IPSP2016: SPONSORSHIP
Industrial Problem Solving with Physics  
IPSP 
è un evento annuale della durata di 6 giorni, organizzato dal 
Dipartimento
di Fisica
, dalla 
Scuola di Dottorato in Fisica e dalla 
Divisione Supporto Ricerca Scientifica e Trasferimento Tecnologico
dell’Università di Trento, in collaborazione con 
Confindustria Trento e 
Polo Meccatronica ‐ Trentino Sviluppo che vuole
promuovere
la connessione tra Università e mondo delle imprese.
Nella settimana di lavoro, che si tiene a luglio, ricercatori giovani e motivati hanno l’opportunità di mettere alla prova le
proprie capacità e conoscenze su problemi reali presentati da aziende del territorio; le aziende selezionate sperimentano
invece l’opportunità unica di collaborare con 
giovani cervelli 
di talento.
Durante la preparazione dell’evento, l’evento stesso e nelle fasi successive, le aziende sponsorizzatrici hanno notevole
visibilità sia sul sito 
http://events.unitn.it/ipsp2016
, che rappresenta il canale di comunicazione ufficiale dell’iniziativa, sia
sui materiali cartacei, a diffusione nazionale, che vengono predisposti a scadenze prefissate.
Durante l’evento, gli sponsor Partner e Main, hanno inoltre la possibilità di esporre il proprio materiale promozionale
nelle sale che ospitano i lavori.
Per l’edizione 2016, IPSP apre le porte a tutte le Società, votate all’innovazione e alla valorizzazione delle competenze,
che vorranno contribuire con una sponsorizzazione alla riuscita di questo importante appuntamento.



STANDARD
: presenza nel sito e nei materiali promozionali cartacei dell’evento. Per questo tipo di sponsorship
viene richiesto un contributo di € 300.



MAIN
: visibilità di primo livello sui materiali promozionali cartacei e informatici dell’evento. Durante l’evento il
Main Sponsor potrà esporre il proprio materiale informativo (poster, cartellonistica, volantini, gadget), che potrà
eventualmente essere inserito nel kit partecipante. Per questo tipo di sponsorship viene richiesto un contributo
di € 600.

Le società interessate a supportare l’edizione IPSP2016, possono contattare il Comitato Scientifico all’indirizzo
ipsp2016@unitn.it
e fissare un incontro durante il quale ricevere tutte le informazioni necessarie.

