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È con grande piacere che il Comitato Organizzatore vi offre l’opportunità unica di sponsorizzare 
l’International Congress of Meat Science and Technology (ICoMST), giunto alla sua 69° edizione.  
Questo importante evento annuale torna finalmente in Italia dopo 21 anni e si terrà a Padova 
dal 20 al 25 agosto 2023, presso il nuovo Centro Congressi “Padova Congress”.
L’obiettivo di ICoMST 2023 è quello di offrire un’esperienza professionale altamente gratificante, 
stimolando un proficuo scambio di informazioni e idee su argomenti importanti che riguardano il 
mondo della scienza e della tecnologia della carne, immersi in un’atmosfera unica di Storia e Scienza.
 
Il motto di questa edizione sarà “From Tradition to Green Innovation”
 
e verrà sviluppato lungo più direttrici, con l’obiettivo di permettere un aggiornamento completo 
della Comunità Scientifica e Professionale che ruota attorno al mondo della carne:
 

• Sicurezza igienico-sanitaria della carne; tecnologie innovative di lavorazione e conservazione 
della carne; valorizzazione dei prodotti carnei tradizionali 

• Ruolo della carne per la sicurezza alimentare; consumo di carne e salute umana; alternative 
alla carne: opportunità o minacce? 

• Materie prime ad uso mangimistico per migliorare la sostenibilità della filiera della carne; 
qualità della carne in relazione al benessere animale e ai sistemi produttivi; biodiversità animale 

• Biologia e biochimica del muscolo; scienze omiche; educazione e comunicazione sulla carne
• Alternative alla carne: opportunità o sfida? ruolo della carne nella sicurezza alimentare; carne 

e salute
• Mangimi alternativi per migliorare la sostenibilità della carne; benessere degli animali e sistemi 

di produzione 
• Biodiversità animale
• Biologia muscolare e biochimica; scienze omiche; comunicazione e formazione nella scienza 

della carne
 
Ogni anno, il Congresso coinvolge più di 600 delegati tra cui accademici, opinion leader, 
autorità legislative, ricercatori e professionisti dell’industria alimentare (da piccole imprese fino a 
multinazionali che operano nella “filiera carne”: allevatori, produttori di materie prime alimentari 
e additivi per la zootecnia, aziende che si occupano della costruzione di impianti di macellazione, 
packaging, sensori, automazioni, strumenti di misurazione/analisi, vendita di carne e prodotti 
derivati, etc..)
Infine, sono benvenute anche le aziende che operano nei settori food & beverage che offrono 
abbinamenti perfetti per il consumo della carne (vino, birra, distillati, caffè, olio, pasta).
Un’opportunità importante per le aziende di interagire con il mondo della ricerca, con le altre imprese 
del settore, ma anche di far conoscere e promuovere i propri prodotti/marchi a livello nazionale ed 
internazionale.
Durante i cinque giorni di congresso, i partecipanti avranno la possibilità di presentare, discutere e 
fare rete con interlocutori provenienti da tutto il mondo attraverso sessioni plenarie, sessioni poster, 
presentazioni tecniche, stand espositivi.
Allo scopo di favorire il dialogo tra ricerca e mondo produttivo, verranno affrontati i temi “caldi” di 
interesse per la zootecnia, l’industria alimentare e per i consumatori.
ICoMST 2023 offrirà un’importante opportunità per incontrare nuovi partner commerciali, generare 
nuove idee, raccogliere nuove conoscenze e stimolare nuove collaborazioni.

La sponsorizzazione del 69° ICoMST offre un’opportunità unica per i vari attori che operano 
nell’industria della carne, per promuovere prodotti e servizi in un Forum internazionale di alto 
livello.
Il leitmotiv del Congresso sarà il networking agile, favorito dalla peculiare struttura organizzativa 
unica dell’evento. Vi invitiamo a consultare le numerose offerte di sponsorizzazione disponibili, sia 
come pacchetti che come opzioni individuali su misura. 
 

