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In collaborazione con

I-RIM 3D
SPONSORSHIP BROCHURE

Gli eventi offerti da I-RIM 3D
includono:
• La Conferenza Italiana di
Robotica e Macchine
Intelligenti (seconda
edizione)
• L’esposizione Dai Progetti
ai Prodotti
• Technology Matchmaking,
un evento di match making
tra domanda e e offerta di
alta tecnologia
• una Prova d’Orchestra per
armonizzare gli strumenti
pubblici e privati per il
trasferimento tecnologico
• Grande Comunicazione dei
più avanzati e sorprendenti
risultati della ricerca, sul
palco e sullo schermo
• Incontri su come Imparare
e Insegnare l’Impresa
Digitale
• Robotinder, “sito per
appuntamenti” tra giovani
professionisti e opportunità
di lavoro

10-13 DICEMBRE 2020

I-RIM 3D:
La 3 giorni di Robotica e Macchine
Intelligenti
L'evento, in formato digitale che fisico, sarà
una manifestazione unica, multicanale e
diffusa; pensato per raggiungere nei modi
più efficaci la comunità della ricerca, della
industria e dei decision maker nazionali e
internazionali.
Alla sua seconda edizione I-RIM 3D
costituisce già un riferimento per chi voglia
fare innovazione tecnologia, un punto di
incontro tra ricerca e industria, dove
confrontarsi su temi importanti come
l'elaborazione del Piano Nazionale della
Ricerca 2021-2027 e le nuove iniziative
legate al rilancio della nostra economia, che
non può non passare dalla ricerca e dalla
innovazione nella robotica e nella macchine
intelligenti.
Rinnoviamo il nostro invito a diventare
partner dell'iniziativa, ottenendo visibilità a
livello nazionale e verso una platea ricca di
stakeholder di settore, all'interno di una
manifestazione ibrida, blended: un mix di
eventi digitali ed in presenza!
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Link al sito aziendale
Descrizione azienda (100 parole)
Video promozionale che presenta
l’azienda
Nome, email e informazioni di contatto
di un rappresentante
Possibilità di chat diretta con i
partecipanti
UPLOAD DI DOCUMENTI PDF NELLO
STAND VIRTUALE
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SLIDE DURANTE LE SESSIONI LIVE
Immagine fissa con logo all’inizio delle
sessioni live
Logo all’interno dei e-proceedings
Logo e profile dell’azienda nel digest
della conferenza
VIDEO DI 1 MINUTO
durante il programma della conferenza
VIDEO DI 30 SECONDI
durante il programma della conferenza

√

√

√
50 words

√
25 words

Costo sponsorizzazione (€)
Numero massimo di sponsor per tipo

Stand esposizione virtuale

I-RIM – La conferenza

LOGO & ADV

Logo nel programma sul sito di I-RIM 3D
Spazio a colori nel programma I-Rim
Logo dell’azienda posizionato nella
homepage del sito I-RIM
Link alle offerte di lavoro nel sito I-RIM
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√

√
√
√
√

√
√

Contatti
La sponsorizzazione
è gestita da I-RIM:
Largo L. Lazzarino, 1
56122 Pisa
C.F. 93092770507
e-mail: info@irim.it
sito web: www.i-rim.it

i dettagli possono essere finalizzati per soddisfare le vostre esigenze

Virtual gold
1.500 €
10

Opportunità di sponsorship >>>

Virtual platinum
2.500 €
5

La visibilità degli sponsor sarà sul canale digitale verticale curato da I-RIM, all’interno
della piattaforma multicanale di Maker Faire – The European Edition.

