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Citytech è l'evento B2B dedicato alla mobilità urbana più accreditato d'Italia: la
manifestazione raccoglie tutte le innovazioni e le best practice del settore sia a livello
nazionale che internazionale, diventando così un momento di incontro e discussione per
aziende leader, startup, istituzioni, stakeholder, investitori e media. 
 
Un palcoscenico adatto ad individuare, presentare e dare ascolto a proposte innovative ed
efficaci che possano guidare e plasmare il futuro della mobilità nelle città del 3° millennio.  
 
 Il programma conference affronterà
tutte le tematiche più trendy del
momento: mobilità urbana aerea, guida
autonoma, sharing mobility, veicoli
elettrici, infrastrutture di ricarica,
micromobilità, connettività, big data,
blockchain e soluzioni per la sosta. 
 
Organizzato  insieme al Comune di
Milano, l'evento giunge quest'anno alla
sua settima edizione e verrà ospitato da
Milano LUISS HUB il 20 e 21 novembre
2019.

B E N V E N U T I  A  C I T Y T E C H

Citytech è l’evento B2B dedicato alla mobilità urbana più accreditato d’Italia: la manifestazione
raccoglie tutte le innovazioni e le best practice del settore sia a livello nazionale che
internazionale, diventando così un momento di incontro e discussione per aziende leader,
startup, istituzioni, stakeholder, investitori e media. Un palcoscenico adatto ad individuare,
presentare e dare ascolto a proposte innovative ed efficaci che possano guidare e plasmare il
futuro della mobilità nelle città del 3° millennio.

Ma non solo: inserito nella splendida cornice di Citylife, quest'anno Citytech diventa anche un
evento B2C, aperto al pubblico e alla cittadinanza che potranno visitare le aree espositive,
assistere alle conferenze, testare i servizi a disposizione e vedere da vicino i prodotti più
innovativi del settore automotive.

Il programma conference affronterà tutte le
tematiche più trendy del momento: efficienza e
sicurezza del trasporto pubblico, politiche per la
gestione degli spazi aperti, nuovi tempi della città
e smart working, sharing mobility, veicoli elettrici,
infrastrutture di ricarica, micromobilità,
connettività, big data e soluzioni per la sosta.

Organizzato insieme al Comune di Milano,
l’evento giunge alla sua ottava edizione e si terrà
a Citylife il 23 e 24 settembre 2021.



La partecipazione come Platinum Sponsor prevede:

PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE
PLATINUM SPONSOR

1. AREA EXPO
Ø Stand espositivo di dimensioni 3x6 mt arredato con 2 desk, 4 sgabelli, area salotto, cestino e porta

dépliant (è possibile richiedere allestimenti extra). Lo spazio sarà personalizzato con un pannello
grafico (stampa a carico dell’organizzazione; realizzazione grafica a carico dell'azienda) e sarà
fornito di corrente elettrica.

Ø Spazio espositivo limitrofe allo stand di 3 mt dedicato all’esposizione di prodotti aziendali quali
vetture, scooter, monopattini, biciclette sostenibili, colonnine di ricarica, etc etc.

Grafica sponsor              Grafica sponsor



PLATINUM SPONSOR

COSTO DELLA PARTECIPAZIONE
12.000 EURO + IVA

2. AREA CONFERENCE
Ø Partecipazione di un rappresentante aziendale con 1 speech al programma conference dell’evento

in corso di definizione.

3. COMUNICAZIONE E MARKETING
Ø Il logo dell’azienda sarà presente su tutti i materiali promozionali e la cartellonistica dell’evento e

nelle pagine pubblicitarie che verranno realizzate; sul sito web dell’evento, con descrizione
aziendale e link al sito dell’azienda; nelle newsletter periodiche dell’evento, che verranno inviate al
nostro DB di contatti del settore (12.000 contatti);

Ø Citazione dei servizi e progetti aziendali nei comunicati stampa dell’evento (5.000 contatti media);
attraverso i social media e le newsletter dell’evento;

Ø Inserimento di un comunicato fornito dal vostro ufficio stampa all’interno del press kit dell’evento,
che verrà sia distribuito in loco ai giornalisti che caricato online sul sito.

PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE



1. AREA EXPO
Ø Stand espositivo di dimensioni 3x3 mt arredato con 1 desk, 2 sgabelli, cestino e porta dépliant (è

possibile richiedere allestimenti extra). Lo spazio sarà personalizzato con un pannello grafico (stampa
a carico dell’organizzazione; realizzazione grafica a carico dell'azienda) e sarà fornito di corrente
elettrica.

