Pacchetto componibile accedendo agli articoli dettagliati di seguito (A-B).
Livelli con soglia minima di ingresso ed espandibile in funzione della visibilità desiderata

SPONSOR

ESPOSITORE

PLATINUM

GOLD

SILVER

> € 8000

> € 6000

> € 4000

inclusi
30 inviti

inclusi
20 inviti

> € 400

inclusi
10 inviti

LISTA PRODOTTI ACCESSIBILI ALLO SPONSOR
AMBIENTE

PRODOTTI

INVESTIMENTO

QUANTITÀ

A

1) Sponsorizzazione intervento singolo relatore

€ 3000

c

A

2) Case study: speech sponsor in 15 min

€ 4000

c

A

3) Intervallo pubblicitario (6 passaggi)

€ 3000

c

A

4) Intervallo pubblicitario (24 passaggi)

€ 8000

c

A

5) Banner sovraimpressione

€ 400

c

B

6) Logo linkato su planimetria nell’exhibition area

incluso

7) Corporate visibility

incluso

ESTERNO DALLA
PIATTAFORMA

LISTA PRODOTTI ACCESSIBILI ALL’ESPOSITORE
AMBIENTE

PRODOTTI

INVESTIMENTO

QUANTITÀ

B

8) Logo su mappa nell’exhibition area

B1

9) Exhibition booth

€ 400

c

B2

10) Meeting Room

€ 250 la prima;

c

B2

10.1) Meeting Room aggiuntiva

€ 150 cadauna a partire dalla seconda

c

B3

11) Show Room 3D

€ 600 comprensivo di 10 tag prodotti;

c

B3

11.1) tag aggiuntivi

€ 15 caduno dall’undicesimo tag

c

B4

12) Workshop

€ 1300

c

incluso

nota: Back-end, Data Analytics, File Show Room 3D (se acquistato) disponibili
SPONSOR

LA SOMMA DEI PRODOTTI SCELTI RIVELA IL LIVELLO DI

c

OFFERTA SOGGETTA A VARIAZIONE IN RELAZIONE
ALLA REALIZZAZIONE TECNOLOGICA DA PARTE
DEL PROVIDER DELL’APPLICATIVO

c

ESPOSITORE

c

c

SCHEMA DESCRITTIVO
A

B EXHIBITION AREA

CONFERENCE

1

2

CONFERENCE

EXHIBITION AREA

- SPEECH
- CASE HISTORY
- ADVERTISING
EXHIBITION BOOTH

B1
SHOWOOM 3D VR

MEETING ROOM

MEETING ROOM

SHOW ROOM

B2

B3

WORKSHOP

B4

DESCRIZIONE PRODOTTI
1)

Promoclip apertura intervento 15”, Skin dedicata con grafica a scelta dello sponsor proiettata
per tutta la durata dell’intervento, Slide a chiusura intervento con ringraziamento sponsor.

2)

Trasmesso all’interno della plenaria di riferimento
nel “fuori programma” a termine della sessione
plenaria

3)

Tra un relatore e l’altro Clip 10” #6 passaggi

4)

Tra un relatore e l’altro Clip 10” #24 passaggi

5)

Durante l’intervento di ciascuno relatore Fisso per 5 passaggi o a scorrimento per 5“ (Con
l’acquisto del banner gli espositori ISSA PULIRE
VERONA 2021 avranno diritto alla proiezione di
una clip 10“ sui maxi led wall presenti in fiera)

6)

Ordine alfabetico, dimensione logo proporzionale all’investimento nel progetto

7)

Campagna pubblicitaria: logo sponsor, Sito web:
visibilità all’interno dell’area dedicata, Menzione
sponsor nella mail di invio link di registrazione
visitatori

8)

Garantito a tutti gli attuali espositori di ISSA
PULIRE VERONA 2021 ordine alfabetico, dimensione logo proporzionale all’investimento nel
progetto; logo statico senza exhibition booth
attivo/logo linkato con exhibition booth.

