POWER TO YOUR BUSINESS
WHAT TO DO BEFORE, DURING
& AFTER THE TRADE SHOW
Maximise
the return
on your
investment

Increase your
business

New sales

Promote your
company
Choose
your
booth
High
visibility

Generate brand
awareness
Generate highly
targeted business leads

Energia al tuo business

Ecco cosa fare prima,
durante e dopo la fiera.

PRIMA
BEFORE

Visibilità sul sito web
Visibility on the website

Fiera di RIMINI
Power to
business
14your
- 16 OTTOBRE
2020

What to do before,
during & after the trade show

DURANTE
DURING

Pubblicità nel quartiere fieristico
Visibility in the exhibition centre

DOPO
AFTER

Visibilità sul sito web
Visibility on the website

Newsletter, DEM

Newsletter, DEM

INVITO

THANKS

Pubblicità sugli inviti

Advertising on the invitation
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Pubblicità WEB
WEB Advertising

DEM post show

Strumenti di Marketing
Marketing tools

COMUNICA CON
I TUOI CLIENTI
TUTTO L’ANNO

COMMUNICATE WITH
YOUR CUSTOMERS
ALL THE YEAR

1
2
3
4
5
6
7

Home page
BANNER A REFRESH

BANNER SPONSOR
sezione visitatori
Newsletter VISITATORI
DEM: una newsletter
tutta dedicata a te
Spot nella VIDEO GALLERY

Pubblicità sull’INVITO WEB

Pubblicità sul PRINT@HOME
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1
2
3
4
5
6
7

home page
REFRESH BANNER
SPONSOR BANNER
visitors section
VISITOR Newsletter
DEM: a newsletter completely
dedicated to you
Advert in the VIDEO GALLERY

Advertising on the WEB INVITATION
Advertising on the PRINT@HOME

1
Pubblicità sul SITO WEB /Advertising on the WEBSITE
BANNER su home page
Il logo della tua azienda a refresh sulla HOME PAGE
di www.expoibe.com
I VANTAGGI
Spazio prestigioso per offrire il benvenuto a tutti i visitatori del sito
Formato:
300x100 pixel base x altezza (gif o Jpg 72 dpi), con il relativo
link al sito.

Refresh homepage BANNER
Refresh advertising on the www.expoibe.com HOMEPAGE
THE ADVANTAGES
A prestigious space for welcoming all visitors to the site
.
Format:
300x100 pixels length x height (gif or Jpg 72 dpi),
with corresponding link to site.
Prezzo / Price

€ 300,00
+ iva a settimana - per week

HOME PAGE
BANNER
300x100 pixel
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cad./each
Italian - English

2
BANNER SPONSOR sezione visitatori
SPONSOR BANNER visitors section
Pubblicità inserita nella sezione riservata ai visitatori: dove è
possibile scaricare il biglietto e trovare tutti gli strumenti per
organizzare al meglio la visita (eventi ed espositori preferiti, bus
navetta, ecc).
I VANTAGGI
• Spazio fisso a te dedicato nella sezione visitatori che ti consente
di raggiungere tutti i potenziali clienti mentre stampano il biglietto
e organizzano la propria visita in fiera.

BANNER
200x200
pixel

Formato:
formato: 200x100 pixel ( Gif o Jpg 72 dpi).
con il relativo link al sito.
200x200 pixel (Gif o Jpg 72 dpi).
con il relativo link al sito.
Sezioni interne

(espositori / visitatori / convegni / catalogo):
BANNER

€ 500,00 + iva cad.

formato 200x200 per una settimana
€ 300,00 + iva cad.
formato 200x100 per una settimana
Advertising located in the Visitors section, where they
download their tickets and find all the means for organizing their
visits in the best possible way (favourite events and exhibitors,
shuttle bus, etc.).
THE ADVANTAGES
• Fixed space in the visitors section that lets you reach all potential
clients while they print the ticket and organise their visit to the
exhibition.
Format:
format: 200x100 pixels ( gif or Jpg 72 dpi).
with corresponding link to site.
200×200 pixels (gif or Jpg 72 dpi), with
corresponding link to site.
Internal sections

(exhibitors; / visitors / program / catalogue):

€ 500,00 + vat each

size 200x200 for a week
€ 300,00 + vat each size
200x100 for a week
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3
newsletter VISITATORI/ VISITOR Newsletter
Da:
Oggetto:
Data:
A:
Cc:
Ccn::

Gambarini & Muti - Graﬁci graﬁci@gambarini-muti.com
Re: IBE 2016: una ﬁera che piace
20 aprile 2018 10:03
Ibe 2016 roberto.sommariva@vadoetorno.com
Jean Carlos Rios rios@riminiﬁera.it
Gambarini & Muti - Graﬁci graﬁci@gambarini-muti.com
Versione web

Inoltra

NEWSLETTER
Inserimento del tuo spazio pubblicitario all’interno di
una newsletter di IBE.

I TUOI VANTAGGI
• i tuoi potenziali clienti potranno leggere il tuo messaggio
dall’ufficio, su tablet e smartphone.
Lingue: italiano o inglese
.
Formato:
• IMMAGINE 564x200 pixel base x altezza (gif o Jpg 72 dpi)
• Notizia di 500 caratteri spazi inclusi con il relativo link al sito.

