
Guida per gli sponsor e gli espositori



Sede congressuale

La 48ma edizione del congresso nazionale 

AdOO quest’anno si svolgerà nei giorni 

di domenica 28 e lunedì 29 maggio 

2023 presso il TH Lazise – Hotel Parchi del 

Garda. 

L’hotel, situato nella splendida cornice del 

Lago di Garda, dista pochissimi metri anche 

dal Parco di Gardaland.

Il giorno di sabato 27 maggio sarà quest’anno 

riservato alla sola Assemblea nazionale 

AdOO aperta unicamente agli associati.



TH LAZISE – HOTEL PARCHI DEL GARDA

A pochi passi dal Lago, al centro dei mitici parchi del Garda.

Due anime, un’unica location: una dedicata alle vacanze, l’altra 
dedicata al business e al mondo degli eventi. Una destinazione 
dalle mille opportunità.

Per prenotare la vostra camera è necessario contattare 
direttamente la struttura, indicando la partecipazione 
all'evento Federottica / Adoo.

TH Lazise - Hotel Parchi del Garda ****
Via Brusà 16 37017 Pacengo di Lazise (VR)

info@hpdg.it

Tel. +39 045 6499611

www.hotelparchidelgarda.it

Si ricorda che l'organizzazione dell'evento non si occupa della 
gestione delle prenotazione delle camere e quindi dei servizi di 
pernottamento.

La struttura alberghiera è facilmente raggiungibile in 
automobile. Dispone infatti di un ampio parcheggio anche 
coperto. Nei prossimi giorni saranno pubblicate le indicazioni 
per raggiungere la sede congressuale tramite treni e aerei.

https://www.unahotelsmhmatera.it/
https://www.unahotelsmhmatera.it/
https://www.unahotelsmhmatera.it/


Perché partecipare al 
nostro evento
Il congresso nazionale dell’AdOO è un momento unico, 
tradizionalmente dedicato a fare sintesi su diversi temi di grande 
importanza per il nostro settore, e riconosciuto luogo di 
formazione per l’ottica e l’optometria.

La sala plenaria e le sale corsi sono il cuore del congresso e l’area 
espositiva è collocata proprio al centro degli spazi congressuali. 

Una nuova organizzazione logistica unita ad un programma 
ottimizzato, garantiscono maggiori opportunità d’incontro durante 
le pause congressuali, attraverso iniziative specifiche per agevolare 
la visita degli stand.

Un ricco piano di comunicazione proposto dalla Optoservice/Ottica 
Italiana nei giorni pre e post evento, completano il «pacchetto» 
coinvolgendo e informando anche gli operatori non presenti al 
Congresso. Il tutto attraverso una copertura totale sui nostri media 
di riferimento di settore come Ottica Italiana e il sito web ufficiale 
federottica.org.



La forza della nostra organizzazione è fornire 
una serie di prodotti coordinati di 
comunicazione capaci di trasmettere i 
messaggi che l’azienda inserzionista intende 
veicolare per le proprie attività di marketing.

Le attività di comunicazione coordinata, sia 
online sia offline, vengono proposte con lo 
scopo di offrire ai destinatari informazioni di 
qualità e utilità per il loro quotidiano lavoro: 
questo le rende particolarmente appezzate e 
quindi utili per i nostri inserzionisti.

La presenza in occasione del nostro congresso, 
è una tappa importante all’interno di un 
percorso di marketing coordinato con tutti i 
nostri media.



Pochi semplici passi 
per partecipare

1. Prenota lo spazio stand *;

2. Acquista, se d’interesse, i voucher pranzo (con lo stand ogni 
azienda riceverà due inviti alla «Cena Insieme» di domenica 
sera;

3. Decidi liberamente e in autonomia se prenotare anche i 
servizi di pernottamento, contattando direttamente la 
struttura alberghiera indicando la partecipazione al 
Congresso;

4. Scegli se acquistare lo spazio per una tua presentazione 
aziendale che sarà inserita all’interno del programma ufficiale 
(è richiesto un intervento con taglio tecnico);

5. Scegli se partecipare come sponsor di servizi e attività 
promozionali collaterali;

6. Compila e invia la Domanda di partecipazione e il 
Regolamento tecnico (appena disponibile) per l’assegnazione 
dello stand.

* Tutti gli spazi espositivi vengono assegnati dall’organizzazione con la logica di garantire una disposizione omogenea delle aziende per tipologia di 
servizio offerto, partendo dalla data di ricevimento dell’adesione da parte dell’organizzazione. 
La planimetria della sala espositiva viene messa a disposizione una volta ricevuta dalla Direzione della struttura alberghiera ospitante
** Il programma viene definito dall’organizzazione e le relazioni sono soggette ad approvazione da parte del Comitato scientifico dell’AdOO.





Area Stand 
(note tecniche)

Altezza massima consentita per gli stand è 2,5 m. 

