XI edizione

FORUMN.A.
FORUM DELLA NON AUTOSUFFICIENZA
E DELL’AUTONOMIA POSSIBILE

BOLOGNA | 27-28 Novembre 2019

Centro Congressi Savoia Hotel

PROPOSTA COMMERCIALE
PER SPONSOR
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Tel. (+39) 0541 628835 - (+39) 0541 628433
Fax (+39) 0541 628768
forumna@maggioli.it

www.nonautosufficienza.it

Il salone
in poche parole
Il ForumN.A. Forum della Non Autosufficienza è un evento convegnistico per operatori, studiosi ed esperti del settore per sviluppare,
discutere e progettare le politiche per la “non autosufficienza”
e gli interventi nella pratica quotidiana d’aiuto.
È inoltre un momento di confronto sulle azioni di supporto
e sollievo per chi si assume il pesante lavoro di cura.

CHI SONO I VISITATORI
Essere presenti all’interno della XI edizione
del “Forum della Non Autosufficienza” significa incontrare
i veri decisori delle Politiche Socio-assistenziali (ASL, Cooperative,
Case di Riposo, RSA Residenze Sanitarie per Anziani, Case di cura,
Residenze Protette, Alberghi per anziani, Centri diurni,
Case Albergo, Fondazioni, Aziende di servizi),
Direttori e Dirigenti di Strutture residenziali per anziani, ASP,
IPAB, Fondazioni Aziende Privato Profit, Dirigenti delle Asl
(Direttori Generali, Direttore dei Distretti Socio-Sanitari
e Direttori Servizi Sociali), Infermieri, Fisioterapisti, Medici, Oss
e Assistenti Sociali, tutti i vari addetti all’assistenza alla persona
e Dirigenti settore servizi sociali e sanità di Regioni,
Province e Comuni.

I temi
dei convegni
Il Programma offre oltre quaranta fra convegni e workshop
con argomenti dedicati a tutti i vari ambiti operativi.
L’evento convegnistico è strutturato in sessioni plenarie
e workshop.
Una lettura a 360° dell’orizzonte di fronte a tutti coloro
che si occupano di lavoro di cura.
Convegni, workshop, formazione ECM e per assistenti sociali:
• Best practice
• Metodologie e proposte operative di noti professionisti
• Idee e spunti al di fuori dei canali istituzionali
• Presentazione e discussione di innovazioni organizzative
•		Il parere e le indicazioni degli esperti giuridico-legali
		e del diritto amministrativo.

Le aree
merceologiche
AUSILI PER LA PREVENZIONE E LA CURA
•
•
•
•

Ausili e prodotti antidecubito
Ausili per il bagno
Ausili per il movimento, sollevamento e trasporto
Ausili per la vita quotidiana

RIABILITAZIONE
• Ginnastica medica e riabilitativa
• Attrezzature, terapie e sistemi

SISTEMI INFORMATICI SOCIO-SANITARI
• Apparecchiature, impianti e sistemi
• Informatica per servizi socio-sanitari

ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE
• Prodotti alimentari
• Nutrizione

EDILIZIA - BUILDING AUTOMATION
• Consulenza, progettazione e costruzione
• Sistemi integrati di automazione, controllo
e gestione - building automation
• Arredo urbano e verde attrezzato

STRUTTURE - ARREDAMENTI, IMPIANTI E SERVIZI
•
•
•
•

Arredamenti e complementi d’arredo per gli spazi comuni
Camere da letto
Impianti, attrezzature e prodotti per la gestione e l’esercizio
Servizi integrati per la gestione e l’esercizio

ASSISTENZA INFERMIERISTICA
•
•
•
•

Attrezzature e prodotti sanitari
Prodotti di consumo
Prodotti ortopedici
Abbigliamento professionale, biancheria ed accessori

Proposte di sponsorizzazione
Il Forum offre alle imprese, aziende e realtà del settore l’opportunità di presentare
prodotti e Servizi attraverso tre diverse soluzioni.

Soluzione Basic

Spazio espositivo 300x250cm
•
•
•
•
•
•
•

Moquette
Desk con logo aziendale
Tavolo con 3 sedie
Allaccio elettrico e consumo
Servizio pulizie
Wi-fi free
Nr. 2 pass per personale commerciale

Soluzione Silver

Spazio espositivo 400x250cm
• Moquette
• Totem con grafica pubblicitaria
• Desk con logo aziendale
• Tavolo con 3 sedie
• Allaccio elettrico e consumo
• Servizio pulizie
• Wi-fi free
• Pagina pubblicitaria su rivista Welfare Oggi
(nr. distribuito a tutti i partecipanti del ForumN.A.)

• Nr. 3 pass personale commerciale
• Nr. 5 inviti per ospiti per una giornata di ForumN.A. compreso il pranzo

Soluzione Gold

Spazio espositivo 600x250cm
• Moquette
• Totem con grafica pubblicitaria
• Desk con logo aziendale
• Tavolo con 3 sedie
• Allaccio elettrico e consumo
• Servizio pulizie
• Wi-fi free
• Possibilità di organizzare n. 1 workshop
(senza crediti ECM, tema e titolo da concordare con comitato scientifico entro il 31/8)

• Nr. 2 pagine pubblicitarie su riviste Welfare Oggi* e Sanità Pubblica
(*nr. distribuito a tutti i partecipanti del ForumN.A.)

• Elenco dei partecipanti
• Nr. 4 pass per personale commerciale
• Nr. 10 inviti per ospiti per una giornata di ForumN.A. compreso il pranzo

Servizi
Marketing Extra
- Ingressi per ospiti invitati dallo sponsor: (2 giornate, pranzo incluso)
- Nr. 5 ingressi 600 euro + IVA
- Nr. 10 ingressi 1.000 euro + IVA
- Logo su tutti i programmi spediti a 10.000 destinatari (1.500 euro + IVA)
- Elenco dei partecipanti (1.000 euro + IVA)
- Pannello 100x140cm posizionato in area coffee break
- 1 pausa caffè 500 euro + IVA
- 3 pause caffè 1.200 euro + IVA
- Pannello 100x140 posizionato in area lunch
(contributo per entrambe le giornate 1.000 euro + IVA)
- Inserimento di materiale promozionale nelle cartelle congressuali
(800 euro + IVA)

PROMOSSO DALLE RIVISTE WELFARE OGGI E SANITÀ PUBBLICA E PRIVATA
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Tel. (+39) 0541 628835 - (+39) 0541 628433
Fax (+39) 0541 628768
forumna@maggioli.it
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