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CAMERA ARBITRALE DI MILANO

oltre 12.200
mediazioni

circa 2.600
arbitrati

300 
iniziative
formative

Dal 1996

30 INIZIATIVE FORMATIVE 
(di cui 25 online) 

1.000 PROFESSIONISTI FORMATI
IN ARBITRATO E MEDIAZIONE 

(+43% RISPETTO AL 2019)

Nel 2020



CAM SPONSORSHIP 2021

PERCHÈ DIVENTARE
SPONSOR CAM

Una rete di oltre 6.500
contatti, composta da
professionisti e imprese

NEWSLETTER

Oltre 9.800 collegamenti
Linkedin
Circa 2.000 follower su
Facebook
1.500 follower su Twitter

SOCIAL MEDIA

Spazi dedicati sul sito di
Camera Arbitrale di Milano

SITO INTERNET

Quote di partecipazione
gratuite agli eventi formativi

EVENTI GRATUITI

Possibilità di fare rete con i
professionisti più attivi e
competenti del mondo ADR

NETWORKING

Partecipazione ad eventi
esclusivi, dedicati ai soli
Sponsor

EVENTI DEDICATI

Da trentanni sinonimo di
professionalità, trasparenza,
terzietà

IL MARCHIO CAM
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SPONSORSHIP 
GOLD - SILVER - BRONZE
Pubblicazione del logo dello Sponsor in home page del sito CAM, nel box dedicato 

Pubblicazione, nella sezione dedicata del sito CAM, del logo dello Sponsor con collegamento
ipertestuale al sito dello Sponsor

Autorizzazione a utilizzare il logo CAM per promuovere la notizia dell’accordo di sponsorship  

Pubblicazione del logo dello Sponsor nella pagina dedicata e nel programma degli eventi di
maggior rilevanza

Logo dello Sponsor veicolato sui canali social CAM (Facebook, Linkedin, Twitter) attraverso la
comunicazione della sponsorizzazione

Pubblicazione del logo dello Sponsor nella brochure con il Calendario degli eventi formativi

Logo dello sponsor sulla slide di sfondo proiettata nella sala dove si svolge l’Annual Conference
(oltre a eventuali altre iniziative da valutare nel corso dell’anno)

Logo dello Sponsor sull’eventuale materiale didattico curato da CAM per gli eventi formativi

Possibilità di mettere a disposizione materiale informativo dello Sponsor durante gli eventi formativi

Partecipazione a un evento  riservato agli Sponsor (il numero di partecipanti per Sponsor sarà
definito in base alla capienza della sala e alla tipologia dell’evento)

Partecipazione alla competizione di arbitrato simulato AIA-CAM Pre Moot in programma a Roma nel
corso del 2021, attraverso la candidatura di un professionista dello studio come arbitro nei round

Quote di partecipazione alla 12° CAM Annual Conference in programma a Milano nel 2021

Quote di partecipazione a uno tra gli altri eventi a pagamento in programma per il 2021
(ad esclusione dell’Annual Conference)

Accesso alla biblioteca Centro Studi CAM

Possibilità di realizzare un breve video di presentazione dello Sponsor da veicolare sui canali social
CAM (i dettagli saranno definiti con la Segreteria organizzativa)

Possibilità di organizzare presso la sede dello Sponsor un breve seminario tenuto da un funzionario
CAM, riservato a professionisti e/o clienti dello Sponsor (ad es. introduzione all’arbitrato e alla
mediazione, redazione di una clausola arbitrale, ecc.)

Possibilità di distribuire gadget con il logo dello Sponsor ai partecipanti agli eventi formativi
(realizzazione e costi a carico dello Sponsor)

Gold BronzeSilver
x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x

x xx

x xx

x

x

x

x

x

2 quote gratuite e
1 quota al 50% 

1 quota gratuita e
1 quota al 50% 1 quota al 50% 

1 quota gratuita 1 quota al 50% 1 quota al 50% 

x x

Logo dello Sponsor su roll-up esposto nella sala dove si svolge l’Annual Conference x

x x

x x

Euro 10.000 Euro 8.000 Euro 5.000 

+IVA +IVA +IVA

Invio del programma degli eventi formativi in cui è apposto il logo dello Sponsor ai contatti della
newsletter CAM

x x x

Possibilità di inserire all'interno della newsletter di CAM il logo dello Sponsor x x x