9)

Accessibile tramite Logo linkato su mappa exhibition area, dimensione logo proporzionale all’investimento nel progetto; possibilità di caricare:
(company profile, Foto, Video istituzionale, Elenco dipendenti con Live chat generica, Insight (documenti, schede tecniche prodotto, podcast)

10) Videomeeting espositore-visitatore (One to One).
11)

Visita virtuale show room 3D costo comprende
mappatura fino a 100m2, > di 100m2 su quotazione (costi trasferta operatore per mappatura
a carico sponsor, file rimane di proprietà dell’espositore)

12) Workshop non in contemporanea con le plenarie include Q&A session via chat + Speaker Dashboard (max 1000 partecipanti)

Nota: Non attuali espositori di ISSA PULIRE VERONA 2021 hanno accesso alle
opportunità di visibiltà nella qualifica di solo sponsor (Exhibitor Booth incluso)

RESTITUIRE DEBITAMENTE COMPILATA A:
ISSA PULIRE NETWORK srl
E-mail: sponsorship@forumpulire.it

MODULO D’ORDINE

L’Azienda sottoscritta chiede di essere ammessa quale sponsor a “FORUM PULIRE 2020 DIGITAL EVENT” in base al modulo d’ordine che riconosce
in ogni sua parte e che espressamente approva con le firme apposte in calce al presente modulo d’ordine.

❏ PLATINUM

❏ GOLD

❏ SILVER
DATI AZIENDA RICHIEDENTE

Ragione Sociale:
*Nome Commerciale:
P.IVA:

C.F:

N° Iscriz. C.C.I.A.A:
Via:
Città:

n°:
CAP:

Tel:

Provincia:
Fax:

E-mail Aziendale:
Sito Web:
*Indicare il nome con il quale si desidera apparire in tutta la comunicazione dell’evento (elenco espositori/sponsor, etc.)

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:
Città:

n°:
CAP:

Provincia:

ATTIVITÀ AZIENDA
❏ Impresa Fabbricante

❏ Impresa Commerciale

❏ Impresa Servizi

❏ Altro

CONDIZIONI GENERALI
Le seguenti clausole vanno a disciplinare il rapporto
contrattuale che si instaura tra Issa Pulire Network S.r.l.
(d’ora in poi anche IPN) e lo Sponsor, cioè il soggetto che
mediante l’invio ad IPN del modulo d’ordine ha richiesto
l’erogazione delle prestazioni pubblicitarie digitali indicate nel modulo medesimo.
1. Perfezionamento del contratto, oggetto e corrispettivo
1.1 Il contratto si intenderà perfezionato tra le parti al
momento della ricezione da parte dello Sponsor della conferma d’ordine inviata da IPN, laddove conforme alla proposta costituita dal modulo d’ordine.
1.2 Il contratto avrà ad oggetto la prestazione da parte di IPN dei servizi pubblicitari indicati nel modulo
d’ordine medesimo, durante l’evento digitale Forum
Pulire 2020 (di seguito anche l’Evento) con caratteristiche tecniche e grafiche, anche per quanto attiene
alle dimensioni dei banner, che IPN potrà liberamente decidere in ragione delle esigenze e necessità tecniche dell’Evento
1.3 Al fine di consentire ad IPN di poter erogare le prestazioni oggetto del contratto, lo Sponsor dovrà fornire ad IPN, entro il termine che sarà a tale scopo
indicato, i loghi, le grafiche e le informazioni tecniche
che gli saranno richieste.
1.4 A fronte della prestazione dei suddetti servizi pubblicitari, lo Sponsor sarà tenuto a versare ad IPN il
corrispettivo indicato nel modulo d’ordine per ciascun servizio scelto, secondo i tempi e le modalità ivi
enunciate. A copertura degli oneri della trasferta che
si renda eventualmente necessaria all’erogazione
delle prestazioni sarà dovuto ad IPN un corrispettivo
pari a quello indicato a consuntivo, nella conferma
d’ordine.
2. Ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto
2.1 In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo,
o (laddove previsto) anche solo di una sua tranche,
saranno dovuti ad IPN gli interessi moratori contemplati dalla legislazione speciale in materia di ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali e IPN sarà
dispensata dall’erogazione delle prestazioni sino
all’integrale pagamento del dovuto tanto in linea capitale quanto di interessi.
2.2 Nel caso in cui il ritardo dovesse protrarsi sino all’inizio dell’Evento, IPN potrà risolvere il contratto ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. e sarà
in tal caso dovuta dallo Sponsor una penale pari
all’ammontare del corrispettivo, con diritto di compensazione delle somme eventualmente nel frattempo versate.
2.3 In ogni caso lo Sponsor non potrà promuovere alcuna azione o sollevare alcuna eccezione se non dopo
l’integrale pagamento di quanto dovuto.
3. Diritto di recesso
3.1 Lo Sponsor avrà diritto di recedere dal contratto

