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51° CONGRESSO ANNUALE ATICELCA 
Il congresso dell’industria cartaria italiana 

 
Pescia – 14 e 15 maggio 2020 

 

 
 

OFFERTE DI SPONSORIZZAZIONE 

 

Contributo quale main sponsor………..…………………………………………………………… 
(prevede l’indicazione dei nomi degli sponsor nel programma, una pagina 
pubblicitaria negli atti e una menzione speciale all’apertura del Congresso) 
 

Euro 5.000,00 + IVA 

Contributo alla cena sociale………..…………………………………………………………………… 
(prevede l’indicazione dei nomi degli sponsor nel menù e una menzione speciale 
nel corso della cena del giovedì sera) 
 

Euro 2.500,00 + IVA 

Contributo al pranzo del giovedì……………………………………………………………………… 
(prevede una menzione speciale al momento del pranzo del giovedì) 
  

Euro 1.500,00 + IVA 

Contributo al pranzo del venerdì……………………………………………………………………… 
(prevede una menzione speciale al momento del pranzo del venerdì) 
  

Euro 1.500,00 + IVA 

Contributo ai coffee break………………………………………………………………………………… 
(prevede una menzione speciale al momento dei coffee break) 
 

Euro 1.000,00 + IVA 

Esposizione di materiale pubblicitario (brochure e vele)….……………………… 
(prevede la possibilità di esporre 1 vela e le proprie brochure e piccoli gadget su 
dei tavoli predisposti nella zona antistante la sala convegni) 
 

Euro 500,00 + IVA 

Pagina pubblicitaria negli atti ………………………………………………………………………… 
(prevede l’inserimento di una pagina pubblicitaria a colori negli atti del 
congresso) 
 
 

Euro 300,00 + IVA 

Nel caso pervengano più richieste di sponsorizzazione per i pranzi o la cena, verranno applicati sconti in 
funzione del numero di sponsor (sponsor non direttamente concorrenti). Nel caso le richieste pervengano 
da aziende concorrenti le stesse verranno valutate sulla base dell’ordine temporale di arrivo. 

 

 
INGRESSO SPONSOR E OSPITI 

 
 
Le sponsorizzazioni non includono la partecipazione alle attività congressuali. 
L’ingresso per gli sponsor e loro ospiti, da richiedersi separatamente, non è incluso nei costi di 
sponsorizzazione ed è previsto a condizioni di favore come di seguito riportato: 
 
 
Ingresso sponsor / invito omaggio  ……………………………………………………………… 
(prevede l’iscrizione al congresso per il personale dell’impresa sponsor o per gli 
ospiti invitati dallo sponsor. Si invita a segnalare i nomi dei partecipanti entro il 
1 maggio 2020). 
 

Euro 150,00/cad  

(esente IVA) 
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MODULO 
 

Oggetto: richiesta di sponsorizzazione al Congresso Aticelca 2019 

 

Con la presente la società: 

 
richiede di attivare le seguenti forme di sponsorizzazione del Congresso Aticelca 2019: 
 

� Main sponsor 

� Cena sociale 

� Pranzo del giovedì 

� Pranzo del venerdì 

� Coffee break 

� Esposizione di materiale pubblicitario (brochure, gadgets e 1 vela) 

� Pagina pubblicitaria negli atti 

� Numero ………………… ingressi sponsor / inviti omaggio 

 
 
Importo complessivo (escluso IVA): euro 

 

Denominazione da utilizzare negli stampati: 

 
 

 
Spazio per annotazioni: 

 

 

 

 

Dati per la fatturazione: 

 
ragione sociale: 

 
indirizzo: 

 
cap e città: 

 
provincia e paese 

 
partita iva / codice fiscale 

 
codice destinatario / Indirizzo PEC 

 
 
data                                                           firma 

 
 
Il pagamento dovrà avvenire a 30 giorni data fattura. 

Si invita a compilare il modulo in stampatello e a inviarlo all’indirizzo di posta elettronica 
segreteria@aticelca.it o al numero di fax +39 02 29003396. I dati saranno trattati da Aticelca nel pieno 
rispetto della legge 196/03. 


