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sponsorizzazione e spazio aziende

Dal 3 al 5 luglio 2019, a Palermo, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Ambientale, Aerospaziale dei Materiali dell’Università di Palermo, in viale 
delle Scienze, Ed. 8, si terrà la XIII edizione delle Giornate Nazionali sulla 
Corrosione e Protezione, organizzate congiuntamente dall’Associazione 
Italiana di Metallurgia (AIM), e dall’Associazione per la Protezione dalle 
Corrosioni Elettrolitiche (APCE).

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.

con il patrocinio di

CENTRO INOX 



 Proposta A     Euro 2.000 + Iva
 include
• un tavolo informativo, dove esporre materiale pubblicitario e attrezzature 

di piccole dimensioni e da personalizzare con roll-up (corrente elettrica 
220V in dotazione);

• l’inserimento del logo aziendale sulla locandina del programma del Convegno;
• l’ inserimento del logo aziendale e del link alla Vostra pagina internet 

aziendale sul sito del Convegno
• l’ inserimento del logo aziendale e del link alla Vostra pagina internet 

aziendale negli atti del Convegno (in formato elettronico).

Proposta B     Euro 2.000 + Iva
 include
• 3 iscrizioni gratuite alle giornate per propri dipendenti o per clienti, che si 

vogliano omaggiare;
•	 uno	spazio	pubblicitario	f.to	A5	all’interno	del	programma	finale	del	Convegno;
• l’inserimento del logo aziendale sulla locandina del programma del Convegno;
• l’ inserimento del logo aziendale e del link alla Vostra pagina internet 

aziendale sul sito del Convegno
• l’ inserimento del logo aziendale e del link alla Vostra pagina internet 

aziendale negli atti del Convegno (in formato elettronico).

Proposta C    Euro 3.000 + Iva
 include
• Proposta A + Proposta B

altre formule per le aziende
FORMULA

Fornitura in esclusiva borse congressuali 
(con brand aziendale su borsa)

Modello borsa scelto e prodotto dagli organizzatori Euro 3500 + Iva

Euro 1000 + Iva

Euro 750 + Iva

Euro 1500 + Iva

Euro 2000 + Iva

Pacchetti da Euro 1000 + Iva

Euro 1000 + Iva

Euro 1500 + Iva

Nastri portabadge forniti direttamente dall’azienda sponsor

Forniti direttamente dall’azienda sponsor

Pagina fornita dall’azienda con i requisiti di stampa

Chevaliers con logo aziendale sul tavolo buffet

Chevaliers con logo aziendale sui tavoli buffet

Chevaliers con logo aziendale sui tavoli

Logo aziendale in esclusiva su nastri portabadge

Pagina	pubblicitaria	f.to	A5	sul	programma	finale
(versione cartacea ed elettronica)

Sponsorizzazione in esclusiva del cocktail di benvenuto 
(sera del 03/07/19)

Sponsorizzazione in esclusiva della cena sociale
(sera del 04/07/19)

Fornitura in esclusiva di penna e block notes 
con brand aziendale (inseriti nella borsa del convegno)

Inserimento depliant pubblicitario nella borsa del convegno Depliant (max 6 pagine) fornito dall’azienda sponsor

Sponsorizzazione in esclusiva di un coffee break

DESCRIZIONE COSTO
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Le adesioni dovranno pervenire alla Segreteria AIM, unitamente al 
logo aziendale (in formato .eps) ed ai dati per la fatturazione (inclusi 
indirizzo PEC e Codice Destinatario) entro il 30 maggio 2019. 
Maggiori informazioni sui contenuti tecnico-scientifici delle Giornate 
Nazionali sulla Corrosione e Protezione sono disponibili sul sito internet 
www.aimnet.it/gncorrosione

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

SOLD OUT