La sponsorizzazione del 69° ICoMST sarà un investimento 
gratificante, indimenticabile e duraturo

Welcome Message

Congress Chair
Antonella Dalle Zotte

Congress Co-Chair
Marco Cullere

Congress Co-Chair
Alberto Brugiapaglia
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Perchè partecipare ad ICoMST 2023

Sono previsti oltre 600 delegati tra cui accademici, opinion leader, autorità legislative, ricercatori 
e professionisti dell’industria alimentare. Inoltre, il Congresso ospita generalmente aziende che 
operano nella “filiera della carne”: allevatori, produttori di mangimi, integratori alimentari e farmaci 
per la zootecnia, tecnologia degli impianti di macellazione, sistemi di confezionamento, strumenti 
analitici e forniture, test clinici e diagnostici, lavorazione della carne.
Sono benvenute anche le aziende che operano nei settori food & beverage che offrono abbinamenti 
perfetti per il consumo della carne (vino, birra, distillati, caffè, olio, pasta).

Partecipanti

NORD AMERICA

AFRICA SUD AMERICA

ASIA

AUSTRALIA &
NUOVA ZELANDA

EUROPA

Marketing altamente mirato, 
finalizzato al raggiungimento della 
comunità di interesse

Brand awareness e visibilità, 
per il marchio, opportunità 
pubblicitarie 

Consolidamento della reputazione 
presso clienti acquisiti e futuri

Costruire partnership strategiche 
a livello internazionale 

Rafforzamento della reputazione 
aziendale, aumento della credibilità, 
fidelizzazione e sviluppo di nuove 
opportunità con i clienti, in un ambito 
informale 

Accesso alle conoscenze
relative alle tecnologie nuove 
e in fase di sviluppo

Opportunità di networking 
con players di provenienza 
industriale ed accademica 

Accesso diretto ai più importanti 
opinion leader a livello internazionale 

Rafforzamento del posizionamento 
del marchio nel mondo della scienza e 
tecnologia della carne

Creazione di collaborazioni 
significative e conoscenza 
dei prodotti e servizi
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Il Congresso ICoMST 2023 vi invita a presentare lavori che riguardino nuovi, significativi sviluppi nei 
seguenti ambiti:

• Comunicazione e formazione  
nella scienza della carne

• Biologia e biochimica muscolare 
• Scienze omiche
• Sicurezza igienico-sanitaria della carne
• Biodiversità animale
• Sistemi di Produzione e Benessere Animale
• Prodotti tradizionali a base di carne

• Innovazione nella lavorazione della carne
• Alternative alla carne: opportunità o  

minacce?
• Mangimi alternativi per migliorare la  

sostenibilità della carne
• Ruolo della carne nella sicurezza alimentare  

globale
• Carne & Salute

Programma
DOMENICA - 20 Agosto

LUNEDÌ - 21 Agosto

MARTEDÌ - 22 Agosto

MERCOLEDÌ - 23 Agosto

GIOVEDÌ - 24 Agosto

VENERDÌ - 25 Agosto

Welcome reception

Cerimonia di Apertura
SESSIONE 1 - Comunicazione e educazione alla scienza della carne
Coffee break e sessione poster
SESSIONE 2 - Biologia e biochimica muscolare 
Lunch e sessione poster
SESSIONE 3 - Scienze omiche
Coffee Break e sessione poster
SESSIONE 4 - Sicurezza igienico-sanitaria della carne 
Typical Dinner

SESSIONE 5 - Biodiversità animale
Coffee break e sessione poster 
SESSIONE 6 - Sistemi di Produzione e Benessere animale
Lunch e sessione poster
SESSIONE 7 - Prodotti tradizionali a base di carne
Coffee break e sessione poster 
SESSIONE 8 - Innovazione nella lavorazione della carne
Barbecue Dinner

Intera giornata dedicata a Technical & Scenic Tour 

SESSIONE 9 - Alternative alla carne: opportunità o sfida?
Coffee break e sessione poster 
SESSIONE 10 - Carne e Società (Tavola rotonda)
Lunch e sessione poster
SESSIONE 11 - Mangimi alternativi per migliorare la sostenibilità  

                della carne
Coffee break e sessione poster 
SESSIONE 12 - “GO YOUNG” - Competition
Gala Dinner

