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14.300
mediazioni

2.900
arbitrati

Dal 1996

Nel 2022
 

27 iniziative formative
(online e in presenza)

 
1.000 professionisti 

formati in arbitrato e mediazione  

CAMERA ARBITRALE 
DI MILANO

400
iniziative
formative
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NEWSLETTER SOCIAL MEDIA

SITO INTERNET EVENTI GRATUITI

NETWORKINGEVENTI DEDICATI

IL MARCHIO CAM

PERCHÈ DIVENTARE SPONSOR CAM

Visibilità all'interno della
nostra rete di utenti
composta da professionisti e
imprese attivi nel mondo della
giustizia alternativa. 

Spazi dedicati sul sito di Camera
Arbitrale di Milano.

Partecipazione ad eventi esclusivi,
dedicati ai soli Sponsor.

Da trent'anni sinonimo di
professionalità, terzietà, trasparenza. 

Visibilità attraverso i canali
CAM: LinkedIn - Facebook -
Twitter - Youtube - nuovo
profilo Instagram

Quote di partecipazione gratuite
agli eventi formativi.

Possibilità di fare rete con i
professionisti più attivi e
competenti del mondo ADR.

CULTURA ADR

Diventare soggetti attivi nella
promozione e diffusione della
cultura ADR.



Euro
10.000 

Euro
5.000 

8) Accesso alla biblioteca Centro Studi CAM (in base alle condizioni di accesso
vigenti nel corso del 2023)

Euro
8.000 

GOLD SILVER

SPONSORSHIP:SPONSORSHIP:  
GOLD - SILVER - BRONZEGOLD - SILVER - BRONZE  
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1) Pubblicazione del logo dello Sponsor sia nella newsletter di CAM che nel box
dedicato nella home page del sito CAM 

2) Pubblicazione, nella sezione dedicata del sito CAM, del logo dello Sponsor con
collegamento ipertestuale al sito dello Sponsor

3) Logo dello Sponsor veicolato sui canali social CAM (Facebook, LinkedIn,
Twitter, Instagram) attraverso la comunicazione della sponsorizzazione

4) Logo dello sponsor sulla slide di sfondo proiettata nella sala dove si svolgono
l’Annual Conference ed il Corso di Arbitrato

6) Possibilità di mettere a disposizione materiale informativo e/o gadget durante
gli eventi formativi in presenza (realizzazione e costi a carico dello Sponsor)

7) Partecipazione a un evento riservato agli Sponsor (dettagli da definire)

9) Quote di partecipazione alla 14° CAM Annual Conference in programma il 24
novembre 2023 riservate a professionisti e/o clienti dello Sponsor

11) Quote di partecipazione a uno tra gli altri eventi a pagamento in programma
per il 2023 (ad esclusione dell’Annual Conference, del corso Arbitrato e dell'
Italian Arbitration Day- IAD)*

12) Possibilità di organizzare presso la sede dello Sponsor un breve seminario
tenuto da un funzionario CAM, riservato a professionisti e/o clienti dello Sponsor
(ad es. introduzione all’arbitrato e alla mediazione, redazione di una clausola
arbitrale, ecc.)
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x
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2 quote 
gratuite +

1 quota al 50% 

1 quota al
50% 

1 quota
gratuita

1 quota al
50% 

1 quota al
50% 

5) Logo dello Sponsor su roll-up esposto nella sala dove si svolgono l’Annual
Conference ed il Corso di Arbitrato x x x

+IVA +IVA +IVA

x x x

x x x

BRONZE

1 quota
gratuita + 
1 quota al

50%

x x

10) Quote di partecipazione al corso "Arbitrato: fondamenti e tecniche"  in
programma a partire da maggio 2023 riservate a professionisti e/o clienti dello
Sponsor

1 quota
gratuita

3 quote
gratuite

* L'Italian Arbitration Day-IAD  non è incluso nel presente tariffario e sarà oggetto di una specifica
sponsorizzazione AIA-CAM.

In base all'evoluzione della situazione emergenziale legata alla diffusione del virus Covid-19, 
CAM si riserva la possibilità di variare i benefits offerti e le modalità di svolgimento degli eventi.

1 quota
gratuita+
1 quota al

50% 



5) Logo dello Sponsor veicolato attraverso i
social media CAM 

1) Logo dello Sponsor sul programma

3) Invio del programma con logo dello Sponsor
alla Newsletter CAM

4) Logo dello Sponsor sulla pagina del sito CAM
dedicata all’evento

6) Logo dello sponsor sulla slide di sfondo
proiettata nella sala dove si svolge l’evento

7) Quote di partecipazione gratuita all’evento

8) Iscrizione all’evento di un ulteriore
partecipante con lo sconto del 50% sulla tariffa
intera

SPONSORSHIP - SINGOLI EVENTISPONSORSHIP - SINGOLI EVENTI
CAM Annual Conference
24 novembre 2023 - 14° edizione 
Il più importante evento internazionale in Italia sui temi dell'arbitrato, appuntamento fisso per
chi pratica l'arbitrato, in Italia e all'estero.

