PROPOSTA DI PARTNERSHIP

INNOVATION VILLAGE
VI edizione
www.innovationvillage.it

aprile | novembre 2021

FORMAT INNOVATION VILLAGE
2 giorni di streaming in diretta da
uno studio televisivo
Un programma di contenuti sull’innovazione
condotto da giornalisti ed esperti con

> Affondi di settore con il supporto dei key
partner di Innovation Village
> Interviste a personalità delle istituzioni,
dell’impresa, della ricerca, dell’associazionismo
> Racconto di esperienze di successo e

di progetti in corso
> Introduzione e commenti al programma
di eventi che si svolgono nelle stanze virtuali
accessibili dopo registrazione

Una sezione virtual exhibition dedicata ai
partner con informazioni, video, contatti,
link web

Un programma di eventi
> Talk: min 2 max 4 relatori oltre il moderatore.
Intervista a più voci su una tematica con video,
immagini Durata massima: 1h
> Convegno: vari relatori oltre il moderatore.
Durata massima: 2h
> Workshop: Sessioni informative su bandi e
opportunità. Durata massima: 1h
> Sessioni di lavoro: finalizzate alla
presentazione di tecnologie e approcci innovativi,
sviluppate da imprese/aziende/startup e mondo
della ricerca. Durata massima: 2h
> Academy: sessioni formative in collaborazione
con l’Università o con Ordini professionali con
conferimento dei Crediti Formativi
Durata: da 2 a 4 ore

PIANO DI COMUNICAZIONE INNOVATION VILLAGE
Attività di comunicazione istituzionale
e social dedicata all’evento
> comunicati stampa di lancio e di supporto a
tutti gli eventi di Innovation Village 2021
> articoli e pubbliredazionali su quotidiani
nazionali
> newsletter periodiche, inviate ad una
database di 30.000 contatti, dedicate
all’evento, alle singole iniziative e ai partner
> post sulle pagine social (facebook, linkedin,
etc) con contenuti video, immagini, brevi
interviste

> aggiornamento costante del sito web della
manifestazione, con programma degli eventi,
dei premi, con contenuti sui temi e le iniziative,
e una sezione virtual exhibition dedicata ai
partner con informazioni, video, contatti, link
web

Iniziative di animazione/informazione e
promozione delle tappe del 6|7 maggio
e del 7|8 ottobre per incentivare la
partecipazione
> partecipazione ad eventi connessi
> organizzazione di eventi specifici

PROPOSTA DI PARTNERSHIP INNOVATION VILLAGE

Visibilità per partner

Contenuti redazionali e video

Presenza del logo tra i partner su
> materiali promozionali e informativi generali
(brochure evento; planning delle sessioni di
eventi)
> sito internet
> newsletter
> social media

> inserimento di uno spazio redazionale (news +
foto) dedicato alla partnership in 2 numeri della
newsletter Innovation Village inviata a 30.000
destinatari
> n.2 post dedicati al partner sui canali social

Reportistica
> report di dettaglio con i risultati della
manifestazione
> report video e fotografico

PROPOSTA DI PARTNERSHIP INNOVATION VILLAGE
Pagina dedicata al partner all’interno della virtual exhibition sul
sito innovationvillage.it

PROPOSTA DI PARTNERSHIP INNOVATION VILLAGE
Visibilità per partner
Presenza del logo tra i partner su
> materiali promozionali e informativi generali
(brochure evento; planning delle sessioni di eventi)
> sito internet
> newsletter
> social media

> inserimento di uno spazio redazionale (news + foto)

In occasione dell’evento di lancio
di Innovation Village 2021

Attività di ufficio stampa

> interviste a rappresentante del partner
> presenza di un rappresentante del partner

Contenuti redazionali e video
> pagina dedicata al partner all’interno della virtual
exhibition sul sito innovationvillage.it

dedicato alla partnership in 4 numeri della newsletter
Innovation Village inviata a 30.000 destinatari
> realizzazione di una video intervista da pubblicare sul
sito e sui canali social
> n. 4 post dedicati al partner sui canali social

> inserimento di un comunicato stampa nella cartella
stampa
> supporto al vostro ufficio stampa

Reportistica
> report di dettaglio con i risultati della manifestazione
> report video e fotografico

PROPOSTA DI PARTNERSHIP INNOVATION VILLAGE
Pagina dedicata al partner all’interno della virtual exhibition sul sito
innovationvillage.it

PROPOSTA DI PARTNERSHIP INNOVATION VILLAGE
Organizzazione di eventi

Servizi offerti

Possibilità di organizzare un evento su una
tematica di interesse, di diffusione e valorizzazione di
un progetto
> convegno
> workshop
> talk

Verranno forniti:
> l’infrastruttura digitale
> il supporto tecnico-logistico alla realizzazione
dell’evento
> la moderazione da parte di un giornalista
> la segreteria organizzativa
> la promozione con un piano di azioni (invio inviti,
recall)
> report di dettaglio delle azioni promozionali
svolte e elenco partecipanti

Intervento all’interno di un evento previsto in
programma
Possibilità di organizzare un tavolo di lavoro con
interlocutori privilegiati pre-identificati e coinvolti al
tavolo, in un’ottica di technology transfer.

Per i servizi extra è prevista
una quotazione specifica

Per il tavolo di lavoro
> Identificazione dei partecipanti
> Coordinamento del tavolo
> Report su obiettivi e risultati raggiunti

SPONSORSHIP INNOVATION VILLAGE AWARD
Visibilità per partner
Presenza del logo tra i partner su
> materiali relativi al Premio come da dettaglio fornito
> sito internet

In occasione degli eventi di lancio e di
premiazione dell’Innovation Village Award
> interviste a rappresentante del partner
> presenza di un rappresentante del partner

Contenuti redazionali e video
> realizzazione di una video intervista da pubblicare sul
sito e sui canali social
> post dedicati sui canali social al Premio e ai premi e
alle menzioni speciali

Reportistica
> redazione report di dettaglio con schede di tutti i
progetti presentati per la categoria del premio speciale

Servizi organizzativi
La KforBusiness assicurerà la gestione e
organizzazione del premio; il contatto e la gestione dei
rapporti con la giuria; la comunicazione sugli esiti della
valutazione e tutto quanto necessario.
In occasione degli eventi verrà fornita L’infrastruttura
digitale di supporto, il supporto tecnico-logistico alla
realizzazione dell’evento, la moderazione da parte di un
giornalista, la segreteria organizzativa, la promozione e
la rassegna stampa.
Il partner si impegna a designare un esperto per la
giuria.

Attività di ufficio stampa
> inserimento di un comunicato stampa nella cartella
> supporto al vostro ufficio stampa

Per la sponsorship IV Award è
prevista una quotazione specifica

