LISTINO 2020

CAMBIAMO E CI RITROVIAMO IN UNO SPAZIO INTELLIGENTE

• Live
• On-demand
• Virtual Suite espositiva
• E-poster

15-18 DICEMBRE | AREZZO
AREZZO FIERE E CONGRESSI
VIA L. SPALLANZANI 23, AREZZO

FORUM VIRTUAL SUITE
PRESENTAZIONE

CAMBIAMO E CI RITROVIAMO IN UNO SPAZIO INTELLIGENTE
Torna l’evento di riferimento per il panorama della Sanità in Italia in una modalità completamente nuova.

COME CAMBIAMO
L’edizione del Forum 2020 sarà tutta in Digitale, con l’utilizzo della Piattaforma Webex Cisco per seguire i convegni e la
Piattaforma Forum Virtual Suite in 3D per navigare e incontrare gli attori della sanità.
7 SALE IN LIVE
CONTENUTI ON-DEMAND
AREA ESPOSITIVA VIRTUALE
E-POSTER

intende prendere parte alla manifestazione digitale.
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FORUM VIRTUAL SUITE
PERCHÈ PARTECIPARE

COME E PERCHÈ PARTECIPARE CON LA TUA AZIENDA
MEETING

VISIBILITÀ

AREA ESPOSITIVA VIRTUALE

CONTATTI

INTERATTIVITÀ

WEBINAR
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TIPOLOGIE DI SPONSORIZZAZIONE
PARTNER EVENTO
PLATINUM SPONSOR
GOLD SPONSOR
FRIENDLY SPONSOR
SI RINGRAZIA INOLTRE

FORUM VIRTUAL SUITE
TIPOLOGIE DI SPONSORIZZAZIONE

PARTNER EVENTO

DA VALUTARE CON L’ORGANIZZAZIONE

L’edizione del Forum 2020 sarà tutta in Digitale, con l’utilizzo della Piattaforma Webex Cisco per seguire i convegni e la
Piattaforma Forum Virtual Suite in 3D per navigare e incontrare gli attori della sanità.

intende prendere parte alla manifestazione digitale.
tool virtuali.
Stabilire contatti con una comunità più grande e mirata
Stimolare l’interazione con la comunità di riferimento
Organizzare corsi formativi, riunioni, focus con piccoli gruppi
Fissare incontri
Interloquire costantemente anche dopo il Forum
ATTIVITÀ
Il logo dello Sponsor apparirà su:
• Homepage del sito dell’evento
• Forum Virtual Suite
•
• Su App dedicata
•

FORUM VIRTUAL SUITE
TIPOLOGIE DI SPONSORIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE PIÙ WEBINAR

con piattaforma Webex Cisco (max 2 ore)

Strumenti DI COMUNICAZIONE

•

in formato

Suite e sulla App dell’evento
Pagina Pubblicitaria in formato digitale

Fase pre-evento
•
personalizzato (fornito dall’azienda proponente o dal comitato

•

•

programmazione invio n. 2 reminder prima dell’evento (data e

•

•

customizzazione con immagine dell’evento prima dell’avvio del

Virtual Stand TOP

•

al convegno (SLIDE, VIDEO)
Fase svolgimento
•
e le attività extra del relatore
• interazione durante evento con Q&A e chat
• sondaggi sull’argomento del convegno, con supporto di una
persona dell’azienda che selezioni i documenti e le domande
Fase post-evento
•

sulla App dell’evento

Modello preimpostato contenente 15
hotspot interattivi
da condividere con l’azienda).
• Presenza nell’elenco espositori del sito
•

dell’espositore.
N. 20 Accessi virtuali.

In alternativa interventi in convegni tematici.
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FORUM VIRTUAL SUITE
TIPOLOGIE DI SPONSORIZZAZIONE

PLATINUM SPONSOR
L’edizione del Forum 2020 sarà tutta in Digitale, con l’utilizzo della Piattaforma Webex Cisco per seguire i convegni e la
Piattaforma Forum Virtual Suite in 3D per navigare e incontrare gli attori della sanità.

intende prendere parte alla manifestazione digitale.
tool virtuali.
Stabilire contatti con una comunità più grande e mirata
Stimolare l’interazione con la comunità di riferimento
Organizzare corsi formativi, riunioni, focus con piccoli gruppi
Fissare incontri
Interloquire costantemente anche dopo il Forum
ATTIVITÀ
Il logo dello Sponsor apparirà su:
• Homepage del sito dell’evento
• Forum Virtual Suite
•
• Su App dedicata
•
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FORUM VIRTUAL SUITE
TIPOLOGIE DI SPONSORIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

