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Immagini tratte da Smart Village a MADE expo 2013  
e da Smart Village in Tour 2013
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Edilportale tour 2017

Al via l’ottava edizione di Edilportale Tour, la più partecipata e autorevole 
Mostra-Convegno itinerante che nel 2017 avrà come tema la riqualificazione 
del patrimonio edilizio esistente intesa come ristrutturazione, 
miglioramento e adeguamento antisismico ed efficientamento 
energetico. Spazio quindi alle tecnologie più innovative ma anche alla 
fattibilità economica degli interventi previsti dal piano “CASA ITALIA” messo 
in campo dal Governo per finanziare l’adeguamento antisismico ed 
energetico del patrimonio edilizio italiano.!
Ampio spazio verrà dato al BIM come metodo di progettazione specifico per 
le ristrutturazioni in grado di efficientare i processi di progettazione, 
cantierizzazione e monitoraggio dello stato di conservazione degli edifici.
Nell’edizione 2017 il tema della riqualificazione verrà declinato in tutti i suoi 
aspetti tecnici normativi ed economici con particolare riferimento a:!
!
•  Miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici!

•  Progettazione del Comfort abitativo!

•  Adeguamento e miglioramento antisismico!

•  Classificazione sismica degli edifici!

•  Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2017)!
!

•  Il BIM per i progetti di ristrutturazione!
!

•  Condomini: Riqualificazione e aspetti finanziari  
•  L’importanza degli impianti e della domotica !

•  Bonus ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus !
!

Con oltre 11.000 progettisti partecipanti ogni anno, i convegni di 
Edilportale rappresentano i più importanti momenti di aggiornamento 
professionale e di dibattito sullo stato dell’arte della progettazione e delle 
tecniche di costruzione. !
Ad ogni tappa, oltre ad un convegno animato da migliaia di progettisti, 
imprese, produttori e istituzioni, ci saranno incontri tecnici one-to-one con 
la formula del Business Matching (Archidating), un’autorevole occasione 
di promozione per le aziende che presentano le soluzioni più innovative 
ai professionisti.!
!
Al Tour sono collegati un Portale web dedicato  
- tour.edilportale.com - e attività di comunicazione e informazione sul web 
e sui Social Network.!
!
È prevista un’affluenza di oltre 11.000 partecipanti  
qualificati tra:!
!
•  Architetti!
•  Ingegneri!
•  Geometri!
•  Periti industriali !!
•  Imprese edili!
•  Tecnici di Enti pubblici!
•  Amministratori di condominio!
!
Sono previsti crediti formativi per Architetti, Ingegneri, Geometri, 
Geologi e Periti Industriali !

Ristrutturazione, riqualificazione energetica, adeguamento antisismico, BIM.!
Le tecnologie più efficaci e innovative per utilizzare al meglio!
Bonus ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus !
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Aggiornamento e Confronto  
tra professionisti e aziende
Selezionati dal comitato scientifico internazionale, gli argomenti del Tour !
anticipano le esigenze di formazione professionale nel settore dell’edilizia!

Ristrutturazioni e miglioramento delle prestazioni 
energetiche degli edifici, impermeabilizzazione, 
coibentazione, domotica, impianti, sistemi a secco, 
antincendio.

Qualità dell’aria negli edifici

Indoor climate, ventilazione naturale, valori limite umidità, 
esame CO2, requisiti minimi richiesti.!

Illuminazione

Luce naturale e artificiale con particolare riferimento alle 
tecnologie LED all’interno degli edifici.!

Acustica

Comfort acustico, sistemi di fono-isolamento, sistemi di 
fono-assorbimento, abbattimento del rumore, normative 
vigenti, tecniche di progettazione.!

BONUS RISTRUTTURAZIONI

Gli incentivi in vigore in tema di ristrutturazione edilizia.!

ECOBONUS

Gli strumenti finanziari previsti dal Governo per incentivare 
la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio 
esistente.!

!

Miglioramento e adeguamento antisismico degli edifici 
attraverso tecnologie che permettano di ridurre la vulnerabilità 
delle strutture.!

