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Spettabile Azienda
EURAF, European Agroforestry Federation (http://www.eurafagroforestry.eu/), è lieta di annunciare la 6th European Agroforestry
Conference, EURAF 2022 (www.euraf2022.eu) che si terrà a Nuoro dal 16 al 20 maggio 2022. La conferenza fa parte del ciclo
biennale di eventi organizzati da EURAF in collaborazione e con il supporto di numerosi enti ed istituzioni nazionali.
Agroforestry for the Green Deal transition è la mission della prossima edizione della conferenza europea di agroforestazione che fa
proprio il manifesto dell’ambizioso progetto europeo per lo sviluppo di un’economia avanzata, carbon neutral e circolare.
L’agroforestazione, che rappresenta l’insieme di pratiche agricole e forestali integrate che sostengono il (re)inserimento di alberi in campo,
nei sistemi silvoarabili, o la gestione del bosco integrata a pratiche di allevamento, nei sistemi silvopastorali (solo per citare i due
principali raggruppamenti di sistemi agroforestali), può avere un ruolo determinante nel sostenere il Green Deal. Agricoltura sostenibile,
protezione dell’ambiente e servizi ecosistemici, lotta e mitigazione del cambiamento climatico, qualità delle produzioni agricole, forestali
e zootecniche, tutela del paesaggio rurale sono i cardini di un confronto in cui l’agroforestazione è pienamente coinvolta.
L’agroforestazione può dare un contributo importante al sostegno di tutte quelle politiche e azioni che puntano a conservare foreste e
boschi già esistenti; a piantare l’albero giusto nel posto giusto; a pianificare e coinvolgere le comunità e i portatori di interesse.
In Italia è stato lanciato l’obiettivo di piantare 60 milioni alberi. L’agroforestazione è uno strumento fondamentale sia in termini di
accrescimento della popolazione arborea ma, soprattutto, in termini di supporto al governo del patrimonio arboreo e forestale.
Chi opera nell’agroforestazione pianta nuovi alberi ma deve anche prendersene cura e gestirli in un confronto continuo con
l’ambiente, le produzioni agricole consociate e l’economia dei luoghi in cui tali alberi o boschi vivono.
Con l’agroforestazione gli alberi disegnano il paesaggio, o meglio, i paesaggi italiani. Sono quindi un elemento importante
dell’identità e della cultura e anche per la loro presenza, disposizione e tecniche di cura, il territorio italiano, nel significato più ampio
del termine, è riconosciuto e apprezzato.
Durante la conferenza EURAF2022, che fa parte del ciclo biennale di eventi organizzati da EURAF, il confronto scientifico, tecnico e
politico sull’agroforestazione europea sarà al centro di cinque giorni di lavori con i quali la cultura agroforestale ritroverà quella
dimensione spazio-temporale che la pandemia da COVID-19 ha gravemente vincolato.
In particolare, le tematiche che verranno affrontate dal consesso di ricercatori, studenti e professionisti del mondo
dell’agroforestazione europea e italiana a Nuoro, riguarderanno i principali capisaldi: ambiente, economia e produzione, politica e
cultura (come illustrato nel seguente link www.euraf2022.eu) con un focus particolare sui tradizionali sistemi agroforestali
dell’Europa meridionale, in particolare i sistemi agro-silvo-pastorali del Mediterraneo.
Le conferenze europee promosse da EURAF coinvolgono da sempre diverse centinaia di partecipanti e costituiscono una importante
occasione di confronto e visibilità per gli operatori pubblici e privati che operano attorno ai temi dell’agroforestazione, settore emergente
caratterizzato da un crescente interesse da parte della ricerca e delle politiche pubbliche, nonché delle imprese internazionali.
Per l’occasione abbiamo previsto una serie di opportunità per tutte le aziende interessate ad entrare in contatto con la più grande
comunità Europea dell’agroforestazione: per le aziende che operano o vorrebbero iniziare ad operare su scala internazionale, questa
è infatti una grande opportunità per costruire e mantenere la propria rete.
Il prospectus allegato fornisce ai sostenitori della conferenza varie soluzioni per accrescere la propria visibilità e il legame con l’evento
e/o con EURAF. Restiamo a disposizione per discutere con voi la migliore soluzione che possa consentire l’ottenimento del miglior
risultato possibile e associare brand o messaggi ai diversi momenti della conferenza.
Il Comitato organizzativo di EURAF2022

1 6 th - 2 0 th M AY 2022 - ITALY

MAIN SPONSORSHIP
EXCLUSIVE PACK
Partecipazione al programma

» Lo Sponsor potrà organizzare una testimonianza aziendale della durata massima di 20

minuti che sarà citata nel programma uﬃciale della conferenza. Il tema proposto dovrà essere
condiviso con il Comitato Scientiﬁco di EURAF 2022 mentre la fascia oraria, la sala e il
programma verranno concordati con il Comitato Organizzatore.

