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Il XX Congresso FIA si svolgerà nei giorni 4-5-6 novembre 2022  
presso il Palacongressi di Rimini, in via della Fiera, 23
47923 Rimini (RN).

Piano terra: Ingresso partecipanti
 Area Accrediti Segreteria FIA
 Area Espositiva 
 Area Lunch

Primo piano: Sala Plenaria
 Salette a disposizione
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LAYOUT PIANO TERRA

AGORÀ
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MODULO Tipo “A”
42 mq € 16.000,00

• Logo sponsor sul programma definitivo;

• Logo sponsor sul sito Web ufficiale con Link 
alla home aziendale;

• Proiezione logo sponsor;

• 1/2 pagina a colori sul programma definitivo;

• Spazio roll-up aziendale in area accrediti;

• N°6 pass espositori;

• N°6 inviti per il Congress Party FIA.

MODULO Tipo “B”
68 mq € 22.000,00

• Logo sponsor sul programma definitivo;

• Logo sponsor sul sito Web ufficiale con Link 
alla home aziendale;

• Proiezione logo sponsor;

• N°1 pagina a colori sul programma definitivo;

• Spazio roll-up aziendale in area accrediti;

• N°8 pass espositori;

• N°8 inviti per il Congress Party FIA.

MODULO Tipo “C”
85 mq € 32.000,00

• Logo sponsor sul programma definitivo;

• Logo sponsor sul sito Web ufficiale con Link 
alla home aziendale;

• Proiezione logo sponsor;

• Doppia pagina a colori sul programma;

• Spazio roll-up aziendale in area accrediti;

• Scheda prodotto in cartella congressuale;

• N°1 Sala riservata 40 mq ca al primo Piano 
Configurazione “Sala Conferenze” con 
impianti base;

• N°10 pass espositori,

• N°10 inviti per il Congress Party FIA.

MODULI ESPOSITIVI TIPO A, B, C

costi indicati sono esclusi di IVA di legge
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MODULO SILVER
9 mq
Spazio preallestito dim: mt 
3x3 Tipologia struttura: pa-
reti in modulare, montate 
alluminio e parete bianca 
passo 100 cm

€ 6.200,00

• Logo sponsor sul programma definitivo;

• Logo sponsor sul sito Web ufficiale con Link 
alla home aziendale;

• Proiezione logo sponsor;

• Pulizie stand durante i 3 giorni di fiera;

• N°3 Pass espositori;

• N°3 Inviti per il Congress Party FIA.

MODULO GOLD
9 mq
Spazio preallestito dim: mt 
3x3 Tipologia struttura:
pareti laccate bianche sen-
za soluzione di discontinuità

€ 10.500,00

• Logo sponsor sul programma definitivo;

• Logo sponsor sul sito Web ufficiale con Link 
alla home aziendale;

• Proiezione logo sponsor;

• 1/2 pagina a colori sul programma;

• Scheda prodotto in cartella congressuale;

• Pulizie stand durante i 3 giorni di fiera;

• N°5 Pass espositori;

• N°5 Inviti per il Congress Party FIA

MODULI ESPOSITIVI PREALLESTITI

costi indicati sono esclusi di IVA di legge

MODULO SILVER mt 3x3 pareti in 
modulare, nella fornitura sono inclusi: 
n°2 lampade led, frontalino con logo 
mq 9 di moquette a terra monocolore, 
n°1 presa corrente, n° 1 desk a giorno, 
n°1 sgabello; n° 1 tavolo; n° 3 sedie 
bianche.

MODULO GOLD mt 3x3 pareti 
laccate bianche senza soluzione di 
discontinuità, nella fornitura sono 
inclusi: n°2 lampade led, frontalino 
con logo mq 9 di moquette a terra 
monocolore, n°1 presa cor- rente,  n° 1 
desk a giorno, n°1 sgabello; n° 1 tavolo; 
n° 3 sedie bianche.
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LAYOUT PRIMO PIANO
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PRIMO PIANO
Sale riservate

Riservate 
stand 
85 mq

Configurazione SALA CONFERENZE

• Allestimento a platea;

• N°1 Tavolo relatori 4 posti con sedie;

• N°1 Podio;

• N°1 Impianto di amplificazione con microfonia 
da tavolo da podio ed un radiomicrofono;

• N°1 Videoproiettore con schermo;

• N°1 Palina segnaletica con logo sponsor.

