Associazione ITALIAN AGILE MOVEMENT

SPONSORIZZARE GLI ITALIAN AGILE DAYS 2020

Gli “Italian Agile Days 2020” sono la diciassettesima edizione della conferenza gratuita dedicata
ai Metodi Agili per lo sviluppo e la gestione dei progetti software. I metodi agili aderiscono al
“Manifesto per lo sviluppo agile del software”, pubblicato nel 2001; fra i più diffusi citiamo
Scrum, Kanban, Extreme Programming e Lean Software Development.
L’evento è organizzato dall’Italian Agile Movement (IAM), associazione di promozione sociale
fondata da professionisti e accademici mossi dal desiderio di promuovere la cultura dell’agilità in
Italia. L’anno 2020 si è dimostrato essere uno degli anni più turbolenti. La pandemia che ha
coinvolto la popolazione mondiale nel medesimo modo e momento ha costretto molti di noi ad
affrontare problemi e situazioni mai visti prima: e lo stesso è stato per IAM, che si è trovata a
dover rinunciare ai propri eventi fisici e conseguentemente ad adattarsi nel trovare nuove vie e
forme di ingaggio e divulgazione.
In questo senso, l’Italian Agile Days 2020 è la risposta di IAM al delicato periodo attuale: per la
prima volta completamente da remoto, online, di grande respiro internazionale e in lingua
inglese, con servizio di interpretariato in Italiano in tempo reale.
Con l’opportunità dell’online, senza la barriera della raggiungibilità di una location fisica, e la
possibilità di partecipazione di persone da tutto il mondo grazie all’Inglese, quest’anno ci
attendiamo più partecipanti rispetto alle passate edizioni.
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LIVELLI DI SPONSORSHIP
Unico livello di Sponsorship: €750,00 - Include:
●
●
●

menzione sul sito web degli Italian Agile Days e sui canali social (Twitter, Facebook)
menzione durante gli interventi di apertura e chiusura della conferenza

presenza di logo e link personalizzato sulla board Miro allestita per l’evento

Media Partner
Un media partner offre gratuitamente visibilità e/o servizi, ottenendo in cambio visibilità sui
canali di comunicazione gestiti da IAM. L’accordo è tipicamente di durata annuale, ed i termini
della collaborazione possono essere personalizzati di volta in volta in base alle esigenze e alla
natura degli eventi organizzati.
Nel dettaglio IAM offre:
●
●

menzione sul sito web degli Italian Agile Days e sui canali social (Twitter, Facebook)
menzione durante gli interventi di apertura e chiusura della conferenza

In cambio chiediamo, a seconda della disponibilità del Media partner:
●

utilizzo in forma gratuita dei servizi offerti dal partner, se ritenuti utili all’associazione

●

segnalazione degli eventi IAM sui canali del Media Partner (social, sito web, altro)

●

un numero (da concordare) di articoli di approfondimento da pubblicare sui canali del
Media Partner (ad es. interviste, resoconto di fine evento, etc.)

Più avanti potete trovare la sezione FAQ con le risposte alle domande più frequenti che ci
vengono poste dagli sponsor. Non esitate a contattarci se non trovate la risposta alla vostra
domanda.
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CHE COSA SONO I METODI AGILI?
I metodi agili si contraddistinguono per l'attenzione al valore di business del software rilasciato;
questo valore viene cercato attraverso la continua conversazione fra gli sviluppatori e le
persone di business; attraverso il rilascio frequente di software funzionante; attraverso tecniche
di sviluppo che consentono di mantenere il software flessibile e manutenibile.
Un tipico team agile sviluppa feature in maniera incrementale, realizzandole e rilasciandole
nell'arco di cicli molto brevi, da una a due settimane. Il software consegnato di solito è
supportato da una suite di test automatici che ne controllano la correttezza. Le organizzazioni
agili sono in grado di raggiungere una maggiore produttività perché sono in grado di migliorare
la qualità del prodotto, ridurre gli sprechi e creare un ambiente di lavoro più sano e felice.
Va ricordata la forte affinità fra il movimento Lean nella manifattura e il movimento agile. Alcune
caratteristiche in comune sono:
●

l'ottimizzazione dell'intero processo produttivo, non di una singola parte;

