White Carrara
Downtown 2019
Pack Sponsor
1-9 Giugno 2019

White Carrara Downtown 2018
SECONDA EDIZIONE IN CRESCITA

I numeri:

Le più grandi aziende di marmo

43.645 sessioni web

I più importanti laboratori artistici

71.184 visualizzazioni di pagine website

Migliaia di turisti e visitatori in città

+1.800.000 visualizzazioni dei post Fb

Delegazione internazionale di Buyer provenienti da 36 paesi:
Algeria, Arabia Saudita, Austria, Belgio, Bielorussia, Brasile,
Canada, Cina, Croazia, Danimarca, Egitto, Emirati Arabi,
Germania, India, Indonesia, Iran, Irlanda, Malesia, Marocco,
Messico, Myanmar, Norvegia, Pakistan, Regno Unito, Russia,
Serbia, Singapore, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera,
Thailandia, Tunisia, Turchia, USA, Vietnam

2112 appuntamenti business in quattro giorni
+50 eventi in città: rassegne, concerti, mostre,
spettacoli, eventi sportivi

White Carrara Downtown 2018
50 eventi di intrattenimento culturale, musicale e
sportivo

45 sculture in marmo e installazioni
13 appuntamenti al Marble Café
con 25 ospiti del panorama nazionale del mondo
della cultura, musica, arte, sport, spettacolo
18 mostre di pittura, scultura, e design nei palazzi
storici, nelle gallerie d’arte e nei musei della città

10 passeggiate culturali con guida, alla scoperta
della città

6 temporary store con esposizione di prodotti di
marchi Made in Carrara

1 concerto in città

4 eventi alle cave di marmo
1 concerto - 1 evento dedicato alla moda
1 evento dedicato alla musica e alle arti visive
1 evento esperienziale dedicato al mondo dei cavatori

1 evento dedicato allo sport con la Maratona
non competitiva per famiglie

1 evento dedicato alla danza con la serata
Milonga

1 evento dedicato alla musica elettronica
Itinerari e percorsi alla scoperta della città,
delle cave e dei dintorni organizzati in 4x4, ma
anche come cicloturismo e urban trekking e
mare

White Carrara Downtown 2018
45 sculture in marmo e installazioni

13 appuntamenti Marble Café

White Carrara Downtown 2018
VI Simposio Internazionale di Scultura

Concerto in Cava di Goran Bregovic

White Carrara Downtown 2019
-

PROMOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE
#CULTURA
#ENGAGEMENT
#ARCHITECTURE
#BRANDLAND
#B2B
#DESIGN
#ARTE

SPONSOR di White Carrara Downtown 2019
Perchè essere Sponsor di White Carrara Downtown?
White Carrara Downtown riesce a coinvolgere vari target di visitatori, grazie ad un ricco
programma di eventi capaci di attrarre un pubblico di visitatori professionali ma anche
di famiglie e di giovani: un evento per tutti i gusti del marmo.
Il calendario eventi propone infatti rassegne, spettacoli, concerti, mostre, tour guidati alla
scoperta di un territorio unico che spazia dal mare alle cave di Marmo.

SPONSOR di White Carrara Downtown 2019
Pubblico TARGET:
- Appassionati di arte, scultura, musica, design, natura, eno-gastronomia

- Giovani età 18/35
- Famiglie

- Delegazioni di architetti nazionali ed internazionali
- Delegazioni di Buyer internazionali

SPONSORSHIP White Carrara Downtown 2019
VISIBILITA’ SPONSOR BASE
● Logo sul sito Web e nei comunicati stampa; sulla pianta guida, punti
informativi, e brandizzazione del palco/area spettacolo
● Cartellonistica programma eventi esposto in città
● Manifesti 6x3
● Diffusione Social e App guida
● Affissioni Bus
● Massima diffusione dei materiali promozionali dell’evento attraverso
strutture e punti di informazione turistica

Evento Opening
1 Giugno 2019
VISIBILITA’ PACK SPONSOR BASE

Evento di apertura con artisti e
effetti visual in una delle piazze
più belle della città

Rassegna di incontri culturali con
ospiti di fama del panorama culturale
della musica, dello spettacolo, della
cultura e dello sport.

MARBLE CAFE´
VISIBILITA’ PACK SPONSOR BASE + SPECIALE PROGETTO A RICHIESTA
DELL’AZIENDA

Alcuni nomi ospitati nella rassegna 2018:
Enrico Ruggeri, Paola Turci, Renzo Rubino, il
giornalista e scrittore Saverio Tommasi, lo
Chef Claudio Menconi e la vincitrice di
Master Chef Rubina Rovini.

Per questo evento puoi scegliere
di essere Main Sponsor o sponsor
Singola serata

Grande concerto in cava con
artista di fama internazionale.

CONCERTO in CAVA
9 Giugno 2018
VISIBILITA’ PACK SPONSOR BASE + SPECIALE PROGETTO A RICHIESTA
DELL’AZIENDA

Scegliendo l’opzione Main
Sponsor avrete la possibilità di
godere di una grande visibilità.

PACK AGGIUNTIVO
alle sponsorship
precedenti
«VIVI CARRARA»
dal 1 al 9 Giugno 2018

Per le aziende interessate è
possibile prevedere inviti mirati ai
propri CLIENTI:

●

soggiorno 2 notti hotel 4 stelle

●

cena a base di prodotti tipici

●

Tour alle cave di marmo, tour guidato alla
scoperta delle bellezze di Carrara e dei
suoi famosi laboratori di scultura

●

ingresso concerto in cava.

Il pacchetto è personalizzabile a seguito di
incontri specifici di approfondimento.

SPONSORSHIP White Carrara Downtown 2019
Siamo a disposizione per sviluppare insieme a Voi la migliore formula di
partecipazione che tenga conto delle Vostre specifiche esigenze di
comunicazione e promozione.
IMM - Internazionale Marmi e Macchine
Ufficio Comunicazione, Promozione e Marketing
Responsabile - Laura Malavolta l.malavolta@carrarafiere.it

Silvana Cannoni: s.cannoni@carrarafiere.it