PRIMO PIANO
Saletta riservata € 3.000,00

Configurazione SALA CONFERENZE

• Allestimento a platea;

• N°1 tavolo relatori 3 posti con sedie;

• N°1 videoproiettore con schermo;

• N°1 palina segnaletica con logo.

SALETTE AZIENDALI

Le sale riservate arredate potranno essere richieste solo se in aggiunta all’acquisto 
di almeno un modulo stand nell’area espositiva. I costi si riferiscono all’utilizzo delle 
sale per i giorni 4, 5, 6 novembre 2022 durante gli orari di manifestazione. A richiesta, 
il Palacongressi può mettere a disposizione servizio catering/allestimento 
personalizzato a pagamento.

costi indicati sono esclusi di IVA di legge
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Logo aziendale nel 
programma definitivo e 
link sul sito web

€ 1.500,00
Stampa del logo aziendale in quadricromia 
sulla terza di copertina del programma 
definitivo Logo sul sito web del congresso con 
link alla home aziendale.

Pubblicazione di ½ 
pagina pubblicitaria a 
colori nel programma 
definitivo

€ 1.800,00
Pubblicazione di 1/2 pagina pubblicitaria sul 
programma definitivo della manifestazione. 
Stampa in quadricromia dim A5

Pubblicazione di 1 pagina 
pubblicitaria a colori nel 
programma definitivo

€ 2.500,00
Pubblicazione di 1 pagina pubblicitaria sul 
programma definitivo del Congresso. Stampa in 
quadricromia dim A4

Pubblicazione di doppia 
pagina pubblicitaria a 
colori nel programma 
definitivo

€ 3.200,00
Pubblicazione di 2 pagine pubblicitarie 
affiancate nel programma definitivo del 
Congresso. Stampa in quadricromia

Inserimento di scheda 
prodotto nelle borse 
congressuali

€ 1.500,00
Inserimento di scheda prodotto o scheda 
aziendale nelle borse congressuali dei 
partecipanti. Formato max A4

Proiezione logo aziendale 
in sala plenaria € 2.000,00 Proiezione del logo aziendale in sala plenaria 

nelle pause delle sessioni di lavoro

Spazio per Roll-up 
pubblicitario in area 
accrediti

€ 1.200,00
Esposizione di roll-up pubblicitario (fornito 
dall’espositore) in area accrediti

ALTRE  SPONSORIZZAZIONI

costi indicati sono esclusi di IVA di legge
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COCKTAIL 
DI BENVENUTO 4 novembre Trattativa 

riservata

Sponsorizzazione con stampa della dicitura 
“con il contributo di” e logo sponsor sulla 
pagina dedicata all’evento nel programma 
definitivo e sugli inviti al Cocktail di 
benvenuto

“CONGRESS  
PARTY FIA” 5 novembre Trattativa 

riservata

Sponsorizzazione con stampa della dicitura 
“con il contributo di” e logo sponsor sulla 
pagina dedicata all’evento nel programma 
definitivo, sugli inviti alla cena e sui menù. 
Ringraziamenti ufficiali durante la cena, 
possibilità di estrazione di premi (forniti 
dallo sponsor)

LUNCH E COFFEE 
BREAK 5 novembre Trattativa 

riservata

Sponsorizzazione, il nome ed il logo dello 
sponsor saranno evidenziati con la dicitura 
“con il contributo di” sul programma 
definitivo e in ogni punto ristoro durante i 
coffe break ed i lunch

SPONSORIZZAZIONE DEGLI EVENTI SOCIALI
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SOLUZIONI PER INTERNI
APPESE E AUTOPORTANTI; POSSIBILITÀ DI BRANDIZZARE I PASSAGGI  
E LE AREE COMUNI CHE OSPITANO IL CONGRESSO:

Struttura con pannello 
monofacciale di dim. 2x2,5 mt 
da collocare lungo  i percorsi

€ 650,00 cad
 

Personalizzazione pilastri  
con pannelli appesi di 
dim.67x276 cm

€ 350,00 la coppia
 

Brandizzazione Scale mobili 
su pellicola removibile di 
dim. 100x50 cm; possibilità 
di acquisto in esclusiva 
comprensivo di massimo 
10 pz a rampa o pezzi lotti 
minori per nr 2 pz a salire

€ 50,00 cad.

Brandizzazione corridoi con 
stendardo bifacciale dim. 
200x365 cm, possibilità di 
appensione fino
a 4 pezzi su aree diverse o 
acquisto singolo

€ 600,00 cad.
 

