
ANNUAL 
20-21 MAGGIO 2020 

Villa Miani - Roma 

ITALIA ED EUROPA A CONFRONTO                                   

Qualità & Sostenibilità Nella Gestione Del Credito 



CONTENUTI ANNUAL  
2020 

 CONFRONTO TRA NORMATIVE DI DIVERSI PAESI EUROPEI APPLICATE AL SETTORE 

DELLA TUTELA DEL CREDITO. Il questionario da cui origina questo confronto è 

stato rivolto a un numero ristretto di Stati europei: Francia, Spagna, Grecia, 

Germania, Olanda, Danimarca. 

 

 RICERCA DELL’ISTITUTO PIEPOLI. Per affrontare il tema della sostenibilità del 

settore evidenziando eventuali contrasti rispetto alla qualità dei servizi offerti.                                    

 



ANNUAL  
2020 

CONTENUTI 



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

TRASCORRERE INSIEME IN UN’UNICA LOCATION  

“VILLA MIANI” 
Prestigiosa dimora storica di Roma con vista panoramica ed eleganti saloni 

 

Scenario d’élite per vivere un’esperienza esclusiva  

 



 PROGRAMMA 

 

  

ANNUAL 2020 

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 20 maggio 
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WORKSHOP 

giovedì 21 maggio 
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PORRO 
NICOLA 

MODERATORE 

 PROGRAMMA 

  

ANNUAL 2020 

h 9:30/14:30   

CONVEGNO  

Aperto a tutti 



LE PARTI COINVOLTE ANNUAL  
2020 

 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. 
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DIVENTARE SPONSOR ANNUAL  
2020 

AUMENTARE 
 VISIBILITÀ LA 

AZIENDALE. 

 PER 

PER 

 DISTINGUERSI E 
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DIVENTA SPONSOR ANNUAL  
2020 

Diventa sponsor della decima 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. 
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ANNUAL  
2020 SPONSORSHIP 

PROFILO QUOTAZIONE 

MAIN                   STAND DELUXE   € 13.000 + iva     IN ESCLUSIVA  

PLATINO             STAND DELUXE € 5.500 + iva    

ORO                    STAND LIGHT            € 4.200 + iva   

ARGENTO            € 2.200 + iva   

Sconto 5% riservato Associati.  
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ANNUAL  
2020 SPONSORSHIP 

 
TEMA 

 
QUOTAZIONE 

X RAPPORTO ANNUALE  € 12.000 + iva  In Esclusiva     

BADGE    € 5.000 + iva  In Esclusiva    

2 TAVOLA ROTONDA    € 3.000 + iva  In Esclusiva              

BAGS   € 6.500 + iva  In Esclusiva        

LUNCH € 3.500 + iva   2 aziende        

WELCOME COFFEE  € 3.500 + iva   2 aziende         

GIFT    € 2.500 + iva  In Esclusiva       

SPOT € 2.500 + iva --------------------------                        

GALA DINNER     € 5.000 + iva  In Esclusiva         

COCKTAIL     € 3.500 + iva  In Esclusiva             

       

sconto 5% riservato Associati.  



ANNUAL  
2020    SPONSORSHIP  

 TEMA QUOTAZIONE 

COPRISEDIA € 8.000 + iva in esclusiva 

ACQUA € 6.500 + iva in esclusiva 

TACCUINO no stress 
 

TACCUINO self made 

€ 5.500 + iva in esclusiva 

 

€ 2.500 + iva in esclusiva 

GUARDAROBA € 2.500 + iva in esclusiva  

Sconto 5% riservato Associati.  
12 



ANNUAL  
2020 SPONSOR MAIN      IN ESCLUSIVA 

Speech di 5 minuti dopo la presentazione del X rapporto.  

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. 

Propria brochure nella bag dei materiali fornita a ciascun partecipante. 

12 inviti all’Annual riservati alla propria Azienda o società Committenti. 

Tavolo da 10 riservato al gala dinner del 20 maggio. 

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

20 copie del X rapporto. 

Pezzo dedicato nella newsletter UNIREC. 

* NO STRESS produzione a cura di UNIREC. 



ANNUAL  
2020 SPONSOR PLATINO 

2 posti riservati nelle prime file all’Annual. 

Stand espositivo DELUXE* con 2 free pass dedicati. 

Proiezione di un video promozionale** in sala, all’apertura dei lavori dell’Annual. 

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

location. 

10 inviti all’Annual riservati alla propria Azienda o società Committenti.  

2 inviti al gala dinner del 20 maggio.  

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

10 copie del X rapporto.   

* NO STRESS produzione a cura di UNIREC.  

 
** Produzione del video a cura dello sponsor. Max 60 sec, sull’azienda o su suoi servizi.  

Deve essere inviato in anticipo a UNIREC per presa visione 
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ANNUAL  
2020 

Stand espositivo LIGHT* con 2 free pass dedicati. 

