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L’EVENTO

SMX Milan - Search & Social Media Marketing EXPO è l’evento internazionale più innovativo del business 
digitale organizzato in Italia da Business International - Fiera Milano Media in partnership con Third Door
Media.

Il programma segue il classico format che contraddistingue l’iniziativa in tutto il mondo. 
Si spazia dalla gestione del marketing online e dei social media al search marketing e alla web analysis, 
passando attraverso il content marketing, la customer experience e il panorama del mobile. 

Tra i partecipanti saranno presenti speaker che rivestono ruoli di riferimento per il marketing internazionale
come Danny Sullivan e Chris Sherman, fondatori ed editor di Smx nonché di testate come Marketing Land e
Search Engine Land, i principali portali di news, analisi e tutorial professionali per chi si occupa di innovazione nel
marketing digitale.

PrOFILO DEI ParTECIPanTI 
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…).





EDIZIONE 2014

2 Giornate: Milano 12-13 novembre - MiCo - Milano Congressi

Oltre 800 partecipanti

3 sessioni parallele di formazione e aggiornamento 

Oltre 60 speaker dall'Italia e dall'estero.

Speaker include

Frank Fuchs
OSS Evangelist

Microsoft

Johannes Müller
Webmaster Trends analyst

Google

Danny Sullivan
Founding Editor

Search Engine Land

Ryan Wall
Chief revenue Officer

Idea Evolver

Shel Holtz
Principal

Holtz Communication +
Technology





SPONSOR

il Digital Marketing non plus ultra!

FIND
SEARCH DRIVEN MARKETING



PARTNER

COM

Il quotidiano del marketing in rete



EDIZIONE 2015



SPONSORSHIP
OPPORTUNITIES

PrEMIEr SPOnSOr

€30.000

+ Speaking Slot

+ Visibilità Premier in tutte le comunicazioni 

online e offline

+ Stand espositivo - 6x6 mq

+ Special newsletter evento 

+ attività di networking e lead generation

+ 5 free pass 

+ 5 pass per Ospiti/Clienti

+ Database dell’evento

+ Meter Boards

+ Backpack Insert

+ Workshop

GOLD SPOnSOr

€15.000

+ Speaking Slot

+ Visibilità Gold in tutte le comunicazioni 

online e offline

+ Stand espositivo - 3x6 mq

+ 3 free pass 

+ 4 pass per Ospiti/Clienti

+ Database dell’evento

+ Meter Boards

+ Backpack Insert



SPONSORSHIP
OPPORTUNITIES

SILVEr SPOnSOr

€10.000

+ Speaking Slot

+ Visibilità Silver in tutte le comunicazioni 
online e offline

+ Stand espositivo - 3x3 mq

+3 free pass 

+ 3 pass per Ospiti/Clienti

+ Database dell’evento

+ Backpack Insert

BrOnzE SPOnSOr

€5.000

+ Visibilità Bronze in tutte le comunicazioni 
online e offline

+ Stand espositivo - 3x3 mq

+2 free pass 

+ 2 pass per Ospiti/Clienti

+ Database dell’evento



SPONSORSHIP
OPPORTUNITIES

SMX MILan ParTy

€12.000>€30.000

+ Branding online e offline sul sito SMX Milan

+ Eventuale co-branding nella location

+ Possibilità di riservare ingressi per clienti e 

dipendenti

+ Possibilità di distribuire un gadget oppure 

materiale promozionale durante la 

manifestazione.

+ Coinvolgimento attivo nella campagna 

Social di comunicazione della SMX Milan 

(on/offline).

SMX MILan PrIVèE COCKTaIL 

€10.000>€20.000

+ Privèe brandizzato dallo sponsor dove 

accogliere gli speaker presenti (nazionali ed 

internazionali) e propri invitati*.

+ Possibilità di distribuire un gadget oppure 

materiale promozionale durante la 

manifestazione.

+ Il privèe consentirà all’azienda sponsor di 

coinvolgere direttamente uno o più Keynote

Speaker di SMX che interloquirà con i propri

invitati garantendo l’esclusività dei contenuti

e del networking.

*Gli ospiti dello sponsor potranno essere individuati dalla lista dei par-
tecipanti di SMX oppure da una lista fornita direttamente agli organiz-
zatori di SMX. In quest’ultimo caso gli invitati potranno accederanno alla
sala utilizzando un EXPO PaSS che gli consentirà di accedere alle ses-
sioni plenarie e all’aperitivo riservato.



UNIQUE MARKETING
OPPORTUNITIES

SMX after Dark networking Party 12 novembre - in esclusiva 
Possibilità di sponsorizzare “SMX after Dark”, l’esclusivo evento di networking di SMX aperto ai parte-
cipanti, che riunisce, nella serata della giornata di apertura della conferenza, un target altamente sele-
zionato di partecipanti, speaker e special guest. Come sponsor in esclusiva, avrai la possibilità di
personalizzare integralmente l’after Dark Party di SMX  con il brand della tua azienda, avrai uno speech
insieme al Key note Speaker e potrai coinvolgere e fare networking con i contatti di tuo interesse.

