
Connettività, home and building 
automation, system integration, servizi 
digitali consumer e professionali

In contemporanea con

Fiera Milano, Rho
15-17 novembre 2017

È un evento

OPPORTUNITÀ PROMOZIONALI



Gadget

Lanyard portabadge – Sponsor Unico

Sponsor Unico per la manife-
stazione Smart Building Expo. 
Distribuzione nelle reception 
del Padiglione 3, di 20.000 
lanyard portabadge persona-
lizzati con logo dello Sponsor 
alternato a quello di Smart Bu-
ilding Expo. 

• PRODUZIONE NON INCLUSA euro 8.000,00 + IVA

Shopper – Sponsor Unico

Sponsor Unico per la manifestazione Smart 
Building Expo.  Distribuzione nelle reception del 
Padiglione 3, di 20.000 shopper personalizzate 
con logo/immagine dello Sponsor su un lato e 
logo Smart Building Expo sull’altro.

• PRODUZIONE NON INCLUSA   
   euro 11.000,00 + IVA

Gadget – Sponsor Unico

Euro 2.900,00 + IVA

Gadget (escluso lanyard, shopper) personalizzato con logo dello Sponsor e logo 
Smart Building Expo (produzione a carico dell’espositore). Distribuzione del pro-
dotto presso lo stand dello sponsor. In Reception del Padiglione 3, prima dei tornelli, 
inserimento cartello con immagine dell’iniziativa e possibile distribuzione di cartoline 
promozionali tramite hostess (cartoline e personale forniti dallo sponsor).

DATI TECNICI MATERIALI

• pdf ad alta risoluzione (300 dpi - font inclusi - CMYK)

• In formato reale in base al formato scelto

• Testi e loghi in tracciato

• Se invio via mail peso max 5 Mb

• Da inviare a: gilda.ametrano@fieramilano.it

SCADENZE

• Prenotazioni: massimo entro il 30 giugno 2017

• Consegna materiali: entro e non oltre il 5 luglio 2017

Le immagini sono a puro scopo esemplificativo.



Ticket d’ingresso

Scheda Registrazione Biglietteria e Badge
Sponsor Unico

Euro 6.000,00 + IVA

Il badge è unico per le due manifesta-
zioni SICUREZZA e Smart Building 
Expo. La scheda di registrazione car-
tacea invece è solo per la mostra SICU-
REZZA. La sponsorizzazione compren-
de l’apposizione logo dello Sponsor su:

• Scheda (bianco e nero) che il VISI-
TATORE compila obbligatoriamente in 
Reception per registrarsi alle mostre e 
ricevere il biglietto d’ingresso.

• Badge VISITATORE (escluso Fast 
Lane - stampa 4 col.) - viene consegna-
to in Reception, dopo la compilazione 
della scheda di registrazione

Pre-registrazione online e Ricevuta acquisto online
Sponsor Unico

Euro 8.000,00 + IVA

Apposizione logo dello Sponsor su:

• Ricevuta di pre-registrazione online, 
effettuata sul sito di Smart Building 
Expo. Da stampare in formato A4, 
consente l’acquisto del biglietto di in-
gresso a prezzo ridotto presso la Re-
ception.

• Ricevuta di acquisto online, effettua-
ta sul sito di Smart Building Expo. Da 
stampare in formato A4, valido quale 
titolo di ingresso.

DATI TECNICI MATERIALI

• pdf ad alta risoluzione (300 dpi - font inclusi - CMYK)

• In formato reale in base al formato scelto

• Testi e loghi in tracciato

• Se invio via mail peso max 5 Mb

• Da inviare a: gilda.ametrano@fieramilano.it

SCADENZE

• Prenotazioni: massimo entro il 29 settembre 2017

• Consegna materiali: entro e non oltre il 4 ottobre 2017

Le immagini sono a puro scopo esemplificativo.



Pocket Guide (versione cartacea)

Guida in distribuzione GRATUITA, con tutte le informazioni per ottimizzare la visita
alle manifestazioni SICUREZZA e Smart Building Expo

• PAGINA SINGOLA euro 1.200,00 + IVA

• DOPPIA PAGINA euro 2.000,00 + IVA

• II DI COPERTINA euro 2.500,00 + IVA

• III DI COPERTINA euro 2.500,00 + IVA

• PAGINA INTERNA DIVISORIA RINFORZATA euro 4.500,00 + IVA

• EVIDENZIAZIONE DEL NOME nell’Elenco Espositori euro    150,00 + IVA

• LOGO AZIENDA nell’Elenco Espositori euro    300,00 + IVA

• LOGO IN PIANTA 
   nella pagina dedicata alla pianta del padiglione (max 6/pad) euro   500,00 + IVA

Posizioni Speciali

• PIEDINO euro   800,00 + IVA

• CONTRO “INDICE” euro 1.700,00 + IVA

• CONTRO “ELENCO CONVEGNI” euro 1.700,00 + IVA

• CONTRO “ELENCO ESPOSITORI” euro 1.700,00 + IVA

DATI TECNICI MATERIALI

Documenti in formato:

• pdf ad alta risoluzione (300 dpi - font inclusi - CMYK)

• In formato reale in base al formato scelto

• Testi e loghi in tracciato

• Se invio via mail peso max 5 Mb

• Da inviare a: gilda.ametrano@fieramilano.it

MISURE

• pagina singola 125x210 mm + 5 mm abb.

