COMMUNICATION KIT
OPPORTUNITÀ PROMOZIONALI E DI MARKETING
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Se vuoi potenziare la tua
visibilità in fiera, scegli
gli strumenti promozionali
più adatti a te tra
le numerose proposte
che Marmomac ti offre.

INFO
Per informazioni, posizioni disponibili e richieste
di preventivi, Vi invitiamo a contattare il vostro
commerciale di riferimento per Marmomac
marmomac@veronafiere.it

3

Index

1

Pubblicazioni
Catalogo ufficiale
Guida al visitatore

2

Cartellonistica

3

Adv Online

Cartelli su palaexpo
(quartiere interno/esterno)
Cartelli su giroscale palaexpo
Stendardi e Plance bifacciali
Colonne

Banner sul sito web di manifestazione
Banner sul portale Marmomac Plus

News newsletter
Badge aziendali canali social

4

Sponsorizzazioni

5

Exclusive

6

Tariffe

Cordini portabadge personalizzati
Promozione azienda su video gallerie
Pubblicità sulle mappe nei padiglioni
Shopper

Banner biglietti print@home
Led Wall Palazzo Uffici
Evento serale al pad. 10

Vivere è come scolpire,
occorre togliere,
tirare via il di più, per
vedere dentro.
_Mauro Corona

1. Pubblicazioni
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1_Pubblicazioni

Catalogo Ufficiale
Il Catalogo Ufficiale è da sempre un
utilissimo strumento di lavoro dove sono
riportati i dati anagrafici delle ditte
espositrici, la merceologia e la produzione
aziendale, l’elenco dei convegni e delle
iniziative organizzate

Formato
17X24 cm
stampa in quadricromia

Distribuzione
Gratuita per tutti gli
espositori. A pagamento
per i visitatori/operatori

Scadenza
_ 30 luglio 2022
Data ultima per conferma
e consegna materiale grafico

_ Le immagini sono puramente indicative

durante la manifestazione, la planimetria e il
layout del quartiere fieristico, il padiglione e
numero dello stand assegnati a ciascun
espositore.
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1_Pubblicazioni

Catalogo Ufficiale
Pagina intera
17X24 cm
_ II°, III°, IV° di copertina
_ I° romana
_ Pagina interna

Mezza pagina
14,5 x 10,5 cm

Piedino di pagina
14,5 x 3,5 cm

Anta di I di copertina
34,00 x 24,00 cm

Logo aziendale nella
planimetria del padiglione
3,00 x 3,00 cm

_ Le immagini sono puramente indicative

A

Grassetti della ragione
sociale nell’elenco
alfabetico espositori
Grassetti della ragione
sociale nell’elenco
merceologico

7

1_Pubblicazioni

Guida al visitatore
La Guida del Visitatore è una pianta guida
tascabile che contiene la planimetria del
quartiere fieristico, l’elenco degli espositori
con relativo numero di padiglione e di stand

Formato
Chiuso cm 11,6 x 16
Aperto cm 69,6 x 64,0
Stampa in quadricromia

Distribuzione gratuita
Durante la manifestazione:
distribuita c/o SATE, agli
ingressi e nei punti
informazioni del Quartiere
per i visitatori/operatori.

Scadenza
_ 30 luglio 2022
Data ultima per conferma
e consegna materiale grafico

_ Le immagini sono puramente indicative

e informazioni circa i servizi in Fiera. Viene
distribuita gratuitamente agli espositori e ai
visitatori durante i giorni di manifestazione.
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Guida al visitatore

Logo in planimetra
5X3,5 cm

Retro di copertina
11.6X16 cm

Piedini
11.6X7.2 cm
Disponibilità: n.4 spazi

_ Le immagini sono puramente indicative

Pagina intera
11,6X16 cm
Disponibilità: n.6 spazi

Pagina intera lato B
in esclusiva
11,6 x 16 cm

Troverai di più nei boschi
che nei libri. Gli alberi e
le pietre ti insegneranno
ciò che non si può
imparare da maestri.
_ San Bernardo

