
  
 
 
 

 
 

Ragione Sociale…………………………….…………………………….………....…… Via………………………………………………………………………………… 

Città……………………...……………………….CAP……….....…….C.F……..………………..……….…………...P.IVA…..…………………….…………………… 

Tel…………………………....……………………….Fax………………...................…….…email………..……………………………………….…………………….. 

Cellulare……………………………..……....……………………….Persona incaricata……………………………..………………………………………………….. 

 
La sopra indicata Aziende propone la propria partecipazione come segue: 

 
 

SPAZI ESPOSITIVI   

Noleggio spazio espositivo 3X2 mt premium location 
inteso come affitto di area libera, non delimitata da pareti, escluso allestimento.  

Indicare almeno due preferenze: Spazio Nr_____ oppure ______ 

 € 3.500 

Noleggio spazio espositivo 6X2 mt premium location 
inteso come affitto di area libera, non delimitata da pareti, escluso allestimento. 

Indicare almeno due preferenze: Spazio Nr_____ oppure ______ 

 € 4.500 

Noleggio desk espositivo in standard location 
inteso come affitto di un tavolo + 2 sedie, area non delimitata da pareti.  

indicare almeno due preferenze: Spazio Nr_____ oppure ______ 

 € 2.000 

PROGRAMMA SCIENTIFICO   

“Unrestricted Educational Grant”: per una relazione sponsorizzata NON accreditata ECM  € 1.800 

“Unrestricted Educational Grant”: per una relazione sponsorizzata accreditata ECM  € 2.500 

STAMPATI - PAGINA PUBBLICITARIA ISTITUZIONALE NEL PROGRAMMA FINALE: 

Pagina Interna  € 1.500 

3° di copertina  € 2.000 

PPRROOPPOOSSTTEE  DDII  SSPPOONNSSOORRIIZZZZAAZZIIOONNEE 
SI PREGA DI INVIARE IL PRESENTE MODULO ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  

ENTRO IL 29 GIUGNO 2018 – FIRST-COME-FIRST-SERVED 
O.I.C. SRL – VIALE G. MATTEOTTI, 7 – 50121 FIRENZE – ITALIA 

TEL. 055/50.35.327 – FAX 055/50.01.912 EMAIL:  SPONSORAIDI@OIC.IT 



  

4° di copertina  € 2.000 

DIGITAL SOLUTIONS: 

Pre-congress Newsletter: 
Piano di invio personalizzato di n° 3 newsletters a tutti i soci AIDI per promozione relativa alla 

partecipazione dell’azienda in occasione del congresso. 

Realizzazione grafica a cura dell’azienda sponsor. 

 € 2.000 

Digital e Social Media: 
- 1 News sul blog: Pubblicazione di contenuti su Sito Web aiditalia.it prima del Congresso 

- 2 post Facebook: (foto + testo o video con smartphone 30’’ + testo) durante il Congresso 

(contenuto da individuare con lo sponsor, es. promozione di un prodotto o strumento)  
- 1 post Facebook: dopo il Congresso (foto + testo)  
- 2 Tweet: durante il Congresso  
- 1 Tweet: dopo il Congresso  
- 1 post LinkedIn: prima o dopo il Congresso  
- 1 post Sponsorizzato su Facebook: il post sponsorizzato è volto ad aumentare la notorietà del 

brand tenendo conto del target di interesse. Questa tipologia di post garantisce la possibilità 

di raggiungere direttamente gli utenti potenzialmente interessati al brand, sulla base dei dati 

di analisi di Facebook, relativi del comportamento degli utenti all’interno nel canale. 

Il budget pubblicitario investito per questo tipo di post (spese ADV) è incluso nel costo del 

pacchetto. 

     € 800 

Progetto di Social Media Marketing dedicato 
Progetto legato all’attività promozionale relativa alla partecipazione dell’azienda in occasione del 

Congresso. 

Elaborazione di una strategia comunicativa diversificata e sviluppata sui maggiori Social Network 

(Facebook, Twitter, Linked In).  

Maggiori dettagli verranno forniti su richiesta. 

 € 6.000 

ALTRE FORME DI VISIBILITÀ 

Inserimento di n°1 scheda tecnica in cartella  € 1.500 

 NEW! SELFIE BOX ( in esclusiva!!) - E’ un photo booth personalizzabile con logo sponsor ( sia sulla struttura 

esterna che sulle foto stampate). E’ uno strumento molto coinvolgente e accattivante, che garantisce 

un’alta visibilità in quanto attrae sempre molti utenti che hanno piacere di farsi scattare una foto ricordo    

( la foto viene stampata immediatamente e viene consegnata una copia ricordo a tutti i soggetti della foto, 

oltre ad essere pubblicata contemporaneamente sulla pagina Facebook dello sponsor e a garantire quindi 

visibilità anche sul web). https://vimeo.com/256593013 - Sono inclusi nel costo i seguenti servizi:  

• Installazione  

• Personalizzazione  delle foto e dell’apparecchio 

• Fornitura e installazione della carta fotografica e stampa illimitata delle foto per gli utenti 

• Pubblicazione delle foto su pagina facebook del cliente  

• Serie completa di accessori e gadget divertenti 

• Assistenza fissa di 1 operatore on site ( inclusi costi di soggiorno 

 

€ 5.000 per le 3 

giornate di 

congresso 



  
 

Supporto della Cena Sociale del Congresso che include: 
Logo aziendale sul menù della cena 

Logo aziendale sugli inviti ai partecipanti 

Logo aziendale nella Newsletter dedicata  

 € 3.500 

Penne: 
Logo aziendale (non di prodotto) sulle penne congressuali. 

