
PALERMO
26-29 SETTEMBRE 2018
FONDAZIONE SANT’ELIA

SPONSOR 
PROSPECTUS



Lettera di Benvenuto
Dopo 28 anni il Congresso Nazionale della Società Italiana di Microbiologia (SIM) torna a Palermo, dove si svolgerà, dal 26 al 29 settembre, nella
splendida cornice delle Fondazione Sant’Elia, uno dei simboli più importanti del patrimonio artistico e culturale della città.

Il 46esimo Congresso della SIM si inserisce a pieno titolo tra le iniziative previste nel programma di Palermo 2018 Capitale Italiana della Cultura, nella
consapevolezza del ruolo di primo piano che la Microbiologia occupa nell’ambito del progresso delle conoscenze scientifiche e della tutela della salute
pubblica. La scuola microbiologica palermitana, infatti, fondata nel 1962 dal Prof. Ferdinando Oddo, appassionato ricercatore di fama internazionale, ha
raggiunto il suo più ampio sviluppo sotto la guida del Prof. Alfredo Chiarini, studioso lungimirante, che con le sue grandi doti intellettuali e umane, ha
costruito su solide basi la moderna Microbiologia.

Il programma scientifico del Congresso, alla cui preparazione ha contribuito il Comitato Organizzatore costituito dalle Sedi Universitarie di Pavia, Chieti,
Camerino e Catanzaro, prevede temi di grandi rilevanza nazionale e internazionale, tra cui il contrasto alle resistenze antimicrobiche tramite i programmi
di stewardship antimicrobica e le nuove scoperte in tema di antimicrobici. Sono state inserite nel programma diverse tavole rotonde per discutere sulla
prevenzione delle malattie associate a microrganismi difficilmente eradicabili di cui, tra l’altro, ricorre nel 2018 l’anniversario della scoperta, come il virus
dell’epatite B ed il virus dell’epatite D. Si parlerà, inoltre, di efficacia dei vaccini e di infezioni da Papilloma virus. Come ogni anno la SIM vuole curare
l’aggiornamento dei Soci con particolare riguardo ai più giovani e in questa 46esima edizione propone un Corso precongressuale sulla diagnostica delle
sepsi ed un focus dedicato alle innovazioni in diagnostica. Tra le novità di questo programma, infine, vi sarà uno spazio dedicato all’incontro tra i
ricercatori e i rappresentanti di Farmindustria con la presentazione della piattaforma Innovation Flow, e una sessione dedicata ai probiotici, con
particolare attenzione ai problemi regolatori. La sessione poster sarà profondamente rimodulata per coinvolgere in maniera più attiva i giovani e tutti i
partecipanti.

Infine, nell’ambito delle iniziative culturali aperte alla città (è stato) sarà programmato un incontro con i giovani studenti palermitani delle Scuole Medie
Superiori, intitolato “Sui vaccini a mente aperta”, volto a far conoscere la storia e l’importanza dei vaccini e comunicare il fascino della ricerca
microbiologica.

Pronti a discutere con Voi ulteriori iniziative di interesse, Vi Ringraziamo fin da ora per il sostegno ed il prezioso contributo che vorrete dare al Congresso.

Vi aspettiamo a Palermo per condividere insieme questa esperienza.

Il Presidente del Comitato Ordinatore   Organizzatore Presidente SIM 
Prof. Anna Giammanco Prof. Anna Teresa Palamara



● DIAGNOSI MOLECOLARE     

● DIAGNOSTICA RAPIDA NELLE SEPSI 

● VIRUS DELLE EPATITI

● INFEZIONI ASSOCIATE A BIOFILM

● INFLUENZA ED EFFICACIA DEI VACCINI 

● MICROBIOTA E PROBIOTICI

● ANTIMICROBICO RESISTENZA E                  
STEWARDSHIP ANTIMICROBICA

MAIN TOPICS



Relativamente all’accredito dell’Evento ed alla “pre-registrazione” presso l’AIFA, si ricorda che sarà indispensabile ricevere
conferma scritta della Vostra partecipazione (farà fede il contratto di sponsorizzazione ECM standard che sarà inviato dalla
Segreteria Organizzativa e che dovrà essere debitamente firmato e timbrato per accettazione) entro e non oltre il 13 luglio
2018

DOCUMENTAZIONE MINISTERIALE - AZIENDE FARMACEUTICHE
Sarà cura della segreteria organizzativa effettuare l’inserimento delle pre-richieste per via informatica nei termini dei 70 giorni
per consentire alle aziende farmaceutiche di perfezionare e validare le richieste nei termini di legge (60 giorni).

