


La segreteria Anacam è a disposizione al numero telefonico +39 06 42013829 o all’indirizzo mail info@anacam.it per qualsiasi informazione e per assistenza nella compilazione della 
domanda. 

PACCHETTO ESPOSITORE

Costo pacchetto espositore 

Voce di costo Quotazione ad azienda (iva esclusa) 

Stand da 9 mq 3.150 euro 

Stand da 12 mq 4.200 euro 

Stand da 16 mq 5.600 euro 

Stand da 20 mq 7.000 euro 

Stand da 29 mq 10.150 euro

Stand da 32 mq 11.200 euro

PACCHETTO SPONSOR

Sponsor ufficiale
• Logo aziendale su tutta la comunicazione dell’evento e su tutti i materiali di comunicazione ed allestimento con dicitura «sponsor ufficiale».
• Logo aziendale sul sito di ANACAM ed EFESME come sponsor ufficiale.
• Logo sull’invito aperitivo e coffee break.
• Bag con gadget e brochure dello sponsor consegnato a tutti i visitatori dello spazio ANACAM/EFESME (materiale a carico dello sponsor).
• Pagina dedicata all’interno del catalogo elettronico della collettiva e cartella aziendale all’interno della pennetta che verrà consegnata a tutti i visitatori della collettiva. Il catalogo e il 

contenuto della pennetta verranno pubblicati sul sito di ANACAM e EFESME e inviato a tutti gli associati di ANACAM ed EFESME.

Sponsor tecnico aperitivo
• Aperitivo dell’inaugurazione o della chiusura della fiera all’interno dello spazio ANACAM/EFESME.
• Denominazione dell’aperitivo con il nome dell’azienda in tutto il programma della fiera.
• Posizionamento su ogni tavolo di un cartellino con dicitura «aperitivo offerto da nome azienda».
• 2 roll-up con comunicazione dell’evento e dicitura «aperitivo - nome azienda».
• Possibilità di posizionare su ogni tavolo del bar durante l’aperitivo brochure pubblicitarie dell’azienda sponsor.
• Logo aziendale sul sito di ANACAM ed EFESME come sponsor tecnico.
• 10 minuti di speech durante l’aperitivo.



PACCHETTO SPONSOR

Sponsor coffee break
• Coffee break per 150 persone.
• Denominazione del coffee break con il nome dell’azienda in tutto il programma della fiera.
• Posizionamento su ogni tavolo di un cartellino con dicitura «coffee break offerto da nome azienda».
• Possibilità di posizionare su ogni tavolo del bar durante il coffee break brochure pubblicitarie dell’azienda sponsor.
• Logo aziendale sul sito di ANACAM ed EFESME come sponsor tecnico.
• 10 minuti di speech durante il coffee break.

Sponsor catalogo 
• Pagina dedicata all’interno del catalogo elettronico della collettiva e cartella aziendale all’interno della pennetta che verrà consegnata a tutti i visitatori della collettiva. Il catalogo e il 

contenuto della pennetta verranno pubblicati sul sito di ANACAM e EFESME e inviato a tutti gli associati di ANACAM ed EFESME.

Costo pacchetto sponsor

Voce di costo Quotazione ad azienda (iva esclusa) N° sponsor

Sponsor ufficiale 7.000 euro Max 2 sponsor

Sponsor tecnico aperitivo 2.000 euro Max 2 sponsor

Sponsor coffee break 1.500 euro Max 8 sponsor

Sponsor catalogo 1.000 euro 

MODALITA’ DI CANCELLAZIONE, PAGAMENTO E FATTURAZIONE 

La scheda di prenotazione con il pacchetto espositore e/o il pacchetto sponsor andrà inviata al più presto alla segreteria Anacam all’indirizzo info@anacam.it unitamente alla contabile del 
bonifico effettuato a copertura del 30% + iva del pacchetto scelto (espositore + eventuale sponsor). Entro il 30 settembre è necessario effettuare un secondo bonifico a copertura di un altro 
30% + iva del pacchetto scelto (espositore + eventuale sponsor). Il saldo del pacchetto scelto deve essere effettuato entro e non oltre il 30 gennaio 2024. Solo dopo il ricevimento della 
documentazione contabile dell’acconto lo stand e/o il pacchetto sponsor sarà assegnato all’azienda richiedente. L’azienda, prima di fare il bonifico dell’anticipo cauzionale, dovrà inviare 
un’email a eventi@anacam.it per verificare la disponibilità dello stand e dell’eventuale pacchetto sponsor scelto. Eventuali cancellazioni dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di 
prenotazione coincidente con il pagamento dell’acconto. Dopo tale data la caparra versata non sarà restituita. 

DATI PER IL PAGAMENTO

Iban IT13C0103003233000000905832, conto corrente intestato ad Anacam Service Srl, Banca Monte dei Paschi di Siena, causale: espositore Collettiva Anacam/Efesme 2023. Seguirà fattura 
da parte di Anacam Service Srl. 



SCHEDA PRENOTAZIONE STAND/SPONSOR

Da trasmettere tramite e-mail all’indirizzo info@anacam.it. 

Richiesta pacchetto stand
Metratura scelta Lettera stand scelto Eventuale stand aggiuntivo Nome azienda espositrice

Nota: indicare metratura, lettera /e stand e inserire il nome dell’azienda. 

Richiesta pacchetto sponsor: 

Sponsor ufficiale Nome azienda sponsor 

Sponsor aperitivo Nome azienda sponsor 

Sponsor coffee break Nome azienda sponsor 

Sponsor catalogo Nome azienda sponsor 

Nota: indicare il pacchetto sponsor scelto e inserire il nome dell’azienda. 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione sociale Indirizzo CAP Città

Provincia Paese P.IVA

Sdì Tel. E-mail

PRIVACY

Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i loro dati personali in relazione agli adempimenti connessi al presente rapporto (D. lgs 196/03).

Data Firma e Timbro 
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