dandone comunicazione scritta ad IPN mediante
raccomandata a/r o PEC (pulire@legalmail.it), ed il
recesso sarà efficace dal momento del ricevimento
da parte di IPN della suddetta comunicazione.
3.2 Nel caso in cui la comunicazione di recesso venga ricevuta da IPN entro il 30 agosto 2020, lo Sponsor
sarà tenuto a versare ad IPN, a titolo di multa penitenziale, un somma pari al 30% del corrispettivo
complessivamente dovuto con compensazione di
quanto eventualmente nel frattempo versato.
3.3 Nel caso in cui la comunicazione di recesso venga ricevuta da IPN successivamente al 30 agosto 2020,
lo Sponsor sarà tenuto a versare ad IPN, a titolo di
multa penitenziale, l’interro corrispettivo complessivamente dovuto con compensazione di quanto
eventualmente nel frattempo versato.
4. Proprietà marchi, segni distintivi e diritti di proprietà intellettuale in generale
4.1 Lo Sponsor garantisce la titolarità di loghi, marchi,
segni distintivi in genere ed in generale di ogni diritto di proprietà industriale che sarà da costui fornito
ad IPN per l’erogazione delle prestazioni oggetto del
contratto, e terrà manlevata IPN da ogni e qualsiasi somma costei dovesse essere tenuta, a qualsiasi
titolo ed anche in via non definitiva, a corrispondere
a terzi per effetto di violazioni di diritti di proprietà
industriale conseguenti o comunque connessi con le
prestazioni oggetto del contratto.
5. Limitazioni di responsabilità e forza maggiore
5.1 IPN non sarà responsabile che per dolo o colpa grave
di eventuali inadempimenti al contratto.
5.2 Nel caso in cui, per effetto di eventuali provvedimenti dell’autorità o di calamità o di eventi anche di natura tecnica imprevedibili o comunque indipendenti
dalla volontà o dalle possibilità di rimedio di IPN che
non consentano di tenere l’Evento o di tenerlo nelle
date stabilite, il contratto – da considerarsi dunque
risolutivamente condizionato al verificarsi delle suddette circostanze – si considererà risolto di diritto e
lo Sponsor avrà diritto di ripetere quanto eventualmente versato, senza diritto a qualsivoglia ulteriore
pretesa.
6. Legge applicabile e Foro competente
6.1 Il contratto sarà disciplinato dalla legge italiana.
6.2 Per ogni e qualsiasi controversia derivante dal contratto, ivi compresa ogni ragione di sua validità, sarà
esclusivamente competente il Foro di Milano.
APPROVAZIONE SPECIFICA
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. il
sottoscritto Sponsor, mediante spunta della sottostante
casella, approva specificamente le clausole 2.1 (sospensione delle prestazioni in caso di ritardato pagamento),
2.3 (solve et repete), 5 (limitazioni di responsabilità e
forza maggiore) e 6 (Foro competente)
Spuntando la seguente casella approvo specificamente
le suddette clausole c

____________________________________
timbro e firma

