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12° CONGRESSO NAZIONALE ADMG 

Dermovagando…  
Riva Marina Resort, Località Specchiolla di Carovigno (BR) – 17,18,19 maggio 2012 

 
 
AZIENDA __________________________________________________________ 
INDIRIZZO _________________________________________________________ 
CAP____________CITTA’_____________________________________________ 
C. F.____________________________ P.IVA______________________________ 
 
Parteciperemo al Congresso in una o più delle seguenti forme: 
□ Spazio espositivo standard (3 x 2 m.) €  3000,00 

□ Megaspazio espositivo (4 x 2 m.) in posizione privilegiata €  5000,00 

□ Inserimento di una scheda tecnica nel buffet del materiale illustrativo €  1800,00 

□ Per ogni scheda in più €  1000,00 

□ Iscrizione del logo aziendale sul laccio portabadge (compresa fornitura lacci) €  2500,00 

□ Iscrizione del logo aziendale sul badge nominativo €  2000,00 

□ Contributo per fornitura kit congressuale con logo aziendale (cartella, block notes, penna)  €  4000,00 

□ Contributo cartellonistica e pannelli (con iscrizione logo aziendale) €  5000,00 

□ Iscrizione del logo aziendale sulle targhe direzionali e segnaletiche €  2000,00 

□ Contributo spese tipografiche € 10000,00 

□ Acquisto di uno spazio pubblicitario sul Giornale del Congresso (mezza pagina) €  3000,00 

□ Acquisto di una pagina pubblicitaria sul Giornale del Congresso (pagina intera) €  5000,00 

□ Contributo creazione e gestione sito internet €  2000,00 

□ Diffusione del logo aziendale sul sito web del congresso €  2500,00 

□ Contributo spese pubblicitarie e promozionali dell’evento €  6000,00 

□ Contributo ospitalità relatori € 15000,00 

□ Contributo viaggio relatori € 10000,00 

□ Contributo colazioni di lavoro con logo sponsor  € 12000,00 

□ Contributo cena sociale con logo sponsor € 20000,00 

□ Contributo affitto ed allestimento sale congressuali  €  9000,00 

□ Contributo preparazione e arredi locali per segreteria €  1000,00 

□  Contributo strutturazione e allestimento area espositiva €  6000,00 

□  Contributo spese segreteria €  9000,00 

□ Contributo servizi tecnici € 12000,00 

□ Contributo servizio hostess e steward €  5000,00 

□ Sponsorizzazione di un intervento preordinato (oltre le spese del relatore) €  3000,00 

□ Sponsorizzazione di una sessione strutturata (oltre le spese dei relatori) €  5000,00 

□ Sponsorizzazione di un Simposio (oltre le spese dei relatori) €  8000,00 

□ Sponsorizzazione di una sessione training con tutor €  6000,00 

□ Altre forme di sponsorizzazione da concordare 

□ Pacchetti speciali su richiesta da concordare  
 
 
N.B. I prezzi sono al netto di IVA del 21%. 
Da inviare alla Segreteria Organizzativa via fax al n. 0963-43538 
o per e-mail info@lorsamaggiore.it evidenziando le voci che interessano 

 

 


