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SIMS 2022 – XIX Congresso Nazionale
Il Congresso nazionale SIMS si svolgerà in presenza a Bari e in 
collegamento web dal 10 al 12 novembre 2022.

Sarà possibile iscriversi dal 20 giugno 2022.  
Sarà inoltrata pratica di accreditamento ECM rivolta a:

Medico Chirurgo, seguenti professioni Psichiatria, Neurochirurgia, 
Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica, Urologia, Medicina Fisica e 
Riabilitazione, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Anestesia e 
Rianimazione, Medicina Interna, Malattie dell’Apparato respiratorio, 
Cure Palliative, Ginecologia e Ostetricia, Pneumologia, Tecnici di 
Neurofiosiologia. Psicologo, Fisioterapista, Infermiere, Educatore 
Professionale, Terapista Occupazionale, Logopedista.

Presentazione



Proposta di sponsorizzazione
SI PREGA DI INVIARE IL PRESENTE MODULO ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA ENTRO Il 31 luglio 

2022 – EMAIL: florence@wearemci.com

RAGIONE SOCIALE_______________________________________________________________________

VIA ______________________________ CITTA’____________________________ CAP________________

Partita. IVA____________________________________ CF _______________________________________

TEL.___________________ FAX _______________________ E-MAIL _______________________________

NOMINATIVO PER CONTATTO ____________________________________________________________

TEL. PERSONA DI CONTATTO______________________________________________________________

La sopra indicata Azienda propone la propria partecipazione al 
Congresso Nazionale SIMS Bari 10/12 novembre 2022.

PREGASI INDICARE COD SIS, SE SOGGETTI AD AIFA:________________

mailto:florence@wearemci.com


PACCHETTI MAIN SPONSOR

GOLD SPONSOR

LA QUOTA INCLUDE: 
• Area espositiva 6 x 2 mt * 
• Workshop aziendale (30 min) – previa approvazione del comitato scientifico – esclusi i 

costi di spese di viaggio e soggiorno per relatori/moderatori ed eventuali fee 
• Kit Congressuale (borsa – penne – blocchi: fornitura a cura sponsor) 
• Logo aziendale sul programma definitivo e landing web page, con indicazione Gold 

Sponsor 
• Logo aziendale sulla cartellonistica in sede di evento, con indicazione Gold Sponsor 
• Distribuzione adv sul desk predisposto in zona di registrazione partecipanti (2 pz.) 

COSTO: €10.000 (iva esclusa)
*Per area espositiva si intende area nuda.



PACCHETTI MAIN SPONSOR

SILVER SPONSOR

LA QUOTA INCLUDE: 
• Area espositiva 4 x 2 mt * 
• Contributo incondizionate al programma scientifico
• Logo aziendale sul programma definitivo e landing web page, con indicazione Silver 

Sponsor 
• Logo aziendale sulla cartellonistica in sede di evento, con indicazione Silver Sponsor 
• Distribuzione adv sul desk predisposto in zona di registrazione partecipanti (2 pz.) 

COSTO: €8.000 (iva esclusa)

*Per area espositiva si intende area nuda.



PACCHETTI MAIN SPONSOR

BRONZE SPONSOR

LA QUOTA INCLUDE: 
• Area espositiva 4 x 2 mt * 
• Logo aziendale sul programma definitivo e landing web page, con indicazione Bronze

Sponsor 
• Logo aziendale sulla cartellonistica in sede di evento, con indicazione Bronze Sponsor 
• Distribuzione adv sul desk predisposto in zona di registrazione partecipanti (2 pz.) 

COSTO: €6.000 (iva esclusa)

*Per area espositiva si intende area nuda.



PACCHETTI MAIN SPONSOR - conferma

GOLD SPONSOR €15.000 iva esclusa

SILVER SPONSOR €10.000 iva esclusa

BRONZE SPONSOR €8.000 iva esclusa

TIPOLOGIA PACCHETTO COSTO SCELTA



SPAZI ESPOSITIVI 
NOLEGGIO AREA ESPOSITIVA (stand 3 x 2 mt – 6 mq totali) 
Intesa come area libera non delimitata da pareti e non inclusiva di arredamenti. 
Il noleggio degli spazi espositivi prevede l’assegnazione dell’area richiesta, cui 
devono essere aggiunte spese di pulizia, vigilanza ed erogazione energia 
elettrica di base (rif. Regolamento Generale e Norme Tecniche dell’Esposizione 
che sarà inviato a tutti gli espositori entro ottobre 2022)

€4.000 iva esclusa

NOLEGGIO AREA ESPOSITIVA (stand 4 x 2 mt – 8 mq totali) 
Intesa come area libera non delimitata da pareti e non inclusiva di arredamenti. 
Il noleggio degli spazi espositivi prevede l’assegnazione dell’area richiesta, cui 
devono essere aggiunte spese di pulizia, vigilanza ed erogazione energia 
elettrica di base (rif. Regolamento Generale e Norme Tecniche dell’Esposizione 
che sarà inviato a tutti gli espositori entro ottobre 2022) 

€5.000 iva esclusa 

Esposizione Roll-up non presidiato €2.000 iva esclusa



ALTRE FORME DI SPOSNSORIZZAZIONE
PAGINA ISTITUZIONALE (3° DI COPERTINA) SU STAMPATI –
PROGRAMMA FINALE + LANDING WEB PAGE

€4.000 iva esclusa

DISTRIBUZIONE ADV SU DESK PREDISPOSTO IN ZONA 
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

€/pz 1.000 iva esclusa

PARTECIPAZIONE ALLE SPESE ORGANIZZATIVE DEL 
CONGRESSO - Include i costi di affitto sale, materiale tecnico, 
allestimenti spese di stampa 

Da definire

LOGO ISTITUZIONALE SU PROGRAMMA E LANDING PAGE €3.500 iva esclusa 

LOGO ISTITUZIONALE SU TAVOLI COFFEE STATION €4.000 iva esclusa

FORNITURA KIT CONGRESSUALE (materiale a cura azienda) €3.000 iva esclusa 

FORNITURA LACCETTI CONGRESSUALI (materiale a cura 
azienda)

€2.500 iva esclusa

Ulteriori forme di sponsorizzazione sono possibili, previo contatto e definizione
con la segreteria organizzativa. La presente richiesta sarà confermata dalla
segreteria organizzativa MCI con l’invio della proposta ufficiale. La conferma
debitamente firmata e timbrata dall’azienda sarà quindi valida ed impegnativa
per entrambe le parti.



WEB MARKETING & MULTIMEDIA
Video SPONSOR - Proiezione di n°1 spot istituzionale da 30” 
max, fornito dall’azienda, proiettato su 4 MONITOR DA 50” 
collocati in zone di passaggio all’interno dell’area espositiva 

€5.000 iva esclusa

Proiezione logo aziendale in zona segreteria €5.000 iva esclusa

Servizio e mailing ai soci SIMS €1.500 iva esclusa

LOGO ISTITUZIONALE SU SITO WEB SIMS (dalla conferma fino 
al 30 novembre 2022)

€3.000 iva esclusa 

Ulteriori forme di sponsorizzazione sono possibili, previo contatto e definizione
con la segreteria organizzativa. La presente richiesta sarà confermata dalla
segreteria organizzativa MCI con l’invio della proposta ufficiale. La conferma
debitamente firmata e timbrata dall’azienda sarà quindi valida ed impegnativa
per entrambe le parti.



QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO (22%iva inclusa)



MCI Italia | Florence office

Office Address Via A. Scialoia, 52, 50136, Florence, Italy

Grazie

Office Phone +39 055 6097473

Office Email Florence@wearemci.com 