Prezzo / Price
ll format è gradito. La decisione di Rimini Fiera di individuare una data da dedicare al
salone biennale IBE - International Bus Expo, incontra il favore degli operatori.

€ 1.200,00

Partner e imprese sono infatti convinti dall’utilità di avviare un’esperienza espositiva e quindi di business - che affermi una identità autonoma al comparto del trasporto
pubblico di persone su gomma, con il potenziamento del segmento bus
operating e focus su TPL (Trasporto pubblico Locale), Autobus e sostenibilità
ambientale, mobilità e disabilità, bus operator e le nuove tecnologie.

+ iva
Italian - English

IBE 2016 è organizzato in collaborazione con ANAV (Associazione Nazionale
Autotrasporto Viaggiatori) e ASSTRA (Associazione Trasporti) ed occuperà
due padiglioni gemelli dell’ala ovest del quartiere fieristico, con un ingresso dedicato.

Banner / Banner

Leggi i commenti
____________________________________________

Init magnihil ipitae natium dis eum cusdam quis dolorro viduci to idendit
Init magnihil ipitae natium dis eum cusdam quis dolorro viduci to idendit
Init magnihil ipitae natium dis eum cusdam quis dolorro viduci to idendit
500 caratteri
/ link quis
al sito
Init magnihil ipitae natium
dis eum cusdam
dolorro viduci to idendit
500 characters/
link
to dolorro
site viduci to idendit
Init magnihil ipitae natium
dis eum cusdam
quis
Init magnihil ipitae natium dis eum cusdam quis dolorro viduci to idendit
Init magnihil ipitae natium dis eum cusdam quis dolorro viduci to idendit

IMMAGINE: 564 pixel di Larghezza
x 200 pixel (massimi di altezza).
IMAGE: 564 pixels length
x 200 pixels (maximum height).

€ 500,00

cad.
each.

cad.
each.

+ iva
Italian - English
NEWSLETTER
Addition of your advertising space in a delivery of the IBE
newsletter.
THE ADVANTAGES FOR YOU
• Your potential clients can read your message in the office
and on their tablets and smartphones.
Languages: Italian or English
Format:
564×200-pixel IMAGE length × height (gif or Jpg 72
dpi) News Item of 500 characters including spaces
with corresponding link to site.
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4
DEM: una newsletter tutta dedicata a te
DEM: a Newsletter completely dedicated to you
Una newsletter interamente dedicata alla tua azienda.
I TUOI VANTAGGI
• Uno spazio dedicato esclusivamente alla promozione del tuo
brand e dei tuoi prodotti.
• i tuoi potenziali clienti potranno leggere il tuo messaggio
dall’ufficio, su tablet e smartphone.
Lingue: italiano o inglese

Prezzo / Price

DEM PERSONALIZED

€ 1.000,00

cad./each
Italian - English

+ iva a spedizione -for mail-out

DEM PERSONALIZZATA
A newsletter dedicated entirely to your company
THE ADVANTAGES FOR YOU
• A space dedicated solely to the promotion of your brand and your
products.
• Your potential clients can read your message in the office
and on their tablets and smartphones.
Languages: Italian or English

MATERIALE
file zip contenentel’html e le immagini collegate, larghezza 600 pixel; peso
per immagine 250 kb.
File non supportati: fl ash, video, gif animate e css esterni.
Consegna materiale: via e-mail a advertising@iegexpo.it
Graphic materials: Zip file contains the html file and corresponding images;
length 600 pixel, weight 250 kb each image.
Files in fl ash, video, animated gifs and external css are not allowed.
Delivery of material: By e-mail at advertising@iegexpo.it
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5
Spot nella VIDEO GALLERY /Advert in the VIDEO GALLERY
I VANTAGGI
• Promuovere il tuo spot o video aziendale verso tutti gli operatori
del settore.

THE ADVANTAGES
• Push your company promo with all operators
in the sector.

Formato:
Link del video caricato su YOUTUBE oppure inviare il file del video
in formato MPEG oppure MOV mediante un WETRANSFER.
Durata: 3 minuti

Format:
Link to video uploaded to YOUTUBE or send the video
file in MPEG or MOV format via WETRANSFER.
Length: 3 minutes

Prezzo / Price

€ 900
+ iva
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cad.
each.

6
Pubblicità sull’ INVITO WEB
Advertising on the WEB INVITATION
Banner con il link al sito della tua azienda, inserito sull’INVITO
WEB, che IBE invia ad una selezione esclusiva di
operatori professionali.
I TUOI VANTAGGI
Il tuo banner viene inserito sull’invito che IBE invia via email
nel mese di novembre ad una selezio-ne esclusiva di
operatori professionali nel mondo.
Formato:
banner 564x200 pixel base x altezza (gif o Jpg 72 dpi),
con il relativo link al sito.

Prezzo

Ultime ore per stampare il tuo ingresso
OMAGGIO!
Entra nell'area riservata, conferma i tuoi dati e scarica il tuo
badge.

€ 3.000,00

cad.

Italia + iva
Banner with the link to your company, on the WEB INVITATION,
which IBE sends to an exclusive selection of professional
operators.
THE ADVANTAGES FOR YOU
Your banner is added to the invitation that IBE e-mails to an
exclusive selection of professional operators worldwidth.
Format:
564×200-pixel banner length x height (gif or Jpg 72 dpi),
with corresponding link to site

BANNER 564x200 pixel
(base x altezza gif o Jpg 72 dpi),
con il relativo link al sito.
BANNER 564x200 pixels
(length x height gif or jpg 72
dpi), with its link to the site.

