RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE COME SPONSOR AL SIBBM 2019 (v.6)
(Società Italiana di Biofisica e Biologia Molecolare)
Spett.le Azienda
Con la presente abbiamo il piacere di introdurvi il prossimo SIBBM seminar (SIBBM 2019) della Società
Italiana di Biofisica e Biologia Molecolare, intitolato “Nucleic acid immunity: from cellular mechanisms to
new technologies”, che si terrà a Bologna presso Opificio Golinelli, nei giorni 11-13 giugno 2019.
Riteniamo questo evento di grande interesse per la comunità scientifica italiana che vedrà la partecipazione
di circa 200 ricercatori, appartenenti ai più importanti istituti di ricerca presenti su tutta Italia, con
interventi di speakers internazionali di altissimo prestigio in ambito cellulare e molecolare che tratteranno
tematiche di avanguardia, quali risposta immunitaria agli acidi nucleici citoplasmatici, cancro, malattie rare,
RNA editing, infiammazione e bioinformatica (vedi programma preliminare allegato). In particolare, lo
scopritore del sistema CRISPR-CAS9 (Mojica) e il leader europeo nel settore “nucleic acid immunity”
(Hartmann), oltre nomi di prestigio in ambito DNA repair (Pasero, Foiani, Pommier).
L'evento sarà supportato anche da sponsorship da parte di organizzazioni scientifiche internazionali
(Armenise, EMBO).
Il meeting è organizzato anche con la collaborazione dell’outstation EMBL di Monterotondo, delle scuole di
Dottorato di ambito Biomedico di Bologna e della Fondazione Golinelli. In particolare, la location presso
l’Opificio Golinelli a Bologna, offre un ampio e articolato spazio condiviso per gli sponsors, la poster session
e catering.
Le partecipazioni degli sponsors potranno realizzarsi come:
- sponsorship Gold (contributo di 2000.00 €): prevede una breve talk (10 minuti) all’interno di una main
session (tra un “invited speakers” e un altro) con la disponibilità di uno spazio espositivo (1 tavolo e 2 sedie)
per l’intera durata del meeting.
- sponsorship Silver (contributo di 1500.00 €): prevede la disponibilità di uno spazio espositivo (1 tavolo e 2
sedie) per l’intera durata del meeting.
- sponsorship Bronze: (a partire da 300.00 €) prevede altri modi di partecipazione per promuovere il vostro
marchio e prodotti come l’inserimento di gadget, flyers / brochures nella borsa dei delegati, etc.
Altre informazioni, dettagli e form di partecipazione, li potete trovare nel file allegato.
Per ulteriori informazioni e comunicazioni vi preghiamo di mettervi in contatto con WEBforSCIENCE
(info@webforscience.com) gestore della sessione sponsors per questo evento.
Si prega di voler esprimere la propria intenzione a partecipare come supporter all’Evento tramite il form
allegato entro la seguente data: 10 marzo 2019 – Deadline per partecipare all’Evento come sponsor.
Tutte le informazioni sul SIBBM 2019 sono pubblicate sul sito web: https://sibbm2019.azuleon.org/
Auspicando la vostra presenza e supporto, inviamo cordiali saluti.
Scientific Organizing Committee
Giovanni Capranico (Chair), Bologna
Monica Forni, Bologna
Pier-Luigi Lollini, Bologna
Jessica Marinello, Bologna
Fabiola Moretti, Roma
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Proposte di Supporto (condizioni valide per il SIBBM 2019 · Frontiers in Molecular Biology)

“Nucleic acid immunity: from cellular mechanisms to new technologies” - Bologna · 11-13 June 2019
L’intervento orale avrà una durata di 10 minuti
Lo spazio espositivo, 3x2 metri, a disposizione dell’Azienda include un tavolo e due sedie.
sponsorship Gold
L’azienda potrà partecipare con tre persone, incluso lo speaker.
 L’Azienda sarà indicata come Sponsor.
Intervento orale più
 Faremo una menzione su Twitter ringraziando la vostra azienda, assieme all’#SIBBM2019
spazio espositivo
 Il logo dell’Azienda sarà presente:
 nel programma dell’evento.
2000.00 €
 negli altri manifesti stampati per l’evento.
 nel sito web dell’evento https://sibbm2019.azuleon.org/

sponsorship Silver
spazio espositivo
1500.00 €

Lo spazio espositivo, 3x2 metri, a disposizione dell’Azienda include un tavolo e due sedie.
L’azienda potrà partecipare con due persone per la gestione dello stand.
 L’Azienda sarà indicata come Sponsor.
 Faremo una menzione su Twitter ringraziando la vostra azienda, assieme all’#SIBBM2019
 Il logo dell’Azienda sarà presente:
 nel programma dell’evento.
 negli altri manifesti stampati per l’evento.
 nel sito web dell’evento https://sibbm2019.azuleon.org/

sponsorship Bronze

I documenti inseriti nella delegate bag dei partecipanti potranno essere flyers, brochures e
dépliant, non saranno permessi cataloghi o materiale pesante.

inserti promozionali
nelle Delegate Bag.