WEBINAR

con piattaforma Webex Cisco (max 2 ore)

Strumenti DI COMUNICAZIONE

•

Fase pre-evento
•
personalizzato (fornito dall’azienda proponente o dal comitato

•

•

programmazione invio n. 2 reminder prima dell’evento (data e

•

•

customizzazione con immagine dell’evento prima dell’avvio del

•

al convegno (SLIDE, VIDEO)
Fase svolgimento
•
e le attività extra del relatore
• interazione durante evento con Q&A e chat
• sondaggi sull’argomento del convegno, con supporto di una
persona dell’azienda che selezioni i documenti e le domande
Fase post-evento
•

in formato

Suite e sulla App dell’evento
Pagina Pubblicitaria in formato digitale
sulla App dell’evento

VIRTUAL STAND TOP

Modello preimpostato contenente 15
hotspot interattivi
da condividere con l’azienda).
• Presenza nell’elenco espositori del sito
•

dell’espositore

In alternativa interventi in convegni tematici.
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FORUM VIRTUAL SUITE
TIPOLOGIE DI SPONSORIZZAZIONE

GOLD SPONSOR
L’edizione del Forum 2020 sarà tutta in Digitale, con l’utilizzo della Piattaforma Webex Cisco per seguire i convegni e la
Piattaforma Forum Virtual Suite in 3D per navigare e incontrare gli attori della sanità.

intende prendere parte alla manifestazione digitale.
tool virtuali.
Stabilire contatti con una comunità più grande e mirata
Stimolare l’interazione con la comunità di riferimento
Fissare incontri
Interloquire costantemente anche dopo il Forum
ATTIVITÀ
Il logo dello Sponsor apparirà su:
• Homepage del sito dell’evento
• Forum Virtual Suite
•
• Su App dedicata
•
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FORUM VIRTUAL SUITE
TIPOLOGIE DI SPONSORIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

WEBINAR

con piattaforma Webex Cisco (max 2 ore)

Strumenti DI COMUNICAZIONE

•

Fase pre-evento
•
personalizzato (fornito dall’azienda proponente o dal comitato

•

•

programmazione invio n. 2 reminder prima dell’evento (data e

•

•

customizzazione con immagine dell’evento prima dell’avvio del

•

al convegno (SLIDE, VIDEO)
Fase svolgimento
•
e le attività extra del relatore
• interazione durante evento con Q&A e chat
• sondaggi sull’argomento del convegno, con supporto di una
persona dell’azienda che selezioni i documenti e le domande
Fase post-evento
•
In alternativa interventi in convegni tematici.

in formato

Suite e sulla App dell’evento
Pagina Pubblicitaria in formato digitale
sulla App dell’evento

VIRTUAL STAND MEDIUM

Modello preimpostato contenente 10
hotspot interattivi.
• Presenza nell’elenco espositori del sito
•

dell’espositore
N. 6 Accessi virtuali

FORUM VIRTUAL SUITE
TIPOLOGIE DI SPONSORIZZAZIONE

FRIENDLY SPONSOR
L’edizione del Forum 2020 sarà tutta in Digitale, con l’utilizzo della Piattaforma Webex Cisco per seguire i convegni e la
Piattaforma Forum Virtual Suite in 3D per navigare e incontrare gli attori della sanità.

intende prendere parte alla manifestazione digitale.
attraverso tool virtuali.
Stabilire contatti con una comunità più grande e mirata
Stimolare l’interazione con la comunità di riferimento
Fissare incontri
Interloquire costantemente anche dopo il Forum
ATTIVITÀ
Il logo dello Sponsor apparirà su:
• Homepage del sito dell’evento
• Forum Virtual Suite
•
• Su App dedicata
•

FORUM VIRTUAL SUITE
TIPOLOGIE DI SPONSORIZZAZIONE

INTERVENTI IN CONVEGNI TEMATICI

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

•
•

su sito, Forum Virtual Suite e sulla App dell’evento
in formato
dell’evento

VIRTUAL STAND BASIC

Modello preimpostato contenente 5 hotspot interattivi.
• Presenza nell’elenco espositori del sito della
•

FORUM VIRTUAL SUITE
TIPOLOGIE DI SPONSORIZZAZIONE

SI RINGRAZIA INOLTRE
L’edizione del Forum 2020 sarà tutta in Digitale, con l’utilizzo della Piattaforma Webex Cisco per seguire i convegni e la
Piattaforma Forum Virtual Suite in 3D per navigare e incontrare gli attori della sanità.
La sponsorizzazione consentirà di inserire il proprio logo sull’ultima pagina del programma dell’evento e di:
Stabilire contatti con una comunità più grande e mirata
Stimolare l’interazione con la comunità di riferimento

