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GOLD SPONSOR
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TIPOLOGIE DI SPONSORIZZAZIONE

PLATINUM SPONSOR

€10.000,00 + iva €5.500,00 + iva

    • Massima rilevanza al nome ed al marchio commerciale (accompagnato  

      dalla dicitura Main Sponsor) su tutta la comunicazione legata alla   

      Convention e distribuita durante l’Evento (cartella, blocco, programma,  

      manifesti, roll-up, ecc) e sul sito web dedicato all’evento.

    • Presenza con uno spazio espositivo con 1 desk e 2 sedute, all’interno              

      della sede della Convention in una posizione di altissima visibilità e di   

      passaggio

    • Inserimento materiale aziendale nella cartella/borsa congress

    • Brandizzazione SALA con copertura seduta (unico logo)

    • Pagina Pubblicitaria in IVa di Copertina sulla Pubblicazione dedicata   

      all’evento

    • Proiezione del Video Aziendale prima e dopo i lavori scientifici

    • Data-base partecipanti (previo consenso alla privacy)

    • Apposizione del logo aziendale (accompagnato dalla  

      dicitura Gold Sponsor) su tutta la comunicazione   

      legata alla Convention e distribuita durante l’Evento  

      (cartella, blocco, programma, manifesti, roll-up, ecc)  

      e sul sito web dedicato all’evento.

    • Presenza con uno spazio espositivo con 1 desk e 2   

      sedute, all’interno della sede della Convention 

    • Inserimento materiale aziendale nella cartella/borsa  

      congress

    • Pagina Pubblicitaria in POSIZIONE DI RIGORE sulla  

      Pubblicazione dedicata all’evento

    • Pagina Pubblicitaria nel Digital Folder (per i parteci 

      panti da remoto - da scaricare dalla piattaforma)

    • Data-base partecipanti (previo consenso alla privacy)

(max 6)



TIPOLOGIE DI SPONSORIZZAZIONE

SILVER SPONSOR
€2.800,00 + iva

BRONZE SPONSOR
€1.200,00 + iva

    • Apposizione del logo aziendale (accompagnato dalla  
      dicitura Silver Sponsor) su tutta la comunicazione  
      legata alla Convention e distribuita durante l’Evento  
      (cartella, blocco, programma, manifesti, roll-up, ecc) e  
      sul sito web dedicato all’evento.

    • Presenza con uno spazio espositivo con 1 desk e 2   
      sedute, all’interno della sede della Convention 

    • Inserimento materiale aziendale nella cartella/borsa  
      congress

    • Pagina Pubblicitaria in POSIZIONE DI RIGORE sulla  
      Pubblicazione dedicata all’evento

    • Pagina Pubblicitaria nel Digital Folder (per i   
      partecipanti da remoto - da scaricare dalla piattaforma)

    • Apposizione del logo aziendale (accompagnato dalla dicitura   
      Bronze Sponsor) su tutta la comunicazione legata alla Convention  
      e distribuita durante l’Evento (cartella, blocco, programma,   
      manifesti, roll-up, ecc) e sul sito web dedicato all’evento.

    • Inserimento materiale aziendale nella cartella/borsa congress

    • Pagina Pubblicitaria nel Digital Folder (per i partecipanti da  
      remoto - da scaricare dalla piattaforma)
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(max 6)



380 754 4576

domenicacipriani@agicom.it

agicom.domenica

SPONSOR COFFEE BREAK
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SPONSOR CONTATTI

AGICOM
Advertising Sales & Sponsorship Agency

Domenica Cipriani

06 907 8285

comunicazione@agicom.it

agicom.it

DEI MOMENTI CONVIVIALI

€2.000,00 + iva

Con BRANDIZZAZIONE del Coffee Break (con roll-up / 
cavalierini /bicchierini personalizzati con il vostro logo) 

(max 5)

SPONSOR LUNCH BREAK
€4.000,00 + iva

Con BRANDIZZAZIONE del Lunch Break (con roll-up / 
cavalierini /bicchierini personalizzati con il vostro logo) 

(max 2)


