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Procedure per la richiesta di sponsorizzazione 
 
Forme di sponsorizzazione 
 
Le aziende interessate alle forme di sponsorizzazione elencate nel presente prospetto, sono pregate di 
compilare il modulo allegato ed inviarlo via fax al n. 06 97605650 oppure via email all’indirizzo 
aib2008@fasiweb.com  
 
FASI srl 
Tel. 06.97605610 
Fax  06.97605650 
email: aib2008@fasiweb.com 
Referente: Paola Marozzi 
 
Tutte le richieste saranno accettate in ordine cronologico di arrivo.  
Seguirà contratto con modalità di pagamento e regole di cancellazione. 
 
 
Spazi espositivi  
 
Le aziende interessate all’acquisto di spazi espositivi, sono pregate di compilare il modulo allegato ed 
inviarlo via fax al  n. 06.97605650 oppure via email all’indirizzo aib2008@fasiweb.com (Referente: Paola 
Marozzi). 
 
A seguito della ricezione della richiesta dello spazio espositivo sarà inviata all’azienda la planimetria, il 
regolamento tecnico ed un modulo per la conferma e la scelta dello spazio. 
 
Gli spazi verranno assegnati in ordine cronologico di arrivo delle richieste. 
 
 
 
Modalità di pagamento: 
 
Sponsorizzazioni e spazi espositivi 
50% entro il 15 giugno 2008 
50% entro il 30 settembre 2008 
 
Dati bancari: 
Conto intestato a FASI S.r.l. 
Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino 
Filiale di Roma Nomentana - Viale Gorizia 34 Roma 
c/c 92347 - ABI 05428 - CAB 03205 – CIN K  
IBAN IT07K0542803205000000092347 
Swift Code  BEPOIT21119 
 
 
Si prega di inviare copia dei bonifici effettuati via fax  al n. 06 97605650 
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Modulo per richiesta sponsorizzazione 
La presente richiesta dovrà essere compilata in tutte le sue parti e restituita alla  

Segreteria Organizzativa FASI Srl 
fax 06 97605650 oppure aib2008@fasiweb.com 

 
 

Le richieste verranno evase in ordine cronologico di arrivo. A ricevimento del modulo, la Segreteria 
Organizzativa invierà contratto a conferma della sponsorizzazione, con modalità di pagamento, 
fatturazione e regole di cancellazione. 
 
 
Persona di riferimento.........................................................................................................  

Indirizzo email ....................................................................... Tel. .....................................  

Azienda.......................................................................................................................... 

con sede in Via............................................. CAP ................ Città ........................................ 

tel. .......................................................... Fax................................................................  

sito web..........................................................................................................................  

 
Indicare di seguito le forme di sponsorizzazione scelte: 
 

Forme di sponsorizzazione  Costo  √ 
   

Spazi espositivi     

Spazio espositivo preallestito con arredi mt. 3X2  €                1.500,00    

Eventuali mq aggiuntivi (€ 250/mq) = mq__________   €     

Spazio espositivo preallestito senza arredi mt. 3X2  €                1.140,00   

Eventuali mq aggiuntivi (€ 190/mq) = mq__________   €     

   

Quote di iscrizione   

Sponsor /Espositori €                  250,00  

Ospiti/Associate entro il 1 luglio €                   95,00  

Ospiti/Associate dopo il 1 luglio €                  110,00  

   
Sponsorizzazione sessioni scientifiche (da concordare con Comitato 
Scientifico)   

Sponsorizzazione di una sessione all’interno del programma scientifico €                 2.000,00   
   

Sponsorizzazione sessione poster      da quotare   
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Inserimento materiale in cartella     

Per nr. 1 scheda tecnica  €                   800,00    

Inserimento catalogo  €                1.200,00    

Inserimento gadget  €                   800,00    

   

Esposizione materiale pubblicitario     

Per nr. 1 scheda tecnica  €                   500,00    

Per nr. 1 catalogo  €                   800,00    

   

Apposizione logo azienda sponsor     

Logo Azienda su Badge (in esclusiva)  €                1.000,00    

Logo Azienda su Programma definitivo (non in esclusiva)  €                1.000,00    

Logo Azienda su locandina (non in esclusiva)  €                1.000,00    

Logo Azienda su Segnaletica interna ed esterna (non in esclusiva)  €                2.000,00    

Apposizione logo su tutti gli stampati e cartellonistica (non in esclusiva)  €                2.800,00    

Sponsorizzazione segnaletica orizzontale  €                2.000,00    

   

Proiezione logo azienda sponsor      

Proiezione logo aziendale in Auditorium all’inizio e termine della sessione 
plenaria durante l’intera durata del congresso (non in esclusiva)  €                1.500,00    

Proiezione logo aziendale a sequenza nei monitor presenti nel centro 
congressi (non in esclusiva) €                1.500,00   

   

Inserimento di 1 pagina pubblicitaria su programma definitivo    

IV di copertina a 4 colori  €                1.350,00    

II o III di copertina a 4 colori  €                1.000,00    

½ pagina intermedia b/n   €                   500,00   

Pagina intera intermedia b/n  €                   700,00   
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Kit congressuale     

Borsa + blocco + penna forniti da azienda  (nr. 1000 pezzi) in esclusiva  €                1.500,00    

Borsa + blocco + penna forniti da segreteria organizzativa (nr. 1000 pezzi) 
in esclusiva  €                4.000,00    

Borse fornite direttamente da azienda  (nr. 1000 pezzi) in esclusiva  €                1.000,00    

Borse fornite da segreteria organizzativa (nr. 1000 pezzi) in esclusiva  €                3.000,00    

Blocchi e penne forniti da azienda (in esclusiva)  €                   500,00    

Laccetti porta badge forniti da azienda (in esclusiva)  €                   800,00    

Sponsorizzazione gadget     da quotare    

   
Internet point  €                1.500,00    
   

Cocktail di benvenuto     

Sponsorizzazione Cocktail di benvenuto (in esclusiva)  €                2.000,00    

Contributo per cocktail di benvenuto con quota parte (non in esclusiva)  €                   500,00  

   

Meeting Aziendale e/o Seminari     

Mezza giornata  €                   600,00    

Intera Giornata  €                   800,00    

   

Pacchetti     

Platinum sponsor  €              6.500,00    

Gold sponsor  €              4.500,00    

Silver sponsor  €              3.000,00    

   

Totale sponsorizzazione, iva  esclusa  €________________  

 
 

 
Data_____________________     _____________________________ 

                         (timbro e firma) 
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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 

 


