
     

MODALITÀ DI SPONSORIZZAZIONE 
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI API Novara, VCO e Vercelli 

 
A. presenza con proprio logo aziendale sul sito dell’Associazione delle Piccole e Medie Industrie di Novara, 

VCO e Vercelli – sezione Gruppo Giovani Imprenditori (www.apimpresa.it), per un anno; visibilità del 
logo, almeno 1 volta all’anno, all’interno di specifico spazio pubblicitario su quotidiano, acquistato dal 
Gruppo Giovani Imprenditori, per illustrare attività, iniziative e risultati del Gruppo raggiunti grazie al 
supporto e alla sponsorizzazione dei patners; 

 

B. presenza per 1 anno (*), con proprio logo/marchio, su tutte le comunicazioni del Gruppo Giovani 
Imprenditori API Novara, VCO e Vercelli; nel caso di iniziative (seminari, convegni, giornate di 
approfondimento, ecc.) che prevedono locandine di invito, è assicurata la visibilità del logo nella 
sezione/area sponsor/patner del Gruppo Giovani Imprenditori; 

 

C. 4 mailing con proposte mirate, a scelta dello sponsor, da inviare a tutti i membri del Gruppo Giovani 
Imprenditori API Novara, VCO e Vercelli nell’arco dell’anno di riferimento; 

 

D. possibilità di presentare un proprio prodotto/servizio nell’ambito di un incontro/convegno/seminario 
organizzato dal Gruppo Giovani API Novara, VCO e Vercelli attraverso un intervento di un proprio 
addetto. Per rendere efficace la presentazione, si invita lo sponsor/patner a definire con la Segreteria del 
Gruppo l’iniziativa che, per caratteristiche, massimizza il buon esito e l’efficacia di tale presentazione; 

 

E. possibilità di presenziare con proprio materiale informativo all’Assemblea annuale del Gruppo Giovani 
(brochure, catalogo e schede aziendali in cartellina, gadget, “totem”, ecc.). 

 

(*)    La Sponsorizzazione ha validità 12 mesi a far data dall’accettazione della Sponsorizzazione stessa. 
 

(**) Tutte le suddette modalità di sponsorizzazione (A, B, C, D ed E) sono ammesse se in linea con l’etica e lo spirito associativo, 
purché non rechino danni o impegni economici a carico dell’API delle Province di Novara, VCO, Vercelli e Valsesia e della Confapi.  

 
MODULO DI SPONSORIZZAZIONE ATTIVITÀ 

Gruppo Giovani Imprenditori di API Novara, VCO e Vercelli 
 

Azienda  
Persona di riferimento  
Posizione  
E-mail  
Indirizzo  
CAP                      Città  Prov.  
Telefono  Cell.                                               Fax                 
P.IVA / Cod.fiscale  
 
Contributi di sponsorizzazione annua 
        Quota A+B                                                   750,00  €  + IVA                     
        Quota A+B+C                                           1.500,00  €  + IVA 
        Quota A+B+C+D+E                                  3.000,00  €  + IVA 

 

  
Il pagamento dovrà essere effettuato, a mezzo bonifico bancario, con la seguente causale: “Sponsor A+B 
(+C+D+E+F) attività Gruppo Giovani Imprenditori API”, a favore di API SERVIZI SRL – P.IVA: 01248980037 
– Banca Popolare di Novara, codice IBAN: IT 26 M 05608 10100 000000023314. 
Il/la sottoscritto/a dichiara di conoscere il Regolamento del Gruppo Giovani Imprenditori API Novara, VCO e Vercelli, e il correlato 
Statuto dell’API, che ne regola il funzionamento e di accettarlo in ogni sua parte osservando tutte le disposizioni in esso contenute 
nonché tutte le deliberazioni che saranno stabilite dal consiglio direttivo. Inoltre autorizza il trattamento dei suoi dati personali al solo uso 
consentito ai sensi ed agli effetti del D.Lgs. 196/2003. I dati anagrafici personali degli sponsor sono estremamente riservati. Ulteriori 
informazioni sono disponibili presso la Segreteria del GGI API Novara, VCO e Vercelli al numero 0321 398464. 

 

In fede 
 

 Data        Firma (leggibile)  
 

SPAZIO RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE  
 

Data di accettazione                               
 

Validità dal                                    al       
                               Firma del Presidente G.G.I. 

 
N. sponsor 

 
                                              Tipologia di associato  

 


