Proposte di partecipazione

III congresso nazionale Associazione Neurologia Emergenza Urgenza (ANEU)
Bologna 8 – 10 marzo 2018
AC Hotel
Programma scientifico
1

Lettura magistrale con uno speaker

€ 3.000,00

* lettura della durata di 30 minuti con 1 speaker da inserire nel programma scientifico previa approvazione del Comitato Scientifico;
esclusi onorari e costi delle spese di iscrizione, viaggio e soggiorno del relatore
2

Simposio

€ 5.000,00

* simposio della durata di 1 ora con massimo 4 speakers da inserire nel programma scientifico previa approvazione del Comitato
Scientifico; esclusi onorari e costi delle spese di iscrizione, viaggio e soggiorno dei relatori e moderatori

Tutte le quote sopra indicate includono la pubblicazione del programma del simposio e/o della lettura nel programma definitivo del congresso, l'affitto della sala e le
attrezzature tecniche di base (videoproiezione da computer, schermo, impianto di amplificazione, 1 tecnico dedicato). Le aziende interessate riceveranno un elenco
di tutti i servizi extra che potranno essere richiesti

Spazi espositivi (in sede adiacente a quella dedicata al programma educativo)

3

Banner/Roll up espositivo

€ 1.000,00

* banner/roll up in area espositiva (escluso costi di realizzazione grafia e impianti di stampa)
4
Totem (2 facciate)
€ 1.000,00
* struttura autoportante tridimensionale con 2 facciate disponibili in area espositiva (escluso costi di realizzazione grafica e impianti di
stampa)
*Spazio espositivo
4 BIS

€ 500,00

* nuda superfice al mq
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5

Cartellonistica interna (non condizionante)

€ 2.500,00

* Lungo tutto il percorso dell'area congressuale interna (escluse sale eventi ECM) verranno collocate paline segnaletiche, totem
segnaletici. Il contributo comprende l'impostazione grafica e realizzazione della segnaletica, apposizione logo sponsor - azienda su tutta
la segnalazione (escluse sale eventi ECM), inserimento nei ringraziamenti nel programma definitivo (escluso costi di realizzazione grafia
e impianti di stampa)

Web Marketing & Multimedia
6

Proiezione Logo

€ 1.500,00

* Proiezione in sala del logo aziendale in occasione di 3 eventi (corsi di aggiornamento) all'inizio e al termine dei lavori

7

Video registrazione (power point sincronizzato con audio) con foto relatore

Pacchetto 1 : per simposio 2 ore 4.000,00 euro totali
Pacchetto 2 : per simposio 1 ora 3.000,00 euro totali
Pacchetto 3 : per lettura 1.500,00 euro totali
Pacchetto 4 : tutti gli eventi di una singola giornata a scelta, 7.500,00 euro
Maggiori informazioni disponibili presso la segreteria organizzativa

8

WI - FI

€ 5.000,00

* Sponsorizzazione in via esclusiva con indicazione di nome della rete a scelta dell'azienda, per la navigazione Internet accessibile a
tutti i convegnisti nell'area congressuale. Maggiori informazioni disponibili presso la segreteria organizzativa

9

APPLICAZIONE WEB societaria

€ 6.500,00

Maggiori informazioni disponibili presso la segreteria organizzativa

Materiali stampati e congressuali
10

Inserimento logo aziendale su laccetto porta badge fornito dall'azienda (in esclusiva)

€ 1.500,00

Inserimento logo aziendale su quarta di copertina del programma non in esclusiva

€ 1.000,00

11

Inserimento logo aziendale su blocco e penna (fornite dall'azienda)

€ 1.000,00

12

Inserimento logo aziendale su gagdet congressuali a scelta. Maggiori informazioni
disponibili presso la segreteria organizzativa

10 BIS

13
14

da un minimo di 8 euro a
gadget

Distribuzione scheda tecnica prodotto all'esterno delle sale riservate ai lavori congressuali
. La scheda dovrà essere preventivamente sottoposta all'approvazione da parte della Segreteria

€ 2.000,00

Organizzativa (offerta non in esclusiva)

Borsa/Cartella Congressuale con logo aziendale in esclusiva (fornite dall’azienda)

€ 1.500,00

Servizi catering
15

n. 4 coffee break (inserimento logo sulla cartellonistica in sede di evento non in esclusiva)

16

n. 3 lunch (inserimento logo sulla cartellonistica in sede di evento non in esclusiva)
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Si prega di firmare e timbrare la richiesta negli appositi spazi indicati in calce e di inviarla alla nostra segreteria
info@studiocongresslab.it
Ditta(esatta ragione sociale)
.................................................................………………………………………………………………………………………………………………
Via .................................……………………………………………..........................................................................…….....................................
Cap..................……..Città……………………....................................................................................Provincia……………………................
Prefisso................………...Tel………....................................................Fax………………………………........................................................
E.mail(capital letter)………………………………………………………………………………………...................................…………………
C.F./ P.I………………………………………………………………………………….........................................................……………………….
Persona responsabile della stipula del contratto……………………………………………..………………………………………...............
Persona responsabile della pratica ministeriale…………………………………………………………………………………….…………..
Persona responsabile Ufficio Amministrazione clienti………………………………………………………………………………………..

Settori
.

Farmaceutico

•.

Apparecchiature

.

Editoriale

•.

Varie

La suddetta Ditta chiede

1)

che le venga assegnato lo spazio espositivo N …………- . e in mancanza i N……………………………………

2)

di aderire alle altre forme di sponsorizzazione N…………………………………………………………………….
(vedi proposte per le aziende) per euro………………

Letto, firmato e sottoscritto
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data,
*****************************************************************************************************************************
La nostra segreteria rimane a disposizione per qualsiasi necessità e provvederà, dopo aver elaborato le richieste,
a inviare preventivo ufficiale di partecipazione a ciascuna azienda.
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