SMX Theater Presentation
Una presentazione di circa 20 minuti nel SMX Theater vi darà la possibilità di condurre una
sessione di formazione nell’area espositiva. I partecipanti saranno registrati con lettura ottica
grazie al badge. in modo da avere i loro dati e poterli successivamente invitare ad un incontro
presso il vostro stand.

Backpack Sponsorship -  in esclusiva
avrai l’esclusiva sulla sponsorizzazione del back pack ufficiale di SMX; il back pack sarà co-branded con
il tuo logo e con quello di SMX e verrà distribuito a tutti i partecipanti e relatori dell’evento. Lo zaino è
fornito dall’organizzazione.

area Espositiva “Expo Hall” Sponsorship – in esclusiva
Il Pacchetto include un cartellone 244 cm x 183 cm all’ingresso dell’area espositiva, cartelli indicatori
lungo i corridoi e il tuo Brand sui drink tickets nell’Expo reception.  E’ previsto inoltre anche un banner
di 2.50 cm ai piedi della mappa dell’area espositiva Expo Hall, il Brand in agenda come sponsor Expo
Hall, il profilo aziendale all’interno della Conference Guide e una slide di presentazione ad hoc nel kit
della conferenza.

€7.000

€5.000

€5.000

€2.000
espositori

€3.000
per gli altri



UNIQUE MARKETING
OPPORTUNITIES

Lunch Sponsorship - in esclusiva
Sponsorship del lunch offerto da SMX a tutti i partecipanti all’evento. Prevede la visibilità attraverso 
segnaletica nella lunch area (305cm x 122cm banner), sul dessert tables, sul sito di SMX e nella 
Conference Guide, in tutte le comunicazioni pre-evento e nel conference kit.

Wi-Fi Sponsorship - in esclusiva
SMX prevede il WI-FI free per tutti i partecipanti; la sponsorizzazione consente la personalizzazione
della pagina di accesso SMX WI-FI e la pubblicazione delle indicazioni per connettersi alla rete Wi-Fi
sul sito di SMX, nella Conference Guide e nel kit della conferenza.

Badge insert - in esclusiva 
Opportunità di visualizzare il Brand della propria azienda nel porta-badge ufficiale di SMX; visibilità di
questa tipologia di partnership sarà data anche sul sito di SMX e nella Conference Guide. Lo sponsor è
responsabile del costo, produzione e spedizione del materiale che andrà all’interno del porta-badge.

Pocket Guide - in esclusiva 
SMX Pocket Guide è una guida molto utile che include il programma completo della conferenza e la
lista degli espositori. Viene distribuita a tutti i partecipanti insieme al badge. Questa sponsorizzazione
prevede in esclusiva una pagina intera di pubblicità in 4° di copertina della pocket guide, visibilità sul
sito di SMX e inserimento nella guida SMX Conference/Expo.

Lanyard Sponsorship - in esclusiva 
Con questa sponsorizzazione hai la possibilità di personalizzare con il tuo Brand i laccetti dei porta-
badge dell’evento. Visibilità di questa partnership verrà data anche sul sito di SMX e nella Conference
Guide. I costi, la produzione e la spedizione sono a carico dello sponsor. Il laccetto dovrà essere prima
approvato da SMX.

€5.000

€5.000

€4.000

€5.000

€3.500



UNIQUE MARKETING
OPPORTUNITIES

Expo Hall aisle Signs - in esclusiva
Potrai esporre il brand della tua azienda nell’area espositiva grazie alle segnaletiche fronte-retro poste
sopra ogni corsia e utilizzate dai partecipanti per localizzare gli stand.

registration Sponsor - in esclusiva
Dai visibilità del tuo Brand a tutti i partecipanti che si iscrivono on-line. Il tuo Brand apparirà su ogni
pagina del registration form ed inoltre avrai la possibilità di distribuire materiale promozionale ai parte-
cipanti anche durante la registrazione on-site. Visibilità di questa sponsorizzazione verrà data anche sul
sito di SMX e nella Conference Guide.

Keynote Conference Sponsor - in esclusiva 
SMX ti dà la possibilità di sponsorizzare la sessione plenaria: visibilità del tuo Brand su un roll-up, sul
podio, in una slide di presentazione, nella segnaletica fuori dalla sala. Inoltre avrai la possibilità di posi-
zionare un piccolo desk all’esterno della Conference room per la distribuzione del tuo materiale e per
prendere contatto con i partecipanti interessati. La promozione on-line prevede l’inserimento nelle pa-
gine dedicate all’agenda, alle sponsorizzazioni e nelle comunicazioni pre-evento.

