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Come diventare Partner del PGDay.IT edizione 2017

L’associazione ITPUG - ITalian PostgreSQL Users Group è orgogliosa di annunciare che l’11a edizione del 
PGDay.IT  avrà luogo a Milano il 13 ottobre 2017.

Diventa parte attiva del PGDay.IT 2017

http://2017.pgday.it/

ITPUG - Italian PostgreSQL Users Group è una associazione no-profit per la promozione, divulgazione e la 
tutela del Software Libero (FLOSS) in Italia.  

In modo particolare, l'associazione ITPUG promuove l'adozione di PostgreSQL (http://www.postgresql.org), 
uno dei progetti open source di maggior successo.  

L'associazione è nata a Prato (PO) il 17 novembre 2007, a seguito dell’ottimo esito della prima edizione del 
PGDay.IT (Prato, 7 luglio 2007). 

Se per te PostgreSQL è una passione e/o fa parte del tuo quotidiano, ti invitiamo a far parte della sua 
community italiana:  http://members.itpug.org/ 

Per maggiori informazioni: info@itpug.org

ITPUG - ITalian PostgreSQL Users Group
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FONDAZIONE STELLINE 
Nel cuore di Milano, di fronte al Cenacolo di Leonardo 
e a Santa Maria delle Grazie 

8.000 mq di superficie, 20 sale e meeting & training 
rooms

QUANDO? 13 ottobre 2017

APERTURA PORTE? Ore 8,30

LOCATION? Fondazione Stelline

DOVE? Corso Magenta 61, Milano - Italy

CON LE PASSATE EDIZIONI DEL PGDAY.IT ABBIAMO TOTALIZZATO:

1257+ partecipanti dall'Italia e da tutta Europa

166+ ore di puro PostgreSQL

158+ speaker da tutto il mondo

22+ track oltre agli eventi sociali

Informazioni sul PGDay.IT 2017
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L’opportunità per te e la tua Azienda di far parte dell’innovazione. Promuovere i tuoi progetti ed il tuo lavoro 
davanti ad un vasto pubblico, composto sia da rappresentanti della Community di PostreSQL, tra le più vaste al 
mondo, sia da aziende ache si stanno approcciando ora  al mondo Open Source, ed aziende che già fanno 
parte dell’ecosistema di PostgreSQL. 
Per te che stai valutando di essere parte attiva di questa nuova avventura, abbiamo pensato a vari pacchetti di 
partnership che troverai sotto esposti.  
Se ritieni che nessuno di questi ti rappresenti, contattaci e troveremo la soluzione adeguata a rappresentate te 
e la tua azienda. Scrivici a: pgday@itpug.org

Diventa Partner

BRONZE PACKAGE

€ 300,00

Sconto biglietti: 5%

Biglietti inclusi: 1

Logo sul sito

Flyer in borsa formato A4: Max 1

Desk riservato

Lista dei partecipanti

Gadget in borsa: Max 1

PGDAY.IT 
2017

SILVER PACKAGE

€ 700,00

Sconto biglietti: 7,5%

Logo sul sito

PGDAY.IT 
2017

Logo sul materiale cartaceo 

Biglietti inclusi: 2

GOLD PACKAGE

€ 1.050,00

Sconto biglietti: 10%Logo sul sito

PGDAY.IT 
2017

Logo sul materiale cartaceo 

Flyer in borsa formato A4: Max 2

Biglietti inclusi: 3

PLATINUM PACKAGE

€ 1.450,00

Sconto biglietti: 12,5%

Logo sul sito

PGDAY.IT 
2017

Logo sul materiale cartaceo 

D
esk riservato

Flyer in borsa formato A4: Max 2

Biglietti inclusi: 4

DIAMOND PACKAGE

€ 1.950,00

Sconto biglietti: 15%

Logo sul sito

PGDAY.IT 
2017

Logo sul materiale cartaceo 

Partner package disponibili
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RECRUITING SESSION 
La tua Azienda cerca personale tecnico specializzato? 
Trovi difficoltà nel reperirlo? 
Il PGDay.IT ti fornisce l’opportunità di presentare Te e la Tua Azienda 
davanti ad un pubblico con skill di alto livello. 
Tra loro potrebbe esserci la persona o le persone che stai cercando. 
Al PGDay.IT 2017 avrai uno spazio riservato per presentare la tua 
azienda e descrivere il tuo candidato ideale. 
Ti interessa? Scrivi per richiedere maggiori dettagli a 
pgday@itpug.org

TRAINING PRE-MANIFESTAZIONE 
La tua Azienda è interessata a proporre formazione specialistica 
correlata a PostgreSQL e/o all’Open Source in genere? 
Ritieni che il PGDay.IT 2017 possa rappresentare una ulteriore 
opportunità per il tuo brand?  
Scrivi per richiedere maggiori dettagli a pgday@itpug.org

NON TI BASTA? 
Non hai trovato la giusta soluzione per rappresentare al meglio la tua Azienda? 
Come ad esempio, livelli parziali di partnership, la pg_beer con il logo della Tua 
Azienda, la Cena Sociale con i loghi esposti, etc. Hai altre idee? 
Scrivici ed insieme troveremo la soluzione più idonea per te: pgday@itpug.org

Altre opportunità
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