
LIVELLI DI SPONSORSHIP

Il Salone del Restauro, che si svolge a Firenze con cadenza biennale, apre le sue porte a tutte le Società che 
rivolgono attenzione alla salvaguardia e al recupero dei Beni Culturali. 
Società piccole e grandi che, per missione o per passione, destinano il proprio operato e le proprie forze nel 
proteggere e sviluppare l’Arte.

Il Salone è un evento importante per il sostegno dei Beni Culturali e mai come quest’anno, dedicato al 
cinquantesimo anniversario dell’alluvione di Firenze, i Sostenitori possono seguire il nobile esempio di quegli 
Angeli del Fango che nel ‘66 non esitarono ad accorrere per salvare opere immortali.

SPONSOR PARTNER: Azienda, Ente o Istituzione che si impegna a supportare il Salone del Restauro per i 
prossimi 5 anni. L’obiettivo è promuovere il Salone nel resto del mondo, organizzandolo in altre città 
interessate ad ospitarlo durante l’annualità in cui non si svolge a Firenze. 

MAIN: Livello di sponsorship che consente una completa e totale visibilità durante l’edizione di 
Novembre 2016, includendo la partecipazione ad eventi istituzionali. Viene accolta la partecipazione di un 
unico Main Sponsor. 

PLATINUM: Partecipazione attiva al Padiglione Cavaniglia; campagna promozionale dedicata e location 
prestigiose per momenti rivolti alla propria clientela. 

GOLD: Visibilità attraverso organi di stampa dedicati e campagne promozionali; momenti rivolti alla propria 
clientela e visibilità durante le conferenze istituzionali. 

SILVER: Partecipazione durante le giornate del Salone attraverso presenze pubblicitarie ed uno spazio 
espositivo dedicato. 

IL SALONE DEL RESTAURO MAIN PLATINUM GOLD SILVER 

2X4mt
2x2mt

Red Carpet
Biglietteria
Sponsorizzazione per tre giorni dell’Area Conference                               
Talking Corner  
Area Relax 

Sponsorship n.3 convegni Sala da 100 pax
Sponsorship n.1 convegni Sala da 60 pax
Sponsorship n.1 convegni Sala da 36 pax

2h Evento privato  Sala da 36 pax 

Elaborato pubblicitario a colori nella 4° pagina di copertina
Elaborato pubblicitario a colori nella 2° pagina di copertina
Elaborato pubblicitario a colori nella 3° pagina di copertina
Elaborato pubblicitario a colori nella pagina interna (pagina intera)

Elaboratoi nella 4° pagina di copertina (1/2 pagina)
Elaborato  nella pagina interna (pagina intera)
Elaborato nella 2° pagina di copertina (1/2 pagina)
Elaborato pubblicitario a colori nella pagina interna (1/2 pagina)

Campagna pubblicitaria in esclusiva
Campagna promozionale non in esclusiva
Programma definitivo
Brochure 2016
Banner sulla home page del Salone
Staff dress up
Gadget
Segnaletica interna
Biglietti ingresso

Cocktail istituzionale di benvenuto
Gala Dinner con esperto d'arte su invito dello sponsor (massimo 50 pax)

Cocktail con esperto d'arte su invito dello sponsor (massimo 10 pax)

Corriere del Salone:

EVENTI 

STAND ESPOSITIVO

AREE TEMATICHE

CONFERENZE ISTITUZIONALI

CONFERENZE PRIVATE

PUBBLICITA' & LOGO AZIENDA
Catalogo:



ART AND RESTAURATION FAIR MAIN PLATINUM GOLD SILVER 

2X4mq
2x2mq

Red Carpet
Ticket area 
Area Conference  3 days sponsorship                              
Talking Corner  
Relax Area 

Sponsorship n.3 conferences  100 pax Room
Sponsorship n.1 conferences 60 pax Room
Sponsorship n.1 conferences  36 pax Room

2h Private Event 36 pax Room

Colour publicity on back cover
Colour publicity on inside front cover
Colour publicity on inside back cover 
Colour publicity on 1 inside page

Colour publicity on ¼  back cover
Colour publicity on 1 inside page 
Colour publicity on  ½  front cover
Colour publicity on  ½  inside page

Advertising campaign exclusive right
Promotional campaign not exclusive right
Definitive Program 
Brochure 2016
Rotating Banner on Fair Home Page website
Staff dress up
Gadget
Internal signposting 
Entrance Tickets

Istitutional welcome Cocktail 
Gala Dinner with Art expert (max 50 pax)

Cocktail with Art expert (max 10 pax)

Corriere del Salone:

EVENTS

BOOTH AREA

THEMATIC AREAS 

 ISTITUTIONAL CONFERENCES

PRIVATE CONFERENCES

ADVETISING AND CORPORATE LOGO
Catalogue:

The Restoration Fair, which takes place every two years in Florence, opens its doors to all the companies who direct 
their attention to the preservation and restoration of cultural heritage. Large and small Companies that, for mission 
or passion, devote their work and their own efforts to protect and develop the Art Heritage.

The Fair is an important event for the Culture’s support and, as ever this year dedicated to the Fiftieth anniversary 
of the Florence flood, the Sponsors can follow the noble example of those Mud’ Angels which in '66 did not 
hesitate to help preserving immortal masterpieces.

SPONSOR PARTNER: Company, Organization or Institution that will be committed in supporting the Restoration Fair 
for the next five years. 
The goal is to promote the show in the rest of the world, organizing the Event in other cities interested in hosting 
it in the year that does not take place in Florence. 

MAIN: Sponsorship level that allows a complete visibility during the 5th edition that will take place in November 
2016, including participation to corporate events. 
Is welcomed the participation of just one main sponsor. 

PLATINUM: Active participation in the Cavaniglia Pavilion; dedicated promotional campaign, and prestigious 
locations for events designed for its customers. 

GOLD: Visibility guaranteed through dedicated press and promotional campaigns; events designed for its 
customers and visibility during corporate conferences.

SILVER: Participation during the days of the fair through advertising presence and a dedicated Exhibition space.

SPONSORSHIP LEVELS