SESSIONE 13 - Ruolo della carne nella sicurezza alimentare globale 
Coffee break e sessione poster 
SESSIONE 14 - Carne & Salute
Cerimonia di Chiusura

18.00

  9.00
  9.45
10.30
  11.15
12.30
14.00
15.30
16.30
19.30

 9.00
10.30
  11.15
12.30
14.00
15.30
16.30
19.30

           

 8.30
10.30
  11.15
12.30
14.00

15.30
16.30

20.00 

9.00
10.30
  11.15
12.30

Topic
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ALBERTO BRUGIAPAGLIA Università di Torino - Italy

MARCO CULLERE Università di Padova - Italy

ANTONELLA DALLE ZOTTE Università di Padova - Italy

VALERIO GIACCONE Università di Padova - Italy

MARCELLO MELE Università di Pisa - Italy

EDI PIASENTIER Università di Udine - Italy

GIUSEPPE PULINA Università di Sassari - Italy

SEVERINO SEGATO Università di Padova - Italy

ROBERTA VIRGILI SSICA Parma - Italy

ANTONELLA DALLE ZOTTE Università di Padova - Italy

ALBERTO BRUGIAPAGLIA Università di Torino - Italy

MARCO CULLERE Università di Padova - Italy

CONGRESS CHAIR

CONGRESS CO-CHAIR

CONGRESS CO-CHAIR

ALBERTO BRUGIAPAGLIA Università di Torino - Italy

MARCO CULLERE Università di Padova - Italy

ANTONELLA DALLE ZOTTE Università di Padova - Italy

MOHAMMED GAGAOUA Pegase, INRAE, Saint-Gilles, France

VALERIO GIACCONE Università di Padova - Italy

LOUW HOFFMAN The University of Queensland - Australia

STEVEN M. LONERGAN Iowa State University - USA

MARCELLO MELE Università di Pisa - Italy

EDI PIASENTIER Università di Udine - Italy

GIUSEPPE PULINA Università di Sassari - Italy

EERO PUOLANNE Università di Helsinki - Finland

SEVERINO SEGATO Università di Padova - Italy

PHILLIP STRYDOM Stellenbosch University - South Africa

DECLAN TROY Teagasc Dublin - Ireland

ROBERTA VIRGILI SSICA Parma - Italy

Comitato Organizzatore Locale

Comitato Scientifico

Contattaci!

Organizzatori

ICoMS 2023 Segreteria Organizzativa
Sistema Congressi s.r.l.
Via Trieste 26, 35121 Padova, Italy | +39 049 651699 | info@icomst2023.com
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La Città

• È una destinazione sicura, che dispone di un efficiente servizio di trasporto pubblico

• È ben collegata sotto tutti i punti di vista. L’aeroporto internazionale di Venezia dista solo 40 
km, con un servizio pubblico di autobus che consente un trasferimento rapido ed economico.  
È un crocevia per i treni ad alta velocità sulla rotta ovest-est (da Milano a Venezia) e nord-sud (da 
Roma a Venezia), con treni ogni mezz’ora (due ore di viaggio per Milano, tre ore per Roma)

• È accessibile a tutte le tasche: le tariffe alberghiere sono ragionevoli, gli ostelli per studenti sono 
disponibili nelle date del Congresso; una cena al ristorante può partire da € 25, una pizza con 
birra da € 15

L’Aeroporto Marco Polo di Venezia è l’aeroporto internazionale di Venezia. A causa dell’importanza 
di Venezia come destinazione per il tempo libero, l’aeroporto offre voli per molte mete europee e 
alcune rotte stagionali a lungo raggio verso Stati Uniti, Canada, Corea del Sud e Medio Oriente. 
L’aeroporto è intitolato al celebre mercante e viaggiatore veneziano Marco Polo e funge da base per 
le compagnie Volotea, Ryanair, Wizz Air e EasyJet.
L’altro aeroporto situato nella zona di Venezia, l’aeroporto di Treviso, è a volte ufficiosamente 
chiamato Venice - Treviso e serve compagnie aeree low-cost, principalmente Ryanair e Wizz Air.

