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INFORMAZIONI
DISTILLO EXPO 2022
Il salone delle attrezzature per le micro distillerie

Date

17-18 maggio 2022
Dalle 10 alle 18

Location

OFFICINE DEL VOLO
Via Mecenate, 76/5
20138 Milano (MI), Italy
COME ARRIVARE

Contatti

e expo@distillo.it
w www.distillo.it
t 800 14 55 88 (Italia)
t +39 031 7186626

Organizzatore CD Italy srl
Via G.Puecher, 40
23847 Molteno (LC), Italy
e info@craftdistilling.it
w www.craftdistilling.it
Partita IVA IT 03854010133

HOTEL
Proprio di fronte alle Officine del Volo si trova l’hotel convenzionato Collini
Rooms, Via Mecenate 89, Milano, Tel. +39 02 503589, www.collinirooms.it

Auto

Lungo la Tangenziale EST prendere l’uscita Forlanini in direzione
Centro città. Percorrere poche centinaia di metri e prima del ponte
ferroviario tenersi sulle due corsie di sinistra (indicazione Via Mecenate).
Seguire via Mecenate, le Officine del Volo si trova sulla destra, al numero
76/5 dopo circa 1.3km.

Bus

A Stazione Centrale prendere i bus 60, 90, 92 sino a Corso 22 Marzo, qui
prendere il tram 27 che si ferma 100 metri prima delle Officine del Volo
(incrocio via Zante).

Aereo Le Officine del Volo si trovano a 3km dall’Aeroporto di Linate, da qui si
può prendere il bus 73 e il tram 27 o un comodo taxi. Da Malpensa è
possibile prendere il Malpensa Express sino a Cadorna, da qui il bus 19
sino a Via F.Sforza e il tram 27 sino alle Officine del Volo.

PARCHEGGIO
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Lungo Via Mecenate si trova normalmente parcheggio. Consigliamo gli ampi spazi
all’altezza del numero 96, a circa 200 metri di distanza dalle Officine del Volo in
direzione Tangenziale Est.
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Elenco espositori

SCHEDE TECNICHE

OFFERTA MARKETING
SOLUZIONE DI BASE
La quota di iscrizione a DISTILLO EXPO 2022 come espositore o come co-espositore dà
diritto a:
CATALOGO CARTACEO
• 1 indicazione nell’elenco alfabetico degli espositori
Con solo nome azienda e stand
• 1 indicazione nell’elenco degli espositori catalogati per settore
Con solo nome azienda e stand
• 1 indicazione nell’elenco dettagliato degli espositori
Con nome azienda, indirizzo, telefono, email, sito web, settore
SITO WEB
• 1 indicazione nell’elenco alfabetico degli espositori
Con solo nome azienda e stand
• 1 indicazione nell’elenco degli espositori catalogati per settore
Con solo nome azienda e stand
• Indicazione nella scheda personalizzata dell’espositore
Con nome azienda, indirizzo, telefono, email, sito web, settore
NEWSLETTER
• Indicazione in una mail inviata agli iscritti al salone o alla newsletter di DISTILLO.IT,
a maggio 2022, contenente l’elenco di tutti gli espositori
SOCIAL MEDIA
• Indicazione in una post pubblicato sui social media di DISTILLO.IT,
a maggio 2022, contenente l’elenco di tutti gli espositori per settore

Tutti i dati e l’eventuale materiale multimediale devono essere comunicati a DISTILLO entro
e non oltre il 31 marzo 2022, pena esclusione dal catalogo cartaceo

DISTILLO 17-18 maggio 2022

CONFIDENZIALE

Elenco espositori evidenziato

SCHEDE TECNICHE

OFFERTA MARKETING
PACCHETTO CATALOGO
L’acquisto del PACCHETTO CATALOGO dà diritto a tutti i benefici già inclusi
nella SOLUZIONE BASE oltre a:
CATALOGO CARTACEO
• 1 indicazione EVIDENZIATA nell’elenco dettagliato degli espositori
Con oltre a nome azienda, indirizzo, telefono, email, sito web, settore
anche un box di sfondo non bianco, il logo in quadricromia
• 1 spazio pubblicitario con grafica personalizzata a dimensione mezza pagina

Pubblicità catalogo mezza pagina

Tutti i dati e l’eventuale materiale multimediale devono essere comunicati a DISTILLO entro
e non oltre il 31 marzo 2022, pena esclusione dal catalogo cartaceo
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Banner home page sito web distillo.it

SCHEDE TECNICHE

OFFERTA MARKETING
PACCHETTO SITO WEB
L’acquisto del PACCHETTO SITO WEB dà diritto a tutti i benefici già inclusi
nella SOLUZIONE BASE oltre a:
SITO WEB
• Indicazione EVIDENZIATA nell’elenco dettagliato degli espositori
Con oltre a nome azienda, indirizzo, telefono, email, sito web, settore
anche il logo in quadricromia
• Almeno 100 visualizzazioni di un banner (su grafica DISTILLO) nella parte alta della
home page del sito DISTILLO.IT con link personalizzabile, a partire da gennaio 2022
e sino alla fine del salone

