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INTRODUZIONE 
Il presente documento riporta il packaging di sponsorizzazione ideato e realizzato per il prossimo 
Congresso Internazionale promosso da Fondazione COME Collaboration, ovvero il QUANTUM 
GLOBAL 2023. Il congresso si terrà a Milano, in Italia, il 31 marzo e il 1 aprile 2023. 

Per la prima volta la Fondazione terrà il congresso in entrambe le modalità: in presenza e in diretta 
streaming on line. 

Il Congresso QUANTUM GLOBAL 2023 avrà come tema principale i trattamenti osteopatici in 
pediatria e neonatologia. Il titolo del Congresso è: Vago e legame in pediatria e neonatologia. 

Il Congresso annuale COME è un evento all'avanguardia, imperdibile e da non perdere per i 
professionisti che vogliono tenersi al passo con le ultime ricerche, le nuove tecnologie e le nuove 
idee. L'incontro vanta una combinazione di entusiasmanti programmi scientifici, workshop pratici 
ed eventi sociali, tutti su misura per la città di Milano dove si tiene l'incontro. 

L'adesione all'organizzazione è in crescita e il Congresso continua ad essere un'esperienza di 
eccellenza a livello internazionale. 

Relatori da tutta Europa presenteranno ricerche innovative, nuovi studi e nuove scoperte in ambito 
pediatrico e neonatale. 

Il congresso si è rivolto non solo ai professionisti osteopatici, ma anche a Medici (Neonatologo, 
Pediatra, Neuropsichiatra, Disfagista), Fisioterapisti, Chiropratici, Infermieri, Ostetriche, TNPEE, 
Logopedista, Psicologi ecc. 

I contenuti del congresso daranno la possibilità ai partecipanti interessati di aggiungere punti ai 
propri curricula formativi attraverso le procedure di accreditamento: 50 crediti CPD (ECM per 
professionisti italiani) - accreditamento online delle iscrizioni post congresso. Modalità del corso 
asincrono. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PRESENTAZIONE GENERALE 
Grazie per il tuo interesse a sponsorizzare il Congresso internazionale QUANTUM GLOBAL 2023. 

Questo pacchetto include informazioni sugli obiettivi e gli scopi della conferenza, sul programma, 
sui relatori e sui vantaggi della sponsorizzazione. 

La sponsorizzazione del QUANTUM GLOBAL 2023 consente di raggiungere un'ampia gamma di 
spettatori della conferenza, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, professionisti della 
terapia manuale come preparatori atletici, chiropratici, medici osteopati, fisioterapisti, 
massaggiatori, osteopati e così via, come oltre a ricercatori di spicco nei campi dell'anatomia, della 
biomeccanica, della chinesiologia, della neurofisiologia, del dolore, della fisiopatologia, ecc. 
Trecento clinici e scienziati di base parteciperanno dal vivo a questa conferenza. Potrai raggiungerli 
tutti essendo sponsor della nostra conferenza. 

 

I pacchetti presentati di seguito sono divisi in due tipologie: 

- Pacchetti sponsor solo per lo streaming del Congresso 

- Pacchetti sponsor solo per la versione del Congresso in presenza. Il Congresso si terrà a Milano, 
presso Fondazione Feltrinelli (https://fondazionefeltrinelli.it/). 

 

Se sei interessato a prenotare il tuo posto o se hai domande sulla conferenza, contattaci. 

 

Email: info@comecollaboration.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Pacchetti Sponsor 2023 

Modalità in presenza

 

Silver Sponsor 

★ Una iscrizione gratuita 

★ Un tavolo ed un cavalletto nel circuito 
degli sponsor 

★ Logo sul sito web della conferenza 
QUANTUM GLOBAL 

★ Menzione come Silver Sponsor su 
COME Collaboration Facebook e Twitter 

★ Menzione come Silver Sponsor negli 
annunci 

★ Possibilità di promuovere la tua 
azienda come Silver Sponsor per la 
conferenza QUANTUM GLOBAL 

★ Possibilità di includere un volantino o 
un articolo nelle borse dei delegati 

★ Logo incluso nel programma 
elettronico, nella segnaletica dell'evento e 
nella presentazione durante le pause del 
Congresso 

★ Confermato tramite diapositive durante 
le sessioni di apertura e chiusura della 
conferenza 

Prezzo: 1,200 Euro 

 

 

 

 

Gold Sponsor  

★ Due iscrizioni gratuite 

★ Un tavolo ed un cavalletto nel circuito 
degli sponsor 

★ Logo sul sito web della conferenza 
QUANTUM GLOBAL durante la 
registrazione e per un mese dopo la 
conferenza 

