
CASCINA FOSSATA,
Via Ala di Stura, 5, Torino - TO

11 - 14 / 10 / 2022

PROGETTI PER IL PAESE
GREEN - DIGITAL - CITTÀ - SOCIAL HOUSING

PARTECIPAZIONE 
COME ESPOSITORE 
E PROMOTORE DI 
INIZIATIVE



Condizioni economiche per la partecipazione all’edizione 
Urbanpromo 2022 a Torino presso Cascina Fossata, Via Ala di 
Stura, 5, dall’11 al 14 Ottobre 2022 

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

Servizio 
aggiuntivo di 
traduzione 
in inglese 

Formula Small

Formula Medium

Formula Large

250,00 € 

400,00 €

650,00 €

+50,00 € 

+100,00 € 

+150,00 € 

Proposta B
Esposizione di un progetto nella Gallery 
on-line, tramite scheda personalizzata
+
Intervento di 15 minuti durante un 
convegno
+ 
Pubblicazione di una videointervista di 
120 secondi

Formula Small

Formula Medium

Formula Large

800,00 €

1.000,00 €

1.250,00 €

Proposta C

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

Formula Small

Formula Medium

Formula Large

1.400,00 €

1.600,00 €

1.900,00 €

Affitto di sala per 4 ore per iniziativa da 
svolgersi in modalità  "ibrida" (relatori 
e pubblico in presenza e con 
collegamento da remoto, diffusione 
streaming via piattaforma Zoom di 
Urbanpromo e sul sito urbanpromo.it

Affitto di sala per 4 ore per iniziativa da 
svolgersi in modalità ibrida (relatori e 
pubblico in presenza e con 
collegamento da remoto, diffusione  
streaming via piattaforma Zoom di 
Urbanpromo e sul sito urbanpromo.it

Affitto di sala convegni per 4 ore, per 
meeting, webinar, speech, etc., in 
presenza.
Grazie ad un intervento di regia 
l'iniziativa è diffusa anche in streaming 
nella piattaforma Zoom di 
Urbanpromo e nel sito urbanpromo.it

Sala Studio 1 - Sala Studio 2
(30-36 posti)

2.500,00 €

Sala Bottega 1 - Sala Bottega 2
(55-75 posti)

4.000,00 €

Sala Cascina
(100 posti)

7.500,00 €

Proposta D
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Proposta E
Pannelli aggiuntiviPannello

Filmato

15 minuti

30 minuti

2 minuti

4 minuti

8 minuti

Plastico 
e area di 
rispetto

Esposizione di pannelli

Monitor dedicato

Esposizione plastico 

800,00 € 

1.200,00 €

350,00 €
prezzo 

al m²

Servizi 
Aggiuntivi

Intervento durante un 
convegno

Pubblicazione di una 
videointervista nella 
Gallery

Main sponsorship

450,00 € 

800,00 € 

300,00 € 

500,00 € 

700,00 € 

600,00 € 

5.000,00 €

 *

* 
servizi 
applicabili in 
aggiunta a 
qualunque 
proposta 
(A-E) 
selezionata 
dal cliente

Modalità diverse e personalizzate possono essere concordate con la segreteria di URBIT.

�����������������������������������������
����	����������������������������
������������������
������������������������������������������������������������
��������������������� � �� 

Verrà applicato uno sconto del 10% a: soci INU ed enti che hanno aderito alla manifestazione 
nel 2021.
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