Ø Spazio espositivo limitrofe allo stand di 3 mt dedicato all’esposizione di prodotti aziendali quali
vetture, scooter, monopattini, biciclette sostenibili, colonnine di ricarica, etc etc.

Grafica sponsor

GOLD SPONSOR

La partecipazione come Gold Sponsor prevede:

PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE



COSTO DELLA PARTECIPAZIONE
8.000 EURO + IVA

2. AREA CONFERENCE
Ø Partecipazione di un rappresentante aziendale con 1 speech al programma conference dell’evento

in corso di definizione.

3. COMUNICAZIONE E MARKETING
Ø Il logo dell’azienda sarà presente su tutti i materiali promozionali e la cartellonistica dell’evento e

nelle pagine pubblicitarie che verranno realizzate; sul sito web dell’evento, con descrizione
aziendale e link al sito dell’azienda; nelle newsletter periodiche dell’evento, che verranno inviate al
nostro DB di contatti del settore (12.000 contatti);

Ø Citazione dei servizi e progetti aziendali nei comunicati stampa dell’evento (5.000 contatti media);
attraverso i social media e le newsletter dell’evento;

Ø Inserimento di un comunicato fornito dal vostro ufficio stampa all’interno del press kit dell’evento,
che verrà sia distribuito in loco ai giornalisti che caricato online sul sito.

GOLD SPONSOR
PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE



1. AREA EXPO
Ø Stand espositivo di dimensioni 3x3 mt arredato con 1 desk, 2 sgabelli, cestino e porta dépliant (è

possibile richiedere allestimenti extra). Lo spazio sarà personalizzato con un pannello grafico (stampa
a carico dell’organizzazione; realizzazione grafica a carico dell'azienda) e sarà fornito di corrente
elettrica.

Grafica sponsor

TECH SPONSOR

La partecipazione come Tech Sponsor prevede:

PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE



COSTO DELLA PARTECIPAZIONE
5.000 EURO + IVA

2. AREA CONFERENCE
Ø Partecipazione di un rappresentante aziendale con 1 speech al programma conference dell’evento

in corso di definizione.

3. COMUNICAZIONE E MARKETING
Ø Il logo dell’azienda sarà presente su tutti i materiali promozionali e la cartellonistica dell’evento e

nelle pagine pubblicitarie che verranno realizzate; sul sito web dell’evento, con descrizione
aziendale e link al sito dell’azienda; nelle newsletter periodiche dell’evento, che verranno inviate al
nostro DB di contatti del settore (12.000 contatti);

Ø Citazione dei servizi e progetti aziendali nei comunicati stampa dell’evento (5.000 contatti media);
attraverso i social media e le newsletter dell’evento;

Ø Inserimento di un comunicato fornito dal vostro ufficio stampa all’interno del press kit dell’evento,
che verrà sia distribuito in loco ai giornalisti che caricato online sul sito.

TECH SPONSOR
PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE



COSTO DELLA PARTECIPAZIONE
2.500 EURO + IVA

1. AREA CONFERENCE
Ø Partecipazione di un rappresentante aziendale con 1 speech al programma conference dell’evento

in corso di definizione.

2. COMUNICAZIONE E MARKETING
Ø Il logo dell’azienda sarà presente su tutti i materiali promozionali e la cartellonistica dell’evento e

nelle pagine pubblicitarie che verranno realizzate; sul sito web dell’evento, con descrizione
aziendale e link al sito dell’azienda; nelle newsletter periodiche dell’evento, che verranno inviate al
nostro DB di contatti del settore (12.000 contatti);

Ø Citazione dei servizi e progetti aziendali nei comunicati stampa dell’evento (5.000 contatti media);
attraverso i social media e le newsletter dell’evento;

Ø Inserimento di un comunicato fornito dal vostro ufficio stampa all’interno del press kit dell’evento,
che verrà sia distribuito in loco ai giornalisti che caricato online sul sito.

SPEECH SPONSOR

La partecipazione come Speech Sponsor prevede:

PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE



CITYTECH È UN EVENTO DI: SEDE LEGALE: SEDE OPERATIVA:

Via Monte Grappa 16
40121 Bologna
tel +39 051 29 60 894

Via Privata del Gonfalone 2
420123 Milano
 

www.citytech.eu
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