Great Place to Work® Italia (di seguito GPTW Italia) conduce annualmente la ricerca nazionale sul clima organizzativo delle aziende italiane,
realizzando la classifica delle Migliori Organizzazioni per cui lavorare in Italia - www.greatplacetowork.it - pubblicata sul media partner ufficiale, Il
Corriere della Sera.
L’evento di Premiazione si terrà il 02.03.2018 presso il SuperStudio Più, a Milano. Le aziende che lo desiderano possono contribuire alle spese
dell’organizzazione dell’evento, affiancando il proprio contributo al riconoscimento delle aziende italiane che hanno a cuore il benessere dei propri
dipendenti. Le modalità di partnership vengono descritte di seguito.

CONDIZIONI DEL CONTRATTO
Modalità di partnership
Quest’anno sono previsti 3 pacchetti di partnership: Silver, Gold e Platinum; permettono tutti una maggior visibilità dell’Azienda partner sia in fase
promozionale (mesi precedenti e successivi agli eventi) sia durante gli eventi stessi. Tra le novità, è poi possibile scegliere un pacchetto Plus
aggiuntivo, diventando Partner Silver+, Gold+ e Platinum+.

CARATTERISTICHE

Silver

Gold

Platinum

Logo in evidenza su materiale marketing
evento: inviti e foto di premiazione

SI,
come Silver partner

SI,
come Gold partner

SI,
come Platinum partner

WEB: Logo in evidenza per tutto l'anno sui
due siti: www.greatplacetowork.it e
www.bestworkplaces.it
Inviti (ingresso + cena)

SI,
come Silver partner

SI,
come Gold partner

SI,
come Platinum partner

1 incluso

4 inclusi

fino a 8 inclusi

Posizione del vostro logo aziendale
durante l’Evento (pannelli personalizzabili +

SI,
come Silver partner

SI,
come Gold partner

SI,
come Platinum partner

categoria Small o
Medium Companies

Categoria Large

SI

SI

NEW Inserimento del logo in evidenza su
Via Tortona sui banner laterali
dell'ingresso evento
Scelta del tavolo: per networking con i
leader delle aziende di maggior interesse*

SI

SI

SI

SI

Lista dei partecipanti e loro contatti
Presentazione aziendale sul palco prima
del momento clou della serata (3 minuti)
Possibilità di visualizzare un video
aziendale sul pannello gigante in sala
Possibilità di Product Placement nell’area
cocktail e dj-set
Pubblicità su Economia del Corriere in
occasione dello speciale sui Best
Workplaces Italia di lunedì 5 marzo 2018
Esclusiva di settore

SI

SI
SI

Plus+

visualizzazione durante tutta la serata + video
correlati dell'evento)

Possibilità di premiare le prime 3 aziende
classificate, anche con un proprio gadget
o prodotto
Realizzazione di una videointervista
(durata: 3 minuti circa)

SI
SI
SI

2.000 €

Rollup Pubblicitario con grafica
personalizzata all'interno dell'area
aperitivo/post cena
Gadget aziendale da consegnare ai
partecipanti al welcome desk

1.000 €

1.000 €

Investimento (IVA esclusa)

EUR 3.500

EUR 5.500

EUR 9.500

Prezzo SCONTATO per conferme entro
il 31-12-2017

EUR 3.000

EUR 5.000

EUR 9.000

[*Compatibilmente con l’acquisto delle aziende dell’opzione “tavolo da 10 posti”]
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Per candidare l’Azienda alla sponsorizzazione dell’evento, è sufficiente inviare una conferma
Elena.Pampurini@greatplacetowork.com allegando la scheda compilata, oppure via fax al numero 02.32066711.
Per maggiori informazioni: IT_Comunicazione@greatplacetowork.com

via

e-mail

all’indirizzo

Riservatezza su dati, materiali ed altre informazioni relative all’organizzazione

• GPTW Italia gestisce in condizioni di sicurezza le informazioni fornite dalle aziende partecipanti e non fornisce dati sulle organizzazioni a terze parti.
• GPTW Italia potrà utilizzare ed inviare il logo dell’Azienda ai partner editoriali autorizzati, ai fini della predisposizione del materiale promozionale
dell’evento.

Fatturazione e pagamento
I servizi elencati nel presente accordo verranno fatturati secondo le seguenti modalità:
100% dell’importo + I.V.A. al ricevimento della conferma d’ordine.
Il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario, a 30 giorni dalla data della fattura.

Recesso dall’ordine
È possibile recedere dall’ordine con notifica scritta entro 30 giorni dall’invio dell’ordine (e prima della predisposizione del materiale relativo all’evento
o di altro servizio, da parte di GPTW Italia). Entro tale limite l’intera somma verrà riaccreditata – meno € 300 di spese amministrative. Dopo 30 giorni,
o in seguito alla predisposizione del materiale o di altro servizio, nulla verrà riaccreditato.

Interessi di mora
Nel caso di pagamenti in ritardo rispetto a quanto previsto dal presente modulo d’ordine, GPTW Italia si riserva di applicare gli interessi di mora,
calcolati sulla base del tasso praticato dalla BCE + il 8%, più le eventuali spese sostenute per il recupero del pagamento.

Foro competente
Per ogni controversia, relativa ai servizi oggetto del presente contratto, sarà competente il Foro di Milano.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
Codice in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 contenente il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive
modifiche, Vi informiamo che i dati personali a noi conferiti in occasione di rapporti commerciali finalizzati alla presentazione di offerte e/o nella
formazione di rapporti contrattuali o, infine, nell’ambito delle attività realizzate dalla nostra Società, formano oggetto, da parte di Great Place to
WorkItalia S.r.l. (di seguito GPTW), di trattamenti manuali e/o elettronici, nel rispetto di idonee misure di sicurezza dei dati medesimi, unicamente
per le seguenti finalità:
1. finalità connesse all’instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale e all’erogazione del servizio; adempimenti di legge connessi a
norme civilistiche, fiscali, contabili, ecc.; gestione amministrativa, adempimento di obblighi contrattuali;
2. ricerche di mercato, analisi economiche e statistiche; informazioni commerciali delle società che sponsorizzano l’evento; marketing e
referenze; invio di materiale informativo e di aggiornamenti su iniziative di Great Place to Work® Institute Italia.
I dati potrebbero, essere comunicati a nostri fornitori di fiducia impegnati nell’esecuzione del servizio, legati a noi con gli stessi obblighi di “protezione
dei dati” relativi ai nostri clienti.
I dati personali sono utilizzati con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire i servizi, i prodotti e le informazioni richiesti anche mediante
l’uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche successivamente per l’espletamento di tutti gli obblighi di legge.
La Vostra Società ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati personali conferiti a Great Place to Work® Institute Italia e come sono
trattati.
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Elena.Pampurini@greatplacetowork.com








[*] Se non indicato, Great Place to Work® Italia provvederà ugualmente all’emissione della fattura, salvo diversi accordi con le parti, riportati nel presente modulo d’ordine.
[**] Modalità di pagamento differenti devono essere concordate dalle parti e riportate nel Modulo d’ordine.
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