UN EVENTO DI BUSINESS INTERNATIONAL

BRAND SPONSOR PACK
Search & Social Media Marketing Conference + Expo
5-6-7 novembre 2019

SMXL MILAN
L’evento che stavate aspettando.
Dopo il successo dello scorso anno, la nuova edizione di
SMXL vedrà il ritorno in Italia di alcuni tra i protagonisti più
acclamati delle precedenti edizioni e l'arrivo di alcuni dei
massimi esperti internazionali di marketing.
Sono oltre 80 gli speaker già confermati che si alterneranno
sul palco del MiCo di Milano, in un format ancora più
innovativo e interattivo, studiato per offrire ai partecipanti
l'esperienza formativa più aggiornata ed evoluta al mondo.

Alcuni dei protagonisti delle precedenti edizioni

Krista Seiden, Hana Abaza, Bryan Eisenberg, Rand Fishkin,
Kristjan Mar Hauksson, Larry Kim, Michael King, Lexi Mills,
Lee Odden, Geir Ove Pedersen, Hazjier Pourkhalkhali, Cyrus
Shepard, Adam Singer, Aleyda Solis, Jim Sterne, Peter Van
der Graaf, Igor Beuker, Jason Miller, Oli Gardner, David
Amerland, Bill Hunt, Wil Reynolds, Simo Ahava, Avinash
Kaushik…

I PARTECIPANTI AD SMXL MILAN
Seo/Sem Specialist
H-FARM

Digital Strategist Project Manager Officer
ITALIAONLINE

Seo/Sem Specialist
ACCENTURE

Managing Director
LYRECO

Web Strategies Consultant
ADOBE SYSTEMS
Seo/Sem Specialist
ARUBA
Marketing Specialist
CANON
Social Media Manager
DECATHLON
Sales Support
DAIKIN AIR
Product Manager
GOOGLE
Digital Marketing Manager
GIORGIO ARMANI
Customer Experience
INTESA SANPAOLO

I partecipanti all’evento

Business Insights Manager
MICROSOFT
Responsabile Digital
LEROY MERLIN
Social Media Manager
RAI
Responsabile Ricerche di Mercato
TELECOM
Web Marketing Manager
YOOX
Chief Technology Officer
SKY
Content Manager
ZALANDO

Senior Executive Manager di grandi, medie e piccole aziende (Web Marketing,
Social Media, Mobile, SEO & SEA - Search Engine Optimization & Search Engine
Advertising, Web Analytics, eCommerce Manager, Marketing Manager e altro).

CHI PARTECIPA A SMXL MILAN?
I migliori esperti in un posto solo.
7%

FREELANCE

52%
41%

BRAND

AGENZIA

Oltre 9.000 manager hanno scelto SMXL Milan per la loro
formazione e aggiornamento professionale.

I NUMERI
Puntiamo sempre più in alto.

650 speaker

50 Track
6 sessioni parallele

+9.000 partecipanti
1.000 ore di
formazione

8.000 mq di esposizione

SPONSORSHIP
OPPORTUNITIES
Tanti modi di essere protagonisti.

BRANDING
Headline sponsor

Offri alla tua azienda la massima visibilità possibile del brand all’ingresso della
location, nella sala plenaria, nelle singole sale parallele, nell’area espositiva, in
ogni spazio di networking, sulle bag e sui badge dei partecipanti.

€7.000

Pre-party

Realizza un party esclusivo prima dell’evento che sarà comunicato su tutti i
canali ufficiali di comunicazione di SMXL (e-mail, social, website) e a cui potrai
coinvolgere speaker e partecipanti.

€6.000

After party

Diventa lo sponsor esclusivo dell’After Dark, il party più atteso che si apre a
chiusura del primo giorno di SMXL. Il tuo brand sarà su tutti i canali di
comunicazione dell’After Dark, stampato sui drink voucher distribuiti a tutti i
partecipanti e impresso sui bicchieri.

€5.000
Stage

Brandizza una singola sessione di SMXL, fai apparire il tuo brand sul palco, su
tutti i materiali dell’evento, sulla mappa dell’evento e su ogni canale online e
offline che presenterà l’agenda. Avrai anche l’opportunità di moderare un
panel della sessione.

€3.500

EXHIBITOR
Diventa exhibitor: Dai la migliore visibilità possibile alla tua azienda e al tuo
brand, racconta dal vivo i tuoi prodotti e servizi, incontra nuovi clienti nel tuo
stand, organizza demo e networking break…Scegli il booth più adatto a te tra:

Large – 3 x 6 mq (max 5 stand)
€8.000
Medium- 3x3mq (max 3 stand)
€4.000
Small - 3x2m (max 20 stand)
€2.500

LEAD GEN
Networking Lunch

Vuoi incontrare di persona i tuoi prospect in un contesto informale?
Ospita durante SMXL un networking lunch a cui invitare i tuoi prospect (max
25 pax).

€3.000 + costi catering
Webinar

Organizza un webinar in collaborazione con SMXL e acquisisci i contatti dei
partecipanti.

