
Forma di sponsorizzazione
Gli sponsor che finanziano il congresso con qualsiasi contributo (che non include le quote di registrazione e le camere) automatica-
mente entrano a far parte di una categoria di sponsor. 
Gli Sponsor possono scegliere dallo Sponsor Prospectus il tipo di sponsorizzazione che permette loro di entrare a far parte delle 
diverse categorie di sponsor. 
Le Aziende partecipanti riceveranno i seguenti vantaggi e riconoscimenti in base al valore del loro contributo. 

Sponsor ORO 
- Priorità nella scelta della data dell’intervento scientifico sponsorizzato 
- Priorità nella scelta dello spazio espositivo nella sede congressuale 
- Menzione come Sponsor ORO in tutti gli stampati congressuali (incluso il logo dell’Azienda) 
- Ringraziamenti nelle conclusioni del Congresso 
- Inserimento gratuito dell’invito all’intervento scientifico nelle cartelle congressuali 
- Inserimento gratuito della Scheda Tecnica nelle cartelle congressuali 

Sponsor ARGENTO 
- Priorità nella scelta dell’orario dell’intervento scientifico sponsorizzato (in seguito alla scelta dello Sponsor ORO) 
- Priorità nella scelta dello spazio espositivo nella sede congressuale (in seguito alla scelta dello Sponsor ORO) 
- Menzione come Sponsor ARGENTO in tutti gli stampati congressuali (incluso il logo dell’Azienda) 
- Inserimento gratuito dell’invito all’intervento scientifico nelle cartelle congressuali 

Sponsor BRONZO 
- Scelta della data dell’intervento scientifico sponsorizzato (in seguito alla scelta degli Sponsor ORO e ARGENTO) 
- Priorità nella scelta dello spazio espositivo nella sede congressuale (in seguito alla scelta degli Sponsor ORO e ARGENTO) 
- Menzione come Sponsor BRONZO in tutti gli stampati del Congresso 

Altri Sponsor 
- Citati come Sponsor nel programma finale 

 ATTENZIONE 
Gli Sponsor ORO avranno la “SCELTA PRIORITARIA” fino alla deadline qui di seguito riportata ed in base all’ordine cronologico di 
richiesta. Fino a quella data, alle altre categorie di Sponsor verrà concessa una opzione. 

CATEGORIE DI SPONSOR Pagamento Minimo Deadline per conferma 

Sponsor ORO € 100.000,00 + 22% IVA 15 gennaio 2020 

Sponsor ARGENTO  € 50.000,00 + 22% IVA  15 gennaio 2020 

Sponsor BRONZO  € 25.000 + 22% IVA  22 gennaio 2020 

Altri Sponsor  Nessun pagamento minimo  Nessuna deadline 
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TERMINI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E POLITICA DI CANCELLAZIONE 

CONFERMA E DEPOSITO 
La conferma della sponsorizzazione prescelta verrà inviata alle aziende insieme alla fattura di acconto 

PRIMO ACCONTO 
Un primo acconto pari al 50% del contributo prescelto NON RIMBORSABILE è richiesto al momento della conferma
(Deadline 15 Gennaio 2020 per sponsor Platino e Oro, 22 Gennaio 2020 per sponsor Bronzo, nessuna deadline per altri sponsor)

NOTA BENE: se il primo acconto non sarà versato entro il termine indicato, la sponsorizzazione richiesta non verrà assegnata 

SALDO 
Il saldo finale del 50% degli importi totali dovuti dovrà essere corrisposto entro il 16 Maggio 2020 per tutte le tipologie di sponsor.

 ALTRI SUGGERIMENTI 
CapriMed è a disposizione per considerare altre possibilità e suggerimenti. 
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ESPOSIZIONE TECNICO-FARMACEUTICA 
La planimetria degli spazi espositivi con allegati i relativi prezzi sarà inviata dalla Segreteria Organizzativa successivamente alla 
definizione dei level sponsor. Le Aziende interessate a uno spazio, possono inviare la richiesta via e-mail, al seguente indirizzo:
gaia.moitre@caprimed.com specificando le seguenti informazioni: 
- tipologia di spazio espositivo: standard o large (fino ad esaurimento spazi)
- nominativo a cui inviare la planimetria 
- indirizzo completo di e-mail del referente 

Spazio large (3x2 metri) € 10.000,00 + 22% IVA

Spazio standard (2x2 metri) € 7.000,00 + 22% IVA

CONTRIBUTO STAMPATI 
Il logo dell’azienda sponsor potrà essere inserito, nei suoi colori originali, sugli stampati del congresso, ai seguenti costi: 

Programma preliminare 
Logo azienda in quarta di copertina. 

