
BIZTRAVEL FORUM 2020 
PROPOSTE DI PARTECIPAZIONE E SPONSORIZZAZIONE 



BIZTRAVEL FORUM 2020 
 

Da 18 anni, BizTravel Forum è l’evento per eccellenza dedicato alla community della Mobility, degli Eventi e del 

Turismo. L’edizione 2020 si svolgerà mercoledì 25 e giovedì 26 Novembre 2020 presso Fiera Milano City | 
MiCo. 

PARTECIPANTI PER 

AREA AZIENDALE 
I NUMERI DELLA 

SCORSA EDIZIONE 



INCREMENTA IL TUO BUSINESS 

 

La presenza di visitatori come Travel Manager, 

Responsabili Aziendali, Operatori Turistici ti offrirà 

nuove opportunità di networking per consolidare il tuo 

business con clienti e partner.  

 

 

 

 

PERCHÉ PARTECIPARE A BIZ 

PRESENTA LE NOVITA’ AI VISITATORI 

 

Nel comfort della tua area espositiva illustra le novità della tua 

azienda, invitando e accogliendo i tuoi ospiti in uno spazio 

pensato per migliorare le tue relazioni. 

 

SEGUI IL MERCATO 

 
Conosci i nuovi trend, le nuove soluzioni e le attività dei tuoi 

competitor. 

TIENITI AGGIORNATO 

 

La partecipazione a forum e seminari e tavole rotonde 

ti terranno aggiornato su trend e opportunità di 

business 



TRAI VANTAGGIO DALLA 

NOSTRA  COMUNICAZIONE 

 

L’invio di oltre 20mila inviti 

personalizzati, la produzione di 

decine di comunicati stampa, una 

campagna pubblicitaria e una 

rassegna stampa, web e Tv di 

decine di articoli, interviste servizi e 

citazioni da tutti i media di settore, 

economici e generalisti. 

VALORIZZA IL TUO BRAND 

 

La presenza del tuo brand nei 

nostri canali di comunicazione 

online e offline e nei due giorni 

dell’evento offre un’opportunità 

unica di visibilità e di marketing. 

L’EVENTO CONTINUA 

 

Dopo la manifestazione grazie a 

decine di migliaia di utenti che 

utilizzano le informazioni del 

website anche dopo il termine di 

ogni edizione. 

PERCHÉ PARTECIPARE A BIZ 



PARTECIPAZIONE E SPONSORSHIP 



PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

Global Sponsor Stand 52mq, discussant nel Forum e tavola rotonda, logo nei materiali 

comunicazione 

Gold Stand 36mq, discussant in una tavola rotonda, comunicazione sul sito, 15 pax 

BizNight 

Silver Stand 24mq, comunicazione sul sito, 10 pax BizNight 

Bronze Stand 18mq, comunicazione sul sito, 5 pax BizNight 

Smart Stand 6mq, comunicazione sul sito, 2 pax BizNight 

Custom project  Area all’interno dello spazio espositivo personalizzate su progetto (poltrona 

business, autovetture, etc) 

Aree Lounge Area all’interno dello spazio espositivo brandizzata con logo dell’espositore 

RECAP 



PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

Aree ad hoc Area all’interno dello spazio espositivo personalizzate su progetto  

BizNight Sponsorizzazione della serata brandizzata con logo dell’espositore, inviti 

personalizzati 

Porta Badge Brand stampato su laccio porta badge 

Sampling ingresso evento Distribuzione materiale all’ingresso 

Personalizzazione Area Catering Personalizzazione parete n°1 area catering 

Pranzo clienti business Pranzo riservato con clienti business Uvet GBT 

Sponsorizzazione Coprisedute Brand su coprisedute nelle sale meeting 

RECAP 



PROPOSTE STAND 



Stand 52 mq 
• Stand in area libera in posizione centrale con progettazione libera, in linea con i guidelines dell’espositore 

• Partecipazione come discussant al Forum d’Apertura  

• Partecipazione come discussant ad una tavola rotonda su tema da definire in base al programma dell’evento 

• Logo e link presente nel carousel della homepage nel sito dedicato 

• Sezione dedicata come Global Sponsor 

• Presenza del logo come Global Sponsor all’interno delle Advertising, delle Newsletter e delle DEM del Biz 

