FACING THE
INVASION OF
ALIEN
ARTHROPODS
SPECIES
Ecology,
modelling and
control of their
economic
impact and
public health
implications

Il primo convegno internazionale dedicato allo studio delle specie
invasive e delle loro implicazioni sanitarie, economiche e sociali

Convegno internazionale
Invito

Dal 7 al 9 novembre 2016 la Fondazione Edmund Mach e l'Università degli
Studi di Trento organizzeranno il convegno internazionale FACING THE
INVASION OF ALIEN ARTHROPODS SPECIES: Ecology, modelling
and control of their economic impact and public health implications
(http://events.unitn.it/en/lexem2016).
L’evento riunirà a Trento i massimi esperti nel campo dell’ecologia,
dell’epidemiologia e della modellistica di specie aliene invasive quali ad
esempio la zanzare tigre (Aedes albopictus) e il moscerino della frutta
(Drosophila Suzukii) e rappresenterà un’occasione unica per discutere delle
implicazioni sanitarie, economiche e sociali legate alla loro introduzione e
progressiva diffusione nell’ ambiente. Sono attesi ricercatori, tecnici e
operatori delle principali realtà impegnate nel controllo di queste specie per
presentare le proprie ricerche e casi studio. Riteniamo che i temi discussi
siano d’interesse cruciale anche per la Vostra Azienda, che invitiamo a
contribuire attivamente all’organizzazione del Convegno. Da parte nostra
saremmo lieti di garantirVi il massimo livello di visibilità all’interno dell’evento
a fronte del contributo da Voi apportato. Per questo, Vi invitiamo a sfogliare
questo breve documento informativo ed a ricontattarci qualora foste
interessati ad approfondire le modalità con cui la Vostra Azienda potrebbe
concretamente contribuire all’evento.
Confidando in un Vostro positivo riscontro rimaniamo fin d’ora a disposizione
per ogni ulteriore informazione.
Cordialmente,
Roberto Rosà, Fondazione Edmund Mach
Andrea Pugliese, Università degli Studi di Trento
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Descrizione dell’evento

Evento

FACING THE INVASION OF ALIEN ARTHROPODS
SPECIES: ecology, modelling and control of their
economic impact and public health implications

Periodo

07 – 09 November 2016

Sede

Trento, Italy

Organizzatori

Fondazione Edmund Mach (FEM) San Michele all’Adige
(TN) e Università di Trento – progetto LEXEM
(http://lexem.eu/)

Patrocinio

Provincia Autonoma di Trento

Scala

120-150 partecipanti attesi dagli Stati membri EU, Nord
America

Lingua
ufficiale

Inglese

Website

http://events.unitn.it/en/lexem2016

Programma

Tre giornate – sessioni plenarie

Convenors

Roberto Rosà (FEM), Andrea Pugliese (UNITN)

Segreteria

Uffici Comunicazione & Pubbliche Relazioni
FEM Research and Innovation Centre
Tel. +39-0461-615543/572
e-mail: comunicazione.cri@fmach.it
University of Trento – Polo Collina
Tel. +39 0461 281545
e-mail: comunicazione-collina@unitn.it
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Modulo di adesione

PROGRAMMA PRELIMINARE
Lunedì 07 Novembre 2016
10:30-11:00
Registration/conference opening
11:00-12:00
Keynote talk
Peter Hudson, Penn State
University (USA)
12:50-13:00
Plenary Session
13:00-14:30
Lunch
14:30-16:10
Plenary Session
16:10-16:40
Coffee break
16:40-17:40
Plenary Session
17:40-18:30
Keynote talk
Michael Turelli, UC Davis (USA)
19:00-21:00
Welcome cocktail
Martedì 08 Novembre 2016
09:00-09:50
Keynote talk
Stefano Merler, Fondazione Bruno
Kessler (Italy)
09:50-10:50
Plenary Session
10:50-11:20
Coffee break
11:20-13:00
Plenary Session
13:00-14:30
Lunch
14:30-16:10
Plenary Session
16:10-16:40
Coffee break
16:40-17:20
Plenary Session
17:20-18:10
Keynote talk
Alessandra Della Torre, Università
di Roma "La Sapienza" (Italy)
19:00-20:00
Visit Science Museum (MUSE)
20:00-22:30
Social dinner at MUSE
Mercoledì 09 Novembre 2016
09:00-09:50
Lexem Keynote talk
Claudio Ioriatti, Fondazione
Edmund Mach (Italy)
09:50-10:50
Plenary Session
10:50-11:20
Coffee break
11:20-13:00
Plenary Session
13:00-14:30
Lunch
14:30-15:10
Plenary Session
15:10-16:00
Keynote talk
Vaughn Walton, Oregon State
University (USA)
16:00-16:15
Closing ceremony
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RILEVANZA DELL’EVENTO
- 120-150 partecipanti attesi dall’Europa e dal resto del mondo
- L’unico convegno internazionale interamente dedicato allo stato dell’arte della
ricerca su alcune delle specie aliene invasive più impattanti su settori
economici rilevanti quali l’agricoltura, la zootecnia, la salute pubblica, la
sicurezza agro-alimentare e il turismo.
- Pacchetti sponsor differenziati a seconda delle Vostre esigenze!

