
DIVENTA SPONSOR
Il Salone del Restauro apre le sue porte a tutte le Società che rivolgono attenzione alla salvaguardia e al 
recupero dei Beni Culturali. 
Il Salone è garanzia di successo e si conferma come l’evento di punta in Italia, l’unico che ha in sé la forza 
di una Città che è riferimento nel mondo per i Beni Cultuali.
La capacità di legare arte, sapere e tecnologia rende il Salone una rassegna di forte valenza culturale, 
sottolineando come la valorizzazione e la tutela dei beni culturali possano rappresentare uno dei motori 
della crescita economica e sociale del nostro Paese.
E’ il luogo ideale per accogliere aziende e imprenditori nazionali e internazionali verso una rinnovata 
attenzione agli investimenti nel settore culturale, come la promozione dell’eccellenza nelle arti, artigianato 
e dei prodotti nei mercati esteri; ma anche sviluppo tecnologico e restauro di opere antiche e contem-
poranee, maggiore fruibilità della cultura e specializzazione delle nuove generazioni nella gestione del 
patrimonio culturale.

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.

www.salonedelrestaurofirenze.org

commerciale@salonerestaurofirenze.org

16-18 maggio 2018

Piazza Adua 1, Firenze
Palazzo dei Congressi | Villa Vittoria

MAIN EVENT

Completa e totale visibilità 
durante l’Edizione del Salone 
2018

Visibilità attraverso organi di 
stampa dedicati, e conferenze 
istituzionali

Presenze pubblicitarie e 
spazio espositivo dedicato

Partecipazione attiva
Location prestigiose per  
momenti rivolti alla propria 
clientela
Campagna Promozionale 
dedicata

Momenti rivolti alla propria 
clientela

Partecipazione ad eventi 
istituzionali

si accetta 1 solo Main Sponsor
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www.salonedelrestaurofirenze.org

commerciale@salonerestaurofirenze.org

LE NOSTRE PROPOSTE

Main Platinum Gold Silver
STAND ESPOSITIVI
3X2 (Passi Perduti)

2X1 (Ballatoio)

spazio poster

AREE TEMATICHE
Biglietteria

Area Conferenze 3 gg 

Talking Corner

Area Relax

CONFERENZE ISTITUZIONALI
SALA ONICE (3 Conferenza)

SALA 40 PAX (1 Conferenza)

SALA 20 PAX (1 Conferenza)   

AUDITORIUM - Main Event Florence Heri-tech

CONFERENZE PRIVATE (2H SALA 40 PAX)

CORRIERE
Elaborato a colori pagina interna (pagina intera)

Elaborato a colori (1/2 pagina)

Elaborato a colori 4° di copertina (1/2 pagina)

Elaborato a colori 2° di copertina (1/2 pagina)

PUBBLICITA’
Campagna pubblicitaria esclusiva

Campagna pubblicitaria non esclusiva

Banner sulla homepage del Salone 2018

Brochure 2018

Staff dress up

Gadget

Segnaletica interna 

Biglietti d’ingresso Salone 

EVENTI
Pass esclusivi Florence Heri-Tech

Cocktail di Benvenuto

Cena di Gala 
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