
SPONSOR

GOLDEN SPONSOR 
Presenza del logo dell’Azienda accompagnato dalla dicitura Golden Sponsor, in posizione di rilievo
nel piano di comunicazione dell’evento, in particolare sui seguenti materiali:
• invito all’inaugurazione inviato alla mailing list di scuole e docenti di Città della Scienza (40.000
contatti circa)

• IV di copertina del programma cartaceo distribuito a tutti i partecipanti e pubblicato sul sito
• IV di copertina del report cartaceo spedito ai partner istituzionali della manifestazione e
scaricabile dal sito 

• mappa della Convention distribuita a tutti i partecipanti
• slide di fondo (dimensioni schermo 6 mt x 4 mt) da proiettare in occasione dell’evento di
inaugurazione istituzionale 

• manifesti 6 x 3 mt allestiti agli ingressi principali di Città della Scienza
• pannelli segnaletici e direzionali posizionati in punti di grande evidenza (desk accoglienza e
registrazione e lungo il percorso)

• credits video-report finale  

Pubblicità 
• inserimento di una comunicazione aziendale con link al sito in n° 4 numeri della newsletter
inviate con cadenza periodica da fine settembre fino alla conclusione della manifestazione alla
mailing list di scuole e docenti di Città della Scienza (40.000 contatti circa)

• invito elettronico personalizzato con la dicitura “L’azienda XXXX golden sponsor è lieta di invitarla
alla XIV edizione di Smart Education“

• citazione dello sponsor nei comunicati ufficiali della manifestazione 
• logo sul kit per la stampa distribuito alla conferenza stampa 
• logo sull’home page del sito della Manifestazione:
http://www.cittadellascienza.it/smart-educationtechnology-days3-giorni-per-la-scuola-2016/ 
a rotazione con link al sito dell’azienda 

• spazio pubblicitario nella mappa distribuita a tutti i partecipanti 
• inserimento di 1 pagina interna al programma/catalogo 
• possibilità, previa autorizzazione, di utilizzare lo status di sponsor di Smart Education nelle
proprie campagne di comunicazione riferite all’education
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SILVER SPONSOR  
Presenza del logo dell’Azienda accompagnato dalla dicitura Silver Sponsor nel piano di
comunicazione dell’evento, in particolare sui seguenti materiali:
• IV di copertina del programma cartaceo distribuito a tutti i partecipanti e pubblicato sul sito
• mappa della Convention distribuita a tutti i partecipanti
• IV di copertina del report cartaceo spedito ai partner istituzionali della manifestazione e
scaricabile dal sito 

• slide di fondo (dimensioni schermo 6 mt x 4 mt) da proiettare in occasione dell’evento di
inaugurazione istituzionale 

• manifesti 6 x 3 mt allestiti agli ingressi principali di Città della Scienza
• pannelli segnaletici e direzionali posizionati in punti di grande evidenza (desk accoglienza e
registrazione e lungo il percorso)

• credits video-report finale    

Pubblicità 
• inserimento di una comunicazione aziendale con link al sito in una delle newsletter inviate con
cadenza periodica da fine settembre alla conclusione della manifestazione alla mailing list di
scuole e docenti di Città della Scienza (40.000 contatti circa)

• inserimento dello sponsor nella lista dei partecipanti nel kit per la stampa.

SPONSOR TECNICO CONCORSI PER LE SCUOLE 
SUI TEMI DELL’EDIZIONE IN CORSO   
Come ogni anno Città della Scienza bandisce per le scuole di ogni ordine e grado provenienti da
tutta Italia due concorsi: uno dedicato ai docenti con la partecipazione alla rassegna La parola alle
scuole (le proposte pervenute saranno valutate da un’apposita commissione e, quelle prescelte,
presentate in Scuola Talks dedicati dai docenti referenti); uno dedicato agli studenti con la
partecipazione al concorso Science toys maker (le proposte selezionate verranno illustrate dagli
studenti in un’area dedicata il PIC NIC della Scienza attraverso i manufatti realizzati: giochi, prototipi,
modelli).
È possibile aderire come sponsor tecnico attraverso la fornitura di materiali e attrezzature
didattiche da destinare agli Istituti scolastici vincitori dei concorsi indetti da Città della Scienza.  
Lo sponsor avrà visibilità attraverso:
• la presenza del logo sulle comunicazioni e news relative ai concorsi, promosse attraverso il sito
di Città della Scienza, la newsletter inviata periodicamente all’indirizzario di 40.000 contatti

• la partecipazione di un rappresentante dell’azienda alla cerimonia di premiazione.
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