
COME SPONSORIZZARE

WORKING SOFTWARE CONF 2022 (#WSC2022)

"Working Software Conf 2022" (#WSC2022) è la 3a edizione di una conferenza gratuita
dedicata a tecniche, pratiche e principi dello sviluppo agile del software.
Vogliamo riportare al centro dell’agilità gli sviluppatori, i tester e tutte le persone che si
sporcano le mani costruendo prodotti che funzionano, rendendo gli utenti felici e le aziende
redditizie.

Quest’anno la conferenza avrà luogo nel cuore dell’Umbria in un Castello, oggi trasformato
in resort con appartamenti turistici dotati di tutti i confort, ristorante. Il Gallano Resort è un
complesso storico, parte dell’Unesco, tutelato dal Ministero dei Beni Culturali.

SPONSORIZZAZIONE

Sponsor: € 200,00. Include:
● Menzione sul sito Web WSC e sui canali social (Twitter, LinkedIn, Facebook).
● Menzione durante le sessioni di apertura e chiusura della conferenza
● Possibilità di lasciare materiale informativo dello sponsor* (brochures, stickers…)

nella sala principale dell’hotel
● Foto del materiale informativo o dei loghi dello sponsor nel contesto della conferenza
● Resoconto economico della conferenza al termine dell'evento

*l’eventuale materiale va fatto pervenire nel luogo della conferenza in autonomia

Media Partnership
Un media partner offre visibilità e/o servizi gratuiti, ottenendo visibilità all'interno dei canali di
comunicazione gestiti da WSC.
L'accordo ha una durata tipicamente annuale e i termini della collaborazione possono essere
personalizzati a seconda delle esigenze e della natura degli eventi organizzati.

WSC offre:
● Menzione sul sito web WSC e sui canali social (Twitter, LinkedIn, Facebook)
● Resoconto economico della conferenza al termine dell'evento

A seconda della disponibilità del Media Partner chiediamo:



● Utilizzo gratuito dei servizi offerti dal partner
● Segnalazione eventi WSC sui canali Media Partner (social, sito web, altro)
● Un numero concordato di articoli di approfondimento da pubblicare su Media Partner

canali (es. interviste, report di fine evento, ecc.)
● Goodies di altro genere (adesivi, magliette, gadget e così via)

Nel documento allegato "WSC2022 - Sponsor FAQ" si possono trovare le risposte alle
domande più frequenti degli sponsor. Non esitate a contattarci se non trovate risposta alla
vostra domanda.

PER SAPERNE DI PIÙ

Visitate il sito della conferenza https://www.agilemovement.it/workingsoftware
o contattateci su workingsoftware@agilemovement.it.

Milano, Maggio 2022
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