RETOUR AUX AFFAIRES
L’IMPEGNO DELLA CHAMBRE NELLA COP26
Giovedì 23 Settembre
dalle ore 12:00

DOSSIER SPONSOR

RIPARTIAMO INSIEME CON IL
RETOUR AUX AFFAIRES

Il Business Lunch della comunità d’affari francoitaliana si terrà, come di consueto, presso la
Terrazza di Via Palestro, giovedì 23 Settembre
dalle 12:00 alle 14:30

RETOUR AUX AFFAIRES
2021

Un incontro di
consolidare
unica

e

networking per creare o

rapporti
una

d’affari,

circostanza

un’occasione
perfetta

per

sottolineare l'importanza e il dinamismo delle
relazioni economiche tra i due Paesi.
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COP26: LA NOSTRA CONFERENZA STAMPA
La lotta al cambiamento climatico
non è più un’opzione.

Il Retour Aux Affaires è dedicato quest’anno al
tema

CONFERENZA STAMPA

della

COP26,

e

sarà

l’occasione

per

presentare pubblicamente alla stampa il Manifesto
d’impegno delle aziende associate al Club CSR
della Chambre.

La Chambre desidera esprimersi con voce univoca
sulla tematica della COP26 e reiterare il proprio
impegno e quello delle aziende della comunità
d’affari franco-italiana in termini di responsabilità
sociale d’impresa.

3
RETOUR AUX AFFAIRES 2021

RENDI LA TUA AZIENDA PROTAGONISTA
E SOSTIENI UN’OCCASIONE DI
NETWORKING ESCLUSIVA!

Sponsorizzare il Retour Aux Affaires significa
ottenere la massima visibilità per l’azienda e il
suo

SPONSORIZZAZIONE

brand

grazie

comunicazione

a

ai

diversi

disposizione

e

strumenti
alle

di

numerose

iniziative che si adattano alle vostre esigenze ed
obiettivi strategici.
Gli sponsor parteciperanno alla conferenza stampa,
saranno citati nel comunicato che ne seguirà e
potranno firmare e sottoscrivere il Manifesto di
impegno legato alla COP26.
Un parterre esclusivo e una terrazza privatizzata
sono il contesto ideale per festeggiare con noi il
ritorno in presenza in una cornice unica!
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Offline

SPONSOR

MAIN
SPONSOR

√

√

in basso

in alto

in basso

in alto

Ringraziamenti da parte del nostro Presidente durante
i saluti di benvenuto
Posizionamento logo su roll up ad hoc
Posizionamento logo su paline interattiva
all’ingresso della Terrazza
Possibilità di distribuire del materiale informativo
durante l’evento

√

Lista contatti partecipanti

√

Promo video su schermo professionale Chambre

in basso

in alto

Online
Logo sull'invito digitale dell’evento (4 invii)

in basso

in alto

Logo sul nostro sito, pagina dedicata all’evento

in basso

in alto

Ringraziamenti in articolo dedicato all’evento nella
Newsletter di Ottobre (5.000 contatti)

√

√ con link
al vs sito

Ricondivisione della Newsletter sui social con
ringraziamento sponsor

√

√

1 post

2 post

Visibilità social network pre-evento
Visibilità social network post evento

√

Ricaduta Stampa
Banner sul sito (3 giorni)

√

√

Piccole
dimensioni

Grandi
dimensioni

Registrazione di un podcast pubblicato sul sito e ripreso
nella Newsletter

√

€ 2.500
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€ 5.000

Il ritorno di immagine è garantito dall’efficacia della nostra
campagna di comunicazione online e offline, dalla presenza dei
media in occasione della conferenza stampa, dal prestigioso
parterre degli ospiti presenti e dal contesto esclusivo.

VIVI UN RETOUR AUX AFFAIRES DA PROTAGONISTA!

Per ulteriori dettagli e possibilità di sponsorizzazione:
Claudia Caramelli - claudia.caramelli@chambre.it
In linea con i valori della COP26, il Retour Aux Affaires sarà organizzato con processi socialmente ed ecologicamente responsabili.
L’evento sarà totalmente plastic free, verrà assicurata la raccolta differenziata e il cibo non consumato ed ancora edibile sarà donato con finalità sociali.
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