PROPOSTA DI
SPONSORIZZAZIONE

Il CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri in collaborazione con
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma organizza
il 65° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia.
Stante il perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19,
la partecipazione in presenza non è al momento ipotizzata.
L’evento sarà fruibile interamente in streaming su piattaforma web
www.congressocni.it e si trasformerà in una vera e propria produzione
di tipo televisivo.
L’evento si svolgerà dal 17 al 22 maggio 2021 e vedrà coinvolti
circa 800 delegati in rappresentanza dei 106 Ordini degli Ingegneri
provinciali di tutta Italia.
Inoltre, per la prima volta nella sua storia, la visione del congresso sarà
aperta al pubblico e non sarà quindi riservata ai soli delegati iscritti
dai rispettivi Ordini.

Al fine di favorire una partecipazione sempre più ampia da parte di
tutto il mondo dell’ingegneria italiana e delle professioni tecniche,
vi potranno infatti assistere in streaming, in qualità di Osservatori,
previa iscrizione individuale ed indipendente da quella del proprio
Ordine di appartenenza:
•

ingegneri iscritti e non iscritti negli Albi Professionali

•

Presidenti e Consiglieri di altri Ordini e Collegi professionali di
area tecnica e scientifica aderenti alla Rete Professioni Tecniche

La platea degli spettatori si andrà pertanto ad ampliare arrivando a
coinvolgere diverse migliaia di professionisti.

Il Congresso sarà articolato in sei giornate congressuali, della durata
massima di 4 ore cadauna, con inizio lunedì 17 maggio 2021
e termine dei lavori sabato 22 maggio 2021.
L’Auditorium Paganini, location prestigiosa progettata da Renzo
Piano, immersa nel verde e situata nel cuore di Parma si trasformerà
nello studio televisivo “centrale” che accoglierà relatori e stampa.
L’evento sarà trasmesso in diretta streaming all’interno dell’area
riservata del sito www.congressocni.it e continuerà ad essere fruibile
in modalità on demand anche dopo la sua conclusione.
Grazie al potenziamento dell’attività di comunicazione
e di promozione sui canali digitali pre e post evento, sarà garantita
una notevole visibilità agli sponsor grazie a banner pubblicitari, spot
video sull’azienda e altre proposte dedicate a seconda del pacchetto
che si andrà a scegliere.

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 tra gli sponsor in piccole dimensioni 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
• piattaforma web dell’evento: www.congressocni.it con link diretto al
proprio sito internet
• backdrop interviste

B. scheda/depliant dell’azienda all’interno dell’area riservata della
piattaforma (con possibilità di download del pdf)
C. Iscrizione di n. 2 esponenti del management dell’azienda per la
visione in streaming dell’evento.

2) GOLD SPONSOR
A. presenza del logo tra gli sponsor di media/alta importanza 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
• piattaforma web dell’evento: www.congressocni.it con link diretto al
proprio sito internet
• fondale scenografico in sala plenaria
• filmato “walk in” proiettato in video prima dell’inizio dei lavori
• backdrop interviste

B. Spot video (circa 30 sec.) trasmesso durante un break all’interno
del programma dei lavori – n. 2 uscite al giorno/sessione
C. Scheda/depliant + video spot dell’azienda all’interno dell’area
riservata della piattaforma (con possibilità di download del pdf)
D. Iscrizione di n. 3 esponenti del management dell’azienda per la
visione in streaming dell’evento

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

B. Spot video (circa 60 sec.) trasmesso durante un break all’interno
del programma dei lavori, prima dell’inizio dei lavori e a chiusura
lavori – n. 4 uscite al giorno/sessione
C. Scheda/depliant + video spot dell’azienda all’interno dell’area
riservata della piattaforma (con possibilità di download del pdf)
D. Iscrizione di n. 5 esponenti del management dell’azienda per la
visione in streaming dell’evento

• piattaforma web dell’evento: www.congressocni.it con link diretto al
proprio sito internet

E. Skin personalizzata durante la diretta per la durata di 15’ ripetuta
più volte nella pagina di visione dell’evento

• fondale scenografico in sala plenaria

F. Intervista ad un esponente del management dell’azienda (durata
10 minuti) realizzata presso studio di registrazione allestito all’interno
dell’Auditorium Paganini a Parma, durante lo svolgimento del Congresso.
L’intervista sarà resa fruibile on demand all’interno dell’area riservata della
piattaforma web del congresso e trasmessa nel format televisivo dedicato
agli sponsor che precederà e seguirà i lavori congressuali.

• filmato “walk in” proiettato in sala prima dell’inizio dei lavori
• backdrop interviste
• in sovrimpressione durante la diretta video
(n. 4 uscite al giorno/sessione)

4) ESCLUSIVA MERCEOLOGICA
In aggiunta al pacchetto platinum

G. veicolazione attraverso i canali social dell’evento (pagina facebook)
di n. 4 contenuti all’interno del piano editoriale con materiale
direttamente fornito dall’azienda (1 a settimana per 4 settimane)

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 che meglio soddisfa le esigenze del vostro
brand oppure, 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

NO

STANDARD

TOP

NO

STANDARD

TOP

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

TOP

PLUS

Inserzioni su social network

NO

NO

SI

Intervista management aziendale

NO

NO

SI

COMUNICAZIONE EVENTO

Logo su filmato “walk in”

PRESENZA PRESSO LA SEDE DEL CONVEGNO
Spot video azienda
Depliant/scheda + video spot
in area riservata
BENEFIT
Attività da concordare
Partecipazione esponenti aziendali

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

