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Padova Congress
Uno spazio unico, 
contemporaneo, 
flessibile. 
Un gioiello architettonico 
che coniuga design, 
funzionalità, tecnologia.

Un luogo dalla vocazione internazionale 
capace di ospitare eventi fino a 3.334 persone. 
A pochi passi dal centro storico di Padova
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Consiglio Direttivo AIM

CONSIGLIERI
Dott.ssa Adele D’Amico
Prof. Rocco Liguori
Dott. Lorenzo Maggi
Prof. Michelangelo Mancuso
Prof. Vincenzo Nigro
Dott.ssa Federica Ricci

SEDE del Congresso: Padova Congress
Via N. Tommaseo 59, Padova

8 - 10 Giugno 2023

PRESIDENTE
Prof. Giacomo Pietro Comi

PAST PRESIDENT
Prof. Carlo Minetti

SEGRETARIO
Prof.ssa Olimpia Musumeci

TESORIERE
Prof. Luca Bello

congressoaim2023.it 3

http://congressoaim2023.it


ECM - EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

Il XXIII Congresso Nazionale Associazione Italiana di Miologia, Padova 
8-10 giugno 2023 è inserito nel Piano Formativo anno 2023 First 
Class – Provider nr. 362 e verrà accreditato presso la Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua.

Il congresso verrà accreditato per un numero massimo di n. 300 
partecipanti. Oltre tale numero e per professioni/discipline differenti 
da quelle accreditate non sarà possibile rilasciare i crediti formativi.

Si precisa che i crediti verranno erogati a fronte di una partecipazione 
del 90% ai lavori scientifici (farà fede esclusivamente l’orario di 
ingresso e uscita riportato nel foglio firme) e del superamento della 
prova di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette.

Obiettivo Formativo
18 – Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ci

Professioni - Discipline

FARMACISTA: Farmacia Ospedaliera; Farmacia Territoriale;
BIOLOGO: Biologo;
LOGOPEDISTA: Logopedista;
TERAPISTA OCCUPAZIONALE: Terapista Occupazionale;
PSICOLOGO: Psicoterapia, Psicologia
MEDICO CHIRURGO: Cardiologia; Genetica Medica; Malattie 
Metaboliche e Diabetologia; Malattie Dell’apparato Respiratorio; 
Medicina Fisica e Riabilitazione; Neonatologia; Neurologia; 
Neuropsichiatria Infantile; Pediatria; Chirurgia Pediatrica; 
Neurochirurgia; Ortopedia e Traumatologia; Anestesia e Rianimazione; 
Laboratorio di Genetica Medica; Neurofisiopatologia; Neuroradiologia; 
Pediatria (pediatri di libera scelta); Scienza dell’alimentazione e 
dietetica; Medicina Interna
INFERMIERE PEDIATRICO: Infermiere Pediatrico
FISIOTERAPISTA: Fisioterapista
INFERMIERE: Infermiere
DIETISTA: Dietista
TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA: Tecnico di Neurofisiopatologia
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL’ETÀ EVOLUTIVA: 
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età Evolutiva

SEGRETERIA NAZIONALE AIM
Letizia Finocchiaro
segreteria.aim@fclassevents.com
tel. 0586 849815

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Marsida Collaku e Leonardo Visani
aim2023@fclassevents.com
Tel. 02 30066329
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DATE IMPORTANTI

DATE CONGRESSO
8-10 giugno 2023

DEADLINE INVIO ABSTRACT
9 marzo 2023

DEADLINE INVIO PROGRAMMA SIMPOSI E/O 
BREAKFAST SEMINAR
10 marzo 2023

Pratica AIFA
15 marzo 2023

SCADENZA ISCRIZIONE EARLY
24 aprile 2023

>>
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LIVELLI DI 
SPONSORIZZAZIONE

<<

AIM, attraverso la Segreteria 
Organizzativa First Class, è a 
Vostra disposizione per raccogliere 
i suggerimenti e per discutere le 
modalità a Voi più favorevoli,
relative alla Vostra partecipazione 
alle giornate dedicate alla Miologia.

