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Il secondo Congresso Nazionale di Emergenza, Urgenza 
ed Accettazione si terrà dal 12 al 14 Marzo 2020 a Riva del 
Garda presso il Centro Congressi. 

Siamo a sottoporre alla Sua attenzione la possibilità che 
la Sua Azienda possa diventare partner e sponsor dell’e-
vento
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la location:

Il Centro Congressi di Riva del Garda, situato nel cuore del-
la cittadina e circondato da un parco secolare, combina 
una straordinaria collocazione sulle rive del lago ad uno 
strategico posizionamento, in quanto raggiungibile a pie-
di dagli alberghi. La struttura dispone delle più innovative 
attrezzature tecnologiche e, con una superficie di 8.100 
mq e grazie alla propria modularità, è adatto ad ospitare 
qualsiasi tipo d’evento.

Il centro dispone di un’area convegnistica, dove sono si-
tuate le sale congressi e la Hall di accredito, direttamente 
collegata tramite un tunnel panoramico alle due aree po-
livalenti PalaVela di 2.000 m² e Palameeting di 2.700 m², 
sedi idonee per aree espositive, catering e poster session 
come per convention, meeting, spettacoli e concerti.

L’area convegnistica dispone di una sala plenaria fino a 
900 posti, riducibile e divisibile in due sale da 600, 400 o 
200 posti e 14 sale meeting modulabili, da 30 a 250 posti.

Sale e spazi modulari, 
con luce naturale e se-
dute removibili: estre-
ma flessibilità per una 
massima personaliz-
zazione dell’evento.

In grado di soddisfare 
richieste di qualsiasi 
natura scenografica e 
organizzativa. Servizi 
tecnici innovativi per 
rendere immersiva l’e-
sperienza congressua-
le.



2000mq per grandi eventi (sul lago di Garda)

2000 mq di pura funzionalità vanno ad aggiungersi alla già importante capienza del centro congressi garde-
sano integrandosi col territorio circostante, così viene concepito il Palavela.

35m di larghezza sul fronte lago e 55m di lunghezza delimitano la superficie su cui la struttura si erige ve-
stendo un profilo esterno dalle linee forti e decise.

la location: Spazi EXPO e Catering

Altezza di 5 metri per uno spazio di nuova concezione 
che permette di ospitare conferenze fino a 1.400 posti 
a platea. Strutture mobili e flessibili ne consentono la 
personalizzazione garantendo la corretta ambienta-
zione per ogni necessità congressuale.

La possibilità di organizzare servizi di catering in fa-
scia lago e nei giardini all’italiana esterni al Centro 
Congressi completa l’appeal del Palavela regalando 
ai congressisti la scenografia naturale esterna nei mo-
menti di pausa dei lavori.

Con l’inaugurazione della nuova venue Riva del 
Garda FiereCongressi si candida ad essere l’unica 
location per grandi eventi direttamente sul lago di 
Garda.

Per video di presentazione su PalaVela: 
https://www.youtube.com/watch?v=uayvHxJ7eI0

https://www.youtube.com/watch?v=uayvHxJ7eI0
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i nostri numeri

Il Primo Congresso di Emergenza Urgenza ed Accettazione di Riccione, Aprile 2019:  il Sold Out!

Nelle 3 giornate congressuali che si sono svolte a Riccione, abbiamo avuto una risposta dai professionisti 
inaspettata ed in controtendenza rispetto alla normale partecipazione ai congressi degli ultimi anni. Un’a-
zione di marketing associata a strumenti comunicativi innovativi e reti di contatti hanno fatto si che alla 
prima edizione del congresso di emergenza urgenza ed accettazione di registrassero i seguenti numeri:

590 congressisti (con overbooking per capienza sala)
+70 Relatori

12 Testate Giornalistiche
16 sessoni e workshop

il target di Riva2020

+1000 congressisti 
+70 Relatori

+10 Relatori Internazionali
+20 sessioni e workshop

30 medici e infermieri nel board scientifico

www.congressoemergenza.it

Obiettivo è convogliare 1000 professionisti al Congresso di Riva del Garda 2020. Per fare ciò la Direzione 
ha costituito un Board Scientifico di Altissimo Livello: Presidenti di Società Scientifiche e Ordini, Diretto-
ri di U.O. e Dipartimenti, Professionisti Esperti. Rappresentanti Nazionali di CRI, Misericordie e ANPAS. 
Personaggi di riferimento internazionale nel mondo dell’emergenza saranno Relatori al Congresso.  

