GROW Net Schools
Mercoledì 2 Novembre 2011
Facoltà di Ingegneria - Università «Sapienza» - Roma

Oggetto: Adesione e Sponsorizzazione Evento e Iniziativa
Con la presente,
Vi formalizziamo la richiesta di adesione e sponsorizzazione all’iniziativa di filiera “Grow Net Schools”,
promossa dalla nostra associazione, che prevede:
 una giornata-evento di “dimostrazione” il prossimo 2 novembre, presso la facoltà di Ingegneria Sapienza
a Roma (Sala delle tesi del Chiostro ed aule adiacenti);
 eventi itineranti, da replicare regolarmente, presso università e Scuole del Centro-Sud Italia;
 consolidamento dei rapporti Scuole, Università, Associazioni ed Aziende attraverso l’adesione ad un
comitato Tecnico-Scientifico.
La giornata-evento di presentazione si tiene il 2 novembre 2011 presso il Chiostro delle Tesi di Ingegneria
dell’università Sapienza a Roma ed aule limitrofe.
L’agenda degli interventi, particolarmente ricca e prestigiosa, “applica il format” da replicare negli eventi
itineranti, cui si aggiungeranno seminari tecnici sull’informatica e competizioni studentesche.
La sezione web dell’iniziativa (in continuo aggiornamento) è: http://www.ict-academy.it/gns
L’evento viene promosso sulle newsletter ed i portali (diverse decine di migliaia di contatti) di:














Clusit (Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica)
AIEA (Associazione Italiana Information Systems Auditors)
AIPSI (Associazione Italiana di Professionisti della Sicurezza Informatica)
AICA/EUCIP (Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico / European Certification of
Informatics Professionals)
LPI (Linux Professional Institute) - terrà anche una sessione di esami di certificazione
Blog Taormina (e giornali vari)
Voglio il ruolo (portale docenti Scuola)
Concreta-Mente (officina di idee per l'Innovazione)
Pane e PC (associazione di volontariato per il trashware informatico)
Università Sapienza –DIET (Dipartimento di Elettrica Telecomunicazioni)
Università del Salento – Centro Cultura Innovativa di Impresa
Altre aziende sponsor
Altre associazioni ed aziende collegate ai relatori

L’evento viene trasmesso via internet in diretta a Bari (Accademia del Levante) ed a Lecce (Università del
Salento), dove verranno replicate anche le iniziative per le Scuole (forse anche a Palermo).
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VANTAGGI GENERALI PER GLI SPONSOR:
 Visibilità aziendale con l’iniziativa (viene promossa su tutte le newsletter ed i portali dei patrocinanti
(diverse decine di migliaia, oltre a quelli AICA) e presso Scuole Tecniche Superiori e diverse Università di
Lazio, Umbria, Puglia, Abruzzo, Marche, Molise (forse Sicilia, Sardegna e Calabria).
 Recruiting di studenti diplomandi e neo-diplomandi, laureandi e neo-laureati
 Accesso a progetti finanziati legati alla filiera Scuola-Azienda
 Promozione di seminari e presentazioni itineranti presso le Scuole aderenti all’iniziativa
 Possibile interesse verso clienti Scuole
 Contatti con relatori, patrocinanti, sponsor, intervenuti
QUOTE DI SPONSORIZZAZIONE:
SCELTA