• Logo sul flyer, sul block notes, sulla shopper e sui materiali di comunicazione dell’evento 

• Presenza del logo sul badge consegnato a tutti i visitatori 

• Presenza all’interno dei materiali di comunicazione dell’evento (pannelli esterni, interni) 

• Partecipazione a BizNight con 20 partecipanti 

• 3 pass parcheggio 

 

 

 

PROPOSTA  GLOBAL SPONSOR 



GLOBAL SPONSOR – ESEMPI STAND 



GLOBAL SPONSOR – ESEMPI MATERIALI 



Stand 36mq 
• Stand in area libera in BizTravel Forum 

Exhibition Area  

• Progetto, realizzazione e personalizzazioni 
inclusa 

• Partecipazione come discussant durante 
un workshop / tavola rotonda durante i due 
giorni dell’evento 

• Invito per 15 pax alla BizNight 

• Logo dell’azienda presente nella sezione 
dedicata come Espositore all’interno del 
sito biztravelforum.it 

• 1 pass parcheggio 

 

 

 

 

ARREDI 

Postazione reception in legno tinteggiato 2000 x 500,  

h.1000 mm rivestita su tre lati con cartone color avana.  

1 sgabello con struttura cromata e seduta in similpelle nera 

4 sgabelli con seduta bianca e gambe in legno 

1 tavolo consolle con piano in legno laccato bianco  opaco 

8 pouf in similpelle bianca 

2 tavolini in cartone avana 

1 cestino  

1 monitor 40 pollici 

1 scaffale per magazzino  

1 appendiabiti da parete con 3 posti 

 

DESCRIZIONE  

Pavimento rivestito in moquette  6x6 metri  

Pannellatura in legno tamburato h. 3000 mm 

Magazzino 2000x2000 mm. Con porta dotata di serratura  

IMPIANTO ELETTRICO  

Impianto di illuminazione con 3 prese elettriche multiple – 

linea 3kw 

Due strutture in legno con faretti a incasso 

 

 

 

INSEGNA ESPOSITORE (inclusa) 

Con testo tutto maiuscolo e in colore monocromo uguale per  

tutti gli espositori 

PROPOSTA  GOLD 



Stand 24mq 
• Stand in area libera in BizTravel Forum 

Exhibition Area  

• Progetto, realizzazione e 
personalizzazioni inclusa 

• Invito per 10 pax alla BizNight 

• Logo dell’azienda presente nella 
sezione dedicata come Espositore 
all’interno del sito biztravelforum.it 

• 1 pass parcheggio 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE  

Pavimento rivestito in moquette  6x4 metri  

Pannellatura in legno tamburato h. 3000 mm 

Magazzino 2000x1000 mm. Con porta dotata di serratura  

IMPIANTO ELETTRICO  

Impianto di illuminazione con 2 prese elettriche multiple –  

linea 3kw 

Due strutture in legno con faretti a incasso 

 

 

 

INSEGNA ESPOSITORE (inclusa) 

Con testo tutto maiuscolo e in colore monocromo 

uguale per tutti gli espositori 

ARREDI 

Postazione reception in legno tinteggiato  1200x 500, 

h.1000 mm  

rivestita su tre lati con cartone color avana.  

1 sgabello con struttura cromata e seduta in similpelle nera 

4 sgabelli con seduta bianca e gambe in legno 

1 tavolo consolle con piano in legno laccato bianco opaco 

4 poltrone in similpelle bianca 

1 tavolino in cartone avana 

1 cestino  

1 monitor 40 pollici 

1 scaffale per magazzino  

1 appendiabiti da parete con 3 posti 

 

PROPOSTA  SILVER 



Stand 18mq 
• Stand in area libera in BizTravel 

Forum Exhibition Area  

• Progetto, realizzazione e 
personalizzazioni inclusa 

• Invito per 5 pax alla BizNight 

• Logo dell’azienda presente nella 
sezione dedicata come Espositore 
all’interno del sito biztravelforum.it 

• 1 pass parcheggio 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta Bronze 

DESCRZIONE  

Pavimento rivestito in moquette  6x3 metri  

Pannellatura in legno tamburato h. 3000 mm 

Magazzino 2000x1000 mm. con porta dotata di serratura  

IMPIANTO ELETTRICO  

Impianto di illuminazione con 2 prese elettriche multiple –  

linea 3kw 

Due strutture in legno con faretti a incasso 

 

 

 

INSEGNA ESPOSITORE (inclusa) 

Con testo tutto maiuscolo e in colore monocromo  

uguale per tutti gli espositori 

ARREDI 

Postazione reception in legno tinteggiato  1000x 500, h.1000 mm

rivestita su tre lati con cartone color avana.  

