


intro
Con oltre  170  concerti  all’attivo, il The  Alibi  di  Foggia 
organizza  la  seconda   edizione  di “Alibi Summer Fest”



intro
Il  festival piu’  grande   di   sempre  

nella  storia   della   capitanata



Obiettivo
inserire  la  provincia  di  foggia  in  un  circuito  artistico 
Nazionale  e  attirare  nuovi  investitori.



il  festival
San severo (Fg) -  

piazzale   falcone  e  borsellino



il  festival
2  giorni  di  musica ed  intrattenimento



il  festival
3  palchi,  una ruota  panoramica,  giochi  e  panel 

esposizioni, food & beverage.



il  festival
30,000  presenze   in  due  giorni



il  festival
Live streaming  internazionale



Line up main stage

Subsonica
26 luglio

Hooverphonic
Eugenio in via di gioia

+ More

27 luglio

Auroro borealo

Machete   mob
Nitro
Lazza
Capo  plaza
Giaime

(In  conferma)



After  party

Radio  nova  ions  97  showcase
26 luglio 27 luglio

Vibes 



Sponsor  packages

Main  sponsor
Headline

Supporting  brands
Expo



Sponsor  packages
Headline

  il titolo dell’evento contiene  
il nome dello sponsor. Possibilita’ di stage  con  Spiaggia



headline sponsor
Tema  festival &  NAMING  

(colori, brand, 2000  passaggi  radio,  6x3, 70x100 
Logo  exposure, main  stage  logo,  palco  Brandizzato) 

Copertura  minima garantita
1,000,000   persone 

Expo area & demos 



Sponsor  packages

Main  sponsor

sponsor a cui  e’ garantita la maggiore visibilita’ 
 e il maggior  numero  di  iniziative  di  comunicazione



main sponsor
carrier Sponsorship 

(2000  passaggi  radio,  6x3, 70x100 
Logo  exposure, main  stage  presence) 

Expo area & demos 

Copertura  minima garantita
1,000,000   persone 



Sponsor  packages

sponsor  di  secondo  livello 
ad  un  medio  contributo  finanziario  

e’  associata  una  media  visibilita’. 

Expo



Expo
Features  on  6x3, 70x100 

10,000  persone 

Expo area & demos 
food,  beverage  &  services 

Copertura  minima garantita



Sponsor  packages
Supporting  brands

fornitori di materiale tecnico,  
audio / video, logistico…



Supporting brands
Features  on  6x3, 70x100, main stage  &  supporting stage 

100,000  persone 

online / offline  promotion 

Copertura  minima garantita
Banners 



prezzi  a  partire  da
Headline

25,000€



prezzi  a  partire  da
main sponsor

15,000€



prezzi  a  partire  da
Expo

1,500€



prezzi  a  partire  da
supporting  brands

su offerta



Trattabili
Esclusiva 
Segnaletica
diritti  utilizzo  marchio
Testimonial
Presenza online
accesso a mailing list



Ritorno
Fedelta’  al  marchio
riconoscibilita’ del marchio (brand awareness)
re-target del brand
incremento  vendite
lancio nuovo prodotto / servizio
dati  



Contatti
marco matera

Founder
marco@therealalibi.com

+39 347 013 2666

mailto:marco@therealalibi.com


Grazie


