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opportunità di visibilità e sponsorship
17 — 19 novembre 2022



Restructura è l’evento fieristico del Nord Ovest 
dedicato al comparto dell’edilizia, dell’architettura e 
della ristrutturazione. Il salone giunge nel 2022 alla 
sua 34° edizione confermando il proprio storico ruolo di 
piattaforma per la valorizzazione del settore a livello 
territoriale e per l’incontro e il confronto fra i principali 
attori di riferimento:

- istituzioni ed enti di formazione
- ordini e collegi professionali
- associazioni di categoria 

Restructura nel 2021 è stata scelta come tappa da 
FEL - Festival dell’Edilizia Leggera, il più importante 
format italiano itinerante dedicato al colore e 
all’edilizia leggera.

34° EDIZIONE
17-19 novembre 2022 2



L’edizione 2022 di Restructura intende valorizzare il 
format caratterizzato da aree espositive e momenti 
formativi, sviluppando l’offerta di contenuti per il 
pubblico professionale: dalla progettazione alla 
presentazione di nuovi materiali, dalle nuove tecniche 
di costruzione alla direzione lavori, dalla sicurezza alla 
manodopera qualificata.
L’obiettivo è quello di posizionarsi quale punto di 
riferimento  per gli operatori del settore a 360°:

- Costruttori e Impresari edili
- Progettisti (Architetti, Ingegneri, Geometri,..)
- Maestranze (Artigiani, Applicatori, Installatori..)
- Amministratori di condominio
- Pubbliche Amministrazioni (uffici tecnici)
- Studenti e Enti Formativi

UN MOMENTO 
DI INCONTRO 

PER OPERATORI 3
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+10k
OPERATORI DEL SETTORE

+150
AZIENDE ESPOSITRICI

+20
PARTNERSHIP

+70
CONVEGNI

15k
SOCIAL COMMUNITY

52k
VISITE AL SITO WEB

+90k
CONTATTI EMAIL

19k
CAFFÈ BEVUTI

Nel 2021 Restructura si è confermata come l’evento più 
rilevante del settore nel Nord Ovest, con oltre 10.000 
visitatori professionali (architetti, ingegneri, operatori edili).

La concomitanza con il Festival dell’Edilizia Leggera ha 
contribuito a riportare al centro dell’attenzione il mondo 
professionale delle finiture e del colore, attirando oltre 
5.000 visitatori.

Una community fisica che si ritrova anche sulle piattaforme 
digitali, dove conta più di 15.000 persone fra Linkedin, 
Facebook e Instagram. Oltre 52.000 sono state le sessioni 
sul sito web.

RESTRUCTURA
IN NUMERI



PIANO DI COMUNICAZIONE 2022
Per Restructura 2022 sarà programmata un’intensa campagna promozionale su canali di comunicazione tradizionali e digitali. Le campagne 
sono svolte sul territorio del Nord-Ovest italiano (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta) ed estero (regioni francesi e svizzera italiana). L’obiettivo 
della campagna è quello di promozione dell’evento e delle aziende espositrici, con traffico verso il sito web e sulle pagine social. La campagna 

si rivolge al target specifico dei visitatori professionali (imprenditori ed operatori edili, architetti, progettisti, etc..)

SOCIAL &
DIGITAL

Campagne ADV su Google 
ADS e sui principali social 
media nei formati più utilizzati 
(Facebook, Instagram). Attività 
di digital PR e influencer 
marketing con storytelling 
dell’evento.

OOH statica
e dinamica

Acquisto di poster maxi 
formato, affissioni a Torino, 
nelle principali città e comuni 
del Nord-Ovest.
Diffusione su adv dinamica con 
spazi sulle linee pubbliche 
urbane ed extraurbane.

MAGAZINE E
PORTALI di settore

Acquisto di spazi pubblicitari, 
redazionali e pubblicità display 
sui principali quotidiani 
nazionali e locali e sui più 
importanti magazine e portali 
di settore.