€3.500

Live Streaming

Diventa main sponsor della diretta live streaming e accedi ai dati di tutti
coloro che parteciperanno all’evento a distanza.

€4.500

Ultra Benefits included

● Visibilità come Agency Supporter online e offline
● Logo sulla Conference Guide e sulla APP
● 1 Leaflet o Gadget da inserire nella delegate Bag*
*Leaflet/gadget sarà fornito dallo sponsor

LEADER
Conference Speaking

Vuoi essere leader con i tuoi contenuti? Acquista la possibilità di fare uno
speech (max 20 min.) all’interno delle sessioni principali di SMXL Milan.

€4.500

Host Training Course

Brandizza una singola track session di SMXL guidata da uno dei nostri speaker
o moderata da te. In più hai la possibilità di invitare gratuitamente 5 tuoi
ospiti.

€3.500

Theater

Hai necessità di lanciare e far conoscere un tuo nuovo prodotto o servizio?
Puoi comunicarlo all’intera audience di SMXL utilizzando l’area Teather (nella
exhibition hall) con uno speaking slot o una demo di 15 min.

€500

Exclusive

Exclusive

Lunch Sponsorship

Lanyard Sponsorship

Sponsorship del lunch offerto da SMXL
a tutti i partecipanti all’evento.
Prevede la visibilità attraverso
segnaletica nella lunch area (banner
305x122 cm), sul dessert table, sul sito
di SMXL e nella Conference Guide, in
tutte le comunicazioni pre-evento e
nel conference kit.

Possibilità di personalizzare con il logo
della propria azienda i laccetti dei portabadge dell’evento. Questo tipo di
visibilità sarà data anche sul sito di
SMXL e nella Conference Guide. Lo
sponsor è responsabile del costo,
produzione e spedizione del materiale.
Il laccetto dovrà essere prima approvato
da SMXL.

€ 5.000

Exclusive

Wi-fi Sponsorship
SMXL prevede il wi-fi gratuito per
tutti i partecipanti. La
sponsorizzazione consente la
personalizzazione della pagina di
accesso SMXL WI-FI e la
pubblicazione delle indicazioni per
connettersi alla rete wi-fi sul sito di
SMXL, nella Conference Guide e nel
conference kit.

€ 3.000

€ 4.500

Exclusive

Notepad Sponsorship
Il bloc-notes personalizzato con il
logo della propria azienda sarà
inserito all’interno del conference kit
ufficiale che viene distribuito a tutti i
partecipanti di SMXL. Questa
sponsorizzazione sarà visibile anche
sul sito di SMXL e nella Conference
Guide. Lo sponsor è responsabile del
costo, produzione e spedizione del
bloc-notes.

€ 2.500

Exclusive

Solution Spotlight

Water Bottle Sponsorship

solo per espositori 2.500€

Brandizza le bottiglie d’acqua che
utilizzeremo durante SMXL Milan.
Tu studierai il design mentre
noi produrremo le bottiglie

Exclusive

Delegate Bag Sponsorship

€ 3.500

Delegate Bag Gift (max 5)

Brandizza la delegate bag di SMXL
Milan. Potrai fornirci il design della
bag che sarà prodotta da noi in
materiale riciclabile e distribuita
a tutti i partecipanti

Acquista l’opportunità offerta a soli 5
partner di distribuire il tuo gadget
all’interno della delegate bag dei
partecipanti ad SMXL Milan.

€ 4.000

€ 1.000

Possibilità di promuovere un
prodotto/servizio all’inizio di una
sessione della conferenza con uno
speech/video di 5 minuti. Lo speech
dovrà essere attinente al tema della
sessione e approvato
precedentemente da SMXL.

SMXL

Conference Guide

SMXL

Exclusive

Exclusive

Pen Sponsorship

Beermat Sponsorship

Possibilità di personalizzare le penne
inserite nel conference kit distribuito a
tutti i partecipanti con il proprio brand.
Questa sponsorizzazione sarà visibile
anche sul sito di SMXL e nella
Conference Guide. Lo sponsor è
responsabile del costo, produzione e
spedizione delle penne.

Brandizza i sottobicchieri che saranno
distribuiti con la bag ai partecipanti e
utilizzati anche durante l’after party.
Produzione e design sono a tuo
carico.

€ 2.500

€ 2.000

Exclusive

Coffee Cup Sponsorship
Brandizza la tazza di caffè che
utilizzeremo a SMXL nei welcome
coffee e nei parties. Tu studierai il
design mentre noi produrremo le
tazze.

€ 4.500

Possibilità di riservare una pagina
pubblicitaria all’interno della
Conference Guide di SMXL che sarà
distribuita a tutti i partecipanti
all’inizio dell’evento e in cui sarà
possibile presentare la propria
azienda e i propri prodotti e servizi.

A partire da € 600

BRAND SPONSOR PACK
Per maggiori informazioni
marketing@smxl.it
+39 06 845411
www.smxl.it

Follow us

