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TECNOPOLIMERI A CONVEGNO



Interverranno in veste di relatori esponenti del mondo industriale 

e della ricerca, tecnici e manager di aziende del settore che 

presenteranno tutte le novità per il comparto con una apertura ai 

mercati internazionali.

Spazio stand per incontri one-to-one con le aziende 
fornitrici di materiali, attrezzature e tecnologie.

Torna l’appunTamenTo con la mosTra/convegno ‘smarT plasTIcs’:  

veTrIna d’eccellenza deI TecnopolImerI ‘InTellIgenTI’ 

Smart
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| METAL REPLACEMENT
| HIGH PERFORMANCES

| LIGHTWEIGHT
| SURFACES

| SUSTAINAbILITy

Giunto all’ottava edizione, Smart Plastics 2020 coinvolge 

tutti i protagonisti del settore: produttori di materiali, fornitori e 

utilizzatori di parti e componenti, costruttori di sistemi di processo e 

automazione, progettisti e designer. 

Di grande interesse la presenza di testimonial provenienti dal 

mondo accademico, della ricerca e di importanti aziende brand 

owner che illustreranno le tendenze in atto nel campo dei materiali 

innovativi. Nelle passate edizioni sono state ospiti dell’evento 

importanti società come: FCA, Ducati, Elica, Electrolux, 
Ferretti, SKF, Technogym ed altre ancora.

|Lightweight:  
Plastiche e compositi sempre più leggeri per ridurre, soprattutto 
nel settore dei trasporti, il consumo di materiale e di energia.

smart plastics è articolato su cinque tematiche principali:

|high performances: 
Le prestazioni dei tecnopolimeri più avanzati comprendono 
un’elevata resistenza meccanica e agli agenti chimici e 
atmosferici, per risultati di lunga durata.

|Surfaces:
Qualità e varietà fanno delle superfici in materiale polimerico un 
elemento indispensabile del design contemporaneo, in applicazioni 
tecniche ed estetiche. 

|metal replacement: 
Sempre più competitive le plastiche nella sostituzione di metalli: 
peso più basso, semplicità di lavorazione, integrazione di 
componenti e maggiore libertà di design sono le carte vincenti 
dei tecnopolimeri.

|sustainability:
Proteggere l’ambiente, ridurre le emissioni, diminuire gli scarti 
sono alcuni degli elementi che fanno della sostenibilità un impegno 
imprescindibile per l’industria di oggi. Le caratteristiche dell’ultima 
generazione di tecnopolimeri, biodegradabilità e riciclabilità, 
contribuiscono a salvaguardare l’ecosistema.

SmArT PlASTiCS 2020 è l’EvEnTo, 

uniCo in iTAliA, ChE riuniSCE il monDo 

DEi PolimEri AD AlTE PrESTAzioni 

PEr APPliCAzioni in numEroSi CAmPi 

inDuSTriAli: 

AUTOMOTIVE
AERONAUTICO
MEDICALE
ELETTRICO/ELETTRONICO
ARTICOLI SPORTIVI
ARREDAMENTO
ELETTRODOMESTICI
COMPONENTI TECNICI ...(...)

NEW: + focus e plastics

+ focus e-plastics:  Auto elettriche, a guida 

autonoma, per una mobilità al passo con i tempi e più 

rispettosa dell’ambiente. 

Smart Plastics 2020 metterà in luce il contributo che i 

materiali polimerici, e-plastics, potranno dare a questa 

evoluzione. 

Una nuova sfida da raccogliere!

|news 

community  novità e trend networking brand owner prestigiosi condivisione idee speaker autorevoli

ERISEvENTI.COM/SMART-PLASTICS-2020

http://www.eriseventi.com/smart-plastics-2019
https://youtu.be/yMLu6jNlX4A


I VANTAGGI DELLA sPoNsoRIZZAZIoNE

MUSEO STORICO 
ALFA ROMEO,   

ARESE_MILANO
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PErChé SPonSorizzArE ‘SmArT PlASTiCS’2020?

