


 2 giorni

 4 sessioni plenarie

 7 sessioni parallele

 2 eventi sociali prestigiosi 

 4 FCE awards

 1 progetto dedicato ai giovani

 oltre 20 relatori

 oltre 250  partecipanti

UN EVENTO CHE NON SPRECA CIBO

LA CONVENTION



Destinazioni e sedi
convention bureau, centri congressuali e fieristici, 
alberghi congressuali e spazi per eventi

Organizzazione congressi ed eventi
PCO, provider ECM, agenzie di comunicazione,
DMC, incentive house e organizzazione di eventi
in genere

Servizi e consulenze
allestimenti, catering, consulenza aziendale,
consulenza per eventi, editoria, formazione,
customer relationship management, servizi
audio-video, servizi web, software di back office,
soluzioni FAD, tecnologie per l’evento, trasporti,
web marketing

I PARTECIPANTI

52%

20%

16%

4%
8%



IL PROGRAMMA
Giovedì, 14 marzo
14.30 – 18.00 Registrazione dei partecipanti

ATTIVITA’ PRE-CONVENTION
15.00 – 17.30 FCE Risponde Live
15.00 – 17.30 Junior for Training
17.30 – 18.30 Deb-brief

20.30 – 23.00 Get-Together Party

Venerdì, 15 marzo
SESSIONE PLENARIA
09.30 - 11.30 Assemblea dei Soci 
12.00 – 13.00 Inaugurazione della Convention 
13.00 – 15.30 Elezioni mandato 2019-2022
14.30 – 15.30 Vision Lecture

SESSIONI PARALLELE
16.00 – 18.00 Seminari 

20.30 – 23.30 Award Dinner

Sabato, 16 marzo
SESSIONE PLENARIA
09.00 – 09.45 Good Morning Session

SESSIONI PARALLELE
10.00 – 11.30 CHAT BOX

SESSIONE PLENARIA
11.45 – 12.30 Comparing experiences
12.30– 13.00 Chiusura della Convention

13.00 – 14.00 Farewell Lunch 

PROGETTO MENTORE
Giovedì 1 marzo
14.00-14.30 Accredito e  benvenuto                             
15.30-18.30 IMEX-MPI-MCI Future Leaders Forum

Venerdì 2 marzo 
09.30-10.30 Q&A: tutto quello che vorreste sapere
11.00-17.30 Partecipazione alle della Convention 
17.30-18.30 Debriefing e consegna degli attestati

Sabato 3 marzo
09.00-13.00 Partecipazione alle sessioni della Convention 



LA VISIBILITA’
SITO WEB federcongressi.it e sito dedicato alla Convention 2019
Il sito di Federcongressi&eventi visitato da oltre 14,000 utenti in cerca di 
informazioni e servizi per il mondo degli eventi.
L’88% dei visitatori ha avviato la ricerca in base all'indirizzo o al nome 
dell'attività.
L’11,3% dei visitatori cercano una categoria, un prodotto o un servizio.
E’ previsto, per gli sponsor, l’inserimento del logo aziendale con link al sito.

SOCIAL MEDIA CHANNEL
Quattro sono i canali social dell’Associazione con 
una qualificata audience. 

La visibilità è garantita da tag e hashtag periodici 
prima, durante e dopo  l’evento.

2714 1702              3627
like follower membri



LA VISIBILITA’

UPDATE Federcongressi&eventi
La newsletter dell’Associazione viene inviata ad una 
community di oltre 5.000 contatti del settore ed è 
letta da più del 70% dei destinatari.
Contiene notizie sulle attività associative e 
aggiornamenti del settore.
E’ possibile inserire una breve news nell’update.

DEM – Direct E-mail Marketing
Federcongressi&eventi dispone di un qualificato database di 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.
E’ possibile inviare mail personalizzate che descrivono i servizi offerti 
dall’azienda sponsor.



LA VISIBILITA’

PROGRAMMA DELLA CONVENTION
E’ lo strumento più consultato dai partecipanti e viene 
distribuito attraverso invii periodici, pubblicato e reso 
scaricabile dal sito dell’Associazione e dell’evento.
E’ previsto l’inserimento del logo aziendale e/o di una pagina 
pubblicitaria.

VISIBILITA’ IN SEDE DI EVENTO
E’ previsto l’inserimento del logo aziendale in tutti gli strumenti di comunicazione 
utilizzati durante l’evento: presentazioni, cartellonistica etc.

GOODIE BAG / GADGET
Fornitura di borse personalizzate e/o gadget aziendali da distribuire ai 
partecipanti.



