
  PROPOSTA
SPONSORIZZAZIONE

edizione 2021



Dopo il successo 
dell'edizione 2019 che ha 
visto la partecipazione di 
oltre 400 presenze e 35 

aziende sponsor, il 
Congresso Regionale ANDI 

Abruzzo tornerà il 1 e 2 
ottobre 2021 a Pescara, nella 

suggestiva cornice del 
“Porto Turistico Marina di 

Pescara”. 

1 e 2
ottobre 2021



L'evento si rivolge a odontoiatri, igienisti dentali, odontotecnici e 
assistenti di studio e prevede un programma scientifico ricco di 
contenuti formativi e occasioni di confronto.

400 presenze
oltre 



Il Congresso ANDI 
Abruzzo vuole 
rappresentare un 
eccellente riferimento 
e un’ottima occasione 
per affrontare queste 
tematiche 
all'avanguardia, di 
sicuro interesse per i 
professionisti del 
settore.

35 aziende
SPONSOR

(2019)



Vista l'alta adesione dell'edizione 2019, in cui non è 
stato possibile soddisfare tutte le richieste pervenute, è 
importante definire per tempo l'interesse delle aziende 
che desiderano sostenere l'iniziativa per una migliore 
organizzazione dell'evento e degli spazi a disposizione. 
Indichiamo a seguire le possibili strategie di visibilità 
proposte e vi chiediamo di indicarci, ove interessanti, 
quella più consona alle Vostre esigenze. 

BRONZE
SILVER
GOLD



Le sponsorizzazioni saranno 
accettate in ordine di 
sottoscrizione fino al 

raggiungimento del numero 
massimo degli spazi espositivi 

disponibili.

BRONZE
Comprende: 
Desk espositivo 2x2mt circa + logo sulla brochure 
dell’evento e sito web del Congresso

€ 800,00 + IVA

SILVER
Comprende: 
Desk espositivo 3x2mt circa + logo su tutti i materiali 
informativi dell’evento (+inserzioni pubblicitarie, 
affissioni) e sito web del Congresso + distribuzione 
materiale informativo/gadget dell’azienda in sede di 
evento + promozione dedicata su canali social del 
Congresso. 

€ 1.500,00 + IVA

GOLD
Comprende: 
Desk espositivo 4x3mt circa + logo su tutti i  materiali 
informativi dell’evento (+inserzioni pubblicitarie, 
affissioni) e sito web del Congresso + distribuzione 
materiale informativo/gadget dell’azienda in sede di 
evento + possibilità di organizzare un workshop aziendale 
+ promozione dedicata su canali social del Congresso. 

€ 2.000,00 + IVA



Siamo certi che questa potrà essere 
un'ottima occasione di sviluppo per le 
aziende coinvolte e per il territorio 
abruzzese. 

Ringraziando per il tempo dedicato, 
restiamo in attesa di un cortese 
riscontro. 085 294152

congresso@andiabruzzo.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

andiabruzzo.it
www.


