MiChroNetwork Meetings 2017
(www.michronetwork.com/meetings2017)

Nel 2017 continua il percorso del Milan Chromatin Network (MiChroNetwork) con l’organizzazione di tre
seminari a Milano.
Ai MiChroNetwork Meetings hanno partecipato più di 60 gruppi di ricerca, di Milano e dintorni, che
studiano i meccanismi di interazione DNA/proteina, epigenetica e discipline correlate quali proteomica e
biologia molecolare e cellulare. Il network è comunque aperto a qualsiasi gruppo di ricerca che voglia
partecipare.
Il MiChroNetwork è coordinato dal Prof. Marco Bianchi (San Raffaele University and Scientific Institute)
A ogni Chromatin Seminars del 2016 hanno partecipato circa 70 ricercatori (di cui 25-30 group leader) appartenenti a
45-55 gruppi di ricerca; in totale sono state rappresentate 20 Istituzioni.

I MiChroNetwork Meetings 2017 avranno una durata di circa quattro ore, si prevede la presenza di 80-100
partecipanti, i seminari si terranno nel Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze (UNIMIB), San Raffaele
University and Scientific Institute e Università degli Studi Milano e ospiteranno speakers locali ma anche
esperti stranieri.
I Chromatin Seminars sono abitualmente pubblicati da Nature Events Directory ed epigenie
MiChroNetwork Meetings 2017 : ( http://www.michronetwork.com/meetings2017)
1° Seminario, 21 marzo 2017 - Università degli Studi di Milano-Bicocca
2° Seminario, giugno 2017 - San Raffaele University and Scientific Institute
3° Seminario, ottobre 2017 - Università degli Studi di Milano
Altri aggiornamenti saranno comunicati successivamente. (http://www.michronetwork.com/)

Proposte di supporto ai MiChroNetwork Meetings
Le informazioni riguardo alle possibilità di supporto sono disponibili al link:
http://www.michronetwork.com/supporter/

In questo documento proponiamo diversi pacchetti per i supporters, ognuno di essi permette differenti livelli di
visibilità.
Per i MiChroNetwork Meetings gli spazi espositivi sono limitati ad un massimo di tre per ogni data.

Principal Web Support per www.michronetwork.com
Principal
Web Support

Contributo richiesto per il mantenimento del sito web www.michronetwork.com,
l’aggiornamento delle “MiChroNetwork News” e l’invio delle newsletter per il 2017.

•
•

1200.00 € + IVA*

•
•
•

L’azienda sarà indicata come website support nella home page del sito web del MiChroNetwork.
L’azienda avrà a disposizione un spazio nella parte media e centrale della home page del sito web
del MiChroNetwork per promuovere i suoi prodotti, che potrà essere modificato diverse volte
durante l’anno.
Il logo dell’azienda e il link al sito web saranno indicati:
 nella web page di ogni seminario.
 sui media alerts (e-mails e newsletters) inviati da MiChroNetwork.
L’azienda avrà a disposizione due spazi espositivi (inclusi un tavolo e due sedie) durante i
seminari.
Su richiesta si potrà associare una presentazione orale ad uno dei tre spazi espositivi.

Web Support per www.michronetwork.com
Contributo richiesto per il mantenimento del sito web www.michronetwork.com,
Web Support

l’aggiornamento delle “MiChroNetwork News” e l’invio delle newsletter per il 2017.

700.00 € + IVA*

•
•

•

L’azienda sarà indicata come website support nella home page del sito web del MiChroNetwork.
Il logo dell’azienda e il link al sito web saranno indicati:
 nella homepage del MiChroNetwork (nella colonna laterale sinistra).
 nella web page di ogni seminario.



sui media alerts (e-mails e newsletters).

L’azienda avrà a disposizione un spazio espositivo (inclusi un tavolo e due sedie) durante un
Seminari a sua scelta.

Altre proposte di supporto per i singoli Chromatin Seminars
Presentazione orale
+ spazio espositivo
(15 min. di
presentazione orale ed
un spazio espositivo)

800.00 € + IVA*
(per i singoli seminari)

l’abstract della presentazione dovrà essere approvata dagli organizzatori del seminario.

Lo spazio espositivo a disposizione dell’azienda include un tavolo e due sedie durante il seminario
scelto.
•

Il logo dell’azienda e il link al sito web saranno indicati per un seminario:
 nella webpage del seminario scelto.
 sui media alerts (e-mails e newsletters).

