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Sponsor Prospectus

Tipologie di sponsorizzazione
Basic				€ 500
Standard		
Premium		

€ 1000
		

Sostenitore

€ 2000

oltre € 500

Basic · € 500
Comprende:
la partecipazione gratuita alla conferenza e alla cena di Gala per una persona;
la promozione del materiale pubblicitario / informativo nel conference kit
la distribuzione dei gadgets nel conference kit
la pubblicazione del Logo sul sito web della conferenza e nei documenti ufficiali

Standard · € 1000
Comprende
l’allestimento di uno Stand (circa 2mt2) dotato di power A/C e hotspot WiFi
la partecipazione gratuita alla conferenza e alla cena di Gala per max due persone;
la promozione del materiale pubblicitario / informativo nel conference kit
la distribuzione dei gadgets nel conference kit
la pubblicazione del Logo sul sito web della conferenza e nei documenti ufficiali

Premium · € 2000
Comprende
l’allestimento di uno Stand (circa 4mt2) dotato di power A/C e hotspot WiFi
la partecipazione gratuita alla conferenza e alla cena di Gala per max tre persone;
la pubblicazione del Banner (468x60) sul sito web della conferenza come
official technical sponsor
la promozione del materiale pubblicitario / informativo nel conference kit
la distribuzione dei gadgets nel conference kit
la pubblicazione del Logo sul sito web della conferenza e nei documenti ufficiali
Speech durante la conferenza come main sponsor

Sostenitore · oltre € 500
la pubblicazione del Banner (468x60) e del link sul sito web della conferenza come
official technical sponsor		

Registration form
Ente / Azienda ___________________________________________________________
Referente ________________________________________________________________
Via __________________________________________________________
Città _________________________ Provincia ________________________
P. Iva __________________________ Tel __________________________
Fax _________________________ E-mail __________________________

Selezionare una o più opzioni:

BASIC · € 500,00 + VAT 22%
STANDARD · € 1000,00 + VAT 22%
PREMIUM · € 2.000,00 + VAT 22%
SOSTENITORE · € _______ (oltre i € 500,00 + IVA 22%)

Metodi di Pagamento
1.
2.
3.

Completa il modulo per la registrazione
Bonifico
Coordinate Bancarie:
IBAN IT55B0200812834000400781383 · UNICREDIT Banca - Sede di RE
Invia il modulo completato e firmato insieme alla ricevuta del bonifico a: 		
segreteria@ememitalia.org

Se il pagamento non verrà effettuato, non verranno forniti i servizi sopra elencati e la partecipazione alla con
ferenza verrà addebitata a prezzo pieno. Il contratto è vincolante e non è possibile annullarlo dopo la
sottosczione.
Si prega di notare che, secondo la legge italiana, non è possibile vendere alcun articolo.

Informazioni per la fatturazione
Azienda ____________________________________________________________________
Referente __________________________________________________________________
Via ________________________________________________________________________
Città __________________________Provincia ____________________________________
P.Iva _________________________ Phone _______________________________________
Fax __________________________E-mail ________________________________________

Responsabile in carica
Nome/Cognome__________________________ Timbro e Firma ______________
Data ____/_____/_____

