SPONSORSHIP
GENOVA 28 GIUGNO
PADIGLIONE JEAN NOUVEL
FIERA DI GENOVA

www.genoashippingdinner.it

OFFERTE DI

sponsorizzazione

main
sponsor
		

€ 25.000+IVA
SPONSORIZZAZIONE ESCLUSIVA

PRE EVENTO
LOGO azienda affiancato al logo Shipbrokers and Shipagents Dinner su tutti i materiali
dell’evento online/offline:
• Sito web (HP e pagine interne con hyperlink)
• E-newsletter
• Materiale promozionale
• Carta intestata (ESCLUSIVA)
• Invito agli Ospiti (ESCLUSIVA)
• Badge (ESCLUSIVA)
INVIO NEWSLETTER personalizzata a tutti i partecipanti del Shipbrokers and Shipagents
Dinner (contenuti forniti da azienda Sponsor) (ESCLUSIVA)
REDAZIONALE sulla newsletter Assagenti
Attività promozionale su SOCIAL NETWORKS (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube)
Materiale aziendale in CARTELLA STAMPA
ELENCO DEI PARTECIPANTI una settimana prima dell’evento: nome, cognome, azienda
(ESCLUSIVA)

EVENTO
LOGO azienda su:
• Teli microforati sopra ingresso Fiera
• Cartellonistica dell’evento
• Mappa evento consegnata a tutti i partecipanti
IMMAGINE PUBBLICITARIA a rotazione sugli schermi all’interno del padiglione
AREA “SALOTTO” brandizzata in posizione centrale (ESCLUSIVA)
Video intervista
n. 10 inviti Shipbrokers and Shipagents Dinner per Ospiti azienda e possibilità esclusiva
di acquistarne altri al costo di 120 euro + IVA cadauno.

POST EVENTO
PAGINA PUBBLICITARIA su Magazine AFTER DINNER (formato pagina intera - posizione
privilegiata)
PUBLIREDAZIONALE su Magazine AFTER DINNER

GENOA SHIPPING WEEK
Manifestazione che animerà la città dal 24 al 30 giugno con iniziative sullo shipping,
sulla logistica e sull’innovazione tecnologica in campo marittimo, evidenziando il ruolo vitale
di questo settore per lo sviluppo dell’industria mondiale. www.gsweek.it
Possibilità di ricevere su richiesta i PASS per accesso al VIP Lunch e alla Special Night
della Main Conference Port&ShippingTech

gold sponsor

€ 10.000+IVA

PRE EVENTO
LOGO azienda su tutti i materiali dell’evento online/offline:
∞ Sito web (HP e pagine interne con hyperlink)
∞ E-newsletter
∞ Materiale promozionale
REDAZIONALE sulla newsletter Assagenti
Attività promozionale su SOCIAL NETWORK (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube)
Materiale aziendale in CARTELLA STAMPA

EVENTO
LOGO azienda su:
∞ Teli microforati sopra ingresso Fiera
∞ Cartellonistica dell’evento
∞ Mappa evento consegnata a tutti i partecipanti
IMMAGINE PUBBLICITARIA a rotazione sugli schermi all’interno del padiglione
AREA “SALOTTO” brandizzata
Video intervista
n. 6 inviti Shipbrokers and Shipagents Dinner per ospiti azienda e possibilità esclusiva
di acquistarne altri al costo di 120 euro + IVA cadauno

POST EVENTO
PAGINA PUBBLICITARIA su Magazine AFTER DINNER (formato pagina intera)
PUBLIREDAZIONALE su Magazine AFTER DINNER

GENOA SHIPPING WEEK
Manifestazione che animerà la città dal 24 al 30 giugno con iniziative sullo shipping,
sulla logistica e sull’innovazione tecnologica in campo marittimo, evidenziando il ruolo vitale
di questo settore per lo sviluppo dell’industria mondiale. www.gsweek.it
Possibilità di ricevere su richiesta i PASS per accesso al VIP Lunch e alla Special Night
della Main Conference Port&ShippingTech

silver sponsor

€ 5.000+IVA

PRE EVENTO
LOGO azienda su:
• Sito web (pagine interne con hyperlink)
• E-newsletter
• Materiale promozionale
REDAZIONALE sulla newsletter Assagenti
Attività promozionale su SOCIAL NETWORK (Facebook, Twitter, LinkedIn)