LE OPPORTUNITA’ DI CONTATTO DIRETTO

DESK ESPOSITIVO
Sono disponibili postazioni per incontrare i 
partecipanti alla Convention nei momenti di 
accoglienza e networking in occasione di coffee 
break e lunch.

SESSIONE SPONSORIZZATA 
E’ possibile presentare in cinque minuti (tramite 
video o speech)  il proprio prodotto/servizio all’inizio 
di una sessione parallela o plenaria, scegliendo il 
pubblico in base all’argomento trattato.
Verrà inserita una citazione dell’azienda nel programma 
definitivo.



COMUNICAZIONE

TROVA LA TUA FORMULA!

BENEFIT GARANTITI TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E TIPO F

Definizione di sponsor della convention 

Inserimento del logo sul sito e 
programma

Coinvolgimento nei social media

Inserimento del logo nella comunicazione 
durante l'evento

Desk espositivo nelle aree comuni

Inserimento pagina pubblicitaria A4 nel 
programma

Inserimento news in UPDATE

Invio DEM personalizzata

Presentazione in sessione parallela

Presentazione in sessione plenaria

Una iscrizione alla convention

€ 750,00 € 850,00 € 1.000,00 € 1.250,00 € 1.400,00 € 2.000,00



La serata di premiazione e gli FCE Awards saranno uno dei
momenti più importanti della XII Convention, riservati alle
iniziative realizzate dai Soci nel corso del 2018.
Sono previsti 4 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

FCE AWARDS

- introduzione e ringraziamenti durante la serata di premiazione
- premiazione del vincitore da parte di un rappresentante dello Sponsor

TIPOLOGIA AWARDS IMPORTO

FCE Exellences Award - categoria Destinazioni e sedi €1.000,00

FCE Exellences Award - categoria Organizzazione congressi ed eventi €1.000,00

FCE Exellences Award - categoria Servizi e consulenze €1.000,00

FCE Members Choice Award €1.000,00



PROGETTO MENTORE
accendi un talento!

Il Progetto Mentore ha l’obiettivo di fornire a 20 giovani che frequentano o hanno
appena terminato corsi di laurea, master, corsi di specializzazione finalizzati
all’inserimento nel mondo degli eventi, l’opportunità concreta di entrare in contatto
diretto con i protagonisti della meeting industry italiana, partecipando alla Convention.

L’azienda potrà assumere il titolo di «MENTORE» sponsorizzando il progetto 2019.

Il logo aziendale verrà inserito nella pagina dedicata al Progetto Mentore all’interno del
programma, sul sito dell’evento e sul sito FCE e promosso attraverso i social media.

E’ possibile sponsorizzare il Progetto in esclusiva o in partnership (max 2 aziende).

Durante l’evento lo/gli sponsor verrà/anno chiamato/i sul palco per spiegare e
condividere con gli altri presenti le motivazioni di adesione al progetto.

ESCLUSIVA PARTNERSHIP

€5.000,00 €2.500,00



TOP SPONSORSHIP

TROVA LA TUA FORMULA!

GET TOGETHER PARTY - 14 marzo
Standing buffet €3,500,00

speech e/o video di 5 minuti, menù brandizzati, possibilità di consegnare gadget, logo 
nel programma + piano di comunicazione di tipo C

AWARD DINNER - 15 marzo
Gala dinner sociale con cerimonia di consegna degli FCE Award €5.000,00

speech e/o video di 5 minuti, menù brandizzati, possibilità di consegnare gadget, logo 
nel programma   + piano di comunicazione di tipo C

COFFEE BREAK 
Tre momenti di pausa durante i lavori della Convention €2.000,00

menù brandizzati, possibilità di personalizzare i tavoli del buffet, logo nel programma  
+ piano di comunicazione tipo B

LUNCH BUFFET  
Due momenti conviviali durante i lavori della Convention €3.000,00

menù brandizzati, possibilità di personalizzare i tavoli del buffet, logo nel programma  
+ piano di comunicazione tipo B



ALTRE OCCASIONI DI VISIBILITA’

TROVA LA TUA FORMULA!

TIPOLOGIA IMPORTO

Desk espositivo nelle aree comuni €500,00

Inserimento pagina pubblicitaria formato A4 all’interno del programma €500,00

Goodie Bag brandizzate (fornitura minima 250 borse) €500,00

Gadget da inserire nella Goodie Bag (fornitura minima  250 pezzi) €250,00



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

È possibile inoltre modulare le opzioni elencate secondo specifiche esigenze.

Le sponsorizzazioni relative alle Sessioni Sponsorizzate, FCE Awards 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!


