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LISTINO SPONSOR 
NOTTE BIANCA DEGLI APPALTI PUBBLICI – 7  

 

 

 

SPONSOR BASE  

• Num. 2 iscrizioni al seminario; 
• Logo istituzionale in esposizione sui 

materiali di comunicazione:  
1. monitor all’interno della location evento; 
2. backdrop; 

 

BRONZE 

• Num. 4 iscrizioni al seminario; 
• Logo istituzionale in esposizione sui 

materiali di comunicazione:  
1. monitor all’interno della location evento; 
2. backdrop; 
3. roll up; 
4. logo sul sito Ieopa; 
5. logo nelle grafiche sui social Ieopa; 

 

SILVER 

• Num. 5 iscrizioni al seminario; 
• Logo istituzionale in esposizione sui 

materiali di comunicazione:  
1. monitor all’interno della location evento; 
2. backdrop; 
3. roll up; 
4. logo sul sito Ieopa; 
5. logo nelle grafiche sui social Ieopa 
6. logo cartellina seminario; 

 

 

 

 

 

SILVER PLUS 

• Num. 7 iscrizioni al seminario; 
• Logo istituzionale in esposizione sui 

materiali di comunicazione:  
1. monitor all’interno della location evento; 
2. backdrop; 
3. roll up; 
4. logo sul sito Ieopa; 
5. logo nelle grafiche sui social Ieopa 
6. logo cartellina seminario; 
7. logo badge partecipanti seminario; 

 

GOLD 

• Num. 10 iscrizioni al seminario; 
• Logo istituzionale in esposizione sui 

materiali di comunicazione:  
1. monitor all’interno della location evento; 
2. backdrop; 
3. roll up; 
4. logo sul sito Ieopa; 
5. logo nelle grafiche sui social Ieopa 
6. logo cartellina seminario; 
7. logo badge partecipanti seminario; 
8. logo prisma centrotavola cena di gala; 
9. logo menù cena di gala; 
10. 2 post sponsorizzati sui social Ieopa; 
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PLATINUM 

• Num. 12 iscrizioni al seminario; 
• Logo istituzionale in esposizione sui 

materiali di comunicazione:  
1. monitor all’interno della location evento; 
2. backdrop; 
3. roll up; 
4. logo sul sito Ieopa; 
5. logo nelle grafiche sui social Ieopa 
6. logo cartellina seminario; 
7. logo badge partecipanti seminario; 
8. logo prisma centrotavola cena di gala; 
9. logo menù cena di gala; 
10. 5 post sponsorizzati sui social Ieopa; 

 

MAIN SPONSOR 

• Num. 15 iscrizioni al seminario; 
• Logo istituzionale in esposizione sui 

materiali di comunicazione:  
1. monitor all’interno della location evento; 
2. backdrop; 
3. roll up; 
4. logo sul sito Ieopa; 
5. logo nelle grafiche sui social Ieopa 
6. logo cartellina seminario; 
7. logo badge partecipanti seminario; 
8. logo prisma centrotavola cena di gala; 
9. logo menù cena di gala; 
10. 6 post sponsorizzati sui social Ieopa; 

 


