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International 
Asparagus Days 
29 E 30 OTTOBRE 2019!GUADAGNA 

VISIBILITÀ 



Guadagna visibilità prima e durante l’evento! 

-> Il tuo logo presente :
 
 nel catalogo dell’evento IAD 
 nel sito internet : www.asparagusdays.com

-> La presentazione dei tuoi prodotti durante un convegno   
(15 minuti) in uno spazio apposito, nel salone (AGORA)

Se sei sponsor BRONZE, usufruisci dei seguenti 
privilegi: 

1 posto omaggio per la serata di gala
1 migliore visibilità in serata
1 entrata nel parcheggio VIP 
1 entrata nella sala stampa VIP per 2 persone 

Guadagna visibilità prima e durante l’evento! 

-> La tua presenza all’entrata del salone : cartellone, bandiera 
pubblicitaria, kakemono, distribuzione di borse o gadget… 
(creazione, fabbricazione e stampa a carico dell’inserzionista) 

-> Il tuo logo presente :

 nel catalogo dell’evento IAD 
 nelle sale dei convegni  
 nel sito internet : www.asparagusdays.com
 nella newsletter (banner) di lancio delle iscrizioni dei visitatori
 all’entrata delle visite tecniche

-> Il tuo dépliant o documento pubblicitario :
inserito nella cartella consegnata ai partecipanti dei convegni

-> Una presentazione dei tuoi prodotti durante un convegno  
(30 minuti) in uno spazio apposito, nel salone (AGORA)

Se sei sponsor GOLD, usufruisci dei seguenti 
privilegi : 

1 priorità nella scelta dell’ubicazione dello stand
2 posti per partecipare alle visite tecniche 
3 posti omaggio per la serata di gala
1 migliore visibilità in serata
1 entrata nel parcheggio VIP 
1 entrata nella sala stampa VIP per 2 persone

SILVER 3.000 €
Guadagna visibilità prima e durante l’evento!  

-> Il tuo logo presente :

 nel catalogo dell’evento IAD 
 nelle sale dei convegni 
 nel sito internet : www.asparagusdays.com

-> Il tuo dépliant o documento pubblicitario :
inserito nella cartella consegnata ai partecipanti dei convegni

-> Una presentazione dei tuoi prodotti durante un convegno  
(20 minuti) in uno spazio apposito, nel salone (AGORA)

Se sei sponsor SILVER, usufruisci dei seguenti privilegi: 

2 posti omaggio per la serata di gala
1 migliore visibilità in serata
1 entrata nel parcheggio VIP 
1 entrata nella sala stampa VIP per 2 persone 

BRONZE 2.000 €

GOLD        5.000 €

Contatto : 
Parc des Expositions – Route de Paris – 49 044 Angers cedex 01

Morgane SAGLIO – morgane.saglio@destination-angers.com – (33) 2 41 93 40 54
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