#EVIAGGIOITALIANO

I luoghi del turismo nell’Italia del 2020, raccontati tramite un format unico
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Alessia Librenti

Ho trasformato i viaggi in un racconto della mia vita
Energia e Mobilità al centro delle mie passioni.
Ingegnere elettrico a tempo perso

#EVIAGGIOITALIANO
Un evento a tappe a bordo di stupendi Veicoli Elettrici
con al seguito una Cucina Mobile Fotovoltaica
ed uno Studio Mobile per Interviste, Live e Podcast

18,888 likes

OGGI CON #EVIAGGIOITALIANO HO SCOPERTO UN
MUSEO CHE MAI AVREI IMMAGINATO ED ASSISTITO AD
UNO #SHOWCOOKING AD ENERGIA SOLARE!
#AUTOELETTRICHE #CULTURA #ARTE
#ENERGIASOLARE

#ESPERIENZA

Abbiamo inventato il
TESLA DESTINATION TOUR,
elettrificato una DeLorean DMC12,
portato in italia 2 titoli Mondiali di
percorrenza su auto elettrica,
nonché creato la prima area di
servizio di ricarica elettrica…

#COSA ?
IL

Future Trailer,

una CUCINA MOBILE ad

ENERGIA SOLARE UNICA AL MONDO trainata da
una Tesla Model X, il nostro Studio

Lo Studio Mobile
a bordo di TESLA MODEL X
effettua LIVE, PODCAST
e SOCIAL POSTING

Mobile

#FUTURETRAILER

#STUDIOMOBILE

#COSA ?

Veicoli elettrici multimarca al seguito del Future
Trailer: Moto, Auto, Bici e Personal Mover da far
provare durante l’evento ad ospiti selezionati
Arrivo del nostro tour a Milano
ospiti di Regione Lombardia

Arrivo del nostro tour presso
Il centro allenamento della Fiorentina

Possiamo
Raggiungere
PICCOLI BORGHI
E GRANDI CITTA’

FORMAT:
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Prima dell’evento:
Promozione della tappa tramite social dell’organizzazione e
del cliente: post, interviste e clip video.
Selezione Resident Chef e dettagli della giornata
Selezione di influencer e personaggi locali da incontrare
durante la tappa
Il giorno dell’evento:
Il Future Trailer è posizionato nell’area dove avverrà lo
Show Cooking insieme allo studio Mobile.
A bordo ed intorno allo Studio Mobile avverranno Interviste,
Live e Podcast sui nostri canali e su quelli della committente

Posts

Le #LIVE
Pianificazione di dirette sui social media
Dirette in onda sui canali social dell'organizzazione e dei
partner di riferimento, dello Sponsor, del Comune e della
Regione. La collaborazione con il vostro ufficio stampa e i
canali di comunicazione sarà in chiave continua per veicolare
tutti i contenuti:
Live Show Cooking
Intervista live
Pausa caffè con gli esperti
Live della visita
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Il #DOPOEVENTO
Richiami di momenti, dietro le quinte, inediti
Ripresa di post, live, video e interviste nei giorni,
settimane e mesi successivi, inediti o relativi a Live,
Post, Podcast.
Contestualizzazione degli argomenti anche post
evento sui social selezionati assieme.
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Committenti, partner e Sponsor
OGGI SOSTENGONO IL PROGETTO

Fondazione eV-Now!
Creata da Daniele Invernizzi, è una
Fondazione Italiana ed opera da oltre
12 anni nei settori di Ricerca, Sviluppo
e Promozione della Mobilità Elettrica
in Italia e nord europa
To Be | LiFi – trasmissione dati tramite
luce. L'azienda è leader nel settore e
porta avanti la sua visione:
Sprigionare le potenzialità della
luce. Connettere cose e persone in
maniera sostenibile

SCABEC S.p.a.
Prima committente del progetto.
Scabec promuove e mette in circuito i
principali musei e siti della Campania.

