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Chi siamo
La manifestazione nazionale di Legambiente, uno 
dei maggiori appuntamenti europei dedicati alla 
sostenibilità ambientale.

Perché scegliere di 
promuoverti  a  Festambiente
Festambiente permette di diventare promotori di 
sviluppo sostenibile, dimostrando che la sostenibi-
lità ambientale è oggi più che mai un’opportunità 
di crescita e business.

I numeri di Festambiente
•	Oltre 60.000 visitatori
•	Oltre 400 media accreditati che hanno parlato di  
 Festambiente tra quotidiani, periodici, tv, radio 
•	100 stand espositivi 
•	Oltre 250 relatori ai dibattiti e seminari
•	Oltre 300 artisti di fama internazionale coinvolti 
•	2.000 pasti bio serviti a sera

PROGRAMMA COMPLETO 
130.000 COPIE 
•	Target di riferimento: famiglie, giovani, turisti presenti sulla costa
•	Distribuzione: abitazioni di Grosseto e provincia, visitatori di 
 Festambiente, locali pubblici, stabilimenti balneari 
Opuscolo che riporta tutta la programmazione di Festambiente (dibattiti, ci-
nema, spettacoli, ecc.), stampato in quadricromia e distribuito casa per casa in 
Grosseto, Follonica, Argentario e nelle maggiori località turistiche della zona.

OPUSCOLO “La Città dei Bambini”
40.000 COPIE 
•	Target di riferimento: famiglie, bambini (età compresa 0-14 anni)
•	Distribuzione: Grosseto e provincia, visitatori di Festambiente,
 locali pubblici, stabilimenti balneari
Opuscolo che riporta tutta la programmazione degli spazi di Festambiente 
dedicati ai bambini. Stampato in quadricromia e distribuito nelle maggiori 
località turistiche.

SPAZIO SPONSOR PREZZO 
(IVA ESCLUSA)

NUMERI
SPAZI

Mezzo spazio
7x10 cm circa Euro 450,00 6

Spazio intero
10x14 cm circa Euro 700,00 2

IV di Copertina 
10.3x14.5 cm circa Euro 1400,00 1

SPAZIO SPONSOR PREZZO
(IVA ESCLUSA)

NUMERO
SPAZI

Spazio intero
9x4 cm circa Euro 700,00 21

III di Copertina
9.5x18,5 cm circa Euro 2000,00 SPONSOR UNICO

IV di Copertina
8x9,5 cm circa Euro 3000,00 SPONSOR UNICO

SI RICORDA CHE OGNI OFFERTA SI INTENDE VALIDA
FINO ALL’ESAURIMENTO DEGLI SPAZI E DEI PREZZI DISPONIBILI
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CARTELLONISTICA “Ristorante vegetariano”. 
•	Target di riferimento: famiglie turisti, giovani (18-35 anni), artisti
Cartellonistica del ristorante vegetariano di Festambiente, il più grande 
d’Europa (1.200 coperti al giorno circa)

SPAZIO 
SPONSOR

PREZZO
(IVA ESCLUSA)

NUMERO
SPAZI

70x100 cm Euro 400,00 10
50x70 cm Euro 300,00 10

Roll-up Euro 400,00 5

TOVAGLIETTA “Ristorante vegetariano”
15.000 COPIE
•	Target di riferimento: famiglie turisti, giovani (18-35 anni), artisti
Tovaglietta per il ristorante vegetariano di Festambiente, il più grande 
d’Europa (1.200 coperti al giorno circa).

SPAZIO 
SPONSOR

PREZZO
(IVA ESCLUSA)

NUMERO
SPAZI

8x8 cm circa Euro 250,00 8
10x8 cm Euro 300,00 6

TOVAGLIETTA “Peccati di gola”
5.000 COPIE
•	Target di riferimento: famiglie turisti, artisti, gruppi aziendali, 

professionisti
Tovaglietta utilizzata a “Peccati di Gola”, il rinnovato punto di ristoro di 
Festambiente dove è possibile gustare piatti tipici e selezione di prodotti 
del territorio.

SPAZIO 
SPONSOR

PREZZO
(IVA ESCLUSA)

NUMERO
SPAZI

20x8 cm circa Euro 450,00 8

MINI PIEGHEVOLE Festambiente 
40.000 COPIE 
•	Target di riferimento: famiglie, giovani, turisti presenti sulla costa
•	Distribuzione: tutta la provincia di Grosseto e all’interno della 
 manifestazione.
Mini pieghevoli distribuiti in tutta la provincia di Grosseto e all’interno 
della manifestazione.

SPAZIO 
SPONSOR

PREZZO
(IVA ESCLUSA)

NUMERO
SPAZI

IV di Copertina 7x10 cm circa Euro 1400,00 SPONSOR UNICO

IV di Copertina 
 7X10 cm circa



TOTEM quattro facciate 
o due facciate secondo disponibilità
Spazio sponsor (come da foto) ripetuto sulle facciate del totem di Festam-
biente alto circa 2 metri e posizionato all’interno delle aree più frequen-
tate della manifestazione.

SPAZIO
SPONSOR

PREZZO
(IVA ESCLUSA)

NUMERO
SPAZI

100x80 cm circa
(totem due facciate) Euro 500,00 10

90x90 cm circa
(totem quattro facciate) Euro 500,00 10

Sponsorizzazione unica del 
“Flyer cantante”
2.500 COPIE PER CANTANTE
•	Target di riferimento: turisti, giovani (18-35 anni), famiglie 
•	Distribuzione: stabilimenti balneari della costa e locali pubblici 
 della Provincia.
Cartoline pubblicitarie dei cantanti di punta di Festambiente.

SPAZIO
SPONSOR

PREZZO
(IVA ESCLUSA)

NUMERO
SPAZI

9,5x8 cm circa Euro 450,00 5

Sponsorizzazione unica del 
“Flyer promo Festambiente”
2.500 COPIE PER CARTOLINA
•	Target di riferimento: turisti, giovani (18-35 anni), famiglie
•	Distribuzione: stabilimenti balneari della costa e locali pubblici 
 della Provincia.
Cartoline promozionali degli eventi e delle aree di Festambiente:
Festambiente Ragazzi, Clorofilla Film Festival, Spazio Benessere; Spazio 
Economia Civile

      Contattaci!!
SI RICORDA CHE OGNI OFFERTA SI INTENDE VALIDA FINO ALL’ESAURIMENTO DEGLI SPAZI E DEI PREZZI DISPONIBILI

* File grafico da inviare per totem 2 facciate: 99x82 cm misure al vivo
 File grafico da inviare per totem 4 facciate: 360x90 cm + sbordo di 5 cm

commerciale@festambiente.it tel.0564 48771
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SPAZIO
SPONSOR

PREZZO
(IVA ESCLUSA)

NUMERO
SPAZI

9,5x8 cm circa Euro 350,00 5

100 x 80 cm circa 90 x 90
 cm circa (totem 2 facciate)

totem 4
facciate

9,5x8 cm circa

8x9,5 cm circa

9,5x8 cm circa