1 sgabello con struttura cromata e seduta in similpelle nera 

4 sgabelli con seduta bianca e gambe in legno 

1 tavolo consolle con piano in legno laccato bianco opaco 

4 pouf in similpelle bianca 

1 tavolino in cartone avana 

1 cestino  

1 scaffale per magazzino  

1 appendiabiti da parete con 3 posti 

 

PROPOSTA  BRONZE 



Stand 6mq 
• Stand in area libera in BizTravel 

Forum Exhibition Area  

• Progetto, realizzazione e 
personalizzazioni inclusa 

• Invito per 2 pax alla BizNight 

• Logo dell’azienda presente nella 
sezione dedicata come Espositore 
all’interno del sito biztravelforum.it 

• 1 pass parcheggio 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE  

Pavimento rivestito in moquette  3x2 metri  

Parete di fondo da 3 m costituita da un pannello in 

policarbonato  

alveolare bianco latte, h. 210 cm, rivestita con pannello in 

cartone  

avana  

Sagoma laterale in legno tinteggiato con vano per stoccaggio  

materiale, h. 210 cm 

ll sistema modulare in preallestito può prevedere anche due o 

più 

stand collegati 

IMPIANTO ELETTRICO  

Impianto di illuminazione tramite faretti in bassa tensione 12  

Volt, 50 Watt su canalina in alluminio anodizzato. 

Una multipresa con 3 prese standard, portata max 500 Watt 

 

 

INSEGNA ESPOSITORE (inclusa) 

Scritta adesiva posizionata direttamente  sul pannello 

avana,con  

testo tutto maiuscolo e in colore monocromo uguale per tutti gli  

espositori 

ARREDI 

Postazione reception in legno tinteggiato  50 x 50, h.100 

mm  

rivestita su tre lati con cartone color avana.  

1 sgabello con struttura cromata e seduta in similpelle 

nera 

1 tavolino in cartone  

4 pouf in legno con rivestimento in similpelle bianca  
PERSONALIZZAZIONI  GRAFICHE   

(in quadricromia , non incluse)  

Parete di fondo 2300 x 2000 mm 

Fronte reception 540 x 970 mm (formato verticale) 

Sagoma laterale 1000 x 2100 mm  

 

 

PROPOSTA  SMART 



CUSTOM PROJECT 



POLTRONA BUSINESS 

 

DESCRIZIONE 

7200X3000 – 21.6 MQ 

Pavimento rivestito in moquette 

Fondale personalizzabile dimensioni 
8700x3000 mm 

Impianti di illuminazione 

 

GRAFICA (inclusa) 

Nr. 1 grafica 8700 x 3000 mm su 
tessuto 

 

 

 

 

 

 



AUTOMOTIVE 

 

DESCRIZIONE 

10000X5500 – 55 MQ 

Pavimento rivestito in moquette 

Fondale personalizzabile dimensioni 
10800x3000 mm 

Impianto di illuminazione 

 

GRAFICA (inclusa) 

Nr. 1 grafica 10000 x 3000 mm su 
tessuto 

 

 

 

 

 

 



 AUTOMOTIVE 



AREE LOUNGE 

 

DESCRIZIONE 

7000 x 7000 mm – 49 mq  

Pavimento rivestito con lastra OBS sp.10 mm 

ARREDI 

Scaffali bassi ad incastro  in multistrato  

4 divanetti ad incastro  in multistrato  

8 poltrone ad incastro in multistrato  

4 tavolini bassi ad incastro in multistrato 

OPZIONALE  

Lampadari con insegna sponsor 

Arredo floreale  

 

 

 

 



AREE LOUNGE  



AREE AD HOC 

 

Creiamo aree ad hoc all’interno  

dell’ area espositiva personalizzabili 

ed utilizzabili come: 

 

• bar  

• vip area  

• aree esperienziali  

• show room  

• game room  

• altro a richiesta del partner (soggetto 

a nostra approvazione)  

 

 

 

 

 

 

 



AREE AD HOC  



BIZNIGHT 



BIZNIGHT 

L’EVENTO 

 

La BizNight è la serata di gala del 

BizTravel Forum per dare ulteriore 

possibilità di networking, in un 

clima più informale e conviviale. 

