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BANNER

HOME PAGE
IL TUO BANNER CON LINK SU UNA DELLE PAGINE PIÙ VISITATE DEL SITO.

Visibilità banner fisso fino alla fiera (esclusivo per 4 aziende)
Visibilità banner a rotazione

€ 1.200,00
€ 300,00 mese

MISURE: 255 x H 90 pixel .png .gif o .jpg

BOLOGNA
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BANNER

LISTA ESPOSITORI
IL TUO BANNER CON LINK SU UNA DELLE PAGINE PIÙ VISITATE DEL SITO.

Visibilità a rotazione fino alla fiera (esclusivo per 4 aziende)

€ 1.200,00

MISURE: 728 x H 90 pixel .png .gif o .jpg

BOLOGNA

13•14•15 MAGGIO 2021

BANNER

PAGINE INTERNE
IL TUO BANNER CON LINK NELLE PAGINE INTERNE DEL SITO.

Visibilità banner fisso fino alla fiera (esclusivo per 4 aziende)
Visibilità banner a rotazione
MISURE: 255 x H 90 pixel .png .gif o .jpg
Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.

€ 1.800,00
€ 300,00 mese

COMUNICAZIONE
ON LINE
BANNER SUL
SITO INTERNET DI
TANEXPO
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RAGGIUNGI 30.000 PROFESSIONISTI INTERNAZIONALI
E FATTI NOTARE PRIMA DELLA FIERA!

NEWSLETTER

BANNER

IL TUO BANNER SULLE NEWSLETTER IN USCITA DURANTE L’ANNO.
PERIODO: fino a marzo 2021
MISURE: 600 x H 100 pixel .png .gif o .jpg
PERIODO: aprile e maggio 2021
MISURE: 600 x H 100 pixel .png .gif o .jpg

1 Uscita
3 Uscite

€
€

350,00
800,00

1 Uscita
3 Uscite

€
€

500,00
1.200,00

FOCUS: BANNER DURANTE LA FIERA (13.14.15 maggio)
Il tuo banner sulle newsletter in uscita durante la fiera con le ultime notizie e gli highlights in diretta da TANEXPO
MISURE: 600 x H 100 pixel .png .gif o .jpg

1 Uscita

€

800,00

NEWSLETTER

ASPETTANDO TANEXPO
SPECIALI FOCUS ANTEPRIMA SU PRODOTTI E NOVITÀ
CHE SARANNO PRESENTATI A TANEXPO.

Diffuso via email a tutti gli operatori italiani, sul sito www.tanexpo.com e pubblicato su OLTRE Magazine.
ASPETTANDO TANEXPO PREMIUM PACK
Contenuti aggiuntivi nella pagina web:
logo azienda, contatti (come da catalogo),
galleria fotografica prodotti – fino a 8 immagini.
ASPETTANDO TANEXPO PREMIUM PACK +
ASPETTANDO TANEXPO WORLD EDITION
Pubblicato in lingua inglese ed inviato a tutto
il mailing internazionale di TANEXPO
(traduzione in lingua inglese inclusa nel prezzo) + Premium Pack.
Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.

1 Uscita

1 Uscita

€

€

190,00

290,00

COMUNICAZIONE
ON LINE
NEWSLETTER
TANEXPO
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CATALOGO
Distribuito gratuitamente in fiera e diffuso in occasione di tutte le fiere internazionali
durante la campagna promozionale di TANEXPO.
IV COPERTINA
III COPERTINA
II COPERTINA
PAGINA INTERA A COLORI
DOPPIA PAGINA A COLORI

€
€
€
€
€

4.000,00
2.500,00
2.250,00
1.200,00
2.000,00

MAPPA GUIDA
La mappa dei padiglioni, l’elenco delle aziende espositrici e tutte le info utili per visitare
TANEXPO. Inviata prima della manifestazione agli operatori italiani e distribuita in fiera.
Box pubblicitario (6,5 x 4 cm)
Retro copertina (21 x 10 cm)

€
€

500,00
2.500,00

SHOPPER TANEXPO
Distribuita in fiera a tutti i visitatori e durante il tour promozionale di TANEXPO nei due
anni successivi alla manifestazione.
1 facciata
1 lato a soffietto
2 lati a soffietto

€
€
€

6.000,00
2.500,00
4.000,00

CORDINI PORTA BADGE

VISIBILITÀ
IN FIERA

Distribuzione gratuita in fiera a visitatori e giornalisti.
Riservato a 1 azienda sponsor

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.

€

5.500,00

STRUMENTI
PROMOZIONALI
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INCURIOSISCI I VISITATORI
E GUIDALI FINO AL TUO STAND!