Risanamento delle strutture ammalorate

Tecnologie e materiali per l’intervento su edifici con danni 
strutturali o con strutture degradate.!

Classificazione sismica degli edifici

Norme, criteri e diagnosi per la classificazione sismica degli 
edifici.!

Miglioramento antisismico

Criteri, tecnologie e prodotti per ridurre la vulnerabilità degli 
edifici.!

Adeguamento antisismico

Procedure e tecnologie per elevare l’antisismicità di strutture 
esistenti ai livelli di sicurezza previsti dalle nuove costruzioni.!

Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2017)

Lo stato dell’arte dei criteri di progettazione da adottare alla 
luce delle nuove normative in materia di Costruzioni.!

SISMABONUS

Gli strumenti finanziari previsti dal Governo per il 
miglioramento e l’adeguamento antisismico.!

!

!

!

Ristrutturazione, Riqualificazione energetica 
e Comfort abitativo  
Bonus ristrutturazioni e Ecobonus

Adeguamento e miglioramento antisismico, 
Classificazione sismica degli edifici,  
NTC 2017 - Sismabonus

Il BIM applicato agli interventi di 
ristrutturazione

L’adozione del Building Information Modeling come 
strumento per l’efficientamento degli interventi di 
ristrutturazione.!

Il BIM per progettare interventi di ristrutturazione

Peculiarità della modellazione BIM nei casi di edilizia 
esistente (rilievo, digitalizzazione del manufatto, 
modellazione attendibile).!

Il BIM per la cantierizzazione e la realizzazione delle 
opere

L’utilizzo del BIM per ridurre gli imprevisti e le varianti in 
corso d’opera.!

Il BIM per il monitoraggio dello stato di conservazione 
degli edifici

Il modello BIM come database delle informazioni sullo stato 
di usura/conservazione delle parti dell’organismo edilizio 
esistente.!

Il BIM per la manutenzione programmata degli edifici

Il modello BIM quale strumento operativo per la 
pianificazione programmata degli interventi di 
manutenzione.!
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NETWORK EDILPORTALE

REPORT 2010-2016

I numeri del Tour di Edilportale

Progettisti e imprese partecipanti
76.000

In tutta Italia
135 eventi

provinciali coinvolti

500 ordini  
professionali

Istituzionali
350 patrocini

Internazionali
Oltre 600 relatori

Architetti, Ingegneri, Geometri, Periti

+ 30.000 crediti  
formativi 

Visite / anno
46 milioni

Visualizzazioni pagina / anno
144 milioni

Followers sui Social Network
3,5 milioni

Utenti iscritti al network
Oltre 1,7 milioni

Dal 2010 l’evento più atteso da architetti, ingegneri, designer, tecnici dell’edilizia e dell'architettura, !
numerose aziende coinvolte, importanti relatori e ricco panel di patrocini!
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+ 40% DI ISCRITTI NEL 2016



I numeri del precedente Tour 2016
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Le aziende che hanno scelto il tour di Edilportale
Opportunità commerciali, brand awareness, branding, lead management!

“Finalmente c’è uno stimolo a migliorare  
e a far crescere la qualità dei nostri 
edifici… è stato un successo!” 
 
Mauro Tricotti – Project Sales Manager Rockwool 

Tanta gente interessata che cerca 
informazioni ed è curiosa di sapere  
anche quali saranno le novità nel campo 
dell’edilizia e della progettazione. 
 
Enrico Soprani – Corporate Identity – Comunicazione e 
Relazioni Esterne – Marazzi Group 

“l’esperienza del Tour è sicuramente positiva, ho 
visto da parte del pubblico estrema competenza 
ed estremo interesse per i temi proposti” 
 
Elena Salvini – Funzionario tecnico Knauf 

Penso che abbiamo raggiunto l’obiettivo di 
riuscire a lanciare degli stimoli che portino  
i progettisti a ripensare un po’ il modo di 
lavorare nella direzione dell’efficienza 
energetica e del comfort interno. 
 
