


DIVENTA SPONSOR: 
Scopri le opportunità e trova la tua formula!

La Convention Federcongressi&eventi è l’appuntamento annuale più importante
della meeting & incentive industry italiana: un momento di incontro e confronto sui
trend del settore, le sfide presenti e le opportunità future. Uno spazio comune in
cui i Soci si ritrovano per condividere le proprie esperienze e i propri bisogni, un
imperdibile occasione di approfondimento e di networking.

Oltre 250 partecipanti:
PCO, Provider, DMC, Convention Bureau, Hotel, Centri Congressi, Fiere, Società
audio‐video, Catering, Società di Consulenza, Software House e molto altro.

Un momento di incontro imperdibile nel quale trovare uno spazio di visibilità.



• Il sito Federcongressi&eventi e il sito dedicato all’evento

• DEM: invio comunicazione dedicata ad un database di oltre
5.000 contatti appartenenti ad Aziende e Professionisti che
operano nel settore dei congressi, convegni, seminari ed eventi
aggregativi, di formazione continua in medicina, di DMC, di
incentivazione e di comunicazione

GLI STRUMENTI



• Programma dell’evento 
• Desk espositivi posizionati nelle aree di maggior passaggio dei partecipanti 
• Social Media Content: post testuale o video promozionale a cura del Partner da pubblicare 
su ciascun social:  Linkedin (3560 membri), Facebook (2327) e Twitter (1530)

• Presentazioni dirette
• Video sigla di apertura

GLI STRUMENTI



TROVA LA TUA FORMULA!

COMUNICAZIONE



SESSIONI SPONSORIZZATE
Tra i benefit garantiti, l’inserimento di uno spazio promozionale
all’inizio di ogni sessione parallela o plenaria. I dieci minuti di apertura
di ogni sessione saranno messi a disposizione della vostra azienda per
una breve ed efficace presentazione di fronte ad un pubblico
facilmente identificabile in base all’argomento trattato.
Palco, microfono e schermo saranno vostri per una presentazione
dell’Azienda o di un prodotto specifico.

TROVA LA TUA FORMULA!



La serata di premiazione e gli FCE Awards saranno uno dei momenti
più importanti della XI Convention, riservati alle iniziative realizzate
dai Soci nel corso del 2017.
Sono previsti 5 premi e ognuno potrà essere sostenuto da un unico
Sponsor che usufruirà dei seguenti benefit:
‐ inserimento del logo sulla targhetta del premio
‐ inserimento del logo sul programma
‐ introduzione e ringraziamenti durante la serata di premiazione

FCE AWARDS

‐ premiazione del vincitore da parte di un rappresentante dello Sponsor



ALTRE OCCASIONI DI VISIBILITA’

TROVA LA TUA FORMULA!



TOP SPONSORSHIP

TROVA LA TUA FORMULA!



Per qualsiasi approfondimento e ulteriore dettaglio potrete contattare:
ilariapedroni@federcongressi.it ‐ www.federcongressi.it ‐ 06.89714805

È possibile inoltre modulare le opzioni elencate secondo specifiche esigenze.

Le sponsorizzazioni relative alle voci Sessioni Sponsorizzate e Top Sponsorship, 
verranno assegnate in base all’ordine di arrivo delle richieste.

Tutti gli importi dei pacchetti sono da considerarsi IVA esclusa.

PARTECIPA ANCHE TU!