I PARTECIPANTI 

 

I partecipanti (Amministratori 

Delegati, Travel Manager, 

Operatori del Turismo, Event 

Manager e Responsabili 

Aziendali) sono circa 500. 

LA LOCATION  

 

L’edizione 2019 della BizNight si 

è tenuta a Villa Necchi 

Campiglio, mentre le due 

precedenti al Museo della 

Scienza e della Tecnologia di 

Milano. 



BIZNIGHT 

 

La possibilità di sponsorizzazione della  

BizNight comprende: 

 

• Invito personalizzato a tutti i 

partecipanti 
 

• Logo nell’invito come partner esclusivo 

della serata 
 

• 20 inviti da dare ad ospiti a discrezione 

del partner espositore 
 

• Possibilità di distribuire propri gadget, 

flyer, brochure, materiale promozionale 

durante la serata 
 

• Roll up all’ingresso con logo come 

partner esclusivo 

 

 

 

 



SERVIZI EXTRA 



SPONSORIZZAZIONE PORTA BADGE 

 

La sponsorizzazione prevede la fornitura di 

laccetti porta badge, personalizzati con il 

logo, per la predisposizione dei pass di 

ingresso ai partecipanti all’evento. 

 

 

 

Nota bene:  
• in base all’industry di appartenza potrebbe essere 

obbligatorio disporre di uno stand all’evento per avvalersi di 

questa attività 

• Quantitativo definiti dall’organizzazione di BizTravel Forum 
in base alle presenze  

 

 

 

 

 

 

 



SAMPLING INGRESSO EVENTO 

 

La sponsorizzazione prevede la possibilità per 

l’azienda di distribuire all’interno del sacchetto 

della manifestazione durante le due giornate 

di evento, proprio materiale pubblicitario / 

informativo / commerciale e/o gadget a tutti i 

partecipanti, all’ingresso della Fiera.  

 

L’attività di sampling sarà a cura e spese del 

partner, mediante proprio personale incaricato. 

L’organizzazione si curerà solamente di inserire il 

materiale all’interno del sacchetto 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERSONALIZZAZIONE AREA CATERING 

 

La sponsorizzazione prevede la possibilità di 

personalizzare la parete di una delle tre aree 

catering presenti nell’area espositiva 

 

La creazione della creatività sarà a cura del Partner 

mentre l’allestimento sarà a cura dell’organizzazione 

del BizTravel Forum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRANZO AD HOC CON CLIENTI BUSINESS 

 

Per maggiori opportunità di networking, offriamo la 
possibilità di organizzare un pranzo in una delle due 
giornate di evento, in un’ area dedicata della Fiera,  
alla presenza dei nostri clienti business.  

 

• Saranno presenti 20/30 clienti max  

• Verrà offerta anche la possibilità di uno speech 

di 10 min da parte del Partner 

• L’organizzazione del pranzo sarà a carico nostro  

• Ogni partner ha la possibilità di acquistare un solo 

pranzo 

• Il Costo può essere diviso con altri partner 

dell’evento  

 

 

 

 

 

 



Sala Sedute Day 

Plenaria 1300 1 

Sala 1 300 2 

Sala 2 200 2 

Sala 3 150 2 

Tutte le sale 2000 2 DESCRIZIONE 

Copri sedute personalizzato in TNT stampato 

Misure: 35x40 cm 

Sistema di fissaggio: Biadesivo 

SPONSORIZZAZIONE COPRISEDUTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARREDI E COMPLEMENTI 

•Possibilità di aggiungere elementi 
d’arredo al proprio stand. 

•Quotazioni a parte presenti sulla 
piattaforma espositori. 

•Alcuni arredi potrebbero essere 

limitati o soggetti a disponibilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUDIO E VIDEO  



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


