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TIPOLOGIE DI SPONSORIZZAZIONE

PLATINUM SPONSOR (unica azienda)

Massima rilevanza al nome ed al marchio commerciale 
(accompagnato dalla scritta Platinum Sponsor) su tutta la 
comunicazione cartacea e digitale legata al Congresso e sul 
sito web dedicato – una visibilità che dura un intero anno.

Proiezione video spot durante le pause congressuali del 10 
Settembre 2022 a Roma e durante le pause congressuali 
dell’appuntamento di chiusura a Settembre 2023

Skin per un anno intero nel sito web dedicato all’evento  
www.xvcongressoperitiindustriali.it

Gadget Aziendale (fornito dall’azienda) distribuito a tutti i 
partecipanti dei 2 eventi (per esempio laccio portabadge – 
penna – chiavetta usb)

Brandizzazione del coffee point e del lunch point 

Presenza nei saluti istituzionali sia nell’appuntamento del 10 
Settembre 2022 a Roma sia nell’appuntamento di chiusura a 
Settembre 2023

Partecipazione di n. 2 esponenti del management dell’azienda 
agli eventi previsti dal programma sociale (lunch, cena di gala, 
cena dei presidenti)

Presenza con uno spazio espositivo con 1 desk e 2 sedute, all’in-
terno della sede del Congresso di Roma (Palazzo dei Congressi)
del 10 Settembre 2022 e all’interno della sede del Congresso a 
Settembre 2023

Presenza sulla Newsletter dedicata agli eventi, fino a Settem-
bre 2023, con header dedicato all’azienda - inviata dal Consiglio 
Nazionale dei Periti Industriali

Distribuzione materiale cartaceo ai partecipanti nella cartellina 
eventi (distribuita  a  tutti  i  partecipanti  del Congresso; flyer A4 
o simile, peso max 20gr) 

Pagina Pubblicitaria sulla cartellina digitale (caricata in piatta-
forma per tutti coloro che parteciperanno in streaming) 

da Settembre 2022 a Settembre 2023 

Le società Partner che sceglieranno di partecipare in qualità di PLATINUM SPONSOR avranno una visibilità preminente



TIPOLOGIE DI SPONSORIZZAZIONE

SILVER SPONSOR 

BRONZE SPONSOR
Massima rilevanza al nome ed al marchio commerciale (accom-
pagnato dalla scritta Silver Sponsor) su tutta la comunicazione 
cartacea e digitale legata al Congresso e sul sito web dedicato fino 
all’avvio dei lavori il 10 Settembre 2022

Presenza con uno spazio espositivo con 1 desk e 2 sedute, all’inter-
no della sede del Congresso di Roma (Palazzo dei Congressi) del 10 
Settembre 2022

Banner pubblicitario nel sito web dedicato all’evento  www.xvcon-
gressoperitiindustriali.it – fino all’avvio dei lavori il 10 Settembre 2022

Presenza sulla Newsletter dell’evento con un box dedicato - inviata 
dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali

Distribuzione materiale ai partecipanti nella cartellina eventi (dis-
tribuita a tutti i partecipanti del Congresso; flyer A4 o simile, peso 
max 20gr) 

Pagina Pubblicitaria sulla cartellina digitale 
(caricata in piattaforma per tutti coloro che parteciperanno in 
streaming) 

Massima rilevanza al nome ed al marchio commerciale 
(accompagnato dalla scritta Bronze Sponsor) su tutta la 
comunicazione cartacea e digitale legata al Congresso e sul 
sito web dedicato fino all’avvio dei lavori il 10 Settembre 2022

Presenza sulla Newsletter dell’evento con un box dedicato - 
inviata dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali

Distribuzione materiale ai partecipanti nella cartellina eventi 
(distribuita a tutti i partecipanti del Congresso; flyer A4 o 
simile, peso max 20gr) 

Pagina Pubblicitaria sulla cartellina digitale (caricata in piat-
taforma per tutti coloro che parteciperanno in streaming) 
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valido solo per l’evento del 10 Settembre 2022

valido solo per l’evento del 10 Settembre 2022



Le società Partner che sceglieranno di partecipare in qualità di GOLD SPONSOR avranno una visibilità preminente 

Massima rilevanza al nome ed al marchio commerciale (accompagnato dalla scritta Gold Sponsor) su tutta la comunicazione carta-
cea e digitale legata al Congresso e sul sito web dedicato – una visibilità che dura un intero anno.

Presenza con uno spazio espositivo con 1 desk e 2 sedute, all’interno della sede del Congresso (Palazzo dei Congressi) di Roma del 10 
Settembre 2022 e all’interno della sede del Congresso di Roma a Settembre 2023

Box pubblicitario per un anno intero nel sito web dedicato all’evento www.xvcongressoperitiindustriali.it

Presenza del video spot nel sito web dedicato all’evento www.xvcongressoperitiindustriali.it

Presenza sulla Newsletter dedicata agli eventi, fino a Settembre 2023, con banner/leaderboard dedicato all’azienda - inviata dal Con-
siglio Nazionale dei Periti Industriali

Distribuzione materiale ai partecipanti nella cartellina eventi (distribuita a tutti i partecipanti del Congresso; flyer A4 o simile, peso 
max 20gr) 

Pagina Pubblicitaria sulla cartellina digitale (caricata in piattaforma per tutti coloro che parteciperanno in streaming)
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TIPOLOGIE DI SPONSORIZZAZIONE

GOLD SPONSOR

da Settembre 2022 a Settembre 2023 
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PARTECIPA COME SPONSOR CONTATTI

AGICOM
Advertising Sales & Sponsorship Agency

Domenica Cipriani

06 907 8285

comunicazione@agicom.it

agicom.it

380 754 4576

domenicacipriani@agicom.it

agicom.domenica


