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V CONGRESSO NAZIONALE 
ANEU 

 
EMERGENZE URGENZE IN NEUROLOGIA 

la Prospettiva Neurologica 
 

DIGITAL CONFERENCE 
 

24 -26 SETTEMBRE 2020 
 

La Associazione di Neurologia dell'Emergenza Urgenza (ANEU), società scientifica che 
aderisce alla Società Italiana di Neurologia, si propone di implementare modelli di intervento 
neurologico in emergenza urgenza, di promuovere ricerca e formazione sulle patologie 
neurologiche urgenti e di favorirne il confronto multidisciplinare. 
La piattaforma digitale ospiterà il quinto Congresso Nazionale ANEU che avrà come titolo 
“Emergenze e Urgenze: la Prospettiva Neurologica 
 
Il Congresso verterà sui seguenti temi: 
• La patologia cerebrovascolare acuta e sua diagnosi differenziale, a cui sarà dedicato un corso 
di aggiornamento. 
• Le complicazioni acute nei pazienti affetti da patologie croniche (Demenze, Malattia di 
Parkinson, la Sclerosi Multipla e le altre patologie demielinizzanti). 
• Le urgenze neurologiche pediatriche, epilettiche e dei disturbi del movimento, e le 
complicazioni neurologiche acute in gravidanza. 
• Il contributo della neuroradiologia nella diagnosi e nella gestione delle patologie 
neurologiche acute. 
• Le patologie neuromuscolari acute. 
• Le patologie spinali acute 
Le tematiche saranno affrontate con approccio multidisciplinare e con specifica attenzione 
alla “prospettiva neurologica”. 
Una intera sessione, la “Grand Rounds” sarà dedicata al contributo di giovani specialisti, con la 
presentazione di casi clinici di particolare interesse alla patologia neurologica acuta. Al 
termine di questa sessione, novità di questa edizione, verrà assegnato il “Premio ANEU 
Giovani”, ai migliori contributi scientifici presentati. 
 
 

Comitato di Presidenza 
C. Gasperini  (Roma) 

G. Micieli (Pavia) 

 
Segreteria Organizzativa ANEU 

Studio SienaCongress 

Via del Rastrello, 7 – 53100 Siena 

Tel. 0577 286003 – email info@sienacongress.it 
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save the date  
 
DATA OGGETTO 

MARZO 2020 Diffusione sponsor prospectus 

MAGGIO 2020 Diffusione programma scientifico preliminare 

MAGGIO 2020 Pre registrazione AIFA e apertura accreditamento ECM 

LUGLIO  2020 Diffusione programma scientifico definitivo 

10  SETTEMBRE 2020 Termine pre – iscrizioni congressuali 

24- 26 settembre 2020 Lavori congressuali 

26 settembre 2020 Valutazione apprendimento ECM 
 

 

potenziali sponsor del congresso  
 

 Aziende diagnostiche 

 Aziende farmaceutiche 

 Prodotti per la salute, l’alimentazione, scorte medicali  

 Prodotti, tecnologie e soluzioni per la terza età 

 Banche e Assicurazioni 

 Istituzioni pubbliche 

 Organizzazioni no – profit 

 

 

termini e condizioni di pagamento 
 

 Termini di pagamento 

 Acconto nella misura del 50% alla firma del contratto di partecipazione  

 saldo nella restante misura del 50% a fine evento 

eventuali modalità di pagamento diverse dovranno necessariamente concordate preventivamente 

con la segreteria 

  

 

 Condizioni di pagamento  
Vi informiamo che per disposizioni interne non sarà possibile mettere a vostra disposizione i servizi 

richiesti se non avremo ricevuto il saldo della fattura di acconto prima della data di inizio 

dell’evento. 

(Si prega di inviare copia bonifico via mail info@sienacongress.it) 

Eventuali rinunce alla vostra partecipazione all’evento dovranno essere comunicate per scritto 

indicandone i motivi almeno 60 giorni prima dell’evento. In tal caso ci riserviamo il diritto di 

trattenere il 50% dell’importo totale della sponsorizzazione. Eventuali rinunce successive non 

saranno ritenute accettabili e comporteranno comunque il pagamento dell’intera cifra della 

sponsorizzazione. 
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Proposte di partecipazione 
 

 

 
LOGO AZIENDALE   

Proiezione logo aziendale in pop up a inizio e fine evento  (in esclusiva)                                                                   5.000,00 € + iva 

Proiezione logo aziendale in pop up a inizio e fine evento  (non in esclusiva)                                                            1.000,00 € + iva 

 
SLIDE IN LOOP  

Questa sponsorizzazione consente di promuovere un prodotto/servizio all’inizio e alla fine dell’evento. Le slide in loop dovranno essere 

attinenti ai temi dell’evento e dovranno essere approvate precedentemente dal Comitato Scientifico 

 
SITO WEB CONGRESSO 

Logo azienda in Home page sul sito del congresso (non in esclusiva)                                                                        1.000,00 € + iva 

Banner / grafiche dedicate sul sito del congresso (non in esclusiva)                                                                           3.000,00 € + iva 

Logo / banner su pagina riservata alla sinossi dell’evento (in esclusiva)                                                                      5.000,00 € + iva 

 
EXIBITOR WEB BOOK 

2 pagine a disposizione per comunicazione aziendale                                                                                                1.500,00 € + iva 

4 pagine a disposizione per comunicazione aziendale                                                                                                2.500,00 € + iva 

 

WEB ROOM  

Una finestra sulle attività dei partner dell’evento con accesso diretto alle iniziativa aziendali. Sezione riservata dove si avrà la possibilità di 

inserire contenuti formativi, schede prodotto, video, news, informazioni mirate per arricchire la propria presenza, come strumento di 

marketing                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                       A partire da 4.000 € + iva  

 

REGISTRATION SPONSOR  

Il brand apparirà su ogni pagina del registration form on line. Visibilità di questa sponsorizzazione verrà data anche sul sito dell’evento. 

(in esclusiva)                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                     5.000,00 € + iva    

 
CONFERENCE COMMUNICATION SPONSORSHIP  
Messaggio in anteprima a coloro che parteciperanno all’evento. Come conference communication sponsor un testo promozionale (60 

caratteri x titolo / 40 parole x testo / link e Brand) sarà veicolato in n. 3 comunicazioni di promozione dell’evento (in esclusiva) 

                                                                                                                                                                                     5.000,00 € + iva 

 

Messaggio a chiusura dell’evento a tutti coloro che hanno partecipato. Come conference communication sponsor un testo promozionale 

(60 caratteri x titolo / 40 parole x testo / link e Brand) sarà veicolato in n. 1 comunicazione di report dell’evento (in esclusiva) 

                                                                                                                                                                                     3.000,00 € + iva 

 

CONTRIBUTO SPESE DI SEGRETERIA 

A parziale copertura delle spese organizzative per l’erogazione dell’evento formativo (non in esclusiva)                 5.000,00 € + iva    

 
 
ISCRIZIONI CONGRESSUALI   

 Iscrizioni congressuali per soci ANEU in regola con il pagamento della quota associativa                         a titolo gratuito 

 Iscrizioni congressuali per soci ANEU non in regola con il pagamento della quota associativa o NON soci Aneu    

                                                                                                                                                                                    100,00 € iva inclusa 

 
 

 

***************************************************************************************************************************** 

La nostra segreteria rimane a disposizione per qualsiasi necessità e provvederà,  
dopo aver elaborato le richieste, 

a inviare preventivo ufficiale di partecipazione a ciascuna azienda. 


