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La Fondazione Ente Manifestazioni risponde ai principi e allo 

schema giuridico della Fondazione di Partecipazione ed è un 

soggetto che opera senza finalità di lucro. 

Per Statuto, la Fondazione Ente Manifestazioni persegue 

in modo esclusivo le finalità di promozione, sviluppo, 

valorizzazione delle attività culturali, sociali ed economiche 

della Città di Savigliano e del suo territorio, oltre a favorire le 

relazioni con il mondo esterno. Inoltre apporta importanti 

conoscenze manageriali, stimolando l’innovazione mediante 

la propria azione sul territorio grazie anche ad un’attiva 

collaborazione con la Pubblica Amministrazione.

I Fondatori:
  Comune di Savigliano
  Confartigianato Imprese Cuneo
  Ascom Savigliano
  Confagricoltura Cuneo
  Consorzio Agrario delle Provincie del Nord-Ovest

I cinque fondatori partecipano in parti uguali nella distribuzione 

delle quote, in coerenza con gli scopi non lucrativi, al Presidente 

e a tutto il Consiglio di Amministrazione non spetta alcun 

compenso.
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Per i nostri Sostenitori ci impegniamo a valorizzare e promuovere la cultura 

dell’impresa, l’identità valoriale e di marca, ad esprimere l’importanza del lavoro, 

il legame con il territorio, la capacità di competere nel mondo. 

Le attività e gli Eventi prodotti dalla Fondazione si rivolgono ad un target sempre 

diverso. Tutte le attività della Fondazione rientrano nella piena applicazione 

dello Statuto. 

La Fondazione agisce per: creare visibilità o consapevolezza; salvaguardare 

l’identità locale; favorire la connettività sociale; celebrare un evento; raccogliere 

fondi; valorizzare e promuovere l’economica locale; dare volume a un’emozione. 

Possono ottenere la qualifica di “Sostenitori” persone fisiche o giuridiche, 

pubbliche o private, che condividono le finalità e i valori della Fondazione.

La Fondazione Ente Manifestazioni, eventi e cultura. 

I nostri valori: la passione, il coraggio, l’intelligenza,  
la fiducia, la conoscenza, l’umiltà.

La Fondazione commercializza i propri prodotti nell’ambito 

dell’organizzazione di eventi. Applica dei criteri di gestione 

necessari alla creazione e produzione di manifestazioni a carattere 

commerciale, culturale, celebrativo, relazionale; eventi di tutte le 

dimensioni e tipologie. L’organizzazione per eventi è considerata 

uno degli strumenti del marketing e della comunicazione interna 

ed esterna di aziende di tutte le dimensioni.

DIVENTA SOSTENITORE 
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  Quintessenza

Un’esposizione di erbe inonda la città con spezie e fiori, 

grazie ad espositori specializzati e di alto livello suddivisi in aree 

tematiche. Prodotti naturali ed ecosostenibili, aromaterapia, 

tinture naturali, infusi e distillati, ma anche florovivaismo, 

attrezzature da giardino ed editoria specializzata sul tema del 

benessere. La rassegna si rinnova ogni anno, la terza domenica 

di maggio, nelle vie e nelle piazze del centro.

  Festa del Pane

Una festa dedicata all’alimento simbolo del nutrimento: il pane.

Percorsi espositivi ed esperienziali raccontano il pane in tutte 

le sue sfaccettature; pane da guardare, da assaggiare, da 

impastare, da raccontare e pane da ascoltare.

Evento biennale, il quarto fine settimana di settembre nelle 

piazze del centro.

  Incantevole Natale

Un nuovo evento legato al periodo dell’anno più amato dai 

bambini e non solo: il Natale. Un momento dedicato a grandi 

e piccini per fare shopping nelle “Botteghe delle meraviglie”, 

divertirsi nel “Laboratorio degli elf i” ed incontrare Babbo 

Natale. Ogni anno, secondo f ine settimana di dicembre nel 

centro cittadino.
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Quintessenza 
profumi e cultura

Festa del Pane
briciole e cultura

Incantevole Natale
magia e cultura
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Le macchine agricole sono state, sono e saranno sempre le 

principali attrici di un’Agricoltura di qualità.

L’utilizzo di tecnologie sempre più evolute permette di 

incrementare in modo equilibrato produttività e qualità dei 

raccolti. Un territorio particolarmente ricco, ispirato e laborioso, 

come quello della provincia di Cuneo, ha sviluppato un rilevante 

know how che, nel corso degli anni, ha visto nascere, crescere e 

prosperare tante aziende di successo.

