
PACCHETTI DI ADESIONE
GOLD
 
 

PLATINUM
 
 

 
 

TECHNICAL PARTNER

 

EXECUTIVE PARTNER

Ricerca in versione integrale comprensiva di rilevazione sulla 
notorietà indotta di un brand aziendale oppure realizzazione di 
un focus dedicato (livello di accordo) sugli ambiti della ricerca a 
livello nazionale
Virgolettato dell’azienda sul tema della monografia
3 ingressi riservati all’evento congressuale e Gala Dinner
3 copie della monografia
Inserimento del logo aziendale in copertina e nella 
pagina dedicata ai Supporter 

+ iva

 
 

Ricerca in versione integrale comprensiva di rilevazione sulla 
notorietà indotta di un brand aziendale oppure realizzazione di 
un focus dedicato (livello di accordo) sugli ambiti della ricerca a 
livello nazionale
Personalizzazione della ricerca con 1 o 2 domande 
dedicate sul mercato italiano o su uno fra i mercati interna-
zionali indagati
Virgolettato dell’azienda sul tema della monografia
4 ingressi riservati all’evento congressuale e Gala Dinner
4 copie della monografia
Inserimento del logo aziendale in copertina e nella 
pagina dedicata ai Supporter

Con personalizzazione su 1 o 2 domande

................................quotazione 4.000/5.000 euro
+ iva

 
 

Ricerca in versione integrale comprensiva di rilevazione sulla 
notorietà indotta di un brand aziendale oppure realizzazione di 
un focus dedicato (livello di accordo) sugli ambiti della ricerca a 
livello nazionale
Personalizzazione della ricerca con 3 domande dedicate 
sul mercato italiano o su uno fra i mercati internazionali 
indagati
Virgolettato dell’azienda sul tema della monografia
5 ingressi riservati all’evento congressuale e Gala Dinner
5 copie della monografia
Inserimento del logo aziendale in copertina e nella pagina 
dedicata ai Partner 
Approfondimento dedicato durante il workshop
Caratterizzazione con logo/immagine aziendale nel foyer 
del Teatro Novelli (area accrediti e welcome coffee)

L’evento avrà solo 6 Technical Partner 

+ iva

 
 
 

Ricerca in versione integrale comprensiva di rilevazione sulla 
notorietà indotta di un brand aziendale oppure realizzazione di 
un focus dedicato (livello di accordo) sugli ambiti della ricerca a 
livello nazionale
Personalizzazione della ricerca con 3 domande dedicate 
sul mercato italiano o su uno fra i mercati internazionali 
indagati
Virgolettato dell’azienda sul tema della monografia
6 ingressi riservati all’evento congressuale e Gala Dinner
6 copie della monografia
Inserimento del logo aziendale in copertina e nella pagina 
dedicata ai Partner 
Approfondimento dedicato durante il workshop
Caratterizzazione con logo/immagine aziendale nel foyer 
del Teatro Novelli (area accrediti e welcome coffee) e sul 
palco dell'evento
Possibilità di inserire materiale promo-pubblicitario 
all'interno delle shopper dell'evento

L’evento avrà solo 4 Executive Partner 
.......................................... quotazione 10.000 euro

+ iva

MAIN SPONSOR GALA DINNER 

+ iva

Ricerca in versione integrale comprensiva di rilevazione sulla 
notorietà indotta di un brand aziendale oppure realizzazione di un 
focus dedicato (livello di accordo) sugli ambiti della ricerca a livello 
nazionale
Personalizzazione della ricerca con 3 domande dedicate sul 
mercato italiano o su uno fra i mercati internazionali indagati
Virgolettato dell’azienda sul tema della monografia
8 ingressi riservati all’evento congressuale e Gala Dinner
8 copie della monografia
Inserimento del logo aziendale in copertina e nella pagina 
dedicata ai Partner 

Caratterizzazione con logo/immagine aziendale sul palco 
dell'evento e nell'area del Gala Dinner
Speech conclusivo dell'evento (sul palco del teatro) a cura 
del Main Sponsor (con invito al seguente Gala Dinner)
Possibilità di inserire materiale promo-pubblicitario 
all'interno delle shopper dell'evento

L’evento avrà solo 1 Main Sponsor

................................................quotazione15.000 euro

............................................. quotazione 3.000 euro

............................................. quotazione 6.000 euro



GOLD
 
 

 

 

1 pagina pubblicitaria formato intero
3 ingressi riservati come Auditor all’evento congressuale 
3 copie del rapporto

.............................quotazione 3.000 euro 
+ iva

 
 

+ iva

PLATINUM
2 pagine pubblicitarie formato intero/doppio
4 ingressi riservati come Auditor all’evento congressuale 
4 copie del rapporto

.............................. quotazione 5.000 euro

Per informazioni su THINK FRESH e SPECIALE FRUTTA e VERDURA:
Chiara Daltri - marketing & commercial manager - 339 4804151 - email: chiara@agroter.net

Alessandro Iasevoli - event manager - 0543 035415 - email: alessandro@agroter.net

Porteremo lÊortofrutta oltre i 
suoi confini ristretti, 

elevandone il valore in un 
percorso virtuoso

26 NOVEMBRE 2020

SPECIALE F&V
PACCHETTO GOLD 
- 3 INGRESSI ALLÊEVENTO
- 1 PAGINA PUBBLICITARIA 

 FORMATO INTERO

THINK FRESH
PACCHETTO GOLD 
- 3 INGRESSI ALLÊEVENTO
- LOGO IN COPERTINA
- ACCESSO ALLA RICERCA

OFFERTA ESCLUSIVA 

 

FINO AL 28.02.2020: 6.000 5.000 EURO

  

+
Con posizionamento del virgolettato su Think Fresh 2020 e della pagina pubblicitaria sullo

Speciale F&V 2020 nella prima parte dei due rapporti fino ad esaurimento disponibilità


