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COLLEGIO ITALIANO DI FLEBOLOGIA
Partners & Sponsors
Tutte le Aziende Commerciali, Enti di Diritto Pubblico o Privato, le Persone Fisiche, etc possono fare
richiesta di collaborare alle attività del Collegio Italiano di Flebologia per i fini istituzionali dello stesso e per
la organizzazione di eventi, congressi, attività scientifiche ed educazionali svolte dal CIF.
Per quanto attiene la gestione della Educazione Continua in Medicina (ECM) si rinvia alla legislazione in
atto.
Sono previste due categorie di collaborazioni:
Partners:
devono avere requisiti minimi predeterminati al momento della richiesta di collaborazione.
Dovranno garantire una collaborazione istituzionale e continuativa (biennale) alle attività
societarie.
Possono, a scelta, ricoprire anche la qualifica di “sponsors” (vedi) in occasione di singoli eventi
programmati dal CIF o dalle Società afferenti.
Possono appartenere alle seguenti aree commerciali: farmaceutici – nutrizionali –
elettromedicali – protesi – device – medicazioni – strumentazione chirurgica ed endovascolare tutori elastocompressivi – strumentazione fisiatrica.
Hanno diritto all’accesso concordato ad aree riservate del website CIF
(www.collegioitalianodiflebologia.it) con password relative al livello di partnership.
Sono suddivisi in tre livelli di partnership: Platinum, Gold, Silver.

Sponsors:
devono avere requisiti minimi predeterminati al momento della richiesta di collaborazione.
Possono collaborare ad attività istituzionali del CIF coordinate ed approvate dal Consiglio
Direttivo di durata non inferiore a 12 mesi.
Possono collaborare a singoli eventi programmati dal CIF o dalle Società afferenti (SIFCS- SIFL –
SIMFER – AIFI – FLEBOFORUM – CTG).
Possono appartenere alle seguenti aree commerciali: farmaceutici – nutrizionali –
elettromedicali – protesi – device – tutori elastocompressivi - medicina naturopatica – medicine
alternative (omeopatica – ayurvedica - ) – body care – skin care .
Sono suddivisi in tre livelli di partnership: Platinum, Gold, Silver.

www.collegioitalianodiflebologia.it

e-mail info@mcrferrara.org
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PARTNERS
Requisiti minimi Partners
Azienda di rilevanza nazionale / internazionale



Accreditamento ISO 2008/2011



Produzione / distribuzione di Farmaci a norma AIFA



Produzione di device / tutori a norma EU (AFNOR / BS7505 / RAL – GZ387)



Produzione di apparecchiature elettromedicali a norma EU



Accreditamento Scientifico (Trials clinici / Ricerche pubblicati su riviste indexate)



Disponibilità al rapporto di contribuzione istituzionale su base biennale



Disponibilità a contributi diretti ad attività di ricerca istituzionale anche indiretta tramite
CIF (Assegni di Ricerca – Dottorati di Ricerca – etc)



Disponibilità ad attività di ricerca diretta CIF (Trials clinici, Epidemiologici, Alta Tecnologia,
etc)



Disponibilità di compartecipazione a Fondazioni CIF



Disponibilità a condivisione di materiale bibliografico – iconografico ed alle liste di eventi
del settore flebolinfologico (pubblicazione su website CIF)

N.B.: La suddivisione in livelli Platinum / Gold / Silver è su base contrattuale con la Presidenza
del CIF.
I Partners sono sempre abilitati anche alla categoria Sponsors per singoli eventi.
E’ possibile appartenere ad un livello partners diversa da quella sponsors per ogni singolo Evento
sponsorizzato (Es: Partner Platinum – Sponsor Silver) ( Partner Silver – Sponsor Platinum).
Le Aziende possono comunque sponsorizzare direttamente e / o esclusivamente eventi
organizzati dalle singole Società afferenti.