2. Cartellonistica
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2_Cartellonistica

Cartelli su Palaexpo

Dimensioni

Dimensioni

6X9 m / 12X9 m / 19X9 m
esterno/interno quartiere fieristico

8X10 m cad.
interno quartiere fieristico
Disponibilità: n.3 spazi

Accogliete i vostri clienti all’ingresso in Fiera!
Il Palaexpo ospita lungo tutta la sua struttura
spazi pubblicitari modulari di m 6xh9.
I cartelli possono essere installati sia
all’esterno del quartiere espositivo – sopra e in
prossimità degli ingressi Cangrande e San
Zeno - sia all’interno. All’esterno i cartelli sono
ampiamente visibili da Viale del Lavoro, il
lungo
viale
che
collega
l’uscita
dell’autostrada al centro storico di Verona,
passando per la fiera. All’interno i cartelli
pubblicitari affacciano sulle aree scoperte e
possono indirizzare gli operatori al vostro
stand da ogni punto del quartiere fieristico!

Scadenza
_ 30 luglio 2022
Data ultima per conferma
e consegna materiale grafico

_ Le immagini sono puramente indicative

L’interno del Palaexpo offre anche tre spazi
pubblicitari unici per dimensioni ed estrema
visibilità. Fate in modo che la vostra
immagine sia… un passo avanti!
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2_Cartellonistica

Cartelli su giroscale Palaexpo
e sui padiglioni

Dimensioni

Altezza cartelli

4X5 m cad.
esterno quartiere fieristico
Disponibilità: n.6 spazi

2,5 m - 8 m min lunghezza Pad. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 11, 12
1,5 m - 8 m min lunghezza Pad. 9
interno quartiere fieristico

I sei spazi pubblicitari sui giroscale esterni del
Palaexpo sono in posizione prestigiosa ed
esclusiva, in corrispondenza degli ingressi
Cangrande e San Zeno. Prenotando più spazi
in successione la visibilità è assicurata e la
vostra immagine resterà impressa nella
mente dei visitatori fin dal loro arrivo in fiera.

I padiglioni espositivi sono personalizzabili
all’esterno con cartelli delle dimensioni
desiderate.
Ecco un’ulteriore opportunità per dare
risonanza alla vostra partecipazione e
ricordare ai potenziali clienti dove possono
trovarvi in fiera!

Scadenza
_ 30 luglio 2022
Data ultima per conferma
e consegna materiale grafico

_ Le immagini sono puramente indicative
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2_Cartellonistica

Stendardi
Dimensioni
1,5X6 m cad.

Altezza struttura
8m
Interno quartiere fieristico
Questa forma pubblicitaria tradizionale per le
fiere cattura notevolmente l’attenzione dei
visitatori.
Gli stendardi possono essere posizionati nelle
aree scoperte in corrispondenza dei tre
ingressi in fiera e lungo i viali esterni di
collegamento tra i padiglioni.

Plance bifacciali
No. 2 posters
100X140 cm cad.
interno quartiere fieristico
Le plance sono uno strumento che vi
consente di lanciare il vostro messaggio
promozionale da ogni punto del quartiere
fieristico. Potete decidere non solo quante
plance
prenotare
ma
anche
dove
esattamente volete che vengano posizionate
in
fiera:
davanti
agli
ingressi,
in
corrispondenza delle gallerie di passaggio tra
i padiglioni, collocate in un percorso che
dall’ingresso conduca al vostro padiglione!

Scadenza

_ Le immagini sono puramente indicative

_ 30 luglio 2022
Data ultima per conferma
e consegna materiale grafico
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Colonne
Dimensioni (indicative)
1,5X7 m

Altezza struttura
8m
Interno quartiere fieristico Pad. 2, 3, 4, 5, 7

Scadenza
_ 30 luglio 2022
Data ultima per conferma
e consegna materiale grafico

Spazio pubblicitario
Sulle mappe posizionate in corrispondenza
degli ingressi alle corsie principali di ciascun
padiglione.

Dimensioni
spazio pubblicitario 20X24,5 cm

Grassetto in elenco espositori
Sulle mappe posizionate in corrispondenza
degli ingressi alle corsie principali di ciascun
padiglione.

