OF-17-030
Darfo Boario Terme, Luglio 2017
Sycomor, nell’esperienza pluriennale che la caratterizza e forte del successo ottenuto nell’organizzazione di
eventi espositivi legati al tema del matrimonio ripropone per l’anno 2017 il ciclo di eventi denominati “Fiere
degli Sposi” che, organizzati in periodi ideali nei quali le coppie scelgono beni, servizi e accessori per il loro
giorno più bello, potranno consentire l’obiettivo di concludere contratti commerciali.
FIERA SPOSI VALLE CAMONICA
Palazzo Tadini – BG nelle date di Sabato 14 e Domenica 15 Ottobre 2017
ORGANIZZAZIONE: Sycomor

Tel 0364-533308
info@sycomor.it

Fax 0364-537848
www.sycomor.it

SCHEDA TECNICA
Orari di apertura

Sabato 14.00-22.00

Domenica 10.00-20.00

INGRESSO GRATUITO per tutta la durata della Manifestazione
Allestimento

Il Venerdì precedente la Fiera
Il Sabato mattina

dalle 9.00 alle 19.00
dalle 9.00 alle 12.00

Smontaggio

La Domenica sera
Il Lunedì successivo alla Fiera

dalle 20.00 alle 22.00
dalle 9.00 alle 19.00

ATTIVITA’:

Per ogni spazio espositivo si potranno esporre esclusivamente articoli della tabella
merceologica concordata con l’Organizzazione.

CARATTERISTICHE SPAZIO ESPOSITIVO:
Lo spazio espositivo viene fornito "nudo" ovvero senza allestimento con pareti di qualsiasi natura, nel rispetto
della struttura in cui si inserisce l'evento. Le metrature degli spazi disponibili variano da un minimo di metri
3,00 x 2,00 a misure più grandi, a seconda delle necessità dell'Espositore. Gli stand sono dislocati lungo un
percorso obbligato.
Si ricorda che è tassativamente vietato all'espositore appendere qualsiasi allestimento proprio
alle pareti della location, salvo ad agganci già presenti, in forma concordata con l'Organizzazione.
L'Espositore che violasse tale norma sarà ritenuto direttamente responsabile di eventuali danni
causati alla struttura e ne pagherà il ripristino alla situazione odierna.
PROMOZIONE: l’organizzazione provvede a mettere in atto una campagna pubblicitaria atta a promuovere
l’Evento, che si muove su più fronti:
ü banner pubblicitari esposti lungo le principali direttrici stradali del territorio
ü manifesti per affissione formato cm 70x100, cm 100x140 e cm 200x140 esposti in tutti i Comuni del
territorio
ü numero 25.000 cartoline pubblicitarie distribuite in tutti i pubblici esercizi del territorio
ü numero 200 locandine pubblicitarie distribuite in tutti i pubblici esercizi del territorio
ü numero 5.000 cataloghi espositori
ü spot sulle tv e sulle radio locali
ü Visibilità sui siti Internet dedicati al tema del matrimonio
ü Promozione sul sito internet www.fieredeglisposi.it e su Facebook

Altrettanto importanti per la buona riuscita della manifestazione sono le iniziative collaterali, tra cui
evidenziamo:
• CATALOGO EVENTO: viene consegnato gratuitamente ai visitatori all'ingresso della Manifestazione. Uno
strumento utile e promozionale, a cui possono aderire non solo gli espositori, ma anche coloro che hanno
attività inerenti al settore del matrimonio, ma non partecipano all'evento. È possibile acquistare spazi
pubblicitari per mettere in evidenza la propria attività. Il catalogo verrà realizzato in formato A5 (aperto
cm 21x30 chiuso cm 15x21) da nostro studio grafico. Diverse le misure disponibili: pagina intera, mezza
pagina, un quarto di pagina. Il nostro studio grafico può procedere alla realizzazione dello spazio
promozionale.
• PERSONALIZZAZIONE FLYER DI INVITO: viene data la possibilità agli sponsor di pubblicare il proprio
logo sui 25.000 flyer che verranno realizzati per promuovere l'evento e distribuiti tra gli espositori e sul
territorio di insistenza della Manifestazione. Il logo dovrà essere fornito all'Organizzazione in formato
vettoriale e verrà posizionato sul fronte del flyer.
LISTINO PREZZI
CANONE DI ADESIONE:

€ 75,00 + IVA 22% AL MQ

CATALOGO EVENTO:
Spazio 1 pagina
cm 14,7 x 21 h
Spazio 1/2 pagina
cm 14,7 x 10,5 h
Spazio 1/4 pagina
cm 7,4 x 10,5 h
SCONTO 20% RISERVATO AGLI ESPOSITORI

€ 250,00 + IVA 22%
€ 150,00 + IVA 22%
€ 100,00 + IVA 22%

Il presente costo non è comprensivo di realizzazione grafica dello spazio pubblicitario.
Lo spazio potrà essere inviato in formato pdf all'indirizzo mail info@sycomor.it
Realizzazione grafica spazio pubblicitario
€ 50,00 + IVA 22%
PERSONALIZZAZIONE FLYER:
Presenza proprio logo sul flyer d'invito
€ 250,00 + IVA 22%
Il presente costo non è comprensivo di ricostruzione grafica del logo, che dovrà essere fornito in alta
risoluzione. Il logo potrà essere inviato in formato vettoriale all'indirizzo mail info@sycomor.it
Ricostruzione grafica del logo
€ 25,00 + IVA 22%
CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato rispettando le seguenti modalità:
• ACCONTO: 40%+iva sul costo complessivo alla sottoscrizione del contratto d’ammissione;
• SALDO: Prima dell’inizio dell'evento.
Referenti Commerciali:

Daniela Cochi

Cell 335-336429

Daniela Cochi
Sycomor Events snc
www.sycomor.it Email: info@sycomor.it

