
PACCHETTI SPONSOR
BRONZE       1.950 €
• Logo su tutti i materiali promozionali e  sullo schermo 

di sfondo dell’evento 
• Profilo aziendale sul sito dell’evento 
• Pubblicità ½ pagina 4c | Speciale Italia*

con distribuzione a tutti i delegati 

SILVER       3.950 €
• Logo su tutti i materiali promozionali e sullo schermo 

di sfondo dell’evento 
• Profilo aziendale sul sito dell’evento 
• Pubblicità ½ pagina 4c | Speciale Italia* 

con distribuzione a tutti i delegati 
• Video aziendale sulla piattaforma dell’evento
• Accesso al Networking e Chat-Room

GOLD       5.950 €
• Logo su tutti i materiali promozionali e  sullo schermo 

di sfondo dell’evento 
• Profilo aziendale sul sito dell’evento 
• Video aziendale sulla piattaforma dell’evento 
• Accesso al Networking e Chat-Room 
• Sponsor-Session 
• Stand espositivo digitale 
• Pubblicità 1/1 pagina 4c | Speciale Italia* 

con distribuzione a tutti i delegati

Per tutti i partecipanti:
> Lista delle aziende partecipanti 
> Newsletter con informazioni sugli eventi 

e sponsor durante i tre giorni dell’evento

*edizione Speciale Italia bilingue italiano/
tedesco, distribuita con il Fruchthandel Magazin 
n°12 del  26.3.2021, tiratura 5.000 copie 

MODULO DI CONFERMA I 
CONFERMO LA SPONSORSHIP:    

O Bronze  1.950 €     O Silver  3.950 €   O Gold  5.950 €

Azienda

Indirizzo

Telefono

Email 

P.IVA

Timbro e firma per accettazione: Data:

La fattura verrà emessa da Fruchthandel con invio a:

Condizioni di pagamento: vista fattura
Materiale di stampa non incluso nel prezzo. 
Inviare i materiali a: events@fruchthandel.de

L I V E

Meeting Ortofrutta Italia-Germania

2-4 marzo 2021
LIVE dalle 15.00 
alle 17.00 CET

Il primo evento 
digitale dedicato 
al commercio ortofrutticolo 
fra Italia e Germania. 

ORGANIZZ ATO DA Per info e contatti: fruchthandel@ncx.it

  MEETING ORTOFRUTTA ITALIA - GERMANIA  
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https://www.fruchthandel.de/events/frische-meeting-it-d/corrente/
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