_ Le immagini sono puramente indicative

Scolpire non è scavare
una pietra, è trovare
il respiro della vita in
essa e rivelarlo.
_ Anonimo

3. Pubblicità Online
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3_Pubblicità Online

Banner sulla homepage del
sito Marmomac
Il sito internet è il primo strumento utilizzato
dagli operatori per acquisire tutte le
informazioni sulla manifestazione e sulle
aziende presenti. Su www.marmomac.com
sono disponibili per gli espositori spazi

Formato
Platinum _ 1200X165 px - max 3
Gold _ 700X140 px - max 1

Caratteristiche
Banner statico con link al
sito aziendale

Scadenza
_ 05 Settembre 2022

_ Le immagini sono puramente indicative

pubblicitari di grande impatto e visibilità. La
homepage del sito Marmomac registra di
media 165.000 visualizzazioni nel solo
periodo luglio/ settembre.
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3_Pubblicità Online

Banner pagina visitatori
La pagina visitatori contiene tutte le
informazioni utili per il pubblico.
Spazio in esclusiva assegnabile ad una sola
azienda.

Formato
Platinum _ 1365X1024 px - max 1
Gold _ 1200X165 px - max 1
Silver _ 1200X165 px - max 1

Caratteristiche
Banner statico con link al
sito aziendale

Scadenza
_ 05 Settembre 2022

_ Le immagini sono puramente indicative
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3_Pubblicità Online

Banner portale Marmomac Plus
Esempi di posizionamento in pagina
Banner in Homepage

Banner sezioni

Banner in Hp MPLUS

Banner in sezione Azienda

Tipologia _ fisso
Dimensione _ 640X240 px
Altre indicazioni _ max 3

Tipologia _ a rotazione
Dimensione _ 640X290 px
(o più grande ma in proporzione)
Altre indicazioni _ max 5 aziende

Banner in sezione Prodotti
Tipologia _ a rotazione
Dimensione _ 640X290 px
(o più grande ma in proporzione)
Altre indicazioni _ max 5 aziende

Banner in sezione Progetti

_ Le immagini sono puramente indicative

Tipologia _ a rotazione
Dimensione _ 640X290 px
(o più grande ma in proporzione)
Altre indicazioni _ max 5 aziende
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Banner newsletter Marmomac
La newsletter Marmomac contiene notizie
sulla manifestazione e sul settore e viene
inviata periodicamente a una mailing list di
oltre
60.000
operatori
internazionali
selezionati.

Formato
Rettangolare_ 1200X200 px
Disponibilità: n.1 spazio/newsletter
formato animato gif o statico jpg

Caratteristiche
Link al sito aziendale

Pubblicazione
Gli spazi pubblicitari per i
banner sono disponibili nelle
newsletter di luglio, agosto e
settembre.

_ Le immagini sono puramente indicative
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3_Pubblicità Online

News newsletter Marmomac
La nostra newsletter viene mandata
periodicamente ad oltre 60.000 operatori di
settore internazionali e contiene le notizie
più rilevanti legate al Salone e all’andamento
del mercato. Tutte le nostre newsletter

Caratteristiche
Testo: max 400 caratteri
spazi inclusi
Link: al sito aziendale
Immagine: jpg o png larghezza 590 px lunghezza
in proporzione.
In ogno caso le
caratteristiche di testo e
immagine dipenderanno
dallo specifico invio e
dovranno quindi essere
comunque concordate con il
team di Marmomac durante
la predisposizione della
newsletter.

_ Le immagini sono puramente indicative

sono composte da 3-4 notizie, una delle quali
potrà essere dedicata alla tua attività, ad un
tuo prodotto o servizio. La tua notizia sarà
composta da testo, link al tuo sito web e
un’immagine.
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3_Pubblicità Online

Badge azienda canali social
Da Maggio ad Ottobre saranno predisposti e
condivisi n. 12 Badge Azienda sui principali
Canali Social di Marmomac (Facebook,
Instagram, Linkedin). Il Badge Azienda sarà
composto da un’immagine fotografica
fornita dall’azienda (da concordare con

Formato
Badge azienda _ 650X650 px
Immagine fotografica _ 800X800 px
Logo vettoriale _ 226X210 px

_ Le immagini sono puramente indicative

Veronafiere), dal Logo aziendale (senza
background) e dagli elementi grafici che
caratterizzano l’immagine di Marmomac.
Qualora ve ne fosse l’opportunità, nella parte
testuale del post sarà inserito un link al sito
dell’azienda.

