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Presentazione 
 
 

 
 
 

Il Congresso AIB si svolgerà a Firenze dal 29 al 31 ottobre presso il Palazzo dei Congressi. 
Nel 2008 è prevista la redazione finale delle Nuove RICA (REICA) e del Nuovo Soggettario, nonché 
della traduzione italiana dell'ISBD edizione consolidata e della Dewey 22. Il Congresso AIB 2008 
intende compiere una riflessione su questi strumenti del lavoro in biblioteca e sulla loro applicazione 
tramite formati, protocolli e software gestionali, con particolare riferimento all'Indice SBN2 e alla 
sua apertura ad altri sistemi. 
La moltiplicazione delle risorse documentarie enfatizza la necessità della mediazione catalografica 
come insieme d'informazioni strutturate, omogenee ed affidabili. L'innovazione tecnologica ha 
permesso di ampliare gli obiettivi dei cataloghi (dal reperimento dell'informazione all'accesso 
all'opera) e le possibilità della loro integrazione, indipendentemente dalla localizzazione, dalla 
varietà di supporti e di documenti trattati e dalle particolarità linguistiche e culturali dei destinatari. 
La comunità bibliotecaria ha risposto elaborando un modello concettuale innovativo come FRBR e con 
l'impegno all'adozione di codici aggiornati e coerenti con le aspettative degli utenti. All'elaborazione 
teorica e all'adozione di standard e regole devono corrispondere piattaforme tecnologiche adeguate 
ed interoperabili, anche con sistemi esterni al mondo delle biblioteche.  
Il Congresso discuterà delle nuove norme catalografiche e dello stato dell'arte di SBN2 in rapporto ai 
risultati attesi, nella prospettiva della Biblioteca digitale europea e della Biblioteca nazionale 
italiana. Il Congresso ospiterà al suo interno Bibliocom, la tradizionale rassegna di prodotti e servizi 
per le biblioteche. Agli espositori che vorranno essere presenti a Bibliocom assicuriamo tutta la 
nostra disponibilità e collaborazione sia in fase organizzativa che durante il Congresso. 
La segreteria tecnica del Congresso sarà a cura della FASI con il coordinamento della Segreteria 
nazionale. 
 
A tutti un caloroso arrivederci al Congresso. 
 

 
Il Presidente 
Prof. Mauro Guerrini 

 
 

 
 

COMITATO SCIENTIFICO 
Alberto Petrucciani 
presidente 
 
Tommaso Giordano 
Mauro Guerrini 
Claudio Leombroni 
Anna Lucarelli 
Rosa Maiello 
 
Giovanna Frigimelica 
segretaria 
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Informazioni generali 
 
 
Sede 
Palazzo dei Congressi 
P.zza Adua, 1 
50123 Firenze 
 
Come raggiungere la sede: 
Il Palazzo dei Congressi si trova nel centro di Firenze davanti all’uscita della stazione ferroviaria di Santa 
Maria Novella 
 
Lingua 
La lingua ufficiale del congresso è l’italiano. 
 
Sito del congresso 
www.aib.it 
Tutti gli aggiornamenti verranno pubblicati sul sito. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 
  
 

SEGRETERIA AIB 
Associazione italiana biblioteche 
c/o Biblioteca nazionale centrale di Roma 
Viale Castro Pretorio 105 
Tel.+39.06.4463532 
Fax +39.06.4441139 
www.aib.it 
e-mail: aib@aib.it 
 

FASI SRL 
Via R. Venuti, 73 
00162 Roma 
Tel. +39.0697605610 
fax +39.0697605650 
www.fasiweb.com 
e-mail: aib2008@fasiweb.com 
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Forme di sponsorizzazione 
 
Tutti i costi indicati si intendono al netto di iva20% 
Tutte le aziende che interverranno con una forma di sponsorizzazione verranno inserite nel programma 
del congresso con una breve descrizione. 
 
 
Spazi espositivi 
 
Il Congresso ospiterà al suo interno Bibliocom, la tradizionale rassegna di prodotti e servizi per le 
biblioteche. 
 
Durante il congresso verrà allestita un’area espositiva a disposizione delle aziende interessate a 
presentare i propri servizi e prodotti. 
L’esposizione si articolerà lungo i due spazi dei Passi Perduti che circondano l’auditorium. 
 