Price

€ 3.000,00
Abroad + vat
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each.

7
Pubblicità sul PRINT@HOME
Advertising on the PRINT@HOME
La tua pubblicità inserita sul PRINT@HOME che IBE invia ad una
selezione esclusiva di operatori di set-tore.
I TUOI VANTAGGI
Il tuo brand viene veicolato sull’invito, che viene spedito
in e-mail ad una selezione esclusiva di operatori di settore.
Formato:
Formato pdf, tiff o jpg a 300 dpi

Prezzo / Price

€ 5.000,00

cad / each.

+ iva /
Italian - English

Your advertising on the PRINT@HOME that IBE sends to an
exclusive selection of trade/industry members.

YOUR
BRAND

THE ADVANTAGES FOR YOU
Your brand is communicated on the invitation, which is
delivered by e-mail to an exclusive selection of trade/
industry members.
Format:
pdf, tiff or jpg, 300 dpi.
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Pubblicità nel
quartiere fieristico
Increase your
business
Promote your
company
Choose
your booth

Visibility in the
exhibition centre
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FATTI VEDERE
E TROVARE
IN FIERA!
SHOW YOURSELF
AT THE FAIR!

A Pannelli rotanti esterni

Outdoor multivision rotating billboards

H Teli ingresso Est

East entrance Banners

I Aree interne ed esterne

Indoor-Outdoor exhibition

I 1 Esposizione autobus usato
Secondhand bus exhibition

I 2 Esposizione esterna
Outdoor exhibition

J Vetrate personalizzate
Branded windows

K Teli verticali esterni ed interni

Outdoor and Indoor vertical banners

L Vele esterne ed interne

Outdoor and Indoor “sail” panel stands
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FATTI VEDERE
E TROVARE
IN FIERA!
SHOW YOURSELF
AT THE FAIR!

M Personalizzazione vetrate e tornelli

Turnstile and windows entrance branding

N Cigni interni

Indoor “swan” panel stands

P Teli monofacciali PVC
Single-sided PVC banners

AREA BAR E NEGOZI INGRESSI - HALL EST
BAR AND SHOPPING AREA ENTRANCES AND EAST HALL

Q1 Adesivi pubblicitari su pavimento
Adhesive floor graphics

AREE INTERNE I / INDOOR AREAS

Q Maxi Adesivo pubblicitario

Maxi Advertising adehsive-graphic

S Teli in PVC porticato piscine
Pool portico PVC banners

S 1 Stendardo padiglione
Banner pavilion

V Personalizzazione scalinata
Stairs branding

PUBBLICITÀ NEL QUARTIERE pag_14
pag_14

FATTI VEDERE
E TROVARE
IN FIERA!
SHOW YOURSELF
AT THE FAIR!

W Personalizzazione porte girevoli
Revolving doors branding
Single-sided adhesive panels

X Personalizzazione colonne
Columns branding

INGRESSO EST - PISCINE INTERNE
EAST ENTRANCE - INDOOR POOLS

Personalizzazione Cordini e porta badge
Lanyards and badge holder Personalisation
Personalzizzazione Borse buyer-visitatori
Buyer-visitors bags Personalisation

PUBBLICITÀ NEL QUARTIERE pag_15
pag_15

A

Pannelli rotanti esterni
Multivision rotating billboards

Visibilità del brand / pubblicità
aziendale sui pannelli rotanti
posti agli ingressi della fiera.

YOUR BRA
N

Corporate brand visibility on
banners installed on the sides of
the railway bridge (PVC sheets
mounted on a frame).

D

500 cm x 300 cm (bxh). 500
cm x 300 cm (length x height).

Quotazione / Price

€ 3.000,00

cad.
each.

+ iva
Comprensivo di visibilità, produzione,
posizionamento e rimozione.
Including visibility, production,
placement and removal.

Clicca per ingrandire
Click to enlarge

OPZIONA PRIMA DEGLI ALTRI IL TUO SPAZIO!
OPTION YOUR SPACE BEFORE OTHER!
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Dimensione: 500 cm x 300 cm (bxh).
Materiale grafico: file in PDF alta risoluzione fornito dal cliente.
Consegna materiale: entro il 01 settembre, 2022
e-mail a: advertising@iegexpo.it
Size: 500 cm x 300 cm (length x height)
Graphic materials: High-resolution PDF ��
file format supplied by the customer.
Delivery of material: By e-mail to the address
advertising@iegexpo.it not later than September 1st, 2022.

H

Teli ingresso est
East entrance banners
AREA ESTERNA INGRESSO EST
EAST ENTRANCE OUTDOOR AREAS

Visibilità del brand aziendale
su teli monofacciali posizionati
sulle pareti laterali all’ingresso
est.
Corporate brand visibility
on banners on the East
entrance.

YOUR
BRAND

Quotazione / Price

€ 5.000,00

cad.
each.

+ iva
Comprensivo di visibilità, produzione,
posizionamento e rimozione.

5 m × 5 m (bxh) • 5 mt × 5 mt (length x height).

Clicca per ingrandire
Click to enlarge

OPZIONA PRIMA DEGLI ALTRI IL TUO SPAZIO!
OPTION YOUR SPACE BEFORE OTHER!
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Including visibility, production,
placement and removal.