Fornitura da parte dello Sponsor (circa 650 pezzi - campione soggetto ad approvazione) 

 fornitura 

Nastri Portabadge: 
Logo aziendale (non di prodotto) sui nastri porta badge.  

Fornitura da parte dello Sponsor (circa 650 pezzi - campione soggetto ad approvazione) 

 fornitura 

Partecipazione alle spese organizzative del congresso  Da Definire 

Altre forme da concordare con la Segreteria Organizzativa  Da Definire 

 
Le suddette quotazioni si intendono IVA 22% esclusa 

 
La presente è da considerarsi non vincolante per entrambe le parti. 
La presente proposta sarà ratificata da O.I.C. srl con l’invio della Conferma (contract budget). 

La Conferma sarà valida ed impegnativa per entrambe le parti, alla firma della stessa da parte dell’Azienda. 
 

Stralcio Condizioni Contrattuali  
Per opportuna conoscenza si riporta un estratto delle condizioni contrattuali contenute nella conferma. 

Validità della conferma. 
La conferma delle forme di sponsorizzazione sarà da intendersi vincolante al momento della ricezione, da parte di OIC, della proposta 

contrattuale timbrata e controfirmata per accettazione di tutte le condizioni in essa contenute. La conferma dovrà avvenire entro 10 

GIORNI dalla data di ricezione dell’offerta. In caso di mancato rispetto di quanto previsto si intenderà automaticamente decaduta senza 

alcun diritto o prelazione da parte del cliente. 

 

1. Dal momento della ricezione della conferma decorreranno i termini relativi alle politiche di cancellazione e pagamento.  

2. Ogni successiva corrispondenza in merito alle modalità di esecuzione della prestazione così definita formerà parte integrante 

dell’accordo ufficiale. 

3. Qualora per qualsiasi motivo il congresso non dovesse aver luogo, gli impegni di partecipazione si intenderanno senz’altro 

annullati senza alcuna conseguenza a carico della scrivente, che provvederà soltanto ed unicamente alla restituzione di quanto 

versato dall’azienda. 

4. In relazione al nuovo Regolamento ECM, il Provider dovrà allegare tutti i contratti di sponsorizzazione al Congresso in fase di 

validazione definitiva dell’evento, pertanto si richiede l’invio della Conferma (contract budget) firmata per accettazione nei tempi 

stabiliti nell’offerta stessa. 
 

Modalità di fatturazione e pagamento 
Fatturazione: 100% a conferma servizi  
Pagamento: 30 gg. data fattura (e comunque prima del Congresso se non ricorre il termine) tramite: 
 
Bonifico bancario: CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE – AGENZIA 1 – V.LE MATTEOTTI, 20/R  

IBAN IT39S0616002801000010628C00 intestato a O.I.C. SRL 

Assegno bancario non trasferibile intestato O.I.C. SRL 



  
 
Data ________________                           Timbro e firma del cliente _________________________________                 

 

Annullamenti/penalità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PER LE AZIENDE FARMACEUTICHE 
 
O.I.C. S.r.l. provvederà nei termini stabiliti, all'avvio delle procedure di autorizzazione ex art.124 D.Lgs. 219/2006 e quindi all'inserimento delle ragioni sociali 

delle Aziende Farmaceutiche che abbiano già confermato la loro partecipazione o comunque richiesto di attivare la procedura di autorizzazione AIFA 

attraverso e-mail all’indirizzo sponsoraidi@oic.it. Le richieste da parte delle Aziende, incluso codice SIS, devono pervenire ad OIC entro e non oltre il 30 
agosto 2018. 

Nel caso in cui la domanda presentata ad AIFA non venga accettata, la segreteria organizzativa si impegna a restituire all’azienda l’importo anticipatamente 

versato. OIC, peraltro, non  riconoscerà quale valido motivo di cancellazione la mancata o negligente presentazione della richiesta ad  AIFA e pertanto 

vigeranno le sopraindicate clausole generali.  OIC declina ogni responsabilità per disguidi che dovessero incorrere, dovuti ad incompletezza delle pratiche 

e/o al mancato rispetto della scadenza sopra indicata.   

Data _____________                           Timbro e firma del cliente ______________________________                                     

1. In caso di cancellazione parziale o totale, la ricezione da parte di OIC S.r.l della conferma e fino al 1 AGOSTO 2018 verrà addebitato a titolo di penale un 

importo pari al 50% della partecipazione annullata. 

 

2. In caso di cancellazione a partire dal  2 AGOSTO 2018 verrà addebitato a titolo di penale un importo pari al 100% della partecipazione annullata. 

 

3. Qualora in cliente non provveda ai pagamenti sopra previsti, l’accordo stipulato con OIC S.r.l si intenderà risolto automaticamente di diritto, ai sensi e per 

gli effetti di cui all’Art. 1456 Cod. Civ. mediante dichiarazione inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. L’inadempimento da parte del cliente 

sarà quindi inteso quale cancellazione con l’applicazione dei termini di penale previsti. 

 

4. La mancata ricezione del saldo prima del congresso, potrà essere valido motivo per OIC S.r.l per vietare il montaggio dello stand o per escludere la 

prestazione prevista fermo restando quanto previsto ai punti precedenti. 