Un documento 400.00 €
Due documenti 700.00 €

sponsorship Bronze
stampa all’interno
del programma
dell’evento
Metta pagina A5-300.00 €
Pagina A5- 500.00 €

L’Azienda sarà indicata come Sponsor.
Faremo una menzione su Twitter ringraziando la vostra azienda, assieme all’#SIBBM2019
Il logo dell’Azienda sarà presente:
 nel programma dell’evento.
 negli altri manifesti stampati per l’evento.
 nel sito web dell’evento https://sibbm2019.azuleon.org/

L’azienda avrà a disposizione uno spazio all’interno del programma dell’evento nel quale potrà
inserire una sua pubblicità, il file dovrà essere consegnato già pronto per la stampa.




L’Azienda sarà indicata come Sponsor.
Faremo una menzione su Twitter ringraziando la vostra azienda, assieme all’#SIBBM2019
Il logo dell’Azienda sarà presente:
 nel programma dell’evento.
 negli altri manifesti stampati per l’evento.
 nel sito web dell’evento https://sibbm2019.azuleon.org/

Non esiti a mettersi in contatto qualora volesse proporre contributi non inclusi in questo documento o proporre
modifiche ai contributi descritti: E-mail: sibbm2019@webforscience.com , Tel: +39 3394725358
Si prega di voler esprimere la propria intenzione a partecipare come supporter all’Evento tramite il form allegato entro
la seguente data: 10 marzo 2019 – Deadline per partecipare all’evento.
L’Order Form dovrà essere inviato per E-mail: sibbm2019@webforscience.com
Il pagamento dovrà essere eseguito entro il 15 marzo 2018, i contributi saranno utilizzati per l'organizzazione
dell’evento.
Ringraziamo tutte le Aziende, gli Istituti di Ricerca e le persone che generosamente con i loro fondi, energia e tempo
renderanno possibile il successo dell’ SIBBM 2019 · Frontiers in Molecular Biology
Il Comitato Organizzatore

Order Form per Sponsorship (v.6)
Nome dell’evento: SIBBM 2019 · Frontiers in Molecular Biology (Società Italiana di Biofisica e Biologia Molecolare)
“Nucleic acid immunity: from cellular mechanisms to new technologies”
Luogo e data: Opificio Golinelli, Bologna, 11-13 June 2019
Il SIBBM 2019 · Frontiers in Molecular Biology avrà una durata di tre giorni, si prevede la presenza di circa 200
ricercatori, appartenenti ai più importanti istituti di ricerca presenti in tutta Italia, ci saranno anche interventi di
speakers internazionali di altissimo prestigio.
Nome dell’azienda che supporta l’evento: _____________________________________________________________
Indirizzo: ________________________________________________________________________________________
Nome da contattare : _________________________________________ Tel: _________________________________
E-mail: __________________________________________________________________________________________

Proposte di Supporto
_____ sponsorship Gold - intervento orale più spazio espositivo - 2000.00 €
_____ sponsorship Silver - spazio espositivo - 1500.00 €
sponsorship Bronze
---------- un inserto promozionale in ogni delegate bag (225 pz) - 400.00 €
---------- due inserti promozionali in ogni delegate bag (225 pz di ogni uno) - 700.00 €
_____ stampa all’interno del programma dell’evento - Metta pagina A5 - 300.00 €
_____ stampa all’interno del programma dell’evento - Pagina A5 - 500.00 €

Altre tipi di sponsorizzazione:

Totale: € _______________________
L’Order Form dovrà essere inviato per posta a: sibbm2019@webforscience.com entro il 10 marzo 2019 (new
deadline).
Il pagamento dovrà essere eseguito entro il 15 marzo 2019, i contributi saranno utilizzati per l'organizzazione
dell’evento.

_____________________________
Luogo e Data

________________________________
Firma