A volte, se guardi molto
attentamente i sassi,
riesci a capire l’oceano.
_ Terry Pratchett

4. Sponsorizzazioni

22

4_Sponsorizzazioni

Personalizzazione/Promozione

Cordini portabadge
Cordini portabadge personalizzati
con logo e colori aziendali più logo
Marmomac, distribuiti agli ingressi e
infopoint.

Caratteristiche
Cordini confezionati singolarmente
in bustine di plastica

Distribuzione
Presso ingressi e gli info point in quartiere

Dimensioni
90X1,5 cm

Scadenza
_ 30 Giugno 2022

_ Le immagini sono puramente indicative
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4_Sponsorizzazioni

Personalizzazione/Promozione

Azienda su video gallerie

Floor stickers

Passaggio di video aziendale durante la
manifestazione sui monitor installati nelle
galleria tra i padiglioni 4/5 e 6/7

Personalizzazione esclusiva agli ingressi del
padiglione in cui si espone. A terra, in
corrispondenza di ciascun accesso al tuo
padiglione verrà apposto uno sticker con il
tuo logo aziendale e l’indicazione della tua
posizione. Servizio disponibile soltanto in area
coperta, in via esclusiva per una sola azienda
espositrice per ciascun padiglione / galleria
coperta, fino ad esaurimento disponibilità

Dimensioni
Prezzo
Preventivo su richiesta

80X80 cm

Prezzo
Preventivo su richiesta

Scadenza

Scadenza

_ 30 Luglio 2022

_ 30 Luglio 2022

_ Le immagini sono puramente indicative
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Personalizzazione/Promozione
Scadenza
_ 30 Giugno 2022

Shopper personalizzate
Preventivo su richiesta

Bustine salvietta igienizzante
personalizzate

Bustine zucchero
personalizzate

N.30.000 salviette igienizzanti in bustina
monouso, con logo aziendale + logo
Marmomac, ditribuite agli ingressi, info
point e punti di interesse

Bustine zucchero personalizzate con logo
aziendale + logo Marmomac, distribuite
presso buyers lounge, Marmomac Wine Bar
e Ristorante Marmomac situati nel
padiglione 10

_ Le immagini sono puramente indicative

Le pietre respirano.
Una volta ogni mille anni
e la nostra vita è troppo
breve per accorgersene.
_ Fabrizio Caramagna

5. Exclusive
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Banner biglietti print@home
Promuovi il tuo marchio direttamente sui
biglietti di ingresso a Marmomac!
Il servizio di bigliettazione print@home

Formato
Chiuso cm 10,5 x h 14,85
Aperto cm 69,6 x h 64,0
Stampa in quadricromia

_ Le immagini sono puramente indicative

consente ai visitatori di stampare il biglietto
su un semplice foglio formato A4,
direttamente dal proprio PC.
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5_Exclusive

Led Wall
Opzione visibilità su Palazzo Uffici. Possibilità di
produzione video, foto e grafiche in schermo
digitale led wall assieme alla campagna
Marmomac 2022.

Formato

Scadenza

550x450 cm

_ 30 Luglio 2022
Data ultima per conferma
e consegna materiale grafico

*Per maggiori info richiedere la presentazione Exclusive
_ Le immagini sono puramente indicative
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Location in esclusiva per il tuo
evento serale in fiera
Prenota il tuo evento presso il Plus Theatre al
Padiglione 10 in un contesto esclusivo
arricchito dalle mostre di design. La location
è studiata per presentazioni, performance,

dj set, intrattenimento, con possibilità di
service e servizio catering per aperitivi in
standing o dinner placè.

Caratteristiche
1 slot serale per ogni giorno di manifestazione in esclusiva.

Scadenza prenotazione
_ 15 Luglio 2022

*Per maggiori info richiedere la presentazione Exclusive
_ Le immagini sono puramente indicative

