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DEMOGREEN 2021
Per l’evento 2021 abbiamo previsto una presenza rinnovata
e rafforzata da nuove iniziative.

Dove e quando

Obiettivo 2021

L’evento si terrà i giorni 17 e 18
settembre 2021 presso il Parco
Esposizioni di Novegro.

Far diventare DEMOGREEN ancora
più ricco, rappresentando l’evento
di riferimento sul territorio Italiano.

L’evento: novità
Crediamo nell’importanza dell’ascolto e del coinvolgimento,
per crescere insieme e venire incontro alle vostre esigenze.
Per questo abbiamo due grandi novità:

Gestione migliore degli spazi

DemoGreen Service

Studio degli spazi e creazione di un
percorso per dare una visibilità ottimale e
uguale a tutti gli espositori.
Modularità dell’offerta per gli spazi prova per
soddisfare ogni specifica esigenza.

Una nuova piattaforma dedicata per fare
proseguire l’evento anche nel digitale e dare
continuità tra le edizioni.
Un’iniziativa per creare interesse e visibilità,
incentivando la partecipazione all’evento.

DEMOGREEN Service: per andare oltre l’evento fisico
Il sito di Demogreen verrà integrato con un nuovo
servizio dedicato a brand espositori e rivenditori.
I brand espositori e i rivenditori che parteciperanno al
portale avranno una pagina dedicata dove potranno
caricare articoli, news, promozioni, informazioni e
materiali multimediali sui nuovi prodotti.
I brand e rivenditori potranno essere facilmente
ricercabili grazie a un motore di ricerca efficiente che
garantisca una catalogazione geografica e tematica
immediata e semplice da utilizzare.
Il portale verrà incrementato nel tempo offrendo
contenuti formativi e informativi sempre più sviluppati
e diversificati, ospitando nuovi target oltre ai giardinieri,
come agronomi e altri professionisti del settore,
diventando così un punto di riferimento per l’intera filiera.

sito dell’evento
NOVITÀ

Portale di settore con contenuti
sempre aggiornati e attività
continuative tutto l’anno

DEMOGREEN Service: per andare oltre l’evento fisico
L’evento sta notevolmente crescendo ogni anno; per far sì
che diventi un evento sempre più rilevante nel settore è
necessario investire in promozione e visibilità in modo
continuativo ma non ripetitivo e invasivo.

“

Vogliamo che l’evento
cresca sempre di più,
nel fisico e nel digitale

In questo senso, il contributo che chiediamo ai brand espositori per fare parte del
nuovo servizio è finalizzato a supportare le attività di sviluppo, crescita e
comunicazione di tutti gli strumenti funzionali alla visibilità dell’evento.
Grazie al portale DEMOGREEN Service creiamo interesse ed aspettative per
l’evento successivo, in collaborazione con i vostri uffici marketing che potranno dare
un importante contributo creativo e strategico.
Oggi abbiamo circa 3000 contatti profilati, con la nuova piattaforma l’obiettivo è
aumentare in modo significativo la base utenti, arrivando a numeri molto più alti
restituendo quindi un grande valore a brand espositori e rivenditori.
Ulteriore interesse potrà essere creato grazie ai social, stimolando gli utenti a
iscriversi per vedere il contributo offerto nella sua totalità.

”

La gestione degli spazi: più flessibilità
Per offrire la stessa visibilità a tutti gli espositori abbiamo
pensato di realizzare un percorso obbligato che si snoda
lungo gli stand, disposti in modo continuativo, come una
vetrina, dove potrete ricevere i vostri visitatori.
Gli spazi vetrina saranno divisi in moduli di uguali
dimensioni, ampliabili secondo le esigenze di ogni
espositore.
Alle spalle di essi si potrà richiedere uno spazio
dimostrativo scegliendo la dimensione più adatta alle
proprie specifiche esigenze.
Quest’anno sul sito sarà presente una mappa 3D con il
dettaglio dello spazio dedicato ai diversi brand, per cui
ognuno potrà accedere in modo virtuale nello spazio
dell’evento per visualizzare la propria presenza e quella
degli altri espositori in modo immersivo e realistico.

La nostra offerta
All’espositore vengono offerte le seguenti possibilità:
→ Contributo promozione Web + Area espositiva + Area dimostrativa
→ Contributo promozione Web + Area espositiva + Servizi
→ Contributo promozione Web + Area espositiva + Area dimostrativa + Servizi
Contributo promo Web

Area espositiva

Area dimostrativa

Servizi

(canone annuale €. 500,00)
Visibilità e accesso alla
piattaforma DEMOGREEN
Service.

(a partire da €. 1.500,00)
Multipli da 50 mq con
possibilità di co-espositore e
aggiunta secondo marchio.

(a partire da €. 500,00)
Aree dedicate di
dimensione variabile a
partire da 200 mq.

Servizi aggiuntivi come
pagoda, allacci idraulici ed
elettrici, sedie e tavoli, utilizzo
di mezzi per carico/scarico.

SCONTI SUL CONTRATTO
25% di sconto sul totale se si aderisce al contratto entro il 28/02/2021

NB: I dettagli delle offerte sono contenuti nel contratto

Contatti

Per qualunque necessità, contattaci!
Cesare Cipolla
3357909328

MC GIARDINI SRL a socio unico
Via Petrarca, 13 – 20123 MILANO
P.IVA 07885820964
CODICE SDI: T9K4ZHO
www.demogreen.it

→

Guarda il video di
DEMOGREEN 2021

