
RIVOLUZIONE VERDE 
#cantieriverdi 

 
                         sponsorship 2021



Presentazione progetto «RIVOLUZIONE VERDE»
La Fondazione Biohabitat promuove e sostiene l’attività di studio sulla cultura del verde, sulla 
biodiversità e sul ruolo multifunzionale dell’impresa agricola. Attraverso l’informazione, la formazione 
professionale e la digitalizzazione favorisce una cultura multidisciplinare che vede il green come 
denominatore comune. 

Una visione integrata secondo cui ogni progetto che viene promosso - in collaborazione con Ministeri, 
Istituzioni, Università, Associazioni di categoria e aziende leader nel settore dell’agricoltura, 
dell’ambiente e del florovivaismo - tenga conto non solo delle scelte tecniche ed economiche ma 
anche di benessere e di comfort dei cittadini, dove la salute delle piante e la preservazione del 
paesaggio siano considerati alla stregua della salute dell’uomo. 

Tra i nostri veicoli di promozione vi sono le Manifestazioni fieristiche: siamo detentori del marchio 
EIMA Mia, il Salone dedicato alla Multifunzionalità in Agricoltura, che presenta le opportunità di 
diversificazione per le aziende agricole che si svolge all'interno di EIMA International, del marchio di 
Expo 2015 “Biodiversity Park” e del sito www.verdeepaesaggio.it. Verde & Paesaggio è uno strumento 
di informazione della Fondazione Biohabitat che ha lo scopo di promuovere un nuovo modo di 
approcciarsi al Verde, all’Agricoltura, all’Architettura, all’Alimentazione e al Paesaggio in tutte le sue 
declinazioni.

http://www.verdeepaesaggio.it/


Nel 2021 Biohabitat sarà partner di eventi come: Petra, Cosmoprof, Cersaie ed Eima 
International, che si confermeranno nel 2022 con una partecipazione ormai 
consolidata, che si tengono a Bologna, ma anche in altre città, ad esempio Bari in 
occasione di Agrilevante 2022.  
Manifestazioni nazionali ed internazionali che coinvolgono figure professionali chiave 
per la salvaguardia ambientale e per il benessere di ogni individuo. All’interno degli 
eventi vi saranno convegni, workshop e master class, seminari, concorsi, eventi negli 
eventi che parlano di passione, di esperienza, di voglia di fare e anche e soprattutto di 
voglia di guardare avanti.

Certamente anche il nostro secolo può essere definito “il secolo breve” perché 
iniziato con la pandemia e, da essa, cambiato per sempre. Il settore fieristico e degli 
eventi ha dovuto subire un cambiamento radicale, siamo difronte ad un “next 
normal” in cui tener conto della riduzione degli spostamenti e avere consapevolezza 
che, almeno in parte, gli incontri e le esposizioni possano essere realizzate online. 

Le stesse aziende devono quindi affrontare la sfida di innovarsi per difendere il 
modello di business e la sostenibilità della propria attività. Bisogna lavorare 
nell’ottica di una manifestazione in presenza, ma anche inserendo esperienze ibride, 
non solo con l’esposizione stanziale ma anche mantenendo vivo l’interesse con 
esperienze digitali, di incontro e di confronto.



Del resto il 55% degli eventi previsti per il 2020 è stato cancellato e la ripresa, 
attesa per marzo 2021, è ancora soggetta all’evoluzione dell’emergenza 
sanitaria e dei provvedimenti che ne derivano. 

A tal fine, la Fondazione Biohabitat ha realizzato un contenitore stanziale, total 
green – www.o2oxygen.bio – sito in Zona Roveri (BO), dove è possibile svolgere 
attività associative e culturali ma anche di formazione professionale. 

 Per rispondere a questi bisogni concreti, articolati e complessi nasce la Scuola 
del Verde, che applica i modelli di blended learning e a sua volta collabora con 
Enti di Formazione Certificati quali: Ecipar, Dinamica e AssForm, e con 
Associazioni di categoria come Federunacoma, Confindustria, Cna, 
Confagricoltura, Cia, Collegio Nazionale Agrotecnici, AIAPP e AIVEP.  

Collaboriamo con una piattaforma accreditata per la formazione professionale 
– www.assform.it – e la location è attrezzata per ospitare eventi live ma anche 
in streaming. O2 nasce dalla sinergia tra aziende del verde e dello 
showbusiness, che hanno abbinato le più alte tecnologie di allestimento, 
tecnologie LED, a idee imprenditoriali di alto valore ambientale.

O2 oxygen è una green factory che si inserisce nel panorama metropolitano italiano, un’area per Live events, avvolta da 
un “bosco”, uno spazio sostenibile, un punto d’incontro, un luogo di confronto, officina di verde, idee e design. Lo spazio 
modulabile e personalizzabile garantisce la perfetta gestione, in totale sicurezza, sia ad una esigente clientela di PCO che 
aziende e privati. 
Una location versatile dove organizzare congressi, business meeting, seminari, conferenze o iniziative fuori fiera.

http://www.assform.it/


La possibilità di mettere insieme competenze e know-how è fondamentale per 
identificare soluzioni condivise e conseguire risultati sostenibili e all’altezza degli 
obiettivi europei. 

La partecipazione in modalità ibrida porta ad innalzare lo spessore dei contenuti 
informativi e formativi: è importante mantenere la relazione con i propri clienti, 
ma anche allargare velocemente la conoscenza ad altri stakeholder, creare 
sinergie. I media digitali o gli eventi streaming devono essere utilizzati per offrire 
contenuti differenti ed interattivi rispetto agli eventi live. I canali digitali, oltre a 
quelli in presenza, possono favorire la partecipazione ad iniziative di business 
matching. 

