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Visibilità e sponsorizzazioni 



Aumenta la tua visibilità in EUDI SHOW 2023
METTI AL CENTRO 
LA TUA PRESENZA

Per le realtà presenti IN EUDI SHOW 2023, sono numerosi gli strumenti a disposizione che possono 
aumentare la visibilità nell’evento.
Qui di seguito le diverse opportunità di visibilità e sponsorizzazione. Oltre a quanto indicato c’è la disponibilità 
a creare pacchetti per esigenze specifiche.

La presenza all’Eudi Show ha il pregio di offrire una serie di importanti vantaggi nello svolgimento delle 
attività commerciali e promozionali delle aziende e delle istituzioni presenti. Non si tratta solo di partecipare 
all’unico evento interattivo del genere in Italia frequentato da più di 30.000 appassionati e addetti ai lavori, 
ma a un appuntamento che registra oltre 100 giornalisti accreditati e la presenza di numerose tv e radio oltre 
naturalmente a tutti i media del settore. Un’esposizione mediatica della quale tutti usufruiscono per il solo 
fatto di essere presenti alla manifestazione.

presenza garantita di DEFAULT 
a tutti gli espositori e le LORO rappresentate

  sito ufficiale della manifestazione attraverso il logo,  
i dati espositori. Un sito che vanta oltre 200.000 
visite certificate 

  mappa cartacea ragionata del padiglione con 
elenco espositori. Realizzata in 20.000 copie e 
distribuita gratuitamente all’ingresso a tutti i visitatori

La presenza, su tutti gli strumenti che danno visibilità, può essere valorizzata ed evidenziata in molti altri modi. 
Le molteplici possibilità di fare pubblicità e promozione prima e durante la manifestazione, con un’efficacia 
sicuramente in grado di andare temporalmente oltre l’evento stesso, sono tutte raccolte nel documento che 
qui presentiamo,  

Non esitate a contattarci per qualunque esigenza e per studiare insieme le azioni  
più efficaci per rendervi maggiormente visibili durante la manifestazione.



SPONSORIZZARE I CONCORSI  
DI EUDI SHOW

Sicuramente il meccanismo più semplice con basso costo economico e buon impatto.
A tutti gli espositori diamo l’opportunità di diventare sponsor dei numerosi contests ed  iniziative di Eudi 
Show. Lo scopo dello sponsor è dare maggiore visibilità agli espositori che lo desiderano e concedere, ai 
visitatori che partecipano attivamente all’evento, dei riconoscimenti (che come ben sapete sono sempre 
graditi e rendono le rassegne più allettanti).
Tutte le iniziative interattive verranno promosse attraverso tutti i canali della comunicazione dell’evento (sito 
eudishow.eu, riviste specializzate, siti di maggior interesse, diving , gruppi, direct mailing e social network).
Di seguito le diverse opportunità, restiamo comunque a disposizione per eventuali proposte o aggiustamenti.

LE POSSIBILITA’ DI SPONSOR CONTEST
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Eudi Photo, giunto alla sua 29° edizione, 
per il 2023 presenta l’edizione speciale: 
Eudi Photo Memories Edition,  con un’unica 
sezione dedicata ai ricordi legati ad Eudi.

Concorso video dedicato alla subacquea

Concorso video dedicato alla realizzazione 
delle riprese con smartphone e Action 
camera
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La visibilità se si aderisce  
al pacchetto SPONSOR CONTEST
  Logo presente su tutta la documentazione inerente i contest, la documentazione verrà pubblicata su sito,  
social e inviata direttamente al nostro database di visitatori con circa 20.000 contatti
  Logo fisso sul sito sotto la sezione Contest
  Logo sul pannello dello spazio Social in Eudi (spazio nel quale si raccolgono le inchieste tra i visitatori)

Per diventare Sponsor

  Fornitura di n. 8 premi per 
i concorsi 
  Fornitura di un  numero di 
gadget non inferiore a 200 
(da distribuire ai visitatori 
che compilano l’inchiesta)



MAPPA PADIGLIONE  
CON ELENCO ESPOSITORI

Questo unico prodotto raccoglie tutti gli strumenti per esplorare la fiera. Da un lato la mappa ragionata del padiglione 
con indicati i numeri di stand e la collocazione degli spazi eventi, dall’altro l’elenco di tutti gli espositori presenti ed 
il loro numero di stand.
La mappa sarà in distribuzione presso l’info point. Per aumentare la visibilità è possibile inserire una pubblicità

Dati tecnici
Formato aperto 42x59,40 cm

Formato chiuso 10,5x15 cm

Colori  quadricromia

Carta  patinata da 115 gr

Tiratura  30.000 copie

Distribuzione  gratuito all’ingresso del Salone

Uscita   in distribuzione all’apertura 
del salone dal 13 al 15 ottobre 
2023

Spazi pubblicitari  pagina intera a cartina piegata 
Logo sulla posizione dello 
stand e in evidenza in alto 
nella pagina della mappa



IL SITO WEB 
Le pubblicità possibili sono quelle del logo con relativo link per la ditta. Il logo potrà essere posizionato su una 
pagina (che potrà essere debitamente scelta tra quelle messe a disposizione) oppure su tutte le pagine del sito.

La pubblicità
Formato Dimensioni Costo

A-Pagina singola Spazio per logo  euro 1.000

B-Tutte le pagine Spazio per logo  euro 2.000

Impianti

Il logo e il relativo link diventeranno operativi simultaneamente alla prenotazione presso la segreteria organizzativa.



PUBBLICITÀ DURANTE L’EVENTO 
Data la vastità della location, sono molteplici le possibilità di posizionare promozioni nell’area. In queste note 
schematiche ne presentiamo solo alcune che sono codificate.

Totem con programma giornaliero
In ogni area interattiva sarà presente un totem riportante il programma degli eventi specifici di quell’area.

E’ possibile sponsorizzare ogni totem con il proprio logo.

Logo totem palco Ferraro
Logo totem palco Maiorca
Logo totem palco Assosub
Logo su Master subacquea
Logo su Video Sub cafè
Logo totem su Università della fotografia
formato da definire 

Impianti
Gli impianti devono essere in risoluzione di 300dpj  
nel formato previsto

Tempistica
Prenotazione spazio non oltre il 5 settembre 2023
Consegna impianti non oltre il 15 settembre 2023

Costo
Sponsorizzazione n. 1 totem  euro 300
Sponsorizzazione n. 2 totem  euro 500 
Sponsorizzazione di tutti i totem   euro 1000
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