
PREVENTIVO BANDO ORGANIZZAZIONE RIUNIONI AICE 2019-2020      AGENZIA  ____________________________________ 
 

RIUNIONE OPERATIVA RISTRETTA – ROMA, 15-16.04.2019   -  60  partecipanti 
 

SEDE PROPOSTA __________________________________________________  
 

Voce di spesa Costo unitario (ove indicato) Costo totale 
VIAGGI E OSPITALITA’  

Pernottamenti (hotel 4 stelle, nella sede o walking distance dalla sede della 
Riunione, in 15.04 – out 16.04) 

  

Trasferimenti partecipanti a/da Roma (biglietti treno AV servizio standard 
offerta base o servizio di livello superiore se disponibili offerte a prezzi 
equivalenti; aereo in mancanza di adeguati collegamenti treno AV)* 

  

Trasferimento partecipanti cena 15.04.2019 (ove necessario)   

CATERING E RISTORAZIONE 

Un coffe break (pomeriggio 16.04.2019)   

Colazione di lavoro (16.04.2019)   

Cena sociale, preferibilmente walking distance (15.04.2019)   

SEDE EVENTO, ALLESTIMENTO MINIMO E ASSISTENZA IN LOCO   

Affitto sala plenaria, almeno 60 posti, 16.04.2019   

Affitto 4 salette 15 posti e coffee station, pomeriggio 15.04, mattino 16.04   

Pc, schermo, videoproiettore, microfoni (verifica disponibilità ed eventuale 
fornitura)  

  

Registrazione audio riunione plenaria 16.04.2019   

SPESE SEGRETERIA E ONORARIO 

Contatti con i partecipanti, spese cancelleria e varie   

ONORARIO AGENZIA   

TOTALE   



Note: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*i trasferimenti da/a stazione/aeroporto a/da sede congressuale saranno rimborsati direttamente ai partecipanti tramite la Segreteria AICE. 

  



RIUNIONE E CONVEGNO ANNUALE AICE  –  CESENA (FC)*  07-09.11.2019            
90 invitati AICE (200 partecipanti totali, inclusi invitati sponsor e loro delegazioni) 
 

SEDE PROPOSTA __________________________________________________  
 

Voce di spesa Costo unitario (ove indicato) Costo totale 
VIAGGI E OSPITALITA’ INVITATI AICE E RELATORI  

Pernottamenti (hotel 4 stelle, walking distance dalla sede della Riunione: in 
07.11 – out 09.11 per 90 invitati AICE  

  

Trasferimenti 90 invitati AICE a/da Cesena (biglietti treno AV e/o 
Frecciabianca, servizio standard offerta base o servizio di livello superiore se 
disponibili offerte a prezzi equivalenti; aereo in mancanza di adeguati 
collegamenti treno AV)* 

  

Trasferimento partecipanti cena 08.11.2019 (ove necessario)   

CATERING E RISTORAZIONE PER TUTTI I PARTECIPANTI 

Tre coffe breaks 200 pax (mattina e pomeriggio 08.11 - mattina 09.11.2019)   

Colazione di lavoro 200 pax (08.11.2019)   

Cena di benvenuto, walking distance sede evento (07.11.2019)   

Cena sociale (08.11.2019)   

SEDE EVENTO, ALLESTIMENTO E ASSISTENZA IN LOCO   

Affitto sala plenaria, 200 posti, per il 08.11 (ore 8-19) e 09.11 (ore 8-13)   

Affitto tre salette, 15 posti, con coffee station per il 07.11.2018    

PC, schermo, videoproiettore, microfoni fissi al tavolo moderatori e al podio, 
TV plasma al tavolo relatori, microfoni mobili in sala (verifica disponibilità ed 
eventuale fornitura)   

  

Centro slide e assistenza tecnica in sala   

Cartellonistica in sala e spazi antistanti (2 totem, 10 poster 70 x 150 cm), 30 
cavalieri podio e tavolo moderatori  

  

Servizio hostess: 2 per desk segreteria e registrazione partecipanti, 2 in sala   

Registrazione audio/video sessioni convegno educazionale   
 



ACCREDITAMENTO ECM CONVEGNO EDUCAZIONALE 

Contributi ministeriali    

Gestione contratti con gli sponsor (10 Aziende farmaceutiche)   

Rilevazione presenze   

Preparazione, raccolta ed elaborazione dei questionari e report finale ECM   

Rilascio e invio attestati ECM   

PREPARAZIONE MATERIALE CONGRESSUALE E SUA DIFFUSIONE 

Stampa programmi definitivi e locandine solo per sede congressuale.   

Badge nominali e attestati di partecipazione   

Invii (esclusivamente per via elettronica) di programma preliminare e 
definitivo ed informazioni generali 

  

Inserimento dell’evento nel calendario del sito dell’agenzia con link dal Sito 
AICE, con possibilità di scaricare programma e di iscrizione on line 

  

SPESE SEGRETERIA E ONORARIO 

Contatti con gli invitati AICE (iscrizione all’evento gratuita, definizione viaggi 
e trasferimenti, invio informazioni ed e-tickets) 

  

Contatti con i relatori (definizione viaggi e trasferimenti, richiesta documenti 
per ECM, invio informazioni ed e-tickets; soggiorno come per gli invitati AICE) 

  

Contatti con i Soci Sostenitori sponsor dell’evento   

Spese cancelleria e varie (visite e sopralluoghi preliminari; supervisione 
attività; spedizione materiale presso la sede congressuale; spedizione 
contratti sponsor) 

  

ONORARIO AGENZIA   

TOTALE   



Note: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*In caso di mancata identificazione di una sede adeguata a Cesena, si può valutare l’organizzazione dell’evento a Rimini. 

 

  



RIUNIONE OPERATIVA RISTRETTA – ROMA, 16-17.04.2020   -  60  partecipanti 
 

SEDE PROPOSTA __________________________________________________  
 

Voce di spesa Costo unitario (ove indicato) Costo totale 
VIAGGI E OSPITALITA’  

Pernottamenti (hotel 4 stelle, nella sede o walking distance dalla sede della 
Riunione, in 16.04 – out 17.04) 

  

Trasferimenti partecipanti a/da Roma (biglietti treno AV servizio standard 
offerta base o servizio di livello superiore se disponibili offerte a prezzi 
equivalenti; aereo in mancanza di adeguati collegamenti treno AV)* 

  

Trasferimento partecipanti cena 16.04.2020 (ove necessario)   

CATERING E RISTORAZIONE 

Un coffe break (pomeriggio 17.04.2020)   

Colazione di lavoro (17.04.2020)   

Cena sociale, preferibilmente walking distance (16.04.2020)   

SEDE EVENTO, ALLESTIMENTO MINIMO E ASSISTENZA IN LOCO   

Affitto sala plenaria, almeno 60 posti, 17.04.2020   

Affitto 4 salette 15 posti e coffee station, pomeriggio 16.04, mattino 17.04   

Pc, schermo, videoproiettore, microfoni (verifica disponibilità ed eventuale 
fornitura)  

  

Registrazione audio riunione plenaria 17.04.2020   

SPESE SEGRETERIA E ONORARIO 

Contatti con i partecipanti, spese cancelleria e varie   

ONORARIO AGENZIA   

TOTALE   

 



Note: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*i trasferimenti da/a stazione/aeroporto a/da sede congressuale saranno rimborsati direttamente ai partecipanti tramite la Segreteria AICE. 


