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presentazione del progetto durante 
l'evento della Triennale

durata intervento:
15 minuti

kit di ingresso:
n. 5 shopper Urbanpromo

presentazione del progetto durante 
l'evento della Triennale

durata intervento:
30 minuti

kit di ingresso:
n. 10 shopper Urbanpromo

ESPOSIZIONE E CONVEGNI ALLA 
TRIENNALE DI MILANO 
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950 euro
FORMULA SMALL

immagine homepage:
small square

scheda progetto: 
n.1 immagine di copertina, titolo, occhiello, 
crediti, articolo di 1000 bsi in italiano e inglese, 
n.3 immagini

catalogo: 
inserzione nel catalogo distribuito in occasione 
dell'evento della Triennale

1.300 euro

immagine homepage:
medium rectangle

scheda progetto: 
n.1 immagine di copertina, titolo, occhiello, 
crediti, articolo di 1500 bsi in italiano e inglese, 
n.5 immagini

catalogo: 
inserzione nel catalogo distribuito in occasione 
dell'evento della Triennale

FORMULA MEDIUM

2.250 euro
FORMULA LARGE

immagine homepage:
large square

scheda progetto: 
n.3 immagini di copertina, titolo, occhiello, 
crediti, articolo di 2000 bsi in italiano e inglese, 
n.7 immagini

catalogo: 
inserzione nel catalogo distribuito in occasione 
dell'evento della Triennale

SERVIZI AGGIUNTIVI

upload di materiali (cad.)
 
upload di video (cad.)

immagini aggiuntive (cad.)

traduzione testi (Small)
          (Medium)
          (Large)

50 euro

50 euro

50 euro

150 euro
200 euro
250 euro

450 euro
PRESENTAZIONE 15'

800 euro
PRESENTAZIONE 30'

SALE DELLA TRIENNALE

Salone d'Onore (120-150 p.)
 - 2 ore
 - 4 ore

Teatro Agorà (100-120 p.)
 - 2 ore
 - 4 ore

Sala Triennale Lab (60-70 p.)
 - 2 ore
 - 4 ore

4.000 euro
6.500 euro

3.500 euro
5.000 euro

3.000 euro
4.500 euro

convegni/seminari/workshop

ESPOSIZIONE E CONVEGNI
A VENEZIA  

ESPOSIZIONE E CONVEGNI
A TORINO

Urbanpromo Green, che offre un ricco 
programma di convegni, si svolge a 
Palazzo Badoer. 
Non sono presenti spazi espositivi, ma  
è comunque possibile l'allestimento 
di pannelli dedicati  o altro materiale 
secondo forme da concordare.
In ogni caso l'esposizione dei progetti 
avviene sopratutto attraverso la Gallery 
on-line. 

L'Open Incet, sede di Urbanpromo 
Social Housing, non dispone di ampi 
spazi espositivi. 
L'esposizione dei progetti e delle 
iniziative avviene sopratutto attraverso 
la Gallery. 
È tuttavia possibile l'esposizione di 
poster dedicati a specifiche presenze, 
secondo forme da concordare.

12 mesi di presenza sul web 
24/24h e newsletter a 30.000 

indirizzi

ESPORRE NELLA GALLERY 
ON-LINE

incluso

700 euro
600 euro
900 euro
100 euro
150 euro

300 euro
preventivo su richiesta

esposizione dei progetti alla Triennale
MOSTRA

videoproiezione della Gallery 
in spazi dedicati (formule 
Small, Medium, Large)

esposizione in mostra dei progetti:
primo pannello
pannelli successivi (cad.)
monitor lcd 46" (cad.)
formula video  (Small)
formula video (Medium)
servizio di progettazione 
grafica pannelli (cad.)
plastici                


