


Cos'è Expo Cihac?

È una piattaforma per lo sviluppo delle aziende nel 
settore della costruzione, dell'edilizia e dell'edilizia 
abitativa.

Ha 32 anni di esperienza come punto di riferimento 
nell'industria delle costruzioni. Ogni anno sono presenti 
più di 300 espositori di persona e digitali.

Quest'anno l'Expo CIHAC Digital si terrà dall'11 al 15 
ottobre.



• aggiore qualità e diversità degli 
acquirenti;

• ci permette di espandere e 
rafforzare la nostra comunità 
digitale;

• genera un matchmaking più attivo, 
dinamico e personale;

• migliora, amplia e rende più 
selettiva la raccolta di dati e le piste.

Vantaggi degli eventi 
ibridi

• riprendere il business faccia a faccia;
• rompere le frontiere nazionali e 

internazionali attraverso i contatti 
digitali;

• diversificare le nicchie di business 
degli espositori;

• espandere la rete di acquirenti 
professionali;

• misurazione del ROI in tempo reale.

Quali bisogni risolve?



Dove iniziano i marchi

Facebook

Vantaggi della partecipazione 

• networking attraverso i 3 livelli di sponsorizzazione in 
mercati poco conosciuti;

• puoi fare match con acquirenti di alto livello (connetterti 
con lead qualificati); 

• genera traffico verso il tuo sito web attraverso lo spazio 
digitale;

• ROI misurabile: avere risultati immediati e precisi;

• rompere le frontiere nazionali e internazionali attraverso i 
contatti digitali. 



Key numbers: Expo Cihac
Digital 2020

• 5 giorni di evento digitale: 26 - 30 ottobre 2020 

• 38 conferenze dal vivo

• +80 sponsor

• +7.300 presenze

• +20.500 interazioni

• +14.000 messaggi di networking

• +17.000 visite 



Profilo dell'acquirente Expo Cihac
Livellodi decisione di acquisto Dimensione dell’impresa



Profilo dell'acquirente Expo Cihac
Livellodi decisione di acquisto Livellodi decisione di acquisto 



Schemi di partecipazione



Pacchetto Pro

Servizio Beneficio

Spazio digitale al 
dettaglio

Logo aziendale
Descrizione dell'azienda (breve)
Link al sito web
Link alle reti sociali
Contenuto all'interno dello spazio commerciale (immagini)
Appuntamenti virtuali 1:1 con gli acquirenti
Rappresentanti di vendita per azienda (3)

Upgrades e branding Logo nella campagna promozionale dell'evento

1.500 USD
Prezzi in dollari USD, considerare il prezzo + 

IVA



Pacchetto avanzato
Servizio Beneficio

Spazio digitale al 
dettaglio

Logo aziendale
Descrizione dell'azienda (completa)
Link al sito web
Link alle reti sociali
Contenuto all'interno dello spazio commerciale (immagini e video)
Possibilità di scaricare file PDF
Chat dedicata
Appuntamenti virtuali 1:1 con gli acquirenti
Rappresentanti di vendita per azienda (6)
Database di visitatori del tuo spazio virtuale con interessi simili

Uprades e 
branding

Logo nella campagna promozionale dell'evento
Pop up di inserzionisti durante l'evento (1)
Profilo dell'azienda nel rapporto post-evento

2.750 USD
Prezzi in dollari USD, considerare il prezzo + 

IVA



Pacchetto Premium

4.000 USD
Prezzi in dollari USD, considerare il prezzo + 

IVA

Servizio Beneficio

Spazio digitale al 
dettaglio

Logo aziendale
Descrizione dell'azienda (completa)
Link al sito web
Link alle reti sociali
Contenuto all'interno dello spazio commerciale (immagini e video)
Possibilità di scaricare file PDF
Chat dedicata
Appuntamenti virtuali 1:1 con gli acquirenti
Rappresentanti di vendita per azienda (9)
Database di visitatori del tuo spazio virtuale con interessi simili

Upgrades e 
branding

Logo nella campagna promozionale dell'evento
30 min di discorso tecnico in contenuto aperto (1)
Pubblicità nella lista dei partecipanti (1)
Pop up di inserzionisti durante l'evento (2)
Profilo dell'azienda nel rapporto post-evento



Conosci la piattaforma e i suoi 
vantaggi



Maggiori informazioni • claudia.terova@camaraitaliana.com.mx
• alice.galesi@camaraitaliana.com.mx




