
TIPOLOGIE SPAZI ESPOSITIVI

START

PREMIUM

-Plus-



START
• Spazio espositivo allestito presso gli spazi della Facoltà 

• Allestimento: tavolo, sedie, logo aziendale, multipresa elettrica

• N° 2 Ticket lunch per delegati aziendali 

• Accesso all’area riservata aziende del sito careerday.univpm.it

• Pubblicazione del profilo aziendale sul sito careerday.univpm.it

• Profilo aziendale inserito nel book distribuito a tutti i partecipanti 

• Pubblicità dell’evento sul sito careerday.univpm.it e sul sito www.univpm.it, manifesti distribuiti 
nelle diverse sedi dell’Università, promozione dell’evento mirata a tutti gli studenti e laureati 
interessati

• N° 1 posto auto garantito

• Presentazione aziendale dedicata da effettuare negli spazi dell’ Ateneo secondo modalità e tempi 
da definire (contattando l’Ufficio Job Placement dell’Università Politecnica delle Marche)

CONTRIBUTO € 300



PREMIUM
• Stand allestito presso il Salone polifunzionale della Facoltà 

• Allestimento: stand di ca mt 2x2 con logo aziendale, tavolo, sedie, multipresa elettrica

• N° 3 Ticket lunch per delegati aziendali 

• Accesso all’area aziende del sito careerday.univpm.it

• Pubblicazione del profilo aziendale sul sito careerday.univpm.it

• Profilo aziendale inserito nel book distribuito a tutti i partecipanti 

• Pubblicità dell’evento sul sito careerday.univpm.it e sul sito www.univpm.it, manifesti distribuiti 
nelle diverse sedi dell’Università, promozione dell’evento mirata a tutti gli studenti e laureati 
interessati

• N° 1 posto auto garantito 

• Presentazione aziendale dedicata da effettuare negli spazi dell’ Ateneo secondo modalità e tempi 
da definire (contattando l’Ufficio Job Placement dell’Università Politecnica delle Marche)

CONTRIBUTO € 500



-Plus-
A

Presentazione aziendale: per chi volesse  fare la propria presentazione aziendale il 
giorno del Career day mettiamo a disposizione per ca 30 minuti un’aula dedicata 
attrezzata con pc e videoproiettore nella aule in cui si svolgerà l’evento. 

CONTRIBUTO € 100

B
Ticket lunch extra: per chi volesse può prenotare tickets extra oltre a quelli previsti nei 
singoli pacchetti.  

CONTRIBUTO € 20



SPAZI ESPOSITIVI
-dettagli-

Gli spazi prenotati potranno essere personalizzati con manifesti, materiale pubblicitario, 
roll up, vele, compatibilmente con gli spazi a disposizione. 

N.B.

Non conoscendo il numero dei partecipanti vi verranno fornite indicazioni più 
dettagliate nelle vicinanze dell’evento, in tempo per permettervi di organizzare lo spazio 

nel modo migliore.



MODALITA’ DI PAGAMENTO

Effettuare il bonifico * a:

Alfia- Ass.ne Laureati Facoltà Ingegneria Ancona 

Via Brecce Bianche 60100 Ancona 

Cod. Fisc. 93044900426 

Codice IBAN : IT 66 U 02008 02627 000009554523 

c/o Unicredit Ag. Ancona Tavernelle 

*Per formalizzare la propria partecipazione occorre versare il contributo liberale all’ 
ALFIA: il giorno dell’evento verrà  consegnata una ricevuta a certificare l’avvenuto 
versamento del contributo.



Contatti

Segreteria Organizzativa 
Eleonora Sesterzi

c/o ALFIA Associazione Laureati Facoltà Ingegneria Ancona 
Via Brecce Bianche, 12 Ancona

071-2204353

careerday@univpm.it

Sito: careerday.univpm.it




