
 
 

 

PLATINUM SPONSOR | € 10.000 GOLD SPONSOR | € 5.000 

Coinvolgimento durante la cerimonia di premiazione con 
uno speech/intervista ad un rappresentante dell'azienda 
oppure assegnazione virtuale di un premio  

 

Billboard in apertura e chiusura di ogni messa in onda e 
all'interno dei break adv all'interno della trasmissione (totale 
10 billboard) 

Billboard in apertura e chiusura di ogni messa in onda e 
all'interno dei break adv all'interno della trasmissione (totale 
10 billboard) 

Domination planning su ClassCnbc con spot da 15 secondi 
durante tutta la settimana dell'evento (totale 90 passaggi) 

Planning su ClassCnbc con spot da 15 secondi durante tutta 
la settimana dell'evento (totale 70 passaggi) 

Pagina adv su MF Milano Finanza nella settimana 
dell'evento   

 

Pagina adv + arricchimento digitale all'interno del dossier 
speciale che MF Milano Finanza dedicherà all'iniziativa   

Pagina adv + arricchimento digitale all'interno del dossier 
speciale che MF Milano Finanza dedicherà all'iniziativa 

Codino al promo da 10 secondi negli spot di invito all'ascolto 
trasmessi su ClassCnbc nei giorni precedenti ogni messa in 
onda (totale 40 codini al promo)  

 

Visibilità su tutto il materiale di comunicazione dell'evento 
sulle testate e i canali del Gruppo Class  

Visibilità su tutto il materiale di comunicazione dell'evento 
sulle testate e i canali del Gruppo Class  

Visibilità del logo su ClassAgorà all'interno della sezione 
dedicata all'iniziativa  

Visibilità del logo su ClassAgorà all'interno della sezione 
dedicata all'iniziativa  

Logo su tutti i materiali di comunicazione dell’evento  Logo su tutti i materiali di comunicazione dell’evento  

Visibilità attraverso i canali di comunicazione della 
Fondazione Italia Cina per la promozione dell’iniziativa 
(mailing, newsletter, sito web, comunicato stampa) 

Visibilità attraverso i canali di comunicazione della 
Fondazione Italia Cina per la promozione dell’iniziativa 
(mailing, newsletter, sito web, comunicato stampa) 

Pagina pubblicitaria gratuita all’interno del prossimo numero 
della rivista scientifica Mondo Cinese o del Rapporto Annuale 
“Cina. Scenari e prospettive per le imprese” editi dalla 
Fondazione 

Pagina pubblicitaria gratuita all’interno di uno dei prossimi 
numeri della rivista scientifica Mondo Cinese edito dalla 
Fondazione 