• pagina doppia 250x210 mm + 5 mm abb.

• piedino 125x40 mm + 5 mm abb.

ADV

Pagina singola

Pagina doppia

Piedino

ADV
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SCADENZE

• Prenotazioni: massimo entro il 25 settembre 2017

• Consegna materiali: entro e non oltre il 6 ottobre 2017

Le immagini sono a puro scopo esemplificativo.



Workshop

DATI TECNICI MATERIALI

Documenti in formato:

• Microsoft Word (italiano + inglese)

• breve presentazione del contenuto e scaletta degli interventi

• Se invio via mail peso max 5 Mb

• Da inviare a: gilda.ametrano@fieramilano.it

SCADENZE

• Prenotazioni: massimo entro il 25 settembre 2017

• Consegna materiali: entro e non oltre il 29 settembre 2017

Speech esclusivi

Euro 400,00/cad. + IVA

Della durata massima di 30 minuti in una sala convegni all’interno del padiglione, per 
dimostrazioni, case history, presentazioni prodotto e/o azienda, ecc. 

Comprende:

• uno spazio di circa 80 posti con schermo autoportante

• sistema audio/video per piccoli ambienti e assistenza tecnica (non compreso pc)

• inserimento nel cartello del Programma Convegni giornalieri

• inserimento dati del workshop nella sezione “Convegni” della Pocket Guide 
  della manifestazione

N.B. La promozione del singolo workshop è a cura del cliente.

Le immagini sono a puro scopo esemplificativo.



Soluzioni Speciali -1

DATI TECNICI MATERIALI

Documenti in formato:

• pdf ad alta risoluzione (300 dpi - font inclusi - CMYK)

• In formato reale in base al formato scelto

• Testi e loghi in tracciato

• Se invio via mail peso max 5 Mb

• Da inviare a: gilda.ametrano@fieramilano.it

SCADENZE

• Prenotazioni: massimo entro il 6 ottobre 2017

• Consegna materiali: entro e non oltre il 13 ottobre 2017

Tunnel Coperti di Collegamento
tra i Pad 5/7 e il Padiglione 3

Previsti due tunnel, realizzati con ten-
sostrutture, per collegare i padiglio-
ni 5/7 (SICUREZZA) al Padiglione 3 
(Smart Building Expo).

La sponsorizzazione di 1 tunnel pre-
vede:

• 3 cartelloni pubblicitari di 1x2m (con 
impianto grafico fornito dal cliente)

• 6 adesivi a pavimento da applicare 
lungo il camminamento all’interno del 
tunnel (diametro/base 1m circa) (con 
impianto grafico fornito dal cliente)

• Inserimento logo dello Sponsor sul sito di Smart Building Expo come “Sponsor 
Tecnico”

•  Inserimento logo dello Sponsor sulla Pocket di Smart Building Expo come “Sponsor 
Tecnico”

• 1 TUNNEL                 euro 12.000,00 + IVA

• 2 TUNNEL – Sponsor Unico              euro 18.000,00 + IVA

Totem WEB – Sponsor Unico

Euro 2.800,00 + IVA

Situato all’entrata del Padiglione, consente la 
consultazione dell’App ufficiale di SICUREZZA e 
Smart Building Expo, trovando tutte le informa-
zioni necessarie alla visita.

La sponsorizzazione comprende:

• Rivestimento esterno del Totem con logo/
   immagine dello Sponsor

• Inserimento logo dello Sponsor sul sito di   
 Smart Building Expo come “Sponsor Tecnico”

• Inserimento logo dello Sponsor sulla Pocket di  
 Smart Building Expo come “Sponsor Tecnico”

Le immagini sono a puro scopo esemplificativo.



