PARTNERSHIP

FORMULE DI SPONSORIZZAZIONE
p

Corporate Sponsor
partner ufficiale 2021

D-Gold Sponsor
partner ufficiale 17-21 giugno

D-Silver Sponsor
partner ufficiale 17-21 giugno

D-Bronze Sponsor
partner ufficiale 17-21 giugno

D-Enter Sponsor
partner ufficiale 17-21 giugno

Green Line Sponsor
partner green ufficiale 17-21 giugno

FORMULA CORPORATE

10.000,00

presenza su tutta la comunicazione del Distretto del Design per tutto l’anno,
sia durante la Design Week, sia in altri eventi, e sempre presente sul sito.

FORMULA D-GOLD DGW 21

6.000,00

presenza su tutta la comunicazione della Genova Design Week
fino al 21 Giugno.

FORMULA D-SILVER DGW 21

3.000,00

presenza su tutta la comunicazione della Genova Design Week
media e stampati fino al 21 Giugno.

FORMULA D-BRONZE DGW 21

1.500,00

presenza su tutta la comunicazione della Genova Design Week
stampati fino al 21 Giugno.

FORMULA D-ENTER DGW 21

500,00

presenza sulla comunicazione della Genova Design Week
di alcuni materiali fino al 21 Giugno.

FORMULA GREEN LINE DGW 21
presenza sulla comunicazione della Genova Design Week
più i materiali inerenti al progetto green fino al 21 Giugno.

7.000,00
6.000,00
5.000,00
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PARTNERSHIP DISTRETTO DEL DESIGN 2021

FORMULA CORPORATE SPONSOR
prevede la presenza su tutta la comunicazione del distretto per tutto l’anno
sia durante la Genova Design Week sia in altri eventi e la presenza sempre sul sito.

marchio su sito
inserimento nella propria mail della tag GDW 21 Partner
presenza in tutte le comunicazioni cartacee (carta intestata)
intervento su Radio Babboleo
intervento su TeleGenova
presenza nelle conferenze stampa
presenza sui comunicati stampa
presenza nella pagina di copertina di FaceBook
possibilità di distribuire materiali stampati nell’info point DiDe
p

Tag da inserire nella propria email
Corporate Sponsor
partner ufficiale 2021

presenza su tutto il materiale stampa:
» programma tabloid
» locandina evento
» leaflet
» pieghevole con piantina a 4 ante
» locandine con piantina ed espositori

Alcuni esempi
affissione 6x3 e 100x140

striscioni stradali
presenza su tutto il materiale di comunicazione dell’evento:
» striscioni aerei
» campagna affissione poster 100x140
» campagna affissione billboard 6x3
» pannelli esterni evento
» pannelli esterni in legno 60x90 con cartina e sponsor
» pannelli aerei rotondi lato marchio GDW spazio big
» campagna Il Secolo XIX Quotidiano
» Genova Design Magazine cartaceo (1 pag)
» Genova Design Magazine online (1 banner)
» genova24.it (1 banner)

flyer, locandine, cartine, totem, rotondi aerei
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PARTNERSHIP GENOVA DESIGN WEEK 17-21 GIUGNO 2021

FORMULA D-GOLD SPONSOR
prevede la presenza su tutta la comunicazione della Genova Design Week
fino al 21 Giugno 2021

marchio su sito
inserimento nella propria mail della tag GDW 21 Partner
presenza in tutte le comunicazioni cartacee (carta intestata)
presenza nelle conferenze stampa
presenza sui comunicati stampa
5 post FaceBook
5 post post Instagram

presenza su tutto il materiale stampa:
» programma tabloid
» locandina evento
» leaflet
» pieghevole con piantina a 4 ante
» locandine con piantina ed espositori

Alcuni esempi
affissione 6x3 e 100x140

striscioni stradali
Tag da inserire nella propria email
D-Gold Sponsor
partner ufficiale 17-21 giugno

p

presenza su tutto il materiale di comunicazione dell’evento:
» striscioni aerei
» campagna affissione poster 100x140
» campagna affissione billboard 6x3
» pannelli esterni evento e sponsor
» totem con cartina e sponsor
» pannelli aerei rotondi lato no marchio GDW spazio big
» campagna Il Secolo XIX Quotidiano
» Genova Design Magazine cartaceo (1 pag)
» Genova Design Magazine online (1 banner)
» genova24.it (1 banner)

flyer, locandine, cartine, totem, rotondi aerei
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PARTNERSHIP GENOVA DESIGN WEEK 17-21 GIUGNO 2021