Brandizzazione Foyer della 
Domus (il secondo per 
dimensione e quello con 
maggior permanenza dei 
partecipanti) su pannello 
bifacciale dim. 300x100 cm; 
possibilità di appensione fi 
a 4 pezzi acquisto singolo

€ 450,00 cad.
 

Brandizzazione 
corridoi attraverso  la 
personalizzazione delle 
mattonelle a terra con adesivi 
calandrati antiscivolo di 
dim. 60x60 cm sia al piano 
terra che al primo piano: 
suggeriamo minimo 20 pz

€ 25,00 cad.
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Totem ricarica smartphone 
/ tablet da posizionarsi 
nei punti di passaggio in 
prossimità dei pozzetti 
elettrici e composto da 16 
vani chiudibili a chiave dotati 
di presa elettrica e
personalizzabile con grafica 
adesiva. Monitor da 24 pollici 
integrato per riproduzione di 
vostre presentazioni

€ 1.700,00
 

Edicola plus da utilizzare 
per supporto e distribuzione 
opuscoli pubblicitari di 
dimensione e fine tale 
per cui sia utile avere un 
piano di appoggio e una 
presentazione simile a quella 
di una edicola cittadina 
realizzata da n.3 Fondale di 
dim. 200X250h cm. n.1 Doppio 
vano di dim. 100X50x100h 
cm con cante chiudibili a 
chiave n.1 Banco a giorno per 
operatore n.1 Grafica sponsor

€ 1.200,00

Meet the professor: Area 
dedicata all’inconto o ad 
illustrare servizi a vostro 
piacimento e allestita con 
moquette a terra,  
parete in legno
h. cm 250 verniciato 
monocolore idropittura. n.1 
Palco dim. 2,40X2,40 h30 cm, 
con scalino di accesso rifi 
o con moquette e tessuto non 
tessuto
n.1 Podio in plexiglass 
trasparente dim. 50X50cm, 
h 110cm n.1Presa volante 
multipla universale,n.1 
Monitor 50”, n.1 Pannello con 
stampa personalizzata su 
forex dim 300x40 cm

€ 1.800,00
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ROLL UP

200 cm

85 cm

parte graficizzata

Indicazioni tecniche
Roll Up avvolgibile autoportante dim. 85x00 cm
Completo di sacca per il trasporto, struttura in alluminio,
stampata in digitale su carta sintetica antiarricciamento
Peso: inferiore ai 10 kg

100 cm
50 cm

100 cm

PORTA DEPLIANT A VASCA

parte graficizzata

Indicazioni tecniche
Porta depliant a vasca autoportante monofacciale,
dim.100x50xh50 cm realizzato in cartone nido d’ape spess.16 mm
Stampa digitale in quadricromia monofacciale 
Peso: inferiore ai 10 kg
Portata carico: massimo 5 kg

90 cm

PORTA DEPLIANT A VASCA BIFACCIALE

90 cm

100 cm

40 cm

parte graficizzata

Indicazioni tecniche
Porta depliant a vasca autoportante biofacciale, 
dim 90x40xh100 cm realizzato in cartone nido d’ape spess.16 mm
Stampa digitale in quadricromia bifacciale 
Peso: inferiore ai 10 kg
Portata carico: massimo 5 kg

ROLL UP

200 cm

85 cm

parte graficizzata

Indicazioni tecniche
Roll Up avvolgibile autoportante dim. 85x00 cm
Completo di sacca per il trasporto, struttura in alluminio,
stampata in digitale su carta sintetica antiarricciamento
Peso: inferiore ai 10 kg

100 cm
50 cm

100 cm

PORTA DEPLIANT A VASCA

parte graficizzata

Indicazioni tecniche
Porta depliant a vasca autoportante monofacciale,
dim.100x50xh50 cm realizzato in cartone nido d’ape spess.16 mm
Stampa digitale in quadricromia monofacciale 
Peso: inferiore ai 10 kg
Portata carico: massimo 5 kg

90 cm

PORTA DEPLIANT A VASCA BIFACCIALE

90 cm

100 cm

40 cm

parte graficizzata

Indicazioni tecniche
Porta depliant a vasca autoportante biofacciale, 
dim 90x40xh100 cm realizzato in cartone nido d’ape spess.16 mm
Stampa digitale in quadricromia bifacciale 
Peso: inferiore ai 10 kg
Portata carico: massimo 5 kg

Comunicazione dinamica 
realizzata da un Monitor 40” 
con supporto da pavimento 
con basamento brendizzabile 
in legno verniciato idropittura 
colore a vostra scelta 
presa multipla interna (da 
posizionarsi in prossimità dei 
pozzetti) e grafi ca sponsor

€ 1.000,00

Brandizzazione specchi 
toilette con adesivi di 
dim. 25x58 cm, possibilità 
di acquisto in esclusiva 
comprensivo di massimo 34 
pz o a lotti da defi nire

€ 25,00 cad.