Per l’allestimento degli stand è obbligatorio fare riferimento 
al Regolamento tecnico del Centro congressi che sarà inviato 
ad ogni espositore al momento dell’assegnazione dello 
spazio stand per sottoscrizione e accettazione.

Ogni stand ha in dotazione, compreso nel prezzo, un tavolo 
con panno coordinato, due sedie e l’allacciamento elettrico. 
Si consiglia di dotarsi di prolunga e multipresa.

E’ possibile richiedere, a pagamento, alcuni servizi integrativi 
come la  stampa e il montaggio della parete di sfondo auto 
portante (3 m x 2,5 m)



A breve metteremo a disposizione la planimetria della sala espositiva



Attività di sponsorizzazione di servizi e 
iniziative promozionale collaterali 
L’organizzazione ha individuato alcune opportunità per permettere alle aziende di acquisire maggiore visibilità durante i giorni
di congresso: queste iniziative, a pagamento, sono ovviamente accessibili ad un numero limitato di aziende.

Per aderire è necessaria una specifica richiesta da parte dell’azienda interessata.



Laccetto porta badge ufficiale Congresso AdOO
Personalizza il laccetto porta badge: ogni congressista avrà al collo
il tuo logo aziendale affiancato al logo del Congresso, portando 
sempre con sé e mostrando a tutti il tuo brand in un modo 
autorevole ed elegante. 
Servizio disponibile per una sola azienda sponsor.

Penna ufficiale e blocco appunti del Congresso AdOO
Ad ogni Congressista verrà consegnata, insieme alla borsa 
congressuale un blocco appunti e una penna per permettere loro 
di raccogliere appunti durante i corsi formativi. Se hai dei blocchi 
e delle penne già pronte oppure vuoi realizzarle su misura, tutti i 
congressisti avranno sott’occhio il nome della tua azienda per 
tutta la durata del Congresso.
Servizio disponibile per una sola azienda sponsor.

Personalizzazione borsa congressuale
Quest’anno la borsa congressuale ufficiale non sarà sponsorizzata 
dalle aziende, ma omaggiata dall’Albo degli Ottici Optometristi come 
anteprima di un progetto di comunicazione più ampio che sarà 
presentato al Congresso. E’ possibile però apporre su ogni borsa un 
gadget (portachiavi, ciondolo, foulard ecc...) o un cartoncino 
promozionale della tua azienda: lo vedranno tutti. 
Servizio disponibile per una sola azienda sponsor.

Veicolazione brochure informative
Inserisci nella borsa congressuale consegnata a tutti i partecipanti 
una brochure informativa o commerciale: un’opportunità per 
lasciare un messaggio anche a congresso terminato.
Le aziende ammesse possono inserire nella borsa congressuale un 
massimo di tre flayer/quartini di dimensione massima A4 o un 
gadget, previo invio all’organizzazione entro la data indicata sul 
modulo di conferma del servizio.
Servizio disponibile per un numero limitato di aziende.



Sponsorizzazione cocktail di benvenuto
Incontra i congressisti e presenta loro i tuoi prodotti o 
servizi in occasione di un cocktail di benvenuto 
organizzato appositamente per la tua azienda. 
Servizio disponibile per una sola azienda.

Tappeti indicativi
Il percorso per raggiungere le varie aree congressuali può 
essere indicato da appositi tappeti. Puoi stampare il logo 
aziendale o una ADV su ogni tappeto per risultare visibile 
nei principali punti di passaggio.
Servizio disponibile per un numero limitato di aziende.

Distribuzione di un invito allo stand
Invita ogni singolo congressista allo stand per ritirare un 
gadget o  incontrare la tua forza vendite: consegneremo 
un invito cartaceo personalmente ad ogni congressista in 
fase di ritiro della borsa congressuale. 
Servizio disponibile per un numero limitato di aziende.

Room service (Room delivery)
Fai trovare ad ogni congressista che pernotta nella 
struttura alberghiera ospitante il congresso un messaggio, 
una brochure o un gadget: è il modo migliore per dare il 
tuo personale benvenuto.
Servizio disponibile per un numero limitato di aziende.



Coffee break
Il coffee break è un momento dove i congressisti si rilassano tra i vari 
impegni congressuali. Perché non riceverli sponsorizzando questo 
momento attraverso un roll-up “coffee break offerto da...” con il 
vostro logo aziendale?
Servizio disponibile per un numero limitato di aziende.

Francobollo d’argento
E’ tradizione che ogni partecipante al Congresso iscritto all’Albo degli 
Ottici Optometristi venga omaggiato come ricordo con lo storico 
Francobollo d’Argento a tiratura limitata. 
Personalizza la confezione con il tuo logo aziendale per lasciare un 
ricordo indelebile.
Servizio disponibile per una sola azienda sponsor.



Trovi tutte le 
informazioni aggiuntive
sul nostro sito
www.federottica.org

Contatta i nostri uffici 
per prenotare la tua partecipazione

commerciale@optoservice.info



Optoservice Srl è la società di servizi della Federottica
che si occupa di comunicazione di settore.

Media ufficiale dell’evento