Soluzioni Speciali -2

DATI TECNICI MATERIALI

Documenti in formato:

• pdf ad alta risoluzione (300 dpi - font inclusi - CMYK)

• In formato reale in base al formato scelto

• Testi e loghi in tracciato

• Se invio via mail peso max 5 Mb

• Da inviare a: gilda.ametrano@fieramilano.it

SCADENZE

• Prenotazioni: massimo entro il 6 ottobre 2017

• Consegna materiali: entro e non oltre il 13 ottobre 2017

Recharge Station Padiglione 3 – Sponsor Unico

Euro 5.000,00 + IVA

• Area relax attrezzata con torrette per la rica-
rica di smartphone, tablet e tutti gli apparecchi 
elettrici.

La sponsorizzazione comprende:

• Personalizzazione grafica con logo dello spon-
sor di uno o più torrette presenti nell’area

• Apposizione logo dello Sponsor sulla cartelloni-
stica dell’area

• Distribuzione di materiale dello Sponsor in apposi-
to dispenser (rifornimento a cura dello sponsor)

• Inserimento logo dello Sponsor sul sito di Smart Building Expo come “Sponsor 
Tecnico”

•  Inserimento logo dello Sponsor sulla Pocket di Smart Building Expo come “Sponsor 

Tecnico”

WI-FI Free per le fiere SICUREZZA 
e Smart Building Expo – Sponsor Unico

Euro 15.000,00 + IVA

La sponsorizzazione del free Wi-Fi, dei padiglioni 5/7 e padiglione 3
messo a disposizione gratuitamente per tutti i visitatori, comprende:

• La rete Wi-Fi avrà il NOME dello Sponsor

• Apposizione logo dello Sponsor su 2 cartelli di ringraziamento posizionati
  all’ingresso dei padiglione 5/7 e dell’ingresso del padiglione 3

• Banner fisso su pagina VISITARE del sito di Smart Building Expo

• Inserimento logo dello Sponsor sul sito di Smart Building Expo come 

 “Sponsor Tecnico”

• Inserimento logo dello Sponsor sulla Pocket di Smart Building Expo come 
   “Sponsor Tecnico”

• All’interno della sezione INFO UTILI del sito SICUREZZA (www.sicurezza.it/it/            
content/info-utili) e Smart Building Expo (www.smartbuildingitalia.it/milano/visitare/) 
inserimento dell’informazione del FREE Wi-Fi con nome della rete e ringraziamento 
allo sponsor

Le immagini sono a puro scopo esemplificativo.



Pubblicità in Reception

DATI TECNICI MATERIALI

Documenti in formato:

• pdf ad alta risoluzione 
  (300 dpi font inclusi - CMYK)

• In formato reale in base 
   al formato scelto

• Testi e loghi in tracciato

• Se invio via mail peso max 5 Mb

• Da inviare a: 
   gilda.ametrano@fieramilano.it

Tornelli Reception - Sponsor Unico

Euro 6.400,00 + IVA

• Apposizione logo/immagine dell’azienda sui 7 tornelli di 
accesso padiglione.

Porta Pocket Guide e Gadget - Sponsor Unico

Euro 2.900,00 + IVA

La sponsorizzazione comprende:

• Apposizione logo/immagine dello Sponsor sui 4 
lati dei 2 portaoggetti situati nei pressi della Re-
ception del Padiglione 3, contenente i gadget e la 
Pocket Guide

• Inserimento logo dello Sponsor sul sito di Smart 
Building Expo come “Sponsor Tecnico”

• Inserimento logo dello Sponsor sulla Pocket di Smart Building Expo
come “Sponsor Tecnico”

Vetrate INGRESSO Padiglione  
Sponsor Unico

Euro 5.200,00 + IVA

Decorazione delle vetrate del padiglione 3. La 
sponsorizzazione prevede la decorazione vetrate 
sovraporta, composta da 6 pannelli in materiale 
plastico adesivo stampato su un lato ed applicato 
sulle vetrate esterne della reception. 
Dimensioni: cm 140 x 325.

Vetrate USCITA Padiglione - Sponsor Unico

Euro 3.500,00 + IVA

Decorazione delle vetrate del padiglione 3. 
La sponsorizzazione prevede la decorazione 
vetrate sovraporta, composta da 6 pannelli in 
materiale plastico adesivo stampato su un lato 
ed applicato sulle vetrate interne della recep-
tion. Dimensioni: cm 140 x 325.

Porte interne – Sponsor Unico

Euro 5.000,00 + IVA

Decorazione delle porte interne  del padiglio-
ne 3. La sponsorizzazione prevede il rivesti-
mento delle porte visibile in entrata e in usci-
ta (f.to 1x3 m/anta). 

ADV SPONSOR
SCADENZE

• Prenotazioni:massimo entro il    
6 ottobre 2017

• Consegna materiali: entro e 
non oltre il 13 ottobre 2017

Le immagini sono a puro scopo esemplificativo.