www.collegioitalianodiflebologia.it

e-mail info@mcrferrara.org
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PARTNERS
Opzioni Partners


Presenza del logo Aziendale sul website del Collegio (www.collegioitalianodiflebologia.it)
nel Menù Partner & Sponsor per tutta la durata del partenariato (biennale)



Presenza del logo Aziendale in tutte le manifestazioni / eventi organizzati o con egida del
CIF (esclusi i patrocini)



Possibilità di uso del logo “Partner CIF” in altri eventi (non CIF) su richiesta dell’Azienda
interessata (comunicazione obbligatoria al CIF con riserva di veto)



Accesso ai dati di ricerca e condivisione di linee di ricerca



Condivisione di programmi nazionali / internazionali:
 educazionali diretti – educazionali indiretti (Scuole e Formatori)
 epidemiologici
 campagne di prevenzione
 forum interattivi - medici
 forum interattivi - pazienti



Accesso a progetti di internazionalizzazione in ricerca / formazione
(multicentrici internazionali / alta formazione –master “dedicati” a studenti stranieri).



Compartecipazione editoriale (possibilità di inserimento di materiale aziendale –
pubblicitario / ricerca / altro) nella rivista societaria.



Presenza di comunicati nella “Area Pazienti” del website CIF in INFORMAZIENDE



Presenza di comunicati nella AREA COMMERCIALE



Possibilità di accesso ai siti riservati del website
(username – password – pin /Partners Platinum)
(username – password / Partners Gold



Partecipazione a meeting società / azienda indirizzati alla ottimizzazione dei rapporti
scientifico – commerciali.

www.collegioitalianodiflebologia.it

e-mail info@mcrferrara.org
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SPONSORS
Requisiti minimi Sponsors


Azienda di rilevanza regionale / nazionale



Diffusione di vendita in almeno il 50% del territorio nazionale



Disponibilità del prodotto in Centri di vendita dichiarati al CIF



Dichiarazione di esclusione di responsabilità a carico del CIF per l’uso del prodotto



Partecipazione ad eventi CIF o delle Società afferenti in numero min 3 / anno



Disponibilità a condivisione di materiale bibliografico

N.B.: La suddivisione in livelli Platinum / Gold / Silver è su base contrattuale con la Presidenza
del CIF.
E’ possibile appartenere ad un livello Sponsors diverso per ogni singolo evento sponsorizzato.
Le Aziende possono comunque sponsorizzare direttamente e / o esclusivamente eventi
organizzati dalle singole Società afferenti.

www.collegioitalianodiflebologia.it

e-mail info@mcrferrara.org
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SPONSORS
Opzioni Sponsors


Presenza del logo Aziendale sul website del Collegio (www.collegioitalianodiflebologia.it)
esclusivamente per la durata di presentazione dell’evento sponsorizzato (CIF e/o Società
afferenti).



Accesso a progetti di ricerca / epidemiologici esclusivamente se indirizzati
all’accreditamento istituzionale del prodotto.



Accesso a progetti epidemiologici osservazionali .



Condivisione di progetti educazionali sottoposti alla approvazione del C.D.



Presenza “dedicata” in area di esposizione in occasione degli eventi sponsorizzati.



Partecipazione a meeting società / azienda indirizzati alla ottimizzazione dei rapporti
scientifico – commerciali.



Presenza di comunicati nella AREA COMMERCIALE



Partecipazione a meeting società / azienda indirizzati alla ottimizzazione dei rapporti
scientifico – commerciali.

N.B.: Le aree espositive del Congresso Nazionale e, se possibile, dei singoli eventi delle Società
afferenti saranno suddivise in base all’appartenenza alle aree commerciali [farmaceutici –
nutrizionali – elettromedicali – protesi – device – tutori elastocompressivi - medicina
naturopatia – medicine alternative (omeopatica – ayurvedica - ) – body care]

www.collegioitalianodiflebologia.it

e-mail info@mcrferrara.org

