
powered by 
EISENWARENMESSE

HARD 
WARE
FAIRIN

TE
RN

AT
IO

N
AL

IT
A

LY

PACCHETTI DI  
SPONSORIZZAZIONE
A tutti gli espositori è data la possibilità di diventare sponsor della 
manifestazione. Un modo semplice, prestigioso ed efficace per massimizzare il 
ritorno della partecipazione alla fiera.

Essere sponsor di International Hardware Fair Italy, infatti, garantisce grande 
visibilità prima, durante e dopo la manifestazione, attraverso un ricco mix di 
iniziative promozionali indirizzate a un target professionale vasto e qualificato.

I pacchetti di sponsorizzazione si differenziano per attività incluse (sito, newsletter, 
catalogo, cartellonistica in fiera, ...), la relativa visibilità e il tipo di presenza associata 
nella piattaforma digitale “Showcase”.

5-6 maggio

2023
Fiera di Bergamo 

Ferramenta | Sicurezza | Edilizia | DIY  
Giardino e Outdoor | Elettrico | Colore
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PACCHETTI SPONSOR

SPONSOR SILVER
€ 1.000 

SPONSOR GOLD
€ 2.500 

MAIN SPONSOR
€ 5.000 

• Logo sul nostro sito
• Logo nella documentazione promozionale della fiera
• Logo e company profile nel catalogo ufficiale
• Piattaforma Showcase –> pacchetto Standard

• Logo sul nostro sito in posizione prioritaria
• Logo nella documentazione promozionale della fiera
• Logo e company profile nel catalogo ufficiale
• Piattaforma Showcase –> pacchetto Plus
• Pagina di pubblicità nel catalogo
• Logo nella grafica in fiera e in area convegno
• 5 inviti extra al ristorante della fiera
• Condivisione di 3 contenuti Linkedin

• Logo sul nostro sito in posizione top
• Logo nella documentazione promozionale della fiera
• Logo e company profile nel catalogo ufficiale
• Pagina di pubblicità nel catalogo
• Logo nella grafica in fiera e in area convegno
• 10 inviti extra al ristorante della fiera
• Condivisione di 6 contenuti Linkedin
• Piattaforma Showcase –> pacchetto Extra
• Sponsorizzazione del ticket di ingresso
• Grafica in spazio esterno personalizzato
• Pop-up sulla homepage del sito fiera con logo + posizione stand

https://www.hardwarefair-italy.com/
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PACCHETTI SHOWCASE

Lo Showcase è la piattaforma digitale dedicata alla promozione degli 
espositori di International Hardware Fair Italy, online per 12 mesi.

Viene promossa attraverso banner sul sito di International Hardware Fair Italy, 
banner in tutte le comunicazioni inviate al file di potenziali visitatori e con 
newsletter dedicate.

E’ acquistabile da sola o in abbinamento ad un pacchetto di sponsorizzazione.

Struttura della piattaforma

La piattaforma è strutturata su due pagine principali:

HOMEPAGE

E’ la pagina nella quale vengono presentate le aziende che hanno aderito, con il 
loro logo, la posizione in fiera e il link al sito aziendale, oppure alla loro VETRINA . 
La VETRINA è uno spazio dedicato alla presentazione dell’azienda e dei prodotti 
(una specie di mini sito). In quest’area è possibile inserire il profilo aziendale, 
prodotti con descrizione e immagini, video, schede tecniche, documenti scaricabili 
e anagrafica completa.

PAGINA PRODUCT NEWS

E’ la pagina dedicata alle novità delle aziende. Ogni news viene presentata 
con testo, immagine del prodotto, link e un comodo modulo di “Richiesta 
informazioni”. I prodotti possono essere aggiornati nel corso dell’anno.

Esempio di VETRINA - vai al sito

https://www.hardwarefair-italy.com/
https://www.hardwarefair-italy.com/it/showcase/showcase/
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LA PROMOZIONE SHOWCASE: PERCHE’ SCEGLIERLO

STANDARD – EURO 390

Logo con link al sito + stand
Vetrina con company profile e 3 prodotti
1 prodotto nella sezione News

Newsletter dedicate alla promozione dello Showcase 
inviate a 15.000 operatori del settore.

Banner nelle newsletter di International Hardware Fair 
Italy inviate ad un file di 15.000 distributori del settore.

Banner sulla homepage dei siti International Hardware 
Fair Italy e Koelnmesse.it

Canali social:

È un sistema unico per metterti in contatto con il mondo dell’hardware:

PRIMA della fiera per attirare i visitatori allo stand e presentare in 
anteprima i nuovi prodotti.

DOPO la fiera per creare un contatto continuativo nel corso dell’anno con 
un’audience qualificata.

Il servizio sarà online per 12 mesi.

PLUS – EURO 690

Logo con link al sito + stand 
Vetrina con company profile e 6 prodotti
1 prodotto nella sezione News
1 dem a 1.500 indirizzi

EXTRA – EURO 990

Logo + link al sito + stand
Vetrina con company profile e 9 prodotti
1 prodotto nella sezione News
1 dem a 2.500 indirizzi

PACCHETTI SHOWCASE

https://twitter.com/HardwareFairIta
https://www.facebook.com/internationalhardwarefairitaly/
https://www.linkedin.com/in/international-hardware-fair-italy/
https://www.instagram.com/hardwarefairita/
https://www.hardwarefair-italy.com/


Francisca Valdes
Sales Executive
Tel. +39 02 86961337
Francisca.valdes@koelnmesse.it 

Andrea Rancati
Sales Manager
Tel. +39 02 8696131
andrea.rancati@koelnmesse.it
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Seguici sui nostri canali social

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

www.hardwarefair-italy.com  

https://twitter.com/HardwareFairIta
https://www.facebook.com/internationalhardwarefairitaly/
https://www.linkedin.com/in/international-hardware-fair-italy/
https://www.instagram.com/hardwarefairita/
https://www.youtube.com/channel/UCRTINybQnKiAEgA8w4HK-WQ
mailto:Francisca.valdes%40koelnmesse.it%20?subject=
https://www.hardwarefair-italy.com/
mailto:andrea.rancati%40koelnmesse.it?subject=
https://www.hardwarefair-italy.com/

