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• BANNER AZIENDALE 
Inserimento del logo/banner sul sito del Simposio in home-page con link al website aziendale 
(realizzazione grafica del banner esclusa)

Contributo richiesto: € 400,00 + IVA 22% 

• CLIP 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% 

• CLIP 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%

• PODCAST della durata di massimo 2 minuti da pubblicare sui canali social di AFI 
Registrazione di una clip video tramite nostra piattaforma, con possibilità di speech da parte di un 
relatore e proiezione di power point, video aziendali, etc. (sono inclusi i servizi tecnici di registrazione 
audio/video, utilizzo della piattaforma, personalizzazione grafica della virtual room, montaggio di 
base). L’iniziativa è soggetta a disponibilità limitata.

Contributo richiesto: € 1.100,00 + IVA 22% (senza i servizi tecnici, € 900,00 + IVA)

• NEWSLETTER PROMOZIONALE
Invio di una newsletter promozionale dedicata (grafica e contenuti a cura dell’azienda sponsor - i 
contenuti dovranno essere sottoposti ad approvazione del Comitato Scientifico) agli iscritti del Simposio 
(l’invio della newsletter verrà effettuato dall’account di New Aurameeting). L’iniziativa è soggetta a 
disponibilità limitata. 

Contributo richiesto: € 1.300,00 + IVA 22% 

• SEGNALETICA ORIZZONTALE
Lungo tutto il percorso, dall’uscita del parcheggio fino al proprio stand, verranno collocati a terra 42 
adesivi calpestabili 60x60 cm con logo azienda e numero di stand. 

Sponsorizzazione in esclusiva € 1.800,00 + IVA 22% 
(comprensivo di impostazione grafica e realizzazione della segnaletica)
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SPONSORIZZAZIONI SERVIZI RISTORATIVI

• COFFEE BREAK
Il logo dell’Azienda comparirà sia sul programma del Simposio sia sul Libro dei Riassunti, con l’evidenza 
della sponsorizzazione. 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 8 giugno pomeriggio: € 2.000,00 + IVA 22%
• Coffee Break del giovedì 9 giugno (o al mattino o al pomeriggio): € 2.500,00 + IVA 22%
• 2 Coffee Break, giovedì 9 giugno (uno al mattino e uno al pomeriggio): € 4.000,00 + IVA 22%
• Coffee Break del venerdì 10 giugno mattino: € 2.000,00 + IVA 22%

La sponsorizzazione dei coffee break del 9 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.

• LUNCH BUFFET
Il logo dell’Azienda comparirà sia sul programma del Simposio sia sul Libro dei Riassunti, con l’evidenza 
della sponsorizzazione. 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: € 3.000,00 + IVA 22%

• WELCOME BUFFET PRESSO IL PALACONGRESSI DI RIMINI
Il logo dell’Azienda comparirà sia sul programma del Simposio sia sul Libro dei Riassunti, con
l’evidenza della sponsorizzazione, che sul sito del Simposio AFI in home-page tra i Main Sponsor. 
Inoltre, verrà posizionato presso l’area catering un totem (dimensioni 100x200) con la seguente scritta: 
“Welcome buffet in collaborazione con”, il logo aziendale; sui tavoli buffet verranno infine posizionati 
dei chevaliers con il logo aziendale. Desk dedicato all’ingresso del ristorante, possibilità di proiettare in 
loop video aziendali su plasma ubicati nell’area ristorante. 

Per il costo di sponsorizzazione, si prega di contattare la Segreteria Organizzativa

• CENA DI GALA PRESSO IL GRAND HOTEL DI RIMINI
Il logo dell’Azienda comparirà sia sul programma del Simposio sia sul Libro dei Riassunti, con
l’evidenza della sponsorizzazione, che sul sito del Simposio AFI in home-page tra i Main Sponsor. 
Inoltre, verrà posizionato presso il Grand Hotel un totem (dimensioni 100x200) con la seguente scritta: 
“Cena di Gala in collaborazione con”, il logo aziendale; sui tavoli buffet verranno infine posizionati dei 
chevaliers con il logo aziendale.

Per il costo di sponsorizzazione, si prega di contattare la Segreteria Organizzativa

• SPONSORIZZAZIONE AREA POSTER
La poster session è posizionata in uno dei punti più strategici di afflusso partecipanti (nei pressi del 
ristorante e delle sale lavori). Posizionamento di 1 totem personalizzato con il marchio dello Sponsor e 
con messaggio pubblicitario. Sarà data opportuna visibilità allo sponsor sul sito nella pagina dedicata 
all’area poster virtuale e attraverso le comunicazioni diramate agli iscritti al Simposio. Posizionamento 
calpestabili con logo azienda ed evidenza della sponsorizzazione per segnalare l’area poster.

Sponsorizzazione in esclusiva: € 3.500,00 + IVA 22%
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Per sponsorizzazioni plurime sono previsti pacchetti a tariffe agevolate; 
per ulteriori informazioni o per differenti forme di sponsorizzazioni, contat-
tare la Segreteria Organizzativa.

Segreteria Organizzativa
Elena Pelosi
NEW AURAMEETING Srl
Via Rocca D’Anfo, 7 – 20161 Milano
Cell. +39 349 0515101
E-mail: e.pelosi@newaurameeting.it – www.newaurameeting.it

Per ulteriori informazioni

DIGITAL WORKSHOP 2022 (webinar di avvicinamento al Simposio)

I workshop sono parte integrante del programma del Simposio; verranno pertanto considerati 
unicamente contributi che abbiano una rilevanza tecnico-scientifica e che non abbiano un focus 
prettamente commerciale.

CARATTERISTICHE: 
- Possibilità di scegliere una data nel periodo antecedente il Simposio AFI
-  Durata massima 3 ore
-  Possibilità di coinvolgere, in qualità di moderatore o co-moderatore, professionisti iscritti all’associa-

zione 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 10.000contatti)
-  Pubblicazione del Workshop su account social di AFI: Linkedin (9.600 follower), Twitter (565 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

Contributo richiesto: € 2.500,00 + IVA 22%

https://simposio.afiscientifica.it/