Logo dello Sponsor veicolato attraverso i social 
media CAM (Facebook, Twitter, Linkedin)

Logo dello Sponsor sul programma

Logo dello Sponsor su tutte le comunicazioni CAM
rivolte alla promozione dell’evento (brochure, etc.) 
ad eccezione degli ADV

Invio del programma con logo dello Sponsor 
alla Newsletter CAM

Logo dello Sponsor sulla pagina del sito CAM
dedicata all’evento

Logo dello sponsor sulla slide di sfondo proiettata
nella sala dove si svolge l’evento

Quote di partecipazione gratuita all’evento

Iscrizione all’evento di un ulteriore partecipante con
lo sconto del 50% sulla tariffa intera

CAM SPONSORSHIP 2021

SPONSORSHIP 
SINGOLI EVENTI
CAM ANNUAL CONFERENCE
Milano, 26 novembre 2021

Dodicesima edizione

Il più importante evento internazionale in Italia sui temi dell'arbitrato, appuntamento fisso del mondo arbitrale 

Logo dello Sponsor su roll-up nella sala dell'evento

Premium Standard

x

x

x

x

x

x

x

2

1

x

x

x

x

x

x

x

1

-

Euro 3.500 + IVAEuro 4.000 + IVA
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SPONSORSHIP 
SINGOLI EVENTI
COMPETIZIONE ITALIANA DI MEDIAZIONE

Logo dello Sponsor veicolato attraverso i social media CAM 

Logo dello Sponsor sul programma

Logo dello Sponsor su roll-up

Logo dello Sponsor su tutte le comunicazioni CAM 
rivolte alla promozione dell’evento (brochure, etc.)

Invio del programma con logo dello Sponsor alla  Newsletter CAM

Logo dello Sponsor sulla pagina del sito CAM dedicata all’evento

Partecipazione alla CIM attraverso la candidatura 
di un professionista dello studio come mediatore 
nelle simulazioni (purchè sia un mediatore con esperienza)

Assegnazione di un premio con il nome dello Sponsor

Settembre-Ottobre 2021  (date e modalità da confermare)

Nona edizione
La competizione coinvolge ogni anno oltre un centinaio di studenti delle varie università italiane, giudicati, sotto la guida dei loro coach, da

mediatori professionisti tra i più preparati del Paese. 

Euro 400 + IVA

StandardPremium

Euro 800 + IVA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Possibilità di mettere a disposizione materiale informativo dello Sponsor x

INFO
Camera Arbitrale di Milano
Via Meravigli 7 - Milano
Tel. 02 8515.4496/4564
E-mail: eventiadr@mi.camcom.it
www.camera-arbitrale.it
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INFO

COFFEE BREAK - WELCOME COFFEE - LUNCH
Possibilità di esporre il proprio roll-up nella sala dove viene servito il coffee break, il welcome coffe,
il lunch, in base alle pause previste durante l'evento. I costi per la realizzazione del roll-up sono a
carico dello Sponsor e non sono inclusi nel pacchetto.
Il pacchetto include una partecipazione gratuita all'evento in questione.

Euro 2.000 + IVA

ESPOSITORE offline
Possibilità di esporre con un proprio stand materiale promozionale nella sala in cui avviene
l'accoglienza dei partecipanti all'evento.  I costi per la realizzazione dell'espositore sono a carico
dello Sponsor e non sono inclusi nel pacchetto.
Il pacchetto include una partecipazione gratuita all'evento in questione.

Euro 2.000 + IVA

SPONSORSHIP 
SPECIALI

Camera Arbitrale di Milano
Via Meravigli 7 - Milano
Tel. 02 8515.4496/4564
E-mail: eventiadr@mi.camcom.it
www.camera-arbitrale.it

In base all'evoluzione della situazione emergenziale
legata alla diffusione del virus Covid-19, 

CAM si riserva la possibilità di variare i benefits
offerti nel presente tariffario 

LOGO SPONSOR & NEWSLETTER CAM  
Possibilità di inserire all'interno della newsletter di CAM il logo dello Sponsor. La newsletter, oltre a
rivolgersi ad un pubblico altamente fidelizzato e appartenente alla sfera giuridica-economica,
garantisce un alto livello di engagement e la tracciabilità attraverso le statistiche su aperture e click. 

Euro 1.500 + IVA