Sessioni congressuali interattive con simu-
lazioni in alta fedeltà, saranno di sicuro ap-
peal per il congressista . Chiuderà l’offerta 
formativa una serie di workshop tematici te-
orico pratici con e senza ECM per concedere 
al partner/sponsor una gestione dell’evento .

La sala EXPO’ con gli spazi sponsor è in-
globata all’interno degli spazi riserva-
ti ai break (coffè break, open bar e pa-
sti). Questo farà sì che  il partner riceva 
l’attenzione dovuta da parte dei congressisti.



MAIN PARTNER

Esclusiva commerciale
Inserimento del logo aziendale con citazione di “MAIN PARTNER” su tutti gli stampati e sul sito web del 
Congresso con breve descrizione dell’azienda;
Inserimento del logo aziendale sulla cartellonistica direzionale;
Sconto del 10% sulla quota di iscrizione per 40 posti.
Presenza del logo sui tavoli del catering.
Spazio espositivo “EXTRA” nell’area selezionata per la mostra, al centro dell’area catering
N. 15 quote di iscrizione a titolo gratuito.
n. 2 presentazioni di prodotti nell’area espositiva di 2 ore ciascuno

EURO 17.000,00

PIANI DI SPONSORIZZAZIONE:

PLATINUM SPONSOR

Inserimento del logo aziendale con citazione di “Platinum Sponsor” su tutti gli stampati e sul sito web del 
Congresso con breve descrizione dell’azienda; 
Inserimento del logo aziendale sulla cartellonistica direzionale; 
Sconto del 10% sulla quota di iscrizione per 30 posti. 
Sarà evidenziato il logo dello Sponsor sui tavoli del catering. 
Uno spazio espositivo “EXTRA” nell’area selezio nata per la mostra; 
N. 10 quote di iscrizione a titolo gratuito

EURO 6.000,00

GOLD SPONSOR

Inserimento del logo aziendale con citazione di “Gold Sponsor” su locandina, brochure e sul sito web del 
Congresso con breve descrizione dell’azienda; 
Inserimento del logo aziendale sulla cartellonistica direzionale;
Sconto del 10% sulla quota di iscrizione per 20 posti 
Uno spazio espositivo STANDARD 
N. 6 quote di iscrizione a titolo gratuito

EURO 3.500,00

SILVER SPONSOR

Inserimento del logo aziendale con citazione di “Silver Sponsor” su locandina e brochure.
Inserimento del logo aziendale sulla cartellonistica direzionale; 
Sconto del 10% sulla quota di iscrizione per 10 posti 
N. 1 spazio espositivo STANDARD 
N. 2 quote di iscrizione a titolo gratuito

EURO 2.000,00

Per i contratti firmati entro il 30/11/2019 sarà previsto uno sconto del 10% sul totale dei servizi acquistati.

Sconto del 20% per gli espositori che hanno partecipato al PRIMO CONGRESSO NAZIONALE, EMERGENZA URGENZA ED 
ACCETTAZIONE tenutosi a Riccione nell’anno in corso, che firmeranno il contratto entro il 30/11/2019

Tutti i prezzi sovraesposti sono da intendersi al netto di IVA di legge

Nei Workshop e focus gestiti da sponsor tutti i costi relativi ai docenti/relatori e il materiale didattico saranno a carico dello 
sponsor 



PIANI DI SPONSORIZZAZIONE:

Logo aziendale nell’elenco espositori        € 500,00 
solamente in seguito ad acquisto spazio espositivo

Logo su punti di ricarica per dispositivi mobili       € 500,00 
solamente in seguito ad acquisto spazio espositivo

Logo su totem riservato ai poster         € 500,00
solamente in seguito ad acquisto spazio espositivo

Logo su cavaliere esposto sui tavoli catering       € 500,00 
solamente in seguito ad acquisto spazio espositivo

Logo aziendale sulla cartellonistica direzionale       € 500,00 
solamente in seguito ad acquisto spazio espositivo

