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SESSIONI
PRESENTAZIONE
La Società Geologica Italiana (SGI) e la Società Italiana di Mineralogia e 
Petrologia (SIMP) organizzano quest’anno un Congresso congiunto, dal 
titolo Geosciences for a sustainable future, che si terrà a Torino dal 19 al 21 
settembre 2022 presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università 
di Torino.

Il Congresso sarà organizzato in tre giorni di sessioni scientifiche sulle principali 
tematiche delle Geoscienze; includerà conferenze plenarie di studiosi di 
rilievo internazionale, tavole rotonde, workshops e forum su argomenti di 
rilevante impatto geologico-sociale e su grandi temi di interesse pubblico.

Il Congresso costituisce il luogo privilegiato per l’incontro dei diversi 
attori operanti nel mondo delle Geoscienze. Per gli studiosi rappresenta 
un importante momento di confronto in cui esporre le proprie ricerche e 
discutere i risultati; per i professionisti costituisce una valida opportunità 
per l’aggiornamento professionale e per l’approfondimento di competenze 
proprie dell’ambito in cui operano; per gli insegnanti di scuola è l’occasione 
per confrontarsi sui contenuti e sui metodi didattici delle Geoscienze oltre 
a fornire la possibilità di instaurare rapporti di collaborazione laboratoriale 
con il mondo della ricerca. Infine, il Congresso offre a tutti l’opportunità di 
incrementare le collaborazioni con le molteplici realtà pubbliche e private 
in cui trovano spazio le competenze geologiche e di discutere le nuove 
strategie di sviluppo e di trasferimento tecnologico.

Il Congresso sarà anche l’occasione per riflettere sul ruolo delle Geoscienze 
per un futuro maggiormente sostenibile della Società e del Pianeta, sulla 
funzione che esse devono assumere nella formazione del cittadino, nella 
protezione dai rischi naturali e nella salvaguardia del patrimonio culturale e 
naturale che fanno dell’Italia un luogo unico.

Una particolare attenzione sarà rivolta ai giovani ricercatori, ai dottorandi 
e agli studenti mediante l’organizzazione di eventi ed incontri mirati alla 
creazione di reti di collaborazione per facilitare lo scambio interculturale e di 
informazioni per lo svolgimento delle proprie ricerche e la programmazione 
degli studi futuri.

● Biogeosciences

● Cultural and geoheritage

● Earth observation and modelling

● Geochemistry

● Geodesy

● Geodynamics

● Geomorphology

● Mineral resources and industrial applications

● Mineralogy

● Natural Hazards and risks

● Outreach and education

● Palaeontology

● Petrology

● Planetary Sciences

● Seismotectonics

● Stratigraphy and Sedimentology

● Sustainability

● Tectonics and Structural Geology

● Volcanology
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TORINO Dipartimento di Scienze della Terra dell’Universo | Università di Torino
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TIPOLOGIE DI SPONSORIZZAZIONE

* i prezzi si intendono iva esclusa; al netto di ogni eventuale commissione agenzia

PLATINUM € 7.000,00*

► Intervento Tecnico scientifico (15 minuti) 
concordato preventivamente con gli 
organizzatori

► Presenza con uno spazio espositivo BIG 
(5X3m) all’interno dell’area dedicata

► Nome e/o logo aziendale in posizione 
privilegiata nella comunicazione cartacea 
e digitale legata all’evento: 
■ Locandina/programma  
■ Newsletter di presentazione 
■ Post social 
■ Sito dell’evento in home page  
   e nella pagina dedicata 
■ Video proiettato ad inizio evento

► Inserimento VS MATERIALE AZIENDALE 
(Flyer/Mini brochure/gadget) all’interno 
del KIT del Congressista

► PAGINA PUBBLICITARIA in POSIZIONE di 
RIGORE sul PROGRAMMA

► PAGINA PUBBLICITARIA in POSIZIONE di 
RIGORE sugli ATTI DEL CONGRESSO

► N. 5 ISCRIZIONI PARTECIPANTI

GOLD € 3.500,00*

► Presenza con uno spazio espositivo BIG 
(5x3m) all’interno dell’area dedicata

► Nome e/o logo aziendale nella 
comunicazione cartacea e digitale legata 
all’evento: 
■ Locandina/programma 
■ Newsletter di presentazione 
■ Post social 
■ Sito dell’evento in home page  
   e nella pagina dedicata 
■ Video proiettato ad inizio evento

► Inserimento VS MATERIALE AZIENDALE 
(Flyer/Mini brochure/gadget) all’interno 
del KIT del Congressista

► PAGINA PUBBLICITARIA in POSIZIONE di 
RIGORE sul PROGRAMMA

► PAGINA PUBBLICITARIA in POSIZIONE di 
RIGORE sugli ATTI DEL CONGRESSO

► N. 2 ISCRIZIONI PARTECIPANTI

CONGRESSO
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* i prezzi si intendono iva esclusa; al netto di ogni eventuale commissione agenzia

SILVER € 1.500,00* 

► Presenza con uno spazio espositivo 
MEDIUM (4x2m) all’interno dell’area 
dedicata 

► Nome e/o logo aziendale nella 
comunicazione cartacea e digitale legata 
all’evento: 
■ Locandina/programma 
■ Newsletter di presentazion 
■ Post social 
■ Sito dell’evento in home page  
   e nella pagina dedicata 
■ Video proiettato ad inizio evento

► Inserimento VS MATERIALE AZIENDALE 
(Flyer/Mini brochure/gadget) all’interno 
del KIT del Congressista

► PAGINA PUBBLICITARIA INTERA 
INTERNA sul PROGRAMMA

► PAGINA PUBBLICITARIA INTERA 
INTERNA sugli ATTI DEL CONGRESSO

► N. 1 ISCRIZIONI PARTECIPANTI

BRONZE € 500,00* 

► Nome e/o logo aziendale nella 
comunicazione cartacea e digitale legata 
all’evento: 
■ Locandina/programma  
■ Newsletter di presentazione 
■ Post social 
■ Sito dell’evento in home page  
   e nella pagina dedicata 
■ Video proiettato ad inizio evento

► Inserimento VS MATERIALE AZIENDALE 
(Flyer/Mini brochure/gadget) all’interno 
del KIT del Congressista

► CORNER PUBBLICITARIO sul 
PROGRAMMA

► CORNER PUBBLICITARIO sugli ATTI  
DEL CONGRESSO

CONGRESSO
della Società Geologica Italiana e Società Italiana di Mineralogia e PetrologiaPROGETTO DI SPONSORIZZAZIONE



6            AGICOM | Advertising Sales & Sponsorship Agency

PARTECIPA COME SPONSOR    PLATINUM | GOLD | SILVER | BRONZE  

CONGRESSO
della Società Geologica Italiana e Società Italiana di Mineralogia e PetrologiaPROGETTO DI SPONSORIZZAZIONE

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo.
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CONTATTI

CONGRESSO
della Società Geologica Italiana e Società Italiana di Mineralogia e PetrologiaPROGETTO DI SPONSORIZZAZIONE

Dott.ssa Manuela Zuliani 
Senior Account Project Manager 

      346 758 8821                

      manuelazuliani@agicom.it

      agicom.manuela
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