MEMBERSHIP BENEFITS:
#

Descrizione

Soci juniores

Soci ordinari

Soci collettivi

Soci sostenitori

1‐EVENTI
1

Partecipazione a convegni nazionali
ANIPLA

15%

2

Partecipazione a giornate di studio e/o
conferenze ANIPLA gratuite per soci

3

Partecipazione a giornate di studio e/o
conferenze ANIPLA a pagamento
anche per i soci

15%

Partecipazione a corsi di formazione
e aggiornamento ANIPLA (costo
variabile in base al corso)

15%

4

5

6

7

8

Visite guidate a scopo professionale a
laboratori, centri di addestramento e
collaudo, stabilimenti industriali (gli
sconti potrebbero variare per
mantenere la cifra di partecipazione
contenuta)
Accesso (o partecipazione) agli
incontri nelle Università / ITS

(ingresso gratuito
per un delegato e
il 20% per ogni
delegato
aggiuntivo)
(ingresso gratuito
per un delegato e
il 20% per ogni
delegato
aggiuntivo)
30%

‐
15%

Agevolazioni per giornate di studio di
altre associazioni patrocinate da
ANIPLA
Quota di associazione agevolata AIDIC
in caso di iscrizione congiunta*

9

Quota di associazione agevolata
AIMAN in caso di iscrizione congiunta*

10

Segnalazioni per partecipazione ad
eventi fieristici
Diritto di voto nelle elezioni alle
cariche sociali

11

10%

(ingresso gratuito
per un delegato e
il 20% per ogni
delegato
aggiuntivo)

‐

‐

(per ogni
delegato indicato
dall’azienda)

(per ogni
delegato indicato
dall’azienda)

MEMBERSHIP BENEFITS:
2‐SITO ANIPLA
1
2
3

4

Visibilità nome della società su sito
Web ANIPLA
Visibilità Logo Aziendale sulla Home
page

‐

‐

‐

‐

‐

(dopo 6 mesi)

(dopo 6 mesi)

(immediato)

(per ogni
delegato indicato
dall’azienda)

(per ogni
delegato indicato
dall’azienda)

Accesso agli atti delle giornate di
studio e dei convegni a cui non si è
partecipato
Ricezione della newsletter mensile
ANIPLA con indicazione dei principali
eventi legati al mondo dell’
automazione e con informazioni di
aggiornamento sull’evoluzione
scientifica, tecnologica e del mercato
dell’automazione.

5

Accesso alle convenzioni dedicate ai
soci ANIPLA (vedi sito)

6

Accesso al database ANIPLA con CV di
profili di personale di automazione (al
momento servizio non attivo )

‐

‐

‐

‐

3‐SOCIAL
1

Rilancio sui social ANIPLA (Facebook,
LinkedIn) dei post di iniziative con
valore culturale e scientifico dei soci
sostenitori

4‐AUTOMAZIONE E STRUMENTAZIONE
1

Ricezione copia gratuita della rivista
Automazione e Strumentazione per
tutte le uscite dell’anno

2

Pubblicazione articoli tecnologici
scritti dai soci

3

Sconto per pubblicità pagina intera

‐

‐

‐
20%

5‐MISCELLANEA
1

2

Diritto di sconto del 20% su
sponsorizzazione giornate di studio o
conferenze ANIPLA
Convenzione corporate con Best
Western

‐

‐

‐

MEMBERSHIP BENEFITS:
LEGENDA
= Servizi erogati ad un singolo nominativo (il socio stesso)

= Servizi erogati a 5 nominativi di dipendenti
della società socio

= Servizi inclusi a titolo gratuito per ciascun
nominativo previsto dalla categoria di socio

= Servizi inclusi con diritto di sconto

= Servizi inclusi a pagamento

*per maggiori informazioni circa
l’ammontare dello sconto sulle
quote AIDIC e AIMAN:
Segreteria ANIPLA
02 39 28 93 41
DA LUN A VEN 9.30‐15.30
anipla@anipla.it

= Servizi non accessibili