 
 
 
 
 

 
     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  AUDITORIUM                                                                  PASSI PERDUTI 
           

 

 

PASSI PERDUTI 

AUDITORIUM 

PASSI PERDUTI 

ENTRATA SEGRETERIA 
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                                 Tipologia di stand 

 
  
 
Spazio espositivo preallestito con arredi mt. 3x2 ……………………………………………………………………………€ 1.500 
(dimensioni minime prenotabili) 
Ogni mq. aggiuntivo € 250,00 
 
Preallestito con arredi  composto da:  
Pannelli perimetrali 100x250 in laminato bianco 
Fascione frontale con scritta computerizzata  
Allaccio e impianto elettrico costituito da 2 spots da 100 watt e 1 presa multipla 
Arredo costituito da: Pavimentazione in moquette ignifuga classe 1; 1 scrivania 120x70; 2 sedie; 1 
appendiabiti e 1 cestino getta carta 
   
Spazio espositivo preallestito senza arredi mt. 3x2 …………………………………………………………………………€ 1.140 
(dimensioni minime prenotabili) 
Ogni mq. aggiuntivo € 190,00 
 
Preallestito senza arredi composto da:  
Pannelli perimetrali 100x250 in laminato bianco 
Fascione frontale con scritta computerizzata  
Impianto elettrico costituito da 2 spots da 100 watt e 1 presa multipla 
 
 
La Segreteria Organizzativa è a disposizione degli espositori per soddisfare eventuali richieste di servizi 
accessori supplementari, attrezzature tecniche, collegamenti ad internet per il proprio stand. Su richiesta 
la segreteria organizzativa invierà elenchi dettagliati con relativi costi di noleggio. 
 
La planimetria sarà inviata a tutte le aziende che faranno richiesta dello spazio espositivo tramite il 
modulo di pre-richiesta allegato. 
 
 
 
Quote di iscrizione 
 
Espositori……………………………………………………………………………………………………………………… € 250 
*Ospiti/Associati         entro il 1 luglio  ……………………………………………………………………… €   95 
                                  dopo  il 1 luglio  …………………………………………………………………… …€ 110 
 
* Gli Espositori che rappresentino altri soggetti o promuovano la relativa immagine devono corrispondere 
una “Quota di Registrazione” per ogni Ditta Rappresentata/Co-espositore/ospite/associata. 
Per le aziende Ospiti/Associati l’iscrizione comprende inserimento nel catalogo e nell’insegna  
 
 

 

AIB
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Sponsorizzazione Sessioni Scientifiche 
 
Sponsorizzazione di una sessione all’interno del programma scientifico  
(in esclusiva per ogni sessione)………………………………………………………………………………………………… € 2.000 
La sponsorizzazione include: 
Proiezione logo aziendale all’inizio ed al termine della sessione parallela  
Presentazione dell’azienda a cura dello sponsor (durata massima 10 min con possibilità di proiezione) 
Inserimento della dicitura “con il contributo non condizionato di …..” nel programma definitivo 
Inserimento ringraziamenti e logo sul programma definitivo 
 
 
Sponsorizzazione Sessione Poster 
 
Sponsorizzazione sessione poster......................................................................... da quotare 
Il logo dell’azienda verrà inserito nei pannelli poster che saranno allestiti nell’apposita area 
 all’interno del centro congressi. Inserimento della dicitura “ con il contributo non condizionato 
 di….” nel programma definitivo 
 
 
Inserimento materiale in cartella                     
 
Le Aziende potranno inserire nelle cartelle congressuali delle schede tecniche relative ai loro prodotti.  
Le schede dovranno essere preventivamente sottoposte all’approvazione da parte della Segreteria 
Organizzativa 
Per nr. 1 scheda tecnica ……………………………………………………………………………………………………… €    800  

Inserimento catalogo………………………………………………………………………………………………………………€  1.200 

Inserimento gadget…………………………………………………………………………………………………………………€     800  
 
 
Esposizione materiale pubblicitario                     
 
Le Aziende potranno inserire negli appositi espositori collocati all’interno della sede congressuale delle 
schede tecniche relative ai loro prodotti.  
Le schede dovranno essere preventivamente sottoposte all’approvazione da parte della Segreteria 
Organizzativa 
Per nr. 1 scheda tecnica…………………………………………………………………………………………………………€     500  

Per nr. 1 catalogo……………………………………………………………………………………………………………………€     800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 7

Apposizione logo azienda sponsor 
 
Logo Azienda su Badge (in esclusiva)…… …………………………………………………………………………………€ 1.000 
Logo Azienda sui badge di tutti gli iscritti al congresso 
 