Visto che il futuro appartiene a chi intercetta i bisogni del tempo, vi offriamo 
l’opportunità di diventare veri e propri agenti di innovazione, Vi presentiamo un 
progetto culturale molto ambizioso da promuovere e realizzare in una 
prospettiva almeno biennale per creare una community che rappresenta una 
precisa identità dei soggetti che la popolano: il verde per innovare e competere.

La nostra mission è aggregare 
soggetti, creare una 

community sia virtuale che 
reale: luoghi virtuali e reali di 
discussione in cui persone con 

gli stessi interessi ma con 
diverse specializzazioni si 

incontrano, si confrontano, 
pongono quesiti e trovano 

soluzioni relativamente a un 
preciso argomento, a un 

bisogno comune. 







Soluzioni per la partecipazione 
Per avere una società sostenibile dobbiamo cambiare modelli di produzione e di consumo, ma dobbiamo prima di 
tutto cambiare il ns modo di pensare e di comportarci: dobbiamo guardare al futuro. 

Il cambiamento richiede conoscenza e da qui l’importanza di fare rete, perché collegando istituzioni accademiche, 
centri di ricerca, associazioni, aziende e professionisti possiamo promuovere lo scambio di conoscenze, individuare 
soluzioni, sensibilizzare istituzioni, imprese, organizzazioni e società civile su nuovi modelli di sostenibilità.



 
Con la sponsorship puoi contribuire davvero tanto per il futuro del nostro pianeta….  

PROPOSTA A  

(VALIDITA’ 1 ANNO)

QUOTA DI 
ADESIONE

PROPOSTA B 

(VALIDITA’ 1 ANNO)

QUOTA DI 
ADESIONE

PACCHETTO BASE: inserimento 
logo aziendale nella community 
di Biohabitat, 

nella comunicazione delle 
Manifestazioni e in tutti gli 
eventi della Fondazione in 
presenza o in streaming. 

  

+ banner su sito 
www.biohabitat.bio 

  

  

  

€ 500 + IVA

  

SMART MARKETING 

Business meeting/business matching e 
cultural evening – durante le serate 
Fondazione che si terranno in occasione 
di Petra – Sana -Cersaie – Eima – vedi 
calendario eventi

  

  

  

€ 1.000 

+IVA

PROPOSTA C  

(VALIDITA’ 1 ANNO)

QUOTA DI 
ADESIONE

 SMART MARKETING 

Business meeting/business 
matching e cultural evening – 
serate Fondazione che si 
terranno in occasione di Petra 
– Sana -Cersaie – Eima – vedi 
calendario eventi + 
sponsorizzazione di 2 
convegni tra quelli in 
calendario in live/ streaming

  

  

  

€ 2.500 + IVA

http://www.biohabitat.bio/


  

Il nostro percorso verso la Rivoluzione Verde

2021          2022 

                                               
             PETRA    COSMOPROF   CERSAIE          EIMA                                            AGRILEVANTE 

PORTA IL TUO CONTRIBUTO, LA TUA 
ESPERIENZA PROFESSIONALE AD UN 

PUBBLICO NAZIONALE ED 
INTERNAZIONALE  ALTAMENTE 
PROFILATO ED INTERESSATO A 

CONTENUTI SCIENTIFICI E COMMERCIALI  

PROPOSTA D  

(VALIDITA’ 1 ANNO)
QUOTA DI ADESIONE

SMART MARKETING 

Business meeting/business matching e 
cultural evening – serate Fondazione 
che si terranno in occasione delle 
Manifestazioni in calendario + 
sponsorizzazione di 2 convegni tra quelli 
in calendario in live/streaming + vetrina 
in area Cantieri Verdi durante Eima 
2021

  

  

  

            € 5.000 + IVA





Sponsorizzare il progetto “Rivoluzione Verde” 
è un modo concreto per testimoniare il proprio 

orientamento sostenibile 

PACCHETTO PLATINUM max due aziende 
(VALIDITA’ 1 ANNO) 

QUOTA DI ADESIONE 

Gli sponsor Platinum saranno i sostenitori principali delle 
conferenze e le opportunità saranno limitate ad un massimo 
di due sponsor.  
OPZIONI PREVISTE: 

• vetrina all’interno della struttura congressuale per 
attività promozionale dell’azienda; 

• possibilità di esporre totem pubblicitario o altro 
advertising (cartelli mobili) all’interno del Pala 
Green e breve presentazione aziendale sul ledwall 
all’interno della sala plenaria prima di ogni evento e 
ringraziamento del Chairman in chiusura dei 
lavori per tutta la durata della Manifestazione; 

• possibilità di aggiungere propri materiali 
promozionali e informativi ai materiali dell’evento 
distribuiti ai partecipanti; 

 

 
 
 
 
€ 20.000 + IVA 

 

PACCHETTO GOLD  
(VALIDITA’ 1 ANNO) 

QUOTA DI ADESIONE 

Gli sponsor Gold saranno presenti su tutto il percorso delle 
aree tematiche con n. cartelli mobili, pannelli, poster o roll-
up da concordare con la Segreteria di Manifestazione: 
OPZIONI PREVISTE: 

• vetrina all’interno della propria area tematica di 
riferimento; 

• possibilità di aggiungere propri materiali 
promozionali e informativi ai materiali dell’evento 
distribuiti ai partecipanti; 

• esposizione del proprio logo su web e materiali 
dell’evento (brochures, abstracts, 

• programmi); 
 

 
 
 
 
€ 10.000 + IVA 

 





FONDAZIONE BIOHABITAT

Via Palestro, 1


41013 Castelfranco Emilia (MO)

Tel 051 0218175


info@biohabitat.bio 
www.biohabitat.bio 

Follow us  

mailto:info@biohabitat.bio
http://www.biohabitat.bio/

