
NAZIONALE

45°
CONGRESSO 
 

CONNESSI AL FUTURO
PROGETTIAMO IL DOMANI 

BOLOGNA 28 29 30 NOVEMBRE 2019

PIANO 
DI SPONSORIZZAZIONE

PIANO BASE PIANO SILVER PIANO GOLD PIANO PLATINUM PIANO DIAMOND

CONTRIBUTO € 5.000,00

STAND 1 Modulo (3x2)

ESPOSIZIONE LOGO 

Sito web (logo con link a sito)
App (logo con link a sito)

INGRESSI
2 registrazioni all’intero evento 
comprensive di 1 parcheggio, 
coffee break e pranzi per i 
giorni 29 e 30 novembre 2019 (con 
conferma entro il 7 novembre 
2019)

CONTRIBUTO € 7.000,00

STAND 1 Modulo (3x2)

ESPOSIZIONE LOGO 

Sito web (logo con link a sito)
App (con pagina dedicata)
Programma (retro)

DOCUMENTAZIONE
Gadget/Flyer nello zaino 
congressuale

INGRESSI
2 registrazioni all’intero evento 
comprensive di 1 parcheggio, 
coffee break e pranzi per i 
giorni 29 e 30 novembre 2019 (con 
conferma entro il 7 novembre 
2019)

CONTRIBUTO € 10.000,00

STAND 1 Modulo (3x2)
Posizione con maggiore visibilità 
nel percorso espositivo

ESPOSIZIONE LOGO 

Sito web (con pagina dedicata)
App (con pagina dedicata)
Programma (retro)
Allestimenti spazi congressuali

DOCUMENTAZIONE
Gadget/Flyer nello zaino 
congressuale (fornito da sponsor)

COMUNICAZIONE
Citazione nel corso delle riunioni 
di apertura e chiusura sessioni 
plenarie del congresso 

INGESSI
3 registrazioni all’intero evento 
comprensive di 2 parcheggi, coffee 
break e pranzi per i giorni 29 e 
30 novembre 2019 (con conferma 
entro il 7 novembre 2019)

CONTRIBUTO € 20.000,00

STAND 2 Moduli (3x2)
Posizione con maggiore visibilità nel 
percorso espositivo

ESPOSIZIONE LOGO 

Sito web (con pagina dedicata)
App (con pagina dedicata)
Programma (retro)
Allestimenti spazi congressuali

DOCUMENTAZIONE
Gadget/Flyer nello zaino 
congressuale (fornito da sponsor)

COMUNICAZIONE
Proiezione video spot durante n. 
2 pause congressuali (fornito da 
sponsor)

3 sessioni riservate di 15 minuti 
(una al giorno) all’interno di una 
delle sale congressuali 

INGRESSI
4 registrazioni all’intero evento 
comprensive di 2 parcheggi, coffee 
break e pranzi per i giorni 29 e 
30 novembre 2019 (con conferma 
entro il 7 novembre 2019)

CONTRIBUTO € 100.000,00

STAND 4 Moduli (3x2)
Posizione con maggiore visibilità nel 
percorso espositivo

ESPOSIZIONE LOGO 

Sito web (con pagina dedicata)
App (con pagina dedicata)
Programma
Allestimenti spazi congressuali

DOCUMENTAZIONE
Gadget/Flyer nello zaino 
congressuale (fornito da sponsor)
Documentazione nel welcome kit 
(fornito da sponsor)

COMUNICAZIONE
Proiezione video spot e 
citazione durante tutte le pause 
congressuali (fornito da sponsor)

3 sessioni riservate di 15 minuti 
(una al giorno) all’interno di una 
delle sale congressuali 

INGRESSI
4 registrazioni all’intero evento 
comprensive di 2 parcheggi, coffee 
break e pranzi per i giorni 29 e 30 
novembre 2019 (con conferma 
entro il 7 novembre 2019)

CONDIZIONI GENERALI
L’assegnazione degli stand sarà effettuata in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande e 
del livello di sponsorizzazione (vedi planimetria con indicazione delle posizioni).
L’esposizione si svolgerà contemporaneamente al Congresso, nei giorni 28 e 29 novembre dalle ore 
9,30 alle ore 18,30 e il 30 novembre dalle ore 9,30 alle 12.00.
Al fine di assicurare il numero massimo dei visitatori, i coffee break si terranno nelle vicinanze 
dell’area espositiva.
 
 

 