Vasca porta depliat/riviste 
monofacciale, dim. 100x50 
cm x h. 100 cm

€ 350,00

Vasca porta depliat/riviste 
bifacciale, dim. 100x50 cm x h. 
100 cm

€ 550,00
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SOLUZIONI PER INTERNI SOCIAL
APPESE E AUTOPORTANTI; POSSIBILITÀ DI BRANDIZZARE I PASSAGGI 
E LE AREE COMUNI CHE OSPITANO IL CONGRESSO:

Backdrop fotografi co/fondale 
selfi e: da collocare lungo i 
percorsi con rappresentato 
immagini ludiche  che i 
partecipanti possano usare 
come fondale fotografi co da 
postare sui social realizzato 
con stampa digitale su 
banner dim. 3x2/2,4 mt 
tensionato su telaio e reso 
autoportante

€ 1.100,00

Possibilità di fondali selfi e 
sagomati autoportanti di 
dim. 3x2 mt a partire da

€ 800,00

Integrazione fondale selfi e 
con palette brandizzate 
monofacciali dim. 30x30 cm

€ 300,00
per 10 pz da aggiungere 
al costo del fondale

Integrazione fondale selfi e 
con cornice monofacciale 
dim. 80x120 cm

€ 95,00
cad. da aggiungere 
al costo del fondale

Paletta SELFIE sagomata con logo aziendale cm 30x30

Paletta SELFIE sagomata con simboli social cm 30x30

Cornice SELFIE “#” sagomata  cm 80x120

LOGO
AZIENDA

LOGO
AZIENDA

# nome evento# nome evento

Paletta SELFIE sagomata con logo aziendale cm 30x30

Paletta SELFIE sagomata con simboli social cm 30x30

Cornice SELFIE “#” sagomata  cm 80x120

LOGO
AZIENDA

LOGO
AZIENDA

# nome evento# nome evento# nome evento
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SOLUZIONI PER ESTERNI
POSSIBILITÀ DI BRANDIZZARE I PASSAGGI E LE AREE COMUNI  
CHE OSPITANO IL CONGRESSO: 

Torre Layer dim. 2x2x5 mt 
graficizzata su 4 lati

€ 2.800,00 

Bandiera h. 540 con stampa 
a sublimazione su tessuto 
nautico con occhielli a 
perimetro, completa di 
struttura per ricopertura base 
dim. 1x1x1 mt con pannelli 
graficizzati su n. 4 lati

€ 550,00 

Totem comunicativo dim. 
2x3 mt da posizionare 
in Luoghi di interesse 
dalla città, realizzato in 
giusto multifunzionale e 
brandizzato sui quattro 
lati con stampa su banner 
rete (escluso e necessario 
ingegnere, permessi 
occupazione suolo pubblico, 
tassa pubblicitaria)

€ 2.200,00
(possibilità di vendita multipla)

Struttura Americana dim. 3x4 
mt graficizzata su 4 lati con 
Banner rete

€ 4.350,00
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SOLUZIONI PER INTERNI CON UTILIZZO DI TECNOLOGIA

CONTATTI

Personalizzazione, 
brandizzazione 
perla, il simbolo del 
Palacongressi di 
Rimini che chiunque 
parcheggia e 
si appropinqua 
ad entrare  è la 
perla dell’enorme 
conchiglia 
architettonica. 
È possibile 
brandizzarla 
vostre immagini 
temporizzate o un 
video in loop

€ 2.300,00

Illuminazione della 
conchiglia esterna 
Illuminazione 
colorata RGB

€ 2.500,00

Brandizzazione 
conchiglia con 
videoproiezione di 
fi le jpg temporizzati

€ 3.500,00

Monitor social: la 
proposta consiste 
nel posizionare
in punti di 
passaggio un 
monitor da 60” su 
stativo 

€ 990,00
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