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La Fondazione SILAE in collaborazione con l'Università degli Studi di Salerno e l’Istituto Italo 
Latinoamericano di Roma (IILA), organizzano il 29° Congresso Italo-Latinoamericano di 
Etnomedicina, Cibo e Salute che si terrà a Sorrento dal 04 al 08 Ottobre 2020, presso il Grand 
Hotel Vesuvio.  
 
Il 29° Congresso Italo-Latino_Americano di Etnomedicina, Cibo e Salute rappresenta 
un’occasione di incontro e di confronto tra la ricerca scientifica, le realtà produttive e le aziende dei 
settori alimentare, erboristico, farmaceutico, cosmetico ed ha l’obiettivo di approfondire tematiche 
riguardanti gli usi e le tradizioni di piante medicinali e alimentari, la loro caratterizzazione, le 
tecniche analitiche e le trasformazioni tecnologiche, lo sviluppo di estratti e componenti 
nutraceutici nonché dei lori effetti sulla salute umana. 
 
In contemporanea al Congresso ci sarà la mostra SILAE EXPO 2020 con esibizione di prodotti di 
aziende che operano nel settore agroalimentare, erboristico, nutraceutico e farmaceutico, ditte di  
strumentazioni analitiche e esposizione di libri e prodotti editoriali 
Le Aziende interessate alla partecipazione dovranno inviare le loro richieste alla Segreteria del 
Congresso compilando la scheda online al sito https://www.silae.it/sorrento2020/exhibitors-
products/.   
La mostra si svolgerà in contemporanea a tutte le fasi del congresso eccetto il giorno 6 ottobre dove 
è prevista una sessione dei lavori a Napoli.  

Siete cordialmente invitati a partecipare.  

 
La segreteria organizzativa vi assisterà per la registrazione, la prenotazione alberghiera, lo stand 
espositivo e la conseguente sponsorizzazione.  
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Spazio Espositivo 

  
DESCRIZIONE DELLO STAND 
STAND con pannelli laminati (H=2,50mt.) e struttura in alluminio tipo octanorm 
inclusa: 
- ADESIVO con il nome della società (scritta ns. carattere) 
- n. 02 FARETTI 200W al.  
- N. 03 SEDIE  
- N. 01 MULTIPRESA 3 plugs (1500W ass. max)  
- N. 01 CESTINO gettacarte  
- N. 01 APPENDIABITI  
- N. 01 TAVOLO (1.40x0.70x0.75h )  

Per maggiori informazioni visitate il sito web: https://www.silae.it/sorrento2020/stands-space-
rental/ 

e-mail: sorrento2020@silae.it  
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La sponsorizzazione dello stand al costo di 2.000,00 include:  

 
• Lo stand dettagliato in precedenza per i 4 giorni di lavoro del Congresso 
• La possibilità di presentare in una specifica sessione dedicata alle ditte lavori scientifici 

riguardo specifici prodotti, 
• Il logo visualizzato su tutti i principali eventi e sulla pagina web ufficiale della SILAE 
• Ringraziamento dello sponsor nell'ambito del programma ufficiale del Congresso;  
• Possibilità di inserimento di un flyer (max 15gr) nella valigetta di ogni delegato. 
• Iscrizione al convegno per due persone e acceso a tutte le attività  previste nel programma 

sociale 
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