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      SYMPOSIUM

    ON TOMATO
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Scopri l’evento su: www.pomodorosicilia.it

Fiera ed esposizione di prodotti,
sementi e macchine per il post-raccolta

“Il pomodoro del futuro:
una svolta mediterranea tra 
sostenibilità ambientale e 
nuove possibilità commerciali”



Dopo l’innegabile successo riscontrato con l’evento del 2019, Agrisici-
lia ha deciso un’edizione speciale del Symposium per il 2021 che 
vedrà un maggiore impegno organizzativo per dei risultati da record! 
L’edizione dell’anno che viene sarà infatti caratterizzata, per la prima 
volta in assoluto, da un vero e proprio “villaggio del pomodoro”. 
Un’area circoscritta in cui saranno contemporaneamente offerti spazi 
diversi utili ad ospitare in contemporanea attività formative e presen-
tazioni aziendali degli sponsor.
L’evento punterà ad una partecipazione contingentata di visitatori 
suddivisi per gruppi nel pieno rispetto delle regole anticovid.

L’evento 2021 si conferma come l’unico appuntamento
internazionale sull’orticoltura in sicilia

INTERNATIONAL SYMPOSIUM
ON TOMATO GENETICS 
FOR MEDITERRANEAN REGION

Per scoprire le modalità di partecipazione inviare una mail a: 
commerciale@mensileagrisicilia.it
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Tomato Village
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Per scoprire le modalità di partecipazione inviare una mail a: 
commerciale@mensileagrisicilia.it

2015 2017 2019

A S S O P L A N T
Associazione Produttori Piante in Coltura Protetta

www.assoplant.it

Ringraziamo quanti ci hanno supportati in questi anni



Come per le passate edizioni saranno diverse le opportunità di 
partecipazione all’evento in qualità di sponsor: dalla semplice pagina 
pubblicitaria nel numero distribuito per l’occasione, alla 
sponsorizzazione della manifestazione con diritto di presentare le 
proprie varietà/offerte commerciali.

Anche nel 2021 si rinnoverà la formula di successo dell’invito a “porte 
chiuse” per i partecipanti al convegno organizzato da Agrisicilia in 
occasione del Symposium. Il libero accesso sarà invece consentito a 
tutti coloro che vorranno visitare il Tomato Village e partecipare ai 
tanti incontri e convegni in programma.

Così come da regola ogni evento Agrisicilia è riservato ai propri clienti 
inserzionisti. Per poter essere sponsor dell’evento sarà necessario aver 
sottoscritto prima un pacchetto pubblicitario.

Livelli di sponsorizzazione:

come sponsorizzare l’evento

A) Platinum Sponsor: € 6000*
10 badge d’ingresso per il proprio staff, una sessione convegnistica autogestita all’interno 
del convegno principale del Symposium, una borsina contenente brochure e gadget 
da distribuire agli ospiti, una pagina pubblicitaria sul mensile Agrisicilia in posizione 
di massima visibilità, interviste sui media locali che copriranno l’evento.

B) Gold Sponsor: € 2500*
4 badge d’ingresso, un intervento di presentazione di azienda/prodotto, proprio materiale 
pubblicitario da inserirsi nella borsina del convegno, una pagina pubblicitaria sul mensile 
Agrisicilia

C) Silver Sponsor: € 1800*
2 badge d’ingresso, un intervento di presentazione di azienda/prodotto, proprio materiale 
pubblicitario da inserirsi nella borsina del convegno

D) Per le aziende non sponsor: € 350
Fee di partecipazione riservato alle aziende che vorranno assistere ma non sponsonsorizzare

E) Pagina pubblicitaria su Agrisicilia (n. 4000 copie) distribuito durante il Symposium 
- Pagina interna: € 1.000
- Seconda o quarta pagina di copertina: € 1.200

* L’offerta si intende valida per aziende operanti nel settore della chimica o aziende sementiere. 
Qualora si intendesse partecipare come entrambe si dovrà considerare il prezzo della sponsorizzazione 
scelta e incrementarlo del 20%.

N.B.: Tutti i costi sono escluso Iva.

Per scoprire le modalità di partecipazione inviare una mail a: 
commerciale@mensileagrisicilia.it


