
ANNUAL 
15-16 MAGGIO 2019 
LA GESTIONE  DEL CREDITO 4.0                                   

Nuovi Scenari Normativi&Innovazione Tecnologica 

Sheraton Parco de’ Medici Hotel - Roma 



Formula r-innovata 
ASSEMBLEA, WORKSHOP, GALA DINNER ED ANNUAL SI SVOLGERANNO SU DUE GIORNATE DA 

TRASCORRERE INSIEME IN UN’UNICA LOCATION  

Sheraton Parco de’ Medici Hotel 

Una struttura alberghiera luxury immersa in un’oasi di verde. 

 

Scenario perfetto per vivere un’esperienza unica  

 aggiornamento 03/04/19 



 PROGRAMMA 

 

  

WORKSHOP 

ANNUAL 2019 

h 09:30 - ASSEMBLEA  associati 

 

h 15.00 - WORKSHOP  associati – sponsor - ospiti 

 

h 19:30 - COCKTAIL  associati – sponsor - ospiti 

 

h 20:30 - GALA DINNER  associati – sponsor - ospiti 

 

mercoledì 15 maggio 

aggiornamento 03/04/19 



 PROGRAMMA 

 

  

WORKSHOP 

ANNUAL 2019 

NICOLA 

PORRO 
MODERATORE 

giovedì 16 maggio 

LA GESTIONE  DEL CREDITO 4.0                                   

Nuovi Scenari Normativi& Innovazione Tecnologica 

h 9:30/14:30   

CONVEGNO  

Aperto a tutti 

aggiornamento 03/04/19 



CONTENUTI ANNUAL  
2019 

 ANALISI DEI CAMBIAMENTI E DEGLI INEVITABILI IMPATTI CHE SI GENERANO SULLA 

GESTIONE E LA TUTELA DEL CREDITO, ALLA LUCE DELLE NUOVE LINEE GUIDA 

EMANATE DALL’EUROPA SULLA DISCIPLINA DEI CREDITI INSOLUTI:  NPLs – NPE. 

 

 MACHINE LEARNING vs DEEP LEARNING - SCENARIO FUTURO PER I SERVIZI A 

TUTELA DEL CREDITO EROGATI ATTRAVERSO NUOVI SISTEMI TECNOLOGICI. 

 

 PRESENTAZIONE DEL IX RAPPORTO DEI DATI UNIREC. 

 

aggiornamento 03/04/19 



LE PARTI COINVOLTE ANNUAL  
2019 

 Istituzioni. 

 Imprese Associate UNIREC.  

 Credit Manager e Collection manager di Banche, Società Finanziarie e 
di Leasing, Società di acquisto crediti, Multiutilities, società di TLC e di 
informazioni Commerciali. 

 Associazioni datoriali (Assofin, ABI, Assilea). 

 Associazioni dei consumatori. 

 

aggiornamento 03/04/19 



DIVENTA SPONSOR ANNUAL  
2019 

Diventa sponsor della IX edizione dell’ANNUAL UNIREC.                                             
L’unico convegno istituzionale di settore nell’ambito dei servizi a TUTELA DEL CREDITO.  

 

I VANTAGGI 

 Creare nuove opportunità di business.  

 Far conoscere la propria attività in un contesto autorevole, qualificato che rappresenta 
un importante momento di incontro tra Operatori del settore e Committenti.  

 Incontrare potenziali Clienti.  

 Implementare i propri contatti. 

 

aggiornamento 03/04/19 



DIVENTARE SPONSOR ANNUAL  
2019 

AUMENTARE 
 VISIBILITA’ LA 

AZIENDALE. 

 PER 

PER 

 DISTINGUERSI E 

aggiornamento 03/04/19 



ANNUAL  
2019 SPONSORSHIP 

 
PROFILO 

 
QUOTAZIONE 

SOLD OUT  MAIN SPONSOR               € 13.000 + iva                                     
in Esclusiva 

PLATINO € 5.500 + iva  

ORO € 4.000 + iva   

ARGENTO € 2.000 + iva  

Sconto 5% riservato Associati.  

aggiornamento 03/04/19 



ANNUAL  
2019 SPONSORSHIP 

 
TEMA 

 
QUOTAZIONE 

IX RAPPORTO ANNUALE    € 12.000 + iva   In Esclusiva 

SOLD OUT BADGE  € 5.000 + iva  In Esclusiva 

TAVOLA ROTONDA (2)  € 5.000 + iva  In Escl. cad. 

SOLD OUT BAGS € 3.500 + iva  In Esclusiva 

LUNCH € 3.500 + iva   

SOLD OUT WELCOME COFFEE  € 3.000 + iva   

SOLD OUT GIFT  € 2.500 + iva  In Esclusiva 

ANCORA 2 SPOT € 2.500 + iva             

SOLD OUT GALA DINNER  € 5.000 + iva  In Esclusiva 

COCKTAIL  € 3.000 + iva  In Esclusiva 

Sconto 5% riservato Associati.  
aggiornamento 03/04/19 



ANNUAL  
2019 SPONSOR PLATINO 

2 posti riservati nelle prime file all’Annual. 

Stand espositivo DELUXE* con 2 free pass dedicati. 

Proprio logo sul sito UNIREC nelle pagine dell’evento e sui totem/poster 

presenti nella location. 

Pacchetto di 10 inviti all’Annual riservati alla propria Azienda o società 

Committenti. 

2 inviti al gala dinner del 15 maggio. 

Lista dei partecipanti all’Annual (cognome, nome e azienda). 

10 copie del IX rapporto.  

