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La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, presenta:

XVIII° CONGRESSO NAZIONALE
NEXT: per noi innovare è una tradizione

12 - 13 Ottobre 2018
MAST (BOLOGNA)
www.mast.org

PACCHETTI
DI SPONSORIZZAZIONE

A 90 anni dalla nascita della professione regolamentata della categoria si vuole ribadire l’evoluzione del ruolo del
Chimico specie in questi anni dove nuove sfide attendono la categoria.
Il Congresso vuole essere un momento importante di valorizzazione della professione in vista delle prospettive
che ora si manifestano per i Chimici come professione sanitaria. I temi scelti testimoniano come la figura del
Chimico e il suo ruolo nella società, sia cambiato negli anni, reinventandosi e diventando sempre più importante
in ambito scientifico, industriale e nella vita di tutti giorni. Si parlerà infatti di sostenibilità, innovazione di processo
e prodotto, sicurezza sul lavoro, qualità di ambiente indoor e outdoor, tutela del patrimonio artistico culturale e
ambientale.
Attraverso l’esperienza nazionale e internazionale dei Chimici sarà presentato un focus attuale sulla figura del
Chimico come professione, a testimonianza e come punto di sviluppo di nuove opportunità per il paese e per la
sua crescita economica e sociale, nonché per i processi di cambio e passaggio generazionale.
Dall’innovazione aziendale di processo e prodotto alla tematica di un’Industria 4.0 passando per Green Economy
e Green Chemistry, sempre più presenti e necessari per l’evoluzione della società verso un’economia circolare.
Inoltre si tratterà delle correlazioni tra chimica e salute, dell’importanza della Chimica nell’ambito dei determinanti
della salute, nei processi industriali che la vedono protagonista, a partire dall’indumento (tessile moda) all’aria che
respiriamo (ambiente), dal cosmetico all’alimento (sicurezza alimentare e chimico nutrizionista). Ci si occuperà
inoltre dell’importanza di tutelare la salute del cittadino e della collettività, con un ampio spazio dedicato alla
tematica dei controlli su prodotti e processi, in ambito di sicurezza sul lavoro, sicurezza alimentare, igiene,
prevenzione da inquinamento.
A 90 anni dal R.D. 1928, il XVIII° Congresso Nazionale dei Chimici apre verso il futuro di questa professione
sanitaria, riconosciuta come tale dalla Legge 3/2018, professione che da sempre si è posta a tutela della salute e
sicurezza della collettività.

AGICOM
Tel: (+39) 06 907 8285
Skype: agicom.marica
Sito: agicom.it

Dott.ssa Marica Latini
(+39) 388 096 0629
maricalatini@agicom.it

Dr. Luca Màllamo
(+39) 335 822 5239
lucamallamo@agicom.it

GOLD
SILVER

BRONZE

STEEL

PROGETTO DI SPONSORIZZAZIONE
XVIII° CONGRESSO NAZIONALE DEI CHIMICI
“NEXT: per noi innovare è una tradizione”

SPONSOR

GOLD

€ 5.000,00*

Filmato di presentazione (realizzazione a cura dello Sponsor. Proiettato prima dell'inizio dei lavori di una sola sessione. Durata max 30 sec.)
Spazio espositivo: desk e 2 sedute
Intervento Tecnico (5/10 minuti) e\o partecipazione allaTavola rotonda (entrambi da concordare con i referenti della Federazione Nazionale
degli Ordini dei Chimici)

Inserimento materiale in cartellina (distribuita a tutti i partecipanti del Congresso; flyer A4 o simile, peso max 20gr)
Apposizione del logo aziendale con link di consultazione su tutta la comunicazione legata al Congresso
e sulla pagina dedicata all’evento del sito www.chimici.it
Presenza su tutto il piano di pubblicità su tutti i mezzi di comunicazione a nostra disposizione
Presenza sulla Newsletter - Box o Banner dedicato - inviata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici
a tutti gli iscritti
Database dei partecipanti
2 (due) pagine pubblicitarie sulla rivista ufficiale online “Il Chimico Italiano”: uscite da concordare
Registrazione di 2 (due) rappresentanti al Congresso
+ fino a 4 registrazioni di partecipanti al Congresso al costo del 50%

* IVA ESCLUSA
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€ 1.500,00*

SPONSOR

Inserimento materiale in cartellina (distribuita a tutti i partecipanti del Congresso; flyer A4 o simile, peso max 20gr)
Apposizione del logo aziendale con link di consultazione su tutta la comunicazione legata al Congresso e
sulla pagina dedicata all’evento del sito www.chimici.it
Presenza su tutto il piano di pubblicità su tutti i mezzi di comunicazione a nostra disposizione
Presenza sulla Newsletter - Box o Banner - inviata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici
Database dei partecipanti
1 (una) Registrazione di un rappresentante al Congresso +
fino a 4 registrazioni di partecipanti al Congresso al costo del 50%
SPONSOR

BRONZE

€ 1.000,00*

Inserimento materiale in cartellina (distribuita a tutti i partecipanti del Congresso; flyer A4 o simile, peso max 20gr)
Apposizione del logo aziendale con link di consultazione su tutta la comunicazione legata al Congresso e
sulla pagina dedicata all’evento del sito www.chimici.it
1 (una) Registrazione di un rappresentante al Congresso +
fino a 4 registrazioni di partecipanti al Congresso al costo del 50%
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STEEL
4.0

€ 2.200,00*

Brandizzazione della tavola rotonda scelta: apposizione e\o distribuzione di materiale
(totem \ roll-up \ catalogo \ gadget) durante la tavola rotonda scelta
Inserimento materiale in cartellina (distribuita a tutti i partecipanti del Congresso)
Apposizione del logo aziendale con link di consultazione su tutta la comunicazione legata al Congresso e
sulla pagina dedicata all’evento del sito www.chimici.it
Presenza su tutto il piano di pubblicità su tutti i mezzi di comunicazione a nostra disposizione
Presenza sulla Newsletter - Box o Banner - inviata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici
a tutti gli iscritti comunicati ecc.
Database dei partecipanti
1 (una) pagina pubblicitaria sulla rivista ufficiale on line "Il Chimico Italiano": uscita da concordare

1 (una) Registrazione di un rappresentante al Congresso +
fino a 4 registrazioni di partecipanti al Congresso al costo del 50%
TEMI TAVOLE ROTONDE
TRADIZIONE E INNOVAZIONE / INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE / INDUSTRIA 4.0 / ECONOMIA CIRCOLARE / CHIMICA E SALUTE / CONTROLLI
* IVA ESCLUSA
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