Vi invitiamo a prendere in considerazione l’idea di supportare il Convegno.
In questo documento troverete diverse ipotesi di sponsorizzazione che
includono anche la possibilità di copertura parziale o totale di alcune delle
spese previste. Siamo inoltre disponibili a discutere assieme a Voi ulteriori
modalità di sponsorizzazione in base alle Vostre esigenze!
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OPPORTUNITÀ DI SPONSORIZZAZIONE
In qualità di Sponsor avrete la possibilità di accedere a diversi livelli di visibilità in base al
supporto concesso. Nella griglia che segue sono illustrate in dettaglio le diverse opzioni che
vi proponiamo e che comprendono sia il versamento diretto di diverse quote (Gold, Silver e
Bronze), sia la copertura di alcuni dei costi previsti e/o la fornitura di Vostri materiali da
utilizzare durante l’evento.
Benefits

Gold

Silver

Bronze

1.000€ + IVA

500€ + IVA

250€ + IVA

Nome e logo sui materiali stampati

X

X

-

Nome e logo sul sito web del Convegno

X

X

X

20 sec.

15 sec.

-

X

X

X

2 pax

1 pax

-

con link alla homepage dello Sponsor
Proiezione logo sul monitor della sala
durante tutti gli intervalli
Inclusione di Vostri materiali promozionali
nelle cartelle dei partecipanti
Accesso al Convegno

ALTRE MODALITÀ DI SUPPORTO
Oggetto

Valore indicativo

Coffee break 07/11 (pomeriggio)

500€

Coffee break 08/11 (mattina)

500€

Coffee break 08/11 (pomeriggio)

500€

Coffee break 09/11 (mattina)

500€

Cena sociale al MUSE

2.000€

Penne

100€

Block notes

300€

USB pen

500€

Invited keynote lectures

2.000€
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FACING THE INVASION OF ALIEN ARTHROPODS SPECIES 2016

Organizzazione: ____________________________________________________________
Contatto: _________________________________________________________________
Indirizzo postale: ___________________________________________________________
Città: _______________________________________________
Paese: ________________

CAP: ____________

Email: ___________________________________________

Website: _________________________________________________________________
P. IVA: ___________________________________________________________________
Pacchetti

Quota

Gold
Silver
Bronze

1.000 € + IVA
500 € + IVA
250 € + IVA
TOTALE
Altre opzioni

Coffee break
Muse Social dinner
Penne
Block notes
USB pen
Invited keynote lectures

Valore
indicativo
500 €
2.000 €
100 €
300 €
500 €
2.000 €
TOTALE

Firma
……………………………………………………………………………………

Scelta effettuata

Scelta effettuata
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Metodo di pagamento

□ Pagamento diretto di servizi al fornitore (solo per le voci nella tabella “Altre
modalità di supporto”)

Si chiede di specificare un contatto telefonico per coordinare questa tipologia di
sponsorizzazione: ___________________________________________________

□ Bonifico bancario (per i pacchetti di sponsorizzazione) a favore di
Titolare conto: Università degli Studi di Trento
Banca di riferimento: BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Piazza di Centa, 14 – 38122 Trento
IBAN: IT44P0569601800000003106X58
SWIFT: POSOIT22
Causale: “Trento conference 2016 Sponsorship”
Nome dell’intestatario fattura:
_________________________________________________________________________
P. IVA-C.F.:
_________________________________________________________________________
Indirizzo di fatturazione:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Note:
_________________________________________________________________________

Si chiede cortesemente di inviare il modulo compilato assieme ad una copia
della ricevuta del bonifico alla seguente mail: comunicazione-collina@unitn.it