BOLLE ADESIVE
Limitato a max 3 aziende espositrici - non concorrenti - per 10 adesivi.
Realizzazione del materiale e posizionamento
a cura della segreteria organizzativa

€

2.800,00

FLYER E GADGET INSERITI NELLA SHOPPER
Volantini, brochure, gadget forniti dalle aziende sponsor.
Un inserimento del peso massimo di 150 gr.
Max 5 inserimenti totali

€

800,00

DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO
Volantinaggio agli ingressi della manifestazione.
La distribuzione è limitata a 4 aziende espositrici - non concorrenti.
(Personale a cura dell’espositore)
Volantinaggio 1 ingresso
Volantinaggio 2 ingressi

€
€

1.800,00
2.500,00

VISIBILITÀ
IN FIERA
STRUMENTI
PROMOZIONALI

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.
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CARTELLI PUBBLICITARI IN FIERA

INGRESSO COSTITUZIONE

Boulevard d’ingresso dopo le biglietterie, offre un’eccellente visibilità proprio a ridosso
dell’entrata ai padiglioni.
2 cartelli monofacciali (143x143cm + 215x50cm)
1 cartello monofacciale (140x300cm)
Pacchetto Visibilità: 3 cartelli monofacciali
(combinazione 2+1: 143x143cm+ 215x50cm + 140x300cm)

€ 		 750,00
€ 		 850,00
€ 1.400,00

Tutti i prezzi sono comprensivi di stampa, noleggio strutture, montaggio e smontaggio.

CARTELLI PUBBLICITARI IN FIERA

PADIGLIONI 21 - 22

Tutti i visitatori attraversando i giardini esterni dei padiglioni noteranno la tua azienda
con i cartelli posizionati tra le panchine relax.
1 cartello bifacciale (100x140cm)
Pacchetto visibilità: n. 3 cartelli bifacciali (100x140cm)

€ 		 600,00
€ 1.500,00

Tutti i prezzi sono comprensivi di stampa, noleggio strutture, montaggio e smontaggio.

CARTELLI PUBBLICITARI IN FIERA

COLLEGAMENTO 16 - 21 - 22

Totem personalizzati con grafica, posizionati nell’area strategica di collegamento tra i
padiglioni; una vetrina di forte impatto per tutti i visitatori che si spostano da uno stand
all’altro.
1 lato
2 lati
Dimensioni: 0,90m L x 2.70m H (max 10 totem bifacciali)

Tutti i prezzi sono comprensivi di stampa, noleggio strutture, montaggio e smontaggio.

€ 		 950,00
€ 1.500,00

VISIBILITÀ
IN FIERA
STRUMENTI
PROMOZIONALI

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.
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RAGGIUNGI I FUTURI VISITATORI
ANNUNCIANDO LA TUA PRESENZA PRIMA DELLA FIERA!
BOLOGNA

13•14•15 MAGGIO 2021

SPONSOR INVITO OMAGGIO TANEXPO
Pubblicazione logo e grafica in più canali di visibilità:
1. Sezione – FORM biglietto print@home
Banner dello sponsor con link pubblicato sulla pagina web FORM print@home
dove scaricare i biglietti invito omaggio a TANEXPO
2. Sezione lato A - COUPON omaggio
Inserimento del logo dello sponsor con scritta “Sponsorizzato da” sul coupon invito
omaggio a TANEXPO.

Sezione lato B – COUPON omaggio
Personalizzazione di un lato del coupon invito omaggio a TANEXPO
con grafica dello sponsor.

SPONSOR
INGRESSO OMAGGIO

ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE
DI ARTE FUNERARIA E CIMITERIALE

GIOVEDÌ

Tutti gli inviti sono veicolati tramite la rivista OLTRE Magazine

3. Sezione –biglietto print@home
Stampa del logo sul biglietto invito omaggio a TANEXPO
(Esclusivo 2 aziende)

Y O U R LO G O

ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI ARTE FUNERARIA E CIMITERIALE
I N T E R N AT I O N A L F U N E R A L A N D C E M E T E R Y E X H I B I T I O N

LATO A

Per scaricare il biglietto registrati su
www.tanexpo.com/omaggio
e inserisci il codice che trovi qui

BOLOGNA

5 . VENERDÌ 6 . SABATO 7
APRILE 2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
STAMPA IL BIGLIETTO E RECATI DIRETTAMENTE AI TORNELLI!
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
BIGLIETTO PERSONALE
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamIl biglietto è valido per l’ingresso a TANEXPO 2018 solo per la persona il cui nome è indicato in stampa e solo nei giorni indicati.
All’ingresso di TANEXPO potrà essere richiesto un documento di identità dell’intestatario. Il biglietto perde di validità se il codice a barre
risulta danneggiato, pertanto deve essere conservato con cura per tutta la permanenza in fiera al fine di evitarne il deterioramento.
I biglietti non possono essere deteriorati o copiati. BolognaFiere si riserva il diritto di respingerli o rifiutare l’accesso a TANEXPO nel
caso in cui i biglietti risultino copiati o prodotti in modo fraudolento.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam
INGRESSI
Piazza Costituzione
6, Nordaliquam erat
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-