Dimensione: 5 m × 5 m (bxh).
Materiale grafico: file in PDF alta risoluzione fornito dal
cliente. Consegna materiale: entro il 01 settembre, 2022
e-mail a: advertising@iegexpo.it
Size: 5 mt × 5 mt (length x height).
Graphic materials: High-resolution PDF e��
format supplied
by the customer.
Delivery of material: By e-mail to the address
advertising@iegexpo.it not later than September 1st, 2022.

YOUR
BRAND

YOUR
BRAND

YOUR
BRAND
R
U ND
YORA
B

BRYO
ANUR
D

I

Aree interne ed esterne
Indoor and Outdoor areas
Visibilità del brand-prodotto
aziendale all’interno o
all’esterno del quartiere
fieristico.
Corporate brand visibility
advertisement in the
outdoor or indoor areas of
the expo centre.

esempio • example

Quotazione / Price

€ 5.000,00

cad.
each.

+ iva

Clicca per ingrandire
Click to enlarge

OPZIONA PRIMA DEGLI ALTRI IL TUO SPAZIO!
OPTION YOUR SPACE BEFORE OTHER!
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Italian Exhibition Group mette a disposizione l’area per l’esposizione.
Produzione materiale, allaccio elettrico, e servizi sono a carico
del cliente.
Italian Exhibition Group provides bare area for exhibition.
Production, electricity and services are not included.

I

1 Esposizione autobus usato

Second-hand bus exhibition
esposizione di un bus all’interno
dell’area dedicata all’usato.
Promotion of a secondhand bus
at Secondhand area.

Quotazione / Price

€ 500,00
+ iva + vat
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cad.
each.

I

2 Esposizione esterna
Outdoor exhibition

Posizionamento di un pullman
in esterno davanti all’ingresso
est.
Positioning of a coach at the
East Entrance.

Quotazione / Price

€ 5.000,00
+ iva + vat
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cad.
each.

J

Vetrate personalizzate
Windows Branding
INGRESS EST e PADIGLIONI
EAST ENTRANCE and HALLS
Vetrate personalizzate - Personalized window
Visibilità del brand aziendale
su grafica adesiva all’ingresso
fiera o nei padiglioni.
Corporate brand visibility
on adhesive graphics at the
entrance or in the halls.

YOUR BRAND

259 cm × 115 cm (bxh). • 259 cm x 115 cm (length x height)

Quotazione / Price

Comprensiva di visibilità e stampa
Including visibility and printing.

VETRATE/WINDOWS

€ 4.000,00 + iva / vat
n.2 vetrate/n.2 windows

€ 1.500,00 + iva / vat
cad / each

Clicca per ingrandire
Click to enlarge

OPZIONA PRIMA DEGLI ALTRI IL TUO SPAZIO!
OPTION YOUR SPACE BEFORE OTHER!
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personalizzazione vetrate ingresso est
east entrance windows branding.
vetrata padiglione.
pavilion window branding.

Dimensione: 259x115 cm (bxh).
Materiale gra ico: file in PDF alta risoluzione fornito dal cliente. Consegna
materiale: entro il 01 settembre 2022
e-mail a: advertising@iegexpo.it
Size: 259 cm x 115 cm (length x height).
Graphic materials: High-resolution PDF file format supplied by the customer.
Delivery of material: By e-mail to the address advertising@iegexpo.it
not later than September 1st, 2022.

K

Teli verticali esterni ed interni
Outdoor and indoor vertical banners
INGRESSI E AREE INTERNE
ENTRANCES AND INDOOR AREAS

YOUR BRAND

Visibilità del brand aziendale
su teli verticali posizionati sulle
colonne esterne o interne.
Corporate brand visibility on
vertical banners installed
on the indoor or outdoor
columns.

Quotazione / Price
banner 5x1

1m×7m( bxh). n. 2 teli esterni
1 m × 5 m (bxh). n. 4 hall est
telo monofacciale.
100 cm x 700 cm n. 2 outdoor banners
100 cm x 500 cm n. 4 east hall
(length x height). one sided pvc panel.

€ 2. 000,00

cad.
each.

Quotazione / Price
banner 7x1

€ 3. 500,00
+ iva/vat

cad.
each.

Comprensivo di visibilità, produzione,
posizionamento e rimozione.
Including visibility, production,
placement and removal.

Clicca per ingrandire
Click to enlarge

OPZIONA PRIMA DEGLI ALTRI IL TUO SPAZIO!
OPTION YOUR SPACE BEFORE OTHER!
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Dimensione: 100 cm × 700 cm (bxh). (telo monofacciale in pvc)
Dimensione: 100 cm × 500 cm (bxh). (telo monofacciale in pvc)
Materiale grafico: file in PDF alta risoluzione fornito dal cliente.
Consegna materiale: entro il 01 settembre, 2022
e-mail a: advertising@iegexpo.it
Size: 100 cm x 700 cm (length x height), one sided pvc panel
Size: 100 cm x 500 cm (length x height), one sided pvc panel
Graphic materials: High-resolution PDF file format supplied by the customer.
Delivery of material: By e-mail to the address advertising@iegexpo.it
not later than September 01st, 2022.

L

Vele esterne ed interne
Outdoor and indoor “sail” panel stands
AREE INTERNE ED ESTERNE
INDOOR AND OUTDOOR AREAS

Visibilità del brand aziendale
sulle vele esterne o interne
posizionate vicino agli ingressi
o lungo le piscine.

