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TIPOLOGIA SPONSORIZZAZIONE 

   PARTNER  € 15.000 + IVA 
 
• Corner espositivo preallestito, desk, sgabello, cestino, sanificazione e pulizia serale; 
• 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; 
• Partecipazione ai workshop istituzionali, in alternativa webinar, da concordare con il comitato scientifico; 
• Accessi all’area Forum Mediterraneo (inclusi 6 accessi ticket Fiera del Levante). 
 
 
 

   PLATINUM SPONSOR  € 10.000 + IVA 
 
• Corner espositivo preallestito, desk, sgabello, cestino, sanificazione e pulizia serale; 
• 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 all’area Forum Mediterraneo (inclusi 5 accessi ticket Fiera del Levante). 
 
 
 
   FRIENDLY SPONSOR  € 5.000 + IVA 

 
• 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 all’area Forum Mediterraneo (inclusi 4 accessi ticket Fiera del Levante). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TIPOLOGIA SPONSORIZZAZIONE 
 

   SPONSOR WEBINAR  € 10.000,00 + IVA 
 
L’edizione 2020 sarà accreditata ECM Webinar FAD sincrona, secondo le nuove disposizioni di Agenas.  
Il Webinar sarà accreditato ECM (fino 500 partecipanti) i crediti si matureranno seguendo la sessione tramite piattaforma 
messa a disposizione dall’organizzazione.  
In presenza sarà possibile avere solo 24 persone, incluso i relatori e i moderatori. 
 

Il logo dello Sponsor apparirà nella videata iniziale e finale del programma del Webinar, nel programma generale 
del Forum, sul sito evento.  
 

• Inserimento logo nella campagna di promozione social e diffusione evento stabilito dalla segreteria organizzativa. 
• Iscrizione di 2 incaricati aziendali come partecipanti passivi all’evento. 
• Spazio espositivo virtuale (estraneo all’ambiente di erogazione dei contenuti). Il link allo spazio virtuale sarà      

          inviato a tutti i partecipanti all’atto dell’iscrizione. 
 
 Il costo è riferito ad un webinar per max. 500 partecipanti 
 
  NB: si segnala che gli eventi di formazione webinar non necessitano della valutazione del SVC di  
   Confindustria DM. 
 
 

 

OPPORTUNITÀ ESPOSITIVE 

   CORNER ESPOSITIVO  € 2.800 + IVA (ALLESTITO SECONDO RENDER)  
•  

• Allaccio elettrico, ciabatta, faretto; 
• 1 desk, 1 sgabello; 
• Linea ADSL WIFI; 
• Pagina profile company sul catalogo digitale della manifestazione; 
• Presenza sul sito della manifestazione con link al sito dell’espositore; 
• 2 accessi all’area Forum Mediterraneo (inclusi 2 ticket Fiera del Levante); 
• Pulizia e sanificazione a fine serata. 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
ISCRIZIONI PER LE AZIENDE NO SPONSOR 
 
   ACCESSO AL FORUM MEDITERRANEO   € 30,00 + IVA a persona a giornata. 

 
La partecipazione al Forum per tutti coloro che non sono professionisti sanitari è a pagamento. 
 
Per le Aziende è obbligatorio iscriversi inviando la scheda compilata e firmata all’indirizzo 
commerciale@forummediterraneosanita.it  
Le iscrizioni al Forum Mediterraneo in Sanità 2020 andranno esclusivamente indirizzate e pagate a Gutenberg S.r.l. che 
emetterà la relativa fattura. 
 
Modalità di pagamento:  
Intestato a Gutenberg S.r.l. IBAN: IT34P0311114100000000091417 
La copia del bonifico bancario dovrà essere inviata a commerciale@forummediterraneosanita.it; unitamente alla 
scheda di iscrizione. 
 
La quota d’iscrizione al Forum comprende: 
 

• Accesso alla Fiera del Levante. 
• Accesso al Forum Mediterraneo. 
• Rilevamento. 
• Kit mascherina e gel. 
• Accesso alle sessioni scientifiche. 
• Accesso all’area espositiva. 
• Linea Wi-Fi. 
• Attestato di partecipazione. 

 
 
Gli annullamenti saranno accettati entro il 20 Settembre 2020, data entro la quale la quota verrà restituita con una 
detrazione del 30%. Dopo tale data non si avrà diritto ad alcun rimborso. 

 

L’scrizione all’evento sarà accettata almeno 36 ore prima della partecipazione per consentire l’invio del badge 
elettronico. 
 
In applicazione al protocollo in materia di Covid-19, che regola la partecipazione ai congressi in presenza, è fatto obbligo 
selezionare le date a cui si intende partecipare al fine di garantire la presenza nel rispetto della capacity della sede 
congressuale. NON È POSSIBILE ISCRIVERSI IN SEDE. 
 
*Per le aziende che desiderano iscrivere più persone si prega contattare la segreteria organizzativa 

commerciale@forummediterraneosanita.it; 

 



 

 

 

STRUMENTI DI FORMAZIONE 

   GRANT FORMATIVI  PREVENTIVO SU RICHIESTA 
•  

• Viaggio treno (A/R previsto in classe standard) 
• Viaggio aereo (A/R previsto in economy class) 
• Viaggio treno (A/R previsto in classe standard) + pernottamento (Hotel 4 stelle) 
• Viaggio aereo (A/R previsto in economy class) + pernottamento (Hotel 4 stelle) 
• Altre ipotesi 
 
Il totale sarà calcolato a consuntivo in base ai grant effettivamente rilasciati. I costi saranno espressi a consuntivo sulla 
base della soluzione scelta dai beneficiari della formazione, ma mai riconducibili ai singoli fruitori. 
 
L’organizzazione procederà ai contatti nel rispetto del codice etico MedTech Europe e in osservanza del Codice Etico e 
del Modello Organizzativo 231/2001 di cui si è dotata nonché di regole severe, chiare e trasparenti nei rapporti tra 
sponsor, società organizzatrice e operatori sanitari, incluso il sostegno alla formazione medica indipendente. 
 
I beneficiari della formazione verranno contattati solo ed esclusivamente da Gutenberg e in base a criteri oggettivi e non 
discriminanti. 
 
 
 
 
 

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 
 

PAGINA PROFILE COMPANY SU CATALOGO MANIFESTAZIONE  €2.OOO + IVA 
 
Inserimento pagina profile company (contenente la presentazione dell’azienda espositrice/sponsor) nel catalogo 
ufficiale della manifestazione. Il catalogo sarà pubblicato sul web e distribuito gratuitamente a tutti i partecipanti all’evento 
in formato multimediale. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
STRUMENTI DI MARKETING 

 
   COLONNA FREE DEVICE CHARGING    1 pz. € 3.500,00 

È possibile sponsorizzare colonna ricarica cellulari che sarà posta nell’area espositiva, personalizzazione grafica con logo 
e immagine sponsor. 

Il mobile sarà rivestito su tre parti e si potrà inserire la pagina pubblicitaria dell’azienda sponsor 
 

 
 
  
   GADGET CONGRESSUALI (QUOTAZIONE SU RICHIESTA) 

È possibile sponsorizzare i gadget destinati ai 
partecipanti. Gadget disponibili: 
• Blocco notes. 
• Penna. 
• Postazioni sanificazione (colonnina + gel). 
• Kit, mascherina, gel sanificazione. 
• Postazioni termoscanner. 

 
I gadget sponsorizzati riporteranno il logo della manifestazione e il logo dell’azienda sponsor. 