EVENTO
LOGO azienda su:
• Cartellonistica dell’evento
IMMAGINE PUBBLICITARIA a rotazione sugli schermi all’interno del padiglione
n. 4 inviti Shipbrokers and Shipagents Dinner per ospiti azienda e possibilità esclusiva
di acquistarne altri al costo di 120 euro + IVA cadauno

POST EVENTO
PAGINA PUBBLICITARIA su Magazine AFTER DINNER (formato mezza pagina)

GENOA SHIPPING WEEK
Manifestazione che animerà la città dal 24 al 30 giugno con iniziative sullo shipping,
sulla logistica e sull’innovazione tecnologica in campo marittimo, evidenziando il ruolo vitale
di questo settore per lo sviluppo dell’industria mondiale. www.gsweek.it
Possibilità di ricevere su richiesta i PASS per accesso al VIP Lunch della Main Conference
Port&ShippingTech

bronze sponsor

€ 3.000+IVA

PRE EVENTO
LOGO azienda su:
• Sito web (pagine interne con hyperlink)
• Materiale promozionale
Attività promozionale su SOCIAL NETWORK (Facebook, Twitter)

EVENTO
LOGO azienda su:
• Cartellonistica dell’evento
IMMAGINE PUBBLICITARIA a rotazione sugli schermi all’interno del padiglione
n. 2 inviti Shipbrokers and Shipagents Dinner per ospiti azienda e possibilità esclusiva
di acquistarne altri al costo di 120 euro + IVA cadauno

POST EVENTO
PAGINA PUBBLICITARIA su Magazine AFTER DINNER (formato quarto di pagina)

gadget

OPPORTUNITÀ AGGIUNTIVA

VISIBILITÀ SPONSOR “BRONZE”
DISTRIBUZIONE GADGET BRANDIZZATO
A – Power Bank – batteria supporto per telefono (1000 PZ) 		

€ 8.700+IVA

B – Altoparlante speaker Bluetooth Wireless (500 PZ) 		

€ 7.800+IVA

C – Porta carte di credito in pelle (500 PZ)		

€ 7.500+IVA

D – Custodia IPAD (500 PZ) 		

€ 5.500+IVA

E – Appoggio da tavolo per smartphone (500 PZ) 		

€ 4.300+IVA

www.genoashippingdinner.it

SPONS O RS HIP
GE NOVA 28 GI UGNO
PADIGLI O NE JEAN NOU V E L
FIE R A DI GENOVA

l’evento

Lo Shipbrokers and Shipagents Dinner è uno degli eventi più importanti nel panorama mondiale
della logistica e della portualità. Ogni due anni questa manifestazione concentra a Genova,
capitale dello shipping italiano, i rappresentanti del comparto marittimo internazionale
per un’intera settimana, creando opportunità di incontro per i manager del settore.

location

Il padiglione Jean Nouvel della Fiera di Genova, con la sua suggestiva terrazza affacciata
sul mare, accoglierà gli ospiti della quindicesima edizione dello Shipbrokers and Shipagents
Dinner per offrire loro il meglio della cucina italiana.

diventa sponsor

L’evento richiama da sempre professionisti e dirigenti a livello internazionale; diventare sponsor
significa ottenere ampia visibilità in un contesto unico e sofisticato, raggiungere il target
di riferimento attraverso tutti gli strumenti di comunicazione e condividere con i propri clienti
e futuri partner un momento esclusivo nel quale favorire lo sviluppo delle relazioni professionali.

target

Armatori, shipmanager, agenti marittimi, spedizionieri, avvocati, assicuratori, trader, terminal
operator, fornitori di servizi portuali, banche, noleggiatori, fornitori navali.

3.000

45

1.400

ospiti

aziende

paesi

sponsor

mq location

70

5000

part of

Lo Shipbrokers and Shipagents Dinner rientra negli eventi della Genoa
Shipping Week, una settimana di convegni, conferenze ed eventi sociali
dedicati al mondo marittimo e della logistica, che si terrà a Genova dal
24 al 30 giugno; un’esclusiva opportunità di networking per tutti i professionisti internazionali del settore.

www.gsweek.it

promotori

organizzato da

con il patrocinio di

location
GENOVA 28 GIUGNO
Padiglione Jean Nouvel - Fiera di Genova

contatti
+39 010 591595
info@genoashippingdinner.it
www.genoashippingdinner.it

