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GLOBAL tHEmE 2016

tHE INVIsIBLE HAND: HIDDEN FORCEs OF tECHNOLOGY
Our 2016 global theme will explore how mobile technology, networked connectivity,
data and machine learning, and other technologies are the attributes of a new para-
digm changing everything in our lives.



QUANDO E DOVE
social media Week Rome dal 12-16 settembre 2016.

A settembre social media Week realizza una serie di appuntamenti e conferenze che avranno luogo contem-
poraneamente in diverse città di tutto il mondo.



EDIZIONE 2015
social media Week Rome ha coinvolto più di 8.000 persone, grazie
anche al live streaming.

SPEAKER EVENTI ISCRITTI STREAMING

220 65 8.000 15.670
Views



RIsULtAtI 2015

#SMWRMA MEDIA COVERAGE TEMI

   
   

 

 

 

 

sito Web smW ROmA 
82.000 visitatori e 
300.000 visualizzazioni

FaceBook
492.000 visualizzazioni

twitter
42.000 visualizzazioni

social media Impact
126.974.324 
(2° tappa a livello mondiale)

+ 200 uscite online
+ 25 uscite offline
+ 48 uscite radio

+ social World
+ Digital Life
+ media & publishing
+ music
+ Advertising & marketing
+ Health
+ Innovation
+ techtrends

#smWRmE

+

+

+
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tARGEt   

34% 
Experienced professional

22%
management

20%
Entry Level professional

13%
Founder & Investor

8%
Executive

5%
student

36% 
marketing, Advertising, 
pR & Communication

28%
Other

21%
media, publishing & 
Entertainment

5%
Non-profit

5%
Information technology & 
services

5%
Fashion/Luxury

31% 1-10 dipendenti 

21% 11-50 dipendenti 

16% 51-200 dipendenti

24% 2.001-5.000 
dipendenti

3% 5.001-10.000 
dipendenti

8% 10.000 dipendenti

47% 21-34 anni 

34% 35-44 anni

21% meno di 21 anni

18% 45-65 anni

59% UOmO

41% DONNA

social media Week non attrae solo addetti ai lavori: la tecnologia è parte 
integrante della vita quotidiana di consumatori, aziende, professionisti e curiosi.



90K
Twitter

80K
Facebook

20+
Cities

60K
Attendees

5K
Speakers

170K
Subscribers

600M
Total Reach

IDEE E tREND DA tUttO IL mONDO
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spEAkER INCLUDE
Alcuni speaker che hanno partecipato alle precedenti edizioni.

RICCARDO LUNA  
DIGITAL CHAMPIONS

MARCELLO ALBERGONI
Linkedin 

LUCA COLOMBO
Facebook Italia

ALESSIO CARCIOFI
Business Travel Coaching

PAOLO COPPOLA
Presidenza del Consiglio 

dei Ministri

MARTA LEONORI
Assessore a “Roma Produttiva”

Roma Capitale

SALVATORE IPPOLITO
Twitter

CARLO ALBERTO 
CARNEVALE - MAFFÈ

SDA Bocconi

GIANLUCA RANNO
GNAMMO.com

MATTEO STIFANELLI
Airbnb Italy

ELIO CATANIA
Confindustria Digitale

EMMA MARRONE
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PARTNERSHIP

OppORtUNItà
ORIGINALI E

tAILOR mADE
smW intende offrire un programma di qualità, interessante per diversi pubblici e target.

Allo stesso tempo, smW desidera costruire insieme ai partner ufficiali 
alcuni eventi e occasioni di dialogo e di incontro personalizzati.



mAIN CItY
pARtNER

+ partner di una singola città.
+ Co-creazione fino ad un massimo di tre “eventi” tra 

attività speciali, workshop, keynote, panel.*
+ Branding online sul sito smW Rome e offline nella 

cartellonistica delle location ufficiali.
+ possibilità di costruire uno spazio espositivo 

oppure di interazione con il pubblico in una delle 
location ufficiali.*

+ Coinvolgimento attivo nella campagna di 
comunicazione di smW Rome (on/offline).

+ Invio di un comunicato stampa congiunto.
+ CEO/top manager Visibility durante l’evento di 

apertura.
+ possibilità di distribuire un gadget oppure 

materiale promozionale durante la manifestazione.
+ possibilità di includere un benefit nella Event Box.

