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La Società Italiana di Mineralogia e Petrologia (SIMP), la Società 
Geologica Italiana (SGI), la Società Geochimica Italiana (SOGEI) e 
l’Associazione Italiana di Vulcanologia (AIV) organizzano quest’anno 
un Congresso congiunto, dal titolo The Geoscience paradigm: 
Resources, Risks and future perspectives che si terrà a Potenza dal 
19 al 21 settembre 2023.

Il Congresso si articolerà in tre giorni di sessioni scientifiche sulle 
principali tematiche delle Geoscienze, sul loro ruolo per un futuro 
sostenibile, etico e sicuro, nella protezione dai rischi naturali, legati 
soprattutto al cambiamento climatico e sulla loro funzione per la 
formazione civica e scientifica anche del cittadino. Presenti studiosi 
di livello internazionale, il Congresso sarà il luogo privilegiato per 
l’incontro e lo scambio di esperienze tra tutti i protagonisti del mondo 
delle Geoscienze.

Per gli studiosi rappresenta un importante momento di discussione 
in cui esporre le proprie ricerche. Per i professionisti costituisce una 
fondamentale opportunità di aggiornamento professionale. Per gli 
insegnanti è l’occasione per confrontarsi sui contenuti e sui metodi 
didattici delle Geoscienze e di instaurare rapporti di collaborazione 
volti ad approfondire l’attività formativa dei più giovani. Il Congresso 
offre anche l’opportunità di incrementare le collaborazioni con le 
molteplici realtà, pubbliche e private, che operano nel campo delle 
Geoscienze.
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TIPOLOGIE DI SPONSORIZZAZIONE
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PLATINUM € 7.000,00*

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

► Presenza con uno spazio espositivo BIG 
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 
MEDIUM 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
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SILVER € 1.500,00* 

► Presenza con uno spazio espositivo: 
DESK e due sedute 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 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
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PARTECIPA COME SPONSOR    PLATINUM | GOLD | SILVER | BRONZE  

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo.
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       06 907 8285
comunicazione@agicom.it

agicom.it

Dott.ssa Domenica Cipriani
      380 754 4576

domenicacipriani@agicom.it
      agicom.domenica


