
L’HIS vuole mettere a confronto le opinioni di tutti gli operatori che si occupano di sanità integrativa sia tramite 
fondi che con la proposizione di polizze individuali.
Interverranno esponenti dei fondi sanitari, fornitori di prodotti e servizi  innovativi, gestori sinistri (TPA), 
compagnie di assicurazione e riassicurazione e intermediari specializzati.

Nel corso dei lavori, che dureranno mezza giornata, verranno messi a confronto le diverse modalità con cui oggi 
viene proposta la sanità integrativa in Italia.

Sono interessati all’evento tutti coloro che si occupano di assistenza sanitaria integrativa in Italia.
Alla fine degli interventi che saranno costituiti da presentazioni di case history di successo e da tavole rotonde si 
concluderà la giornata con un aperitivo offerto a tutti i partecipanti.

Sponsorizzazione Premium
I Vantaggi - oltre ai benefici di base inclusi, sono:
• Possibilità di vostra presentazione istituzionale di circa 15 minuti quali fornitori di prodotto 

innovativo per il mercato assicurativo e dei fondi sanitari; 
• Visibilità del marchio sul sito dell'evento come Premium Sponsor su tutto il materiale 

promozionale e negli spazi riservati all'evento;
• Desk nella expo hall o allestimento parete pubblicitaria;
• Intervista da trasmettere su PLTV.

Costo: Euro 4.000 – iva esclusa

7 ottobre 2015 Milano
Hotel Principe di Savoia

Per informazioni su sponsorship e visibilità: Marcella Frati – tel: 02 38236757 – email: marcella.frati@emfgroup.it
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3° Annual Edition

Tutte le opzioni includono la seguente visibilità di base:
• Visibilità marchio sul sito di Health Insurance Summit, su tutto materiale promozionale e negli spazi 

Summit;
• Pagina pubblicitaria o di contenuti su HIS Magazine;
• Opportunità di distribuire brochure/gadgets/materiale all’interno della Bag dell’evento che viene 

consegnata a tutti i partecipanti registrati.

Sponsorizzazione Event
I Vantaggi - oltre ai benefici di base inclusi, sono:
• Visibilità del marchio sul sito dell'evento come Event Sponsor su tutto il materiale promozionale 

e negli spazi riservati all'evento;
• Desk nella expo hall o allestimento parete pubblicitaria;
• Intervista da trasmettere su PLTV.

Costo: Euro 2.500 - iva esclusa

Desk espositivo
I Vantaggi - oltre ai benefici di base inclusi, sono: 
• desk nella expo hall;
• intervista da trasmettere su PLTV;

Costo: Euro 1.500 - iva esclusa
Altre Sponsorizzazioni

Sponsor Cocktail Party
• Visibilità del marchio: 
Costo: Euro 2.000 - iva esclusa

Sono possibili, su richiesta, sponsorizzazioni personalizzate

Gigliola Labella – email: segreteria@emfgroup.it


