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Scopri come la tua Azienda può essere partner dell’evento.

COME E PERCHÈ
PARTECIPARE CON LA TUA AZIENDA
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FORUM MEDITERRANEO

L’azienda potrà richiedere di organizzare specifici servizi sulla base delle proprie esigenze nel contesto del 5° Forum Mediterraneo.
In tal senso dovrà concordare con la segreteria organizzativa le specifiche tipologie di comunicazione con le quali intende prendere parte 
alla manifestazione.

FORUM MEDITERRANEO IN PRESENZA

 SALE CONVEGNI

 AREA ESPOSITIVA

 CONTENUTI ON-DEMAND



TIPOLOGIE DI SPONSORIZZAZIONE

 PARTNER SPONSOR

 PLATINUM SPONSOR

 WEBINAR SPONSOR

 FRIENDLY SPONSOR

 SI RINGRAZIA INOLTRE
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 Stabilire contatti con una comunità più grande e mirata

 Stimolare l’interazione con la comunità di riferimento

 Organizzare eventi (meeting, riunioni, focus con piccoli gruppi)

 Fissare incontri

 Interloquire costantemente anche dopo il Forum

L’azienda sponsor potrà richiedere di organizzare specifici servizi 
sulla base delle proprie esigenze nel contesto del 5°  Forum 
Mediterraneo in Sanità. In tal senso dovrà concordare con 
la segreteria organizzativa le specifiche forme di comunicazione 
con le quali intende prendere parte alla manifestazione.

Essere partner del Forum consentirà di aumentare la visibilità 
dell’azienda e aggiornare gli utenti su prodotti e soluzioni.

L’edizione 2021 sarà accreditata ECM Res

Il logo dello Sponsor apparirà su:
1. Homepage del sito dell’evento
2. Ultima pagina del programma dell’evento (come da normativa ECM)
3. Campagna di promozione evento secondo il piano di 

comunicazione stabilito dall’organizzazione
4. Expo Place dedicata agli sponsor  

(lo spazio sarà allestito nella piazzetta adiacente alle sale)

PARTNER SPONSOR
€ 20.000 + IVA

AREA ESPOSITIVA “IN PIAZZETTA”
• Stand preallestito nella piazzetta esterna, 

preallestito con 1 tavolo, 2 sedie, cestino, 
sanificazione e pulizia serale.

WORKSHOP ISTITUZIONALI
• Partecipazione ai workshop istituzionali (max 2 

ore), in alternativa webinar, da concordare con il 
Comitato Scientifico

FASE POST-EVENTO
• Reportistica evento
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PLATINUM SPONSOR
€ 15.000 + IVA

 Stabilire contatti con una comunità più grande e mirata

 Stimolare l’interazione con la comunità di riferimento

 Organizzare eventi (meeting, riunioni, focus con piccoli gruppi)

 Fissare incontri

 Interloquire costantemente anche dopo il Forum

L’azienda sponsor potrà richiedere di organizzare specifici servizi 
sulla base delle proprie esigenze nel contesto del 5° Forum 
Mediterraneo in Sanità. In tal senso dovrà concordare con 
la segreteria organizzativa le specifiche forme di comunicazione 
con le quali intende prendere parte alla manifestazione.

Essere partner del Forum consentirà di aumentare la visibilità 
dell’azienda e aggiornare gli utenti su prodotti e soluzioni.

L’edizione 2021 sarà accreditata ECM Res

Il logo dello Sponsor apparirà su:
1. Homepage del sito dell’evento
2. Ultima pagina del programma dell’evento (come da normativa ECM)
3. Campagna di promozione evento secondo il piano di 

comunicazione stabilito dall’organizzazione
4. Expo Place dedicata agli sponsor  

(lo spazio sarà allestito nella piazzetta adiacente alle sale)

AREA ESPOSITIVA “IN PIAZZETTA”
• Stand preallestito nella piazzetta esterna, 

preallestito con 1 tavolo, 2 sedie, cestino, 
sanificazione e pulizia serale

WORKSHOP ISTITUZIONALI
• Partecipazione ai workshop istituzionali da 

concordare con il Comitato Scientifico

FASE POST-EVENTO
• Reportistica evento
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WEBINAR SPONSOR
€ 8.000 + IVA

I webinar saranno accreditati 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. 

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.
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FRIENDLY SPONSOR
€ 8.000 + IVA

L’azienda sponsor potrà richiedere di organizzare specifici servizi sulla base delle proprie esigenze nel contesto del 5°  Forum 
Mediterraneo in Sanità. In tal senso dovrà concordare con la segreteria organizzativa le specifiche forme di comunicazione con le 
quali intende prendere parte alla manifestazione.

Essere partner del Forum consentirà di aumentare la visibilità dell’azienda e aggiornare gli utenti su prodotti e soluzioni.

