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XXI CONFERENZA NAZIONALE SULLA FARMACEUTICA 
 

Catania 

2-3 marzo 2023 
 

L’accesso ai farmaci: i problemi sul tappeto 

 
Sponsor Prospectus 

 
 

Vengono di seguito specificate le diverse modalità di sponsorizzazione, precisando che: 

• il logo Azienda verrà preceduto dalla dicitura “Sponsor Platinum”/”Sponsor Gold”/”Sponsor 

Silver”/”Sponsor Bronze” in base alla categoria di sponsorizzazione; 

•  le condizioni di sponsorizzazione verranno applicate ad entrambe le giornate; 

• sarà cura della segreteria organizzativa preparare una lettera di richiesta sponsorizzazione ad-hoc. 
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Livello 

Sponsorizzazione 

 

€, IVA esclusa 

PLATINUM 

€ 8.000,00  

GOLD 

da € 6.000,00 a 7.999,00 

SILVER 

da € 4.000,00 a € 5.999,00  

BRONZE 

da € 2.000,00 a € 3.999,00  

Visibilità logo 

aziendale 

Retrobadge  

 

 

Slide di ringraziamento 

(proiettata ad inizio, 

durante la pausa e fine 

conferenza) 

 

 

 

Slide di ringraziamento 

 (proiettata ad inizio, 

durante la pausa e fine 

conferenza) 

Slide di ringraziamento 

(proiettata ad inizio, 

durante la pausa e fine 

conferenza) 

Roll up dedicato alle 

sponsorizzazioni 

(posizionato all’ingresso 

della sala lavori) 

Roll up dedicato alle 

sponsorizzazioni 

(posizionato 

all’ingresso della sala 

lavori) 

Roll up dedicato alle 

sponsorizzazioni  

(posizionato all’ingresso 

 della sala lavori) 

Programma online e in 

formato A5 presente 

all’interno del congress 

kit distribuito durante la 

conferenza 

Programma online e in 

formato A5 presente 

all’interno del congress 

kit distribuito durante 

la conferenza 

Programma online e in 

formato A5 presente 

all’interno del congress kit 

distribuito durante la 

conferenza 

Gruppi di lavoro 

 3 marzo 2023 

Partecipazione di n. 2 

rappresentanti 

Aziendali 

Partecipazione di n. 2 

rappresentanti 

Aziendali 

 

 

 

Le forme di sponsorizzazione sopra descritte sono indicative e non esaustive. Sarà possibile concordare con 

la segreteria organizzativa ulteriori modalità di sponsorizzazione ad-hoc, inclusa possibilità di sponsorizzare 

coffee break e lunch.  

 

MODALITA’ DI RICHIESTA SPONSORIZZAZIONE e DEADLINE 

 

Le aziende interessate dovranno compilare il modulo al link allegato, 

https://form.jotform.com/SCF_Academy/SPONSOR-XXI-Conf-farmaceutica entro e non oltre il 23 

dicembre 2022.  

Seguirà comunicazione di accettazione della sponsorizzazione da parte della segreteria organizzativa.  

 

 

https://form.jotform.com/SCF_Academy/SPONSOR-XXI-Conf-farmaceutica
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Si precisa che la Conferenza non prevede una quota di iscrizione. 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

SCF academy 

Sede legale: via del Bosco, 222 – 95125, Catania 
 

CONTATTI: 

academy@essecieffe.it 

ornella.academy@essecieffe.it 

andrea.academy@essecieffe.it 

 

 

L’accredito dell'eventuale sponsorizzazione potrà essere effettuato per mezzo bonifico alle seguenti 

coordinate bancarie: 

Intestatario: SCF Studio di Consulenza Farmacologica s.r.l. 

Banca: Agenzia n.4 Credem, Corso Italia 98 – 95129, Catania 

IBAN: IT93N0303216901010000005688 

SWIFT CODE: BACRIT21478 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


