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La chiave del business
verso nuove frontiere:
Fiera del Credito 2022

INNOVAZIONE

organizzato da

CREDITNEWS

&

www.fieradelcredito.it

2 edizioni con oltre
4800 partecipanti

CONDIVISIONE

L'Expo italiano che riunisce
l'intera filiera del credito. Un
osservatorio privilegiato per
studiare insieme, conoscere
il mercato e creare nuove
prospettive.

2 giorni
2500 persone
80 relatori
51 espositori
24 focus
2 congressi

Dopo il brillante debutto del 2018, Fiera del
Credito è stata premiata nel 2019 da numeri
lusinghieri, con la presenza di ospiti, relatori
e istituzioni prestigiose.

INNOVAZIONE
INNOVAZIONE

“Nulla si crea, nulla si distrugge,
tutto si trasforma.”

Quest’anno Fiera del Credito si apre al mondo dell’Innovazione, presupposto fondamentale per lo sviluppo necessario
alla continuazione del business in ogni ambito.
Innovazione come rinnovamento, evoluzione ed estensione
di un progresso consapevole.

Sono molteplici gli ambiti di possibile applicazione del termine, la legge di Lavoisier traccia la linea del viaggio che
Fiera del Credito compie nel 2022 per attuare scambi profittevoli di energia, forza e lavoro.

#FIERADELCREDITO

L

’innovazione diviene la polena della nave che attraversa gli
orizzonti del credito, scoprendone i limiti, superandoli, trasformando i processi che sconvolgono l’economia globale in venti
favorevoli per il viaggio.
L’Innovazione è non solo una parola, ma è il segreto per attraversare le nuove prospettive dell’economia moderna.

“Mettersi insieme è un inizio,
rimanere insieme è un progresso,
lavorare insieme è un successo”
Henry Ford

Cosa significa
per noi
innovazione?
Nuove tecnologie, nuove pratiche
per interpretare al meglio un cambiamento che nel nostro ambito
avanza rapido e impetuoso. Ricco
di opportunità, ma anche di rischi.
Occorre attrezzarsi per sfruttare al
meglio le une, affrontare senza
timori gli altri.

“Opportunità per ESPORRE.
Crea nuove relazioni”

www.fieradelcredito.it

Partecipa a Fiera del Credito scegliendo la formula più adatta alle esigenze della tua
azienda o attività. Valuta costi e offerte.

Perché partecipare?
Fiera del Credito è il punto d’incontro privilegiato in Italia tra aziende, consumatori, imprenditori e istituzioni,
tra domanda e offerta nell’intero settore dezl credito e dei servizi collegati.
Alla Fiera è rappresentata tutta la filiera del comparto: responsabili delle funzioni amministrazione, finanza,
controllo di gestione, pianificazione, aziende, istituiti di credito, finanziarie, credit manager, società d’informazioni commerciali e agenzie di recupero crediti, associazioni di categoria, consulenti, fornitori, media.
L’evento raccoglie moltissimi visitatori professionali, garantendo alle aziende la migliore occasione possibile
per ampliare la propria rete.
Per capire come si sta evolvendo il mercato e confrontarsi con i top player del settore.

Contattaci per maggiori informazioni
+39 327 7193598

k.giacomello@stopsecret.it

Soluzioni Espositive

ELITE EXHIBITOR
Stand espositivo di 8 mq (4 x 2) composto da: parete posteriore (cm 400x250h) con stampa grafica personalizzabile a piacere dall’espositore (stampa inclusa nel prezzo); un banco reception con grafica personalizzabile e uno sgabello; un tavolino basso e due poltrone; moquette
Presenza nel catalogo espositori
50 biglietti di ingresso alla fiera

€5.500,00

MEDIUM EXHIBITOR
Stand espositivo di 4 mq (2 x 2) composto da: parete posteriore (cm 200x250h) con stampa grafica personalizzabile a piacere dall’espositore (stampa inclusa nel prezzo); un banco reception con grafica personalizzabile e tre sgabelli; un tavolino alto; moquette
Presenza nel catalogo espositori
40 biglietti di ingresso alla fiera

