28-30 SETTEMBRE 2022 | BARI
Villa Romanazzi Carducci, Via di Tullio 82, Bari

LISTINO PREZZI

Villa Romanazzi
Carducci
Per il secondo anno consecutivo il Forum Mediterraneo
si svolgerà presso l’Hotel Villa Romanazzi Carducci di Bari,
nobile residenza del 1885.
All’interno delle eleganti sale convegni e nel parco
lussureggiante si svolgeranno le attività congressuali ed
espositive del 6° Forum Mediterraneo in Sanità.

COME E PERCHÈ
PARTECIPARE CON LA TUA AZIENDA

VISIBILITÀ
VIRTUAL EXPO

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

AREA ESPOSITIVA
CONTATTI
INTERATTIVITÀ
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FORUM MEDITERRANEO IN PRESENZA

FORUM MEDITERRANEO IN DIGITALE

SALE CONVEGNI

FORUM VIRTUAL EXPO

AREA ESPOSITIVA

CONTENUTI ON-DEMAND

L’azienda potrà richiedere di organizzare specifici servizi sulla base delle proprie esigenze nel contesto del 6° Forum Mediterraneo.
In tal senso dovrà concordare con la segreteria organizzativa le specifiche tipologie di comunicazione con le quali intende prendere parte
alla manifestazione nella sua nuova duplice forma, in presenza e digitale.
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Tipologie di
sponsorizzazione
PARTNER SPONSOR
GOLD SPONSOR
FRIENDLY SPONSOR
SI RINGRAZIA INOLTRE

PARTNER
€ 20.000 + IVA

FORUM IN PRESENZA
AREA ESPOSITIVA “IN PIAZZETTA”

L’azienda concorderà con l’organizzazione dell’evento
le attività di proprio interesse.
L’edizione 2022 sarà accreditata ECM per tutte le professioni sanitarie.
ESSERE PARTNER DEL FORUM CONSENTIRÀ DI
• 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

SERVIZI BASE DEL PACCHETTO

•

Stand preallestito nella piazzetta esterna, preallestito con 1 tavolo,
3 sedie, 1 presa elettrica multipla, cestino, sanificazione e pulizia
serale.

•

Accessi illimitati all’evento residenziale.

WORKSHOP ISTITUZIONALI
•

Partecipazione ai workshop istituzionali (max 2 ore), da concordare
con il Comitato Scientifico.

Questi servizi saranno erogati
indistintamente dalla modalità di esposizione scelta.

FORUM DIGITALE

IL LOGO DELLO SPONSOR APPARIRÀ SU:

VIRTUAL EXPO

•
•
•
•
•
•
•

Home page del sito dell’evento
Area espositiva in presenza
Ultima pagina del programma dell’evento
Elenco espositori del sito dell’evento
con link al sito dell’espositore
Campagna di promozione evento secondo
il piano di comunicazione stabilito dall’organizzazione
Pagina company profile e pagina pubblicitaria pubblicate su sito e Virtual Stand
Forum Virtual Expo

FASE POST-EVENTO
•

Reportistica evento

•

Virtual Stand BASIC (6 hotspot / funzioni)
Attività, Company profile, Social Network, Link al sito, Contatti, Omaggio
(facoltativo, da concordare)

•

accessi virtuali illimitati
(si accede inserendo nome, cognome, e-mail)

N.B.

Non sono previsti buoni pasto.
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GOLD
SPONSOR
€ 15.000 + IVA

L’edizione 2022 sarà accreditata ECM per tutte le professioni sanitarie.
ESSERE PARTNER DEL FORUM CONSENTIRÀ DI
• 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

SERVIZI BASE DEL PACCHETTO

FORUM IN PRESENZA
AREA ESPOSITIVA “IN PIAZZETTA”
•

Stand preallestito nella piazzetta esterna, preallestito con 1 tavolo,
3 sedie, 1 presa elettrica multipla, cestino, sanificazione e pulizia
serale.

•

Accessi illimitati all’evento residenziale.

INTERVENTI IN CONVEGNI TEMATICI
•

Da concordare con il Comitato Scientifico.

Questi servizi saranno erogati
indistintamente dalla modalità di esposizione scelta.