 Stabilire contatti con una comunità più grande e mirata

 Stimolare l’interazione con la comunità di riferimento

 Fissare incontri

 Interloquire costantemente anche dopo il Forum

L’edizione 2021 sarà accreditata ECM Res

Il logo dello Sponsor apparirà su:
1. Homepage del sito dell’evento
2. Ultima pagina del programma dell’evento
3. Campagna di promozione evento secondo il piano di 

comunicazione stabilito dall’organizzazione

FASE POST-EVENTO
• Reportistica evento
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€ 5.000 + IVA

La sponsorizzazione consentirà di inserire il proprio logo sull’ultima pagina del programma dell’evento e di:

 Stabilire contatti con una comunità più grande e mirata

 Stimolare l’interazione con la comunità di riferimento

L’edizione 2021 sarà accreditata ECM Res

Il logo dello Sponsor apparirà su:
1. Homepage del sito dell’evento
1. Ultima pagina del programma dell’evento come da normativa ECM.

SI RINGRAZIA INOLTRE



OPPORTUNITÀ ESPOSITIVE

 CORNER/STAND BASIC
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CORNER/STAND BASIC
€ 3.800 + IVA

AREA ESPOSITIVA “IN PIAZZETTA”
• Stand preallestito nella piazzetta esterna adiacente alle sale, preallestito con 1 

tavolo, 2 sedie, cestino, sanificazione e pulizia serale
• Presenza nell’elenco espositori del sito della manifestazione con link al sito 

dell’espositore
• Accesso libero nel rispetto del protocollo vigente al momento dello svoglimento 

dell’evento

N.B.
Per coloro che sono interessati al Corner, va confermato 
entro il 15 settembre.

Il numero dei corner è limitato.
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WORKSHOP RESIDENZIALE (max 2 ore)
Spazio per la realizzazione di workshop aziendali finalizzati alla presentazione di risultati scientifici, 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.

Svolgimento
Sala attrezzata* dotata di:
• service audio/video (sistema di videoproiezione, amplificazione, registrazione audio/video)
• refreshment tavolo relatori
• hostess di assistenza
• distanziamento tra i relatori, sanificazione microfoni al cambio dei relatori, sanificazione postazione

Attività di promozione e customizzazione
• produzione programma personalizzato e caricamento sul sito della manifestazione
• invio newsletter a tutti gli iscritti con messaggio personalizzato (fornito dall’azienda proponente condiviso con il comitato scientifico)

FASE POST-EVENTO
• reportistica evento

ACCREDITAMENTO ECM
• il workshop potraà essere accreditato ECM in modalità RES in base ai regolamenti A.Ge.Na.S.

* numeri e regolamento soggetti a variazioni in base alle disposizioni del CTS

€ 9.000 + IVA

ORGANIZZAZIONE  WORKSHOP
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WEBINAR (max 2 ore)
Svolgimento
• customizzazione webinar con immagine evento
• condivisione slide
• interazione partecipanti con Q&A e chat
• sondaggi sull’argomento del convegno (è richiesto il supporto di un incaricato dall’azienda per la moderazione)
Attività di promozione e customizzazione
• invio n. 2 reminder agli iscritti al webinar 
• possibilità di caricare online materiali di interesse e utili al convegno (SLIDE, VIDEO)

FASE POST-EVENTO
• possibilità di inviare email di ringraziamento / follow-up
• reportistica partecipazione

ACCREDITAMENTO ECM
• il webinar potraà essere accreditato ECM in modalità FAD sincrona in base ai regolamenti A.Ge.Na.S.

€ 10.000 + IVA

ORGANIZZAZIONE  WEBINAR
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ACCESSO AL FORUM MEDITERRANEO
€ 50.00 + IVA (a persona a giornata)

La partecipazione al Forum per tutti coloro che non sono operatori Sanitari, sociosanitari e per il personale amministrativo e tecnico della 
sanità pubblica e privata è a pagamento.
IL NUMERO DEI POSTI È LIMITATO.

Per le Aziende è obbligatorio iscriversi inviando la scheda compilata e firmata all’indirizzo commerciale@forummediterraneosanita.it 
Le iscrizioni al Forum Mediterraneo in Sanità 2021 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: IT97B0306914103100000011758
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 al Forum Mediterraneo (nel rispetto del protocollo anti Covid-19 vigente al momento dello svolgimento dell’evento).  
• Rilevamento.
• Kit mascherina e gel.
• Accesso alle sessioni scientifiche.
• Attestato di partecipazione.

Gli annullamenti saranno accettati entro 48 ore prima della data dell’evento, entro la quale la quota verrà restituita successivamente con una 
detrazione del 30%. Dopo tale data non si avrà diritto ad alcun rimborso.
L’iscrizione all’evento sarà consentita e accettata entro massimo 36 ore prima della partecipazione per consentire l’invio del badge elettronico. 
Per iscrizioni arrivate sotto alle 48 ore prima dell’evento non avrà diritto ad alcun rimborso in caso di annullamento.

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




