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Opzioni di Sponsorizzazione
Opzione Gold

Contributo: 20,000 Euro

Benefici offerti dall’opzione Gold:











Possibilità di partecipare con un proprio relatore alla sessione di apertura (o di chiusura) della conferenza dove
è previsto l'invito di alti rappresentanti del Governo;
Un intervista con il rappresentante della società pubblicata sulla rivista “Nuova Energia” nel numero speciale
dedicato alla conferenza
Un roller banner (90 x 200 cm o 90 x 120 cm) con il logo dell'azienda e la scritta "sponsor ufficiale dell' evento"
esposto durante i lavori e durante tutte le manifestazioni della conferenza;
Il nome dell’azienda apparirà su tutte le pubblicazioni relative alla Conferenza come sponsor ufficiale;
Il logo, in formato grande, sarà messo sul poster della Conferenza e nelle Conference Proceedings;
Il nome, l’indirizzo ed il logo dell’azienda sarà messo sul sito dell’AIEE e sul sito della Conferenza con un link;
Sarà possibile avere quattro registrazioni gratuite alla Conferenza;
Sarà possibile distribuire materiale promozionale dell'azienda nel corso della Conferenza
Messa a disposizione di una sala per eventuali incontri con la stampa.

Opzione A

Contributo: 10,000 Euro

Benefici offerti dall’opzione A:








Possibilità di partecipare con un proprio relatore ad una delle sessioni plenarie della conferenza;
Un intervista con il rappresentante della società pubblicata sulla rivista “Nuova Energia” nel numero speciale
dedicato alla conferenza
Il nome dell’azienda apparirà su tutte le pubblicazioni relative alla Conferenza come sponsor ufficiale;
Il logo, in formato grande, sarà messo sul poster della Conferenza e nelle Conference Proceedings;
Il nome, l’indirizzo ed il logo dell’azienda sarà messo sul sito dell’AIEE e sul sito della Conferenza con un link;
Sarà possibile avere tre registrazioni gratuite alla Conferenza
Sarà possibile distribuire materiale promozionale dell'azienda nel corso della Conferenza

Opzione B

Contributo: 12,000 Euro

gli stessi benefici dell’Opzione A:

Sponsorizzazione di un lunch durante la conferenza con il nome dello sponsor menzionato durante il lunch e
stampato sugli inviti.

Opzione C

Contributo: 5,000 Euro

Benefici offerti dall’opzione C:







Possibilità di partecipare con un proprio relatore ad una delle sessioni parallele della conferenza;
Il nome dell’azienda apparirà su tutte le pubblicazioni relative alla Conferenza e come sponsor ufficiale;
Il logo, in formato piccolo, sarà messo sul poster della Conferenza
Il nome ed il logo dell’azienda sarà messo sul sito dell’AIEE e sul sito della Conferenza con un link
Sarà possibile avere due registrazioni gratuite alla Conferenza

Opzione D
gli stessi benefici dell’Opzione C:

Contributo: 7,500 Euro

Sponsorizzazione di un coffee break Il nome della Società ed logo sarà esposto durante il coffee break.

