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Platinum Sponsor 
• N.ro 5 registrazioni all’evento (coffee break, pranzi ed evento sociale inclusi);
• Messaggio di ringraziamento per lo sponsor durante l’apertura della conferenza;
• Apposizione del logo nella home page del sito web dell’evento con link diretto al sito dello sponsor;
• Inserimento di brochure o catalogo nelle borse dell’evento (max 8 pagine);
• Pagina pubblicitaria nel programma delle conferenze;
• Banner roll-up all’entrata principale dell’area conferenze (fornito dallo sponsor);
• Banner roll-up nell’area dedicata ai coffee break (fornito dallo sponsor);

• Apposizione del logo dello sponsor in tutti i documenti di promozione e divulgazione dell’evento inclusi eventuali comunicati stampa);

Prezzo: € € 8.000,00 + IVA di legge (se dovuta)

Golden Sponsor 
• N.ro 3 registrazioni all’evento (coffee break, pranzi ed evento sociale inclusi);
• Messaggio di ringraziamento per lo sponsor durante l’apertura della conferenze;
• Apposizione del logo nella home page del sito web dell’evento con link diretto al sito dello sponsor;
• Pagina pubblicitaria nel programma delle conferenze;

• Apposizione del logo dello sponsor in tutti i documenti di promozione e divulgazione dell’evento;

Prezzo: € 5.000,00 + IVA di legge (se dovuta)

Silver Sponsor 
• N.ro 2 registrazione all’evento (coffee break, pranzi ed evento sociale inclusi);
• Apposizione del logo nella home page del sito web dell’evento con link diretto al sito dello sponsor;
• Apposizione del logo dello sponsor in tutti i documenti di promozione e divulgazione dell’evento;

Prezzo: € 3.500,00 + IVA di legge (se dovuta)

Sponsorizzazione delle borse congressuali
Le borse congressuali possono essere “brandizzate” con il logo dell’azienda sponsor. 
La scelta e la produzione delle borse è totalmente a carico della Segreteria organizzativa del Congresso.

Si tratta di una proposta in esclusiva.

Prezzo: € 5.000,00 + IVA di legge (se dovuta)

Sponsorizzazione dei collarini porta badge  
I collarini portabadge possono essere “brandizzati” con il logo dell’azienda sponsor.
Compresa nella sponsorizzazione n.ro 2 registrazioni all’evento (coffee break, pranzi ed evento sociale inclusi);
La scelta e la produzione dei collarini porta badge è totalmente a carico della Segreteria organizzativa del Congresso.
Prezzo: € 3.500,00 + IVA di legge (se dovuta)

Quale sponsorizzazione ti piacerebbe? 
Invia la tua richiesta a commerciale@siderweb.com

mailto:commerciale%40siderweb.com?subject=
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ORDINE DI SPONSORIZZAZIONE 

Il soggetto, di seguito indicato, chiede di essere ammesso come Sponsor a «ECCC 2021»

Ragione Sociale ____________________________________________________________________________________________

Indirizzo sede legale__________________________________________________________________________________________

CAP ___________________ Località___________________________Provincia________________Nazione_____________________

Telefono  ______________________________________ Fax ________________________________________________________

e-mail per corrispondenza  _____________________________________________________________________________________ 

e-mail per fattura di cortesia (se diversa dalla precedente)_______________________________________________________________

P.IVA __________________________ Codice Fiscale _______________________________________________________________

indirizzo telematico per la fatturazione elettronica (Legge di Bilancio 2018): Codice destinatario o PEC_______________________________

________________________________________________________________________________________________________

Numero d’ordine (se richiesto in fattura)____________________________________________________________________________

e ordina a Siderweb S.p.A. la seguente sponsorizzazione:

( )  PLATINUM - € 8.000 + 22% IVA di legge (se dovuta)     €__________

( ) GOLDEN - € 5.000 + 22% VAT di legge (se dovuta)    €__________

( ) SILVER - € 3.500 + 22% VAT di legge (se dovuta)     €__________

( ) BORSE CONGRESSUALI - € 5.000 + 22% VAT di legge (se dovuta)    €__________

( ) COLLARINI PORTA BADGE - € 3.500 + 22% VAT di legge (se dovuta)   €__________

Termini e modalità di pagamento

I pagamenti possono essere effettuali a mezzo bonifico bancario intestato a Siderweb S.p.A. - via Don Milani 5 - 25020 Flero (BS) C.F.  e 

P.iva n. 03562320170; IBAN: IT73T0311154511000000006864

Prego mandare una copia dell’avvenuto pagamento a commerciale@siderweb.com 

Data          Timbro e firma del legale rappresentante

_____________                      __________________________

mailto:commerciale%40siderweb.com?subject=
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MODULO CONSENSO (finalità 5)

Dopo aver ricevuto copia e preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali resa da Siderweb e AIM – versione LUGLIO 2019 

rev. 0,  presto il consenso affinchè i Dati Personali vengano trattati per l’invio da parte di Siderweb di comunicazione di marketing, telemarketing, 

dem web marketing, anche a fini di customer satisfaction, aventi ad oggetto vendita di prodotti, analisi statistiche in forma aggregata e ricerche di 

mercato, a mezzo sistemi tradizionali (anche cartacei) ovvero non tradizionali e/o informatici (come, ad esempio, mms, sms, whatsapp, social, ecc.).

Data          L’interessato

_____________                      _________________________________

MODULO CONSENSO (finalità 6)

Dopo aver ricevuto copia e preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali resa da Siderweb e AIM – versione LUGLIO 2019 rev. 

0, presto il consenso all’invio da parte di Associazione Italiana di Metallurgia di newsletter e/o comunicazioni afferenti le attività istituzionali svolte 

dal predetto ente anche attraverso altre associazioni metallurgiche presenti nel mondo ed aventi ad oggetto il reminder delle successive edizioni.

Data          L’interessato

_____________                      ________________________________

MODULO CONSENSO (finalità 7)

Dopo aver ricevuto copia e preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali resa da Siderweb e AIM – versione LUGLIO 2019 rev. 

0, presto il consenso all’inserimento dei dati identificativi (cognome, nome, azienda di appartenenza) dei partecipanti alla Manifestazione in una 

apposita lista creata dalla Associazione Italiana di Metallurgia e dalla stessa distribuita ai partecipanti alla Manifestazione durante lo stessa e/o 

in un momento successivo.

Data          L’interessato

_____________                      ________________________________


