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Le aziende avranno la possibilità di proporre Simposi e Workshop, di affittare spazi espositivi di diverse dimensioni e di
sponsorizzare materiale Congressuale e attrezzature coinvolte nella Conferenza.

Workshop e Simposi:
• 120 minuti - sala da 190 posti:
• 120 minuti - sala da 75 posti:
• 120 minuti - sala da 30 posti:

€ 10.000,00
€ 5.500,00
€ 3.000,00

Le tariffe includono: affitto della sala, amplificazione, schermo, proiettore, assistenza tecnica, e pubblicazione sul sito e sul
programma della Conferenza.

Pacchetti Expo:
1) Pacchetto Desk include:
• Spazio espositivo vuoto (2x2 m)
• 2 sedie
• 1 tavolo
• 1 badge espositori
• Nome dell’azienda sul programma
€ 2.600,00
2) Pacchetto Continental include:
Quello che è incluso nel Pacchetto Desk (tranne il primo punto) più:
• Spazio espositivo delimitato da pareti (3x2 m)
• Moquette
• Nome dell’azienda sul pannello dello stand
• 1 cestino
• 1 badge espositori aggiuntivo (2 in totale)
• 1 badge partecipanti (include gli eventi sociali)
• Nome e logo dell’azienda sul sito della Conferenza (con collegamento al sito dell’azienda)
€ 4.800,00
3) Pacchetto Hemisphere include:
Quello che è incluso nel Pacchetto Continental (tranne il primo punto) più:
• Spazio espositivo delimitato da pareti (3x3 m)
• 2 faretti led
• 1 multipresa + adduzione elettrica (1 kw)
• 1 appendiabiti
• 2 badge espositori aggiuntivi (4 in totale)
• 1 badge partecipanti (2 in totale)
• 1 inserto all’interno della borsa congressuale
€ 8.800,00
4) Pacchetto Global include:
Quello che è incluso nel Pacchetto Hemisphere (tranne il primo punto) più:
• Spazio espositivo delimitato da pareti (6x3 m)
• Nome e logo dell’azienda sul pannello dello stand
• 2 poltroncine
• 1 tavolino
• 2 badge espositori aggiuntivi (6 in totale)
• 1 badge partecipanti (3 in totale)
• Ringraziamenti durante la Opening Ceremony e la Closing Ceremony
€ 16.800,00

Soluzioni personalizzate per Enti e Aziende, per sponsorizzazioni, spazi
espositivi, presentazioni keynote o altre richieste specifiche, potranno
essere discusse con la Segreteria Organizzativa sulla base della visibilità
e dell’esclusività richiesta.
Un Catalogo espositori sarà disponibile da febbraio 2021 per:
• Acquistare servizi aggiuntivi per gli stand (arredi, pulizie, etc...)
• Comprare badge espositori
• Controllare dettagli logistici dell’area espositiva (orari, allestimenti, etc...)

Sponsorizzazioni specifiche:
Segnaletica digitale
Il logo dell’azienda sarà presente sulla segnaletica digitale visualizzata sugli schermi della sede.

€ 2.000,00

Postazione per ricaricare i cellulari
Il logo dell’azienda sarà presente sulla postazione di ricarica.

€ 3.500,00

Password del WI-FI con nome dell’azienda

€ 3.500,00

Logo sul Backdrop dell’Auditorium

€ 2.000,00

Internet Point
Il nome e il logo dell’azienda saranno presenti sugli schermi (5) dei pc che i partecipanti potranno utiizzare
per navigare in internet. Il costo include i pc e la connessione.

€ 3.500,00

Borse Congressuali (nr. 1.000 in esclusiva e fornite dallo sponsor)
Il logo dell’azienda sarà presente in esclusiva sulle borse consegnate ai partecipanti.

€ 3.500,00

Borse Congressuali non in esclusiva (max 3 aziende, fornite da ICC2021)
Il logo dell’azienda sarà presente insieme ad altri 2 loghi

€ 2.000,00

Blocchi (nr. 1.000 forniti dallo sponsor)
Il logo dell’azienda sarà presente sui blocchi consegnati ai partecipanti.

€ 1.500,00

Penne (nr. 1.000 fornite dallo sponsor)
Il logo dell’azienda sarà presente sulle penne consegnate ai partecipanti.

€ 1.500,00

Laccetti portabadge (nr. 1.000 forniti dallo sponsor)
Il logo dell’azienda sarà presente sui laccetti portabadge.

€ 1.500,00

Inserto nella borsa Congressuale
L’azienda potrà inserire materiale informativo o promozionale all’interno delle borse Congressuali.

€ 2.000,00

Colazione di lavoro
Nome e logo dell’azienda saranno stampati e posizionati sui tavoli delle colazioni di lavoro con
ringraziamenti per il servizio offerto.

€ 5.000,00

Coffee Break
Nome e logo dell’azienda saranno stampati e posizionati sui tavoli dei coffee break con ringraziamenti
per il servizio offerto.

€ 2.500,00

Dispenser dell’acqua
Nome e logo dell’azienda saranno esposti sui dispenser dell’acqua (4 unità) con ringraziamenti
per il servizio offerto.

€ 2.000,00

Banner sul sito del Congresso

€ 2.000,00

Roll-up nell’area espositiva durante il Congresso

€ 2.000,00

Logo dell’azienda sugli adesivi numerati dell’area poster

€ 2.000,00
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