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

presenti nella location. 

5 inviti all’Annual riservati alla propria Azienda o società Committenti. 

2 inviti al gala dinner del 20 maggio. 

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

5 copie del X rapporto. 

* NO STRESS produzione a cura di UNIREC. 
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SPONSOR ORO 



ANNUAL  
2020 SPONSOR ARGENTO 

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

presenti nella location. 

3 inviti all’Annual riservati alla propria Azienda o società Committenti. 

2 inviti al gala dinner del 20 maggio. 

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

5 copie del X rapporto.  
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ANNUAL  
2020 SPONSOR RAPPORTO  IN ESCLUSIVA 

Sovraccoperta* con proprio logo e dicitura «Stampato con il contributo di» per le 

copie distribuite alll’Annual. 

2 posti riservati nelle prime file all’Annual. 

Slide* di ringraziamento iniziale/finale nella presentazione X rapporto proiettata in 

sala all’Annual. 

Proprio logo, attraverso inserimento di fascia evidenziata, su ogni slide* della 

presentazione X rapporto proiettata in sala all’Annual.  

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

location. 

12 inviti all’Annual riservati alla propria Azienda o società Committenti. 

4 inviti al gala dinner del 20 maggio. 

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

50 copie del X rapporto.  

* NO STRESS realizzazione e distribuzione a cura di UNIREC. Il layout sarà inviato allo sponsor per presa visione.  17 



ANNUAL  
2020 SPONSOR BADGE     IN ESCLUSIVA 

Proprio logo in esclusiva sui badge* e laccetti* forniti ai partecipanti. 

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

presenti nella location. 

6 inviti all’Annual riservati alla propria Azienda o società Committenti. 

10 copie del X rapporto. 

* NO STRESS produzione e distribuzione a cura di UNIREC. Il layout sarà inviato allo sponsor per presa visione.  
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ANNUAL  
2020 SPONSOR TAVOLA ROTONDA 

Proprio logo, attraverso inserimento di fascia evidenziata, sulla slide* 

proiettata sullo schermo come sfondo durante la tavola rotonda. 

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

«Tavola rotonda realizzata con il contributo di» e sui totem/poster 

presenti nella location.  

4 inviti all’Annual riservati alla propria Azienda o società Committenti. 

1 invito al gala dinner del 20 maggio. 

10 copie del X rapporto.  

  

* NO STRESS realizzazione a cura di UNIREC. Il layout sarà inviato allo sponsor per presa visione.  
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ANNUAL  
2020 SPONSOR BAGS      IN ESCLUSIVA 

Proprio logo sulle bags* fornite a ciascun partecipante. 

Propria brochure nella bag dei materiali fornita a ciascun partecipante.  

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

presenti nella location. 

10 inviti all’Annual riservati alla propria Azienda o società 

Committenti. 

15 copie del X rapporto.  

* NO STRESS produzione e distribuzione a cura di UNIREC. Il layout sarà inviato allo sponsor per presa visione.  
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ANNUAL  
2020 SPONSOR LUNCH 

Possibilità di posizionare cavalieri con proprio logo* sui tavoli dell’area pranzo. 

Proprio logo sui menù* posizionati nei tavoli con la dicitura «Lunch offerto con il 

contributo di». 

Possibilità di esporre, a propria cura, 1 roll-up nell’area pranzo. 

1 tavolino alto stile bar nell’area pranzo, come punto appoggio riservato per 

info/brochure. 

Proprio logo sul sito UNIREC nelle pagine dell’evento con la dicitura «Lunch offerto 

con il contributo di» e sui totem/poster presenti nella location. 

4 inviti all’Annual riservati alla propria Azienda o società Committenti. 

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

10 copie del X rapporto.  

MAX 2 AZIENDE 

* NO STRESS realizzazione e allestimento a cura di UNIREC. Il layout sarà inviato allo sponsor per presa visione.  
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ANNUAL  
2020 SPONSOR WELCOME COFFEE 

Possibilità di posizionare cavalieri con proprio logo* sui tavoli della colazione. 

Possibilità di esporre, a propria cura, un roll-up nell’area colazione. 

Proprio logo sul sito UNIREC nelle pagine dell’evento con la dicitura «Welcome coffee 

offerto con il contributo di» e sui totem/poster presenti nella location. 

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

6 inviti all’Annual riservati alla propria Azienda o società Committenti. 

5 copie del X rapporto. 

MAX 2 

AZIENDE 

* NO STRESS realizzazione e allestimento a cura di UNIREC. Il layout sarà inviato allo sponsor per presa visione.  
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ANNUAL  
2020 SPONSOR GIFT 

Possibilità di posizionare un gift* personalizzato sulla sedia di ciascun 

partecipante all’Annual, sopra la bag.  