Logo Azienda su Programma definitivo (non in esclusiva)………………………………………………………€ 1.000 
Logo Azienda in IV di copertina (tiratura n. 1.000 copie distribuite in sede di congresso) 
 
Logo Azienda su locandina (non in esclusiva)…………………………………………………………… ……………€ 1.000  
 
Segnaletica interna ed esterna (non in esclusiva)…………………… …………………………………………… € 2.000  
Lungo tutto il percorso dell’area congressuale, sia interno che esterno,  
verranno collocate delle paline di segnaletica. Il logo dell’Azienda sponsor verrà  
posto sulle paline insieme alla grafica del congresso.  
 
Apposizione logo su tutti gli stampati e cartellonistica (non in esclusiva)…………………………… € 2.800  
 
Sponsorizzazione della segnaletica orizzontale………………………………………………………………………€ 2.000  
Tappetini antiscivolo sparsi nei vari punti del Centro Congressi con messaggio promozionale 
 
Proiezione logo aziendale  
 
Proiezione logo aziendale in Auditorium (non in esclusiva)  
all’inizio ed alla fine della sessione plenaria durante l’intera durata del congresso…………………€ 1.500 
 
Proiezione del logo aziendale a sequenza nei monitor (non in esclusiva)  
presenti nel centro congressi ………………………………………………………………………………………………………€ 1.500 
 
Pagina pubblicitaria azienda sponsor su programma definitivo 
 
Inserimento di una pagina pubblicitaria su programma definito 
IV di copertina a 4 colori………………………………………………………………………………………………………………€ 1.350  
II o III di copertina a 4 colori ……………………………………………………………………………………………………… € 1.000 
½ pagina intermedia b/n………………………………………………………………………………………………………………€    500  
Pagina intera intermedia b/n ………………………………………………………………………………………………………€    700  
 
Kit congressuale  
 
Borsa + blocco + penna fornito da Azienda Sponsor (in esclusiva) ………………………………………€ 1.500 
Fornitura di n. 1000 borse congressuali complete di blocco e penna personalizzate  
con il proprio logo e riportanti il logo e il titolo del congresso  
 
Borsa + blocco + penna fornito da Segreteria Organizzativa(in esclusiva) …………………………€ 4.000 
Verranno realizzate delle borse congressuali che conterranno tutto il materiale  
scientifico del congresso da distribuire a tutti i partecipanti. 
Il titolo del congresso e il logo dell’azienda sponsor verranno riportati sulla borsa 
Il costo della sponsorizzazione include le spese di produzione delle borse e le spese di serigrafia. 
 
Borsa fornita da Azienda Sponsor (in esclusiva)…… …………………………………………………………………€ 1.000 
Fornitura di n. 1000 borse congressuali personalizzate con il proprio logo e riportanti  
il logo e il titolo del congresso.  
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Borsa fornita da Segreteria Organizzativa (in esclusiva)…………… ……………………………………………€ 3.000 
Fornitura di n. 1000 borse congressuali personalizzate con il proprio logo e riportanti  
il logo e il titolo del congresso.  
 
Blocchi e penne (in esclusiva)…………………………………………………………………………………………………………€  500 
L’azienda sarà tenuta a fornire 1000 blocchi appunti e penne con il proprio logo e 
riportanti il logo e il titolo del congresso 
 
Laccetti porta badge (in esclusiva)…………………………………………………………………………………………………€  800  
Fornitura di n. 1000 laccetti porta badge riportanti il logo dell’azienda ed il titolo del 
congresso 
 
Sponsorizzazione gadget da distribuire ai partecipanti con inserimento logo aziendale ………… da quotare   
Il contributo verrà definito con lo sponsor in base al gadget richiesto (proposte gadget:  
gomme, porta cellulare, tappetini mouse ecc) 
 
Il kit congressuale  dovrà essere preventivamente sottoposto all’approvazione da parte della Segreteria 
Organizzativa.  
 
 
 
Internet point 
 
Internet Point………………………………………………………………………………………………………………………………€ 1.500  
Nell’area espositiva sarà possibile allestire un internet point sponsorizzato. Il logo  
dell’Azienda sponsor potrà essere inserito sul desktop dei computer e sui pannelli.   
La sponsorizzazione verrà inoltre segnalata sul Programma Definitivo. 
 
Il contributo comprende: 

- l’allestimento dello spazio 
- la fornitura dei computer  
- la realizzazione dei pannelli.  