|  Promuovere tecnologie innovative e approfondire tematiche 

rilevanti  nel campo dei tecnopolimeri 

|  rafforzare il marchio a livello nazionale e internazionale

|  Conoscere clienti finali, trasformatori, distributori e buyer 

con  l ’obiettivo di trovare nuovi business e sinergie nei settori 

automotive,  industriale, elettronica, elettrodomestici, trasporti, 

arredamento, medicale, industrial  design ed altri ancora. 

|  Aprire o continuare trattative commerciali

|  Incontarre la community del settore: 

dal mondo accademico, la ricerca, l ’industria

|  I vantaggi derivati dalla sponsorizzazione sono legati a un’attività 

di marketing di quasi 6 mesi grazie alle attività di comunicazione 

previste per l ’evento: sito web, newsletter, adv, social

Durante l’evento, le Aziende Sponsor avranno 

l’opportunità di incontrare una rappresentanza 

di oltre +500 responsabili di produzione, 
responsabili di progettazione, bayer, 
designer.

Per i partecipanti, visita gratuita
al Museo Alfa Romeo

....promuovI, rafforza, espandI....
Il Tuo busIness con smarT plasTIcs 2020

SmArT PlASTiCS si rivolge a:

• designer

• progettisti

• studi di progettazione e di engineering

• direttori tecnici

• responsabili di produzione 

di aziende dei settori automotive, aereonautico, 
medicale, elettrico/elettronico, articoli sportivi, 
arredamento, elettrodomestici, componenti 
tecnici e altri ancora.… che cercano soluzioni 
‘intelligenti’per l’industrializzazione dei loro progetti e 
prodotti.

| METAL REPLACEMENT
| HIGH PERFORMANCES

| LIGHTWEIGHT
| SURFACES

| SUSTAINAbILITy

guarda il video della precedente edizione

 di SMART PLASTICS 

https://youtu.be/yMLu6jNlX4A


> Stand preallestito

> vetrinetta desk per esposizione prodotti

> intervento di 15 minuti all’interno dell’agenda convegnistica

> ingressi Free all’evento per i vostri clienti e dipendenti

> Pubblicazione del vostro logo su www.eriseventi.com nella pagina dedicata all’evento

> Menzione della sponsorship su Plast Design e Plast negli articoli dedicati all’evento

> Communication desk per lo svolgimento di colloqui individuali
 e per la distribuzione del vostro materiale informativo

> Promozione della sponsorizzazione su tutto il materiale di comunicazione, sito web, social e sulla 
pagina pubblicitaria dell’evento, pubblicata su tutti i numeri utili di Plast Design e Plast nel 2019/2020

GOLD 
SPONSOR

 €4.500+iva

 8
2 per i dipendenti  

e 6 per clienti o potenziali clienti

€3.000+iva

SiLvER 
SPONSOR

4
2 per i dipendenti  

e 2 per clienti o potenziali clienti

liVelli Di sponsoriZZaZione

NEWSLETTER

SOCIAL MEDIA

ADV 

SITO WEB

ARTICOLI  RIVISTE

la tua sponsorizzazione  
continua su:

prenoTa Il Tuo sTand a #smarTplasTIcsforum,
ed enTra a far parTe della veTrIna d’eccellenza deI TecnopolImerI.

TI aspeTTano + 500 buyer e operaTorI professIonalI 
dall’alTo poTere decIsIonale InTeressaTI a conoscere le Tue soluzIonI

i numeri della precedente edizione:
  + 532 REgISTRAzIONI A ‘SMART PLASTICS’ 2019

35 AzIENdE SPONSOR

6 OPINION LEAdERS
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SPONSOR EDIZIONE 2019

alcune delle aziende finali che hanno  
partecipato alle precedenti edizioni:

ELICA | FCA | ELECTROLUX| TECH-
NOGYM| IVECO |SIGIT| VIMAR |  
ELTEK |  ABB | WHIRLPOOL COR-
PORATION  | MAGNETI MARELLI| 
RÖCHLING AUTOMOTIVE  | ACERBIS 
ITALIA  | LAMBORGHINI | ELESA 
| CALEFFI  | FERRERO | ROLLON 
| CORNAGLIA | RCF | DENSO | 
ELDOR |AUTOMOTIVE LIGHTING 
(ALIT) | VORTICE | AUTOTEST A.G.|  
KÄRCHER - CEM |MAHINDRA RAC-
ING |GROENEVELD ITALIA | MASE-
RATI | SKF | WORTHEL AG| CENTRO 
RICERCHE FIAT |ANEST ATA STRATE-
GIC CENTER | BREMBO |DUCATI | 
DE’LONGHI APPLIANCES

last edition
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Branded PensIl tuo logo
Le penne brandizzate con il vostro logo saranno distribuite all’interno delle borse. 
costo: 1500€