€3.850,00

STANDARD EXHIBITOR
Stand espositivo di 4 mq (2 x 2) composto da: parete posteriore (cm 200x250h) con stampa grafica personalizzabile a piacere dall’espositore (stampa inclusa nel prezzo); una scrivania bianca; nr. 3 sedie; moquette
Presenza nel catalogo espositori
30 biglietti di ingresso alla fiera

€2.750,00

Soluzioni Espositive

BASIC EXHIBITOR
Posizionamento del proprio roll up nella sala espositiva; 1 tavolino alto; 1 sgabello
Presenza nel catalogo espositori
20 biglietti di ingresso alla fiera

€1.500,00

TABLE PARTNER

un solo posto disponibile

Stand espositivo accanto al punto ristoro con desk personalizzato.
Presenza nel catalogo espositori
30 biglietti di ingresso alla fiera

€3.300,00

“Opportunità perDISTINGUERSI.
Sponsorizza il tuo business”

www.fieradelcredito.it

EXPO partnership

WWW.FIERADELCREDITO.IT

MAIN
EXPO
PARTNER
riservato ad un unico sponsor

Il Partner Principale
della Fiera del Credito

Saluto ai partecipanti durante la conferenza di apertura e chiusura lavori (15 min)
Coinvolgimento nelle tavole rotonde al Credit Innovation Day
Intervento di un rappresentante durante il convegno Acmi Day
Stand espositivo (soluzione ELITE) dislocato in posizione di grande visibilità
Logo dello sponsor in tutta la comunicazione di Fiera del Credito (copertina magazine, brochure, video,
programma, sito www.fieradelcredito.it) e newsletter dedicata.
Logo dello sponsor sulle pareti di ingresso alla zona fiera e sulle pareti di percorso
Possibilità di esporre roll-up nello spazio dedicato e sul palco della Main Conference Room
Video Intervista a rappresentante dell'azienda
Servizio fotografico dedicato
Spot fornito dallo Sponsor (max 60 sec) da proiettare in Main Conference in entrata, uscita e pause dei convegni.
Presenza sui canali social di CrediNews. Calendario e contenuti da concordare con la redazione
Presenza nel catalogo espositori
Inserimento della brochure dello sponsor in cartella lavori
Banner deluxe o superior a rotazione con link al sito www.creditnews.it per 12 mesi
Banner con link al sito, all’interno della newsletter di CrediNews - 6 invii
Nr. 10 pubbliredazionali su CrediNews forniti dallo sponsor
Lista partecipanti a fine manifestazione
100 biglietti di ingresso alla fiera

€ 16.500,00

EXPO partnership

WWW.FIERADELCREDITO.IT

EXPO
PARTNER
riservato ad un unico sponsor
Partecipazione ad una tavola rotonda durante uno degli eventi di rilievo della manifestazione
Stand espositivo (soluzione ELITE) dislocato in posizione strategica di grande passaggio
Logo dello sponsor in tutta la comunicazione di Fiera del Credito (2^ di copertina magazine, brochure, video,
programma, sito www.fieradelcredito.it) e newsletter dedicata.
Logo dello sponsor sulle pareti di ingresso alla zona fiera e sulle pareti di percorso
Servizio fotografico dedicato
Spot fornito dallo Sponsor (max 60 sec) da proiettare in auditorium in entrata, uscita e pause dei convegni.
Presenza sui canali social di CreditNews. Calendario e contenuti da concordare con la redazione
Presenza nel catalogo espositori
Inserimento della brochure dello sponsor in cartella lavori
Banner Deluxe o Superior (posizione e data pubblicazione a scelta della redazione) a rotazione con link al sito
sul magazine www.creditnews.it per 12 mesi
Banner con link al sito, all’interno della newsletter di CreditNews - 6 invii
Nr. 10 pubbliredazionali su CreditNews forniti dallo sponsor
Lista partecipanti a fine manifestazione
100 biglietti di ingresso alla fiera

€ 11.000,00

“Un’opportunità per VALORIZZARSI.
Diventa partner dell’EXPO italiano del credito.”

www.fieradelcredito.it

Partneship

WWW.FIERADELCREDITO.IT

MEETING LUXURY CORNER

OFFICIAL WATER PARTNER

Un’ area riservata allo sponsor di 50mq, attrezzata per incontri
riservati con i clienti, comodamente come nel proprio ufficio.