PADOVA, UNA CITTÀ A MISURA DI CONGRESSO

Padova

Paris

London Berlin

Geneva

Barcelona
Rome

Madrid

Brussels
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Padova Congress, inaugurato a maggio 2022, è nato per ospitare i numerosi eventi organizzati 
dall’Università, dalle Istituzioni e dalle Aziende, che riconoscono il valore della nostra destinazione.
Padova Congress è uno spazio unico, contemporaneo e flessibile, un gioiello architettonico che unisce 
design, funzionalità e tecnologia. Un luogo a vocazione internazionale in grado di ospitare eventi fino 
a 3.334 persone, a pochi passi dal vivace centro storico di Padova.
Progettato dal famoso architetto giapponese Kengo Kuma, lo splendido Centro Congressi di Padova 
può ospitare in modo flessibile una vasta gamma di eventi: gli spazi modulari possono essere 
riorganizzati in decine di configurazioni diverse per allinearsi agli obiettivi dell’evento.
Nell’architettura tradizionale giapponese, lo spazio è un elemento estremamente duttile. Ispirato a 
tale concezione spaziale, il nuovo Centro Congressi è stato progettato come contenitore in grado di 
adattarsi in modo flessibile e accogliere un’ampia varietà di eventi.
Le due sale principali GIOTTO (1.565 posti) e MANTEGNA (988 posti) completate da aree comuni per 
ospitare mostre, eventi enogastronomici, sessioni poster.

Sede Congressuale
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Pacchetti Sponsor

PLATINUM GOLD SILVER BRONZE

Stand preallestito  10 mq Posizione privilegiata! X

Stand preallestito  9 mq Posizione privilegiata! X

Stand preallestito  6 mq X

Iscrizione al Congresso
(Gala Dinner e Technical & Scenic Tours non inclusi) 4 2 1 1

Ingresso omaggio alla Gala Dinner 2 1 1

Introduzione in qualità  
di Platinum Sponsor  - Esclusivo! X

Diapositiva pubblicitaria (fornita dall’Azienda) 
in Sala Plenaria durante le pause -  Esclusivo! X

Inserimento del logo Azienda sulla diapositiva del 
Congresso proiettata in Sala Plenaria durante le pause X X X

Inserimento del logo Azienda in HOME PAGE sul sito 
ICoMST 2023 ed in tutte le newsletter X X X X

Inserimento del logo Azienda nella PAGINA SPONSOR 
sul sito ICoMST 2023  X X X X

Inserimento nella PAGINA SPONSOR sul sito ICoMST 
2023 di una presentazione aziendale per n. parole 500 300 100 50

Utilizzo del logo e dell’immagine ICoMST 2023 nelle 
attività promozionali dell’azienda X
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• Stand preallestito 10 mq (Stand n.16) Posizione privilegiata!  
con tavolo e sedie, cestino, energia elettrica di base

• 4 Iscrizioni al Congresso (Gala Dinner e Technical & Scenic Tour non inclusi)
• 2 ingressi omaggio alla Gala Dinner
• Introduzione in qualità di Platinum Sponsor!
• Diapositiva pubblicitaria (fornita dall’Azienda) in Sala Plenaria durante le pause Esclusivo!
• Inserimento del logo Azienda in HOME PAGE sul sito ICoMST 2023 ed in tutte le newsletter
• Inserimento nella PAGINA SPONSOR sul sito ICoMST 2023 di una presentazione aziendale  

di n. 500 parole
• Utilizzo del logo e dell’immagine ICoMST 2023 nelle attività promozionali dell’Azienda  

• Stand preallestito 9 mq (Stand n.11,12,13,14,15 disponibilità in base all’ordine di arrivo) 
con tavolo e sedie, cestino, energia elettrica di base

• 2 Iscrizioni al Congresso (Gala Dinner e Technical & Scenic Tour non inclusi) 
• 1 ingresso omaggio alla Gala Dinner
• Inserimento del logo Azienda in HOME PAGE sul sito ICoMST 2023, in tutte le newsletter e sulla 

diapositiva del Congresso proiettata in Sala Plenaria durante le pause
• Inserimento nella PAGINA SPONSOR sul sito ICoMST 2023 di una presentazione aziendale  

di n. 300 parole

• Stand preallestito 6 mq (disponibilità in base all’ordine di arrivo) con tavolo e sedie, cestino,  
energia elettrica di base

