
PERCHÉ GLI EVENTI NON SI FERMANO
SPONSOR PROSPECTUS

 

- Inserimento del logo aziendale in tutte le comunicazioni inerenti il webinar trasmessi via
email (max. 2 invii) e all’interno del programma in pdf (con link alla pagina ad-hoc sul sito del
simposio) inviate a tutti i soci AFI (oltre 2300) nonché alle mailing list dedicate (circa 10.000
contatti)   
  
- Banner aziendale sulla homepage del sito ufficiale del simposio, con collegamento al sito
web aziendale
 
- 1 pagina sul sito del Simposio nella categoria espositori e sponsor
 
- Proiezione di uno spot pubblicitario (30 secondi) esclusivamente durante il webinar (a inizio
o fine lavori, oppure durante un’eventuale pausa)
 
- Pubblicazione dei link alla landing page del webinar su account social di AFI: Linkedin (5804
follower), Twitter (422 follower)
 
-  Invio della registrazione del webinar con video aziendale e contatti dello sponsor a tutti i
partecipanti
 
- La sponsorizzazione della Sessione dovrà essere vagliata e approvata dal Comitato
scientifico preposto del Simposio AFI
 
QUALI I VANTAGGI?
 
-  Lo sponsor ha la possibilità di raggiungere un pubblico più vasto, superando i limiti fisici
dell’evento e ampliando la portata della loro comunicazione
 
- La registrazione del webinar sarà disponibile sul sito del Simposio AFI per un anno,
prolungando così la durata della comunicazione
 
- Analisi dei dati. Il sistema di tracciamento della piattaforma online produce un insieme di
dati utili per personalizzare l’approccio e il contenuto per eventi futuri; previa autorizzazione
dei partecipanti, verrà fornita allo sponsor la relativa mailing list
 

SESSIONE SCIENTIFICA: sponsorizzazione in esclusiva di una sessione scientifica al
costo di euro 3.000 + Iva 22% che comprende:



Segreteria Organizzativa
New Aurameeting Srl

Via Rocca d’Anfo, 7 – 20161 Milano

Tel: +39 02 66203390 - Fax: +39 02 66200418

E-mail: eventi@newaurameeting.it

-     inserimento di una news (massimo 500 battute corredato dal logo aziendale in formato
.jpeg ed eventuale immagine di visual/video a supporto) nelle newsletter riservate
all’edizione digitale del 60° Simposio AFI che verranno inviate a tutti i soci AFI (oltre 2300)
nonché alle mailing list dedicate (circa 10.000 contatti)       
 
-   I video dovranno essere già disponibili per lo streaming su Piattaforme esterne (Youtube,
Vimeo, vs. sito aziendale, etc) e verranno inseriti nella newsletter tramite link applicato ad
immagine di anteprima
 
-  ll testo dovrà essere vagliato e approvato dal Direttivo AFI

NEWSLETTER: inserimento di una news al costo di euro 800 + Iva 22% che comprende:

INNOVATION CORNER: acquisto di uno spazio al costo di euro 1.800 + Iva 22%

- Novità dell’edizione digitale del 60° Simposio AFI, l’innovation corner è uno spazio virtuale
dove le aziende che gravitano intorno al farmaco hanno la possibilità di acquistare uno
spazio/pagina dove caricare testi e materiale multimediale, per pubblicizzare le proprie
novità tecnologiche. L’innovation corner sarà visibile sul sito simposio.afiscientifica.it fino a
dicembre 2020
 
- Possibilità di organizzare Webinar on demand di massimo un'ora
 
- La partecipazione all’innovation corner dovrà essere vagliata e approvata dal Comitato
scientifico preposto del Simposio AFI

BANNER AZIENDALE: inserimento del logo/banner sul sito del Simposio in home-
page con link al website aziendale al costo di euro 400 + Iva 22% (realizzazione
grafica del banner esclusa)

http://simposio.afiscientifica.it/

