
PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE

* Per le aziende italiane: l’IVA del 22% è da aggiungersi ai prezzi indicati

* Per le aziende straniere: L’IVA non è da applicare

* Early Bird Special: 10% di sconto sulle tariffe indicate fino al 1 maggio 

Termini e Condizioni:
Pagamento anticipato del 20% sull’ammontare totale (non rimborsabile) entro due settimane dalla firma del presente booking form.  
La restante parte dovrà essere pagata entro il 4 settembre 2017

TECNICO SUPPORTER	   SILVER GOLD PLATINUM	   STAND	  
CONDIVISO

Prezzi
"All	  inclusive",	  Prezzo	  netto	  (+	  IVA	  per	  le	  aziende	  italiane	  -‐	  IVA	  non	  abblicabile	  
per	  le	  aziende	  straniere)

5.000	  € 10.000	  € 15.000	  € 25.000	  € 35.000	  € 10.000	  €

Spazio Metri	  lineari	  approx. 2 3 4 5 6 3

Pannello	  grafico	  con	  grafica	  individuale	  con	  logo	  all'interno	  del	  layout	  
dell'evento

√ √ √ √ √ √

Bancone	  (dimensioni	  in	  base	  al	  pacchetto) 1 1 1 1 2 1

Sgabelli 2 4 6 6 8 5

Tavolo	  da	  meeting	  con	  4	  sedie 1 1

schermo	  TV 1

Armadietto	  con	  serratura 1 1 1

Cestino	  per	  carta 1 1 2 2 1

Attrezzatura	  elettrica:
Scatola	  di	  distribuzione	  elettrica	  con	  230V

√ √ √ √ √ √

Wifi:	  
Connessione	  Wifi	  	  (larghezza	  di	  banda	  standard)

√ √ √ √ √ √

Alimentazione	  elettrica:	  
Collegamento	  all'alimentazione	  elettrica	  incl.	  spese	  e	  consumi	  di	  connessione

√ √ √ √ √ √

Pulizia	  e	  smaltimento	  dei	  rifiuti:
Pulizia	  e	  smaltimento	  dei	  rifiuti	  in	  entrambi	  i	  giorni

√ √ √ √ √ √

Logo	  aziendale	  su	  tutti	  i	  materiali	  di	  comunicazione	  dell'evento √ √ √ √ √ √

Comunicati	  stampa	  dedicati	  nel	  contesto	  della	  manifestazione	  inviati	  a	  
quotidiani	  e	  delle	  principali	  testate	  di	  settore;

√ √ √ √

Presenza	  sul	  sito	  dell'evento	  nell'area	  dedicata	  allo	  sponsor	  con	  logo,	  breve	  
testo	  e	  link	  diretto	  al	  sito	  web	  della	  società

√ √ √ √ √ √

Informazioni	  sull'azienda	  nelle	  newsletter	  dell'evento √ √ √ √

Logo	  e	  informazioni	  sull'azienda	  nella	  brochure	  dell'evento	  all'interno	  dello	  
spazio	  riservato	  alla	  categoria	  di	  Sponsor

√ √ √ √ √ √

Logo	  sulle	  pagine	  pubblicitarie	  dell'evento	  in	  riviste	  selezionate	  media	  partner	  
dell'evento

√ √ √ √

PR	  e	  attività	  di	  comunicazione √ √ √ √ √ √

Internet	  press	  inbox:	  
Max.	  2	  comunicati	  stampa	  e	  5	  immagini	  da	  caricare	  sul	  sito	  dell'evento

√ √ √ √ √ √

Information	  
package

Distribuzione	  di	  materiale	  promozionale	  della	  società	  insieme	  alla	  
documentazione	  dell'evento	  fornito	  ai	  partecipanti

√ √

Area	  espositiva	  
esterna

Presenza	  nell'area	  espositiva	  esterna	  della	  manifestazione,	  in	  cui	  l'azienda	  può	  
promuovere	  ed	  esporre	  i	  propri	  prodotti.

1	  veicolo
Fino	  a

	  2	  veicoli
Fino	  a	  
3	  veicoli

Fino	  a	  
5	  veicoli

PR

Proposte	  di	  Sponsorizzazione

Stand	  e	  
allestimento

Servizi	  base

Marketing

Co-progettare mobilità 
e urbanistica nelle città 
del terzo millennio

MILANO 
Fabbrica del Vapore 
14-15 settembre 2017

Referente legale: Clickutility on Earth | Via Monte Grappa 16 | 40121 Bologna | Tel. 0039-051-2960894 | E-mail: c.vastola@clickutility.it 



BOOKING FORM 
VORREI EFFETTUARE L’ORDINE DI ACQUISTO PER LA SEGUENTE AZIENDA:

SPONSORIZZAZIONE 

* Per le aziende italia-

ne: l’IVA del 22% è da 

aggiungersi ai prezzi 

indicati

* Per le aziende stra-

niere: L’IVA non è da 

applicare

* Early Bird Special: 10% 

di sconto sulle tariffe 
indicate fino al 1 maggio 

Termini e Condizioni:
Pagamento anticipato del 
20% sull’ammontare totale 
(non rimborsabile) entro 
due settimane dalla firma 
del presente booking 
form. La restante parte 
dovrà essere pagata entro 
il 4 settembre 2017.