• 1 Iscrizione al Congresso (Gala Dinner e Technical & Scenic Tour non inclusi)
• Inserimento del logo Azienda in HOME PAGE sul sito ICoMST 2023 e sulla diapositiva del 

Congresso proiettata in Sala Plenaria durante le pause
• Inserimento nella PAGINA SPONSOR sul sito ICoMST 2023 di una presentazione aziendale  

di n. 100 parole

• 1 Iscrizione al Congresso (Gala Dinner e Technical & Scenic Tour non inclusi)
• Inserimento del logo Azienda in HOME PAGE sul sito ICoMST 2023 e sulla diapositiva del 

Congresso proiettata in Sala Plenaria durante le pause
• Inserimento nella PAGINA SPONSOR sul sito ICoMST 2023 di una presentazione aziendale  

di n. 50 parole

Platinum Sponsor (1 Disponibile)

Gold Sponsor (5 Disponibili)

Silver Sponsor (4 Disponibili)

Bronze Sponsor (3 Disponibili)

€ 25.000,00

€ 15.000,00

€ 10.000,00

€ 7.000,00

Pacchetti Sponsor
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Planimetria
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€ 6.500,00

€ 5.000,00

€ 4.000,00

€ 1.500,00

13

Spazi Espositivi
Esponendo a ICoMST 2023, le aziende beneficeranno di un’ampia visibilità presso i partecipanti, 
interessati alle innovazioni del settore.

Si prega di consultare la planimetria espositiva ICOMST 2023 e indicare il numero dello stand prescelto 
nella tabella delle preferenze, al momento della prenotazione dello stand espositivo. Si prega di 
notare che gli organizzatori assegneranno lo stand in base all’ordine di arrivo e in base al profilo 
dell’organizzazione. Sarà cura della Segreteria Organizzativa confermare l’assegnazione dello stand 
prescelto, o proporre una soluzione alternativa.

STAND PREALLESTITO MEETING POINT
dimensioni in base alla scelta dell’azienda espositrice

Tavolo, sedie, cestino, allacciamento elettrico,  
GRAFICA: grafica adesiva standard con nome dell’azienda 

• 16 mq con tavolo e sedie, cestino, allacciamento elettrico 
• 1 Iscrizione al Congresso (Gala Dinner e Technical & Scenic Tour non inclusi)

• 6 mq con tavolo e sedie, cestino, allacciamento elettrico 
• 1 Iscrizione al Congresso (Gala Dinner e Technical & Scenic Tour non inclusi)

• 4 mq con tavolo e sedie, cestino, allacciamento elettrico 
• 1 Iscrizione al Congresso (Gala Dinner e Technical & Scenic Tour non inclusi)

• I Meeting point sono dotati di desk e sgabello e saranno dislocati in tutta l’area congressuale;  
la collocazione verrà assegnata in base alla disponibilità.

Stand Espositivo preallestito 16 mq

Stand Espositivo preallestito 6 mq

Stand Espositivo preallestito 4 mq

Meeting Point

desk e sgabello
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Sponsorizzazione
Altre modalità di

• Pubblicità aziendale su e-slide (fornita dall’Azienda) alla Welcome Reception Esclusivo!
• Logo aziendale sulla segnaletica direzionale, i menu e i buffet Esclusivo!
• Logo aziendale sulla prima newsletter disponibile dopo la conferma 
• Inserimento nella PAGINA SPONSOR sul sito ICoMST 2023 del logo Azienda e di una 

presentazione aziendale di n. 150 parole

• Diapositiva pubblicitaria (fornita dall’Azienda) durante la Typical Dinner Esclusivo!
• Logo aziendale sulla segnaletica direzionale, i menu e i tavoli Esclusivo!
• Logo aziendale sulla prima newsletter disponibile dopo la conferma 
• Inserimento nella PAGINA SPONSOR sul sito ICoMST 2023 del logo Azienda e di una 

