volantini
30000 volantini verranno
distribuiti
prima
dell’evento

brochure
10000 brochure, contenenti il programma, verranno distribuite durante l’evento

newsletter
i contatti delle
nostre newsletter verranno
avvisati di ogni
evento e novità
relativi a
COMIC O.F.F.!

manifesti
200 manifesti
verranno
affissi a
Varese e provincia, prima
dell’evento

campagna
pubblicitaria
campagna stampa
partirà una campagna
stampa in sinergia con
l’ufficio stampa del
Comune di Varese.

sito dedicato
social media
i nostri profili
social promuoveranno l’evento in
modo continuo

il sito www.comicoff.it, conterrà
pagine dedicate agli
sponsor con presenza di banner, link e
notizie

il Pubblico di comic o.f.f.!
durante l’edizione
2017, sono state
contate 5000 presenze.

affluenza

più di 400 persone
hanno partecipato
all’attrazione
“Zombie Bunker” e
600 spettatori
hanno affollato la
platea durante il
cosplay contest.
Per l’edizione 2018,
prevediamo un’affluenza maggiore,
tra le 8000 e le
10000 persone

età

i lettori abituali di
fumetti rientrano
prevalentemente
nella fascia d’età
tra i 15 ei 40 anni ma
il fumetto è un
mezzo in grado di
interessare persone di tutte le età
e retroterra culturale coinvolgendo adulti, ragazzi e
bambini.
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provenienza

15-30 30-50

> 50

i lettori di fumetti
sono in prevalenza
giovani uomini ma
negli ultimi anni un
agguerrito pubblico
femminile sta crescendo rapidamente

35%

sesso
< 15

il pubblico di comic
O.F.F.! proviene in
prevalenza dal
nord-ovest Italia e
dal Canton Ticino.

65%

Banner sul sito

Logo sui materiali
pubblicitari

“Progetto Mecenate”

Benefit per gli sponsor
A seconda delle disponibilità economiche
degli sponsor, è possibile ottenere diversi
benefici: dal banner sul sito a uno spazio
espositivo, dal progetto grafico per
l’azienda agli interventi sul palco.
Siamo disponibili per pacchetti personalizzati che vengano incontro alle
esigenze delle aziende.

Uno spazio espositivo

Intervento durante le attività in
area palco

Proiezione di un video prima delle
proiezioni

Patrocino di uno spettacolo

Esclusiva di settore

Intitolazione di un premio per fumettisti

Patrocinio della manifestazione

COMIC O.F.F.! si terrà con cadenza annuale, in questo modo tutte
le aziende che parteciperanno
allo sponsorizzazione potranno
prendere parte alla crescita di
questa iniziativa in modo
adeguato alle proprie necessità e proporre in corso
d’opera iniziative adatte
ad accogliere il pubblico
di riferimento, quindi
intervenire negli anni a
venire con proposte
atte a plasmare
l’evento le proprie
esigenze

SPONSOR
Contribuisce al finanziamento
del Festival e associa la sua
immagine all’evento
ottenendo spazi per pubblicizzare la
propria azienda.

PARTNER TECNICO
Mette a disposizione del Festival
beni, servizi, mezzi materiali,
umani o tecnici.

MEDIA PARTNER
Partecipa promuovendo il Festival
attraverso diversi media come
testate giornalistiche, radio e
TV, segue la manifestazione in
diretta e la trasmette attraverso i suoi canali multimediali.

MECENATE
sostiene un singolo artista
ottenendo in cambio un progetto grafico per la propria azienda

