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Temi e obiettivi della conferenza

Perchè sponsorizzare IAIA15?

 Aumentare la reputation ambientale e sociale dell’azienda 
davanti a un pubblico internazionale di professionisti, 
istituzioni e aziende leader

 Essere riconosciuto per il tuo impegno a favore della 
sostenibilità e della responsabilità sociale d’impresa

 Entrare in contatto con altri leader e key persons del settore

 Creare e consolidare una rete di relazioni strategiche per il tuo 
staff 

 Assicurarti un’ampia visibilità in rete anche dopo l’evento 

CHI SARA’ PRESENTE
Si prevede che la conferenza attirerà circa 
1000 delegati internazionali da più di 80 Paesi, 
con una netta prevalenza dall’Europa. I dele-
gati saranno:

 Società internazionali e industrie leader
 Istituti di credito no profi t (ad esempio, 

Banca Mondiale) 
 Amministratori pubblici e privati e dirigenti 
 Organizzazioni/Associazioni locali 
 Professionisti nella Progettazione/

Pianifi cazione/Valutazione 
 Consulenti che operano per le più 

importanti Istituzioni e Società 
internazionali 

 Personale delle agenzie pubbliche di 
controllo ambientale

 Legislatori 
 Operatori del settore 
 Educatori, ricercatori, formatori e studenti 
 Organizzazioni non governative (ONG)

OPPORTUNITA’ DI 

SPONSORIZZAZIONE /

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Le nuove tecnologie stanno infl uenzando ogni aspetto della nostra società e giocano un ruolo fondamen-
tale nella promozione della sostenibilità in tutto il mondo. La conferenza mondiale “Impact Assessment 
in the Digital Era” ha l’obiettivo di promuovere un dibattito multidisciplinare sulle potenzialità della digi-
talizzazione dei processi di Governance per la promozione della sostenibilità ambientale e sociale. In che 
modo potranno le Smart Cities garantire gli equilibri ecosistemici e sociali? In che modo la partecipazione 
sociale on-line e l’impiego dei Big Data potranno migliorare la collaborazione tra cittadini, istituzioni e il 
mondo del business? Come la partecipazione sociale on-line potrà migliorare la sostenibilità? Quali saran-
no le esigenze emergenti in un mondo sempre più consapevole e attento alle responsabilità sociali dei 
decisori sulla salute e il benessere dei cittadini?

www.iaia.org
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Sponsorizzare IAIA ci ha aiutato a costruire il 
nostro profi lo nel mercato della Valutazione di 
Impatto a livello mondiale e a valutare le esigenze 
del mercato, consentendoci di fornire i servizi ai 
nostri clienti in modo più effi  cace.

Lea Chambers
Golder Associates
Sponsor da IAIA09

Focus e obiettivi di IAIA15:

 E-Governance/Big Data e Impatto Ambientale
 Opportunità e rischi della società globale interconnessa in rete
 Urbanizzazione e Smart Cities
 Nuove tecnologie nella modellizzazione dei  cambiamenti sociali associati ai grandi progetti
 Come sta cambiando la consultazione delle parti interessate attraverso le nuove forme di 

partecipazione sociale
 Come la communication technology sta cambiando i ruoli di esperti e non esperti
 Come la disponibilità immediata di informazioni sta infl uenzando la valutazione di impatto 

ambientale, sociale e sanitaria
 Nuovi strumenti per i valutatori e gestori di rischio 

IAIA è l’unica associazione internazionale e interdisciplinare che si occupa della valutazione di impatto e 
della promozione della sostenibilità. Le nostre conferenze annuali vedono la partecipazione dei massimi 
esperti internazionali del settore, assieme ai rappresentanti delle più autorevoli istituzioni che si occupano 
di sostenibilità. IAIA off re alla tua azienda l’opportunità unica di ottenere la visibilità necessaria per intra-

prendere e sviluppare il business sui mercati internazionali. Avrai infatti la possibilità di promuovere la 
tua immagine davanti a soggetti di primo livello e di partecipare attivamente ad un evento mondiale che, 
per la prima volta in 35 anni, avviene in Italia. La nostra rete coinvolge più di cento nazioni e la conferenza 
mondiale è l’evento centrale che ti consentirà di: 



Gli sponsor ricevono i benefi ci inclusi nella descrizione che segue, classifi cati per ordine di importanza come Reef, 
Island, Continent, Earth, Premier.