In queste pagine troverete modalità 
di sponsorizzazione con l’intento 
di offrire un prodotto congressuale 
completo e in linea con i tempi.
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Sponsorizzazione 
PLATINUM

Sponsorizzazione 
GOLD

€ 60.000,00 + IVA

€ 30.000,00 + IVA

• Spazio espositivo 10mq | La quota comprende esclusivamente la concessione della nuda superficie
(vale a dire senza arredi/pareti, allacci elettrici, pulizie ecc)

• Priorità di scelta Spazio Espositivo  
• Riconoscimento come Platinum sponsor nel sito del Congresso e sul programma
• Proiezione logo in sala (inizio/fine lavori scientifici)
• Laccetti Porta Bagde con logo ditta Sponsor (materiale fornito dall’azienda - n.500 pezzi)
• Contributo ospitalità relatori
• nr. 6 pass di accesso al congresso per Vostro staff aziendale

Lo spazio espositivo sarà assegnato sulla base del principio “first come, first served”

• Spazio espositivo 6mq | La quota comprende esclusivamente la concessione della nuda superficie 
(vale a dire senza arredi/pareti, allacci elettrici, pulizie ecc) 

• Priorità di scelta Spazio Espositivo dopo Platinum Sponsor
• Riconoscimento come Gold sponsor nel sito del Congresso e sul programma
• Proiezione logo in sala (inizio/fine lavori scientifici)
• N. 1 Grafica digitale su vetrata piano terra (dim.120x200 cm) area poster
• Contributo cena faculty
• Contributo ospitalità relatori
• nr. 4 pass di accesso al congresso per Vostro staff aziendale

Lo spazio espositivo sarà assegnato sulla base del principio “first come, first served”

<<

<<
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Sponsorizzazione 
SILVER

Sponsorizzazione 
BRONZE

€ 20.000,00 + IVA

€ 13.000,00 + IVA

• Spazio espositivo 6mq | La quota comprende esclusivamente la concessione della nuda superficie 
(vale a dire senza arredi/pareti, allacci elettrici, pulizie ecc)

• Priorità di scelta Spazio Espositivo dopo Gold Sponsor
• Riconoscimento come Silver sponsor nel sito del Congresso e sul programma
• Proiezione logo in sala (inizio/fine lavori scientifici)
• nr. 3 pass di accesso al congresso per Vostro staff aziendale

Lo spazio espositivo sarà assegnato sulla base del principio “first come, first served”

• Spazio espositivo 6mq La quota comprende esclusivamente la concessione della nuda superficie 
(vale a dire senza arredi/pareti, allacci elettrici, pulizie ecc)

• Priorità di scelta Spazio Espositivo dopo Silver Sponsor
• Riconoscimento come Bronze sponsor nel sito del Congresso e sul programma
• Contributo spese di segreteria
• nr. 2 pass di accesso al congresso per Vostro staff aziendale

Lo spazio espositivo sarà assegnato sulla base del principio “first come, first served”

<<

<<
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INFO
ATTENZIONE:
Sono inclusi nella sponsorizzazione l’allestimento della sala a platea, i servizi 
tecnici di base, l’assistenza in sala da parte di una hostess e la pubblicazione 
nel programma finale. 
Ogni altra eventuale richiesta prevederà una quotazione a parte.

Sono escluse le spese di ospitalità dei relatori e moderatori (iscrizione, viaggio, 
eventuale onorario, soggiorno) che verranno quantificate su richiesta con 
specifico preventivo ed eventuali spese catering.

DEADLINE IMPORTANTE
I programmi dei Simposi/Workshop e Breakfast Semianr compresi di titoli, 
relatori (indicare nome/cognome/affiliazione/ contatto mail e cellulare), 
durata e breve razionale scientifico dovranno essere inviati alla Segreteria 
Organizzativa aim2023@fclassevents.com
tassativamente entro e non oltre il 10 marzo 2023.

<<

SIMPOSI/WORKSHOP E 
BREAKFAST SEMINAR

Il programma del congresso è strutturato anche per incoraggiare l’organizzazione 
da parte delle aziende di Simposi, Workshop, Breakfast Seminar e Letture.

Sponsorizzazione di un Simposio o workshop NON ECM (60 min.) 
12.500,00€ + IVA

Sponsorizzazione di un Breakfast Seminar NON ECM (45 min.) 
10.000,00€ + IVA

Sponsorizzazione di una Lettura NON ECM (30 min.)
9.000,00€ + IVA
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BRANDING
<<

PARETE PERSONALIZZATA
All’ingresso del Centro Congressi verrà posizionato un 
Backdrop autoportante 
Zona dedicata alle foto ricordo del Congresso che 
potranno essere anche postate sui social personali. 
La parete sarà brandizzata con il logo dell’Azienda 
sponsor.

