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Oggetto: Evento SIN-FIR “FIRMAMENTO DELLA NEFROLOGIA DEL LAZIO”  

  Roma, 21 gennaio 2022 
 
Spettabile Azienda, 
in riferimento all’iniziativa in oggetto, promossa dalla FIR (Fondazione Italiana del Rene), con egida dalla SIN 
(Società Italiana di Nefrologia), rivolto ai Soci SIN, alle Associazioni dei pazienti ed agli organi Istituzionali della 
Amministrazione della Sanità Pubblica.  
              
elenchiamo di seguito alcune voci di spesa per facilitare la Sua scelta di partecipazione: 
 
 Proiezione in Sala del logo non in esclusiva      €   2.000,00  
 Apparecchiature tecniche (anche parziale)      €   3.500,00  
 Cartellonistica e segnaletica congressuale (non in esclusiva)    €   2.000,00 
 Esposizione di un banner in Segreteria fornito dallo Sponsor   €   3.000,00 
 N. 1 Coffee Break per 200 pax       €   2.000,00 
 Contributo live streaming         €   3.000,00 
 Spese di segreteria         €   2.000,00 
 N. 200 Laccetti porta badge (forniti dallo Sponsor)     €   2.500,00 
 N. 200 Borse congressuali con blocco e penna (forniti dallo Sponsor)               €   3.000,00 
 Redazione di articoli di scenario collegati alle attività scientifiche  

dell’industria del settore concernenti le principali tematiche oggetto di ricerca  
con Logo Aziendale         €   5.000,00 
I testi verranno pubblicati all’interno di un mini-sito dedicato all’evento e su tutti i canali social di Fenicia Eventi. 

 Inserimento di un banner pubblicitario di diverse dimensioni  
all’interno di un mini-sito dedicato all’evento con logo aziendale               €   3.500,00 

 Pubblicazione e diffusione del Programma Congressuale con logo 
 aziendale su testate locali e nazionali.       €   4.500,00 

 Realizzazione di interviste a esponenti dell’azienda prima e durante l’evento,  
con pubblicazione dei contributi audio e video all’interno di un mini-sito dedicato  
e su tutti i canali social di Fenicia Eventi.       €   4.500,00 

 

I costi sopra indicati sono al netto di IVA 22% 

Grati di un Suo gentile e sollecito riscontro, Le porgiamo i nostri migliori saluti  
 
 
 

FENICIA EVENTS & COMMUNICATION 
             Amministratore Delegato 

        Marco Della Grotta 
                    

                             
            

mailto:info@fenicia-events.eu
mailto:feniciaeventssrl@pec.it