* Realizzazione a cura di UNIREC.  

Il layout sarà inviato allo sponsor per presa visione.  

Profilo senza vincolo di esclusiva  

aggiornamento 03/04/19 



ANNUAL  
2019 SPONSOR ORO 

Stand espositivo LIGHT* con 2 free pass dedicati. 

Proprio logo sul sito UNIREC nelle pagine dell’evento e sui totem/poster 

presenti nella location. 

Pacchetto di 5 inviti all’Annual riservati alla propria Azienda o società 

Committenti. 

1 invito al gala dinner del 15 maggio. 

Lista dei partecipanti all’Annual (cognome, nome e azienda). 

5 copie del IX rapporto.  

* Realizzazione a cura di UNIREC.  

Il layout sarà inviato allo sponsor per presa visione.  

Profilo senza vincolo di esclusiva  

aggiornamento 03/04/19 



ANNUAL  
2019 SPONSOR ARGENTO 

Proprio logo sul sito UNIREC nelle pagine dell’evento. 

Pacchetto di 3 inviti all’Annual riservati alla propria Azienda o società 

Committenti. 

1 invito al gala dinner del 15 maggio. 

Lista dei partecipanti all’Annual (cognome, nome e azienda). 

5 copie del IX rapporto.  

Profilo senza vincolo di esclusiva  

aggiornamento 03/04/19 



ANNUAL  
2019 SPONSOR IX RAPPORTO 

Sovraccoperta* con proprio logo e dicitura «Stampato con il contributo 

di…» per le 600 copie distribuite durante l’Annual. 

2 posti riservati nelle prime file all’Annual. 

Proprio logo su ogni pagina delle slides della presentazione proiettata 

in sala all’Annual, attraverso inserimento di fascia evidenziata. 

Proprio logo sul sito UNIREC nelle pagine dell’evento e sui totem/poster 

presenti nella location. 

Pacchetto di 12 inviti all’Annual riservati alla propria Azienda o società 

Committenti. 

2 inviti al gala dinner del 15 maggio. 

Lista dei partecipanti all’Annual (cognome, nome e azienda). 

50 copie del IX rapporto.  

Profilo in esclusiva per 1 sola azienda  

* Realizzazione a cura di UNIREC. Il layout sarà inviato allo sponsor per presa visione.  Aggiornamento  03/04/19 



ANNUAL  
2019 SPONSOR TAVOLA ROTONDA 

Proprio logo sulla slide* proiettata sullo schermo come sfondo per tutta 

la durata della tavola rotonda con inserimento di fascia evidenziata. 

Proprio logo sul sito UNIREC nelle pagine dell’evento, con la dicitura 

«Tavola rotonda realizzata con il contributo di…».  

Pacchetto di 8 inviti all’Annual riservati alla propria Azienda o società 

Committenti. 

10 copie del IX rapporto.  

2 inviti per il gala dinner. 

 In esclusiva per 1 sola azienda su ciascuna delle 2 tavole rotonde 

* Realizzazione a cura di UNIREC.  

Il layout sarà inviato allo sponsor per presa visione.  

aggiornamento 03/04/19 



ANNUAL  
2019 SPONSOR LUNCH 

Possibilità, a cura dell’azienda, di posizionare propri cavalieri sui tavoli 

della sala. 

Proprio logo sui menù posizionati nei tavoli con la dicitura: “Lunch offerto 

con il contributo di...”. 

Possibilità a cura dell’azienda, di esporre propri roll-up/vele nella sala 

lunch. 

1 tavolino alto stile bar di appoggio in sala riservato come punto  

info/brochure. 

Proprio logo sul sito UNIREC nelle pagine dell’evento con la dicitura: 

“Lunch offerto con il contributo di….”e sui totem/poster nella location. 

Lista dei partecipanti all’Annual (cognome, nome e azienda). 

10 copie del IX rapporto.  

Profilo senza vincolo di esclusiva  aggiornamento 03/04/19 



ANNUAL  
2019 SPONSOR SPOT 

Proiezione di uno video promozionale* (max 60 sec) dell’azienda e/o di 

un servizio prima dell’inizio e a fine lavori, sugli schermi della sala e 

sui monitor presenti nella location. 

Proprio logo sul sito UNIREC nelle pagine dell’evento e sui totem/poster 

presenti nella location. 

Pacchetto di 6 inviti all’Annual riservati alla propria Azienda o società 

Committenti. 

5 copie del IX rapporto.  

* Produzione del video a cura dello Sponsor.  

Lo spot deve essere inviato anticipatamente ad UNIREC per presa visione. 

Profilo riservato massimo 4 aziende  

aggiornamento 03/04/19 



ANNUAL  
2019 SPONSOR COCKTAIL 

Possibilità, a cura dell’azienda, di posizionare cavalieri con proprio 

logo sui tavoli del cocktail. 

Proprio logo sul sito UNIREC nelle pagine dell’evento con la dicitura:  

“Cocktail con il contributo di...” e sui totem/poster  

presenti nella location. 

Lista dei partecipanti all’Annual (cognome, nome, azienda). 

2 inviti riservati al gala dinner del 15 maggio. 

Pacchetto di 4 inviti all’Annual riservati alla propria Azienda o società 

Committenti. 

5 copie del IX rapporto. 

Profilo in esclusiva per 1 sola azienda  

aggiornamento 03/04/19 



INFORMAZIONI ANNUAL  
2019 

PER INFO 
 

Segreteria UNIREC 
 

Tel. 06 5923346  
E mail eventi@unirec.it 

aggiornamento 03/04/19 


