
EVENTO INTERNAZIONALE DEDICATO AL SETTORE AVICOLO
Un punto di incontro tra manager, tecnici, allevatori, ricercatori e aziende del settore

4-5-6 MAGGIO 2022 - RIMINI - EXPO CENTRE - ITALIA

PACCHETTO BASE

DIVENTA SPONSOR 

• Stand 16 mq nell’area commerciale: moquette arancio, ripostiglio 200x100 h.290 cm con porta a battente, 

   n. 1 faretto di illuminazione, n. 1 tavolo tondo, n. 3 sedie, n. 1 desk reception, n. 1 sgabello, 

   n. 1 grafica a parete (bxh) 100x130 cm, n. 1 grafica su desk (bxh) 70x70 cm

• Proiezione logo aziendale in auditorium all’inizio ed alla fine delle sessioni plenarie 

• Logo aziendale nel sito internet dell’evento

• n. 2 inviti validi per l’ingresso ai coffee break nelle tre giornate

• n. 2 inviti Cena di Gala prevista per giovedì 5 maggio presso il Grand Hotel Des Bains 5*****

• n. 4 inviti Vip All Inclusive: pernottamento e prima colazione in hotel a 4****, navetta hotel - fiera a/r, 

  ingresso ai coffee break e invito alla Cena di Gala.

Costo: € 5.000,00 + iva

https://www.fieravicola.com/


RIMINI - EXPO CENTRE - Via Emilia, 155 - Rimini - info@fieravicola.com - fieravicola.com

  In aggiunta al pacchetto base, ottieni maggiore visibilità con:

A) Sponsorizzazione 
    CENA DI GALA

B)  Sponsorizzazione 
     INGRESSO EST

C) Sponsorizzazione 
    INTERNO QUARTIERE 

D) Sponsorizzazione 
    INTERNO QUARTIERE

     riservato ad una sola azienda

• Logo dell’azienda stampato sul menù della cena e 
   su apposite bandierine sui tavoli

• Possibilità di posizionare 2 roll-up all’ingresso della sala

• Presentazione aziendale durante la cena (c.a. 10 minuti

• n. 10 inviti aggiuntivi alla Cena di Gala

Costo: € 5.000,00 + IVA

• n. 4 stampe su vetrata su pellicola adesiva  

  removibile per vetri, misure cm. 259x115H  

  (sopra porte girevoli - 2 stampe ogni porta) 

Costo: € 2.400,00 + IVA

 

• n. 5 adesivi pubblicitari in pvc 
   con stampa calpestabile sagomata (misura 1 mq cad)

Costo: € 1.000,00+ IVA

 

• n. 2 bandiere verticali in pvc 
   con stampa monofacciale, misure cm.100x700H 
Costo: € 1.200,00 + IVA

 

https://www.fieravicola.com/
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