COME SPONSORIZZARE
WORKING SOFTWARE CONF 2022 (#WSC2022)
FAQ
WSC2022 è organizzato da un'azienda?
La conferenza WSC2022 è organizzata da volontari.
È sponsorizzato dall’associazione Italian Agile Movement, organizzazione no profit che
promuove eventi legati ad Agile ed alla Programmazione.
Tutte le spese, le ricevute e la burocrazia fiscale saranno gestite dall'associazione.
Posso dedurre fiscalmente l'importo?
Per le aziende italiane la deduzione prevista è pari al 10% del reddito dichiarato e,
comunque, non può superare i 70.000,00 € (più precisamente, le erogazioni liberali sono
deducibili fino al minore dei due limiti).
In alternativa alla deducibilità, le imprese, a fronte di erogazioni liberali in denaro a favore
delle organizzazioni di promozione sociale, possono dedurre dal reddito d’impresa un
importo non superiore a 2.065,83 € o al 2% del reddito d’impresa dichiarato.
Come posso dedurre l'importo?
L’associazione Italian Agile Movement rilascerà una ricevuta valida per la deduzione fiscale
della spesa di sponsorizzazione.
Come verranno utilizzati i soldi raccolti?
L'organizzazione di questo tipo di evento ha alcune spese, di seguito le più significative:
sale conferenze, coffee breaks, assicurazione per i partecipanti, pulizie, brochures e
manifesti, manutenzione WebSite etc.
La spesa totale prevista è di circa 2.000 euro.
Sarà possibile avere uno stand?
No il formato di quest’anno è più simile a quello di un camp e non sarà possibile allestire
stand.

Qual è il termine ultimo per l'invio materiale informativo da esporre?
Il materiale dovrà arrivare all’hotel almeno 3 giorni prima dell’inizio della conferenza.
Come sponsor potrò avere un posto riservato alla conferenza?
No, la conferenza si terrà in un hotel, è necessaria la prenotazione della camera per poter
partecipare alla conferenza.
Come si effettua il pagamento per la sponsorizzazione?
Con bonifico bancario su Banca Prossima, IBAN IT83Q0335901600100000103129.
L'account è intestato a:
Associazione Italian Agile Movement, Via Guglielmo Oberdan 24, c/o Studio Musmeci,
25128 Brescia (BS).
Puoi anche effettuare pagamenti tramite PayPal inviando a tesoriere@agilemovement.it
Oltre che economicamente, come posso contribuire a migliorare la conferenza?
Dopo l'evento, l'organizzazione invia un breve modulo agli sponsor per ottenere un feedback
da loro. Puoi anche invitare persone della tua organizzazione a partecipare all'evento.

ALTRO
Visita il sito della conferenza: https://www.agilemovement.it/workingsoftware oppure
contattaci a workingsoftware@agilemovement.it.
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