“WEBINAR PDA 2021”
PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE
Spett.li Aziende,
a nome dell’Executive Commettee di PDA Italy Chapter, Vi sottoponiamo alcune proposte di partecipazione
relative ai webinars PDA che si terranno nell’anno in corso.
Il programma dei corsi online è in continuo aggiornamento ed è visibile sul sito web di PDA IT Chapter alla
pagina https://www.pda-it.org/eventi/2021_webinars/

LOGO & SLOT
I costi indicati sono da intendersi IVA 22% esclusa

o Slot di 10 minuti per una breve presentazione;
o esposizione logo come ringraziamento all’interno della prima slide ed al
termine della ppt.

€ 350,00 + IVA22%

Tipologia di sponsorizzazione plurisponsor.

LOGO & SLOT PLUS
I costi indicati sono da intendersi IVA 22% esclusa

o Slot di 10 minuti per una breve presentazione;
o esposizione logo come ringraziamento all’interno della prima slide ed al
termine della ppt;
o logo su 1 NL dedicata al webinar oggetto della sponsorizzazione;
o riferimento dello sponsor sul sito web, in corrispondenza del webinar
sponsorizzato.

€ 500,00 + IVA22%

Tipologia di sponsorizzazione plurisponsor.

LOGO & CASE STUDY MONOSPONSOR
I costi indicati sono da intendersi IVA 22% esclusa

o Slot di 10 minuti per una breve presentazione;
o esposizione logo come ringraziamento all’interno della prima slide ed al
termine della ppt;
o logo su 1 NL dedicata al webinar oggetto della sponsorizzazione;
o riferimento dello sponsor sul sito web, in corrispondenza del webinar
sponsorizzato;
o 20 minuti per l’esposizione di un “case study” specifico.

€ 700,00 + IVA22%

Tipologia di sponsorizzazione monosponsor.

DELEGATES FEES
Studenti

gratuito

PDA Member

€ 150,00 + IVA22%

PDA Non Member

€ 250,00 + IVA22%

AIFA, ISS, Enti Regolatori

gratuito

La Segreteria Organizzativa è disponibile a creare un pacchetto di iscrizioni ad hoc, applicando uno
sconto sul prezzo di listino delle iscrizioni, in base alla quantità acquistata.

CANCELLATION POLICY
La rinuncia alla sponsorizzazione va comunicata e motivata in forma scritta (fax o e-mail) entro e
non oltre i 60 gg prima dell’inizio dell’Evento.
- per rinunce comunicate entro 60 gg dalla data di inizio evento: nessun addebito, oltre alla caparra
già versata, che non verrà rimborsata
-

per rinunce comunicate nei 60 gg precedenti alla data di inizio evento: addebito dell’intero
importo della sponsorizzazione.

La Segreteria Organizzativa non può essere ritenuta responsabile per eventuali cambiamenti e/o
ritardi nel programma scientifico, incidenti o perdita di effetti personali, danni alla proprietà privata
dei partecipanti e degli accompagnatori che possono verificarsi durante l’evento.

TERMINI DI PAGAMENTO
-

SALDO alla firma del contratto

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA EVENTI - CONTATTI
Centro Congressi Internazionale S.r.l.
Via San Francesco da Paola, 37 – 10123 Torino
Tel. 011/2446911– fax 011/2446950
e-mail: lucrezia.dettorre@ccicongress.com
web: www.pda-it.org