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

•
•

N. 2 Accessi Forum Virtual Suite

OPPORTUNITÀ ESPOSITIVE
VIRTUAL STAND TOP
VIRTUAL STAND MEDIUM
VIRTUAL STAND BASIC

FORUM VIRTUAL SUITE
OPPORTUNITA’ ESPOSITIVE

VIRTUAL STAND TOP
L’edizione del Forum 2020 sarà tutta in Digitale, utilizzando la Piattaforma Forum Virtual Suite in 3D per navigare e incontrare gli
attori della sanità. Essere espositori consentirà all’azienda di:
Stabilire contatti con una comunità più grande e mirata
Stimolare l’interazione con la comunità di riferimento
Organizzare corsi formativi, riunioni, focus con piccoli gruppi
Fissare incontri
Interloquire costantemente anche dopo il Forum

Strumenti DI COMUNICAZIONE

•
•
•

su sito, Forum Virtual Suite e sulla App dell’evento
Pagina Pubblicitaria
su sito, Forum Virtual Suite e sulla App dell’evento

Virtual Stand TOP

Modello preimpostato contenente 15 hotspot
interattivi
l’azienda).
• Presenza nell’elenco espositori del sito della
•

FORUM VIRTUAL SUITE
OPPORTUNITA’ ESPOSITIVE

VIRTUAL STAND MEDIUM
L’edizione del Forum 2020 sarà tutta in Digitale, utilizzando la Piattaforma Forum Virtual Suite in 3D per navigare e incontrare gli
attori della sanità. Essere espositori consentirà all’azienda di:
Stabilire contatti con una comunità più grande e mirata
Stimolare l’interazione con la comunità di riferimento
Fissare incontri
Interloquire costantemente anche dopo il Forum

Strumenti DI COMUNICAZIONE

•
•
•

su sito, Forum Virtual Suite e sulla App dell’evento
Pagina Pubblicitaria
su sito, Forum Virtual Suite e sulla App dell’evento

VIRTUAL STAND MEDIUM

Modello preimpostato contenente 10 hotspot
interattivi
• Presenza nell’elenco espositori del sito della
•

N. 6 Accessi virtuali.

FORUM VIRTUAL SUITE
OPPORTUNITA’ ESPOSITIVE

VIRTUAL STAND BASIC
L’edizione del Forum 2020 sarà tutta in Digitale, utilizzando la Piattaforma Forum Virtual Suite in 3D per navigare e incontrare gli
attori della sanità. Essere espositori consentirà all’azienda di:
Stabilire contatti con una comunità più grande e mirata
Stimolare l’interazione con la comunità di riferimento

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

•

su sito, Forum Virtual Suite e sulla App dell’evento

VIRTUAL STAND BASIC

Modello preimpostato contenente 5 hotspot
interattivi.
• Presenza nell’elenco espositori del sito della
•

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
ORGANIZZAZIONE WEBINAR
PAGINA PUBBLICITARIA SU CATALOGO
COMPANY PROFILE SU CATALOGO
AREA E-POSTER
ACCESSO ALLA FORUM VIRTUAL SUITE

FORUM VIRTUAL SUITE
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

ORGANIZZAZIONE WEBINAR CON PIATTAFORMA WEBEX CISCO - MAX 2 ORE
L’edizione del Forum 2020 sarà tutta in Digitale, con l’utilizzo della Piattaforma Webex Cisco per seguire i convegni e la
Piattaforma Forum Virtual Suite in 3D per navigare e incontrare gli attori della sanità.
Grazie all’allestimento scenico e alla regia i partecipanti potranno seguire l’evento come se fosse una trasmissione tv

LA PIATTAFORMA WEBEX CONSENTE
Fase pre-evento
•
•
•
•
Fase svolgimento
•
•
• Sondaggi sull’argomento del convegno, con supporto di una persona dell’azienda che selezioni i documenti e le domande.
Fase post evento
•
SPAZIO ESPOSITIVO VIRTUALE
dell’iscrizione.

FORUM VIRTUAL SUITE
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

PAGINA PUBBLICITARIA SU CATALOGO

COMPANY PROFILE SU CATALOGO

AREA E-POSTER
Il totem virtuale sarà posizionato in area dedicata della Forum Virtual Suite, dove saranno esposti i progetti che
SPAZIO RISERVATO
ALLO SPONSOR
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