8.500,00€ + IVA

N. 1 Grafica digitale adesiva su balaustra 
(dim. 600x100 cm) 

N. 1 Grafica digitale adesiva su balaustra 
(dim. 900x100 cm) 

N. 1 Grafica digitale adesiva su balaustra 
(dim. 600x100 cm) retro-scale

N. 8 Grafiche digitali calpestabili, segnaletica di percorso 
(dim. 50x50 cm)

N. 1 Grafica digitale su vetrata piano terra 
(dim.120x200 cm) area poster

8.000,00€ + IVA

7.000,00€ + IVA

6.000,00€ + IVA

3.500,00€ + IVA

3.000,00€ + IVA

Borse congressuali con logo ditta Sponsor 
(materiale fornito dall’azienda - n. 500 pezzi)

6.000,00€ + IVA

Laccetti Porta Bagde con logo ditta Sponsor 
(materiale fornito dall’azienda - n.500 pezzi)
I laccetti porta badge sono soggetti a disponibilità 
in caso di mancato acquisto da parte del Pacchetto 
PLATIUM SPONSOR.

5.500,00€ + IVA

Penne e blocchi notes con logo ditta Sponsor 
(materiale fornito dall’azienda - n.500 pezzi)

5.000,00€ + IVA

Esposizione di Roll up con logo aziendale 
in area espositiva (fornito dall’Azienda)

3.000,00€ + IVA

Scheda Tecnica su apposito Desk in area dedicata:
N. 2 Schede tecniche 
N. 1 Scheda tecnica

3.500,00€ + iva
2.500,00€ + iva
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Altre forme di 
sponsorizzazione

<<

Contributo spese ospitalità Faculty 

SURVEY
Realizzazione e invio, tramite e-mail a tutti i soci AIM di una survey (questionario 
con domande a risposta multipla realizzate dall’azienda a scopi scientifici). 
I risultati della survey saranno consegnati in data da concordare in base al 
contenuto e al razionale della survey.

Educational grant 
(include: iscrizione al Congresso, pernottamento 
(sistemazione alberghiera in 4 ****)
n. 1 cena, spese di viaggio e relativi trasferimenti incluso arrivo e partenza)

I partecipanti selezionati saranno medici specialisti che operano nell’ambito delle 
malattie neuromuscolari
• Contributo spese di segreteria
• Contributo per spese servizi audiovisivi
• Contributo spese di tipografia (stampa programma, badge, locandine, attestati)
• Collarini porta badge con logo ditta “Sponsor” (materiale fornito dall’azienda 
n. 500 collarini)

Iscrizioni per staff aziendale completa 
Include: ammissione alle sessioni scientifiche, cocktail di benvenuto, coffee 
breaks e colazioni di lavoro, cena del Congresso, attestato di partecipazione, kit 
congressuale, badge nominale, programma

5.000,00€ + IVA

4.000,00€ + IVA

300,00€ + IVA

1.550,00€ + IVA
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Spazio 
Espositivo
Utilizzo flessibile degli spazi

Nell’architettura giapponese tradizionale, lo spazio rappresenta 
un elemento estremamente duttile. Ispirato a questa stessa 
filosofia, il nuovo centro Congressi è concepito di fatto come 
un contenitore in grado di accogliere in maniera flessibile una 
ampia varietà di funzioni.

Padova Congress

SPONSOR PROSPECTUS
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Spazio espositivo 3x2 10.000,00€ + IVA
La quota comprende esclusivamente la concessione della nuda superficie (vale 
a dire senza arredi/pareti, allacci elettrici, pulizie ecc) + n. 2 badge espositori 
ogni 6mq.

Spazio espositivo tavolo e sedie 6.000,00€ + IVA
Lo spazio potrà essere allestito solo con tavolo, sedie (max 3) e n. 1/2 roll up.
La quota comprende esclusivamente la concessione della nuda superficie (vale 
a dire senza arredi/pareti, allacci elettrici, pulizie ecc) + n. 2 badge espositori 
ogni 6mq.

Ulteriori badge espositori aggiuntivi avranno un costo di 100,00€ + IVA
I badge espositori danno diritto unicamente all’accesso all’area espositiva, 
non alle sessioni scientifiche, cocktail e cena sociale.

Gli spazi espositivi sono soggetti a disponibilità in caso di mancato acquisto 
dei relativi pacchetti di sponsorizzazione Platinum, Gold, Silver e/o Bronze.