★ Possibilità di promuovere la tua 
azienda come Gold Sponsor per la 
conferenza inaugurale QUANTUM 
GLOBAL 

★ Menzione come Gold Sponsor su 
COME Collaboration Facebook e Twitter 

★ Riconoscimento come Gold Sponsor in 
newsletter, annunci 

★ Logo incluso nel programma, borse per 
i delegati, segnaletica per eventi e 
salvaschermo durante le pause della 
conferenza 

★ Spazio espositivo di spicco vicino 
all'auditorium degli oratori della plenaria 

★ Possibilità di includere un volantino o 
un articolo nelle borse dei delegati 

★ Uno dei premi COME Collaboration in 
tuo onore 

★ Riconosciuto durante le sessioni di 
apertura e chiusura della conferenza 

Prezzo: 2,500 Euro 

 



 

 
 

Gala Dinner Sponsor 

★ Sponsor unico della Cena di Gala 

★ Due iscrizioni gratuite 

★ Riconoscimento sul sito web di 
QUANTUM GLOBAL 

★ Riconoscimento come sponsor della cena 
di gala sulla collaborazione COME su 
Facebook e Twitter. 

★ Riconoscimento negli annunci 

★ Logo incluso nel programma, nella 
segnaletica dell'evento e nello screensaver 
durante le pause della conferenza. 

★ Logo sul banner al Ricevimento di 
Benvenuto 

★ 5-10 minuti di microfono per rivolgersi ai 
partecipanti alla Cena di Gala 

★ Possibilità di includere un volantino o un 
articolo nelle borse dei delegati 

★ Spazio espositivo presso la location della 
Cena di Gala 

 

Prezzo: 3,700 Euro 

 

 

 

 

 

 

 

Platinum Sponsor 

★ Due iscrizioni gratuite 

★ Un tavolo nel circuito degli sponsor 

★ Riconoscimento di spicco sul sito web di 
QUANTUM GLOBAL 

★ Possibilità di promuovere la tua azienda 
come Platinum Sponsor della conferenza di 
due giorni QUANTUM GLOBAL 

★ Menzione come Platinum Sponsor su 
COME Collaboration Facebook e Twitter 

★ Riconoscimento come Platinum Sponsor 
in newsletter, annunci e mostrati sul sito 
web della conferenza QUANTUM GLOBAL 

★ Riconoscimento del logo più importante 
sul programma, borse dei delegati, 
segnaletica dell'evento, moduli di 
registrazione online e salvaschermo durante 
le pause della conferenza 

★ Verrà presentato e avrà la capacità (1-2 
minuti di microfono) di accogliere 
personalmente i delegati alla sessione di 
apertura della conferenza 

★ Possibilità di includere fino a due 
volantini o articoli nelle borse dei delegati 

★ Uno dei premi COME Collaboration in tuo 
onore 

★ Verrà ringraziato e avrà la capacità (1-2 
minuti di microfono) di dare ai delegati la 
cerimonia di chiusura della conferenza 

Prezzo 5,000  Euro



Pacchetti Sponsor 2023 

Modalità streaming on line 

 

La modalità live streaming del QUANTUM GLOBAL 2023 darà la possibilità a tutti gli 
sponsor di farsi conoscere dalla presenza. Il congresso è rivolto principalmente ad 
osteopati e operatori sanitari. 

 

Durante la sessione live, il logo degli sponsor sarà inserito nella piattaforma on line, 
visibile nella pagina del sito web del congresso. 

 

Lo sponsor può fornire agli organizzatori del congresso un breve video di presentazione 
(Min. 30 sec. massimo 1,30 min) dei propri servizi, caratteristiche e iniziative, riportando 
anche contatti, indirizzo e info sito web. Il video verrà trasmesso all'inizio di ogni 
sessione live, durante le pause e al termine di tutte le sessioni live. 

Logo e short video saranno inoltre disponibili e visibili sulle pagine web del Congresso 
e sulla piattaforma on-line che fornisce lo streaming, anche post congresso. Gli iscritti 
al congresso avranno la possibilità di collegarsi alla piattaforma online ogni volta che lo 
desiderano e di rivedere il logo e il video di presentazione degli sponsor collaboratori. 

Le donazioni di sponsorizzazione possono essere selezionate come di seguito: 

 

★ 150,00 euro – solo advocacy: logo statico sulle pagine web del Congresso, newsletter e 
canali social. 

