Biobeurs 2021 diventa la BioKennisWeek:
la settimana della Conoscenza Biologica presentata dal mercato e
dagli operatori dei Paesi Bassi!
Un evento online con espositori, workshop, presentazioni, meetings e molto altro.

WWW.BIOKENNISWEEK.NL

Il tuo stand alla BioKennisWeek, la settimana della conoscenza bio!
Biobeurs, la fiera del settore organico dei Paesi Bassi, si è trasferita online ed è diventata la BioKennisWeek.
La BioKennisWeek si svolgerà dal 18 al 22 gennaio 2021, un’intera settimana in cui il biologico sarà sotto i riflettori, con
workshop, incontri e presentazioni online. Possiamo risolvere solamente insieme le sfide che dobbiamo affrontare nel campo
del clima, della salute e dell'ulteriore sostenibilità e possiamo farlo solo scambiandoci informazioni, condividendo l'ispirazione
e motivandoci a vicenda.
La BioKennisWeek utilizzerà una piattaforma online molto versatile che permetterà di assistere a presentazioni, seguire
conferenze, conoscere nuovi clienti e fornitori, con la possibilità di avere un contatto immediato, mostrare la propria azienda e
i propri prodotti negli stand online.
Dopo aver effettuato l'accesso alla piattaforma, il visitatore verrà indirizzato alla pagina Lobby:

Qui i visitatori potranno seguire gli oltre 90 workshop online e visitare la
fiera, ecco il visual di uno stand tipo:

Lo stand espositivo alla BioKennisWeek:
La vostra pagina aziendale personalizzata sulla piattaforma BioKennisWeek online con la possibilità di inserire:
• Descrizione dell'azienda;
• Logo;
• Filmati aziendali;
• Collegamenti ai social media;
• Cartella con documenti scaricabile;
• Workshop (se applicabile);
• Presenza di 2 addetti commerciali con funzione chat diretta 1-to-1; *
• Conversazioni di gruppo;
• Video chiamata;
• Possibilità di fissare appuntamenti con agenda;
• Scambio di biglietti da visita;
• Approfondimento diretto e successivamente l’elenco con i dettagli dei tuoi biglietti da visita e lead nella tua
casella di posta;
• 2 tessere visitatori gratuite per i tuoi collegamenti (valore di € 25, - a persona) e la possibilità di invitare i
visitatori vs. ospiti, a tariffa ridotta (€ 10, - per scheda);
• Presenza nell'app della BioKennisWeek;
Il costo del pacchetto è di 995€ IVA esclusa.
* Se desiderate avere più addetti commerciali presenti, si applica un costo aggiuntivo di 15€ per addetto.
Opzioni aggiuntive
Oltre al tuo stand espositivo online, ci sono molte altre possibilità efficaci per essere visibile durante la
BioKennisWeek … segue ./..

LA BIO KENNIS WEEK offre molte opportunità di promozione digitale:
Platinum Sponsorship = 15.000€

Golden Sponsorship = 10.000€

✔ Uno stand online sulla nostra
piattaforma BioKennisWeek;
✔ Tenere un seminario con il tema scelto;
✔ Spot aziendale (massimo 4 minuti)
prima o dopo il seminario;
✔ Banner sulla prima diapositiva di 10
workshop;
✔ Quotazione azienda nel programma
“BioKennisWeek, reso possibile da .. “;
✔ Banner con clic sul sito web
BioKennisWeek come partner di BioBeurs;
✔ Logo sulle e-mail di conferma ai
partecipanti;
✔ Menzione sui social media
BioKennisWeek e Biobeurs.

✔ Uno stand online sulla nostra piattaforma
BioKennisWeek
✔ Tenere un seminario con il tema scelto
✔ Pubblicità aziendale (massimo 2 minuti)
prima o dopo il seminario;
✔ Banner sulla prima diapositiva di 5
workshop;
✔ Quotazione azienda nel programma
“BioKennisWeek, reso possibile da .. “;
✔ Banner con clic sul sito web
BioKennisWeek come partner di BioBeurs;
✔ Logo sulle e-mail di conferma ai
partecipanti.

LA BIO KENNIS WEEK offre molte opportunità di promozione digitale:

Silver Sponsorship = 5.000€

Bronze Sponsorship = 2.500€

✔ Uno stand online sulla nostra
piattaforma BioKennisWeek;
✔ Tenere un seminario con un tema a
scelta;
✔ Pubblicità aziendale (massimo 2
minuti) prima o dopo la presentazione;
✔ Banner sulle prime diapositive di 2
workshop;
✔ Quotazione azienda nel programma
“BioKennisWeek reso possibile da .. "
✔ Banner linkabile sul sito di
BioKennisWeek come partner della fiera
bio;

✔ Uno stand online sulla nostra
piattaforma BioKennisWeek;
✔ Tenere un seminario con un tema a
scelta;
✔ Spot aziendale (massimo 30 secondi)
prima o dopo presentazione;
✔ Banner sulla prima diapositiva di 1
workshop;
✔ Logo sul sito web di BioKennisWeek
come partner della fiera Bio;

Altre opportunità di sponsorizzazione:
•

Tenere un seminario (online) durante BioKennisWeek _ 500€ cad.;

•

Pubblicità/Spot commerciale aziendale prima o dopo la presentazione (massimo 30 secondi. _ 750€
cad.;

•

Banner sulle diapositive di un seminario _ 400€ cad.;

•

Inclusione nell’elenco degli sponsor nel programma BioKennisWeek _ 750€ cad.;

•

Sponsor nelle campagne social media _ 500€ cad.;

•

Posizionamento su tutti i social media di BioKennisWeek e Bio-beurs _ Banner sul sito web di
BioKennisWeek come partner di Bio-beurs _ con click-through _ 500€ cad.;

•

Posizionamento del logo azienda su tutti i media partner di Bio-beurs e sul sito web BioKennisWeek
come partner di Biobeurs _ 250€ cad.;

•

Banner nelle newsletter _ 250€ cad. banner con click-through;

Contatti:
NGexhibitions _ ufficio commerciale Bio-beurs e BioKennisWeek per l’Italia:
Giacomo Rotunno
mob. +39.370.1014694
e.mail: g.rotunno@ngexhibitions.com

Nicoletta Nassetti
mob. +39.370.1153499
e.mail: n.nassetti@ngexhibitions.com

www.ngexhibitions.com
via Edoardo Weber, 16/3
40138 – Bologna
Italia.

