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Metti in mostra la tua azienda
diventa partner del

Campionato Nazionale Pizza Doc

www.campionatonazionalepizzadoc.it
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Location: Ex Tabacchificio
Via Cafasso,21 Capaccio Paestum (SA)

Paestum - Salerno
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Stand

Esporre al Campionato Pizza Doc

Lo stand è l’elemento più visibile della parteci-
pazione in fiera e dovrà essere progettato in 
funzione del target e dell’immagine istituziona-
le aziendale che si intende comunicare.
La funzione dello stand varia a seconda di ciò 
che si vuole esporre, se si prevede ossia 
un’esposizione statica - vetrina con esposizio-
ne di pezzi - o un’esposizione di tipo dimostra-
tivo con macchine e dispositivi funzionanti o 
un’esposizione “salotto” volta all’accoglienza 
dei vostri clienti con area lounge e ristoro.

Spazi disponibili
• Area libera:  allestimenti a cura dell’esposi-
tore. Soluzioni per le aziende che hanno un 
proprio allestimento.
• Stand preallestito: comprende pannellatura 
interna, moquette, punto luce, punto presa, 
nergia elettrica e pulizia giornaliera.
Una volta individuata la funzione del
vostro stand, potrete scegliere la tipologia di 
allestimento.
Possiamo organizzare soluzioni personalizzate 
su richiesta dell’azienda espositrice.



Spazi

Format Area EXPO

SPAZIO 3x3 mt
senza allestimento base
STAND 3x3 mt
con allestimento base
STAND 4x4 mt
con allestimento base
Project STAND 
Servizio completo di pro-
gettazione realizzazione e 
stampa dello Stand
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Sponsorship

Gold
• Esposizione esclusiva dei prodotti dell’azienda du-rante lo svolgimento 
delle gare.
• Esposizione del logo dell’azienda sulla car-tellonistica (grande in evidenza), 
sul materiale pubblicitario, T- Shirt e kit di partecipazione.
• Realizzazione di un premio con il nome dell’a-zienda.
• Spazio espositivo presso l’Area Gara.

Premium
• Esposizione dei prodotti durante lo svolgimento delle gare.
• Esposizione del logo, in evidenza, su cartellonistica, e materiale pubblicitario.
• Realizzazione di un premio con il nome dell’azienda.
• Spazio espositivo presso l’Area Gara.

Premium Galaxy
• Esposizione logo azienda su materiale pubblicitario.
• Esposizione logo come sponsor nell’area pubblici-taria.
• Spazio espositivo 4x4 mt.

Sponsor Customize
Si crea una proposta in base alle esigenze del cliente
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Altri strumenti di Comunicazione

T-SHIRT 
con Sponsor
T-SHIRT
con Sponsor lato spalla
GREMBIULE
con logo sponsor in esclusiva
CAPPELLINI
con logo sponsor in esclusiva
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Altri strumenti di Comunicazione

Esposizione logo su tablet votazione
Esposizione logo su fascia giudice
Polo Staff con logo
Premio con nome Azienda/Testimonial
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Diventa nostro partner!
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info@campionatonazionalepizzadoc.it 

@campionatopizzadoc

campionatopizzadoc

https://wa.me/393518844050

+39.081.5141416 | +39 3395688563 