YOUR
BRAND

Corporate brand visibility on
the outdoor or indoor “sail”
panel stands located near the
entrances or along the internal
pools.

Quotazione / Price

€ 500,00

cad.
each.

+ iva
Comprensivo di visibilità, produzione,
posizionamento e rimozione.

100 cm × 140 cm (bxh) • 100 cm × 140 cm (length x height).

Clicca per ingrandire
Click to enlarge

OPZIONA PRIMA DEGLI ALTRI IL TUO SPAZIO!
OPTION YOUR SPACE BEFORE OTHER!
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Including visibility, production,
placement and removal.

Dimensione: 100 cm × 140 cm (bxh).
Materiale grafico: file in PDF alta risoluzione fornito dal cliente.
Consegna materiale: entro il 01 settembre, 2022
e-mail a: advertising@iegexpo.it
Size: 100 cm × 140 cm (length x height)
Graphic materials: High-resolution PDF file format supplied by the
customer.
Delivery of material: By e-mail to the address advertising@iegexpo.it
not later than September 1st, 2022.

M

Personalizzazione vetrate e tornelli
Entrance turnstile and window branding
INGRESSO EST - EAST ENTRANCE

Visibilità del brand aziendale
sulle vetrate e tornelli che
danno accesso alla fiera.
Corporate brand visibility on
the windows and turnstiles at
the entrance to the exhibition.

YOUR
BRAND
Vetrata/glass panel:
132 cm x 88 cm
(length x height).

Quotazione / Price

YOUR BRAND

VETRATE+TORNELLI / WINDOWS+TURNSTILES
Ingresso est
East entrance

Comprensiva di visibilità e stampa
including visibility and printing.

€ 2.500 + iva. Cad/each
(6 vetrate + 4 tornelli)

(6 glass panels + 4 turnstiles)

Tornello/Turnstile:
63 cm x 10 cm (length x height)

Clicca per ingrandire
Click to enlarge

OPZIONA PRIMA DEGLI ALTRI IL TUO SPAZIO!
OPTION YOUR SPACE BEFORE OTHER!
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Dimensione tornello: 63 cm × 10 cm (bxh).
Dimensione vetrata: 132 cm × 88 cm (bxh).
Materiale grafico: file in PDF alta risoluzione fornito dal cliente.
Consegna materiale: entro il 01 settembre, 2022
e-mail a: advertising@iegexpo.it
Size turnstile: 63 cm x 10 cm (length x height)
Size glass panel: 132 cm x 88 cm (length x height)
Graphic materials: High-resolution PDF file format supplied by the
customer.
Delivery of material: By e-mail to the address
advertising@iegexpo.it not later than September 1st, 2022.

N

Cigni interni
Indoor “swan” panel stands
INGRESSO EST - EAST ENTRANCE

Visibilità del brand aziendale
sui cigni mobili posizionati
nella hall d’ingresso
Corporate brand visibility on
the mobile signs located in
the entrance hall.

YOUR
BRAND

YOUR
BRAND

Quotazione / Price

€ 700,00

cad.
each.

+ iva
Comprensivo di visibilità, produzione,
posizionamento e rimozione.

100 cm × 140 cm (bxh).
100 cm × 140 cm (length x height)

Clicca per ingrandire
Click to enlarge

OPZIONA PRIMA DEGLI ALTRI IL TUO SPAZIO!
OPTION YOUR SPACE BEFORE OTHER!

pag_27

Including visibility, production,
placement and removal.

Dimensione: 100 cm × 140 cm (bxh). (telo bifacciale in pvc)
Materiale grafico: file in PDF alta risoluzione fornito dal cliente
Consegna materiale: entro il 01 settembre, 2022
e-mail a: advertising@iegexpo.it
Size: 100 cm x 140 cm (length x height), double-sided pvc panel.
Graphic materials: High-resolution PDF file format supplied
by the customer.
Delivery of material: By e-mail to the address advertising@iegexpo.it
not later than September 1st, 2022.

Q

Adesivi pubblicitari
Advertising adehsive-graphic

Posizionamento di adesivi
lungo un percorso scelto dal
cliente.

YOUR
BRAND
YOUR
BRAND

YOUR
BRAND

esempio • example

Personalization with adhesive
graphic of a route chosen by
exhibitor.

Quotazione / Price

A RICHIESTA
ON REQUEST
+ iva

Comprensivo di visibilità, produzione,
posizionamento e rimozione.
Including visibility, production,
placement and removal.

Clicca per ingrandire
Click to enlarge

OPZIONA PRIMA DEGLI ALTRI IL TUO SPAZIO!
OPTION YOUR SPACE BEFORE OTHER!
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cad.
each.

Info percorso: il percorso è a scelta dell’espositore
info adesivo: adesivo 60 cm × 60 cm
Posizionamento: 1 adesivo ogni 3 metri.
Consegna materiale: entro il 01 settembre, 2022
e-mail a: advertising@iegexpo.it
Route info: the route can be decided by the exhibitor.
Graphic info: Graphic 60 cm ×60 cm
Application:1 graphic every 3 m
Delivery of material: By e-mail to the address
advertising@iegexpo.it not later than September 1st, 2022.