Tutti i costi sono esposti in Euro ma verranno addebitati in US dollari al cambio vigente in quel momento.

Siamo interessati!  Cosa possiamo sponsorizzare?

Coff ee Break 
€6,300 | 7 disponibili

Durante il coff e break i delegati ve-
dranno il nome dell’azienda e il logo 
sulla segnaletica, così come il rico-
noscimento nel programma fi nale.

Opening reception
€21,000 | 1 disponibile

Supporto ai partecipanti
Circa €4,500 per persona

Cena di gala
€42,000 | 1 disponibile Plenaria d’apertura

€9,000 | 1 disponibile

Plenaria di chiusura
€4,000 | 1 disponibile

Materiale fornito ai 
delegati
€10,400 | 1 disponibile

Programma fi nale
€5,200 | 1 disponibile

Pranzo
€13,400 | 3 disponibili 

Durante tutta la conferenza viene 
off erto il pranzo ai delegati, ciascu-
no con un valore stimato di €13,400.

A garantire la visibilità dello sponsor 
che off re il pranzo è la segnaletica e 
il riconoscimento nell’agenda quo-
tidiana.

Quaderni e penne
€1,900 | 1 di 2 disponibili 

Forum tematici
€7,500 ciascuno fi no a 12 

disponibili

I delegati in visita a Firenze vorranno 
sicuramente immergersi nell’atmos-
fera della città e una serata di gala è 
l’occasione perfetta per farlo.
In qualità di sponsor della cena di gala, 
l’azienda avrà contatto con i delegati in 
un ambiente rilassante e confortevole.
Questa sponsorizzazione include an-
che la possibilità di fare una breve 
presentazione (5 minuti) o di mostrare 
un video (5 minuti) durante l’evento.

Tutte le grandi conferenze iniziano con 
presentazioni di alto tono e IAIA15 non 
è da meno. Dai visibilità al nome e al 
logo della tua azienda all’inizio della 
conferenza sponsorizzando questa 
sessione di apertura dove tutti i de-
legati si riuniscono per la prima volta.

I forum tematici sono il fi ore all’occhie-
llo delle conferenze IAIA. Riuniscono 
relatori di livello mondiale che aff ron-
tano tematiche trasversali di interesse 
per una vasta gamma di operatori nel 
settore della valutazione d’impatto e 
utilizzano format innovativi per favorire 
un’ampia partecipazione.

Dato il numero limitato di forum tema-
tici, la partecipazione è particolarmente 
elevata ad ogni sessione. Un impegno 
anticipato ti assicura l’opportunità 
di sviluppare un forum riguardo un 
tema di interesse e rilevante per la 
tua azienda.

La sponsorizzazione di un forum a tema 
è soggetta all’approvazione fi nale da 
parte del Comitato di Programma.

La sessione fi nale riunisce tutti i dele-
gati di nuovo insieme per riassumere 
le idee e gli argomenti dei giorni pre-
cedenti. Serve anche come piattafor-
ma per guardare avanti, cioè sia per 
applicare quanto appreso a IAIA15 sia 
per prepararsi alla conferenza IAIA16.  
Con la sponsorizzazione della sessione 
plenaria di chiusura, il nome e il logo 
della vostra azienda lasceranno un 
ricordo indelebile nei delegati che 
tornano a casa.

Il programma fi nale viene molto uti-
lizzato da parte dei delegati durante 
tutto congresso e dopo. Godetevi 
un importante riconoscimento del 
vostro contributo sul programma 
stesso, sia sulla copia stampata che 
sulla versione online.

I delegati potranno vedere il nome 
della tua azienda ogni volta che use-
ranno i loro quaderni eco-compatibili 
e le penne per annotare un pensiero 
chiave della conferenza.

Essere lo sponsor della opening re-
ception consente alla tua azienda una 
visibilità senza precedenti, durante 
l’evento di apertura della conferenza. 
Comprende anche tre ulteriori inviti 
alla cerimonia inaugurale di apertura.