UFFICIO STAMPA
e DIGITAL PR

Intensa attività di ufficio 
stampa e diffusione dei 
comunicati sui principali 
quotidiani torinesi e nazionali, 
con oltre 200 articoli usciti su 
mezzi stampa e articoli web. 

COMARKETING
e PARTNERSHIP

Attività di comarketing e media 
partnership con associazioni, 
aziende, istituzioni e 
associazioni di categoria per 
ulteriore diffusione dell’evento.



DIVENTA SPONSOR DI RESTRUCTURA 2022
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Promuovi il tuo brand, la tua azienda, un prodotto o un servizio tramite i supporti fisici e 
digitali di Restructura, raggiungendo i visitatori professionali e la community digitale.

BRAND 
AWARENESS

CALL 
TO ACTION

SEGNALETICA
DIREZIONALE

LEAD
GENERATION

metti in risalto il tuo logo, la 
tua visione la tua mission
al pubblico di Restructura

proponi un messaggio o un 
azione verso il tuo sito web 

o le tue pagine Social

metti in risalto il tuo stand 
all’interno della fiera e 

richiama tutto il pubblico

raggiungi e raccogli i 
contatti profilati che 
visitano Restructura

target B2B: imprenditori 
ed operatori edili, 
architetti, ingegneri, 
geometri, impiegati PA

target B2C: scuole 
professionali, famiglie e 
privati che devono fare 
lavori di ristrutturazione

target espositori: 
aziende di produzione e 
attive nel campo 
dell’architettura e edilizia



ELENCO ESPOSITORI — cartaceo

ELENCO ESPOSITORI — maxi formato

LEDWALL — inserimento foto/video

NAMING RIGHT — sale conferenza

NAVETTA GRATUITA — sponsorizzazione

ADESIVI A PAVIMENTO

SUPPORTI DI VISIBILITÀ — indoor/outdoor

DISTRIBUZIONE — materiali/sampling

MAXI BANNER — ingresso principale

LOGO — su lanyard / gadget

PERSONALIZZAZIONE ACCREDITI

STENDARDI — piazzali Oval-Nizza

Pacchetto digitale A - Social 

Pacchetto digitale B - Web

Pacchetto digitale C - All

SOMMARIO
supporti di visibilità
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Inserimento di una pagina pubblicitaria di 10x20 cm 
su pianta guida con catalogo espositori. 

*esecutivo grafico escluso (pdf scala 1:1)

ELENCO ESPOSITORI

Pianta della fiera diffusa gratuitamente in 10.000 
copie all’infopoint. 

CARTACEO
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Inserimento di uno spazio pubblicitario di 30x50 cm 
su pianta guida con lista espositori.

*comprensivo di stampa, installazione e rimozione

*esecutivo grafico escluso (pdf scala 1:1)

ELENCO ESPOSITORI

elenco espositori posizionato agli ingressi e 
stampato f/r in dimensioni 300x200 cm

MAXI FORMATO
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Inserimento di 1 video fino a 60’’ o immagine statica 
di 20’’ con 1 passaggio garantito all’ora, per le 3 
giornate di manifestazione

*fornire video in HD formato .mp4

INSERIMENTO VIDEO

Elenco espositori posizionato agli ingressi e 
stampato f/r in dimensioni 300x200 cm

SU LEDWALL

10



NAMING RIGHT

● Naming right Sala Evento con conseguente 
pubblicazione su tutti i canali di comunicazione 
(sito, calendario eventi, programma sala, 
comunicati stampa etc..)

● visibilità sul calendario eventi (digitale e cartaceo)

● possibilità di distribuire gadget o sampling sulle 
sedute

● backdrop fondale sala (2 loghi 1mx1m)

● social coverage FB&IG a supporto

AREE CONFERENZE

11



*esecutivo grafico escluso
*comprensivo di stampa, applicazione e rimozione

ADESIVI A 

Supporti adesivi in PVC calpestabile, con possibilità 
di posizionarli su tutta l’area della fiera.
Utilizzo come segnaletica per evidenziare uno stand 
o per promuovere call to action tramite qr code.

