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BARI | FIERA DEL LEVANTE

INGRESSO ITALO ORIENTALE | PIAZZALE VITTORIO TRIGGIANI | LUNGOMARE STARITA 4

TIPOLOGIA SPONSORIZZAZIONE
MAIN PARTNER € 15.000 + IVA
•
•
•
•
•
•
•

Corner espositivo;
Inserimento logo nell’ultima pagina del programma dedicata agli sponsor (come da normativa ECM);
Presenza sul sito della manifestazione con link al sito dello sponsor;
Pagina profile company sul catalogo digitale della manifestazione;
Sala autogestita (4H) 80 persone chiavi in mano o in alternativa partecipazione nei workshop istituzionali;
6 accessi alla Fiera del Levante;
Accesso all’area networking.

PLATINUM SPONSOR € 10.000 + IVA
•
•
•
•
•
•
•

Corner espositivo;
Inserimento logo nell’ultima pagina del programma dedicata agli sponsor (come da normativa ECM);
Presenza sul sito della manifestazione con link al sito dello sponsor;
Pagina profile company sul catalogo digitale della manifestazione;
1 intervento da concordare con il comitato scientifico;
5 accessi alla Fiera del Levante;
Accesso all’area networking.

FRIENDLY SPONSOR € 5.000 + IVA
•
•
•
•
•

1 intervento da concordare con il comitato scientifico;
Inserimento logo nell’ultima pagina del programma dedicata agli sponsor (come da normativa ECM);
Presenza sul sito della manifestazione con link al sito dello sponsor;
Pagina profile company sul catalogo digitale della manifestazione;
4 accessi alla Fiera del Levante.
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opportunità espositive
CORNER ESPOSITIVO € 2.000 + IVA
•
•
•
•
•
•
•
•

Pareti perimetrali 2x1 m.;
Insegna stand (no logo);
Allaccio elettrico;
1 desk, 1 sgabello, 2 faretti;
Linea ADSL WIFI;
Pagina profile company sul catalogo digitale della manifestazione;
Presenza sul sito della manifestazione con link al sito dell’espositore;
2 accessi alla Fiera del Levante.

roll-up IN AREA ESPOSITIVA € 1.500 + IVA
•

2 accessi alla Fiera del Levante.
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strumenti di comunicazione
INTERVENTO SCIENTIFICO IN PROGRAMMA € 2.500 + IVA
•
•

1 intervento da concordare con il comitato scientifico;
2 accessi alla Fiera del Levante.

SPONSORIZZAZIONE LUNCH / COFFE ( QUOTAZIONE A RICHIESTA )
Sala autogestita DA 80/100 POSTI per 4h € 7.500 + IVA
Spazio autogestito per la realizzazione di un workshop dell’azienda proponente finalizzato alla presentazione di risultati
scientifici di progetti e sperimentazioni promosse dall’azienda. L’organizzazione del programma del workshop è a carico
dell’azienda proponente; tale programma dovrà essere coerente con le finalità di corretta informazione medico-scientifica e
tecnologica del convegno, nel rispetto anche dei requisiti ECM e approvato dal Comitato Scientifico.
La sala verrà messa a disposizione completamente attrezzata con capienza di 80/100 persone in base allo standard scelto,
che comprende:
• disponibilità della sala per l’orario concordato;
• sistema di videoproiezione comprendente schermo, videoproiettore, PC;
• sistema fonico, amplificazione con microfoni relatori, registrazione audio;
• refreshment tavolo relatori;
• due hostess di assistenza ai desk;
• rilevamento presenze per ECM personalizzato.
L’iniziativa sarà oggetto di un piano di comunicazione che prevede l’inserimento dell’evento:
• nel programma della manifestazione distribuito alla mailing list di annuncio dell’evento;
• nel programma della manifestazione distribuito a tutti i partecipanti presenti all’evento;
• nel sito della manifestazione.
Gli inviti al workshop dovranno essere effettuati tramite grafica standard che verrà messa a disposizione dell’azienda
proponente.
• Servizio recall dei partecipanti invitati dall’azienda a partecipare all’evento realizzato all’interno della sala, sulla base di
una lista contatti fornita dall’azienda proponente;
• Predisposizione questionario Apprendimento, Gradimento e Customer Satisfaction.
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