
 
Giardini Naxos - Messina, 16 - 18 settembre 2021 

 

XXXVIII Congresso Nazionale di Misure Elettriche ed Elettroniche 

XXIX Congresso Nazionale di Misure Meccaniche e Termiche 

 

https://www.gmee.org/forum2021 
 

Il Forum Nazionale delle Misure è uno degli appuntamenti tecnico-scientifici più importanti in Italia per esperti, 

ricercatori ed addetti ai lavori operanti nel settore della strumentazione di misura. È l’incontro in cui si 

tengono i Congressi dei misuristi italiani, provenienti da sedi distribuite su tutto il territorio nazionale e riuniti 

nelle Associazioni: Gruppo di Misure Meccaniche e Termiche (GMMT) e Gruppo di Misure Elettriche ed 

Elettroniche (GMEE). Sono attesi oltre 200 partecipanti. 

 

Sostenendo il Forum Nazionale delle Misure, le aziende interessate potranno: 

◻ aumentare la propria visibilità a livello nazionale; 

◻ richiamare l’attenzione di leader di gruppi di ricerca sui prodotti più recenti ed innovativi; 

◻ presentare a docenti e ricercatori kit e strumenti per la didattica. 

Come ringraziamento per il sostegno dato, il Comitato Organizzatore del Forum sarà lieto di offrire alle aziende 

interessate varie opportunità di divulgazione e partecipazione agli eventi della conferenza, secondo le 

modalità riportate di seguito. 

 

 

 

Contributo Modalità di partecipazione al Congresso 

Gold 2000.00 € 

+ IVA 

◻ Presentazione tecnica di 20 minuti circa in una sessione 

dedicata e nel momento di massima affluenza. 

◻ Spazio espositivo dotato di 2 tavoli di dimensione standard (80x160 

cm circa). 

◻ Partecipazione gratuita di max. 2 delegati agli eventi sociali. 

◻ Esposizione del logo sul sito del Forum, sugli atti dei Congressi, sulle 

locandine e sui volantini del programma 

Silver 1000.00 € 

+ IVA 

◻ Predisposizione di uno spazio espositivo dotato di 1 tavolo di 

dimensione standard (80x160 cm circa). 

◻ Partecipazione gratuita di max. 2 delegati agli eventi sociali. 

◻ Esposizione del logo sul sito del Forum, sugli atti dei Congressi, sulle 

locandine e sui volantini del programma. 

Bronze 750.00 € 

+ IVA 

◻ Predisposizione di uno spazio espositivo dotato di 1 tavolo di 

dimensione standard (80x160 cm circa). 

◻ Partecipazione di max. 1 delegato agli eventi sociali. 

◻ Esposizione del logo sul sito del Forum, sugli atti dei Congressi, sulle 

locandine e sui volantini del programma. 

V Forum Nazionale delle Misure 

https://www.gmee.org/forum2021


Web 150, 00 € 

+ IVA 

◻ Esposizione del logo sul sito del Forum, sugli atti dei Congressi, sulle 

locandine e sui volantini del programma. 

 
Per ciascuna delle sponsorizzazioni Gold, Silver e Bronze sono incluse formule agevolate di pubblicità sulla 

rivista TUTTO_MISURE. Sia nel numero precedente al Forum sia in quello successivo saranno pubblicati ampie 

promozioni del programma e approfonditi resoconti dei lavori svolti. 

 
È possibile richiedere un preventivo a TUTTO_MISURE compilando il form presente al link: 
https://www.gmee.org/forum2021/adesioni-e-condizioni-economiche 
 
Per eventuali chiarimenti o esigenze particolari si prega di rivolgersi a: 

n.paone@univpm.it (GMMT) 

paolo.carbone@unipg.it (GMEE) 

 

Il Comitato Organizzatore del V Forum Nazionale delle Misure 

 

 

SEDE DEL CONGRESSO 
“UNAHOTELS Naxos Beach Sicilia” 

 

via Recanati, 26 

98035 Giardini Naxos, MESSINA 
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