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Posizioni

Tipo di Società

PANORAMICA DEI PARTECIPANTI

İnvestitori, AD e 
Finanziatori

EPC e Contractors O&M

Società del settore 
Energia / Traders

Produttori / 
Fornitori di Servizi

Enti governativi / 
Organizzazioni

Vendite e 
Marketing

Altre

Sviluppo del Business 

Top 
Management

Tecniche

28%

28%

9.7%

5.5%

36.1%11.8%

36.8%

28%

28%

28%
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PIAZZALE CARLO MAGNO, 1 – 20149 MILANO

LUOGO
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IABW19 SETTORI

ENERGIE RINNOVABILI INFRASTRUTTURE BIOMEDICALE

AGRICOLTURA E 
AGRI BUSINESS

NUOVE TECNOLOGIE

TESSILE / MODA

TURISMO SICUREZZA
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• Discorso di benvenuto dell’evento
• Messaggio di benvenuto sul 

catalogo dell’evento
• Pubblicità a tutta pagina sul 

programma cartaceo dell’evento
• Logo sull’evento onevent 

landyard
• Logo sulla borsa dell’evento, sul 

badge e sul muro dibenvenuto
dell’evento

• Digitalbranding sul sito web e sui 
social media dell’evento

• 30 min in sessionedi presentazione
pubblica + Domandae risposta

• Exhibition Stand (inclusi tavolo, 
sedie, banner)

• 8 accessi all’evento per delegati
• 8 inviti alla cena di gala

Sponsorship
Platino 

Sponsorship
Oro 

• Messaggio di benvenuto sul 
catalogo dell’evento

• Pubblicità a tutta pagina sul 
programma cartaceo 
dell’evento

• Logo sulla borsa dell’evento, sul 
badge e sul muro di benvenuto

• Digitalbranding sul sito web 
dell’evento e sui social media

• 30 min in sessionedi presentazione
pubblica + Domandae risposta

• Exhibition Stand (inclusi
tavolo, sedie, banner)

• 6 accessi all’evento per 
delegati

• 6 invitiallacenadi gala

Sponsorship
Argento 

• Pubblicità sul programma 
cartaceo dell’evento

• Logo sulla borsa dell’evento, sul 
badge e sul muro di benvenuto

• Digital branding sul sito web e sui 
social media dell’evento

• 30 min di presentazionepubblica+
sessionedi Domandae Risposta

• Exhibition Stand (inclusi
tavolo, sedie, banner)
4 accessi all’evento per 
delegati

• 4 inviti alla cena di gala

Sponsorship
Bronzo 

22.000 € 16.000 € 10.500 € 5.600 €

PACCHETTI DI SPONSORSHIP AVANZATI

• Logo sulla borsa dell’evento, sul 
badge e sul muro di benvenuto

• Digital branding sul sito web e 
sui social media dell’evento

• ExhibitionStand (inclusi tavolo, 
sedie, banner) 

• 2 accessi all’eventoper delegati
• 2 inviti alla cena di gala
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• 1 Pass all’evento
• Opportunità di Networking
• Invito alla cena di Gala

Delegato Espositore Oratore

• 30 min public presentation+
Q&A  session

• 2 Pass all’evento
• Opportunità di Networking
• 2 Inviti alla cena di Gala

1.207 € 5.500 € 6.350€

PACCHETTI SPONSORSHIP DI BASE

• Exhibition Stand ( includinga table, 
chairs,  banner)

• 2 Pass all’evento
• Opportunità di Networking
• 2 Inviti alla cena di Gala
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SPONSORSHIP DELLE PAUSE COFFEE BREAK

Quattro pause caffè e due pause pranzo sono opportunità di sponsorship disponibili in due giorni diversi, 
precisamente due pause caffè e una pausa pranzo durante il primo giorno e durante il secondo giorno del 
forum
Pausa caffè 10,00 – 10.30 Pausa pranzo 13.00 – 14.00
Pausa caffè 16,00 – 16.30

Gli Sponsor avranno la possibilità di personalizzare l’area della pausa caffè, soggetta all’approvazione del 
gestore del centro congressi.

Il SUO PACCHETTO DI SPONSORSHIP INCLUDERA’

• La sua organizzazione sarà menzionata dal moderatore del summit prima della pausa caffè e alla fine della 
sessione del summit

• Avrà l’opportunità di distribuire materiale promozionale oppure un piccolo regalo ai delegati al momento  
dei

• 2 Delegate passes
• Posizioneremo i suoi roll ups nell ’area coffee break evidenziando le attività della sua società

BRANDING 
Il suo logo apparirà nei seguenti materiali:
• All’interno del sito web del forum
• Nel programma distribuito a tutti i partecipanti del forum
• Nel programma sul posto distribuito a tutti i relatori
• All’interno della sala che ospiterà il coffee break – materiali forniti da lei (roll ups, banner, ecc)
• Sui tavoli della sala coffee break sarà esposto il suo logo

Prezzo: € 5.500
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SPONSORSHIP APERICENA

C’è una sola opportunità disponibile per l’AperiCena. Gli Sponsor potranno personalizzare l’area 
dell ’apericena, in accordo con l’organizzatore del centro congressi.

IL SUO PACCHETTO SPONSORSHIP INCLUDERA’

• La sua organizzazione sarà menzionata dal moderatore del summit come sponsor alla fine della sessione 
finale del summit

• Sarà in grado di posizionare uno schermo nell’area dell’apericena per proiettare un video promozionale
• Avrà l’opportunità di distribuire materiale promozionale oppure un piccolo regalo ai delegati durante la 

apericina
• 2 accessi per delegati

BRANDING 
Il suo logo comparirà:
• All’interno del sito web del forum
• All’interno del programma distribuito a tutti i partecipanti del forum
• All’interno del programma distribuito a tutti i relatori e partecipanti alla conferenza
• All’interno della sala che ospiterà l’apericina – i materiali saranno da lei forniti (roll ups, banner etc)
• Il suo logo apparirà sui tavoli dell’apericina

Prezzo: 6.500 €
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SPONSORSHIP DELLA CENA DI GALA

C’è una sola opportunità disponibile per sponsorizzare la Cena di Gala. Gli sponsors potranno personalizzare 
l’area della pausa caffè, in accordo col gestore del centro congressi.

IL SUO PACCHETTO SPONSORSHIP INCLUDERA’

• La sua organizzazione sarà menzionata dal moderatore del summit come sponsor alla fine della sessione 
finale del summit

• Sarà in grado di posizionare uno schermo nell’area della cena di gala in cui potrà proiettare un video 
promozionale

• Avrà l’opportunità di distribuire materiale promozionale oppure un piccolo regalo ai delegati durante la 
cena di gala

• 2 accessi per delegati

BRANDING 
Il suo logo apparirà:
• All’interno del sito web del forum
• All’interno del programma distribuito a tutti i partecipanti del forum
• All’interno del programma distribuito a tutti i relatori
• Nella sala della cena di gala – i materiali saranno da lei forniti (roll ups, banner ecc)
• Il suo logo apparirà sui tavoli della cena di gala
• Biglietti d’invito alla cena di gala che saranno inviati per suo conto da parte degli organizzatori

Prezzo: 7.500 €
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I NOSTRI PARTNER
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DIREZIONE@IABW.EU
+39.333.2246672 - +39.338.7749076
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mailto:direzione@iabw.eu
http://www.iabw.eu/



