


LA STORIA DI NEW DEALS
NEW DEALS è nato nel 2016 da un’idea di 
FEDERICO GHIDINI, già presidente dei Giovani 
Imprenditori di Confindustria Lombardia e 
dell’Associazione Industriale Bresciana e 
founder di New Deals Sirmione.  

New Deals è nato con l’idea di creare un 
FORMATO INNOVATIVO D’INCONTRO e 
riflessione sull’imprenditoria che cambia, si 
evolve e guarda avanti, dove poter creare 
contaminazione di idee, di qualità, di creatività 
per diventare promotori di un nuovo concept, 
dando voce ai visionari e alle nuove generazioni.  

CONCETTI OGGI PIÙ CHE MAI ATTUALI E 
NECESSARI PER FAR RIPARTIRE 
L’IMPRENDITORIA.



I PROTAGONISTI  
DI NEW DEALS

90  
Relatori

Sponsor 
privati

12
Partner  

istituzionali

134 
Speech

1600 
Ospiti Accreditati

2000 
Contatti

35





IL PERCORSO DI NEW DEALS





PERCHE’ NEW DEALS 
ON AIR?

Il 2020 è e sarà un anno diverso 
dagli altri. La situazione Covid-19 ha 
cambiato il modo di comunicare, 
interagire e incontrarsi.  

QUESTO PER NOI NON SIGNIFICA 
FERMARSI. 

MAI COME ADESSO LA NOSTRA 
IMPRENDITORIA HA BISOGNO DI 
NON SENTIRSI SOLA, DI SENTIRSI 
AFFIANCATA E SOSTENUTA, 
MOTIVATA E ISPIRATA. 



IL 2020 È E SARÀ UN ANNO DIVERSO 
DAGLI ALTRI. La situazione Covid-19 ha 
cambiato il modo di comunicare, 
interagire e incontrarsi. 

QUESTO PER NOI NON SIGNIFICA 
FERMARSI. New Deals è nato con la 
voglia e lo spirito di condividere spunti, 
visioni, idee. Con l’obiettivo di diventare 
promotori di un nuovo modo di concepire 
il futuro dando voce ad esperti, visionari, 
nuove generazioni. 

IL FORMAT

E’ così che è nata l’idea di  
NEW DEALS ON AIR, un format 
nuovo e fresco, un’opportunità per 
ascoltare e trarre ispirazione.  

Un modo per creare 
“CONTAMINAZIONE VIRTUALE” di 
idee in questo periodo di necessaria 
lontananza che non va a sostituire 
l’evento fisico (posticipato al 2021), 
ma si affianca ad esso. 



IL FORMAT

New Deals On Air è un incontro al mese 
della durata di circa 15/20 minuti fruibile 
online sui canali dedicati di New Deals a 
partire da giugno 2020. 
 

 

DESCRIZIONE: 

SPEAKER E OSPITI:

Progetti e idee che hanno fatto la differenza in periodo Covid -19 o la 
faranno in futuro. 

TEMATICHE: 

Federico Ghidini, Former President 
Confindustria Giovani Lombardia e ideatore 
del format New Deals Sirmione, incontrerà 
noti e importanti rappresentanti del mondo 
dell’imprenditoria, della ricerca, della 
tecnologia. 

 

SCIENZA ECONOMIA

NUOVI BUSINESS L’IMPRESA DEL DOMANI



PROPOSTE DI  
PARTNERSHIP:

Il plus rispetto alle precedenti edizioni è che ogni azienda, in base ai 
propri obiettivi, potrà selezionare quali incontri sponsorizzare tenendo 
come riferimento il numero massimo di incontri inclusi nel pacchetto. 

New Deals On Air propone una 
formula di partnership versatile 
che incontra le esigenze delle 
singole aziende. 

A tal proposito sono state 
sviluppate 3 proposte. 

 12 incontri  8 incontri 4 incontri 

PLATINUM   SILVER 
 

GOLD 



IL PIANO DI 
COMUNICAZIONE 
INTEGRATA

New Deals On Air ha strutturato, 
inoltre, un piano di comunicazione 
integrata che prevede una 
combinazione sinergica dei seguenti 
strumenti di comunicazione.