FORMULA D-SILVER SPONSOR
prevede la presenza sulla tutta la comunicazione media e stampati (no online)
della Genova Design Week fino al 21 Giugno 2021

inserimento nella propria mail della tag GDW 21 Partner
presenza in tutte le comunicazioni cartacee (carta intestata)
presenza nelle conferenze stampa
3 post FaceBook
3 post post Instagram

presenza su tutto il materiale stampa:
» programma tabloid
» locandina evento
» leaflet
» pieghevole con piantina a 4 ante
» locandine con piantina ed espositori

Alcuni esempi
affissione 6x3 e 100x140

Tag da inserire nella propria email
striscioni stradali

D-Silver Sponsor
partner ufficiale 17-21 giugno

presenza su comunicazione dell’evento:
» striscioni aerei
» campagna affissione poster 100x140
» campagna affissione billboard 6x3
» pannelli esterni evento e sponsor
» totem con cartina e sponsor
» pannelli aerei rotondi lato no marchio GDW spazio medium
» campagna Il Secolo XIX Quotidiano
» Genova Design Magazine cartaceo (mezza pag)

flyer, locandine, cartine, totem, rotondi aerei
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PARTNERSHIP GENOVA DESIGN WEEK 17-21 GIUGNO 2021

FORMULA D-BRONZE SPONSOR
prevede la presenza su tutta la comunicazione degli stampati
fino al 21 Giugno 2021

marchio su sito
inserimento nella propria mail della tag GDW 21 Partner
presenza in tutte le comunicazioni cartacee (carta intestata)
presenza nelle conferenze stampa
1 post FaceBook
1 post post Instagram

presenza su tutto il materiale stampa:
» programma tabloid
» locandina evento
» leaflet
» pieghevole con piantina a 4 ante
» locandine con piantina ed espositori

Alcuni esempi
flyer, locandine, cartine, totem, rotondi aerei

Tag da inserire nella propria email
D-Bronze Sponsor
partner ufficiale 17-21 giugno

presenza comunicazione dell’evento:
» pannelli aerei rotondi lato no marchio GDW spazio small
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PARTNERSHIP GENOVA DESIGN WEEK 17-21 GIUGNO 2021

FORMULA D-ENTER SPONSOR
prevede la presenza su parte dei materiali stampati (no online)
della Genova Design Week fino al 21 Giugno 2021

inserimento nella propria mail della tag GDW 21 Partner
Tag da inserire nella propria email
D-Enter Sponsor
partner ufficiale 17-21 giugno

presenza su parte del materiale stampa il materiale stampa:
» programma tabloid
» locandina evento
» leaflet
» pieghevole con piantina a 4 ante

Alcuni esempi
flyer, locandine, cartine, totem, rotondi aerei
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PARTNERSHIP GENOVA DESIGN WEEK 17-21 GIUGNO 2021

FORMULA GREEN LINE SPONSOR
prevede la presenza sulla comunicazione della Genova Design Week
e sui materiali specifici riguardante il Green fino al 21 Giugno 2021
con fasce differenti:
FASCIA A = 7.000,00
marchio su sito
inserimento nella propria mail della tag GDW 21 Partner
presenza sui comunicati stampa
3 post FaceBook
3 post post Instagram
possibilità di distribuire materiali stampati nell’info point DiDe
presenza su tutto il materiale stampa:
» programma tabloid + locandina evento + leaflet
» pieghevole con piantina a 4 ante
» locandine con piantina ed espositori
presenza su tutto il materiale di comunicazione dell’evento:
» striscioni aerei + campagna affissione poster 100x140
» campagna affissione billboard 6x3
» pannellipesterni evento e sponsor
» totem con cartina e sponsor + campagna Il Secolo XIX Quotidiano
» Genova Design Magazine cartaceo (1 pag)
» Genova Design Magazine online (1 banner)
» genova24.it (1 banner)
» pannelli aerei rotondi lato marchio GDW spazio big

FASCIA B = 6.000,00
marchio su sito
inserimento nella propria mail della tag GDW 21 Partner
presenza sui comunicati stampa
1 post FaceBook
1 post post Instagram
presenza su tutto il materiale stampa:
» programma tabloid + locandina evento + leaflet
» pieghevole con piantina a 4 ante
» locandine con piantina ed espositori

Alcuni esempi
affissione 6x3 e 100x140

striscioni stradali

flyer, locandine, cartine, totem, rotondi aerei
presenza su materiale di comunicazione dell’evento:
» striscioni aerei + campagna affissione poster 100x140
» campagna affissione billboard 6x3
» pannelli esterni evento e sponsor
» totem con cartina e sponsor + campagna Il Secolo XIX Qt
» Genova Design Magazine online (1 banner)
» pannelli aerei rotondi lato no marchio GDW spazio big
FASCIA C = 5.000,00
» idem fascia B
» pannelli aerei rotondi lato no marchio GDW spazio medium

Tag da inserire nella propria email
Green Line Sponsor
partner green ufficiale 17-21 giugno
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