
A) Pacchetto Startup - € 1.500,00 + IVA:

 

Sala del Capitolo c/o San Domenico Maggiore, Napoli
28 - 29 NOVEMBRE 2018

 

Spazio espositivo non allestito 2x3
servizi base:
- pulizia
- consumo elettrico fino a 3 kw;

Comunicazione
- Logo aziendale sul materiale dell’Evento
- Presenza sul sito ANEA nella news dell’evento nell'area 
 dedicata allo sponsor con logo, breve testo e link al sito aziendale 
- Internet press inbox: 1 comunicato stampa e 2 immagini da pubblicare 
         sul sito ANEA nella news dell’evento

Modalità di partecipazione

- N° 1 speech congressuale in un convegno tematico a scelta da concordare 
 con l’organizzazione
- Logo aziendale sui pannelli della sessione congressuale

Sessione congressuale

FORUM 
“ECONOMIA CIRCOLARE
E SOSTENIBILE”  



 

 

B) Pacchetto Tecnico - € 2.500,00 + IVA:
Spazio espositivo non allestito 2x3
servizi base:
- pulizia
- consumo elettrico fino a 3 kw;
Comunicazione
- Logo aziendale sul materiale dell’Evento
- Presenza sul sito ANEA nella news dell’evento nell'area dedicata allo sponsor 
 con logo, breve testo e link al sito aziendale 
- Internet press inbox: 2 comunicati stampa e 5 immagini da pubblicare sul 
 sito ANEA nella news dell’evento 
- N° 2 notizie dedicate nella newsletter che va ad oltre 130.000 contatti;

- N° 1 speech congressuale in un convegno tematico a scelta da concordare 
 con l’organizzazione
- Logo aziendale sui pannelli della sessione congressuale 
- Possibilità di distribuire materiale promozionale al desk di registrazione 
 del convegno
- Video intervista

Sessione congressuale

C) Pacchetto Social: Welcome coffe Convegno 
in plenaria € 3.000

- N. 1 roll up da collocare nell’area Sponsorizzazione del coffee break
- Logo aziendale sul materiale dell’Evento
- Internet press inbox: 2 comunicati stampa e 5 immagini da pubblicare sul 
 sito ANEA nella news dell’evento
- Presenza sul sito ANEA nella news dell’evento nell'area dedicata allo sponsor 
 con logo, breve testo e link al sito aziendale

Comunicazione



 

 

 

 

D) Pacchetto Silver - € 3.500,00 + IVA:

Spazio espositivo non allestito 2x3

servizi base:
- pulizia
- consumo elettrico fino a 3 kw;

Comunicazione
- Logo aziendale sul materiale dell’Evento
- Presenza sul sito ANEA nella news dell’evento nell'area dedicata allo sponsor 
 con logo, breve testo e link al sito aziendale 
- Internet press inbox: 2 comunicati stampa e 5 immagini da pubblicare sul 
 sito dell’evento
- N° 2 notizie dedicate nella newsletter che va ad oltre 130.000 contatti;
- N° 1 comunicazione web promo aziendale da inviare ad oltre 130.000 contatti
- N° 2 banner nella newsletter che va ad oltre 130.000 contatti

- N° 2 speech congressuale in due convegni tematici a scelta da concordare 
 con l’organizzazione
- Logo aziendale sui pannelli della sessione congressuale 
- Possibilità di distribuire materiale promozionale al desk di registrazione 
 del convegno
- Video intervista
- Personalizzazione della sala, per l’intero svolgimento del convengo, 
 con un allestimento fino a n.1  totem autoportante graficizzato e n. 2 banner 
 da posizionare in sala
- Raccolta dei nominativi di chi partecipa all’evento 
- Inserimento del logo aziendale su Video in loop proiettato nei momenti 
 di pausa in sala

Sessione congressuale



 

 

E) Main Sponsor - € 5.000+ IVA
Spazio espositivo non allestito 2x3

servizi base:
- pulizia
- consumo elettrico fino a 3 kw;

Comunicazione
- Logo aziendale sul materiale dell’Evento
- Presenza sul sito ANEA nella news dell’evento nell'area dedicata allo sponsor 
 con logo, breve testo e link al sito aziendale 
- Internet press inbox: 2 comunicati stampa e 5 immagini da pubblicare sul 
 sito dell’evento
- N° 2 notizie dedicate nella newsletter che va ad oltre 130.000 contatti;
- N° 1 comunicazione web promo aziendale da inviare ad oltre 130.000 contatti
- Personalizzazione grafica della newsletter con n° 2 banner che va ad 
 oltre 130.000 contatti

- N° 4 speech congressuali nei 4 convegni tematici da concordare 
 con l’organizzazione
- Logo aziendale sui pannelli dell’intera sessione congressuale 
- Possibilità di distribuire materiale promozionale al desk di registrazione 
 dei convegni
- Video intervista
- Personalizzazione della sala, per l’intero svolgimento dell’Evento con 
 un allestimento fino a n.1  totem autoportante graficizzato e 
 n. 2 banner da posizionare in sala
- Raccolta dei nominativi di chi partecipa all’evento 
- Inserimento del logo aziendale su Video in loop proiettato 
 nei momenti di pausa in sala

Sessione congressuale

Segreteria organizzativa:
ANEA Agenzia Napoletana Energia e Ambiente

Via Toledo, 317 - 80134 Napoli
Tel. +39 081 409459 - Email: aneastaff@tin.it
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