
Allegato A 
 

MODALITA’ DI SPONSORIZZAZIONE 

TIPOLOGIE DI SPONSORIZZAZIONI PREVISTE  

“BTO 2017” 

 

PromoFirenze potrà accettare sponsorizzazioni di natura: 

 

a) Finanziaria (sotto forma di erogazione economica) entro la soglia massima di € 40.000,00.  

 

b) Tecnica (sotto forma di fornitura di beni, servizi o altre utilità) entro la soglia massima di € 

40.000,00 in valore di beni/servizi forniti anche in forma parziale 

 

c) Mista, in parte finanziarie, in parte tecniche entro la soglia massima di € 40.000,00. 
 

Di seguito si riportano, a titolo di esempio non esaustivo, alcune sponsorizzazioni tecniche ricercate 

per la manifestazione BTO 2017: 

 

- Brindisi fine evento, da tenersi il giorno 30/11/2017 c/o i locali della Fortezza da Basso, 

nella Hall denominata “WORLD”, ossia quella che ospita gli speaker internazionali della 

manifestazione. Questa sponsorizzazione dovrà prevedere 1 bicchiere di spumante e salatini 

per 500 persone.  

 

- Zainetti da personalizzare con logo BTO, nella quantità di 500 pz.  

100 pezzi verranno consegnati ai primi 100 acquirenti del biglietto di ingresso, i restanti 

verranno dati in omaggio gli ospiti di rilievo, quali speaker, giornalisti, ecc. 

 

- Bottigliette d’acqua (n. 1.500 bottigliette /gg 0.50 ml acqua minerale naturale) distribuite ad 

ogni stand e sui palchi di ogni Hall e Arene;  

 

- Vino e/o caffè per i pranzi (circa 900 pax al giorno); 

 

- Materiale ornamentale (piante, divani, ecc.); 

 

- Gadget vari (penne usb, power bank, penne, blocchi, ecc.); 

 

 

I soggetti interessati possono presentare la propria proposta di sponsorizzazione attraverso il 

modulo “Allegato B”. La proposta verrà esaminata e concordata con il proponente. 

 

Qualora il soggetto sia interessato a una sponsorizzazione tecnica ma a copertura parziale del valore 

della fornitura, questa informazione dovrà essere indicata sulla Proposta di Sponsorizzazione 

“Allegato B”. 

 

Ulteriori e specifiche modalità di visibilità possono essere proposte dallo sponsor in fase di offerta, 

verificata la fattibilità, se accettate da PromoFirenze andranno definite in sede di stipula del 

contratto di sponsorizzazione.  