FORUM DIGITALE

IL LOGO DELLO SPONSOR APPARIRÀ SU:

VIRTUAL EXPO

•
•
•
•
•
•
•

Home page del sito dell’evento
Area espositiva in presenza
Ultima pagina del programma dell’evento
Elenco espositori del sito dell’evento
con link al sito dell’espositore
Campagna di promozione evento secondo
il piano di comunicazione stabilito dall’organizzazione
Pagina company profile e pagina pubblicitaria pubblicate su sito e Virtual Stand
Forum Virtual Expo

FASE POST-EVENTO
•

Reportistica evento

•

Virtual Stand BASIC (6 hotspot / funzioni)
Attività, Company profile, Social Network, Link al sito, Contatti, Omaggio
(facoltativo, da concordare)

•

accessi virtuali illimitati
(si accede inserendo nome, cognome, e-mail)

N.B.

Non sono previsti buoni pasto.
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FRIENDLY
SPONSOR
€ 8.000 + IVA

FORUM IN PRESENZA
•

Accessi illimitati all’evento residenziale.

L’edizione 2022 sarà accreditata ECM per tutte le professioni sanitarie.
ESSERE PARTNER DEL FORUM CONSENTIRÀ DI
• Stabilire contatti con una comunità più grande e mirata
• Stimolare l’interazione con la comunità di riferimento

FORUM DIGITALE
VIRTUAL EXPO

SERVIZI BASE DEL PACCHETTO
IL LOGO DELLO SPONSOR APPARIRÀ SU:
•
•
•
•
•
•
•

Home page del sito dell’evento
Area espositiva in presenza
Ultima pagina del programma dell’evento
Elenco espositori del sito dell’evento
con link al sito dell’espositore
Campagna di promozione evento secondo
il piano di comunicazione stabilito dall’organizzazione
Pagina company profile pubblicata su sito e Virtual Stand
Forum Virtual Expo

FASE POST-EVENTO
•

Reportistica evento

•

Virtual Stand BASIC (6 hotspot / funzioni)
Attività, Company profile, Social Network, Link al sito, Contatti, Omaggio
(facoltativo, da concordare)

•

accessi virtuali illimitati
(si accede inserendo nome, cognome, e-mail)

N.1 INTERVENTO IN CONVEGNO TEMATICO
•

Da concordare con il Comitato Scientifico.

N.B.

Non sono previsti buoni pasto.
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SI RINGRAZIA
INOLTRE
€ 4.000 + IVA

L’edizione 2022 sarà accreditata ECM per tutte le professioni sanitarie.

FORUM IN PRESENZA
•

N. 2 accessi inclusi all’evento residenziale.

ESSERE PARTNER DEL FORUM CONSENTIRÀ DI
• Stabilire contatti con una comunità più grande e mirata
• Stimolare l’interazione con la comunità di riferimento

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

N.B.

Non sono previsti buoni pasto.
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SI RINGRAZIA
INOLTRE PLUS
€ 5.000 + IVA

FORUM IN PRESENZA
•

L’edizione 2022 sarà accreditata ECM per tutte le professioni sanitarie.
ESSERE PARTNER DEL FORUM CONSENTIRÀ DI
• Stabilire contatti con una comunità più grande e mirata
• Stimolare l’interazione con la comunità di riferimento

N. 2 accessi inclusi all’evento residenziale.

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

FORUM DIGITALE
VIRTUAL EXPO
•

Virtual Stand BASIC (6 hotspot / funzioni)
Attività, Company profile, Social Network, Link al sito, Contatti, Omaggio
(facoltativo, da concordare)

•

accessi virtuali illimitati
(si accede inserendo nome, cognome, e-mail)

N.B.

Non sono previsti buoni pasto.
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Opportunità
espositive
CORNER/STAND BASIC

CORNER/STAND BASIC
€ 3.800 + Iva
FORUM IN PRESENZA

FORUM DIGITALE

AREA ESPOSITIVA “IN PIAZZETTA”

VIRTUAL EXPO

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
•

N. 2 accessi per presidio stand

•

Virtual Stand BASIC (6 hotspot / funzioni)
Attività, Company profile, Social Network, Link al sito, Contatti,
Omaggio (facoltativo, da concordare)

•

accessi virtuali illimitati
(si accede inserendo nome, cognome, e-mail)

N.B.

Per coloro che sono interessati al Corner, va
confermato entro il 29 agosto.
Il numero dei corner è limitato.

N.B.

Non sono previsti buoni pasto.

12

ACCESSO
AL FORUM

€ 70 + 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.

€ 200 + Iva (a persona, 3 giornate)
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.
• Kitl.
• 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.

NON È POSSIBILE ISCRIVERSI IN SEDE EVENTO.
*Per le aziende che desiderano iscrivere più persone si prega contattare la segreteria
organizzativa commerciale@forummediterraneosanita.it
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