Per l’ASSOCIATO SOSTENITORE :
Perché aderire

Decidere di diventare socio sostenitore AIDIC significa aderire al progetto di sostegno e di valorizzazione del
patrimonio culturale dell’ingegneria chimica italiana.
Una condivisione di responsabilità sociale e riconoscimento dell’importanza di sostenere la promozione di
tale identità come segno di appartenenza.

Le opportunità per l’Associato Sostenitore

Gli associati sostenitori, attraverso il proprio delegato che entra a far parte "ex officio" del Consiglio
Direttivo nazionale, hanno la possibilità di partecipare alle riunioni periodiche del Consiglio e di indirizzare
le iniziative dell'associazione verso i campi e le tematiche di loro maggiore interesse.
Gruppi di lavoro
Oltre la presenza in Gruppi di Lavoro già costituiti, l’Associato Sostenitore può portare avanti la proposta di
costituire Gruppi di Lavoro nazionali su temi che abbracciano settori di interesse degli associati AIDIC.
Convenzioni mirate
L’associazione AIDIC offre opportunità all’Associato Sostenitore per:
• utilizzo sala riunioni sede dell’associazione predisposta per videoconferenze
• convenzione con Politecnico di Milano per utilizzo sala conferenze e supporto per l'organizzazione di
conferenza o evento ( invio inviti/ predisposizione sala/ aiuto nella scelta del servizio di catering).
• attivare convenzioni con editori di testi e società di formazione.
Contatti
• facilitazione di contatto con i nuovi laureati tramite l’Associazione Politecnico neo laureati ed altre
organizzazioni simili.
• individuazione e verifica disponibilità di relatori per eventi organizzati dal socio sostenitore.
Visibilità delle proprie iniziative
L’associazione AIDIC offre visibilità alle iniziative degli Associati Sostenitori.
• Sul sito con pagina dedicata con informazioni sugli ultimi contratti acquisiti, altre notizie segnalate
dagli associati stessi, previa verifica con l'amministratore del sito, logo in home page.
• Ai convegni organizzati da AIDIC pubblicità su manifesto evento, online, spazio dedicato.

Come aderire

Le imprese che intendono aderire all’AIDIC devono soltanto inviare una richiesta scritta di adesione per
consentire al Consiglio Direttivo di deliberarne l’iscrizione.
L’unico onere a carico dell’Associato Sostenitore è il contributo annuale di Euro 3.000, il quale dà diritto
anche all’iscrizione gratuita del legale rappresentante e del delegato per i rapporti con AIDIC.
Per adesioni pluriennali è possibile ottenere una riduzione del contributo annuale.
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