Fiera Internazionale
della Canapa di Roma

7a Edizione

26 • 27 • 28 febbraio 2021 / Fiera di Roma

SPONSOR E SERVIZI PUBBLICITARI

Compilare, stampare, firmare e inviare via mail a: sales@canapamundi.com

DATI FISCALI
Ragione Sociale

P. IVA

Codice Fatturazione Elettronica

Indirizzo

Città

Email

CAP

Stato

Telefono

SPONSOR PLATINUM
4.900 €

C.F.

(max 2)

- tasse escluse -

CARTACEO
•
•
•
•

Logo grande su 500 cartelloni 3x2 m e 2x2 m esposti a Roma e nel Lazio
Logo grande su 5.000 manifesti 50x70 m esposti in club, bar e ristoranti di Roma e Lazio e distribuiti nei growshop di tutta Italia
Logo grande sugli annunci pubblicitari delle principali riviste di settore
Logo grande su 40.000 volantini distribuiti nelle principali città e festival di musica italiana

WEB AND SOCIAL NETWORKS
•
•

Logo grande su sito web ufficiale Canapa Mundi
1 Post prima dell’evento e 1 intervista diffusi attraverso tutta la rete dei nostri social network (Fb, Twitter, Instagram, Youtube)

PER DI PIÙ DURANTE L’EVENTO
•
•
•
•
•
•
•
•

4x Pannelli su balaustra 174,8x71,3 cm (cod. 2P) lungo la passerella al livello 1 (esterno)
Totem fisso 235x95 cm (cod. 10M) nell’ingresso della sala principale (esterno)
Banner Aereo 200x200 cm (cod. 10P) sospeso all’interno del padiglione
Pagina intera su 10.000 copie della guida della fiera
Logo nella pagina dedicata agli sponsor
Coupon per promozione esclusiva nel booklet distribuito alle casse e a tutti i visitatori insieme al biglietto d’ingresso. Il booklet
conterrà solo 14 coupon in totale
Logo sui diversi pannelli dedicati agli sponsor all’interno dello spazio espositivo e sui Floorplan all’entrata del padiglione
Un’intervista diffusa attraverso tutta la rete dei nostri social network (facebook, twitter, instagram, youtube)

10M

2P

10P

FIERA VIRTUALE
•
•
•
•

Grande logo in prima pagina
Posizione privilegiata in tutte le categorie/padiglioni di interesse
Funzioni privilegiate all’interno dello stand virtuale
Stand completo di link, foto, pagine e interviste

In aggiunta, il platinum sponsor sarà menzionato in ogni occasione: spot radio, comunicati stampa, interviste scritte e video.

Tuanis s.r.l.

Luogo e Data

Firma e Timbro Espositore

............................

............................
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