ACCREDITAMENTO ECM
Il congresso verrà accreditato ai fini del conseguimento dei crediti formativi solo per il pre-corso SEPSI E DIAGNOSTICA RAPIDA
del 26 luglio 2018.
Il Provider provvederà alla raccolta e alla trasmissione del materiale all’AGENAS e declina ogni responsabilità per disguidi che
dovessero verificarsi a seguito di incompletezza delle pratiche stesse o al mancato rispetto di detta scadenza.

Vi informiamo quindi che il Provider effettuerà l’accreditamento ECM entro il giorno 26 Luglio 2018, dopo tale data non sarà
possibile inserirvi.

PRATICHE AIFA e ECM



Palermo rappresenta un luogo in cui storia e modernità, si mescolano
indissolubilmente, in cui convivono stili architettonici, diversi tra loro, ma
commisti in un risultato sublime che l’ha resa unica al mondo. Per questo
motivo Palermo ha attrazioni e luoghi di interesse per tutti i gusti.

E’ stata una città greca, romana, araba. Questa fusione di etnie e culture
esonda con prepotenza dalle imponenti facciate dei palazzi nobiliari del
centro, dai lussureggianti giardini in cui il poeta Goethe amava passare i
pomeriggi, dagli antichi mercati alimentari, Vucciria e Ballarò, dai
numerosi monumenti storici.

Per chi volesse fare un tuffo storico artistico nella città, tappa obbligata è
senz’altro la Cattedrale. Questo edificio, costruito intorno al 1185 su una
precedente moschea, e più volte rimaneggiato, ha decorazioni gotiche,
un campanile medievale, una cupola settecentesca.

Al suo interno sono le tombe degli imperatori che resero Palermo celebre
in tutta Europa già da tempi antichissimi, Ruggero II e Federico II, inoltre
sono custodite le reliquie di Rosalia, Santa protettrice di Palermo.

L’ urna argentea che le contiene, fu costruita nel 1631, su disegno di
Mariano Smiriglio, e rappresenta un capolavoro dell’arte argentiera
barocca siciliana.

LA DESTINAZIONE: PALERMO



LA SEDE CONGRESSUALE : FONDAZIONE SANT’ELIA

La Fondazione Sant’Elia sorge in un palazzo d’epoca derivato da una preesistenza cinque-seicentesca.
Il restauro più recente è partito nel 2000 ed ha messo fine allo stato di incuria della storica dimora aristocratica recuperando i
prospetti, i cortili, le scuderie, gli affreschi presenti in tutti i saloni.
Oggi il palazzo ospita mostre, convegni, seminari, ricerche e, in generale, qualsiasi iniziativa che abbia a riferimento il patrimonio
artistico, monumentale e culturale



Spazio espositivo Mq. 2X1

Spazio espositivo Mq. 3x2

Planimetria degli spazi congressuali



SPAZI SCIENTIFICI AZIENDALI (non ECM)

• La quota include affitto della sala,  materiale assistenza audio/video 
di base  ed hostess di sala

• Affitto spazio espositivo 3x2 
• Proiezione logo in sala durante le pause
• Logo su locandine congresso
• Social Wall

Euro 20.000,00 + IVA 22%

La quota d’iscrizione, i costi di viaggio/soggiorno per Relatori e moderatori non sono inclusi nel pacchetto 
sopraindicato

• La quota include affitto della sala,  materiale assistenza 
audio/video di base  ed hostess di sala

• Logo sulla segnaletica
• Banner sito web congresso

Euro 10.000,00 + IVA 22%

SESSIONE MONOTEMATICA ( 45’; 2 relazioni) SIMPOSIO TECNICO (1h, 20’ -3/4 Relazioni)

INTERVENTO PREORDINATO /LETTURA (20’-1 Relazione)

• La quota include affitto della sala,  materiale assistenza audio/video 
di base  ed hostess di sala

Euro 5.000,00 + IVA 22%



Affitto spazio espositivo 3X2 euro 4.000,00 + IVA 22%
(intesa come Area Libera non delimitata da pareti e non inclusiva di arredamenti)
Il costo di noleggio dello spazio espositivo ( area libera) è fissato in Euro 500.00 al mq + IVA 22%

Affitto spazio espositivo 2X2 euro 3.000,00 + IVA 22%

Kit congressuale euro 3.500,00 + IVA 22%
(bag, blocchi, penna)

Blocchi e penne logati euro 2.000,00 + IVA 22%
(in esclusiva)

Bag congressuali logate euro 5.000,00 + IVA 22%
(in esclusiva)

Laccetti portabadge euro 4.000,00 + IVA 22%
(in esclusiva)

KIT SPONSOR



Newsletter promozionali (logo azienda) euro 3.000,00 + IVA 22%

Banner sito web congresso euro 1.600,00 + IVA 22%

Penna USB atti congresso (in esclusiva) euro 5.000,00 + IVA 22%

Pagina sponsor sul sito euro 1.500,00 + IVA 22%

Social Wall euro 1.500,00 + IVA 22%
Schermo sul quale vengono aggregati in tempo reale tutte le interazioni social dei partecipanti. 
È necessario creare un unico hashtag dell’evento (ad esempio #SIM2018) in modo tale 
che ogni contenuto pubblicato da qualsiasi utente contenente questo hashtag verrà autorizzato e 
trasmesso sul wall, il quale varia in base alla “reattività” social del pubblico.
Il social wall ha il potere di garantire visibilità al prodotto e al brand.

