PROPOSTA DI
SPONSORIZZAZIONE

Il CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri in collaborazione con l’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Parma organizzerà in Emilia Romagna il 65° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia.
L’evento si svolgerà dal 9 all’ 11 settembre 2020 e vedrà coinvolti
come congressisti circa 1000 delegati in rappresentanza dei 106 Ordini territoriali.
Oltre alla pura attività congressuale, l’evento comprenderà anche attività sociali e formative che si svolgeranno nelle medesime giornate in
cui avrà luogo il Congresso stesso:
- una serie di riunioni dei vari gruppi di lavoro tematici;
- due cene sociali aperte a tutti i partecipanti;
- una cena limitata ai Presidenti degli Ordini territoriali;

L’attività congressuale verrà svolta presso l’Auditorium Paganini, location
prestigiosa immersa nel verde e situata nel cuore di Parma.
La sede congressuale, progettata da Renzo Piano, ospiterà gran parte
dei momenti congressuali e del programma sociale per coinvolgere
partecipanti e accompagnatori.
Il 65° Congresso degli Ordini degli Ingegneri d’Italia, come facilmente
intuibile, avrà risalto sia sulla stampa locale che su quella nazionale,
anche grazie all’ausilio di giornalisti professionisti che cureranno la diffusione capillare di notizie ed immagini del Congresso.
È indubbio come un evento di tale portata rappresenti una importante
vetrina anche per chi vorrà essere nostro partner nella realizzazione
dell’evento stesso!

Auditorium Paganini

1) SILVER SPONSOR
A. presenza del logo (in piccole dimensioni) su:

• kit congressuale distribuito a tutti i partecipanti;

• newsletter ufficiale del congresso;
• invito/programma dei lavori inviato via mail a tutti gli iscritti
agli Ordini degli Ingegneri d’Italia ed a rappresentanti del mondo
politico, economico, sociale, imprenditoriale e dell’informazione;
• sito web dell’evento: www.congressocni.it

• File pdf della brochure/depliant dell’azienda all’interno della pen
drive che verrà distribuita a tutti i delegati.

2) GOLD SPONSOR
A. presenza del logo tra gli sponsor di media/alta
importanza su:

• filmato “walk in” proiettato in sala prima dell’inizio dei lavori;
B. disponibilità di un corner espositivo presso
la sede congressuale;

• newsletter ufficiale del congresso;
• invito/programma dei lavori inviato via mail a tutti
gli iscritti agli Ordini degli Ingegneri d’Italia ed a rappresentanti
del mondo politico, economico, sociale, imprenditoriale
e dell’informazione;

C. file pdf della brochure/depliant dell’azienda all’interno della pen
drive che verrà distribuita a tutti i delegati;

• sito web dell’evento: www.congressocni.it

D. partecipazione di n. 2 esponenti del management dell’azienda agli
eventi previsti dal programma sociale (lunch, 2 cene sociali);

• stampati e kit congressuale distribuito a tutti i partecipanti;
• fondale scenografico in sala plenaria, cartellonistica
e segnaletica in sede congressuale;

3) PLATINUM SPONSOR
A. trattamento da leading sponsor;
B. presenza del logo in posizione privilegiata su:
• newsletter ufficiale del congresso;
• invito/programma dei lavori inviato via mail a tutti gli iscritti agli
Ordini degli Ingegneri d’Italia ed a rappresentanti del mondo
politico, economico, sociale, imprenditoriale e dell’informazione;
• sito web dell’evento: www.congressocni.it
• stampati e kit congressuale distribuito a tutti i partecipanti;
• fondale scenografico in sala plenaria, cartellonistica e segnaletica
in sede congressuale;
• filmato “walk in” proiettato in sala prima dell’inizio dei lavori;

C. disponibilità di un corner espositivo presso
la sede congressuale;
D. file pdf della brochure/depliant dell’azienda all’interno della pen
drive che verrà distribuita a tutti i delegati;
E. altre attività, presentazioni di prodotto, approfondimenti su
particolati tematiche, microevento
a margine del congresso e/o progetti da concordare (saletta a
disposizione presso la sede congressuale);
F. partecipazione di n. 2 esponenti del management dell’azienda agli
eventi previsti dal programma sociale
(lunch, 2 cene sociali);
G. veicolazione attraverso i canali social dell’evento (pagina facebook e
instagram) di n. 1 inserzione pubblicitaria al mese (fino a ottobre 2020);

SERVIZI

TAVOLA SINTETICA
Il Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia
ha ricevuto negli anni il sostegno di moltissime aziende, il
segreto è nella disponibilità a soddisfare
le esigenze peculiari delle aziende sponsor, garantendo
a ciascuno l’opportuna visibilità.
Attraverso questa tavola sintetica vi invitiamo
a valutare la formula standard che meglio soddisfa
le esigenze del vostro brand o se nessuna dovesse
fare al vostro caso, vi invitiamo a contattarci
per la formulazione di un’offerta personalizzata.

SILVER

GOLD

PLATINUM

Logo su “save the date”,
newsletter e programma

PICCOLO

STANDARD

TOP

Logo su sito web

PICCOLO

STANDARD

TOP

Logo su kit congressuale

PICCOLO

STANDARD

TOP

Logo su filmato “walk in”

NO

STANDARD

TOP

NO

STANDARD

TOP

SI

SI

SI

NO

STANDARD

TOP

Attività da concordare

NO

NO

SI

Partecipazione agli eventi
del programma sociale

NO

SI

SI

Inserzioni su social network

NO

SI

SI

COMUNICAZIONE EVENTO

PRESENZA PRESSO LA SEDE DEL CONVEGNO
Spazio espositivo
Depliant nello shopper
Logo su scenografia palco
BENEFIT

INFORMAZIONI
Per richieste di informazioni e/o chiarimenti in merito alle proposte
di sponsorizzazione, siamo a disposizione di tutte le aziende interessate
ai seguenti recapiti:
La segreteria organizzativa:

tel. 081 8904040
mgm@studioesse.net

Rif.:
Massimiliano Santoli
Manfredi Paterniti