PAVIMENTO
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SUPPORTI VISIBILITÀ

Supporti mobili autoportanti con possibilità di 
posizionamento sia in esterno che in interno.

*escluso esecutivo grafico.

*Incluso noleggio della struttura, movimentazione, stampa 
e smaltimento.

INDOOR / OUTDOOR
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*incluso: spazio di stoccaggio

*escluso: personale, materiali

DISTRIBUZIONE

● possibilità di svolgere attività di volantinaggio in 
esclusiva (escluso personale) agli ingressi o 
durante la fiera

● possibilità di distribuire gadget e/o sampling 
all’infopoint della fiera

SAMPLING
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*esecutivo grafico da concordare ed escluso
**comprensivo di stampa, applicazione e rimozione
*** riservato a sponsor o espositore

MAXI BANNER

● banner pubblicitario ad alta visibilità sulla facciata 
dell’Oval, agli ingressi della manifestazione

● banner in esclusiva

SU VETRATA OVAL
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LOGO SU 

Possibilità di inserimento del logo in esclusiva affiancato a 
quello della manifestazione su:

● n°2.500 lanyard distribuiti gratuitamente ad 
espositori, operatori, relatori e guest

● n°5.000 matite o penne distribuite gratuitamente 
ai visitatori ed espositori agli ingressi della 
manifestazione

LANYARD / GADGET
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ACCREDITI

● inserimento del logo sulla pagina del sito degli 
accrediti (sia stampati che digitali)

● inserimento di banner ADV sugli accrediti di 
manifestazione 

MANIFESTAZIONE
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*escluso esecutivo grafico
** incluso noleggio supporti, stampa,
installazione e rimozione 

STENDARDI

● (A) maxi stendardi sul piazzale Nizza - dim 
110x600cm bifacciali

● (B) stendardi fronte ingressi monofacciali - dim 
85x600 cm

PIAZZALE OVAL

18stendardi A stendardi B



PACCHETTO

Pubblicazione di contenuti concordati sui canali social ufficiali 
di Restructura in data da concordare, con tag alla pagina:

● pubblicazione di n°1 post sulla pagina Facebook

● pubblicazione di n°1 post sulla pagina Instagram

● pubblicazione di n°1 post sulla pagina Linkedin

● pubblicazione di n° 1-5 stories (IG-FB)

● social storytelling in evento (solo per aziende 
espositrici)

DIGITALE A - SOCIAL



PACCHETTO

Visibilità digitale sui canali web di Restructura: sito web, 
banner in newsletter, copertura Social:

● pubblicazione di n°1 post sulle pagine Facebook, 
Instagram e Linkedin pre-evento

● pubblicazione di n°1 post sulle pagine Facebook, 
Instagram e Linkedin in evento

● inserimento di un banner in newsletter a tutto il 
database di dimensioni 800x400 pixel

● pagina partner sul sito web

DIGITALE B - WEB



PACCHETTO

Alta visibilità digitale sui canali web di Restructura: sito web, 
banner in newsletter, copertura Social

● pubblicazione di n°1 post sulle pagine Facebook, 
Instagram e Linkedin pre-evento

● pubblicazione di n°1 post sulle pagine Facebook, 
Instagram e Linkedin in evento;

● immagine a tutto schermo in home page a rotazione 
con testo e call-to-action per 90 gg

● inserimento di un banner in newsletter di dimensioni 
800x400 pixel.

● pagina partner sul sito web

DIGITALE C - ALL
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Restructura è organizzato da GL events Italia S.p.A.

Lingotto Fiere Torino | via Nizza, 294 10126 Torino
info@restructura.com | +39 011 66 44 111


