Il Presidente

Roma, 30 ottobre 2015
prot.
n. 135-2015
Ai Soci AICQ-CI
loro sedi

Oggetto: Settimana Europea per la Qualità 2015 ed Eventi d’Inverno
Gentile Socio,
come è nella sua lunga tradizione, la nostra Associazione sta completando l’organizzazione del programma di manifestazioni dedicate alla diffusione della cultura della Qualità e dei Sistemi di Gestione delle organizzazioni che si svolgeranno durante la prossima stagione invernale ed in particolare
in occasione della Settimana Europea per la Qualità 2015, che è stata programmata a livello europeo dall’European Organization for Quality (EOQ) dal 9 al 15 novembre.
Attraverso un impegnativo programma di iniziative, in linea con gli indirizzi e le politiche
fissate dall’EOQ, la nostra Associazione intende focalizzare l’attenzione di tutte le organizzazioni
(imprese private e pubbliche, associazioni, istituzioni) e dei professionisti sull’importanza e sui vantaggi che possono derivare da una corretta diffusione della cultura della Qualità per assicurare una
gestione efficace ed efficiente che traguardi a forme di eccellenza sostenibile.
Per quest’anno, il tema conduttore è « QUALITY – EMOTION – INSPIRATION», che
AICQ-ci desidera approfondire in “servizi per i cittadini e/per la qualità della vita”.
Anche quest’anno, quindi, AICQ-ci sarà presente sul territorio per promuovere una serie
di iniziative, di incontri e di manifestazioni per poter dare ampie risposte alle aspettative di organizzazioni, professionisti, lavoratori e cittadini.
Sul sito www.aicqci.it ed attraverso appositi documenti verrà presentato il programma ed
il nominativo delle organizzazioni e delle persone che avranno voluto offrire concretamente il proprio tangibile sostegno per supportare la realizzazione di questo appuntamento annuale molto importante per la diffusione della cultura della qualità e, quindi, fondamentale per il cambiamento del
futuro del Sistema Paese.
Anche l’edizione 2015 potrà costituire un’importante vetrina per tutti coloro che vorranno sponsorizzare il programma. La collaborazione propositiva non esclude nessuno; tutti potranno
avanzare anche proposte tematiche/progettuali, potranno formulare richieste specifiche oppure potranno proporre contributi per integrare il programma delle manifestazioni elaborato da AICQ-ci.
In funzione del contributo organizzativo ed economico che riterrà più opportuno fornire,
l’Associazione Le offre varie possibilità di sponsorizzazione che si accompagneranno alle seguenti
differenti occasioni di visibilità:
1. SILVER SPONSOR: a fronte di un contributo di € 800,00+IVA, il logo aziendale sarà presente:
• nella tradizionale pagina dedicata nel nostro sito www.aicqci.it;
• nella consueta brochure riepilogativa di tutti i Convegni, i Seminari e le Giornate formative in
programma (distribuita a tutti i partecipanti alle iniziative e spedita ad oltre 1500 destinatari);
• nella pagina dedicata di due numeri della rivista L&M

aicQci - Associazione Italiana Cultura Qualità Centro Insulare
Via di S. Vito 17 - 00185 Roma - Tel. 064464132 – 0644703329 - Fax 06-4464145
C.F. 97108530581 - P. IVA 04889071009
Sito Internet http://www.aicqci.it - e-mail info@aicqci.it

2. GOLD SPONSOR: con un contributo di € 3.500,00+IVA, il “gold sponsor” potrà:
• veder pubblicato il logo aziendale:
−
nella tradizionale pagina dedicata nel nostro sito www.aicqci.it;
−
nella consueta brochure riepilogativa di tutti i Convegni, i Seminari e le Giornate formative in programma (distribuita a tutti i partecipanti alle iniziative e spedita ad oltre 1500 destinatari);
• nella pagina dedicata di due numeri della rivista L&M;
• usufruire di :
−
una giornata di formazione in azienda, su una delle seguenti norme: UNI EN ISO
9001:2015; UNI EN ISO 9004: 2009; UNI EN ISO 14001:2015; BS OHSAS 18001:2007
(max. 25 partecipanti, spese di trasferta escluse);
−
1 giornata di audit interno in base ad una delle norme sopra elencate (spese di trasferta
escluse).
3. PLATINUM SPONSOR: oltre a tutte le occasioni di visibilità e servizi riservati ai “gold
sponsor”, con un contributo di € 7.000,00+IVA, il “platinum sponsor” disporrà in esclusiva
dell’organizzazione di un singolo evento prescelto e concordato, con inviti e mailing personalizzato di presentazione sia dell’evento che dell’organizzazione sponsor (mediante una comunicazione concordata con AICQ-ci), locandine per l’affissione, atti del convegno, un gadget per i partecipanti, campagna promozionale dell’evento incluse una pagina pubblicitaria ed un articolo redazionale all’interno di una delle principali riviste di settore, sempre con il logo dello sponsor in evidenza.
Potranno, comunque, essere concordate ulteriori e differenti modalità di sponsorizzazione e partecipazione agli eventi previsti; in tal caso La prego di contattare direttamente la dott.ssa
Maria Teresa Barone presso la Segreteria dell’Associazione (tel. n. 064464132).
Sarei, dunque, particolarmente lieto se la Sua Organizzazione, in quanto attivamente impegnata nella realizzazione delle best practices gestionali, volesse condividere lo spirito della Settimana Europea della Qualità 2015 con un contributo fattivo per sostenere il programma delle
manifestazioni e, quindi, per dare una testimonianza visibile dell’impegno fornito per lo sviluppo
della cultura della Qualità e dei Sistemi Gestionali.
In allegato troverà il modulo per l’adesione, che La prego cortesemente di voler far pervenire insieme al logo entro il 12 novembre prossimo alla Segreteria di AICQ-ci (mail: infosoci@aicqci.it; fax 064464145).
La ringrazio, sin d’ora, sia per l’attenzione che vorrà destinare alla presente richiesta, sia
per il favorevole e tangibile riscontro nel quale confido.
L’occasione è gradita per inviarLe i miei migliori saluti
Sergio BINI

Allegato: Modulo di adesione alla sponsorizzazione
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