Savigliano è il baricentro di questa grande zona produttiva 

e, in ormai 39 anni di storia, la Fiera della Meccanizzazione 

Agricola ha rappresentato il momento di ritrovo annuale 

ed imperdibile per un comparto produttivo sicuramente 

d’eccellenza. La vocazione verso l’innovazione, la spinta 

all’internazionalizzazione delle aziende, la cultura del “made 

in Cuneo” hanno contribuito definitivamente al successo di 

questo evento nel tempo.
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Solo col lavoro agricolo può 

aversi una vita razionale, morale. 

L’agricoltura indica cos’è più 

e cos’è meno necessario. 

Essa guida razionalmente la vita. 

Bisogna toccare la terra.

Lev Tolstoj



Fiera Nazionale della39ª

60.000 visitatori  

49.000 mq di area espositiva

793 stand 305aziende espositrici

MECCANIZZAZIONE

AGRICOLA
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Padiglione Ecotech 23 epositori

Padiglione Agrimedia 
per eventi, congressi e workshop

Padiglione Ristorante

6 Maxi schermi
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305
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TUTTI
i numeri dell’evento

49.000 mq di area espositiva

Oltre 60.000 visitatori

793 stand espositivi

305 aziende espositrici in totale

262 Espositori di macchinari 
   e attrezzature agricole

43 Espositori Area ECOTECH
 Soluzioni ecologiche

4 giorni di evento



1

Friuli
Marche

2

3

Trentino
4

Lazio

Toscana

11

Emilia
14

Veneto

Lombardia

17

Piemonte

252
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DATI DI PROVENIENZA

Identikit dell’espositore

 Piemonte 
   Cuneo - Torino - Asti - Alessandria - Vercelli

 Lombardia 
   Milano - Bergamo - Pavia - Mantova
    Cremona - Brescia - Lecco

 Veneto 
   Rovigo - Padova - Vicenza - Verona - Treviso

 Emilia 
   Piacenza - Bologna - Modena - Reggio
    Forlì - Cesena - Ravenna - Ferrara

  Lazio 
  Roma

 Trentino 
   Bolzano

 Toscana 
   Massa Carrara - Firenze

 Friuli 
   Pordenone

 Marche 
   Ascoli Piceno
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Strategie di marketing e supporto alla vendita



Piani sponsor
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Pubblicità statica

Comunicazione Web e Social

Video Format Storytelling

Agrimedia



Si può essere in Fiera in tanti modi, in quanto:

  è uno strumento di comunicazione promozionale per le aziende;

  ha un ruolo fondamentale nella strategia comunicativa, poichè si delinea 
come sintesi delle principali dinamiche di mercato;

  assume particolare rilievo per cui è in grado di valorizzare le produzioni 
specifiche di un determinato distretto, di una comunità locale;

  è anche festa, cultura, passione, orgoglio ed emozione;

  per alcuni, la Fiera è casa.

Abbiamo pensato a tutti i nostri espositori ed abbiamo realizzato questo 

catalogo di strumenti per dare a tutti la possibilità di comunicare con la Fiera. 

Porta la tua azienda in Fiera, comunica con noi e scegli il modo migliore per

essere in Fiera.

Porta la tua azienda in Fiera
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Tiratura: 15.000 copie.

Distribuzione: GRATUITA in Fiera

Formati spazi pubblicitari: 
pagina al vivo  mm 200x220
mezza pagina al vivo                      mm  200x107,5

Materiale: lotto da 5.000 per un totale di 35.000 
cartine con stampata su un lato la cartina 
della Fiera e sul retro l’immagine pubblicitaria 
RISERVATA a il singolo GOLD o MAIN sponsor.

Distribuzione: 
agli ingressi della Fiera durante i 4 giorni

Dimensione: f.to 48x34 cm
(spazio pubblcitario al vivo cm 43x27,7 cm)

Catalogo ufficiale 

Cartina in Fiera 

Visibilità su cartina
Materiale: su tutte le riproduzioni delle cartine 
della Fiera: cartina, catalogo, sito web, pannelli 
presso gli ingressi, ecc.

Impaginazione: 
• oltre i 6 moduli di spazio espositivo: 
  logo all’interno della cartina
• sotto i 6 moduli di spazio espositivo: 
  logo all’esterno della cartina con  
  collegamento testuale allo stand

Dimensione: variabile

sistema
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Bandiere cutel 

Cartelli 70x100 

Striscioni 6x1 mt 

Materiale: tessuto nautico con stampa in 
sublimazione ed asola nera, basamento in 
ferro e borsa per il trasporto.

