
L’Azienda sottoscritta chiede di essere ammessa quale sponsor a “FORUMPULIRE 2018” in base al Contratto di Sponsorizzazione che riconosce 
in ogni sua parte e che espressamente approva con le firme apposte in calce alla presente domanda di sponsorizzazione.

DATI AZIENDA RICHIEDENTE

Ragione Sociale: 

*Nome Commerciale: 

❏ Associata Afidamp: ❏ Membro Club Pulire 2019

P.IVA: C.F: 

N° Iscriz. C.C.I.A.A: 

Via: n°: 

Città: CAP: Provincia: 

Tel:          Fax: 

E-mail Aziendale: 

Sito Web: 

*Indicare il nome con il quale si desidera apparire in tutta la comunicazione dell’evento (elenco espositori/sponsor, grafiche on-site etc.)

**Agli espositori di Pulire 2019, che hanno partecipato alla campagna di riconferma è garantito uno sconto del 15% su tutte le tariffe sponsorship

REFERENTE AZIENDALE

Referente per l’evento

Nome e Cognome: 

Funzione: Dipartimento: 

Tel diretto: Cell.: 

E-mail personale: 

DATI FATTURAZIONE (se diverso da sopra)

Intestatario Fattura: 

P.IVA: C.F: 

Via: n°: 

Città: CAP: Provincia: 

ATTIVITÀ AZIENDA

❏ Impresa Fabbricante ❏ Impresa Commerciale ❏ Impresa Servizi ❏ Altro

RESTITUIRE DEBITAMENTE COMPILATA A:
Afidamp Servizi srl

E-mail: info@forumpulire.it

ENTRO IL 31/07/2018DOMANDA DI SPONSORIZZAZIONE 



FORMULA GOLD
BENEFICI
Visibilità Corporate Logo
- Campagna pubblicitaria: logo sponsor su tutte le pagine pubblicitarie dedicate all’evento
- Kit congressisti: folder: logo su folder kit
- Programma: logo sponsor 
- Sito web: visibilità primaria all’interno della pagina sponsor
- Social media/network: visibilità sulla pagina evento
- Direct e-mailing: logo sponsor
- Badge congressisti: logo sponsor
Materiali informativi
- Possibilità di inserire 1 company profile e 1 comunicato stampa aziendale nel kit congressisti
- Possibilità di inserire 1 company profile e 1 comunicato stampa aziendale all’interno della cartella stampa (in formato digitale)
Visibilità on-site
- Menzione verbale alla cerimonia di apertura
- Presenza logo su Cartellonistica evento
- Presenza logo su slide di sala
- Presenza logo su sfondo per interviste e inquadramento logo nelle riprese dell’evento
Presentazione/video sponsor in apertura sessione
- SLOT: 1 da 10”
- PROGRAMMAZIONE: 4 spazi disponibili a scelta secondo il criterio “first come, first served”
 Mercoledì 10/10: mattina e pomeriggio
 Giovedì 11/10: mattina e pomeriggio
Area network
- Punto promozionale allestito all’interno della struttura congressuale
- Distribuzione materiale informativo in sala convegni
Presenza attiva
- Partecipazione rappresentante a 1 Talk Show
- Possibilità di interviste in loco per il materiale di documentazione video dell’evento
Azioni di marketing
- n° 1 invio DEM a database fornito dallo sponsor
- Report fotografico evento
- Consegna del database dei partecipanti al convegno (nome, cognome, azienda, funzione)
- 15 ingressi FORUM, 
Cena di gala
- 2 tavoli riservati da 10 persone

INVESTIMENTO RICHIESTO euro 30.000,00 + IVA (N° MAX: 4 SPONSOR GOLD)

FORMULA SILVER
BENEFICI
Visibilità Corporate Logo
- Campagna pubblicitaria: logo sponsor su tutte le pagine pubblicitarie dedicate all’evento
- Kit congressisti: folder: logo su folder kit
- Programma: logo sponsor 
- Sito web: visibilità primaria all’interno della pagina sponsor
- Social media/network: visibilità sulla pagina evento
- Direct e-mailing: logo sponsor
- Badge congressisti: logo sponsor
Materiali informativi
- Possibilità di inserire company profile e 1 comunicato stampa aziendale nel kit congressisti
- Possibilità di inserire company profile e 1 comunicato stampa aziendale all’interno della cartella stampa (in formato digitale)
Visibilità on-site
- Presenza logo su Cartellonistica evento
- Presenza logo su slide di sala
- Presenza logo su sfondo per interviste e inquadramento logo nelle riprese dell’evento
Presentazione/video sponsor in apertura sessione
- SLOT: 1 da 5”
- PROGRAMMAZIONE: 4 spazi disponibili a scelta secondo il criterio “first come, first served”
 Mercoledì 10/10: ½ mattina e ½ pomeriggio
 Giovedì 11/10: ½ mattina e ½ pomeriggio
Area network
- Punto promozionale allestito all’interno della struttura congressuale
- Distribuzione materiale informativo in sala convegni
Presenza attiva
- Possibilità di interviste in loco per il materiale di documentazione video dell’evento
Azioni di marketing
- 10 ingressi FORUM
Cena di gala
- 1 tavolo riservato da 10 persone

