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DIVENTA PARTNER DI EUROGRAPHICS 2019 
Invito alla sponsorizzazione del 

CONVEGNO INTERNAZIONALE EUROGRAPHICS 2019 A GENOVA 

Organizzato dal CNR-IMATI-GE 

6-10 maggio 2019 

  

Il convegno EUROGRAPHICS è uno dei principali eventi, il più importante a livello europeo, della comunità 
scientifica internazionale che si occupa di grafica computazionale – computer graphics – raccogliendo 
numerosi esperti nei settori specifici della modellazione, rendering, visualizzazione scientifica, interfacce 
uomo-macchina, multimedia, fotografia computazionale, realtà virtuale e aumentata. Il convegno è sostenuto 
dall’organizzazione no-profit denominata con lo stesso nome, cui partecipano numerosi iscritti in tutto il 
mondo (https://www.eg.org). 

Nel 2019, la conferenza EUROGRAPHICS 2019 ( https://www.eurographics2019.it/ ) si terrà a Genova, 
presso il centro congressi dei Magazzini del Cotone, dal 6 al 10 maggio 2019. EUROGRAPHICS 2019 è 
organizzato dalla sede di Genova dall’Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, dove è nata una delle prime unità di ricerca italiane del CNR in computer 
graphics e che vanta una lunga esperienza di organizzazione di eventi scientifici. 

La conferenza EUROGRAPHICS registra mediamente la partecipazione di circa 300/400 persone e prevede 
una conferenza scientifica, una exhibition industriale, e diversi eventi scientifici collegati, con un programma 
articolato su 5 giorni da lunedì a venerdì. Oltre all’impatto scientifico, EUROGRAPHICS’19 rappresenta 
un’ottima opportunità di networking e offre alle aziende che operano nel settore l’occasione di accrescere la 
propria visibilità verso professionisti, ricercatori e studenti. Oltre alle aziende locali, tra le industrie che hanno 
contribuito nel passato a sponsorizzare l’evento citiamo Disney, TomTom, Adobe. 

COME DIVENTARE SPONSOR DI EUROGRAPHICS 2019 

Anche Eurographics'19 (www.eurographics2019.it) prevede la possibilità di offrire alle aziende l’opportunità 
di accrescere la propria visibilità nel settore della computer graphics. 

Sono disponibili diverse opzioni di sponsorizzazione per le aziende che mirano ad essere riconosciute come 
partner di Eurographics'19. Oltre ai pacchetti predefinititi di sponsorizzazione elencati di seguito, è possibile 
concordare accordi specifici con gli organizzatori. Eurographics'19 offre la possibilità di proporsi come partner 
attraverso la sponsorizzazione di eventi sociali o aspetti/servizi specifici offerti dalla conferenza ai partecipanti 
(coffee break, pranzi, cocktail di benvenuto, cena sociale, borse, penne, pennette USB, magliette per gli 
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studenti volontari, gadget), con meccanismi di riconoscimento e visibilità della sponsorizzazione da definire 
in base al contributo, seguendo le linee guida indicate dai pacchetti predefiniti. 

Gli organizzatori di Eurographics'19 valuteranno le offerte di sponsorizzazione secondo criteri di imparzialità, 
riservandosi il diritto di rifiutare la sponsorizzazione nel caso in cui i contenuti del materiale pubblicitario o la 
tipologia di azienda venisse giudicata non appropriata o inopportuna per la comunità scientifica e professionale 
di Eurographics. 

I partner industriali che partecipano alla conferenza come speaker nella sessione industriale o come espositori 
possono diventare sponsor previo accordo specifico con gli organizzatori. 

Pacchetti per sponsorizzazione (tasse escluse) 

  Platinum Gold Silver 

Benefici offerti € 7.000 € 4.000 € 2.000 

Logo sul sito web e sul programma 
del congegno  X X X 

Materiale pubblicitario distribuito 
nelle borse dei partecipanti X X X 

Menzione della sponsorizzazione 
durante gli eventi sociali X X   

Registrazioni gratuite 3 1   

Spazio espositivo * (scrivania, 
sedia)   X   

Stand espositivo* X     

  

*dal 7 al 9 maggio, 2019 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE  

Le richieste di sponsorizzazione devono pervenire all’indirizzo email entro il 30 marzo 2019 
elencando: 

• Nome e contatti del richiedente 
• Descrizione sintetica del richiedente (azienda, ente, fondazione,..) 
• Dettaglio della tipologia e valore della sponsorizzazione offerta 
• Ogni altro elemento ritenuto utile 
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Per ulteriori informazioni contattare o s 

Tel. 010 6475698/671 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Dott.ssa Michela Spagnuolo 

Direttore Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche “Enrico Magenes” (IMATI) 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Via Ferrata, 1 27100 Pavia - Italia 
 

 

 

 Dott.ssa Michela Spagnuolo 

         Direttore IMATI 

         (firmato digitalmente) 
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