A S I S C H A P T E R I T A LY

NUOVO PROGRAMMA
DI SPONSORIZZAZIONE 2022

asisitaly.org

Per adempiere alla missione di promuovere l’eccellenza e la formazione dei Security Manager Italiani
ASIS - Chapter Italy, è stato adottato un programma di sponsorizzazione.
Dando priorità alle aziende in cui lavorano i soci, si è deciso di offrire la possibilità di sponsorizzare ASIS
Chapter Italy, utilizzandone il brand, alle aziende che lavorano nelle seguenti categorie di servizi di
Sicurezza:

Vigilanza
Investigazioni Private
Security software
Videosorveglianza
Controllo accessi
Consulenza aziendale security
Informazioni commerciali
TCSM - Bonifiche Ambientali
Travel Security
Crisis Management
Osint
Altro
Per informazioni ulteriori o per sponsorizzare la crescita di ASIS Italy scrivete a:

segreteria@asisitaly.org

Sponsorizzazione PLATINUM 12 mesi

SPONSOR PLATINUM
•
•
•
•
•
•

4.000€

Utilizzo esclusivo del brand “ASIS Chapter Italy” per la categoria prescelta e diritto
di prelazione al rinnovo dell’ esclusiva
Presenza con banner nel nuovo sito www.asisitaly.org
Presenza con logo nelle comunicazioni ai soci (mail e newsletter)
Invio di materiali (previa approvazione) di n° 2 email dirette ai soci tramite la casella
di segreteria
Possibilità di trasmettere materiali promozionali mediante piattaforma in tutti i
webinar con il proprio brand
Possibilità di partecipazione a n° 2 (almeno 2 all’anno, recuperabili) eventi in
presenza del chapter con:
• Possibilità di invito fino 10 di ospiti in presenza (non member, secondo
disponibilità posti) e illimitati nei webinar
• Possibilità di allestire un corner/desk promozionale durante gli eventi in
presenza
• Possibilità all’apertura dei lavori fino (2 minuti) di saluti introduttivi per
ringraziamento e presentazione dello sponsor
• Presenza con logo sui materiali Social Media degli eventi
• Possibilità di distribuire materiali promozionali e/o gadgets durante gli eventi

Sponsorizzazione GOLD 12 mesi

SPONSOR GOLD
•
•
•
•
•
•

3.000€

Utilizzo del brand “Sponsor ASIS Chapter Italy” nella categoria prescelta non in
esclusiva
Presenza con banner nel nuovo sito www.asisitaly.org
Presenza con logo nelle comunicazioni ai soci (mail di segreteria e newsletter)
Invio di materiali (previa approvazione) di n°1 e-mail diretta ai soci tramite la casella
di segreteria
Possibilità di trasmettere materiali promozionali mediante piattaforma in n.1
evento webinar con il proprio brand
Possibilità di partecipazione a n° 1 evento in presenza del chapter con:
• Possibilità di invito fino 5 ospiti (non member, secondo disponibilità posti)
• Possibilità di allestire un corner/desk promozionale durante un evento in
presenza
• Possibilità all’apertura dei lavori fino (1 minuto) di saluti introduttivi per
ringraziamento e presentazione dello sponsor
• Presenza con logo sui materiali Social Media dell’evento (locandine)
• Possibilità di distribuire materiali promozionali e/o gadgets durante l’evento

Sponsorizzazione SILVER ( SOLO EVENTO IN PRESENZA)

SPONSOR SILVER

1.750€

Lo sponsor silver in presenza è pensato per chi desidera sponsorizzare un singolo
evento in presenza e pertanto NON prevede la pubblicazione con loghi sul sito ASIS
Italy, sulla Newsletter e sulle comunicazioni tramite la segreteria.
Prevede invece:
• Possibilità di distribuire materiali promozionali e promuovere il proprio brand in n.1
evento in presenza
• Presenza nelle pubblicazioni online collegate all’ evento (locandine, email di
convocazione dell’evento).
• Ringraziamento allo sponsor all’ apertura o prima del break time
• Presenza con logo negli inviti via mail e sui materiali Social media.
• Possibilità di invio di n° 1 e-mail diretta ai soci tramite la casella di segreteria in
occasione dell’evento
• Possibilità di allestire un corner/desk promozionale durante l’evento in presenza.

Sponsorizzazione SILVER ( SOLO EVENTO ONLINE)

SPONSOR SILVER

1.250€

Lo sponsor silver webinar è pensato per chi desidera sponsorizzare un singolo evento
webinar e pertanto NON prevede la pubblicazione con loghi sul sito ASIS Italy, sulla
Newsletter e sulle comunicazioni tramite la segreteria.
Prevede invece:
• Possibilità di trasmettere materiali promozionali mediante piattaforma in n.1
evento webinar con il proprio brand
• Presenza con banner nel nuovo sito www.asisitaly.org (solo nelle pubblicazioni
collegate all’ evento)
• Saluti allo sponsor all’ apertura, o break time o fine lavori in un webinar
• Presenza con logo negli inviti via mail e sui materiali Social media
• Possibilità di invio di n° 1 e-mail durante la diretta ai soci tramite la casella di
segreteria

