
1

info@aiz.it

Da: info@aiz.it
Inviato: martedì 18 dicembre 2018 10:04
A: A.I.Z. Associazione Italiana Zincatura
Oggetto: Workshop 2019 - LEGGERE ATTENTAMENTE
Allegati: WorkshopPartecipanti.xlsx

Priorità: Alta

Egr.i Associati, 

in merito ai workshop Infoprogetti-ActionGroup 2019, presentati in occasione della nostra ultima Assemblea, vi 
allego il prospetto riassuntivo con le disponibilità a sostenere le iniziative da parte dei Soci. 

Vi preghiamo di voler verificare, ognuno per quanto di propria competenza, se abbiamo correttamente riportato i 
workshop che intendete sponsorizzare. Ora è ancora possibile indicarci se vanno apportate modifiche così come le 
aziende che non hanno ancora segnalato nulla, possono ancora dichiarare se e quali workshop intendono 
sostenere.  

Vi riassumiamo brevemente le modalità di sponsorizzazione dell’iniziativa:  

1)    AIZ sottoscrive, per conto delle associate aderenti, l’impegno con Action Group; 

2)    L’importo di ogni singolo evento sarà ripartito in parti uguali tra le aziende che hanno comunicato di volerlo 
sostenere e l’importo relativo sarà fatturato dalla Action Group/Infoprogetti direttamente alle aziende interessate; 

3)    A fronte delle sponsorizzazioni la Action Group metterà a disposizione di AIZ un’ora per l’esposizione di una 
relazione (invece che i 20/30’ che abitualmente concede) ed un desk per la distribuzione di materiale divulgativo e 
promozionale (questa incombenza sarà gestita unicamente da personale di AIZ); le aziende che sponsorizzano 
l’evento potranno far pervenire proprie brossure che saranno distribuite ai congressisti all’atto della registrazione; 

4)    AIZ si farà carico delle pubblicazioni tecniche e divulgative, del relatore e dei relativi costi di trasferta; sul desk di AIZ 
sarà presente una locandina con l’indicazione delle aziende che sostengono l’iniziativa; 

5)    La Action Group fornirà ad AIZ le liste dei partecipanti che entreranno a far parte della baca dati dell’Associazione;  

Vi informo che abbiamo ottenuto uno sconto ulteriore per la sponsorizzazione dei singoli eventi che sarà pari a € 
2.600,00 + IVA per evento. 

Ovviamente il fine principale di questa operazione è quello di dare diffusione all’uso della zincatura più che alla 
promozione delle singole aziende, che resta un obiettivo in subordine.  

A tali aziende va comunque il ringraziamento per la disponibilità manifestata nel sostenere iniziative di interesse 
collettivo.  

Vi preghiamo di controllare il prospetto allegato e di informarci di eventuali integrazioni e/o modifiche nel più breve 
tempo possibile e comunque non oltre il 20/12 in quanto il 21/12 sarà da noi inviato alla Action Group il prospetto 
definitivo per la stipula dell’accordo di collaborazione. 

 Cordiali saluti, 

La Segreteria 
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