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

presenti nella location. 

8 inviti all’Annual riservati alla propria Azienda o società Committenti. 

5 copie del X rapporto.  

* Produzione del gadget a carico dello Sponsor. L’oggetto scelto deve essere comunicato ad UNIREC per approvazione. 

Distribuzione a cura di UNIREC.  
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ANNUAL  
2020 SPONSOR SPOT 

Proiezione di uno video promozionale* prima dell’inizio e a fine lavori, 

in sala e sui monitor presenti nella location. 

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

presenti nella location. 

3 inviti all’Annual riservati alla propria Azienda o società Committenti. 

5 copie del X rapporto.  

* Produzione del video a cura dello sponsor. Max 60 sec., sull’azienda o suoi servizi.  
Deve essere inviato in anticipo a UNIREC per presa visione. 
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ANNUAL  
2020 SPONSOR GALA DINNER IN ESCLUSIVA 

Possibilità di distribuire un gadget* personalizzato ad ogni ospite. 

6 inviti al gala dinner del 20 maggio. 

Possibilità di esporre, a propria cura, un roll-up nell’area cena. 

Proprio logo sui menù** posizionati sui tavoli con la dicitura «Gala 
dinner offerto con il contributo di».  

Proprio logo sul sito UNIREC nelle pagine con la dicitura «Gala dinner 

offerto con il contributo di» e sui totem/poster presenti nella location. 

3 inviti all’Annual riservati alla propria azienda o società Committenti. 

* Produzione e distribuzione a carico dello sponsor.  
L’oggetto scelto deve essere comunicato a UNIREC per approvazione. 

** NO STRESS realizzazione e allestimento a cura di UNIREC. Il layout sarà inviato allo sponsor per presa visione.  
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ANNUAL  
2020 PROFILO COCKTAIL      IN ESCLUSIVA 

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

tavoli dell’aperitivo. 

Possibilità di personalizzare le flutes con proprio logo, tramite collarino*.  

Possibilità di esporre, a propria cura, un roll-up nell’area aperitivo. 

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

offerto con il contributo di» e sui totem/poster presenti nella location. 

2 inviti al gala dinner del 20 maggio. 

4 inviti all’Annual riservati alla propria Azienda o società Committenti. 

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

5 copie del X rapporto. 

* NO STRESS produzione e allestimento a cura di UNIREC. Il layout sarà inviato allo sponsor per presa visione.  
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ANNUAL  
2020 SPONSOR COPRISEDIA 

Proprio logo sui coprisedia* in sala plenaria all’Annual. 

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

presenti nella location. 

4 inviti all’Annual riservati alla propria Azienda o società Committenti. 

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

5 copie del X rapporto.  

* OPZIONE NO STRESS produzione e allestimento a cura di UNIREC. Il layout sarà inviato allo sponsor per presa visione. 
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ANNUAL  
2020 SPONSOR ACQUA 

Proprio logo sulle etichette* delle bottigliette d’acqua fornite a ciascun 

partecipante. 

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

presenti nella location. 

3 inviti all’Annual riservati alla propria Azienda o società Committenti. 

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

5 copie del X rapporto.  

NO STRESS produzione e distribuzione a cura di UNIREC. Il layout sarà inviato allo sponsor per presa visione. 
DIMENSIONE 0,33 CL.  
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ANNUAL  
2020 SPONSOR TACCUINO 

Possibilità di posizionare un taccuino* personalizzato sulla sedia di 

ciascun partecipante all’Annual, sopra la bag.  

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

presenti nella location. 

4 inviti all’Annual riservati alla propria Azienda o società Committenti. 

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

5 copie del X rapporto.  

*A SCELTA:  
Produzione del gadget a carico dello Sponsor. L’oggetto scelto deve essere comunicato ad UNIREC per approvazione.  

Distribuzione a cura di UNIREC.  
OPPURE 

OPZIONE NO STRESS produzione e allestimento a cura di UNIREC. Il layout sarà inviato allo sponsor per presa visione. 
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ANNUAL  
2020 SPONSOR GUARDAROBA 

Proprio logo sulle contromarche* fornite ad ogni utente del 

guardaroba. 

Possibilità di esporre, a propria cura, un roll-up nell’area guardaroba. 

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

presenti nella location. 

1 invito all’Annual riservato alla propria Azienda o società 

Committenti. 

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

5 copie del X rapporto.  

* NO STRESS realizzazione e distribuzione a cura di UNIREC. Il layout sarà inviato allo sponsor per presa visione.  30 



INFORMAZIONI ANNUAL  
2020 

PER INFO 
 

Segreteria UNIREC 
 

065923346 - eventi@unirec.it 
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