*I costi di organizzazione, produzione,speaker extra, 
live-streaming extra, sono a carico dello sponsor.



CItY pARtNER

+ partner di una singola città.
+ Co-creazione di una sezione del programma

che può includere presentazioni, keynote,
interviste.

+ Branding online sul sito smW Rome e offline
nella cartellonistica delle location ufficiali.

+ 1 opportunità di speech aggiuntiva 
(in altro panel).

+ spazio espositivo oppure per interazione con
il pubblico in una delle location ufficiali.*

+ Coinvolgimento attivo nella campagna di
comunicazione della smW Rome
(on/offline).

+ possibilità di includere un benefit nella
Event Box.

*I costi di organizzazione, produzione, speaker
extra, live-streaming extra, sono a carico dello
sponsor.

pARtNER

+ Co-Creazione di un unico evento
(workshop, panel, presentazione) anche
non convenzionale (corsa, caccia al
tesoro, operazioni di branding semplici
o complesse).*

+ Branding online sul sito smW Rome e
offline nella cartellonistica delle location
ufficiali.

+ Coinvolgimento attivo nella campagna
di comunicazione della smW Rome 
(on/offline).

pARtY mAkER

+ sponsor per realizzare Closing party
(1000 persone).

+ Branding online sul sito smW Rome e
offline

+ Eventuale co-branding nella location
(da discutere con location).

+ possibilità di riservare ingressi per
clienti e dipendenti

+ possibilità di distribuire un gadget
oppure materiale promozionale
durante la manifestazione.

+ Coinvolgimento attivo nella campagna
di comunicazione della smW Rome
(on/offline).

+ possibilità di includere un benefit nella
Digital Gift Box.).



CO-WORkING & RELAx AREA

+ Uno spazio per accogliere, ricaricare,
intrattenere e semplicemente far
incontrare in un ambiente rilassato i
numerosi partecipanti della smW Rome.

+ Lo spazio deve essere confortevole, wifi
dotato, completo di charge-hotspot
e di tavoli e sedie per networking e cowork.

sOCIAL BREAkFAst

+ possibilità di brandizzare 1>3 incontri
mattutini della durata di 30 minuti. Gli
incontri saranno accompagnati dalla
colazione offerta per i partecipanti.*

+ Branding online sul sito smW e offline
nella cartellonistica delle location
ufficiali.

+ Introduzione e ringraziamenti al brand.
+ possibilità di riservare pass per propri

clienti o clienti.
+ possibilità di includere un benefit nella

Event Box.
+ Coinvolgimento attivo nella campagna

di comunicazione della smW
(on/offline).

*I costi di organizzazione e produzione
sono a carico dello sponsor.

smW BUsINEss

+ 1 > 5 workshop - master class a numero
chiuso (25 pax massimo).

+ Il partner può brandizzare tutti i
workshop con propri materiali e/o
contenuti, relatori.

+ Il partner ha diritto a riservare tutta la
masterclass.

+ Location non ufficiale della smW*



possibilità di brandizzare i gadget che saranno di-
stribuiti a tutti i partecipanti e relatori dell’evento.
Alcuni gadget saranno co-branded con il logo del
partner e con quello di smW Rome*.

+ BACkpACk - ZAINO  ufficiale di smW
+ LANYARD – LACCEttI
+ BADGE
+ BADGE INsERt                                                                                                             
+ t-sHIRt
+ CAps 

*I costi di produzione e la spedizione sono a ca-
rico dello sponsor.

GADGEt BRANDIZZAtI



COPERTURA MEDIATICA 
GLOBALE: 

+ 5.000 CITAZIONI  
+ 600M DI IMPRESSION 



FARMACIE COMUNALI  
AZIENDE E SERVIZI 

SOCIO-FARMACEUTICI 
we power the game

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

ROMA
TRE

MEDIA PARTNER

CITY SUPPORT

PARTNER

www.cwi.itwww.cwi.itwww.cwi.itwww.cwi.itwww.cwi.it

spONsOR & pARtNER 2015



 

CONtAttI

simona Clarizio
Director of programming 

s.clarizio@businessinternational.it
0684541254

stefania pagliara
sponsorship

s.pagliara@businessinternational.it
0684541277