2) Logo dello Sponsor su roll-up nella sala
dell'evento

PREMIUM STANDARD
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Euro 3.500 + IVAEuro 4.000 + IVA
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NB: In base all'evoluzione della situazione emergenziale legata alla diffusione del virus Covid-19, 
CAM si riserva la possibilità di variare i benefits offerti e le modalità di svolgimento degli eventi.



Logo dello Sponsor veicolato attraverso i social media CAM 

Logo dello Sponsor sul programma

Logo dello Sponsor su roll-up

Logo dello Sponsor su tutte le comunicazioni CAM 
rivolte alla promozione dell’evento (brochure, etc.)

Invio del programma con logo dello Sponsor alla  Newsletter CAM

Logo dello Sponsor sulla pagina del sito CAM dedicata all’evento

Partecipazione alla CIM attraverso la candidatura 
di un professionista dello studio come mediatore 
nelle simulazioni (purchè sia un mediatore con esperienza)

Assegnazione di un premio con il nome dello Sponsor

16-18 febbraio 2023 - Undicesima edizione

La competizione coinvolge ogni anno oltre un centinaio di studenti delle varie università italiane,
giudicati, sotto la guida dei loro coach, da mediatori professionisti tra i più preparati del Paese. 

Euro 400 + IVAEuro 800 + IVA
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Possibilità di mettere a disposizione materiale informativo dello Sponsor x

Competizione Italiana di mediazione

PREMIUM STANDARD
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SPONSORSHIP - SINGOLI EVENTISPONSORSHIP - SINGOLI EVENTI



INFO

Coffee Break 
Esposizione del proprio roll-up nella sala dove viene servito il coffee break, il welcome coffee, il lunch,
in base alle pause previste durante l'evento. I costi per la realizzazione del roll-up sono a carico dello
Sponsor e non sono inclusi nel pacchetto. È inclusa una partecipazione gratuita all'evento in questione.

Euro 2.000 + IVA

Espositore offline
Esposizione con un proprio stand di materiale promozionale nella sala in cui avviene l'accoglienza dei
partecipanti all'evento. 
I costi per la realizzazione dell'espositore sono a carico dello Sponsor e non sono inclusi nel pacchetto.
Il pacchetto include una partecipazione gratuita all'evento in questione.

Euro 2.000 + IVA

Camera Arbitrale di Milano
Via Meravigli 7 - Milano
Tel. 02 8515.4557/4564
E-mail: eventiadr@mi.camcom.it
www.camera-arbitrale.it

SPONSORSHIP SPECIALISPONSORSHIP SPECIALI
CAM SPONSORSHIP 2023CAM SPONSORSHIP 2023

Newsletter CAM  
Inserimento all'interno della newsletter di CAM il logo dello Sponsor. 
La newsletter, oltre a rivolgersi ad un pubblico altamente fidelizzato e appartenente alla sfera
giuridica-economica, garantisce un alto livello di engagement e la tracciabilità attraverso le statistiche
su aperture e click. 

Euro 1.500 + IVA

Supporter Centro Studi "G. Schiavoni"
Senza sottoscrivere alcuna specifica sponsorship, chiunque sia interessato a supportare l'attività del
Centro Studi può acquistare autonomamente un libro e donarlo alla biblioteca. 

L'Italian Arbitration Day-IAD non è incluso nel presente tariffario e sarà oggetto di una specifica
sponsorizzazione AIA-CAM.
In base all'evoluzione della situazione emergenziale legata alla diffusione del virus Covid-19, 
CAM si riserva la possibilità di variare i benefits offerti e le modalità di svolgimento degli eventi.



Crediamo nelle differenze, ed è per questo che proponiamo una strada
complementare alla giustizia ordinaria.

Crediamo nel valore del conflitto, ed è per questo che non abbiamo paura di
aiutarvi a risolvere le vostre liti.

Crediamo nel valore del vostro tempo, ed è per questo che i nostri arbitrati
durano in media 397 giorni contro una media di 1000 giorni per chiudere una
lite in tribunale.

Crediamo nella flessibilità, ed è per questo che le nostre procedure possono
adattarsi alle vostre specifiche esigenze.

Crediamo nella neutralità, ed è per questo che siamo stati i primi in Europa ad
introdurre un codice deontologico per gli arbitri.

Crediamo nella trasparenza, ed è per questo che affidandovi ai nostri servizi
sapete subito quanto spenderete.

Crediamo nell’ascolto, e per questo che i nostri mediatori vi aiuteranno a
trovare un accordo che sia davvero interesse di entrambe le parti.

Crediamo nella diffusione della cultura ADR, e per questo formiamo ogni anno
più di 1000 professionisti in arbitrato e mediazione. 

Crediamo nella giustizia, e per questo lavoriamo ogni giorno per voi, con
competenza e attenzione nel vostro interesse.

Fuori dai giudizi. Dentro le soluzioni. 
Semplifichiamo la vita a ogni impresa facilitandone l’accesso ai servizi
pubblici, a servizi innovativi e di valore per favorire uno sviluppo
sostenibile del nostro territorio