INVESTIMENTO RICHIESTO euro 20.000,00 + IVA (N° MAX: 4 SPONSOR SILVER)



FORMULA BRONZE
BENEFICI

Visibilità Corporate Logo
- Campagna pubblicitaria: logo sponsor su tutte le pagine pubblicitarie dedicate all’evento
- Kit congressisti: folder: logo su folder kit
- Programma: logo sponsor 
- Sito web: visibilità primaria all’interno della pagina sponsor
- Social media/network: visibilità sulla pagina evento
- Direct e-mailing: logo sponsor
- Badge congressisti: logo sponsor
Materiali informativi
- Possibilità di inserire company profile e 1 comunicato stampa aziendale nel kit congressisti
Visibilità on-site
- Presenza logo su Cartellonistica evento
- Presenza logo su slide di sala
- Presenza logo su sfondo per interviste e inquadramento logo nelle riprese dell’evento
Area network
- Punto promozionale allestito all’interno della struttura congressuale
Presenza attiva
- Possibilità di interviste in loco per il materiale di documentazione video dell’evento
Azioni di marketing
- 5 ingressi FORUM
Cena di gala
- 2 inviti

INVESTIMENTO RICHIESTO euro 10.000,00 + IVA



FORMULE EXTRA
AREA NETWORK
Punto promozionale
Allestito all’interno della struttura congressuale
• Visibilità sul sito dedicato all’evento alla voce ESPOSITORI (Inserimento del logo aziendale, inserimento di un link alla pagina aziendale)
• Ingresso per una persona a Forum Pulire

€ 4.000,00
+ IVA cad. max 10

MATERIALI PROMO
Roll-up
Stampa grafica personalizzata dello Sponsor posizionato negli spazi comuni dell’evento (formato 80x200cm)

€ 1.500,00
+ IVA cad. max 10

Borsa Kit Delegato
Inserimento del logo dello Sponsor sul retro della borsa - (500 borse)

€ 4.000,00
+ IVA in esclusiva

Lanyard Portabadge
500 Lanyard Portabadge; i costi, la produzione e la spedizione presso la location del Forum sono a carico dello Sponsor € 2.000,00 + IVA

in esclusiva
previa

approvazione

MAXI LEDWALL (P.ZZA GAE AULENTI)
Maxi Ledwall bifacciale mt.12x7
sito in Piazza Gae Aulenti
Proiezione Logo+Claim
Passaggio; da 5’’ ogni 120’’

€ 5.000,00
+ IVA/Sponsor

Max 6 Sponsor
previa

conferma

CATERING FORUM PULIRE
Welcome coffee (500 pax)
• Esposizione di un banner di riconoscimento dello Sponsor nell’area Welcome Coffee
• Ingresso per una persona a Forum Pulire
• Inserimento del logo dello Sponsor nel programma dell’evento stampato e sul sito web di Forum Pulire 2018
• Proiezione del logo dello Sponsor sul maxischermo interno all’Auditorium per tutta la durata del Welcome Coffee

€ 4.000,00 
+ IVA cad.

1 servizio
giornaliero
in esclusiva

Buffet lunch (500 pax)
• Esposizione di un banner di riconoscimento dello Sponsor nell’area Buffet Lunch
• Ingresso per una persona a Forum Pulire
• Inserimento del logo dello Sponsor nel programma dell’evento stampato e sul sito web di Forum Pulire 2018
• Proiezione del logo dello Sponsor sul maxischermo interno all’Auditorium per tutta la durata del Buffet Lunch

€ 10.000,00
+ IVA cad.

1 servizio
giornaliero
in esclusiva

Coffee break (500 pax)
• Esposizione di un banner di riconoscimento dello Sponsor nell’area Coffee Break
• Ingresso per una persona a Forum Pulire
• Inserimento del logo dello Sponsor nel programma dell’evento stampato e sul sito web di Forum Pulire 2018
• Proiezione del logo dello Sponsor sul maxischermo interno all’Auditorium per tutta la durata del Coffee Break

€ 3.000,00
+ IVA cad.

1 servizio
giornaliero
in esclusiva

CENA DI GALA
Tavolo riservato 
• Ingresso alla cena per 10 persone
• Esposizione di un centrotavola di riconoscimento dello Sponsor sul tavolo riservato

€ 2.200,00
+ IVA/tavolo max 20 tavoli

PARTNER EXTRA SETTORE (esclusiva merceologica)
• Visibilità su tutta la comunicazione dell’evento on e offline sotto la voce PARTNER EXTRA SETTORE
• Visibilità su tutta la grafica che allestirà la location, interna e esterna, il giorno dell’evento
• Possibilità di distribuire proprio materiale promozionale all’interno della cartella stampa
• Punto promozionale allestito all’interno della struttura congressuale
• Ingresso per una persona a Forum Pulire

€ 6.000,00
+ IVA in esclusiva

Timbro Società e Firma del Legale Rappresentante
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