Diffusione programma a mailing  selezionata (circa 10.000) € 8.000,00 + 22% IVA

Programma Definitivo 
Logo azienda in quarta di copertina. 

Diffusione programma ai partecipanti del congresso (circa 300) € 9.000,00 + 22% IVA

Personalizzazione Base Plasma 
Logo azienda alla base dei plasma posti fuori dalle sale lavori scientifici € 10.000,00 + 22% IVA

Segnalibro 
Un segnalibro, da inserire nel programma definitivo, potrà essere realizzato con il nome ed il logo dell’azienda sponsor. 
Il costo del contributo include anche la realizzazione grafica e tipografica.

Per n. 1000 copie € 3.000,00 + 22% IVA

Piantina di Capri 
La piantina dell’isola potrà essere realizzata per tutti i partecipanti al congresso ed inserita nelle cartelle congressuali. 
La piantina conterrà l’elenco degli alberghi congressuali e dei migliori ristoranti e attrazioni turistiche.
Il nome ed il logo dell’azienda sponsor saranno stampati sulla piantina. 
Il costo del contributo include anche la realizzazione grafica e tipografica. 

Per n. 1000 copie € 5.000,00 + 22% IVA
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ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE 
Daily News 
Il “giornale in tempo reale” viene realizzato in “diretta” durante il Congresso e diffuso quotidianamente sempre in ambito 
congressuale. Riporta informazioni tempestive su argomenti emersi durante il Congresso, dichiarazioni dei partecipanti oltre a tutte le 
notizie riguardanti gli avvenimenti congressuali. Sono previste tre uscite giornaliere (Venerdì 17, Sabato 18 e Domenica 19 aprile).

1) STAMPA GIORNALIERA - Stampa di N. 1.000 copie
(N. 500 da distribuire ai congressisti e 500 copie a disposizione dell’Azienda sponsor) €  € 10.000,00 + 22% IVA

2) PACCHETTO PER 3 GIORNI - Stampa di N. 1.000 copie al giorno per i 3 giorni congressuali
(N. 500 da distribuire ai congressisti e 500 copie a disposizione dell’Azienda sponsor)  € 25.000,00 + 22% IVA

 
Borse congressuali 
Verranno realizzate delle cartelle che conterranno tutto il materiale scientifico del congresso, da distribuire a tutti partecipanti. Il logo 
dell’azienda sponsor verrà stampato sulle cartelle. Il contributo include le spese di produzione delle cartelle e le spese di tipografia. 

Per n. 500 borse € 10.000,00 + 22% IVA

Blocchi e penne 
I blocchi e le penne del Congresso riporteranno il titolo della manifestazione ed il logo della Segreteria Organizzativa. In caso di 
sponsorizzazione, verrà stampato su blocchi e penne anche il logo dell’Azienda sponsor. La scelta di blocchi e penne sarà a cura del 
Comitato Organizzatore. 

Per n. 500 blocchi e penne €  € 8.000,00 + 22% IVA 

PACCHETTO SPECIALE: borse, blocchi e penne €  € 15.000,00 + 22% IVA

Segnaletica del congresso 
Lungo tutto il percorso dadell’area congressuale verranno collocate delle paline di segnaletica. 
Il nome ed il logo dell’azienda sponsor verranno posti sulle paline stesse. 

Il contributo include le spese di realizzazione per la segnaletica congressuale € 20.000,00 + 22% IVA

Scheda tecnica 
Le aziende potranno inviare le schede tecniche relative ai loro prodotti. Le suddette dovranno essere preventivamente sottoposte 
all’approvazione da parte della segreteria organizzativa e saranno collocate in un desk apposito in area di segreteria. Eventuale 
servizio di stampa da concordare e preventivarsi.

Scheda tecniche € 4.000,00 + 22% IVA

Colazioni di lavoro 
Nei giorni 16, 17 e 18 Aprile 2020 verranno offerte ai partecipanti delle colazioni di lavoro in area dedicata presso la sede congressuale. 
Il nome ed il logo dell’azienda compariranno sulla segnaletica all’ingresso della sala catering e inoltre inseriti su cartelli all’interno dei 
locali dove si svolgeranno le colazioni. Il costo del contributo include anche una quota parte delle spese di catering. 

Per le 3 colazioni € 15.000,00 + 22% IVA 

Per ogni colazione €  € 6.000,00 + 22% IVA

 
Sale riunioni 
Le aziende avranno la possibilità di affittare una saletta per le proprie riunioni. 

Prezzo su richiesta. Quota parte spese di segreteria a partire da € € 5.000,00 + 22% IVA
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