Adesivo pubblicitario
Q1 Maxi
Maxi Advertising adehsive-graphic

YOUR BRAND

Diametro 4 mt.
Diameter 4 mt.

Maxi adesivo pubblicitario
posizionato all’ingresso fiera
(dopo i tornelli di accesso) o in
un’area scelta dall’espositore.
Maxi advertising adhesivegraphic placed in the entrance
(over the turnstiles of access) or
in a place to chosen by exhibitor.

SALONE INTERNAZIONALE DEL TURISMO

54 A EDIZIONE / 12-14 OTTOBRE 2017 / RIMINI FIERA

SPONSORIZZAZIONI E VISIBILITÀ/SPONSORSHIP AND BRAND EXPOSURE

Quotazione / Price

€ 2.500,00

Cad.
Each.

+ iva
Comprensiva di visibilità,
produzione, posizionamento e
rimozione.

SOUTH HALL FLOOR STICKER

Diametro: 4mt
Materiale grafico: file in PDF alta risoluzione fornito dal cliente. Consegna
VISIBILITÀ DEL MARCHIO AZIENDALE SU UN ADESIVO POSIZIONATO A TERRA NELLA ZONA ACCREDITO DEGLI
materiale:
entro
il 01 settembre, 2022
INGRESSI SUD
E OVEST.
CORPORATE
BRAND VISIBILITY ON A FLOOR STICKER IN THE SOUTH AND WEST HALLS.
e-mail
a: advertising@iegexpo.it
INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

Diameter: 4mt.
Dimensione: diametro 5 mt.
High-resolution
PDF file format supplied by the customer.
Graphic
materials:
Materiale
grafico: file in PDF
alta risoluzione fornito dal cliente.

QUOTAZIONE / QUOTATION
€ 5.500,00 + Iva / Vat – cad / each.GLDPHWURVL]H[
¼,YD9DW±FDGHDFKGLDPHWURVL]H[

Comprensiva di visibilità, produzione, posizionamento e rimozione.Including visibility, production, placement and
removal.

in contemporanea con

66° SALONE
INTERNAZIONALE
DELL’OSPITALITÀ
www.siaguest.it

organizzato da

35° SALONE
INTERNAZIONALE
DELL’ESTERNO
www.sungiosun.it

Per accettazione firma e timbro / Stamp and signature for acceptance

12
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Including visibility, production,
placement and removal.

S

Teli in pvc porticato piscine
Pool portico pvc banners
AREA PISCINE / POOL AREA

YOUR BRAND

3 m × 5 m (bxh).
300 cm x 500 cm (length x height).

5m x 3m (bxh). Bifacciale.
5m x 3m (length x height).
double sided.

Visibilità del brand aziendale
su teli posizionati lungo i
portici piscine.
Visibility on the corporate
brand on banners
positioned along the pool
porticos.

YOUR BRAND

TELI IN PVC PORTICATO PISCINE / POOL PORTICO PVC BANNERS

Quotazione / Price

€ 3.000,00 + iva / vat Cad/each 3 m x 5 m (bxh). 300 cm x 500 cm (length x height).
€ 2.500,00 + iva / vat Cad/each 5 m x 3 m (bxh). 500 cm x 300 cm (length xheight).

Clicca per ingrandire
Click to enlarge

OPZIONA PRIMA DEGLI ALTRI IL TUO SPAZIO!
OPTION YOUR SPACE BEFORE OTHER!
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Comprensivo di visibilità, produzione,
posizionamento e rimozione.
Including visibility, production,
placement and removal.

Dimensione: 300 cm × 500 cm (bxh). (telo monofacciale in PVC)
Dimensione: 500 cm × 300 cm (bxh). (telo bifacciale in PVC)
Materiale grafico: file in PDF alta risoluzione fornito dal cliente.
Consegna materiale: entro il 01 settembre, 2022
e-mail a: advertising@iegexpo.it
Size: 300 cm x500 cm (length x height), single-sided PVC panel
Size: 500 cm x300 cm (length x height), duble-sided PVC panel
Graphic materials: High-resolution PDF file format supplied by the
customer.
Delivery of material: By e-mail to the address advertising@iegexpo.it
not later than September 1st, 2022.

S

1 Stendardo padiglione
Banner pavilion

Banner bifacciale posizionato sopra gli spazi espositivi dei
padiglioni della manifestazione.

Dimensioni: b 2,00 mt × h 4,50 mt doppia asola superiore e inferiore da 10 cm
Consegna materiale: file in formato pdf in alta risoluzione via e-mail all’indirizzo
advertising@iegexpo.it entro il 01 settembre, 2022 .
Size: 2,00 mt × h 4,50 mt with double eyelets measuring 10 cm (length x
height). Delivery of material: send graphic artwork in pdf format by e mail to
advertising@iegexpo.it, not later than September 01st, 2022

Quotazione / Price

Comprensiva di visibilità, produzione, posizionamento e rimozione. Ritiro
a carico del cliente.
ncluding visibility, production, placement. Pick up is customer
responsability.

€ 1.300
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Cad,
Each.

U

Spot pubblicitario su maxischermo
Advertising spot on videowall
AREA SELF-SERVICE B6-D6
SELF-SERVICE AREAS B6-D6

Trasmissione a rotazione di uno
spot pubblicitario su un circuito
di maxischermi posizionati
nell’area self service
B6 D6.