Logo in esclusiva sulle bottigliette d’acqua che verranno
distribuite alla Fiera del Credito in entrambe le giornate

9 pouff bianchi + 3 tavolini bassi bianchi

Logo dello Sponsor su: video evento, brochure elettronica, sito
www.fieradelcredito.it

riservato ad un unico sponsor

3 schermi autoportanti da 32”

riservato ad un unico sponsor

40 biglietti di ingresso alla fiera

Possibilità di servizio catering esclusivo
Presenza nel catalogo espositori
50 biglietti di ingresso alla fiera

€6.600,00

OFFICIAL SHOPPER BAGS
riservato ad un unico sponsor

Logo in esclusiva dello sponsor sulle shopper bags che
verranno consegnate ai partecipanti
Logo dello Sponsor su: video evento, brochure elettronica, sito
www.fieradelcredito.it
50 biglietti di ingresso alla fiera
costo delle bags +

€6.600,00

BADGE PARTNER

€4.400,00

WELCOME PARTNER
riservato ad un unico sponsor

Desk di grande visibilità nella zona privilegiata di accreditamento all’ingresso della fiera.
Servizio fotografico dedicato
Presenza nel catalogo espositori
Logo dello Sponsor su: video evento, brochure elettronica, sito
www.fieradelcredito.it
50 ingressi omaggio Fiera

€3.900,00

riservato ad un unico sponsor

FOLLOW ME PARTNER

Logo in esclusiva dello sponsor sul badge che verrà distribuito
a tutti i partecipanti all’ingresso dell’evento. Il badge dovrà
essere portato per tutta la durata della Fiera del Credito.

Logo in esclusiva sugli adesivi che segnano il percorso lungo
tutto lo spazio della fiera (50/60 adesivi di circa 1m x 1m)

Logo dello Sponsor su: video evento, brochure elettronica, sito
www.fieradelcredito.it

Logo dello Sponsor su: video evento, brochure elettronica, sito
www.fieradelcredito.it

40 biglietti di ingresso alla fiera

40 biglietti di ingresso alla fiera

€5.500,00

riservato ad un unico sponsor

€3.900,00

WWW.FIERADELCREDITO.IT

Partneship

WWW.FIERADELCREDITO.IT

PRIVILEGE PARTNER

FLYER PARTNER

Logo in esclusiva sui block notes e sulle penne che verranno
consegnati ad ogni partecipante

Inserimento di materiale pubblicitario dello Sponsor nelle
Shopper Bags che verranno distribuite all’ingresso della fiera
ad ogni partecipante

Logo dello Sponsor su: video evento, brochure elettronica, sito
www.fieradelcredito.it
30 biglietti di ingresso alla fiera

€3.300,00

esclusi i costi di realizzazione

FOCUS
Intervento di circa due ore in aula didattica attrezzata da 50
posti. Tematica da concordare con l’organizzazione.
Presenza del Focus sul programma ufficiale della Fiera
Articolo ad hoc sui temi che tratterà il Focus pubblicato circa 30
giorni prima della fiera
50 biglietti omaggio

€2.750,00

SPOT PARTNER
Proiezione di un video fornito dallo Sponsor (durata massima
60”) agli eventi in auditorium, durante l’entrata e l’uscita dei
partecipanti e durante le pause
Logo dello Sponsor su: video evento, brochure elettronica, sito
www.fieradelcredito.it
30 biglietti di ingresso alla fiera

€1.650,00

30 biglietti di ingresso alla fiera

€1.650,00

SPAZI PUBBLICITARI
NEL MAGAZINE
IV di copertina

€4.400,00

III di copertina

€3.300,00

II di copertina

€3.300,00

Pagina interna

€770,00

Mezza pagina interna

€440,00

evento organizzato da

P.le Carlo Maciachini, 11
20159 Milano
Tel. 02 37904223 - Fax 02 45509119

Contattaci per maggiori informazioni
+39 327 7193598

k.giacomello@stopsecret.it

WWW.FIERADELCREDITO.IT

seguici su

www.creditnews.it

WWW.FIERADELCREDITO.IT

www.altrarete.it

# FIERADELCREDITO

evento organizzato da

CREDITNEWS

Contattaci per maggiori informazioni
Karen Giacomello - responsabile comunicazione, marketing ed eventi

+39 327 7193598

k.giacomello@stopsecret.it

WWW.FIERADELCREDITO.IT