Riconoscimenti

» Tre registrazioni gratuite comprese tre cene sociali
Visibilità

» Circa 9 m² di spazio espositivo
» Logo dello Sponsor in loco
» Logo e livello di Sponsor in evidenza nel Programma Scientiﬁco
» Inserzione a piena pagina, a colori, nel Programma Scientiﬁco
» Inserzione a piena pagina, a colori, nell’ Abstract Book
» Logo e proﬁlo dell’azienda (200 parole) sul sito della conferenza con un hyperlink
al sito dello Sponsor + un video (massimo 4 min) fornito dallo Sponsor

» Scheda tecnica nel kit congressuale: quattro pagine (formato A4) o otto pagine (formato A5)
o penna USB (fornito dallo Sponsor)

Entra nel mondo EURAF e fai conoscere la tua azienda
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PLATINUM
SPONSORSHIP
Riconoscimenti

» Due registrazioni gratuite comprese due cene sociali
Visibilità

» Circa 9 m² di spazio espositivo
» Logo e livello di sponsor in evidenza nel Programma Scientiﬁco
» Inserzione a piena pagina, a colori, nel Programma Scientiﬁco
» Inserzione a piena pagina, a colori, nel Book of abstracts
» Logo dell’azienda e proﬁlo azienda (200 parole) sul sito della conferenza con un hyperlink
al sito dello Sponsor + un video (massimo 4 min) fornito dallo Sponsor

» Scheda tecnica nel kit congressuale: quattro pagine (formato A4) o otto pagine (formato A5)
o penna USB (fornito dallo Sponsor)

Entra nel mondo EURAF e fai conoscere la tua azienda
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Riconoscimenti

» Una registrazione gratuita compresa una cena sociale
Visibilità

» Circa 6 m² di spazio espositivo
» Logo e livello di sponsor dell’azienda in evidenza nel Programma Scientiﬁco
» Inserzione a piena pagina, a colori, nel Programma Scientiﬁco
» Inserzione di 1⁄2 pagina, a colori, nel Book of abstracts
» Logo dell’azienda e proﬁlo azienda (200 parole) sul sito della conferenza con un hyperlink
al sito dello Sponsor

» Scheda tecnica nel kit congressuale: due pagine (formato A4) o quattro pagine (formato A5)
o penna USB (fornito dallo Sponsor)

Entra nel mondo EURAF e fai conoscere la tua azienda
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Riconoscimenti

» Una registrazione gratuita
Visibilità

» Circa 4 m² di spazio espositivo
» Logo e livello di sponsor dell’azienda in evidenza nel Programma Scientiﬁco
» Inserzione di 1⁄2 pagina, a colori, nel Programma Scientiﬁco
» Logo dell’azienda e proﬁlo azienda (100 parole) sul sito della conferenza con un hyperlink
al sito dello Sponsor

» Scheda tecnica nel kit congressuale: una pagina (formato A4) o 2 pagine (formato A5)

Visibilità

» Logo e livello di sponsor dell’azienda in evidenza nel Programma Scientiﬁco
» Logo dell’azienda sul sito della conferenza con un hyperlink al sito dello Sponsor
» Scheda tecnica nel kit congressuale: una pagina (formato A4) o 2 pagine (formato A5)
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Entra nel mondo EURAF
e fai conoscere la tua azienda
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OPZIONI DI SPONSORIZZAZIONE NEL PROGRAMMA SCIENTIFICO
SESSIONE POSTER

» Riconoscimento nel Programma Scientiﬁco e nel sito web
» Punto per un display nell’area poster per video messaggi
» Visualizzazione di due banner roll-up nell’area poster
STUDY TOUR

» Riconoscimento nel Programma Scientiﬁco e nel sito web
» Visualizzazione di un banner nel bus dello study tour
ALTRE OPZIONI DI SPONSORIZZAZIONE
APERITIVO DI BENEVENUTO DOMENICA 15 MAGGIO 2022

» Visibilità con cartellonistica e materiale promozionale durante lo svolgimento dell’evento
» Riconoscimento nel Programma Scientiﬁco e nel sito web
LUNCH DEL 16 E DEL 20 MAGGIO 2022

» Visibilità con cartellonistica e materiale promozionale durante il lunch
» Riconoscimento nel Programma Scientiﬁco e nel sito web
COFFEE BREAK DEL 16 E 20 MAGGIO 2022

» Visibilità con cartellonistica e materiale promozionale durante il coﬀee break
» Riconoscimento nel Programma Scientiﬁco e nel sito web
CENA SOCIALE