Logo e anagrafica aziendale nel totem dello spazio riservato a espositori e catering,
con indicazione della postazione sponsor        € 800,00
solamente in seguito ad acquisto spazio espositivo 

Logo con breve presentazione dell’Azienda Sponsor su sito web     € 1.000,00

Esposizione di vela o roll up pubblicitario fornito dallo sponsor 
posizionato nello spazio dedicato al coffee break e light lunch     € 500,00

Fornitura di shopper a cura dello sponsor       € 1.000,00

Esclusività del settore merceologico        € 10.000,00

BOX

Spazio espositivo 4 x 4 da allestire a cura dello Sponsor 
verranno forniti: presa elettrica, tavolo con tovaglia e n.2 sedie 
Logo aziendale nel manifesto, nella brochure pieghevole a 3 ante e 
nella cartellina personalizzata         € 1.750,00

Spazio espositivo EXTRA mt 8 x 4 da allestire a cura dello Sponsor
Verranno forniti: presa elettrica, 2 tavoli con tovaglia e n. 4 sedie     € 2.500,00

FOCUS E WORKSHOP

Focus di approfondimento durante le sessioni
congressuali in sala da 40 persone  (non ECM) della durata di 1 ora   € 1.200,00

Focus di approfondimento durante le sessioni
congressuali in sala da 80 persone  (non ECM) della durata di 2 ore   € 2.000,00

Workshop nella giornata del 14 marzo di 4 ore (non ECM) in sala 40/80 pax  € 2.500,00



format
Provider ECM Standard N. 514

Segreteria Organizzativa

Direzione e Amministrazione:

FORMAT TRENTINO
Via del Brennero 136 - Trento

Tel. 0461 825907
Tel. 0533 713275
Fax. 0533 717314

E-Mail: info@formatsas.com
Web Site: www.formatsas.com

ANDREUCCI, Andrea

Cell. 3936999214

COLAMARIA, Nicola

Cell. 3397899210

Direzione Scientifica e del Congresso

Francesco Bez  Infermiere, 118 e CO Venezia 
Paola Cappelletti  Presidente Ordine P.I. Bolzano
Simone Celi  Infermiere AREU – Brescia
Riccardo Franchini Coordinatore S.E.T. 118 Rimini
Giovanni Grasso  Presidente Ordine P.I. Arezzo 
Alberto Greco  Coordinatore P.S. Cardarelli Napoli
Alessio Lubrani   Medico, Project Manager 112 
Daniele Marchisio  Presidente GFT - Torino
Roberta Marino  Medico, Responsabile Pronto Soccorso Borgo Sesia
Michele Masotto  Infermiere Anestesista – Svizzera
Marina Mazzotti  Presidente Ordine P.I. Rimini
Maurizio Menarini  Medico, Direttore 118 Romagna – Ravenna – SIIARTI
Antonietta Merola  Medico, Pronto Soccorso e M. d’Urg. AUSL Romagna
Andrea Paoli  Medico Anestesista - 118 Padova
Giuseppe Papagni Presidente Ordine P.I. B.A.T. – Nursetimes
Annalisa Pennini  Infermiera – Trento
Chiara Pesci  Medico, Direttore PS di Carpi
Roberta Petrino  Past President EUSEM - Direttore MeCAU Vercelli
Gianluca Pucciarelli Ricercatore – Università di Tor Vergata – Roma
Maria Luisa Ralli  Presidente CoSMEU
Luca Rivi   Infermiere 118 Reggio Emilia
Roberto Romano  Presidente SIIET – Firenze
Giovanni Sbrana  Medico, 118 e Elisoccorso di Grosseto
Alessandra S. Schiavoni Psicologa e Psicoterapeuta Firenze
Stefano Sironi  Dirigente Struttura Formazione AREU
Francesco Venneri  Medico, Risk manager Azienda Toscana Centro 
Guido F. Villa  Medico, HQ AREU – Milano
Maurizio Zanobetti Medico, Responsabile HDU DEA Careggi – Firenze
Referenti Nazionali di ANPAS MISERCIORDIA C.R.I.

Board Scientifico

E-Mail
direzione@congressoemergenza.it