Supporto per i professionisti prove-
nienti dai paesi in via di sviluppo o dai 
paesi in transizione e supporto per 
gli studenti: la vostra azienda potrà 
fornire criteri di applicazione e defi nire 
il numero di persone da sponsorizzare; 
IAIA lavorerà con voi nella scelta dei 
delegati e nella gestione dei viaggi, 
della registrazione e delle disposizioni 
logistiche. 

La sponsorizzazione comprende spese 
di iscrizione, corsi di formazione, attività 
speciali, biglietto aereo, hotel e le spese 
quotidiane così come l’iscrizione a IAIA. 

Si prega di contattare IAIA (shelli@
iaia.org) per maggiori dettagli e in-
formazioni su questo punto.

Ogni delegato IAIA15 riceverà una bor-
sa con il programma della conferenza 
e altri materiali. Con la sponsorizza-
zione delle borse, il logo della vostra 
azienda apparirà con il logo IAIA15, 
dandovi ampia visibilità sia durante la 
conferenza, sia dopo l’evento.

Sessioni parallele
€2,600 ciascuna

Ti interessa un argomento specifi co? 
Concentrati su di esso sponsorizzan-
do una delle sessioni parallele di 1 ½ 
ora sul tema. Tale sponsorizzazione è 
soggetta all’approvazione fi nale de-
lla sessione da parte del Comitato di 
programma.

Contributi non specifi ci
Non sai cosa sponsorizzare?  Contributi 
non legati alle attività indicate verranno 
utilizzati per fi nanziare le necessità 
della conferenza come l’affi  tto della 
sala riunioni e delle apparecchiature 
audiovisive (vd. tabella che segue).

Sì, incoraggiamo gli sponsor a presentare un abstract per una sessione 
o un forum a tema. Si prega di consultare i termini di presentazione 
pubblicati su www.iaia.org. Gli abstract presentati dagli sponsor sono 
soggetti ai medesimi criteri di revisione e di accettazione rispetto alle 
altre richieste.

Gli sponsor possono prendere la parola / esporre
durante la conferenza?

Mobile App
€7,500 | 1 disponibile

Sponsorizzando la prima applicazio-
ne mobile di IAIA, la tua azienda sarà 
l’unico sponsor con una pubblicità sulla 
APP di IAIA15. I delegati si ricorderanno 
del vostro contributo ogni volta che 
useranno i loro smartphone per ac-
cedere ai contenuti della conferenza.

sponsorizzato

non piÙ disponibile

sponsorizzato

non piÙ disponibile

sponsorizzato

non piÙ disponibile

sponsorizzato

non piÙ disponibile

sponsorizzato

non piÙ disponibile



Benefi ci

Reef

€1,700 - €3,700

Island

€4,300 - €13,300

Continent

€15,000-€28,000

Earth

€32,500-€42,500

Premier

Più di €47,000

Riconoscimento nelle newsletter di IAIA (circo-

lazione 9.000 +)     

Riconoscimento online: pagina web degli spon-

sor IAIA15, pagina web di IAIA Italia e pagina 

italiana Facebook di IAIA15 

Nome 

dell’Azienda
Logo Logo

Logo con link al sito 

web dell’Azienda

Logo in primo piano 

e link al sito web 

dell’Azienda

Riconoscimento nel programma defi nitivo
Nome 

dell’Azienda
Logo Logo Logo Logo in copertina

Elenco dei partecipanti defi nitivo al termine 

della conferenza     

Inserimento nella mailing list di IAIA Italia     
Iscrizioni gratuite Una Due Tre Quattro Cinque

Biglietti dei banchetti gratuiti Una Tre Cinque Sette Nove

I vostri partecipanti ricevono un nastrino con 

l’indicazione “Sponsor”     

Registrazioni a metà prezzo per personale 

aggiuntivo 
Una Due Tre Quattro

Pubblicità (in bianco e nero) nel programma 

defi nitivo 

Pubblicità

¼ pagina

Pubblicità

½ pagina

Pubblicità

1 pagina

Pubblicità

1 pagina

Sconto negli stand espositivi o nei display 25% di sconto 50% di sconto 75% di sconto 100% di sconto

Partecipazione gratuita come membro di IAIA 

per un anno (valore US$ 1.000)   