 
 
Cocktail di benvenuto 
 
Sponsorizzazione Cocktail di benvenuto (in esclusiva)……………………………………………………………€ 2.000 
 
Contributo per Cocktail di benvenuto con quota parte (non in esclusiva) ……………………………€    500 
(La Segreteria Organizzativa si riserva il diritto di annullare il contributo nel caso 
 non venisse raggiunto il minimo di adesioni per raggiungere la totale sponsorizzazione) 
 
Il logo dell’azienda Verrà segnalato sul programma definitivo del congresso e su bandierine posizionate 
sul tavoli di appoggio. 
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Meeting Aziendale e/o Seminari 
 
Mezza giornata………………………………………………………………………………………………………………………………€ 600  
Intera giornata………………………………………………………………………………………………………………………………€ 800  
 
Il contributo comprende: 

- affitto sala 
- attrezzature tecniche: schermo e videoproiettore 
- inserimento programma del meeting aziendale all’interno del programma scientifico   

 
Le sale hanno una capienza da 20 a 70 pax e saranno concesse in base alla disponibilità. Le sale saranno 
concesse in accordo con il timetable del programma congressuale. Eventuali attrezzature tecniche 
aggiuntive possono essere richieste alla Segreteria Organizzativa. 
 
 
 
Pacchetti 
 
Platinum sponsor……………………………………………………………………………………………………………………………€ 6.500  

- Spazio espositivo (6x2mt) 
- Meeting Aziendale di mezza giornata 
- Inserimento pagina pubblicitaria a colori in IV di copertina 
- Inserimento catalogo in cartella 
- Proiezione logo aziendale in Auditorium 
- Iscrizione gratuita per espositore ed ospiti 
- Nr. 5 pass gratuiti per staff espositore  
- Nr. 10 iscrizioni  gratuite al congresso a disposizione dell’espositore  

 
 
Gold sponsor…………………………………………………………………………………………………………………………………€  4.500  

- Spazio espositivo (3x2mt) 
- Meeting aziendale per mezza giornata 
- Inserimento materiale in cartella (n. 1 scheda tecnica) 
- Apposizione logo su tutto il materiale tipografico e cartellonistica  OPPURE  
      fornitura kit congressuale (borsa, blocchi e penne) da parte dell’espositore e apposizione  
      logo su programma definitivo 
- Iscrizione gratuita per espositore ed ospiti 
- Nr. 2 pass gratuiti per staff espositore  
- Nr. 5 iscrizioni  gratuite al congresso a disposizione dell’espositore  

 
 
Silver sponsor………………………………………………………………………………………………………………………………€   3.000 

- Spazio espositivo (3x2mt) 
- Inserimento materiale in cartella (scheda tecnica) 
- Apposizione logo su programma definitivo 
- Iscrizione gratuita per espositore 
- Nr. 2 pass gratuiti per staff espositore  

 
 

 
La Segreteria Organizzativa è a Vostra disposizione per creare “pacchetti sponsor” personalizzati o 
valutare altre tipologie di sponsorizzazione 
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Contatti 
 
Segreteria Organizzativa 
FASI Srl 
Via R. Venuti, 73 – 00162 Roma 
Tel +39.06.97605610 
Fax +39.06.97605650 
Email:info@fasweb.com 
www.fasiweb.com 
 
 
 
Congress Division Director 
Annarita Pazzaglini 
FASI Srl 
Tel +39.06.97605618 
Fax +39.06.97605650 
Email: a.pazzaglini@fasiweb.com 
 
 
Sponsorizzazioni  
Paola Marozzi 
FASI Srl 
Tel +39.06.97605615 
Fax +39.06.97605650 
Email: p.marozzi@fasiweb.com  

 
 
Logistica 
Nicole Gelfusa 
FASI Srl 
Tel +39.6.97605616 
Fax +39.6.97605650 
 Email: n.gelfusa@fasiweb.com  
 
Studio grafico 
Alessandro Novellino 
FASI Srl 
Tel +39.06.97605623 
Fax +39.06.97605650 
 Email: grafica@fasiweb.com  

 
 

SEGRETERIA AIB 
Associazione italiana biblioteche 
Giovanna Frigimelica 
Biblioteca nazionale centrale di Roma 
Viale Castro Pretorio 105 
Tel +39.06.4463532 
Fax +39.06.4441139 
www.aib.it 
e-mail: bibliocom@aib.it 

 