Posizionamento: presso gli ingressi e le uscite

Dimensione: media              cm    68x365
 grande              cm    68x475
 grandissima    cm 100x444
 

Materiale: pannelli in forex da 5 mm
stampa compresa

Posizionamento: lungo le S.S. della città

Durata esposizione: tutto il mese di marzo

Dimensione: cm 70x100 
(spazio pubblcitario cm 70x70)

Materiale: telo in pvc monofacciale 

Posizionamento: ingresso via Alba

Durata esposizione: dal 5 al 20 marzo

Dimensione: cm 600x100

365 cm

415 cm

475 cm

525 cm

4436

4936

68 cm 68 cm 100 cm
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Materiale: TNT con occhielli

Posizionamento: perimetro area fieristica

Durata esposizione: dal 5 al 20 marzo

Dimensione: cm 80 altezza
Formula per calcolo dimensione logo (in cm.):
(60xbase logo originale)/altezza logo originale= 
lunghezza riproducibile

Banner perimetrale 
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Tritotem (max 10 strutture)

Striscione 4x3 mt

Materiale: in ferro e zavorrati, 
stampa monofacciale su 3 lati su pvc

Posizionamento: in posizioni strategiche 
all'interno dell'area fieristica (ingresso, uscite, 
area ristoro, padiglioni Ecotech, Agrimedia, 
zona servizi igienici).

Dimensione: cm 145x300
(spazio pubblcitario cm 145x200)

Materiale: telo in pvc monofacciale

Posizionamento: fronte ingresso via Alba 
e rotonda piscina Savigliano

Durata esposizione: il mese di marzo

Dimensione: cm 390x290



Materiale: telo in pvc, stampa compresa

Posizionamento lungo le SS della città:
Via Cuneo (ex OMARV) 2 - Strada Canavere  
2 - Via Alba (MOTEL COSMERA) 2 - Piazza Sperino 
(Stazione) 2 - Via Bisalta (Odasso) 2 - Via Togliatti 
(INPS) 2 - Via Saluzzo (Flor. Monviso) 2 - Via Saluzzo 
(Badellino) 2 - Via Monte Bianco (MAXISCONTO)  
3 - Rotonda Granbaita 4 - Ponte San Giacomo 
2 - Via Alba (Fronte Fiera) 14

Durata esposizione: il mese di marzo

Dimensione: totem cm 115x325
               totem cm 105x260

Inserimento logo sponsor su tutti i portali 
dell’area fieristica. Riservato ai soli sponsor 

(gold, main, official).

Dimensioni: i tre portali principali all’area 
fieristica avranno le seguenti dimensioni:
560x190 cm - 670x190 cm - 810x190 cm

RIVESTIMENTO GRIGLIE

Materiale: le barriere di ingresso e di uscita 
verranno rivestite con striscioni pubblicitari

Quantità: fino a un massimo di 40 barriere 

Dimensione: 150x80 cm ciascuna barriera
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Totem monofacciale

Portali Ingresso

Tornelli ingresso
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Bandiera Bras grande 
(max 12 strutture)

Biglietti e inviti personalizzati

Tavoli riservati area ristoro

Materiale: asta in ferro e zavorra oppure 
interrata. Stampa in sublimazione su  
tessuto nautico

Posizionamento: bordo strada via Alba, 
verso l’ingresso

Dimensione: cm 140x380

Work in progress
In fase di definizione l’introduzione di un 
biglietto a pagamento che potrà essere 
personalizzato esclusivamente dai GOLD 
SPONSOR. Inoltre si potranno avere per ogni 
fascia di sponsorship, inviti personalizzati in 
formato digitale.

Work in progress
In fase di definizione la possibilità di avere un 
numero limitato di tavoli riservati nell’area 
ristoro. Il prezzo verrà definito quanto prima 
dall’organizzazione.

6
0
0
 c
m

145 cm

3
8
0
 c
m

140 cm

EXTRA
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Mi piace Commenta Condividi

Scrivi commento...

TEC Arti Grafiche

Macchine agricole e tecnologia digitale sono il binomio per un’agricoltura di qualità. La Fiera 

della Meccanizzazione Agricola di Savigliano è un punto di riferimento per la tecnologia 

digitale applicata alle macchine agricole in funzione di una produzione la cui qualità sia 

sempre più elevata. Un obiettivo raggiungibile grazie al tessuto organico di aziende presenti 

sul territorio che rappresentano in modo esemplare un corretto modo di “fare impresa”.

