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LISTINO PREZZI



Villa Romanazzi 
Carducci

Per il terzo 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 7° Forum Mediterraneo in Sanità.
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AREA ESPOSITIVA

VISIBILITÀ

CONTATTI

INTERATTIVITÀ

COME E PERCHÈ
PARTECIPARE CON LA TUA AZIENDA

Scopri come la tua 
Azienda può essere 
partner dell’evento



Tipologie di
sponsorizzazione

 PARTNER SPONSOR

 GOLD SPONSOR

 SI RINGRAZIA INOLTRE
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PARTNER
€ 20.000 + IVA

AREA ESPOSITIVA “IN PIAZZETTA”
• Stand preallestito nella piazzetta esterna, allestito con 1 tavolo, 

3 sedie, 1 presa elettrica multipla, cestino, sanificazione e pulizia 
serale

ACCESSO ALL’EVENTO
• N.10 accessi all’evento residenziale.

WORKSHOP ISTITUZIONALE
• Workshop istituzionale (max 2 ore), da concordare con il Comitato 

Scientifico.

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
• Pagina company profile e pagina pubblicitaria pubblicate su sito

FASE POST-EVENTO
• Reportistica evento

Non sono previsti benefit. (Buoni pasto/snack/coffee)N.B.

L’azienda concorderà con l’organizzazione dell’evento
le attività di proprio interesse. 

L’edizione 2023 sarà accreditata ECM per tutte le professioni sanitarie.

ESSERE PARTNER DEL LABORATORIO 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)
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GOLD
SPONSOR
€ 15.000 + IVA

AREA ESPOSITIVA “IN PIAZZETTA”
• Stand preallestito nella piazzetta esterna, allestito con 1 tavolo, 

3 sedie, 1 presa elettrica multipla, cestino, sanificazione e pulizia 
serale

ACCESSO ALL’EVENTO
• N.5 accessi all’evento residenziale

INTERVENTI IN CONVEGNI TEMATICI
• Da concordare con il Comitato Scientifico

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
• Pagina company profile e pagina pubblicitaria pubblicate su sito 

FASE POST-EVENTO
• Reportistica evento

L’azienda concorderà con l’organizzazione dell’evento
le attività di proprio interesse. 

L’edizione 2023 sarà accreditata ECM per tutte le professioni sanitarie.

ESSERE PARTNER DEL LABORATORIO 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)

Non sono previsti benefit. (Buoni pasto/snack/coffee)N.B.
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SI RINGRAZIA
INOLTRE
€ 6.000 + IVA

L’edizione 2023 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

ACCESSO ALL’EVENTO
• N. 1 accesso all’evento residenziale

IL LOGO DELLO SPONSOR APPARIRÀ SU:
• Home page del sito dell’evento
• Ultima pagina del programma dell’evento

Non sono previsti benefit. (Buoni pasto/snack/coffee)N.B.



Opportunità
espositive

 STAND BASIC
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AREA ESPOSITIVA “IN PIAZZETTA”
Stand preallestito nella piazzetta esterna adiacente alle sale, allestito 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 ALL’EVENTO
• N.2 accessi all’evento residenziale.

N.B.
Per coloro che sono interessati allo Stand, dovrà 
essere confermato entro il 25 agosto.

Il numero degli stand è limitato.

STAND
BASIC
€ 4.500 + Iva

Non sono previsti benefit. (Buoni pasto/snack/coffee)N.B.
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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 2023 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  
• Rilevamento
• Kit
• 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 tempistica 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

ACCESSO
AL FORUM
€ 80 + Iva (a persona, a giornata)