YOUR BRAND

Promotional video on a video
walls circuit located at the B6
D6 self service area.

Quotazione / Price

5 m × 3 m (bxh) / 5 mt × 3 mt (length x height)

€ 1.500,00
+ iva

cad.
each.

5x1mt

Comprensivo di visibilità, caricamento video e prove tecniche di
trasmissione
Including visibility, video loading
and practice transmission.

Clicca per ingrandire
Click to enlarge

OPZIONA PRIMA DEGLI ALTRI IL TUO SPAZIO!
OPTION YOUR SPACE BEFORE OTHER!
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Passaggio spot: 40 passaggi al giorno ca;
Durata video: massimo 20 secondi;
Dimensione videowall: 5 m × 3 m (bxh).
Formato materiale: .avi – Produzione video a carico del cliente.
Consegna materiale: entro il 01 settembre, 2022
e-mail a: catia.fichera@maxischermoriminifiera.com
Central foyer mega-screen and professional monitor circuit.
Broadcast: 40 circa times a day.
Spot length: Up to 20 seconds.
Delivery of material: By e-mail to the address
catia.fichera@maxischermoriminifiera.com
not later than September 1st, 2022.

V

Personalizzazione scalinata
Stairway branding
Personalizzazioni gradini ingresso Est
East entrance stairway branding

GRADINI INGRESSI FIERA
ENTRANCE STAIRS BRANDING
YOUR BRAND

Visibilità del marchio aziendale
sui gradini dell’ingresso est.
Corporate brand visibility on
the East entrance stairway.

YOUR BRAND

YOUR BRAND

YOUR BRAND

40 m × 10 cm (bxh); gradini: n. 4
40 m × 10 cm (length x height) steps: n. 4

Quotazione / Price

€ 3.500,00

cad.
each.

Comprensiva di visibilità, produzione,
5x1mt
posizionamento e rimozione
Including visibility, production,
placement and removal.

Clicca per ingrandire
Click to enlarge

OPZIONA PRIMA DEGLI ALTRI IL TUO SPAZIO!
OPTION YOUR SPACE BEFORE OTHER!
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Materiale grafico: file in PDF alta risoluzione fornito dal cliente.
Consegna materiale: entro il 01 settembre, 2022
e-mail a: advertising@iegexpo.it
Graphic materials: High-resolution PDF e��
format supplied
by the customer.
Delivery of material: By e-mail to the address
advertising@iegexpo.it not later than September 1st, 2022.

X

Personalizzazione colonne
Columns branding
Visibilità del brand aziendale
sulle colonne posizionate
negli ingressi principali, e
nei portici piscine interne.
Personalizzazione con grafica
adesiva o cartelli pubblicitari.
Corporate brand visibility on
panels applied to the columns
located along the pools and in
the halls.

YOUR
BRAND

YOUR
BRAND

Quotazione / Price

€ 1.200,00

+ iva

Cartello: 52x 300 cm (bxh).
Adesivo: 125.6 x 300 cm (bxh).
4-sided panel: 52 x 300 cm (length x height)
Adhesive graphic: 125.6 x 300 cm (length x height)

Clicca per ingrandire
Click to enlarge

OPZIONA PRIMA DEGLI ALTRI IL TUO SPAZIO!
OPTION YOUR SPACE BEFORE OTHER!
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cad.
each.

5x1mt
5x1mt

Comprensiva di visibilità, produzione,
posizionamento e rimozione
Including visibility, production,
placement and removal.

Dimensione:
Colonne ingressi: 52 x 300cm Bxh
Grafica adesiva: 125.6 x 300cm bxh
Materiale grafico: file in PDF alta risoluzione
advertising@iegexpo.it non oltre il 1 settembre 2022.
Size:
Entrance columns size: 52 cms x 300 cms (length x height)
Adhesive graphic: 125.6 cms x 300 cms (length x height)
Delivery of material: By e-mail to the address
advertising@iegexpo.it not later than September 1st, 2022.

Cordini e porta badge
Lanyards and badge holder

Visibilità del marchio aziendale sui
collarini ufficiali di IBE.
Sponsorizzazione non in esclusiva.
Corporate brand visibility on the
official lanyards of IBE.
The exclusivity is not possible.

Quotazione / Price

SU RICHESTA
ON DEMAND
+ iva
Comprensiva di visibilità, produzione,
posizionamento e rimozione
Including visibility, production, placement
and removal.
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Pianta guida
Guide map

COPERTINA

LOGO

Quotazione / Price

Comprensiva di visibilità e stampa
including visibility and printing.

Footer/Header
Copertina/Cover
Logo
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€ 4.000
€ 3.500
€ 500

+ iva. - Cad/each
+ iva.
+ iva. - Cad/each

Materiale grafico: file in PDF in alta risoluzione
Dimensione 11.5 cm × 22 cm bxh
Risoluzione 300 dpi font incluse nel PDF
Abbondanza pagina almeno 3 mm su
Spazio colore CMYK.
Consegna materiale: entro il 01 settembre, 2022
e-mail a: advertising@iegexpo.it

Graphic materials: Page format 11,5 cm × 22 cm LxH
digital file format in PDF
Resolution of images 300 dpi font included in the PDF file
Page layout at least 3 mm on all four sides
Colour space CMYK.
Delivery of material: By e-mail to the address
advertising@iegexpo.it not later than September 1st, 2022.