Le aziende partner, in base al 
pacchetto di partnership sottoscritto, 
godranno quindi di visibilità negli 
strumenti sopra indicati. Il dettaglio è 
specificato all’interno degli 
ECONOMICS.

www.newdealsirmione.it

SITO WEB NEWSLETTER

SOCIAL NETWORK

UFFICIO STAMPA

http://www.newdealsirmione.it


SITO WEB

IL SITO WEB sarà il fulcro 
comunicativo di New Deals On Air 
Sul sito sarà infatti pubblicato il 
programma degli interventi, i link 
ai video dedicati, i partner del 
progetto e tante informazioni utili 
per essere sempre aggiornati. 
 

www.newdealsirmione.it 

http://www.newdealsirmione.it


CANALE YOUTUBE

Tutti gli interventi di New 
Deals On Air saranno 
pubblicati e visionabili sul 
canale dedicato.



NEWSLETTER
New Deals ha costruito in 4 edizioni un database 
con i quali interagisce in modo continuativo. 
          
       

Ogni appuntamento sarà promosso attraverso la 
community grazie ad un  
PIANO EDITORIALE DI NEWSLETTER che 
seguiranno il seguente schema: 

1. NEWSLETTER TEASER pubblicata 4 giorni 
prima della messa on line di ogni intervento; 
2. NEWSLETTER REMIND il giorno stesso 
dell’evento; 
3. NEWSLETTER FOLLOW UP post intervento. 

I partner potranno godere della visibilità del proprio logo 
all’interno di ciascuna delle newsletter sopra indicate (in base 
alla proposta sottoscritta). 

Inoltre, in base al pacchetto scelto, avranno a disposizione un 
n.definito di DEM personalizzate (dettaglio contenuto negli 
ECONOMICS). 

           quasi  2.000 CONTATTI 



SOCIAL MEDIA
     
New Deals comunica anche attraverso i 
propri profili social: 

Ogni appuntamento sarà promosso anche 
attraverso questi profili: 

1. POST TEASER pubblicato 4-7 giorni     
prima per promuovere l’intervento; 
2. POST REMIND il giorno dell’evento; 
3. POST FOLLOW UP post intervento. 

I partner saranno citati come menzioni all’interno di 
ciascun post (in base al pacchetto scelto). Avranno 
così l’opportunità di ricondividere il contenuto sui 
propri profili social. 

Inoltre, in base alla proposta sottoscritta, avranno a 
disposizione un n.definito di post personalizzati 
(dettaglio contenuto negli ECONOMICS). 

BDV



UFFICIO STAMPA

   New Deals è supportato da un UFFICIO 
STAMPA che si occupa di diffondere i 
progetto attraverso le testate settoriali 
e generaliste. 

   New Deals condividerà con i propri 
partner le uscite redazionali, in modo 
possano essere utili ad un’eventuale 
ricondivisione attraverso i propri canali 
di comunicazione (sito web, profili 
social, newsletter). 



KIT VISIBILITA’ E 
REPORTISTICA

   New Deals fornirà a ciascun partner il 
logo del progetto da poter utilizzare 
sui propri strumenti di comunicazione 
(sito web, mail/newsletter, profili 
social, ecc.).  

   Al termine del progetto verrà inoltre 
fornito un report conclusivo contenente 
gli analytics degli interventi 
sponsorizzati. 

T



Immagine, Comunicazione, Segreteria Organizza3va 
Ellisse – Communica3on Strategies 

Tel 030 3531950 – pr@ellisse.it 
www.ellisse.it – Ellisse Communica3on Strategies

www.newdealsirmione.it
info@newdealsirmione.it

mailto:pr@ellisse.it
http://www.ellisse.it/
https://www.linkedin.com/company/ellisse-communication-strategies/?viewAsMember=true
http://www.newdealsirmione.it
mailto:info@newdealsirmione.it

