
 ANCHEIN MODALITÁ WEBINAR!

CORSO
Prove 
Meccaniche 
Proposta di sponsorizzazione
Le prove meccaniche, molto diffuse nelle aziende 
meccaniche, metallurgiche e siderurgiche nonché nei 
laboratori privati, pubblici ed universitari, rivestono un 
ruolo fondamentale nella caratterizzazione dei materiali, 
nelle verifiche di conformità di materiali e componenti e 
nelle certificazioni di prodotto e processo.
Alla larga diffusione delle prove non fa tuttavia riscontro 
una altrettanto ampia offerta di corsi di formazione e 

AIM per le aziende
Oltre a fornire alle aziende gli strumenti migliori per formare e formulare percorsi di aggiornamento, l’AIM 
ha da sempre come mission il favorire la nascita e lo sviluppo di una rete di contatti fondamentali alle 
aziende interessate a promuovere i propri prodotti, tecnologie e servizi.

Per il Corso Le Prove meccaniche le aziende interessate possono sottoscrivere, con un impegno economico 
ridotto di soli Euro 800+IVA, una quota di sponsorizzazione che include:
- Il logo aziendale su programma e sul materiale promozionale del corso (inclusa mailing list con più di 
7000 contatti)
- Una slide pubblicitaria proiettata durante gli intervalli
- Post dedicati sui social network AIM (con più di 8000 followers) 
- Pagina pubblicitaria del Corso con i loghi delle aziende sponsor su La Metallurgia Italiana - International 
Journal of the Italian Association for Metallurgy
- Invio a tutti i partecipanti di link a materiale informativo /sito web aziendale 
- Scontistica e agevolazioni per l’iscrizione di dipendenti, consulenti o clienti.

Contatta subito la Segreteria Organizzativa AIM per richiedere ulteriori informazioni e aderire alla 
proposta di sponsorizzazione.

Associazione Italiana di Metallurgia
t. +39 02 76021132   .  t. +39 02 76397770
info@aimnet.it   .   www.aimnet.it

di aggiornamento che ne illustrino principi, procedure, 
normative, limiti e significato dei parametri misurati, 
nonché caratteristiche delle attrezzature di prova.
Il Corso sarà strutturato in due moduli: uno base (27 
e 28 ottobre 2021) e uno avanzato (9 e 10 novembre 
2021), con modalità di fruizione in presenza (presso il 
Centro Congressi FAST - Milano) e a distanza (in diretta 
streaming su piattaforma Zoom Webinar).

Evento sponsorizzato da