2 ROLL-UP posizionati in punti strategici
Veicolare un vostro messaggio commerciale tramite dei Roll-up (2) posizionati in punti strategici 
del Museo (vicino alla Reception/nella sala Ristorante/nelle vie di accesso alla sala espositiva), vi 
offre la possibilità di acquisire maggiore visibilità verso i potenziali buyers e incentivare le visite al 
vostro stand  costo: 1500€

64 m 2  |  24 posti | Proiettore
Sala disponibile per incontri b2b, piccole esposizioni, ecc....
costo: da definire

Noleggio Sala Alfetta 

Pianifica la tua comunicazione su PlastDesign con sconti aggiuntivi
Proponiamo un Inserto ‘Speciale Tecnopolimeri’ da veicolare sul numero di PlastDesign in distribuzione durante l’evento 
costo: da definire

ADV magazine e Inserto ‘Speciale Tecnopolimeri’

Banner on Website
Pubblicazione banner (1mese) statico nella pagina dedicata all’evento:  
http://www.eriseventi.com/smart-2018
costo: 400€ /1mese

Banner on newsletter
Pubblicazione banner statico in numero 3 newsletter (consecutive) di promozione dell’evento.
costo: 400€ x 3 uscite =1200€

Coffee breaks sponsor 
I coffee breaks sono un momento di incontro e networking per tutti i partecipanti alla conferenza. 
Cosa include:  installazione di uno roll-up banner con vostro logo più cavalierini con vostro logo sui tavoli allestiti 
per il coffee breaks  
costo: 1000€

Lunch networking sponsor 
Cosa include:  installazione di uno roll-up banner con vostro logo più cavalierini  
con vostro logo sui tavoli allestiti per il lunch
costo: 1500€

Branded bags
Le borse sono distribuite a tutti i partecipanti al momento della registrazione. Contengono un block notes, 
una penna brandizzata e sarà possibile inserirvi dei vostri depliant/brochure (stampa a cura dello sponsor) 
costo: 2000€

Branded Lanyards

I lanyards personalizzati con il vostro brand offrono grande visibilità durante tutta la durata dell’evento.
costo: 1500€

Il block notes contiene il programma dell’evento e viene distribuito a tutti i partecipanti al momento della 
registrazione. Sarà possibile inserire la votra ADV in IV di copertina. Formato A5   
costo: 1000€

Block notes_adv

personalIzza quesTI effIcacI sTrumenTI promozIonalI per oTTImIzzare la presenza  

a ‘smarT plasTIcs’,  acquIsIre maggIore vIsIbIlITà verso I poTenzIalI buyers  

e IncenTIvare le vIsITe al vosTro sTand 
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marketing opportunities

booked

booked



Per informazioni sulla 
sponsorizzazione del forum

Guglielmo Calcagno  
Publishing Advisor

ERIS EVENTI / Publitarget   
g.calcagno@publitarget.it

Tel. +39 02.3494367 - cell.335.1500876

IscRIZIoNI E sEGRETERIA 
Andreana Ippolito
Public Relation and Marketing Assistant
ERIS EVENTI / Publitarget
a.ippolito@eriseventi.com
Tel. +39 02 3494367

http://www.eriseventi.com/smart-plastics-2020

NEW: + focus e plastics
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http://www.eriseventi.com/smart-plastics-2019
https://www.linkedin.com/groups/4743757
mailto:a.ippolito@eriseventi.com
https://twitter.com/SMARTPLASTforum
https://www.facebook.com/RivistaPlastDesign/
http://www.eriseventi.com/smart-plastics-2020
https://youtu.be/yMLu6jNlX4A