» Logo sull’invito della cena sociale
» Logo sul menù
» Alta visibilità sul posto (da concordare con gli organizzatori)
BADGE, CORDINI E KIT CONGRESSUALI

» Logo sul badge del delegato
» Stampa del logo sul cordino alternato al logo della conferenza
» Fornitura e stampa badge e cordini a carico dello sponsor
» Fornitura kit congressuali a carico dello sponsor
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OPZIONI PUBBLICITARIE
INSERTI NEI KIT CONGRESSUALI

» Inserto stampato, depliant di max 2-pagine A4 (max 3)
» Inserto stampato, brochure di max 6-pagine A4 (max 1)
» Inserto stampato, brochure di max 12-page A4 (max 1)
» Penna con il logo dello Sponsor e della conferenza (fornite dallo Sponsor)
» Block notes con il logo dello Sponsor e della conferenza (forniti dallo Sponsor)
PUBBLICITÀ ALL’INTERNO DEL PROGRAMMA SCIENTIFICO

» Mezza pagina
» Pagina intera

BANNER AUTOPORTANTI NELLE AREE COMUNI E NELLE SALE
RIUNIONI

» Banner medio, grandezza max 1 x 1 m.
» Banner grande, grandezza max 2 x 2 m.

AREA ESPOSITIVA (con energia elettrica, 2 sedie e tavolo)
Include una registrazione delegato gratuita

» 9 m²
» 6 m²
» 4 m²

Entra nel mondo EURAF e fai conoscere la tua azienda
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Entra nel mondo EURAF
e fai conoscere la tua azienda
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COSTI
Cliccare le opzioni di interesse

MAIN SPONSORSHIP
PLATINUM SPONSORSHIP
GOLD SPONSORSHIP
SILVER SPONSORSHIP
BRONZE SPONSORSHIP

»
»
»
»
»

SESSIONE POSTER
STUDY TOUR

»
»

APERITIVO DI BENEVENUTO 15 MAGGIO 2022
LUNCH DEL 16 E DEL 20 MAGGIO 2022
COFFEE BREAK DEL 16 E 20 MAGGIO 2022
CENA SOCIALE

»
»
»
»

BADGE, CORDINI E KIT CONGRESSUALI

»

€ 4,500.00

INSERTI NEI KIT CONGRESSUALI

»

€ 1,500.00

PAGINA INTERA NEL PROGRAMMA SCIENTIFICO
MEZZA PAGINA NEL PROGRAMMA SCIENTIFICO

»
»

BANNER AUTOPORTANTI

»

AREA ESPOSITIVA
- 9 m²
- 6 m²
- 4 m²

»
»
»

Tutti gli importi indicati sono al netto dell’IVA di legge del 22%
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€ 20,000.00
€ 15,000.00
€ 10,000.00
€ 5,000.00
€ 1,000.00
€ 5,000.00
€ 5,000.00
€ 5,000.00
€ 5,000.00
€ 3,000.00
€ 12,000.00

€ 1,200.00
€

700.00

€ 2,000.00

€ 5,000.00
€ 4,000.00
€ 3,000.00
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MODULO DI ADESIONE
DATI AZIENDALI
Ragione Sociale dell’Azienda/Istituto

Indirizzo dell’Azienda/Istituto

N° civico

Città

C.A.P.

Codice Univoco

Pec

Paese

C.F./P. IVA

INFORMAZIONI DI CONTATTO
Titolo

Ruolo ricoperto in azienda

Nome

Cognome

Telefono ﬁsso

Cell.

E-mail

Data
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Firma

Provincia
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Termini e condizioni generali
Art. 1 - Modulo di adesione

Il Modulo di adesione, correttamente
compilato, deve essere inviato via mail a
secretariat@euraf2022.eu.
Nel caso in cui pervenga un numero maggiore
di adesioni rispetto alle tipologie di
sponsorizzazioni disponibili, queste verranno
considerate secondo l’odine di arrivo (data di
ricezione, ordine di arrivo).

Art. 2 - Assegnazione stand

L’assegnazione degli stand avviene in
conformità con la domanda, le aree espositive
disponibili, i requisiti tecnici e i requisiti
concettuali dell'organizzatore. L'area di base
viene aﬃttata alle dimensioni indicate.
L'organizzatore può modiﬁcare la posizione
dell'area espositiva anche dopo l'invio
dell'assegnazione dello stand. Queste modiﬁche
non apporteranno variazioni di prezzo.
È vietato subaﬃttare o cedere a terzi la totalità
o parte della superﬁcie espositiva assegnata.
Non è permesso ospitare nello stand altre
aziende o esporne i prodotti senza preventivo
accordo scritto con l'Organizzatore.
L'organizzatore si riserva il diritto di escludere
singoli fornitori dalla partecipazione
all'evento.