Tutti i dati e l’eventuale materiale multimediale devono essere comunicati a DISTILLO entro
e non oltre il 31 marzo 2022, pena esclusione dal catalogo cartaceo
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SCHEDE TECNICHE

OFFERTA MARKETING
PACCHETTO NEWSLETTER
L’acquisto del PACCHETTO NEWSLETTER dà diritto a tutti i benefici già inclusi
nella SOLUZIONE BASE oltre a:
NEWSLETTER
• Invio di una mail personalizzata (su grafica DISTILLO) a tutti gli iscritti al salone o
alla newsletter di DISTILLO.IT, a febbraio/maggio 2022, contenente informazioni
promozionali in merito all’espositore, con massimo una immagine di testa (su
grafica DISTILLO), il logo, 2000 caratteri di testo, una immagine di piede con
grafica personalizzata e un link personalizzabile.

Tutti i dati e l’eventuale materiale multimediale devono essere comunicati a DISTILLO entro
e non oltre il 31 marzo 2022, pena esclusione dal catalogo cartaceo
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SCHEDE TECNICHE
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Post personalizzati sui social

SCHEDE TECNICHE

OFFERTA MARKETING
PACCHETTO SOCIAL
L’acquisto del PACCHETTO SOCIAL dà diritto a tutti i benefici già inclusi
nella SOLUZIONE BASE oltre a:
SOCIAL MEDIA
• Pubblicazione di un post personalizzato sui social media di DISTILLO.IT,
a febbraio/maggio 2022, contenente informazioni promozionali relative
all’espositore, con massimo una immagine (su grafica DISTILLO),
500 caratteri di testo, un link personalizzabile ad una pagina social e
un link personalizzazione ad un sito web.

Tutti i dati e l’eventuale materiale multimediale devono essere comunicati a DISTILLO entro
e non oltre il 31 marzo 2022, pena esclusione dal catalogo cartaceo
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Banner sponsor in home page sito web distillo.it

SCHEDE TECNICHE

OFFERTA MARKETING
PACCHETTO SPONSOR
L’acquisto del PACCHETTO SPONSOR dà diritto a tutti i benefici già inclusi
nella SOLUZIONE BASE oltre a:
• Tutto quanto contenuto nel PACCHETTO CATALOGO con lo spazio pubblicitario
personalizzato esteso a pagina intera (anziché mezza pagina)
• Tutto quanto contenuto nel PACCHETTO SITO WEB con il numero di visualizzazioni
del banner esteso a 500 (anziché 100)
• Tutto quanto contenuto nel PACCHETTO NEWSLETTER
• Tutto quanto contenuto nel PACCHETTO SOCIAL

Banner home page sito web distillo.it

• Pubblicazione del logo dell’espositore sulla home page di DISTILLO.IT, a circa
tre/quarti di pagina, nella sezione Sponsor (quadrato piccolo)
Viene consentito a massimo due espositori per settore di diventare Sponsor,
il numero massimo di Sponsor è fissato a 10 e l’ordine di comparsa coinciderà
con l’ordine di registrazione delle domande di adesione.

Tutti i dati e l’eventuale materiale multimediale devono essere comunicati a DISTILLO entro
e non oltre il 31 marzo 2022, pena esclusione dal catalogo cartaceo
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Banner main sponsor home page sito web distillo.it

SCHEDE TECNICHE

OFFERTA MARKETING
PACCHETTO MAIN SPONSOR
L’acquisto del PACCHETTO MAIL SPONSOR dà diritto a tutti i benefici già inclusi
nella SOLUZIONE BASE oltre a:
• Tutto quanto contenuto nel PACCHETTO CATALOGO con lo spazio pubblicitario
personalizzato esteso a pagina intera (anziché mezza pagina)
• Tutto quanto contenuto nel PACCHETTO SITO WEB con il numero di visualizzazioni
del banner esteso a 1000 (anziché 100)
• Tutto quanto contenuto nel PACCHETTO NEWSLETTER
• Tutto quanto contenuto nel PACCHETTO SOCIAL
• 1 spazi pubblicitari aggiuntivo, due pagine intere personalizzate (pagina 2 e 3)

Banner home page sito web distillo.it

• Indicazione della dicitura MAIN SPONSOR e del logo dell’espositore nel piede
di ogni newsletter inviata sino a fine salone
• Una masterclass nella sala B aperta, della durata massima di 45 minuti
Viene consentito ad un solo espositore di diventare Main Sponsor, sulla base
dell’ordine di registrazione delle domande di adesione.

Tutti i dati e l’eventuale materiale multimediale devono essere comunicati a DISTILLO entro
e non oltre il 31 marzo 2022, pena esclusione dal catalogo cartaceo

