
8 settembre 2021

Il primo convegno italiano 
dedicato ai piccoli frutti

Organizzato da In collaborazione con

Pacchetti 
Sponsor



Promosso da NCX Drahorad e ItalianBerry.it in 
collaborazione con Macfrut 2021, Italian Berry Day 
sarà un convegno di respiro internazionale alla 
presenza dei principali opinion leader del settore.

Italian Berry Day si terrà l'8 settembre 2021 e sarà 
un evento aperto alle esperienze dell’intera filiera, 
con contributi dalle principali aree mondiali di 
produzione e commercializzazione.    
Una piattaforma di incontro tra produttori, packer 
e grande distribuzione.
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Pacchetti Sponsor

Stand nell'area tematica**
Logo in Italian Berry Magazine

Logo e profilo in Italian Berry Magazine
Logo sul materiale dell'evento

Logo con link sul sito
Logo sulle newsletter pre e post evento

Logo nel video conclusivo dell'evento
Dem inviata al database di Italianberry.it 

Pianificazione pubblicitaria su italianberry.it 3 mesi 
1 pagina pubblicitaria in Italian Berry Magazine

1 opzione personalizzabile*

Standard 
2.750€

Premium 
4.950€

* Logo in cartellina distribuita ai delegati 
Logo nella landing page di iscrizione
Logo in desk accoglienza 
Top Banner nelle newsletter pre e post evento
Workshop

** Sei già espositore a Macfrut 2021? Contattaci per un’offerta personalizzata

N.B. Le opzioni personalizzabili sono esclusive e sono assegnate in base all'ordine 
di arrivo delle richieste. 3 slot Workshop disponibili.
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Modulo di accettazione

Contatti:

+39-059-7863839
info@italianberryday.it
www.italianberryday.it

Scelgo il pacchetto
 con opzione personalizzabile

Azienda
Referente
Indirizzo
CAP Città 
Telefono Email
P.IVA SDI

Termini e condizioni 
La fattura verrà emessa da NCX Drahorad con invio a:
Condizioni di pagamento: 30 giorni vista fattura           
Materiale di stampa non incluso nel prezzo. Inviare i materiali a: info@italianberryday.it

Timbro e firma per accettazione

Standard
Premium
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