € 800,00*)

COMUNICAZIONE WEB PROMO 
Realizzazione grafica ed invio ad oltre 120.000 contatti di n. 1 “comunicazione web promo EnergyMed” 
personalizzata (foto/logo e breve testo forniti dall’Azienda) (valore € 800,00*)

INVITO DIGITALE PERSONALIZZATO
Realizzazione di un biglietto invito, personalizzato con il logo/nome azienda, posizione stand e codice 
ingresso gratuito dai inviare ai vostri clienti per ricordare loro l’appuntamento in fiera (valore € 700,00*)

INTERVISTA IN HOME PAGE 
Pubblicazione di una citazione (testo) sulla partecipazione in fiera dell’azienda in home page 
linkabile all’intervista completa (n. 1000 battute spazi inclusi) nella pagina Interviste della sezione 
“News&Media“  (valore € 600,00*)

VISIBILITÀ SUI SOCIAL MEDIA
Condivisione di n. 1 post aziendale, con frequenza quindicinale, attraverso i nostri canali social Facebook 
e Twitter per sfruttarne l’effetto virale e diffondere il brand aziendale con una visibilità continua ad oltre 
5.000 contatti (valore € 600,00*)

INTERVISTA IN FIERA
Intervista a cura del Service TV della manifestazione da inserire all’interno del video Speciale EnergyMed, 
pubblicato sul sito web, con panoramica dello stand e dei prodotti presenti in fiera  (valore €  500,00*)

NEWSLETTER
Pubblicazione di n. 1 notizia in esclusiva merceologica, linkabile, (n. 800 battute spazi inclusi) all’interno 
di n. 1 Newsletter EnergyMed inviata ad oltre 120.000 contatti (valore € 500,00*)

BANNER NEWSLETTER 
Pubblicazione di n. 1 banner aziendale (150x90 px) fisso, linkabile all’interno della Newsletter 
EnergyMed inviata ad oltre 120.000 contatti (realizzazione a cura dell’Azienda)  (valore € 350,00*)

COMUNICATO STAMPA
Pubblicazione alla sezione News & Media > comunicati dagli espositori di n. 1 comunicato stampa 
aziendale sulla partecipazione in fiera  (valore € 200,00*)

  TOTALE € 0*Tutti gli importi sono da considerarsi IVA esclusa


