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Inviato: venerdì 7 febbraio 2020 16:54
A: A.I.Z. Associazione Italiana Zincatura
Oggetto: WORKSHOP 2020
Allegati: Workshop_2020_adesioniPR.xlsx

Priorità: Alta

Comunicazione destinata ai Soci che non hanno partecipato all’Assemblea del 12/12/19 
E, come memorandum, alle associate presenti all’evento. 
 
In occasione dell’ultima Assemblea AIZ del 12 dicembre, è stato presentato il programma Infoprogetto 2020. 
 
AIZ con il supporto di gran parte dei Soci ha partecipato a ben 25 eventi analoghi nel 2019 con risultati certamente 
molto positivi. 
Va detto però che un numero così elevato di partecipazioni, a cui si sommano svariati altri impegni fuori sede, non è 
compatibile con la disponibilità di tempo della struttura AIZ che, come ben sapete, è estremamente stringata. A ciò 
si aggiunga poi che un numero così elevato di partecipazioni comporta costi notevoli per le trasferte, per le 
spedizioni dei materiali divulgativi e per le pubblicazioni stesse. 
In Assemblea si è quindi convenuto di ridurre per il 2020 il numero degli eventi a cui partecipare escludendo ad 
esempio le località dove si sono già svolte attività similari in tempi recenti. 
 
In allegato trovate il calendario completo dei Workshop Infoprogetto per il 2020; le località suggerite sono riportate 
in colore rosso e grassetto. 
 
Considerando che si pensava di partecipare a non più di 6-7 eventi, come potete vedere dal prospetto siamo già a 11 
eventi per cui vi preghiamo caldamente di non inserire eventi oltre quelli già scelti. 
Criteri e modalità di sponsorizzazione degli eventi saranno gli stessi dello scorso anno mentre la quota di 
sponsorizzazione per evento (da ripartire tra le aziende che aderiranno per ogni singola località) sarà definita 
quando avremo il quadro completo degli sponsor. 
 
In realtà ad oggi la quota di partecipazione per evento sarebbe di € 3.800 + IVA ma, come accadde lo scorso anno 
questa sarà poi trattata in funzione del numero di eventi raggiunti. 
 
Potete voi stessi inserire nel foglio excel allegato, alla colonna relativa alla vostra azienda, gli eventi che ritenete di 
voler sponsorizzare inviandocelo al più presto. 
 
I Sostenitori che desiderino partecipare a questa iniziativa, possono comunicarlo alla Segreteria AIZ, via email o 
telefonicamente. 
 
Restiamo in attesa di vostra risposta e con l’occasione 
Cordialmente salutiamo 
 
AIZ 
La Segreteria 
 