L’esposizione avrà luogo nei seguenti 
giorni ed orari:

Giovedì 8 giugno
dalle ore 09.00 alle ore 18.00

Venerdì 9 giugno
dalle ore 09.00 alle ore 18.00

Sabato 10 giugno
dalle ore 09.00 alle ore 13.30

ALLESTIMENTO

Mercoledì 7 giugno
Dalle ore 08:00 alle ore 18:00

DISALLESTIMENTO

Sabato 10 giugno
Dalle ore 14:30 alle ore 20:00
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Reservation form
Da compilare e inviare al seguente indirizzo:
aim2023@fclassevents.com

Ragione Sociale

Referente Sig./Dott.

Indirizzo

CAP

E-mail

P.IVA/C.F.

Il/La Sottoscritto/a Sig./Dott. _____________________________________ dichiara di avere piena facoltà 

di disporre di diritti come di contrarre obblighi per conto dell’azienda_______________________e con 

la presente dichiara di voler sponsorizzare il Convegno in oggetto secondo il modulo che segue e 

secondo la scelta contrassegnata dei servizi corrispondenti all’ammontare della sponsorizzazione.

I suddetti servizi verranno forniti in forma esclusiva dalla Segreteria Organizzativa del Convegno        

First Class S.r.l.  nei modi e nei tempi stabiliti dalle parti.

Indicare forma di partecipazione e importo:

Totale

Firma e Timbro Data

+ IVA 22%

Città

Telefono

SPONSOR PROSPECTUS
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Procedura Aifa 
PROCEDURA IN ORDINE AI CONVEGNI, CONGRESSI E RIUNIONI DI CUI ALL’ART. 124 DEL D.LGS. 219/2006 
PER LE AZIENDE SOGGETTE A DOMANDA MINISTERIALE

Le aziende farmaceutiche che partecipano al XXIII CONGRESSO NAZIONALE AIM devono fare richiesta di 
autorizzazione all’AIFA, secondo il Decreto Legislativo 219/06.

La procedura prevede che l’Azienda trasmetta al competente ufficio dell’AIFA, attraverso un sistema on line 
presso il sito www.agenziafarmaco.it e almeno sessanta giorni prima della data dell’inizio del congresso, 
una comunicazione contenente elementi utili per la sua valutazione:

• propria denominazione o ragione sociale, codice fiscale e sede;
• sede e data della manifestazione;
• destinatari dell’iniziativa;
• oggetto della tematica trattata e correlazione esistente fra questa e i medicinali di cui l’impresa è titolare;
• qualificazione professionale e scientifica dei relatori;
• preventivo analitico delle spese.

Alla Segreteria Organizzativa FIRST CLASS compete esclusivamente l’inserimento di una pre-richiesta di 
autorizzazione presso lo stesso sito. Successivamente, la Segreteria Organizzativa invierà il numero di 
preregistrazione assegnato che servirà per perfezionare e validare le richieste nei termini di legge (60 
giorni).

Dopo l’effettuazione della pre-richiesta non sarà possibile fare nessun nuovo inserimento e sarà preclusa 
così la partecipazione alle Aziende che non abbiano rispettato i tempi indicati.

Per consentire alla Segreteria il corretto inserimento della pre-richiesta ministeriale, le Aziende dovranno 
inviare comunicazione scritta della propria partecipazione entro il 14 marzo 2023, indicando:

• il nome esatto con il quale l’azienda è stata registrata presso l’AIFA;
• il numero relativo assegnato dall’AIFA;
• indirizzo e-mail della persona incaricata all’espletamento della pratica ministeriale

Consigliamo che nella domanda per il Ministero vengano contemplate tutte le spese che si prevede di 
dover affrontare. La Segreteria Organizzativa è comunque a disposizione per qualsiasi informazione o 
chiarimento in merito.

LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA FIRST CLASS EFFETTUERÀ L’INSERIMENTO 
DELLA PRE-RICHIESTA IL 15 MARZO 2023

La Segreteria Organizzativa è a disposizione per un preventivo personalizzato.

MARSIDA COLLAKU
aim2023@fclassevents.com
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Sede Congressuale
Padova Congress
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Sede Congressuale
Padova Congress
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Provider ECM n. 362 
e Segreteria Organizzativa

congressoaim2023.it

First Class S.r.l. Meetings and Conferences

Via Vittoria Colonna 40, 20149 Milano

Ph: +39 0230066329

aim2023@fclassevents.com
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