Conference Communication Sponsorship – in esclusiva
Fai arrivare il tuo messaggio in anteprima a coloro che saranno a SMX. Come conference communica-
tion sponsor un tuo testo promozionale (80 caratteri x titolo / 60 parole x testo / link e Brand) sarà vei-
colato in tutte le comunicazioni di promozione della conferenza. 

notepad Sponsorship – in esclusiva 
Il block notes personalizzato con il tuo Brand sarà inserito all’interno del conference kit ufficiale che
viene distribuito a tutti i partecipanti di SMX. Visibilità di questa sponsorizzazione sarà data anche sul
sito di SMX e nella Conference Guide. I costi, la realizzazione e la spedizione dei block notes sono a 
carico dello sponsor.

€3.500

€5.000

€10.000

€2.500

€2.500



#smx

@4writing 

“SMX Milan quando il digitale si fa internazionale”



UNIQUE MARKETING
OPPORTUNITIES

Pen Sponsorship - in esclusiva
Le penne personalizzate con il tuo Brand saranno inserite all’interno del conference kit ufficiale che
viene distribuito a tutti i partecipanti di SMX. Visibilità di questa sponsorizzazione sarà data anche sul
sito di SMX e nella Conference Guide. I costi, la realizzazione e la spedizione delle penne sono a carico
dello sponsor.

Solution Spotlight (solo per Espositori)
Questa sponsorizzazione consente di promuovere un tuo prodotto/servizio all’inizio di una sessione
della conferenza con uno speech/video di 5 minuti. Lo speech dovrà essere attinente al tema della ses-
sione e approvato precedentemente da SMX.

Pubblicità nella Conference Guide
allo Sponsor sarà riservata una pagina pubblicitaria all’interno della Conference Guide ufficiale di 
SMX 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.

Conference Backpack & Expo Bag Insert 
acquista visibilità presso tutti i partecipanti di SMX inserendo un tuo gadget all’interno del Conference
Kit (zaino SMX). Sono esclusi tra i gadget le penne e i bloc notes che sono compresi in un pacchetto di-
verso. Il gadget dovrà essere approvato precedentemente da SMX.

Billboard Banner
Dai visibilità alla tua azienda con un cartellone (244 cm x 183 cm) da esporre in una delle aree di 
maggior passaggio e visibilità. 

€2.500

€1.500

Quarta di copertina €1.500
Seconda e Terza - €1.500

Full page - €600

€1.000

€1.800



UNIQUE MARKETING
OPPORTUNITIES

Meter Boards 
Dai visibilità al tuo Brand con un cartello di 1 metro circa posizionato in una delle aree di maggior pas-
saggio e visibilità dell’area espositiva.

Workshop
Organizza il tuo workshop all’interno di SMX! La tua sessione sponsorizzata sarà inserita
all’interno del programma ufficiale di SMX e promossa attraverso gli stessi strumenti di
marketing e di comunicazione di SMX quali e-mail, brochure, website, advertising e azioni di Pr.
Potrai scegliere titolo del workshop, relatori da invitare e una breve descrizione da pubblicare
on-line e nella brochure della conferenza. Inoltre sarà possibile distribuire un flyer durante la
conferenza per promuovere la tua plus session.

Official Passport Program (exhibitor only)
Fai in modo che il tuo stand diventi una “fermata obbligata” per tutti i partecipanti a SMX. Gli esposi-
tori avranno un timbro speciale con cui registrare la visita di ciascun partecipante al proprio stand. 
Ciascun partecipante potrà collezionare un timbro sul proprio “passport attendee” per ogni visita realiz-
zata agli stand e concorrere consegnando il passport a fine evento  a vincere premi speciali (Ipad, Bose
Speakers, ecc).

Vip Lounge 
Sponsorizzazione  in esclusiva della Vip Lounge che sarà brandizzata con il logo della tua azienda e in
cui sarà possibile  posizionare materiale pubblicitario/informativo riservato ai partecipanti invitati nella
Lounge per incontri one to one.

€1.000

Front Cover €1.500
Participation - €550

€5.000

€6.000
Mattina

€4.000
Pomeriggio



WORKSHOP &
STAND

Workshop Mattina €6.000

Workshop Pomeriggio €4.000

SPazI PrEaLLESTITI 18 mq €7.000

SPazI PrEaLLESTITI 15 mq €6.000

arEa ESPOSITIVa

SPazI PrEaLLESTITI 12 mq

SPazI PrEaLLESTITI 9 mq

SPazI PrEaLLESTITI 6 mq

€5.000

€4.000

€2.500

SPazI PrEaLLESTITI 36 mq
€15.000



www.smxmilan.it

CONTATTI
Sponsorship Opportunities 

commerciale@businessinternational.it


