
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Spett.le Azienda, 
 

desideriamo informarVi che dal 28 al 30 giugno 2017, a Milano, presso la sede 
centrale del Politecnico di Milano in Piazza Leonardo da Vinci 32, si terrà la XII 
edizione delle Giornate Nazionali sulla Corrosione e Protezione, organizzate 
congiuntamente dall’Associazione Italiana di Metallurgia (AIM), 
dall’Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche (APCE), 
dall’Associazione Italiana dei tecnici dell'Industria delle Vernici ed Affini 
(AITIVA) e dal Centro Inox. 
 
Tale evento rappresenta un’ottima opportunità per tutte le aziende del settore 
ed in particolar modo per quelle che vogliano affermare la propria presenza sul 
mercato, facendo conoscere i propri prodotti ed innovazioni. Per le tematiche 
affrontate, il convegno attrae infatti non solo i ricercatori che svolgono la propria 
attività nel settore della corrosione, ma anche agli operatori tecnici del settore 
industriale interessati alle problematiche della manutenzione degli impianti, 
delle reti idriche o dei sistemi di produzione di energia e delle reti di trasporto 
e distribuzione di gas, come anche agli operatori attivi nel settore del ripristino 
e della protezione delle strutture civili e nella cantieristica navale. 
 
                  
 
 
 
 
 

 
PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE >> 

 
 



 
 

- Stand preallestito: box con pannelli laterali e fondale in telo di pvc 
(personalizzabile), desk, due sgabelli, bandiera con logo aziendale, 2 punti luce 
orientabili, cestino, ciabatta elettrica; 

- lnserimento del logo aziendale sul sito dell’evento con link al sito aziendale e sulla 
locandina del programma del Convegno, che verrà distribuita a livello nazionale. Il 
logo sarà inoltre pubblicato negli Atti delle Giornate, che saranno distribuiti a tutti i 
partecipanti e successivamente messi in vendita al pubblico.  

 

- 3 iscrizioni gratuite al Convegno per propri dipendenti o per clienti, che si vogliano 
omaggiare; 

- Inserimento del logo aziendale sulla locandina del programma del Convegno, che 
verrà distribuita a livello nazionale in formato elettronico. Il logo sarà inoltre 
pubblicato negli Atti delle Giornate, che saranno distribuiti a tutti i partecipanti e 
successivamente messi in vendita al pubblico.  

 

- Proposta A + Proposta B 

  
 

 

FORMULA DESCRIZIONE/NOTE COSTO 

 

Pubblicità: presenza logo  

in esclusiva sui nastri portabadge  
Campione soggetto ad approvazione € 1.500,00 + Iva 

Pubblicità: sponsorizzazione di un 

coffee break  
Chevaliers con logo aziendale sui tavoli buffet € 1.500,00 + Iva 

Pubblicità: sponsorizzazione di un 

lunch  
Chevaliers con logo aziendale sul tavolo buffet € 3.000,00 + Iva 

Pubblicità: sponsorizzazione 

“Cenacolo Vinciano” 
Biglietto con logo aziendale € 2.500,00 + Iva 

Pubblicità: sponsorizzazione 

cocktail di benvenuto 
Chevaliers con logo aziendale sul tavolo buffet € 2.000,00 + Iva 

Pubblicità: sponsorizzazione cena 

sociale 
Chevaliers con logo aziendale sui tavoli  Pacchetti da € 1.000,00 + Iva 

  

 
 
 



 
 
Le adesioni dovranno pervenire alla Segreteria AIM (info@aimnet.it), unitamente al logo 
aziendale (in formato .jpg) ed ai dati per la fatturazione entro il 28 febbraio 2017. 
 
Maggiori informazioni sui contenuti tecnico-scientifici delle Giornate Nazionali sulla 
Corrosione e Protezione sono disponibili sul sito internet  

 

 

 
Per ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a rivolgerVi alla Segreteria AIM - tel. 02 76021132  
e-mail: info@aimnet.it. 
  
 
 

 
 

Associazione Italiana di Metallurgia 
Via Filippo Turati 8 
20121 Milano (Mi)  
 
Tel. 02 76021132 
info@aimnet.it 
www.aimnet.it/gncorr2017.htm 
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