XMove
Nasce dalla passione e dalla competenza
maturata nell’Automotive in oltre vent’anni
di attività.
Sviluppa progetti di Sharing per aree
Urbane
e risponde alle esigenze di
Mobilità di Aziende e Privati

MOTORSPORT NETWORK
Motor1.com è il primo
magazine motoristico globale
di informazione specializzata.
Motor1.com Italia nasce
dall’esperienza di OmniAuto.it
- portale di riferimento fondato
nel 2000 e primo canale auto
su YouTube Italia - e fa parte di
Motorsport Network.
In totale conta 10 edizioni in
9 lingue diverse

The SocialBreakers
E’ un’agenzia di comunicazione e sviluppo web social oriented, creata da un gruppo di professionisti uniti dallo scopo di
fornire ad aziende, brand e professionisti servizi digitali all’avanguardia nel campo web-social

#SPONSOR
Esempio di personalizzazione del nostro studio mobile in
occasione del Giro d’Italia per evento privato

I livelli di sponsorizzazione ed i relativi importi, insieme alle specifiche potranno essere ridiscussi insieme all’organizzazione.

#SPONSOR
Esempio di personalizzazione del nostro Future Trailer in occasione del Giro d’Italia
per evento privato

PANNELLO FRONTALE E
POSTERIORE

PANNELLO LATERALE E
POSTERIORE

AREE LIBERE PER
SPONSOR
E SPONSOR DI TAPPA
ALL’INTERNO DELLE AREE BIANCHE

PANNELLO FRONTALE

RIBALTINA

Spazi disponibili per personalizzazione

I livelli di sponsorizzazione ed i relativi importi, insieme alle specifiche potranno essere ridiscussi insieme all’organizzazione.

#SPONSOR
Esempio di personalizzazione del nostro Future Trailer in occasione del Giro d’Italia
per evento privato

PANNELLI
SOLARI

SPALLIERA

BATTERIA
INTEGRATA

Il future Trailer con i pannelli solari aperti

I livelli di sponsorizzazione ed i relativi importi, insieme alle specifiche potranno essere ridiscussi insieme all’organizzazione.

I livelli di sponsorizzazione ed i relativi importi, insieme alle specifiche potranno essere ridiscussi insieme all’organizzazione.

#SPONSOR

TRE LIVELLI SPONSOR BASE E MODULABILI

#GIGAWATT 30k euro
Tour Sponsor: #EViaggioItaliano Powered by Brand Name
Loghi sui veicoli, sui materiali e sulle comunicazioni social in tutte le
tappe 2020. Logo nelle dirette social.
Product e/o Service Placement durante le tappe

#MEGAWATT da 10k euro #KILOWATT 5k/cambio merce
Sponsor di tour e di tappa selezionata
Presenza loghi sul Future Trailer e sulle auto,
sui social, nei post. Interviste dedicate, live
dedicate.
Co-Pianificazione della tappa. Presenza
materiali/servizi/hostess e steward

Sponsor di tappa. Presenza di logo, materiali,
hostess e steward del brand durante la tappa.
Logo sui social e sulle comunicazioni
inerenti la tappa.
Quota 5.000 euro e/o cessione di materiali
e servizi di valore congruo.

I livelli di sponsorizzazione ed i relativi importi, insieme alle specifiche potranno essere ridiscussi insieme all’organizzazione.

#CONTATTI

APPROFONDIAMO INSIEME
CIAO@EVIAGGIOITALIANO.IT
Scriveteci
Possiamo organizzare una call sulla nostra piattaforma anche per
mostrarvi dal vivo i nostri sistemi
#VideoCall
Live Video Call su nostra piattaforma
eVNow.Link/MeetingRoomEViaggioItaliano
#EViaggioitaliano.it
Il Mini-Sito di presentazione dell’evento è
dotato di un Messenger diretto e dedicato