presentazione aziendale di n. 50 parole

• Diapositiva pubblicitaria (fornita dall’Azienda) durante la Barbecue Dinner Esclusivo!
• Logo aziendale sulla segnaletica direzionale, i menu e i tavoli  Esclusivo!
• Inserimento nella PAGINA SPONSOR sul sito ICoMST 2023 del logo Azienda e di una 

presentazione aziendale di n. 50 parole

• Logo aziendale sui tavoli del buffet e segnaletica direzionale Esclusivo!
• Inserimento nella PAGINA SPONSOR sul sito ICoMST 2023 del logo Azienda e di una 

presentazione aziendale di n. 50 parole

• Logo aziendale sul menu, sui tavoli da buffet e segnaletica direzionale Esclusivo!
• Inserimento nella PAGINA SPONSOR sul sito ICoMST 2023 del logo Azienda e di una 

presentazione aziendale di n. 50 parole

• Diapositiva pubblicitaria (fornita dall’Azienda) durante la Gala Dinner Esclusivo!
• Logo aziendale sulla segnaletica direzionale e sui menu Esclusivo!
• Logo aziendale sulla prima newsletter disponibile dopo la conferma 
• Inserimento nella PAGINA SPONSOR sul sito ICoMST 2023 del logo Azienda e di una 

presentazione aziendale di n. 200 parole

Welcome Reception (Domenica 20 Agosto)

Typical Dinner (Lunedì 21 Agosto)

Barbecue Dinner(Martedì 22 Agosto)

Coffee Break (n.7 disponibili)

Buffet Lunch (n.3 disponibili - 21, 22 e 24 Agosto)

Gala Dinner (Giovedì 24 Agosto)

€ 6.000,00

€ 8.000,00

€ 8.000,00

€ 3.000,00

€ 6.000,00

€ 10.000,00
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Congress App € 10.000,00

Lacci Portabadge (forniti dall’Azienda) € 4.000,00

1 Brochure aziendale (fornita dall’Azienda) € 1.500,00

Logo Azienda sul modulo di iscrizione online € 5.000,00

Blocchi e Penne (fornite dall’Azienda) € 2.500,00

Erogatori d’Acqua € 2.500,00

Logo Azienda sulla borsa congressuale € 5.000,00

Logo sulle T-Shirt dello staff congressuale € 3.000,00

Charger Stations € 2.500,00

• Logo del congresso + logo Azienda

• Logo del congresso + logo Azienda

• Inserita all’interno della borsa congressuale

• Logo del congresso + logo Azienda

• Logo del congresso + logo Azienda

• Erogatori dell’acqua saranno collocati in tutta l’area congressuale. I dispenser verranno 
brandizzati con il logo e la grafica dello sponsor  

• Aree di ricarica per i dispositivi elettronici saranno allestite nell’area congressuale e 
brandizzate con il logo e la grafica dello sponsor

Esclusivo!

Esclusivo!

Esclusivo!

Esclusivo!

Esclusivo!

Esclusivo!

Esclusivo!

Sponsorizzazione
Altre modalità di
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Sponsorizzazione Scientifica
Altre modalità di

Le aziende sono invitate a cogliere l’opportunità di una partecipazione mirata, per sponsorizzare 
eventi e attività scientifiche.
Si prega di contattare la Segreteria Organizzativa info@ICoMST2023.com per individuare la scelta di 
interesse in una gamma di eventi, per aumentare la  visibilità aziendale presso un pubblico selezionato.

• Logo aziendale su pannelli poster e segnaletica  Esclusivo!
• Inserimento nella PAGINA SPONSOR sul sito ICoMST 2023 del logo Azienda  

Le aziende potranno identificare una sessione nel programma scientifico di loro interesse.  
La sponsorizzazione darà diritto a:   

• 1 Iscrizione al Congresso (Gala Dinner e Technical & Scenic Tour non inclusi)
• Riconoscimento da parte del Presidente della Sessione Esclusivo!
• Proiezione presentazione aziendale all’inizio e alla fine della Sessione
• Inserimento del logo Azienda sul sito ICOMST 2023 nella PAGINA SPONSOR
 
Previa approvazione del COMITATO SCIENTIFICO ICoMST 2023.