Referente legale: Clickutility on Earth | Via Monte Grappa 16 | 40121 Bologna | Tel. 0039-051-2960894 | E-mail: c.vastola@clickutility.it 

DATI FATTURAZIONE (se differenti):

TIPOLOGIA  
DI SPONSORIZZAZIONE  
(come descritto nelle proposte  
di sponsorizzazione)

SEGNALA 
L’OPZIONE 
SCELTA

PREZZO
NETTO

NOME DELL’AZIENDA

REFERENTE E TITOLO

INDIRIZZO

ADDRESS 

CAP E CITTÀ

TELEFONO 

FAX

EMAIL

PAESE

P. IVA

SITO INTERNET

Language for communication:         Italian          English 

TECNICO 5.000 €

SUPPORTER 10.000 €

SILVER 15.000 €

GOLD 25.000 €

PLATINUM 35.000 €

STAND CONDIVISO 10.000 €

Luogo e data  Firma Referente e carica Azienda  Timbro  

TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dall’interessato saranno trattati telematicamente da Clickutility on Earth ai fini dell’organizzazione dell’evento Citytech, in accordo con il D.lgs 163/2006 (Codice Civile Italiano). 
Il conferimento di tali dati e il consenso al loro trattamento sono condizioni necessarie per essere sponsor di Citytech. Fornendo i dati personali, la parte interessata esprime il suo consenso al 
trasferimento sopra menzionato. Il titolare del trattamento è Clickutility on Earth srl, organizzatore dell’evento Citytech, con sede legale in via Monte Grappa 16, 40121 Bologna. L’interessato ha 
diritto di accedere, in qualsiasi momento, ai suoi dati e di esercitare i diritti di integrazione, aggiornamento, ecc, garantito dall’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003, contattando Clickutility 
on Earth srl all’indirizzo di cui sopra. L’interessato, presa visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, presta il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali, come descritto sopra
       DO IL CONSENSO 

Co-progettare mobilità 
e urbanistica nelle città 
del terzo millennio

MILANO 
Fabbrica del Vapore 
14-15 settembre 2017



TECHNICAL SPONSOR

- Spazio espositivo: 2 metri lineari
- Fondale personalizzabile: 160x260 cm

- Exhibition area: 2 linear meter
- Customizable backdrop: 160x260 cm

Indicazioni per il layout grafico:
- Consegna file esecutivo per personalizzazione fondale: entro e non oltre il 5 settembre 2017
- Formato file esecutivo: PDF, risoluzione minima 300 dpi

Graphic layouts specifications:
- The file to customize your graphic layout must be delivered within the 5th of September 2017 (mandatory)
- Format of the file: PDF, minimum resolution 300 dpi

TECHNICAL SPONSOR



SUPPORTER SPONSOR

- Spazio espositivo: 3 metri lineari
- Fondale personalizzabile: 260x260 cm

- Exhibition area: 3 linear meter
- Customizable backdrop: 260x260 cm

Indicazioni per il layout grafico:
- Consegna file esecutivo per personalizzazione fondale: entro e non oltre il 5 settembre 2017
- Formato file esecutivo: PDF, risoluzione minima 300 dpi

Graphic layouts specifications:
- The file to customize your graphic layout must be delivered within the 5th of September 2017 (mandatory)
- Format of the file: PDF, minimum resolution 300 dpi

SUPPORTER SPONSOR



SILVER SPONSOR

- Spazio espositivo: 4 metri lineari
- Fondale personalizzabile: 360x260 cm

- Exhibition area: 4 linear meter
- Customizable backdrop: 360x260 cm

Indicazioni per il layout grafico:
- Consegna file esecutivo per personalizzazione fondale: entro e non oltre il 5 settembre 2017
- Formato file esecutivo: PDF, risoluzione minima 300 dpi

Graphic layouts specifications:
- The file to customize your graphic layout must be delivered within the 5th of September 2017 (mandatory)
- Format of the file: PDF, minimum resolution 300 dpi

SILVER SPONSOR



GOLD SPONSOR

- Spazio espositivo: 5 metri lineari
- Fondale personalizzabile: 460x260 cm

- Exhibition area: 5 linear meter
- Customizable backdrop: 460x260 cm

Indicazioni per il layout grafico:
- Consegna file esecutivo per personalizzazione fondale: entro e non oltre il 5 settembre 2017
- Formato file esecutivo: PDF, risoluzione minima 300 dpi

Graphic layouts specifications:
- The file to customize your graphic layout must be delivered within the 5th of September 2017 (mandatory)
- Format of the file: PDF, minimum resolution 300 dpi

GOLD SPONSOR



PLATINUM SPONSOR

- Spazio espositivo: 6 metri lineari
- Fondale personalizzabile: 560x260 cm

- Exhibition area: 6 linear meter
- Customizable backdrop: 560x260 cm

Indicazioni per il layout grafico:
- Consegna file esecutivo per personalizzazione fondale: entro e non oltre il 5 settembre 2017
- Formato file esecutivo: PDF, risoluzione minima 300 dpi

Graphic layouts specifications:
- The file to customize your graphic layout must be delivered within the 5th of September 2017 (mandatory)
- Format of the file: PDF, minimum resolution 300 dpi

PLATINUM SPONSOR



JOINT STAND

- Spazio espositivo: 3 metri lineari
- Fondale personalizzabile: 260x260 cm

- Exhibition area: 3 linear meter
- Customizable backdrop: 260x260 cm

Indicazioni per il layout grafico:
- Consegna file esecutivo per personalizzazione fondale: entro e non oltre il 5 settembre 2017
- Formato file esecutivo: PDF, risoluzione minima 300 dpi

Graphic layouts specifications:
- The file to customize your graphic layout must be delivered within the 5th of September 2017 (mandatory)
- Format of the file: PDF, minimum resolution 300 dpi

JOINT STAND
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