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AFI sempre più attenta
alle esigenze delle Aziende:
le più ampie prospettive
per la Vostra visibilità.

SPONSORIZZAZIONI
57° SIMPOSIO
• LIBRO DEI RIASSUNTI
Visibilità:
Pagina pubblicitaria alla fine del Libro dei Riassunti in formato pdf
Costi:
• A partire da

€ 400,00 + IVA 22%

Visibilità:
Pagina pubblicitaria in seconda di copertina all’interno del Libro dei Riassunti
Costi:
• Sponsorizzazione in esclusiva

€ 600,00 + IVA 22%

• SPOT PUBBLICITARIO NELLE SALE LAVORI
Proiezione di uno spot pubblicitario (30 secondi) esclusivamente durante i coffee break
e la pausa pranzo all’interno della sala lavori.
• Sponsorizzazione in esclusiva a Sessione

€ 800,00 + IVA 22%

• SEGNALIBRO
All’interno del programma aggiornato del Simposio, che verrà distribuito in loco a tutti i
partecipanti (oltre 1.000), verrà inserito un segnalibro con il logo dell’azienda, i contatti
e il numero di stand.
• Sponsorizzazione in esclusiva
€ 900,00 + IVA 22%
(comprensivo di realizzazione grafica e stampa di 1.000 segnalibro)
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• SPONSORIZZAZIONE PENNE E BLOCK NOTES
Fornitura da parte dell’azienda sponsor di 1.000 penne e 1.000 blocchi con il logo aziendale. Il materiale verrà inserito nelle cartelle congressuali e distribuito a tutti i partecipanti e relatori.
€ 1.000,00 + IVA 22%

• Sponsorizzazione in esclusiva

• PERSONALIZZAZIONE BORSE CONGRESSUALI
LOGO

Stampa del logo aziendale sulle borse che verranno consegnate in loco a tutti i partecipanti e relatori.
• Sponsorizzazione in esclusiva
(costi di stampa del logo compresi)

€ 6.000,00 + IVA 22%

• SPOT PUBBLICITARIO NELLE ZONE COFFEE BREAK
Proiezione di uno spot pubblicitario su un monitor predisposto presso una delle postazioni
coffee break.
• Sponsorizzazione in esclusiva a coffee break

€ 1.000,00 + IVA 22%
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• SEGNALETICA ORIZZONTALE
Lungo tutto il percorso, dall’uscita del parcheggio fino all’area di accreditamento, verranno collocati a terra 42 adesivi calpestabili 60x60 cm con logo azienda e numero di
stand.
• Sponsorizzazione in esclusiva
€ 1.500,00 + IVA 22%
(comprensivo di impostazione grafica e realizzazione della segnaletica)

• LUNCH BUFFET
Visibilità:
il nome dell’Azienda comparirà sia sul programma del Simposio sia sul Libro dei Riassunti; il materiale verrà consegnato a tutti i partecipanti del Simposio all’atto della
registrazione.
Inoltre, in prossimità del ristorante all’interno del Palacongressi, verranno posizionati
dei cartelli (dimensioni 67x97) con la seguente scritta: “lunch in collaborazione con”, il
logo aziendale e l’invito a visitare lo stand con il relativo numero; sui tavoli buffet verranno infine posizionati dei chevaliers con il logo aziendale.
Costi per la sponsorizzazione IN ESCLUSIVA:
• Il costo per il singolo lunch è di:
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€ 3.000,00 + IVA 22%•

• COFFEE BREAK
Visibilità:
il nome dell’Azienda comparirà sia sul programma del Simposio sia sul Libro dei Riassunti; il materiale verrà consegnato a tutti i partecipanti del Simposio all’atto della
registrazione.
Inoltre, in prossimità delle coffee station all’interno dell’area espositiva del Palacongressi, verranno posizionati dei cartelli (dimensioni 67x97) con la seguente scritta: “coffee break in collaborazione con”, il logo aziendale e l’invito a visitare lo stand con il
relativo numero; sui tavoli buffet verranno infine posizionati dei chevaliers con il logo
aziendale.
Costi per la sponsorizzazione IN ESCLUSIVA:
• Coffee Break del mercoledì 7 giugno pomeriggio:
• Coffee Break del giovedì 8 giugno
(o al mattino o al pomeriggio):
• 2 Coffee Break, giovedì 8 giugno
(uno al mattino e uno al pomeriggio):
• Coffee Break del venerdì 9 giugno mattino:

€ 2.000,00 + IVA 22%
€ 2.500,00 + IVA 22%
€ 4.000,00 + IVA 22%
€ 2.000,00 + IVA 22%

• La sponsorizzazione dei coffee break dell'8 giugno è maggiore in quanto il giovedì è il
giorno di massima affluenza dei partecipanti.
• Supplemento di € 800,00 + Iva 22% per posizionare in una delle 5 postazioni un plasma per proiettare, per tutta la durata del coffee break, un video aziendale o spot pubblicitario.

Ulteriori forme di sponsorizzazione sono possibili previo contatto con la Segreteria Organizzativa.
Per sponsorizzazioni plurime sono previsti pacchetti a tariffe agevolate; per ulteriori informazioni, contattare la Segreteria Organizzativa.

Per ulteriori informazioni
Segreteria Organizzativa
Elena Pelosi
NEW AURAMEETING Srl
Via Rocca D’Anfo, 7 – 20161 Milano
Tel +39 02/66203390 r.a. – Fax +39 02/66200418
E-mail: e.pelosi@newaurameeting.it – www.newaurameeting.it
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