Il premio “Go Young” sarà assegnato ai giovani ricercatori per le migliori 3 presentazioni orali; la 
sponsorizzazione darà diritto a:  
 
• Ringraziamento da parte del Presidente della  Sessione durante la cerimonia di premiazione Esclusivo!
• Inserimento nella PAGINA SPONSOR sul sito ICoMST 2023 del logo Azienda  

Il premio Poster” sarà assegnato ai 3 migliori poster presentati al congresso.
La sponsorizzazione dà diritto a: 
 
• Ringraziamento da parte del Presidente della  Sessione durante la cerimonia di premiazione Esclusivo!
• Inserimento nella PAGINA SPONSOR sul sito ICoMST 2023 del logo Azienda  

Le aziende del settore sono invitate a cogliere l’opportunità per informare i partecipanti di ICoMST 
2023 sulle ultime ricerche e sviluppi di prodotto, organizzando un Simposio sponsorizzato (*). 
Il Simposio sarà incluso nel programma ufficiale del Congresso, e si terrà in area congressuale. 
La durata prevista del Simposio è di 1 ora.

• 1 Iscrizione al Congresso (Cena di Gala e Technical & Scenic Tour non inclusi)
• Inserimento nella PAGINA SPONSOR sul sito ICoMST 2023 del logo Azienda  
• Annuncio del Simposio sulla newsletter finale inviata ai partecipanti registrati
• Disponibilità di una sala, audiovisivi e assistenza tecnica
• Branding della segnaletica e cartellonistica (materiale fornito dall’Azienda)

 
(*) Previa approvazione del Comitato Scientifico ICoMST 2023. Un programma preliminare  (con temi 
e relatori) dovrà essere inviato alla Segreteria Organizzativa entro e non oltre lunedì 6 febbraio 
2023. Richieste successive saranno prese in considerazione in base alla disponibilità.

Session Poster (1 Disponibile)

Sponsorizzare una Sessione (13 Disponibili)

“Go Young Competition” (1 Disponibile)

Premio “Poster” (1 Disponibile)

Simposi Sponsorizzati (*)

€ 5.000,00

€ 3.000,00

€ 2.000,00

€ 1.500,00

€ 6.000,00
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Il nome dello sponsor verrà segnalato al Keynote Speaker all’atto della conferma, ed è soggetto 
all’approvazione del Keynote Speaker stesso. Non è inclusa la sessione “GO YOUNG Competition”.
La sponsorizzazione da diritto a: 

• Inserimento nella PAGINA SPONSOR sul sito ICoMST 2023 del logo Azienda
• Riconoscimento da parte del Keynote Speaker all’inizio della Presentazione Orale

Technical & Scenic Tours sono da sempre una caratteristica del Congresso ICoMST. Costituiscono 
un’importante opportunità per le aziende che desiderano mostrare “dal vivo” le caratteristiche 
specifiche della propria struttura, e allo stesso tempo offrire ai partecipanti al Congresso l’opportunità 
di trascorrere del tempo insieme e dialogare in un contesto piacevole.
La distanza massima dalla sede del Congresso non deve superare le 2 ore di viaggio, gli sponsor 
saranno tenuti a coprire i seguenti costi (o organizzare i servizi in proprio): trasferimento in bus da 
Padova allo stabilimento e ritorno, visita guidata, welcome coffee, pranzo.

 
Le aziende interessate sono invitate a mettersi in contatto con la Segreteria Organizzativa 
(info@ICoMST2023.com) per i necessari accordi.

La Segreteria Organizzativa sarà lieta di assistere le Aziende per soluzioni non menzionate in questo 
prospetto. Faremo del nostro meglio per personalizzare la vostra partecipazione al Congresso 
Internazionale ICoMST 2023!