 

★ 300,00 euro – logo statico e breve presentazione trasmessa solo durante le sessioni 
live; logo statico sulle pagine web del Congresso, newsletter e canali social. 

 

★ 600,00 euro – logo e logo statici e breve presentazione trasmessa anche durante le 
sessioni live e post congress. Logo statico sulle pagine web, newsletter e social del 
Congresso. 
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Accordo di sponsorship  

Si prega di compilare il modulo in tutte le sue parti e di inviarlo agli organizzatori così come 
riportato sotto.  

 

Titolo 
dell’attività: 

Congresso QUANTUM GLOBAL 2023 – Fondazione COME Collaboration 

Location: Fondazione Feltrinelli – Milan, Italy  Date: 31 marzo, 1 
Aprile 2023  

 

Accordo tra: COME Collaboration  

AND  (as it should appear on printed materials) 

 

Nome del rappresentante dello  
Sponsor: 

 

 

Indirizzo      

 Città  Stato  Cap 

 

Tel:  Fax:  

Email:  

Desideriamo sponsorizzare il Congresso QUANTUM GLOBAL 2023 per 
un ammontare pari a euro   

 

 
 Indicare l’opzione prescelta fra quello disponibili sotto: 
 ____________________________________________________ 
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Si prega di indicare l’opzione preferita: 
 
Sponsor in presenza:  
a) Silver Sponsor 1,200 Euros                  
b) Gold Sponsor 2,500 Euros  
c) Gala Dinner Sponsor 3,700 Euros                      
d) Platinum Sponsor 5,000 Euros   
 
Sponsor in modalità streaminig: 
a) 150,00 Euros  
b) 300,00 Euros 
c) 600,00 Euros 

------------------------------ 

Si prega di eseguire un bonifico a  

Fondazione COME Collaboration ONLUS 

Via Venezia 7, Pescara 65121 – Italy 

CF: 91128450680 

IBAN: IT 82 G 05018 02600 000012315180 

Causale: QUANTUM GLOBAL 2023 sponsor 

 

Si prega di inviare il presente modulo compilato e firmato insieme alla copia dell’avvenuto 
bonifico all’indirizzo: info@comecollaboration.org  
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TERMINI E CONDIZIONI 

• Lo SPONSOR si impegna a rispettare la legge italiana (Codice Civile Italiano) e le norme 
generali dell'UE in riferimento alle misure e procedure di sponsorizzazione. I fornitori non 
possono consentire a rappresentanti di interessi commerciali di impegnarsi in attività di 
vendita o promozionali mentre si trovano nello spazio o nel luogo del Congresso. 

 • Lo SPONSOR non può distribuire materiale promozionale (tranne il materiale già concordato 
con il fornitore). È vietata la distribuzione di prodotti farmaceutici o altri campioni. 

 • Tutto il supporto commerciale associato a questa attività sarà fornito con la piena 
conoscenza del fornitore. Non verranno forniti pagamenti aggiuntivi, beni, servizi o eventi ai 
direttori del corso, ai membri del comitato di pianificazione, ai docenti, agli sponsor congiunti 
o a qualsiasi altra parte coinvolta nell'attività. 

 • Il completamento del presente accordo rappresenta un impegno e il pagamento è dovuto 
ed esigibile entro la data del Congresso salvo diverso accordo con il fornitore. Il fornitore si 
riserva il diritto di rifiutare lo spazio espositivo allo SPONSOR in caso di mancato pagamento 
o violazione del Codice di Condotta. 

• Il fornitore accetta di fornire spazio espositivo e può riconoscere lo SPONSOR negli annunci 
del Congresso. Il fornitore si riserva il diritto di assegnare lo spazio espositivo o ricollocare gli 
oggetti esposti a sua discrezione. 

• Il fornitore:  Codice fiscale: 91128450680 – Fondazione COME Collaborazione ONLUS 

Si prega di inviare il modulo di accordo sponsorship compilato e firmato a: 
info@comecollaboration.org 

Firmando di seguito, accetto i "Termini e condizioni" delineati nel presente Accordo con lo 
sponsor 

SPONSOR 
Rappresentante: 

   

 Firma  Data 

 

FORNITORE 

Rappresentante: 

   

 Firma  Data 
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“we believe that the knowledge shared through experiences and skills helps to have an independent 
thought creating hope and genuine solidarity” 

 

 

 

 https://www.facebook.com/comecoll/  

www.linkedin.com/in/come-collaboration  

@comecoll  

@COMEColl  

 