●

il miglioramento continuo guidato dai risultati effettivamente ottenuti;

●

il rispetto per tutte le persone coinvolte e la condivisione della leadership fra tutti i livelli

Nei primi anni 2000 i metodi agili erano adottati da pochi pionieri. Oggi questi metodi si sono
affermati in tutti i comparti dell’Information Technology. Le organizzazioni e gli individui che
desiderano eccellere devono conoscere questi metodi, praticarli e comprenderne lo spirito.
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SPONSORIZZARE GLI ITALIAN AGILE DAYS 2020
FAQ

Come faccio concretamente a fare il versamento della sponsorizzazione?
Tramite bonifico bancario a Intesa San Paolo, IBAN IT39M0306909606100000103129. Il conto

è intestato a: Associazione Italian Agile Movement, Via Guglielmo Oberdan 24, c/o Studio
Musmeci, 25128 Brescia (BS). Causale: “Contributo per l'organizzazione dell'Italian Agile Day
2020”. E’ anche possibile effettuare il versamento tramite PayPal con invio all’indirizzo
tesoriere@agilemovement.it.
Posso dedurre fiscalmente l’importo?
La deduzione prevista è pari al 10% del reddito dichiarato e, comunque, non può essere
superiore a 70.000,00 euro (più specificatamente, le erogazioni liberali sono deducibili fino al
minore dei due limiti). In alternativa alla deducibilità, le imprese, a fronte di erogazioni liberali in
denaro a favore delle organizzazioni di promozione sociale, possono dedurre dal reddito di
impresa un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato.
Come potrò dedurre l’importo?
L’associazione Italian Agile Movement emetterà una ricevuta di donazione valida per
dedurre/detrarre fiscalmente la spesa sostenuta.
Se mi servisse necessariamente la fattura?
In base ai valori dell’associazione, il contributo dello Sponsor viene considerato un aiuto
economico agli scopi di promozione sociale e di diffusione della conoscenza e della cultura
agile in Italia, a cui si associa un ritorno di visibilità verso l’azienda Partner. Per questo motivo
IAM preferisce rilasciare una ricevuta di donazione fiscalmente deducibile. Nel caso questo tipo
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di soluzione non sia perseguibile, potrai chiedere una ricevuta fiscale per servizi pubblicitari,
caso in cui sarà necessario aggiungere alla cifra erogata il corrispettivo dell’IVA al 22%.
Come sarà utilizzato il denaro che verserò?
L’organizzazione di un evento di questo tipo ha molte spese, citiamo le più significative: canoni
della piattaforma di streaming, board di condivisione, servizio di interpretariato, post-produzione
video, servizio per la manutenzione del sito web, etc. L’anno scorso l’evento ha avuto un costo
di circa 35.000 Euro, ma quest’anno essendo online ci attendiamo dei costi più contenuti.
Potrò sapere come si è concluso l’evento in merito agli aspetti economici?
Tracciamo tutte le spese con precisione e trasparenza; anche quest’anno faremo un consuntivo
finale che pubblicheremo sul sito internet http://www.agileday.it
Oltre che economicamente, come posso contribuire al miglioramento della conferenza?
Aiutaci ad aumentare la visibilità dell'evento. Come? Visitando i nostri social e partecipando al
contest #guesswhoscoming #iad20, rispondendo alle sfide e mettendo like sul post specifico,
oppure condividendo i post con i tuoi contatti social in tutto il mondo (IAD20 sarà interamente in
lingua inglese!). Invita le tue persone a fare lo stesso! Di seguito i canali social di IAM:
●

https://www.linkedin.com/company/italian-agile-movement/

●

https://twitter.com/agileday

●

https://www.facebook.com/agileday

PER SAPERNE DI PIU’
Visita il sito della conferenza: http://www.agileday.it o scrivici a info@agileday.it

Brescia, Settembre 2020
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