Borse buyer-visitatori
Buyer-visitors bags

Visibilità del marchio aziendale
sulle borse visitatori distribuite
presso gli info point della
manifestazione.
Corporate brand visibility
of visitors bags that will be
distributed at the info points.

Quotazione / Price

YOUR
LOGO

SU RICHESTA
ON DEMAND
+ iva
Comprensiva di visibilità.
Produzione a carico del cliente.
Including visibility. Production is
customer responsability.

MATERIALE GRAFICO
le borse dovranno comprendere anche il logo IBE .
È necessario l’invio del file per approvazione prima della stampa.
Consegna materiale: entro il 1 settembre 2022
Se a carico di Rimini Fiera:
file in PDF ad alta risoluzione via e-mail a advertising@iegexpo.it
Graphic materials: IBE and Sponsor’s logo will be printed together. Graphic must
be approved by Rimini
Fiera. Delivery of material: within September 1st, 2022
Rimini Fiera’s production: Send graphic material
by e-mail to the address advertising@iegexpo.it

pag_39

TEST DRIVE

Visibilità del marchio aziendale
su teli monofacciali in HpLatex
Eco Green posizionati sulle
transenne che delimitano il
percorso dei test drive.

Personalizzazione transenne area test drive

TEST DRIVE

Corporate brand visibility on
one-side banners placed on the
crush barriers at the test drive
area perimeter.

Personalization of Crush barriers at test drive area

SOR

SPON

200cm x 80cm
200 cm x 80 cm (length x height).

Quotazione / Price

€ 1.500 +Iva/Vat - stampa n°10
€ 2.600 +Iva/Vat - stampa n°20

loghi / visibility n°10 logo printed

€ 3.000 +Iva/Vat - stampa n°30

loghi / visibility n°30 logo printed

loghi / visibility n°20 logo printed

Comprensiva di visibilità, produzione, posizionamento e rimozione. Including
visibility, production, placement and removal..
informazioni tecniche / Technical information
Dimensioni / Size: 200cm x 80cm / 200 cm x 80 cm (length x height).
Materiale grafico / Graphic materials: File in PDF alta risoluzione fornito dal
cliente /High-resolutionPDF file format supplied by the customer.
Consegna Materiale / Delivery Of Material:
via e-mail all’indirizzo advertising@iegexpo.it entro il 10 settembre 2022 /
by e-mail to the address advertising@iegexpo.it not later than September 10, 2022.
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Sponsorizzazioni
BUS DRIVER OF THE YEAR
LA FINALE!

Sponsorizzazione della finale del concorso Bus Driver of the Year in collaborazione con la rivista
Autobus. I partecipanti disputeranno la finale sul bus messo a disposizione dallo sponsor.

MAIN SPONSOR

TECHNICAL SPONSOR

La sponsorizzazione include:

La sponsorizzazione include:

- Scelta del mezzo da usare per le finali a IBE 2022
e utilizzo dello stesso

- Promozione del proprio brand sull’autobus utilizzato
per la finale del il contest

- Scelta del premio per l’autista vincitore del concorso
- Possibilità si svolgere la premiazione sul proprio stand
- Indicazione logo dello sponsor sul premio
- Logo su teli transenne dell’area utilizzata dal contest
(n.10 loghi)
- Promozione su tutta la comunicazione online e offline
riguardante il concorso
- Il logo dello sponsor sarà riportato sulla pagina web
dedicata al concorso e sulle newsletter dedicate
- Banner in homepage www.expoibe.com da giugno a
fine manifestazione

- Logo dello sponsor sul premio
- Promozione su tutta la comunicazione online e offline
riguardante il concorso
- Il logo dello sponsor sarà riportato sulla pagina web
dedicata al concorso e sulle newsletter dedicate
- Banner in homepage www.expoibe.com da giugno a
fine manifestazione

- Pagina pubblicitaria all'interno del catalogo espositori
- DEM post evento (entro novembre 2022)

Quotazione
€ 15.000* +Iva

*bus fornito dallo sponsor

top sponsor

- Pagina pubblicitaria all'interno del catalogo espositori
- Newsletter post evento con report del concorso (entro
novembre 2022)

Quotazione
€ 6.000+Iva
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Personalizzazione tornelli d’ingresso Entrance Turnstiles personalization

Cigni interni Indoor “swan” panel stands

N

Teli colonne interne Indoor column banners

K

Vele esterne ed interne Outdoor and Indoor “sail” panel stands

Personalizzazione vetrate padiglioni Pavilions Windows personalization
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Aree interne ed esternegonǻabili Fndoor and outdoor areasxināatables

Pesonalizzazione hall sud South hall personalization
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Teli palazzine ingresso sud outh oþce building banner
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Teli fontana ingresso sud Banner fountain south entrance
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Personalizzazione colonne Column branding

Personalizzazioni porte girevoli Swing doors branding

Personalizzazione scalinate Step/stair branding
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Personalizzazione Piscine interne Indoor pools branding

Personalizzazione Piscina Ingresso Sud Hall Sud pool branding

Stendardo padiglione Banner Pavilion

Teli in pvc porticato piscine Pool portico Pvc banners

Adesivi pubblicitari su pavimento edhesive āoor graphics

Adesivo area hall sud South hall āoor sticĩer

Teli pubblicitari area CaǺ² oýee area advertising Banners

Teli pubblicitari hall sud South hall advertising banners
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