• Logo dello Sponsor sull’attestato di partecipazione al PhD Course Esclusivo!
• Riconoscimento da parte del Chairman del PhD Course  Esclusivo!
• Inserimento nella PAGINA SPONSOR sul sito ICoMST 2023 del logo Azienda

Keynote Speaker Sponsor (11 Disponibili)

Technical & Scenic Tours (Mercoledì, 23)

Tailor-Made Sponsorship

Pre-Congresso PhD Course (1 Disponibile)

€ 1.500,00

su Richiesta

€ 3.000,00

Sponsorizzazione Scientifica
Altre modalità di
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Termini e Condizioni
1. I prezzi indicati non includono l’IVA. 

2. Le offerte di sponsorizzazione sono soggette all’approvazione degli Organizzatori.

3. Gli sponsor non possono subaffittare, cedere o  ripartire alcuna parte dei benefici dello sponsor né 
rappresentare, pubblicizzare o distribuire letteratura o materiali per i prodotti o servizi di qualsiasi 
altra azienda o organizzazione, salvo quanto approvato per iscritto dalla Segreteria Organizzativa 
ICOMST 2023.

4. La Segreteria Organizzativa ICoMST 2023  non sarà responsabile per danni o perdite alle proprietà 
di sponsor o espositori a causa di incendio, furto, incidente o qualsiasi altra causa durante la 
presenza al Congresso, siano essi il risultato di negligenza o altro. Si raccomanda agli espositori di 
sottoscrivere le proprie polizze assicurative.

5. La sponsorizzazione non si limita al sostegno finanziario, ma può anche assumere la forma 
di fornitura di servizi, pubblicità,  ecc. Se la vostra azienda è interessata a un pacchetto di 
sponsorizzazione personalizzato, non esitate a contattare la Segreteria Organizzativa per discutere 
la vostra proposta.

6. Nel caso in cui i benefit di un pacchetto di sponsorizzazione subiscano modifiche, gli sponsor 
coinvolti saranno immediatamente informati e avranno l’opportunità di ritirare o modificare la 
propria sponsorizzazione senza costi di elaborazione/cancellazione.

7. La domanda di sponsorizzazione/esposizione, debitamente compilata dal richiedente, costituisce, 
previa accettazione scritta e notifica dello stand di sponsorizzazione/esposizione assegnato dal 
Comitato ICoMST 2023 o da un suo mandatario, un contratto valido e vincolante.

8. L’ISCRIZIONE AL CONGRESSO per lo SPONSOR include l’accesso a tutte le sessioni, all’area 
espositiva, ai materiali congressuali, ai coffee break e lunch a buffet, al programma sociale 
(esclusi Gala Dinner e Technical & Scenic Tours). Si prega di notare che non è previsto il personale 
dell’Espositore.

9. Le tariffe per i servizi aggiuntivi presso lo stand saranno disponibili 90 giorni prima del Congresso.

Un manuale tecnico degli espositori che descrive tutti gli aspetti tecnici dell’esposizione sarà 
distribuito 90 giorni prima del Congresso e prevede:

• Programma congressuale aggiornato
• Dettagli e informazioni finali area espositiva
• Dettagli tecnici finali sulla sede e sugli stand

La prenotazione e il pagamento della sponsorizzazione dovranno essere prenotati mediante il 
modulo disponibile al link:

www.registerme.eu/icomst-2023-companies

La Segreteria Organizzativa emetterà una fattura una volta ricevuto il modulo di  conferma della 
sponsorizzazione. Al momento della conferma, sarà richiesto il pagamento dell’intero importo (100%).
A causa degli impegni finanziari necessari per l’avvio delle attività organaizzative, non è possibile 
garantire i rimborsi richiesti dopo il 1° febbraio 2023. L’esame delle richieste di cancellazione e i rimborsi 
richiesti dopo il 1° febbraio 2023 sarà effettuato dopo il Congresso. Le richieste di cancellazione ricevute 
prima del 1° febbraio 2023 saranno rimborsate, con la detrazione di € 500 per i costi di elaborazione 
della pratica.

Per ulteriori informazioni, contattare:
ICoMST 2023 | Segreteria Organizzativa

Email: info@ICoMST2023.com

• Istruzioni per l’allestimento/smontaggio e consegna
• Indirizzo di spedizione e istruzioni

Manuale Tecnico Espositori

Come prenotare la vostra sponsorizzazione

Pagamento, fatturazione, politica di cancellazione


