MAIN SPONSOR
Periodo: annuale

- Visibilità costante info grafica all’interno della location per tutto il periodo dell‘evento
- Presenza di contenuti corporate nell’attività di comunicazione (cartacea e web)
- Registrazione e consegna a fine evento dell‘elenco visitatori
- Possibilità di partecipare come relatore alla vernice (su invito)
- Inserimento del logo in tutto il materiale promozionale dell’evento
- Inserimento logo e contenuti su Web communication: sito, social network, newsletter periodiche, bunner rotante
su sito dedicato all’evento costantemente aggiornato con upgrade del programma
- Ufficio stampa dedicato
- Possibilità di realizzare video intervista aziendale nel contesto dell’evento.

OFFERTA MAIN SPONSOR: A partire da 13.000 € + IVA

CO - SPONSOR:

Periodo: quadrimestrale
- Visibilità costante all’interno della location
- Presenza logo nell’attività di comunicazione (cartacea e web)
- Possibilità di partecipare come relatore alla vernice degli eventi (su invito)
- Inserimento del logo in tutto il materiale promozionale degli eventi
- Inserimento logo e contenuti su Web communication: sito, social network, newsletter
periodiche, bunner rotante su sito dedicato all’evento costantemente aggiornato con upgrade
del programma
- Ufficio stampa dedicato

OFFERTA CO - SPONSOR : A partire da 5.000 € + IVA

FOOD WEEK EXPERIENCE
Periodo: settimanale

Cibartisti in Progress propone un format di comunicazione innovativo, virale ed efficace.
L’arte per il cibo, il cibo quale protagonista dell’arte
Nel periodo di Expo Cibartisti in Progress farà vivere location prestigiose di Milano come vetrine esclusive
dell’eccellenza del food, presentando il cibo attraverso esperienze di comunicazione basate sulla scoperta dei gusti e
delle sensazioni.
Sono eventi studiati per i produttori di tipicità e particolarità uniche del food, dove poter presentare, per mezzo di
espressioni ed interpretazioni artistiche, affiancate da degustazioni originali ed impattanti, i prodotti a target diversi
b2b b2c.
Ogni settimana Cibartisti in Progress presenterà appuntamenti / eventi caratterizzati da un forte protagonismo
artistico, che racconteranno food theme “be local” con linguaggi diversi al fine di arrivare ad un pubblico il più globale
ed ampio possibile. I costi della location saranno a carico del committente.
-

Show stand personalizzato all’interno della location
Comunicato Stampa (materiale corporate e logo aziendale)
Presenza logo su tutti i materiali di comunicazione
Presenza logo su sito web di Cibartisti e link di collegamento al sito web aziendale
Comunicazione evento su pagina Facebook Cibartisti
Product Placement durante show cooking (evidenza prodotto e logo)
Presenza logo su inviti
Servizio di introduzione e promozione prodotto al target da parte di ns. food curator

OFFERTA FOOD WEEK EXPERIENCE: A partire da 10.000 € + IVA

PRODUCT PLACEMENT
Periodo: da definire

Proponiamo un nuovo modo di comunicare facendo product placement all’interno di una mostra d’arte.
Daremo la possibilità alle aziende di affiancare il prodotto, che dovrà essere presentato in modo artistico, ad uno dei
cibartisti selezionati per l’intero periodo della mostra.
Eventi originali e unici dove parlare di cibo attraverso l’arte in modo diverso, nuovo e di sicuro impatto.

OFFERTA PRODUCT PLACEMENT: A partire da 5.000 € + IVA

CIBARTISTI LIVE (show cooking)
Periodo: da definire

Proponiamo eventi one shot che saranno così declinati:
-

Regia e coordinamento generale
Definizione location a carico del committente o da quantificare
Presenza di un’opera d’arte o installazione di un cibartista
Presenza di un cibartista chef che ispirandosi all’opera esposta realizzerà uno show cooking per gli ospiti
Possibilità da parte dell’azienda aderente al progetto di essere protagonista utilizzando la materia prima da lei prodotta
nell’attività di show cooking
Accompagnamento musicale
Materia prima e personale formato in grado di raccontare l’azienda/prodotto da voi fornito
Comunicato Stampa (materiale corporate e logo aziendale)
Corner personalizzato all’interno della location a vs. carico da noi supervisionato

Cibartisti in Progress presenterà appuntamenti / eventi caratterizzati da un forte protagonismo artistico, che
racconteranno food theme “be local” con linguaggi diversi, in tempi diversi, in location diverse al fine di arrivare ad un
pubblico il più globale ed ampio possibile.

OFFERTA CIBARTISTI LIVE: A partire da 5.000 € + IVA

MECENATE DI UN CIBARTISTA
Se vorrete diventare il mecenate di uno dei ns. Cibartisti:
presenza delle opere di un Cibartista (piccola mostra personale) che potrà essere “scelto” come testimonial artistico
nel vostro punto vendita o nella vs. Sede.

OFFERTA MECENATE DI UN CIBARTISTA: A partire da 3.000 € + IVA

EVENTO TAYLOR MADE
Un’innovativa piattaforma di comunicazione esperienziale concepita per coinvolgere tutti i sensi e realizzare un
evento unico nel suo genere.
Può essere un evento taylor made in funzione della richiesta e degli obiettivi del cliente.
Può essere l’evento di chiusura del vostro evento o l’evento stesso.
Evento chiavi in mano con la possibilità di fare show cooking creando un piatto ispirato ad un’opera d’arte esposta,
degustazioni di prodotti di eccellenza, catering artistico, esposizione di opere d’arte prodotte dai cibartisti, a richiesta
performance artistiche e musicali di accompagnamento con diffusione di profumi.

OFFERTA EVENTO TAYLOR MADE: A partire da 5.000 € + IVA

BRANDIZZAZIONE ARTISTICA
Brandizzazione nartistica del vostro prodotto firmato da un cibartista.

OFFERTA BRANDIZZAZIONE ARTISTICA: A partire da 2.500 € + IVA

INCLUSO NELL’OFFERTA:

Piano di promozione e di PR studiato per ogni evento che assicurerà la presenza del pubblico target:
- ufficio stampa: un team di professionisti della comunicazione sarà a disposizione per tutto il periodo degli
eventi
- emailing: un data base aggiornato e organizzato per target riceverà le informazioni e gli inviti ai singoli
eventi
- social media network: tutte le informazioni sui protagonisti dei temi saranno condivise in tempo reale sui
social media che permetteranno di creare una comunicazione virale
- sito web: il sito web di Cibartisti e relativa pagina face book faranno da vetrina virtuale delle kermesse e
saranno costantemente aggiornati
La regia ed il coordinamento generale degli eventi saranno a cura di Tao B