TITOLO

QUOTA

VANTAGGI



Bronze

€

300

1. Nome e link sul portale dell’iniziativa



Silver

€

800



Gold

€

1.500



Platinum

€

3.000



Premier

€

10.000
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1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nome e link sul portale dell’iniziativa
Presentazione aziendale sul portale dell’iniziativa
Nome e link sul portale dell’iniziativa
Presentazione aziendale sul portale dell’iniziativa
Nome e Logo su Agenda e su Newsletter patrocinanti
Nome e link sul portale dell’iniziativa
Presentazione aziendale sul portale dell’iniziativa
Nome e Logo su Agenda e su Newsletter patrocinanti
Presentazione aziendale nella cartellina partecipanti
Associazione ICT Academy 2011
Adesione Comitato Tecnico-Scientifico “Grow Net”
Nome e link sul portale dell’iniziativa
Presentazione aziendale sul portale dell’iniziativa
Nome e Logo su Agenda e su Newsletter patrocinanti
Presentazione aziendale nella cartellina partecipanti
Associazione ICT Academy 2011
Adesione Comitato Tecnico-Scientifico “Grow Net”
Associazione ICT Academy 2012 e 2013 (per 30 dipendenti)
Partecipazione ad altri 2 eventi presso Scuole e Università nel 2012
Registrazione e pubblicazione di un intervento e/o della
presentazione aziendale (consultabile come atti dell’evento)
10.Spazio espositivo (banchetto) negli spazi espositivi dell’evento
11.Distribuzione di eventuali gadget brandizzati all'evento
12.Menzione speciale nella pagina dei ringraziamenti

Oppure, per analoghe quote, è possibile pagare i costi di: Catering, docenze, stampa materiali, promozione,
stand, esami, regali finali, etc.
In particolare, gli sponsor “Platinum” e “Premier”, hanno la possibilità di aderire al Comitato TecnicoScientifico “Grow Net” di ICT Academy, assieme a Scuole e Università, e di partecipare agli eventi
semestrali/annuali itineranti presso le scuole, intervenendo in progetti ed iniziative di filiera, compresi progetti
finanziabili.
Gli sponsor “Platinum” hanno anche uno stand dedicato (banchetto) durante l’evento, partecipano di diritto
ad altri 2 eventi itineranti come sponsor ufficiali, ricevono una menzione speciale negli atti, l’adesione biennale
all’associazione ICT Academy per 30 dipendenti.
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Le sponsorizzazioni, oltre a consentire l’organizzazione dell’evento, contribuiscono a finanziare le lezioni e gli
esami previsti dall’iniziativa Borse di Studio, in contemporanea a Roma (presso Scuola partner di ICT
Academy), a Bari (presso Centro Orientamento Radar di Accademia del Levante) ed a Lecce (presso Centro
Cultura Innovativa di Impresa dell’Università del Salento). È in valutazione l’estensione dell’iniziativa anche a
Palermo.
Vi invitiamo a consultare gli allegati ed a contattarci ai riferimenti indicati in firma e negli allegati per qualsiasi
domanda o approfondimento.
In caso di adesione dovrete inviarci, in base al livello di sponsorizzazione:
 Conferma di accettazione per mail, così da mandarvi il format per formalizzare la sponsorizzazione
 Vostri loghi societari da poter inserire nel materiale informativo web e cartaceo
 Diversi format di presentazione della vostra azienda con diversi formati:
- Sintetica: di massimo 2 righe, come commento breve (sottotitolo o claim)
- Media: di circa 1 pagina (da linkare come pagina web dedicata)
- Dettagliata: di 2-4 pagine e/o una brochure istituzionale (da poter inserire nella cartellina da
consegnare ai partecipanti)
 Descrizione e quantità di materiali pubblicitari che volete esporre (se con o senza vostro personale)
 Eventuali gadget personalizzati da lasciare agli intervenuti e/o da proporre come premi finali
 Eventuale saluto e/o una presentazione aziendale audio-video-registrato (5-10 minuti) – possiamo
mettervi a disposizione un accesso Cisco WebEx per registrarlo
Grazie per l’attenzione.
Lo staff di ICT Academy – eventi@ict-academy.it – 06 90287303

Associazione ICT ACADEMY
Via dei Reti, 40/M16 - 00185 Roma (RM)
Zona Ind. via dei Facocchi, 6 - 06081 S. Maria degli Angeli - Assisi (PG)

eventi@ict-academy.it
(+39) 393 9428200
(+39) 06 95550157
(+39) 06 99332983

Le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario, secondo quanto sancito dalla normativa
vigente in materia di privacy (D.Lgs. 196/2003 e successivi).
Se questo messaggio Vi è arrivato per errore, vogliate cortesemente avvisarci e distruggerlo, senza copiarlo e/o inoltrarlo a terzi.
l’ambiente: stampa questa mail solo se strettamente necessario
 Rispetta
Please consider environment before printing this mail
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