Perché gli eventi non si fermano
SPONSOR PROSPECTUS
SPONSORIZZAZIONE SESSIONE SCIENTIFICA
Starter Pack: euro 1.500 + Iva 22% che comprende:
Inserimento del logo aziendale in tutte le comunicazioni riguardanti il webinar trasmesse via email
(max. 2 invii, con formula: newsletter powered by) e all’interno del programma in pdf (con link al
sito-web aziendale). Le newsletter verranno inviate al database di tutti i soci AFI (oltre 2.300) e
alla mailing list dedicata (circa 8.000 contatti)
Inserimento del logo con link al sito web aziendale nella landing page di iscrizione dedicata al
webinar
Database con i contatti dei partecipanti che hanno dato il proprio consenso a trasmettere i propri
dati a terzi
Pubblicazione del webinar su account social di AFI: Linkedin (8.336 follower), Twitter (528 follower)
Pagina

pubblicitaria

nell’area

espositiva

virtuale

con

possibilità

di

inserire

una

descrizione

aziendale, foto e video
Ringraziamenti allo sponsor con proiezione logo aziendale a inizio e fine webinar

PROPOSTE PLUS
SPOT PUBBLICITARIO: proiezione di uno spot pubblicitario (max. 30 secondi) a inizio webinar (il
video dovrà essere sottoposto all’autorizzazione del Comitato Scientifico). Lo spot verrà poi inviato
a tutti i partecipanti effettivi del webinar unitamente alle slides dei relatori e al link per visualizzare
la registrazione (il logo verrà inserito anche nel programma):

euro 1.000 + iva 22%

NEWSLETTER PUBBLICITARIA: invio di una newsletter pubblicitaria dedicata (grafica e contenuti a
cura dell’azienda sponsor - i contenuti dovranno essere sottoposti ad approvazione del Comitato
Scientifico) agli iscritti del webinar (il logo verrà inserito anche nel programma):

22% (l’invio della NL verrà effettuato dall’account di New Aurameeting).

euro 1.000 + iva

Per sponsorizzazioni plurime sono previsti pacchetti a tariffe agevolate; per ulteriori informazioni o per
differenti forme di sponsorizzazioni, contattare la Segreteria Organizzativa.

SPONSORIZZAZIONE SIMPOSIO AFI DIGITAL EDITION
LA VOCE DEGLI SPONSOR:
Acquisto di uno spazio all’interno di una pagina riservata del Sito del Simposio, dove lo sponsor può
descrivere e promuovere i propri prodotti e servizi tramite testi, immagini, pdf e video.
Possibilità di organizzare brevi webinar, registrare podcast e videomessaggi da inserire in questo
spazio (servizi tecnici di registrazione/montaggio audio/video da quotare a parte):

22%

Euro 600 + Iva

E’ previsto uno sconto di euro 200 per la prenotazione di uno stand all’edizione 2022 del Simposio al
Palacongressi di Rimini

PROPOSTE PLUS
DIGITAL WORKSHOP 2021
CARATTERISTICHE:
Possibilità di scegliere una data di preferenza tra il mese di maggio e di novembre 2021
Durata massima 3 ore
Possibilità

di

coinvolgere,

in

qualità

di

moderatore

o

co-moderatore,

professionisti

iscritti

all’associazione AFI
Inserimento del Workshop nel sito simposio.afiscientifica.it
Invio del programma a tutti i soci AFI (oltre 2.300) nonché alle mailing list dedicate (circa 8.000
contatti)
Pubblicazione

del

Workshop

su

account

social

di

AFI:

Linkedin

(8.336

follower),

Twitter

(528

follower)
Assistenza nelle varie fasi di progettazione e operative
Iscrizioni online gestite dalla Segreteria Organizzativa tramite sito web
Utilizzo di una piattaforma webinar idonea per la formazione e l’attività frontale
Possibilità di far accedere fino a 1000 partecipanti, tool per effettuazione votazioni e sondaggi,
tool di chat per domande da parte dei partecipanti, registrazione webinar per utilizzo successivo,
tool per survey di valutazione dopo il webinar
Supporto dello staff per le prove tecniche con i relatori e organizzatori prima del webinar
Assistenza di regia durante lo svolgimento
Fruizione gratuita del webinar per tutti i partecipanti

QUALI I VANTAGGI?
Esclusività della data prescelta in quanto non ci saranno Workshop in contemporanea
Maggior numero di iscritti: la possibilità di seguire a distanza l’evento consente di raggiungere un
numero maggiore di partecipanti, anche tramite la diffusione post evento della registrazione del
webinar
Contenimento dei costi: richiesto contributo

€ 2.500,00 (+IVA22%)

Per maggiori informazioni, contattare la Segreteria Organizzativa
Elena Pelosi - NEW AURAMEETING Srl
Tel +39 349 0515101
E-mail: e.pelosi@newaurameeting.it – www.newaurameeting.it