TANEXPO è organizzato da:

VIA DE’ BUTTIERI, 5/A
Tel. +39 051.4298311
40125 BOLOGNA (ITALY) info@tanexpo.com

WWW.TANEXPO.COM

BIGLIETTO INVITO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat

LATO B

contatta la segreteria

APRILE 2018

ORARI DI APERTURA

Giovedì 5 - Venerdì 6 - Sabato 7 Aprile 2018
dalle ore 9:30 alle 18.30

SPONSOR

SPONSOR
Regard

Lorem ipsum dolor
941wall street

Art Director

Y O U R W EB S I TE.C O M

BOLOGNA
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SPONSOR BIGLIETTO D’INGRESSO print@home

Y O U R LO G O

ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI ARTE FUNERARIA E CIMITERIALE
I N T E R N AT I O N A L F U N E R A L A N D C E M E T E R Y E X H I B I T I O N

APRILE 2018

ORARI DI APERTURA

Giovedì 5 - Venerdì 6 - Sabato 7 Aprile 2018
dalle ore 9:30 alle 18.30

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
STAMPA IL BIGLIETTO E RECATI DIRETTAMENTE AI TORNELLI!
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
BIGLIETTO PERSONALE
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-

Pubblicazione logo e grafica in più canali di visibilità:

Il biglietto è valido per l’ingresso a TANEXPO 2018 solo per la persona il cui nome è indicato in stampa e solo nei giorni indicati.
All’ingresso di TANEXPO potrà essere richiesto un documento di identità dell’intestatario. Il biglietto perde di validità se il codice a barre
risulta danneggiato, pertanto deve essere conservato con cura per tutta la permanenza in fiera al fine di evitarne il deterioramento.
I biglietti non possono essere deteriorati o copiati. BolognaFiere si riserva il diritto di respingerli o rifiutare l’accesso a TANEXPO nel
caso in cui i biglietti risultino copiati o prodotti in modo fraudolento.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam
INGRESSI
Piazza Costituzione
6, Nordaliquam erat
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-

TANEXPO è organizzato da:

1. Sezione – FORM biglietto print@home
Banner dello sponsor con link pubblicato sulla pagina web FORM print@home
dove scaricare i biglietti invito omaggio a TANEXPO

VIA DE’ BUTTIERI, 5/A
Tel. +39 051.4298311
40125 BOLOGNA (ITALY) info@tanexpo.com

WWW.TANEXPO.COM

BIGLIETTO INGRESSO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat

SPONSOR
Regard

2. Sezione –biglietto d’ingresso print@home
Stampa del logo sul biglietto d’ingresso a TANEXPO

Lorem ipsum dolor
941wall street

Art Director

Y O U R W EB S I TE.C O M

(Esclusivo 1 azienda)

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.

€

3.000,00

PROGETTI
SPECIALI
SPONSOR
TANEXPO
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RAGGIUNGI I PROFESSIONISTI DEL SETTORE
DIRETTAMENTE AL CUORE DELLA FORMAZIONE!
SPONSOR CONVEGNI TANEXPO Education
OPZIONI SINGOLE
A. KIT CONVEGNI TANEXPO Education
Personalizzazione di penne, block notes e distribuzione di brochure o gadget brandizzati
dall’azienda sponsor in tutte le sale convegni.
Fornitura del materiale a carico dell’espositore
€ 1.500,00
B. ABSTRACT DIGITALI CONVEGNI TANEXPO Education
Grafica sponsor sulla pagina web di download dei documenti riservati ai partecipanti. 				
Personalizzazione con grafica sponsor della scheda Abstract inserita in cartellina partecipanti.
			
			
€ 2.000,00
C. TOOLS TANEXPO Education SINGOLO CONVEGNO
1. Logo dell’azienda sponsor sulla pagina del sito dedicata al convegno scelto, sul programma
		 eventi cartaceo (stampato in 4000 copie e distribuito durante la manifestazione) e on line
		 e su tutte le newsletter in cui il convegno è promosso.
2. Desk personalizzato dello sponsor davanti alla sala con distribuzione di materiale
		 promozionale durante il convegno, personale a cura dello sponsor.
3. Visibilità in sala per l’intero svolgimento del convegno con logo dello sponsor nelle slide di
		 inizio e fine lavori e n.2 banner da posizionare in sala.
4. Sponsorizzazione Coffee Break
TOOLS TANEXPO Education SINGOLO CONVEGNO

€

3.900,00

Pacchetto completo A + B +C
SPONSOR CONVEGNO TANEXPO Education

€

6.000,00

Pacchetto smart A + B
SPONSOR CONVEGNO TANEXPO Education

€

2.800,00

Pacchetto deluxe A + C
SPONSOR CONVEGNO TANEXPO Education

€

4.800,00

OPZIONI A PACCHETTO

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.

PROGETTI
SPECIALI
SPONSOR
TANEXPO
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