QRCode e tag NFC (in esclusiva) euro 1.000,00 + IVA 22%
Tecnologie di prossimità che consentono di far visualizzare ai partecipanti sul proprio smartphone
le informazioni precedente programmate al loro interno.
Ciò consente di promuovere al meglio il messaggio commerciale e l'immagine dell'azienda Sponsor. 
Alcuni esempi: Badge, Cavalieri durante il pranzo, Paline, Materiale informativo dell’evento 

Proiezione logo in sala (inizio e fine evento) euro 2.500,00 + IVA 22%

KIT SPONSOR



Logo su Locandine congresso euro 1.500,00 + IVA 22%

Logo sulla segnaletica congressuale euro 1.500,00 + IVA 22%

Segnalibro logato (in esclusiva) euro 2.000,00 + IVA 22%

Coffee Break euro 3.500,00 + IVA 22%

Lunch Buffet euro 4.000,00 + IVA 22%

Esposizione scheda tecnica euro 1.800,00 + IVA 22%

Programma definitivo euro 3.000,00 + IVA 22%
n. 1 pagina pubblicitaria, interna a 1 colore

pagina in terza di copertina euro 3.500,00 + IVA 22%
(in esclusiva)

pagina in quarta di copertina euro 4.000,00 + IVA 22%
(in esclusiva)

KIT SPONSOR



ISCRIZIONI

(*) Gli importi sono comprensivi della quota di iscrizione alla Società SIM per l’anno 2018 (Euro 60 per Strutturati.)

**) Non strutturati: assegnisti, borsisti, specialisti, specializzandi, dottori di ricerca, dottorandi, studenti. 
È richiesta attestazione comprovante la qualifica dichiarata. Gli importi sono comprensivi della quota di iscrizione 
alla Società SIM per l’anno 2018 (Euro 25 per Non Strutturati.)

Le quote di iscrizione danno diritto a:
•Partecipazione alle sessioni scientifiche
•Kit congressuale e attestato di partecipazione
•Servizi catering previsti come da programma
•Cocktail di benvenuto del 29 settembre 2018

La quota di iscrizione al Congresso è indispensabile per poter partecipare ai lavori scientifici sia come uditori che 
come presentatori di poster.

Quote di iscrizione in Euro ( 
Iva 22% Inclusa)

Entro il 3 Agosto 2018 Dal 5 agosto 2018 e in sede 
congressuale

Soci SIM* € 320,00 € 420,00

Non Soci € 380,00 € 480,00

Non Strutturati € 75,00 € 100,00



MODALITA’ DI SPONSORIZZAZIONE

Le forme di sponsorizzazione precedentemente descritte sono indicative. Sarà possibile concordare eventuali altre forme
contattando direttamente la segreteria organizzativa, per qualsiasi esigenza vi preghiamo di fare riferimento al seguente indirizzo
mail: SIM2018sponsor@thetriumph.com

Le forme di sponsorizzazioni indicate potranno variare qualora eventuali aggiornamenti della regolamentazione ECM lo
rendessero necessario.

Per motivi organizzativi, si prega di voler comunicare alla segreteria le forme prescelte entro e non oltre il 31 giugno 2018

Le domande saranno accolte in base alla disponibilità della forma di sponsorizzazione prescelta al momento della ricezione della
richiesta.

Sarà inviata conferma scritta dell’avvenuta accettazione da parte della segreteria organizzativa. Contestualmente alla conferma,
l’azienda riceverà il contratto di sponsorizzazione ECM standard, la cui sottoscrizione avrà valore definitivo. Nel caso in cui le
modalità in esso contenute non siano rispettate, la segreteria organizzativa procederà alla assegnazione della tipologia
precedentemente opzionata ad altri, senza il bisogno di alcuna comunicazione allo sponsor.

mailto:SIM2018sponsor@thetriumph.com
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HQ Via Lucilio, 60 - 00136 Rome - Italy

Phone +39 06 35530228

Fax +39 06 35530250

Mail Segreteria infoSIM2018@thetriumph.com

Mail Sponsor SponsorSIM2018@thetriumph.com

Mail Iscrizioni registrationSIM2018@thetriumph.com

Web Site www.triumphgroupinternational.com

LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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