


AGENDA

DI COSA SI TRATTA

LA STRUTTURA

COSTI DEL SERVIZIO

PROMOZIONE



DI COSA SI
TRATTA?
METTITI IN
CONTATTO CON I
NOSTRI BUYER E
SFRUTTA IL
NOSTRO
NETWORK FIN DA
SUBITO!

Kite è un'esclusiva piattaforma digitale che
raggruppa il network di manifestazioni
Koelnmesse nel mondo della ferramenta.
Uno strumento pensato e realizzato per garantire
alle aziende la massima visibilità prima, durante e
dopo la manifestazione.

MDM Inc. | Social Media Strategy

Se vuoi promuovere i tuoi prodotti fin da ora e se
sei iscritto ad una delle nostre fiere
(EISENWARENMESSE, Hardware Forum Italy, China
International Hardware Show, Asia Pacific
Sourcing) kite fa proprio al tuo caso!



LA STRUTTURA DI
KITE.HARDWARE - LA HOME PAGE

HOME PAGE

Il nome aziendale e il logo;
Link allo showroom  che include:
company profile e product range;

E’ lo spazio dedicato alla presentazione
delle aziende attraverso:



LA STRUTTURA DI 
KITE.HARDWARE- LO SHOWROOM

SHOWROOM

Nome e logo dell’azienda;
Video di presentazione dell’azienda (max. 4 video);
Una breve descrizione aziendale (company profile);
Una sezione dedicata all'anteprima dei prodotti
dell'azienda (product range) che include
un'immagine per ciascun prodotto e una preview
della descrizione.
Sezione contatti: e- mail, telefono, contatti social;
Sezione get in touch with us. 

Lo showroom è uno spazio dedicato alla presentazione
dell’azienda e dei prodotti. 
E’ possibile inserire:



LA STRUTTURA DI 
KITE.HARDWARE- PRODUCT RANGE

PRODUCT RANGE

Nome dell’azienda;
Nome, foto e/o video del prodotto;
Descrizione del prodotto;
Galleria fotografica;
Sezione «get in touch with us».

La sezione dedicata alle novità di prodotto delle
aziende. 
Ogni prodotto viene presentato attraverso:



COSTI DEL SERVIZIO

Nome e logo aziendale;

Fino a 4 immagini e/o video nella sezione Showroom 

Company profile;

Funzione get in touch with us;

Fino a 9 prodotti con relative immagini (max 6) o video

(max4), descrizione e documenti scaricabili (comunicati

stampa, brochure, schede tecniche...) 

Nome e logo aziendale;

Fino a 4 immagini e/o video nella sezione Showroom 

Company profile; 

Funzione "get in touch with us";

Fino a 9 prodotti con relative immagini, descrizione e documenti

scaricabili (comunicati stampa, brochure, schede tecniche...);

Box con anagrafica aziendale.

STANDARD       390 EURO

EXTRA       990 EURO

Nome e logo aziendale;

1 immagine aziendale nella sezione Showroom

Company profile; 

Funzione "get in touch with us";

3 prodotti con relative immagini e descrizione;

Box con anagrafica aziendale. 

Il servizio ha validità 12 mesi dalla messa online

PLUS       690 EURO

Box con anagrafica aziendale;

Visibilità sui social media (Facebook, LinkedIn);

Una newsletter dedicata inviata da Koelnmesse Italia al suo

database di potenziali visitatori e alla stampa specializzata

(italiana ed estera).



NEWSLETTER BANNER CANALI SOCIAL

LA PROMOZIONE
DI KITE.HARDWARE

espositori di EISENWARENMESSE,
Hardware Forum e China
International Hardware Show;
visitatori di EISENWARENMESSE;
visitatori di Hardware Forum.

inviate alla banca dati di Koelnmesse
che comprende:

all'interno delle newsletter
inviate;
sul sito di Koelnmesse Italia;
sul sito italiano delle fiere
della ferramenta di
Koelnmesse.

Linkedin, Facebook e
Instagram



PERCHE' SCEGLIERE 
KITE?
È un sistema innovativo per metterti in
contatto con il mondo della
ferramenta:

Prima della fiera: per attirare i
visitatori allo stand e presentare in
anteprima i nuovi prodotti:
Dopo la fiera: per creare un
contatto continuo nel corso
dell'anno con un'audience
qualificata.

IL SERVIZIO SARÀ ONLINE PER 12
MESI DALL' ISCRIZIONE.



Contatta il nostro team

VALENTINO PROVERA
valentino.provera@koelnmesse.it

Cell. +39 335 7192092

FRANCISCA VALDES
francisca.valdes@koelnmesse.it

Cell. +39 320 9258562

ANDREA RANCATI
andrea.rancati@koelnmesse.it

Cell. +39 335 6372468


