
ESPOSITORI:  

LE CINQUE POSSIBILI SOLUZIONI 
 

 

 

 SOLUZIONE STANDARD 
 Presenza nel Marketplace CONNEXT con logo di dimensione standard, previa profilazione aziendale, 

con possibilità di richiedere e offrire B2B. 
 Stand 1.5m x 1.5m con arredo e personalizzazione standard. 
 Spazio dedicato per 1 speed pitch di 10 minuti di presentazione aziendale inserito nel programma 

degli eventi di impresa nel Marketplace CONNEXT. 
 2 pass di ingresso per le due giornate del 7 e 8 febbraio 2019 (in aggiunta ai pass del personale 

addetto). 
 Presenza di 2 professional aziendali da profilare nel Marketplace per partecipare ai B2B 
 Partecipazione agli eventi conviviali a pagamento (cena del 7 febbraio e networking lunch del 7 e 

dell’ 8 febbraio). 
 Piano di comunicazione personalizzato per livello di visibilità e presenza sui media. 
 
Costi: 
Azienda associata 
1.500 euro + I.V.A. 
Azienda non associata 
2.500 euro + I.V.A. 

  



 SOLUZIONE EXECUTIVE 
 Presenza nel Marketplace CONNEXT con logo di dimensioni medium, previa profilazione aziendale, 

con la possibilità di richiedere e offrire B2B. 
 Stand 4 mq. con arredo e personalizzazione standard. 
 Spazio dedicato per 2 speed pich da 10 minuti (1 per ogni giornata) inserito nel programma degli 

eventi di impresa nel Marketplace CONNEXT. 
 4 pass di ingresso le due giornate del 7 e 8 febbraio 2019 (in aggiunta ai pass del 

personale addetto). 
 2 inviti riservati agli eventi conviviali (cena del 7 febbraio e networking lunch del 7 e 

dell’8 febbraio). 
 Presenza di 3 professional aziendali da profilare nel Marketplace per partecipare ai B2B 
 Piano di comunicazione personalizzato per livello di visibilità e presenza sui media. 
 
Costi: 
Azienda associata 
5.000 euro + I.V.A. 
Azienda non associata 
7.000 euro + I.V.A. 

 
 

 
  



 SOLUZIONE SILVER 
 Presenza nel Marketplace CONNEXT con logo di dimensioni plus, previa profilazione aziendale, con 

la possibilità di richiedere e offrire B2B. 
 Stand 10 mq. con arredo e personalizzazione standard. 
 Spazio dedicato per 1 workshop tecnico (massimo 1 h in sala da 20-30posti) inserito nel programma 

degli eventi di impresa nel Marketplace CONNEXT. 
 2 pass Vip di ingresso le due giornate del 7 e 8 febbraio 2019 (in aggiunta ai pass del personale 

addetto). 
 4 inviti riservati agli eventi conviviali (cena del 7 febbraio e networking lunch del 7 e dell’ 8 febbraio). 
 Presenza di 5 professional aziendali da profilare nel Marketplace per partecipare ai B2B 
 Piano di comunicazione personalizzato per livello di visibilità e presenza sui media. 

 
Costi: 
15.000 euro + I.V.A. 
La soluzione Silver è riservata ad aziende associate e ad Istituzioni 

 
 

 
  



 SOLUZIONE GOLD 
Soluzione che consente di esprimere la propria leadership di filiera nell’ambito della tematica scelta con 
un numero di operatori che consente di moltiplicare il numero dei B2B a discrezione dell’azienda e le 
attività di networking. 
Presenza nel Marketplace CONNEXT con logo di dimensioni big, previa profilazione aziendale, con la 
possibilità di richiedere e offrire B2B. 
 Stand 20 mq. con allestimento e personalizzazione standard. 
 Spazio dedicato per 1 seminario tematico (massimo 1:30 h in sala da 60-80 posti) inserito 

nel programma degli eventi di impresa nel Marketplace CONNEXT. 
 4 pass Vip di ingresso per il 7 e 8 febbraio 2019 (in aggiunta ai pass del personale 

addetto). 
 8 inviti riservati agli eventi conviviali (cena del 7 febbraio e networking lunch del 7 e 

dell’8 febbraio). 
 Presenza di 10 professional aziendali da profilare nel Marketplace per partecipare ai B2B 
 Piano di comunicazione personalizzato per livello di visibilità e presenza sui media. 

 
Costi: 
30.000 euro + I.V.A. 
La soluzione Gold è riservata ad aziende associate e ad Istituzioni 
 

 

 



 SOLUZIONE PLATINUM 
Soluzione che, per dimensione e posizionamento consente di esprimere la propria leadership nell’ambito 
dell’area tematica scelta con un numero di operatori aperto per massimizzare il numero dei B2B e le 
attività promozionali e di networking. 

 
 Presenza nel Marketplace CONNEXT con logo di dimensioni maxi, previa profilazione aziendale, con 

la possibilità di richiedere e offrire B2B. 
 Stand 40 mq. con allestimento e personalizzazione standard. 
 Spazio dedicato per 2 seminari tematici (1 per ciscuna giornata, massimo 1:30 h in sala da 60-80 

posti) inseriti nel programma degli eventi di impresa nel Marketplace CONNEXT. 
 10 pass Vip di ingresso per il 7 e 8 febbraio 2019 (in aggiunta ai pass del personale 

addetto). 
 10 inviti riservati agli eventi conviviali (cena del 7 febbraio e networking lunch del 7 e 8 febbraio). 
 Nessuna limitazione nel numero di professional aziendali da profilare nel Marketplace per 

partecipare ai B2B. 
 Piano di comunicazione personalizzato per livello di visibilità e presenza sui media. 

 
Costi: 
50.000 euro + I.V.A. 
La soluzione Platinum è riservata ad aziende associate e ad Istituzioni 

 

 

 