Fiera Nazionale della

MECCANIZZAZIONE

AGRICOLA

39ª

Utilizzando i profili social Facebook e Instagram 
della Fiera, verranno realizzati post sponsorizzati ad 
hoc per le aziende. La tipologia dei post prevede la 
creazione di un post statico (immagine più testo) 
oppure un post dinamico in 2D come da scheda 
tecnica successiva. Tutte le sponsorizzazioni 
saranno sempre accompagnate dal logo della 
Fiera ed a richiesta verrà reportizzato.

Sponsorizzata

L’inserzionista aderente dovrà compilare la scheda 
per la targetizzazione del proprio post che verrà 
pubblicato su Facebook e su Instagram. 
Oltre al proprio target, il post verrà pubblicato sui 
profili social della Fiera e sponsorizzato da FB al 
valore di € 15/post.

Durata

I post verranno pubblicati a partire da metà 
febbraio a metà aprile, fino ad un massimo di 
4 sponsorizzazioni al giorno, oltre a più post 
organici della Fondazione.

Materiale

L’inserzionista è tenuto a fornire il materiale per la 
creazione del post entro una settimana dalla sua 
pubblicazione.
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Video 2D
Tipologia: verrà realizzato un format modello 
storytelling sul quale verranno costruiti dei video 
2D che potranno essere utilizzati dallo sponsor, 
sia per campagne di social marketing, sia sui 
maxi led wall presenti in Fiera.

Materiale: per la realizzazione si necessita 
del logo dell’azienda, di un testo e di alcune 
immagini significative dalle quali poter elaborare 
lo spot video. Una demo del format è visibile 
scansionando il QR code a lato.

Led Wall

VIDEO PUBBLICITARI IN FIERA

Tipologia: verranno installati dai 4 ai 6 maxi 
schermi in altrettanti punti strategici dell’area 
fieristica sui quali, in contemporanea, verranno 
trasmessi spot audio/video acquistabili a 
pacchetti da 30”- 60” che verranno trasmessi a 
rotazione nell’arco della giornata. Una demo del 
format è visibile scansionando il QR code a lato

Padiglione Agrimedia

Work in progress



Mezzi a disposizione
GOLD 

SPONSOR
MAIN 

SPONSOR
OFFICIAL 
SPONSOR

ASSO 
SPONSOR

ASSOSOCI
BASIC 
PACK

CATALOGO - 1 pagina 4 4 4 4 4

CATALOGO - ½ pagina 4

VOLANTINO CARTINA cm 48x34 4 4

CARTINA SPAZI LOGO oltre 12 moduli 4 4 4

4
CARTINA SPAZI LOGO fino a 12 moduli

CARTINA SPAZI LOGO fino a 6 moduli

CARTINA SPAZI LOGO link esterno

BANDIERE cad. 4

INDICATORI STRADALI 70x100 cad. 4 4 4

STRISCIONE 6x1 4 4 4 4

TRITOTEM INTERNO FIERA 150x300 cad. 4 4 4 4

STRISCIONE 390x290 4 4

BANNER PERIMETRALE al metro lineare 4 4

TOTEM 105x260 cad. 4 4

TOTEM 115x325 cad. 4 4 4

PORTALI INGRESSO 4 4 4

TORNELLI FIERA al metro lineare 4

BANDIERA ESTERNA BRAS GRANDE cad. 4 4 4

STRISCIONE 4x3 NUOVA AREA INGRESSO 4

BIGLIETTI e INVITI 4

SOCIAL - POST sponsorizzati 4 4 4 4 4 4

VIDEO "Benvenuti in Fiera" solo Social 15” 4 4

VIDEO "Benvenuti in Fiera" Social (15”) + 16:9 (30”) 4

LED WALL PACCHETTO da 60" 4 4

LED WALL PACCHETTO da 90" 4 4

AGRIMEDIA SPONSOR 4 4 4
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TEC arti grafiche srl

via dei Fontanili, 12

12045 FOSSANO (CN)

tel. 0172 695770

adv@tec-artigrafiche.it

tec-artigrafiche.it

grafica | stampa digitale e offset          

marketing & advertising 

Official Media & Graphic Partner

A tutte le aziende presenti in Fiera verrà riservato un prezzo speciale

 per qualsiasi esigenza sia di grafica che di stampa.
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Dal 12 al 15 marzo 2019 | Area fieristica via Alba | Savigliano (CN)

rari: 9,00 | 19,00





Piazza del Popolo, 29/c | tel. 0172 712536

12038 Savigliano (CN)
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entemanifestazioni.com
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