ADV 
SPONSOR



Pubblicità nel Padiglione

DATI TECNICI MATERIALI

Documenti in formato:

• pdf ad alta risoluzione (300 dpi font inclusi - CMYK)

• In formato reale in base al formato scelto

• Testi e loghi in tracciato

• Se invio via mail peso max 5 Mb

• Da inviare a: gilda.ametrano@fieramilano.it

SCADENZE

• Prenotazioni: massimo entro il 6 ottobre 2017

• Consegna materiali: entro e non oltre il 13 ottobre 2017

Logo su Planimetria Salone – max 6 Aziende

Euro 1.200,00 + IVA (per Azienda)

• Inserimento del Logo espositore in corrispondenza dello stand ed evidenziazione 
dello spazio espositivo nella planimetria riportata sulla Plancia del salone, posizionata 
all’inizio di ciascun padiglione e contenente anche l’elenco espositori del padiglione.

Le immagini sono a puro scopo esemplificativo.

Telo Ingresso Reception (Scale Mobili)

Canone pubblicitario + realizzazione materiali + montaggio/smontaggio

Euro 4.200,00 + IVA 

Ubicazione: padiglione, arrivo scale mobili

Dimensione: 4 x 3 m

Dimensione / luce al vivo: 
3,85 x 2,85 m (monofacciale)

Tipologia: a tiranti

Materiale: pvc

Quantità disponibile: 1 - sponsor unico

ADV 
SPONSOR



Modulo d’ordine
da restituire compilato al fax numero +39 02.4997.6252 o via mail a gilda.ametrano@fieramilano.it 
o areatecnica1@fieramilano.it

Società

Indirizzo          CAP    Città        Prov.

Tel.         Fax      E-mail

P.IVA e C.F.                          Responsabile della pratica

La Società espositrice, preso atto dei dati tecnici, delle scadenze per la prenotazione e la consegna dei materiali da fornire (specificati nelle relative proposte), conferma l’ordine per:

GADGET 
❏ cordino - produzione non inclusa euro 8.000,00
❏ shopping bag - produzione non inclusa euro 11.000,00
❏ gadget  euro 2.900,00 

TICKET INGRESSO
❏ scheda registrazione + badge  euro 6.000,00

❏ pre-registrazione + fast lane euro 8.000,00

POCKET GUIDE (versione cartacea)
❏ pagina singola euro 1.200,00

❏ doppia pagina euro 2.000,00

❏ II di cop. euro 2.500,00

❏ III di cop. euro 2.500,00

❏ IV di cop. / pagina interna rigida euro 4.500,00

❏ evidenziazione “nome” euro 150.00

❏ logo azienda elenco alfabetico euro 300.00

❏ logo su piantina - max 6 euro 500.00

❏ piedino euro 800.00

❏ contro indice euro 1.700,00

❏ contro convegni euro 1.700,00

❏ contro espositori euro 1.700,00

WORKSHOP/FORMAZIONE

❏ speech esclusivi    euro 400,00/cad. 

N. ________ Speech =  _______________ 

SPONSORIZZAZIONE AREE SPECIALI
❏ wi-fi pad. SICUREZZA 
   e Smart Building Expo - sponsor unico euro 15.000,00

❏ totem info point pad 3 euro 2.800,00

❏ 1 tunnel collegamento padiglioni euro 12.000,00

❏ 2 tunnel collegamento padiglioni – sponsor unico euro 18.000,00

❏ recharge station pad. 3 – sponsor unico euro 5.000,00

RECEPTION
❏ tornelli pad 3 euro 6.400,00

❏ portapocket pad 3 euro 2.900,00

❏ vetrate ingresso pad 3 euro 5.200,00

❏ vetrate uscita pad 3 euro 3.500,00

❏ porte padiglioni  euro 5.000,00

PUBBLICITÀ NEL PADIGLIONE
❏ logo aziendale su planimetria salone euro 1.200,00

❏ telo 4x3 ingresso reception (scale mobili) euro 4.200,00

NB: I prezzi si intendono al netto dell’IVA. Barrare con una X la proposta scelta. Pagamenti: 15 gg data fattura e comunque entro il 15 novembre 2017. CODICE UNICO PER LA PRIVACY - ai sensi dell’art. 13 del 
D.Lgs 196/2003 Letto l’Art. 31 del Regolamento Generale di Manifestazione, esprimo il mio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali in conformità alle finalità ivi descritte.

Data        Firma del contraente



Per informazioni contattare:

ILARIA PIVATO – Pentastudio 
Tel. +39 0444 543133 / +39 348 4420504 

ipivato@pentastudio.it – info@smartbuildingexpo.it

 

GILDA AMETRANO - Fiera Milano 
Tel. +39 02 4997 6897 / +39 340 5199363 

gilda.ametrano@fieramilano.it


