CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA EDIZIONE 2021

Formula Small
Formula Medium

400 €

+100 €

Formula Large

650 €

+150 €

Incluso:
Pubblicazione sul canale Facebook
della manifestazione (una uscita)

Esposizione di un progetto nella
Gallery on-line, tramite scheda
personalizzata
+
Intervento di 15 minuti durante un
convegno
+
Videointervista di presentazione
del progetto (video di 8 minuti)
pubblicata nella gallery online

Formula Small

1.400 €

Formula Medium

1.600 €

Formula Large

1.900 €

Affitto di sala convegni per 4 ore,
per meeting, webinar, speech,
ecc., in presenza.

Formula Unica

10.000 € Incluso:
Diretta streaming sulla piattaforma di Urbanpromo

PROPOSTA D

Esposizione di un progetto nella
Formula Small
Gallery on-line, tramite scheda
personalizzata
Formula Medium
+
Intervento di 15 minuti durante un
convegno
Formula Large
+
pubblicazione di una videointervista
di 60 secondi

PROPOSTA E

800 €

Traduzione in
inglese:
+50 €

PROPOSTA B

Esposizione di un progetto nella
Gallery on-line, tramite scheda
personalizzata

Prezzo
base:
250 €

PROPOSTA C

PROPOSTA A

Presso il MEET - centro internazionale per la cultura digitale con il supporto di Fondazione Cariplo
16-19 novembre 2021

1.000 €
1.250 €

Servizio di traduzione in inglese dell’inserzione
Richiamo del progetto nella pagina web del convegno e
inclusione del relatore fra i main speaker dell’iniziativa
(foto e bio)
Incluso:
Pubblicazione sui canali social della manifestazione (due
uscite) e diffusione tramite la newsletter (due uscite)
Servizio di traduzione in inglese dell’inserzione
Richiamo del progetto nella pagina web del convegno e
inclusione del relatore fra i main speaker dell’iniziativa
(foto e bio)

Sala con regia professionale

+
Proposta C con formula large

Esposizione di pannelli e/o video
presso il MEET Center

Incluso:
Pubblicazione sui canali social della manifestazione (due
uscite) e diffusione tramite la newsletter (due uscite)

Servizio hostess, gestione di inviti, gestione invitati.

Formula Unica

800 €

Modalità diverse e personalizzate possono essere concordate con la segreteria di URBIT.
Importi IVA esclusa. Fac-simile schede progetto, specifiche tecniche e dettagli servizi offerti disponibili su www.urbanpromo.it
Per informazioni: eventmanager@urbit.it | t. 051.6486886

