
PROPOSTA 
SPONSORSHIP



Chi siamo
Da oltre 20 anni siamo leader nei servizi di consulenza e 
formazione GxP alle aziende del settore:

• Farmaceutico
• Chimico-farmaceutico
• Cosmetico
• Dispositivi medici



OLTRE 3000 ISCRITTI

L’esperienza di Quality Systems

OLTRE 130 DOCENTI OLTRE 300 EVENTI

NEGLI ULTIMI 5 ANNI



I numeri del QC Pharma Day 2022
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I numeri del QC Pharma Day 2022
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Dicono di noi

«Giornata interessante che mi ha permesso di confrontare la mia realtà 
aziendale con altre e di apprendere vie di miglioramento.»

«La giornata è stata molto proficua. Presentazioni molto interessanti. Molto 
utile la presenza della sala sponsor.»



Sponsorship

BASE PREMIUM PREMIUM PLUS

1000€ 1800€ 3000€

Stand in area sponsor

Elenco e contatti dei 
partecipanti

Landing page dedicata sul 
sito www.qcpharmaday.com

Logo in tutte le 
comunicazioni digitali

Post Linkedin dedicato

Ingresso staff sponsor 1 persona 2 persone 2 persone

Presentazione sponsor 
durante l’evento

Newsletter dedicata

Webinar di 1 ora



Aspetti di dettaglio

• Contatti dei partecipanti sono forniti agli sponsor previo consenso al trattamento dei dati 
da parte del partecipante.

• Il contenuto testuale del post Linkedin e della newsletter è a cura dello sponsor e dovrà 
pervenire tramite compilazione del form dedicato.
La data di invio/pubblicazione è da concordarsi con il nostro ufficio marketing. 
Il termine ultimo per l’invio/pubblicazione di tali comunicazioni è il 30 giugno 2024.

• L’organizzazione del webinar (premium plus sponsorship) è a cura del nostro staff. 
Il webinar sarà sponsorizzato tramite newsletter inviata alla nostra mailing-list. 
Adeodata srl non garantisce un numero minimo di iscritti. 
La data del webinar e i dettagli sono da concordarsi con il nostro ufficio marketing tramite 
compilazione del form dedicato.
Il termine ultimo per l’erogazione del webinar è il 30 giugno 2024.
L’elenco dei partecipanti sarà fornito allo sponsor previo consenso al trattamento dei dati 
raccolto in fase di iscrizione. 

• La presentazione dello sponsor il giorno dell’evento (premium e premium plus 
sponsorship) è esclusivamente limitata a 5 minuti e ad un massimo di 5 diapositive. Non 
saranno accettate presentazioni che non rispettano questo criterio. 
Il termine ultimo per l’invio del materiale da presentare è il 25 settembre 2023. 
Il materiale ricevuto oltre tale termine non sarà accettato.  

Ulteriori dettagli in merito alla sponsorship saranno inviati in un file dedicato alla firma del 
contratto di sponsorizzazione.



La promozione online

• + di 7.000 visitatori
• + di 15.000 visualizzazioni

• + di 1.200 contatti
• + di 2.700 newsletter lette nell’ultimo anno

• 2.400 follower
• + di 100 visitatori unici al mese



EMAIL

TELEFONO

SITO WEB

INDIRIZZO

laura.casiraghi@qualitysystems.it

0362 801480

www.qualitysystems.it

via E.Mattei, 2
22070 Bregnano (CO) Italy

CONTATTI
Adeodata S.r.l. – dr.ssa Laura Casiraghi


