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Informazioni per le Società 
che faranno richiesta di organizzare il 
20° Congresso Nazionale di Malattie Infettive SIMIT 2021 
DATE 28 NOVEMBRE- 01 DICEMBRE 2021 
 

Potranno presentare una proposta per l’organizzazione del Congresso le Società in possesso dei seguenti 
requisiti: 

 
- certificazione ISO9001 o titolo equipollente; operatività secondo il sistema di qualità certificato ISO 

9001; 
- essere provider ECM ed organizzatore di attività formativa riconosciuta dal Ministero della Salute. 

 
Il Comitato di Presidenza del Congresso sceglierà la Società organizzatrice del Congresso SIMIT 2021 sulla 
base dei seguenti parametri: 

 
a) qualità, completezza ed adeguatezza della proposta alle necessità 

della SIMIT; 
b) entità della quota minima garantita per SIMIT, con indicazione anche 

della suddivisione percentuale dell’eventuale residuo. 
c) Fideiussione bancaria relativa alla quota minima garantita per SIMIT 

da parte della Società organizzatrice.  
 

SEDE CONGRESSUALE 
Milano.  – INAUGURAZIONE DEL CONGRESSO 28/11/2021-  

 
Le Società interessate sono pregate di fornire un preventivo dettagliato per il Congresso.  

 
Le proposte redatte in formato word carattere 12, dovranno pervenire alla Segreteria della SIMIT - Società 
Italiana di Malattie Infettive e Tropicali in busta chiusa senza inserire nel preventivo ogni riferimento alla 
società proponente. Nella busta contenente la proposta dovrà essere inserita una seconda busta chiusa 
con il nome della società proponente. Sarà cura del comitato organizzatore provvedere collegialmente 
all’apertura delle buste inviate presso la sede SIMIT nazionale ammnistrativa a Prato  
Le proposte andranno inviate entro le ore 12.00 del 6 marzo 2021 ( farà fede il timbro postale) - al seguente 
indirizzo: 

 
SIMIT SERVIZI SRL 
Via del Romito, 63/A 
59100 Prato (PO) 
P. IVA e C.F. 01440750154 
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Notizie utili per organizzare la proposta 
 

Data di svolgimento del Congresso: da domenica 28 novembre 2021 al 01 dicembre 2021   
Modalità: Residenziale + FAD SINCRONA  

• Numero minimo di partecipanti: 350  in presenza, salvo modifiche da parte governativa sulle 
modalità della congressistica.  

• Numero partecipanti previsti da remoto: circa 600 
 
Necessità relative allo svolgimento delle attività congressuali: 

• 1 Aula da 1000  posti a sedere completamente attrezzata per le finalità congressuali per tutta la 
durata del Congresso con rispetto dei DPCM in vigore e garantendo il distanziamento per i 350 
congressisti in presenza; in caso di modifiche del DPCM attualmente in vigore sarà possibile da parte 
della Società organizzatrice rimodulare le tipologie di distanziamento, previo accordo con il 
Comitato Organizzatore. 

• 2 Aule da almeno 200 posti a sedere completamente attrezzate per le finalità congressuali per 
simposio di n.60 persone in presenza, , salvo modifiche da parte governativa;   

• 2 Aule da 150 posti a sedere completamente attrezzate per le finalità congressuali per simposio di 
n. max 40 persone in presenza, salvo modifiche da parte governativa; 

• 1  Aula da almeno n. 80 persone per riunioni di circa 20 persone in presenza, salvo modifiche da 
parte governativa.  

 

 
Per tutte le aule dovranno essere garantiti sistemi di proiezione e microfonia fissa e mobile moderni e di 
elevata qualità, servizio di assistenza e supporto in aula. 

 
Spazio espositivo ben illuminato per N.300 Poster in sede  e sala virtuale poster su piattaforma FAD 

 
Spazio espositivo attrezzato per 20 espositori (ditte farmaceutiche, ditte produttrici di presidi sanitari, case 
editrici, etc) e desk virtuali su area sponsor in piattaforma FAD 
N.B.: La proposta dovrà contenere informazioni sufficienti sull’ospitalità alberghiera, ( tipologia di Hotel e 
distanza dalla sede congressuale) sul trasporto in sede congressuale da e per gli alberghi e sui servizi di 
ristorazione. ( gradito dettaglio menu’ del cocktail  di inaugurazione), sede della cerimonia inaugurale (da 
concordarsi con il Comitato Organizzatore)  
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In linea di massima le voci principali (opportunamente esplicitate dai richiedenti in sede di preventivo e in 
base alle quali lo stesso dovrà essere articolato) sono le seguenti: 
 

o Stampati, comunicazione, segreteria pre-congressuale 
o Sede congressuale 
o Attrezzature tecniche 
o Ristorazione relatori e partecipanti 
o Ospitalità relatori - ospiti - presentatori - specializzandi 
o Viaggi relatori - ospiti - presentatori - specializzandi 
o Accreditamento ECM e segreteria 
o Personale staff 
o Altri servizi 
o Varie 

 
Modalità di svolgimento del Congresso 
 

1° giorno 
Corsi precongressuali e/o eventuali simposi satelliti: al mattino e nel primo pomeriggio 

 
Coffee break per 300-400 persone  
Pranzo di lavoro 300-400  persone  
Cerimonia inaugurale: tardo pomeriggio/sera  
Cocktail (rinforzato) di benvenuto per tutti i partecipanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
2° giorno  
Attività congressuali ed eventuali simposi satelliti: mattino e pomeriggio 

 
Coffee Break: open coffee dalle ore 10:30 – 16:00  n. 300 pax   
Pranzo di lavoro in piedi: ore 13.30 circa 300-400 pax  
Cena per Consiglio Direttivo, Moderatori e Relatori (200 persone in una sola sede, seduti); serata libera per 
gli altri  partecipanti. 

 
3°giorno  
Attività congressuali e/o eventuali simposi satelliti: mattino e pomeriggio 
Coffee Break: open coffee dalle ore 10:30 – 16:00  n. 300 pax   
Pranzo di lavoro in piedi: ore 13.30 circa 300-400 pax  

 
4° giorno  
Attività congressuali e/o eventuali simposi satelliti: mattino  
 
Coffee Break: Open coffee dalle 10:00- alle 11.00  per ca 200 pax   
Pranzo di lavoro in piedi: ore 13.30 per  300-400 pax   
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La Società che verrà scelta dal Comitato di Presidenza del Congresso SIMIT 2021 stipulerà il contratto con 
il legale rappresentante pro-tempore della Società SIMIT SERVIZI SRL.  

 
A garanzia della quota minima garantita a SIMIT SERVIZI SRL, la Società prescelta si impegnerà ad attivare, 
alla stipula del contratto, relativa fideiussione bancaria.  

 
“ SIMIT si riserva di valutare l’eventualità di trasferire in totale modalità web l’evento, qualora lo 
ritenesse necessario, in base ad esigenze epidemiologiche a tutt’oggi non prevedibili” 

 
 
 


