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AIISA organizza la settima edizione di ANAM (AIISA NADCA Annual Meeting) a Milano,
nei giorni 13/15 aprile 2016 presso l’hotel: 

Sheraton Catania Hotel & Conference Center
Via Antonello da Messina, 45
25021 Aci Castello (CT)
Telefono +39 095.7114111
Fax  +39 095.271380
info@sheratoncatania.com
www.sheratoncatania.com

Benefici per l’espositore

Come Espositore ad ANAM, potrai:
• Contattare i migliori Clienti del settore e discutere direttamente dei loro bisogni e mostrare 

le soluzioni proposte dalla tua Azienda;
• Cogliere l’opportunità di essere presenti in un mercato in continua espansione;
• Fidelizzare i Clienti e costruire nuove relazioni con un grande numero di responsabili degli-

acquisti delle Aziende del Settore;
• Confrontarti con i tuoi competitori e sviluppare strategie per differenziare la tua Azienda.
• Migliorare le strategie di vendita attraverso i contatti diretti con i Soci AIISA e con i destina-

tari dei loro Servizi;
• Presenza del tuo nome nella documentazione del Convegno e presenza del logo aziendale-

fino al 31 luglio 2016 sul portale di Aiisa ;
• Due ingressi gratuiti per la sessione scientifica.

Profilo dei Partecipanti al Convegno

L’aspettativa è di  almeno 150 partecipanti tra:
• Responsabili Aziendali  delle migliori Società operanti nel settore della Pulizia e Sanificazione 

degli impianti aeraulici
• Aziende di Installazione
• Laboratori
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• Progettisti
• Responsabili di Aziende pubbliche e private con forti competenze nel campo dei circuiti 

aeraulici

CHI ESPONE

Le  Aziende del Settore che producono e commercializzano Apparecchiature, Strumentazione,  
Prodotti specifici per la sanificazione degli impianti e la sicurezza degli operatori.

Programma Esposizione

Allestimento
09.00 - 13.00  14 aprile 2016

Esposizione
13.00 - 14.00  14 aprile 2016
16.30 - 17.00  14 aprile 2016
18.00 - 19.00  14 aprile 2016
08.00 - 09.00     15 aprile 2016
11.00 - 11.45  15 aprile 2016
12.45 - 14.30  15 aprile 2016
15.15 - 16.00  15 aprile 2016
17.15 - 18.00  15 aprile 2016

Rimozione Allestimenti:
18.00 - 18.30  15 aprile 2016

Quote di Partecipazione

Posizione Singola: Consistente in un tavolo 180x75 cm con un Roller 85x203 cm (vedi al-
legato) contenente il vostro logo aziendale (*).
Il Roller resterà di proprietà dell’Espositore a fine Convegno.

€ 1.300,00 ( IVA 22% INCLUSA )

Posizione Doppia: Consistente in due tavoli 180x75 cm, (o spazio disponibile doppio rispetto 
al precedente) con un Roller 85x203 cm (vedi allegato) contenente il vostro logo aziendale (*).
Il Roller resterà di proprietà dell’Espositore a fine Convegno.

€ 2.200,00 ( IVA 22% INCLUSA )

Per i Soci Sostenitori di AIISA: la quota è ( Posizione Singola )
€ 800,00 ( IVA 22% INCLUSA )

(*) Il logo (in formato vettoriale) deve essere inviato entro il 21/03/2016 a segreteria@cappellidesign.com
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Roller evento Anam
Aiisa Nadca Annual Meeting

Roller 85x203 cm
STAMPA DIGITALE ALTA DEFINIZIONE

ROLLER è una struttura in alluminio che contiene un banner 
avvolgibile. Semplice da usare e da montare è costituita da un 
porta banner avvolgente ed un’asta di sostegno in alluminio in 
3 pezzi con elastico interno, che si fissa alla struttura principale. 
Una comoda sacca in nylon racchiude tutto per trasportarla con 
comodità. I formati del banner sono di circa cm 85 x 203, cm 100 
x 203, cm 120 x 203 cm a secondo del modello.
Il peso della misura in questione è di 3 kg.

www.aiisa.it



ANAM (Aiisa Nadca Annual Meeting)
13/15 aprile 2016
Sheraton Catania Hotel & Conference Center - Aci Castello

Registrazione Espositore 
Compilare una scheda per persona ed inviare via mail (anam@aiisa.it) o via fax (06/89019998) 
insieme a copia del bonifico bancario relativo entro il 21/03/2016

Contatto Espositore

Azienda

Indirizzo       CAP

Comune       Provincia

Telefono     Fax

E-mail      Sito Web

C.F.      P. IVA

Data      Firma

Il pagamento può essere effettuato con Bonifico Bancario:

Intestazione: AIISA
Banca:  BANCA POPOLARE DI SPOLETO       
IBAN:  IT 40 T 05704 03201 000000003543

Causale:  Iscrizione  Convegno ANAM 8 ( 13-15 aprile 2016 )

Autorizzo AIISA     Non autorizzo AIISA
al trattamento dei miei dati personali  al trattamento dei miei dati personali

La informiamo che secondo quanto disposto dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003 sul Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti Lei 
ha diritto, in qualsiasi momento e del tutto gratuitamente, di consultare, far modificare o cancellare i suoi dati o semplicemente 
opporsi al loro utilizzo ed inoltre ottenere informazioni sulle iniziative di cui è reso partecipe. Tale suo diritto potrà essere eser-
citato semplicemente scrivendo alla segreteria all’indirizzo e-mail info@aiisa.it

Posizione Singola Posizione Doppia
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