Con la convenzione tra Coldiretti Alessandria, che collabora alla promozione della manifestazione, e
l’agenzia D&N Eventi di Casale Monferrato, che ha progettato e organizza MONFERRATO GREEN FARM,
alle aziende e imprese associate Coldiretti la partecipazione alla fiera è offerta con
FORNITURE di
 stand pre-allestito 16 mq al costo di € 1˙020 + IVA ( sconto del 15% sul prezzo di listino / € 1˙200 );
 area espositiva open-space al costo di € 30 / mq + IVA ( sconto del 25% sul prezzo di listino / € 40 );
POSSIBILITÀ di
 allestire postazioni al Salone delle Tipicità Alimentari (disponibili nella zona riservata all’Associazione);
PROPOSTE DEDICATE per
 usufruire degli spazi adibiti e attrezzati per lo svolgimento di incontri B2B e B2C, presentazioni aziendali
e dimostrazioni tecniche e di corsi pratici e laboratori ludo-didattici rivolti al pubblico;
 aderire come sponsor sostenitori e partner tecnici di attività, iniziative ed eventi;
 presentare agriturismi e b&b per l’accoglienza di espositori e visitatori, di esperti che interverranno a
convegni e iniziative, di ospiti che presenzieranno gli eventi e di inviati della stampa specializzata.
Alle esposizioni e alle attività e iniziative proposte dagli associati Confagricoltura verrà data evidenza con
materiali informativi appositamente predisposti per il corner di Coldiretti Alessandria allestito nella fiera,
con segnalazioni indicizzate e in articoli redazionali pubblicati sul catalogo della manifestazione stampato
in cartaceo e divulgato online e nelle informative sul programma di MONFERRATO GREEN FARM divulgate
nell’ambito della campagna promozionale condotta tramite
- notizie diffuse dal sito internet dedicato e dai social-media;
- newsletter recapitate agli abbonati via posta elettronica e con applicazioni telematiche;
- manifesti affissi e depliantes e volantini distribuiti a Casale Monferrato e dintorni, in provincia di Alessandria
e nelle principali cittadine delle circoscrizioni astigiane, novaresi e vercellesi;
- comunicati inviati a redazioni e giornalisti della stampa specializzata e dei media locali;
- annunci pubblicati sui media locali (Monferrato, provincia di Alessandria e Piemonte).

MONFERRATO GREEN FARM
venerdì, sabato e domenica 3/4/5 aprile 2020
Polo Espositivo R. Coppo, Casale Monferrato - AL

www.monferratogreenfarm.it
Nicoletta Cardillo ● cel. 3 6 6 2 8 2 9 9 8 2
corso Valentino 72, CASALE MONFERRATO - AL

info@deneventi.it ● tel. 3 3 5 7 4 0 4 1 1 4