Spazio espositivo.
500.00€ + IVA*
(per i singoli seminari)

Inserti promozionali
su Colonna
Verticale.
150.00 € + IVA*
(per i singoli seminari)

Inserti promozionali
nelle Delegate Bag.
(due posti disponibili
per ogni Meeting)
150.00 € + IVA
(per ogni Meeting)

Gadget Aziendali.
(penne e block note
saranno inseriti nelle
Delegate Bag)

Lo spazio espositivo a disposizione dell’azienda include un tavolo e due sedie.
•
•

L’azienda sarà indicata come supporter per il seminario scelto.
Il logo dell’azienda e il link al sito web saranno indicati:
 nella web page del seminario scelto.
 sui media alerts (e-mails e newsletters).

Ogni azienda potrà inserire al massimo sei documenti tra flyers, brochures e depliants nella
colonna verticale durante la giornata del seminario scelto.
• L’azienda avrà a disposizione un spazio espositivo per flyers, brochures e depliants in apposita
colonna verticale (sei posizioni formato A4 verticale).
• L’azienda, potrà esporre un banner di massimo due metri di altezza per un metro di larghezza
nel area del seminario.
Ogni azienda potrà includere un massimo di tre documenti tra flyers, brochures e depliants nelle
delegate bag dei partecipanti.
Non saranno permessi cataloghi o materiale pesante.

L’azienda inserirà una penna (120 pz) ed un block note (120 pz) per ogni delegate bag.
• L’azienda avrà a disposizione un spazio espositivo per flyers, brochures e depliants in apposita
colonna verticale (sei posizioni formato A4 verticale).
• L’azienda, potrà esporre un banner di massimo due metri di altezza per un metro di larghezza
nel area del seminario.

0.00 €
(per i singoli seminari)
* I contributi saranno usati in base alle necessità organizzative ed in comune accordo con il supporter.
Non esiti a contattarci qualora volesse proporre contributi non inclusi in questo documento o proporre modifiche a quelle proposte:
E-mail: info@michronetwork.com, Cell: 339 4725358.
Per scaricare questo documento visitare la pagina: www.michronetwork.com/supporter/.
L’Order Form dovrà essere inviato in formato pdf a: info@michronetwork.com.
Il pagamento dovrà essere eseguito almeno un mese prima della data del Meeting.
Ringraziamo tutte le aziende, gli Istituti di ricerca e le persone che generosamente con i loro fondi, energia e tempo renderanno
possibile il successo dei MiChroNetwork Meetings 2017.
Il Comitato Organizzatore Milan Chromatin Network

Order Form per Supporto
Nome del Meeting: “MiChroNetwork Meeting 2017”
Luogo degli incontri e date:

1° Seminario, 21 marzo 2017 - Università degli Studi di Milano-Bicocca
2° Seminario, giugno 2017 - San Raffaele University and Scientific Institute
3° Seminario, ottobre 2017 - Università degli Studi di Milano
I MiChroNetwork Meeting 2017 avranno una durata di circa quattro ore, si prevede la presenza di 80-100
partecipanti.
Nome dell’azienda che supporta il Meeting: ______________________________________ __________
Indirizzo: __________________________________________________________________________________
Nome da contattare : _________________________________________ Tel: __________________________
E-mail:_________________________________________________Fax: ______________________________

Proposte di Supporto
___ Principal Web Support per tutto l’anno 2017. 1,200.00 € + IVA
___ Web Support per tutto l’anno 2017. 700.00 € + IVA

Altri pacchetti di supporto per i singoli Seminari. Indicare la data del Seminario cui s’intende partecipare.
_________________________ - Presentazione orale più spazio espositivo. 800.00 € + IVA
_________________________ - Spazio espositivo. 500.00€ + IVA

_________________________ - Inserti promozionali su Colonna Verticale. 150.00 €

_________________________ - Inserti promozionali nelle delegate bag. 150.00 €

_________________________ - Gadget Aziendali (penne, block note, etc). 0.00 €

Totale: € _______________________
L’Order Form dovrà essere inviato per posta a: info@michronetwork.com
Il pagamento dovrà essere eseguito almeno un mese prima della data del Meeting.

_____________________________
Luogo e Data

________________________________
Firma