4 numeri della rivista di IAIA, Impact Assess-
ment and Project Appraisal  (Valutazione di 
impatto e valutazione di progetti)

  

1 anno di accesso a IAIAConnect, il social 

network di IAIA   

Sconti per il corso di formazione nella Pre-Con-

ference (valido per 2 persone)
50% di sconto 100% di sconto

Nomina come Sponsor all’interno di un forum 

tematico o di una sessione concomitante  

Inserimento nelle borse della conferenza di 

fl yer dell’azienda

Una copia cartacea 

del fl yer o su USB

Due copie cartacee 

del fl yer o su USB

Profi lo dell’azienda sulla pagina web degli 

sponsor
50 parole 100 parole

Link in evidenza nelle news mensili di IAIA 

(9.000 +) 

Riconoscimento in tutti i comunicati stampa 
Riconoscimento in tutte le pagine web della 

conferenza 

Main advertiser sulla pagina italiana di Face-

book di IAIA15
4 annunci

Nota: Tutti i costi sono esposti in Euro ma verranno addebitati in US dollari al cambio vigente in quel momento.

Calcolare l’importo in dollari or euros con cui si des-
idera contribuire o scegliere uno o più elementi 
dall’elenco nella pagina precedente.

Nella tabella sottostante potete vedere i benefi ci 
connessi all’importo con cui si desidera contribuire

Quando ci contatterete perché intenzionati ad essere uno Sponsor, vi invieremo 
un accordo di sponsorizzazione e una checklist per confermare i vostri benefi ci.

Per assicurarvi tutti i riconoscimenti e i benefi ci promessi, vi chiediamo di confermare 
la sponsorizzazione e di inviarci il vostro logo (se applicabile) entro il 28 febbraio 
2015. Tuttavia, non esitate a contattarci anche dopo il 28 febbraio per vedere quali 
opportunità e quali riconoscimenti sono ancora disponibili.

Categoria di 
Sponsor

Quali sono i benefi ci degli Sponsor?



Local Host & Organizer
IAIA-Italia 
Università di Bologna, Via dei Colli 16 | 40136 Bologna | Italy
Phone +39 347 2656330 | info@iaiaitalia.org | www.iaiaitalia.org

IN COLLABORAZIONE CON
Firenze Convention Bureau
Piazza Adua 1 | 50123 Florence | Italy
www.conventionbureau.it

Città di Firenze
Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria | 50122 Florence Italy
http://www.comune.fi .it

Algebra Srl
Viale E.Andreis, 74 | 25015 Desenzano del Garda Italy
http://www.algebrasrl.com

Qcumber
www.q-cumber.org

Da oltre 30 anni, l’Associazione internazionale per la valutazione d’impatto (IAIA) organizza conferenze 
ed eventi annuali che riuniscono i professionisti della valutazione d’impatto ambientale e i decisori 
provenienti dal mondo delle istituzioni, del mondo accademico, dell’industria e delle agenzie di volon-
tariato per  promuovere il networking e lo scambio professionale. IAIA promuove le migliori pratiche 
nella valutazione dell’impatto e ha membri provenienti da oltre 120 nazioni.

IAIA è la rete leader a livello mondiale per quanto riguarda le migliori pratiche di utilizzo della valutazione 
d’impatto per un processo decisionale informato, in materia di politiche, programmi, piani e progetti.

Informazioni su IAIA

Sei interessato? Contattaci!
Per maggiori dettagli o per diventare uno Sponsor, contattaci ai seguenti riferimenti:

Bridget John  Roberta Vicentini

bridget@iaia.org  amministrazione@iaiaitalia.org
+1.701.297.7908  +39  347 2656330

International Headquarters 
1330 23rd Street South, Suite C | Fargo, ND 58103-3705 | USA
Phone +1.701.297.7908 | Fax +1.701.297.7917
info@iaia.org | www.iaia.org

International Association
for Impact Assessment

IAIA12 ha riunito esperti da tutto il 
mondo che hanno discusso gli approc-
ci più effi  caci per migliorare la tutela 
ambientale per il nostro futuro. 

Ciò è essenziale per gli impegni di lungo 
termine assunti da EDP nell’ambito 
dello sviluppo sostenibile.

Energias de Portugal
IAIA12 sponsor