Art. 3 - Trasferimento e
restrizioni della conferenza

Nessun reclamo da parte dell'espositore può
insorgere nei confronti dell'organizzatore
qualora la conferenza dovesse essere
abbreviata, spostata o cancellata.

Art. 4 - Rinuncia alla
manifestazione

Lo Sponsor che, per giustiﬁcata ed oggettiva
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ragione, intenda rinunciare a partecipare alla
Conferenza, pur avendo fatto pervenire la sua
proposta ferma di adesione, dovrà darne
comunicazione scritta, tramite pec a
oﬃce@pec.toolsardinia.it entro 60 gg.
L’Organizzazione, valutata la motivazione,
potrà richiedere una penale del 30% del valore
della sponsorizzazione a titolo di rimborso e/o
risarcimento. Qualora, invece, la rinuncia
venisse comunicata meno di 60 giorni prima
della data ﬁssata per l’inizio della Conferenza,
l’Organizzatore potrà esigere il pagamento del
80% del valore della sponsorizzazione a titolo
di rimborso e/o risarcimento.

Art. 5 - Modalità di
pagamento

Tutti i pagamenti devono essere eﬀettuati in
EURO entro 30 gg dalla data di fatturazione e
comunque non oltre l’inizio dell’evento. Copia
dell’avvenuto pagamento deve essere inoltrato
via mail organizingsecretariat@euraf2022.eu.
Le commissioni bancarie per i trasferimenti
internazionali e il cambio sono a carico del
cliente.

Art. 6 - Assicurazione,
responsabilità

Gli espositori sono tenuti a stipulare
un'assicurazione di responsabilità civile
generale prima dell'inizio dell'evento. Si
consiglia un'assicurazione aggiuntiva contro
la perdita o il danneggiamento degli oggetti
della mostra durante l'allestimento e / o il
guasto, la durata della mostra e il trasporto.
Gli espositori sono inoltre responsabili per i
danni causati dal proprio personale o da
qualsiasi società assegnata.
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Art. 7 - Pubblicità

Non è consentito alcun tipo di pubblicità
all'esterno dello stand. Gli ausili per la
pubblicità acustica e / o visiva presso lo stand
devono essere progettati in modo tale da non
inﬂuire sugli stand vicini.
La distribuzione o la visualizzazione di
prospetti, volantini, brochure o simili è
generalmente consentita solo presso lo stand
dell'espositore; per le hostess impegnate al di
fuori dell'area dello stand è richiesta
l'approvazione dell'organizzatore.

Art. 8 - Allestimento e
disallestimento stand

I tempi preﬁssati di allestimento e
disallestimento dovranno essere rispettati. La
ﬁne prevista dello smontaggio include anche
la rimozione della merce espositiva.
Ciascun espositore deve provvedere
all’organizzazione e all’allestimento dello
stand per conto proprio

Art. 9 - Pulizia

Le aree dello stand devono essere lasciate
pulite dopo l’evento.

Art. 10 - Disposizioni varie

Nel caso in cui l'organizzatore sia obbligato a
rinviare, abbreviare o prolungare la
manifestazione per cause di forza maggiore o
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qualsiasi altro motivo di cui non è
responsabile, ciò non dà adito a pretese da
parte dell'espositore per un recesso o
risoluzione o ad altre pretese nei confronti
dell'organizzatore, in particolare richieste di
risarcimento danni. Nessun reclamo può
sorgere nei confronti dell'organizzatore se la
conferenza deve essere interrotta o annullata
per qualsiasi motivo. Questa esclusione di
responsabilità si estende anche a eventuali
modiﬁche che potrebbero rendersi necessarie
con breve preavviso in merito alle misure, alla
posizione o simili dello stand.
L'espositore ha inoltre la responsabilità di
garantire il rispetto delle disposizioni relative
alle leggi commerciali, alle normative di
polizia in vigore, alla legislazione sanitaria e
ad altre disposizioni.

Art. 11 - Disposizioni ﬁnali

I reclami dell'espositore nei confronti
dell'organizzatore scadono dopo 6 mesi, a
condizione che non vi siano disposizioni legali.
Se le singole disposizioni delle condizioni di
partecipazione sono ineﬃcaci, ciò non ha
alcuna inﬂuenza sulla validità delle altre
normative. La regolamentazione ineﬃcace
deve essere modiﬁcata in modo tale da
raggiungere lo scopo previsto.
Il foro competente è Cagliari, in Italia, e la
lingua di eventuali azioni giudiziarie sarà
l’italiano.