Giorgio Nobile – Direttore Tecnico Schüco 

“quello che mi piace è che ci sono molte 
domande più che molte risposte …  
il Tour continua a muovere tante energie “ 
 
Giulio Camiz – Progettista Velux Italia 

  

“Ottimo risultato anche oggi, moltissime 
persone, moltissimo interesse, una platea 
molto preparata che ci ha trattenuto fino a 
tardi con molte domande”  
 
Salvatore Varsallona - Direttore commerciale Tecnova Group 

“Di tutte le iniziative a cui abbiamo partecipato 
questa finalmente affronta temi di grande 
attualità’ ” 
 
Davide Lorusso - responsabile tecnico commerciale Alubel 

ACMEI SUD   C.P. Sistemi  Dow Fiat Industrial IDROSISTEMI  Mogs  Punto dfv Spazio plus  Spider
Aermec Cerfis Duravit FIBROTUBI  ISCOM   Mv Line   Re.Pack Sprech
AGB Clei Eclisse Fibrenet Isolconfort Nemetschek Allplan Rigo Serramenti Sulpol
Aipe ClicHome Ecoshell Forest ISOPAN   Neopor Riu glass Svelt
Aktarus Group Alsistem CNCE      Ecosism  Finish Village Italcementi   NEW COMING Robur   Systema
Alubel   CNCPT Edilana Fip industriale Ivas  Newform Rockwool Italia   Tech Data
Aluk Concrete Edilclima Formedil Iveco NKE ROCKFON Techlam 
Alulen  Corvasce Edilteco Group Fornaci di Masserano Kluwer Nuova Puglia Asfalti Roofingreen Tecnostrutture  
Ascer Audiovisivamente Cortexa Eleni Decor FORTLAN-DIBI Knauf Oikos Rubinetterie Zazzeri   Tecnova Group  
Autodesk CraCra Design Emmedue Fresia Alluminio Knauf AMF Olimpia Splendid   Rubson Termo k8
B2B  CSP fea Enel Graphnet Knauf Industries L’isolante Oriente+trium RUREDIL   Tile of Spain
Basf CVR Enerlab GEOSEC  Liuni OTC doors S.T.S. polistiroli Top film
Baxi Dako Epc libri GERMANO GHIAZZA 

CONS.
Logical soft Ottimax Italia   Saint Gobain Tu.bi.fer - Forster 

Bbuilding DE NARDI   EPICOM  Gres Aragon  MADE expo  PANTHERM  Salmson VELUX Italia   
Bellotti DehalFV Epsitalia Gruppo 24Ore   Mapei Pasi San.co Viessmann  
Beta Formazione  Delo.Sovim Ermetika Gyproc Marazzi group Pattex Sapa Vitrum by Think Simple
BigMat Demode Eternedile HELLA Italia  Marmomacc Penetron Italia Sapa build. system Wienerberger
Bioisotherm Derbigum EuroPomice Heradesign MASTER Pensy SB & Associati  SBC  Wolters
Bonelli Building Descor Fakro HP MC4 software Poliespanso Schüco Zephir
Brancós Ceramics Digitecno Faraone ICEX Metal.Ri  Polimeni Sicilferro
Bticino DOTT. GALLINA  Ferro System ICMQ Modula Informatica Profil Somfy





Il Tour 2017 !

Udine, 7 giugno 

Bologna, 11 maggio 

Ancona, 29 marzo 

Cagliari, 5 aprile 

Bari, 12 aprile 

Salerno, 11 aprile 

Roma, 20 aprile 

Firenze, 4 maggio 

Catania, 22 marzo  

Verona, 25 maggio 

Torino, 30 maggio 

Bergamo, 24 maggio 

Genova, 31 maggio 

Milano, 18 maggio 

Cosenza, 23 marzo  

Bolzano, 28 aprile  
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Padova, 8 giugno 

Pescara, 30 marzo 

Brescia, 17 maggio 

Trento, 27 aprile 

Perugia, 3 maggio 

Parma, 10 maggio 

Presenze attese 700 

Presenze attese 700 

Presenze attese 400 

Presenze attese 400 

Presenze attese 600 

Presenze attese 600 

Presenze attese 1200 

Presenze attese 300 

Presenze attese 300 

Presenze attese 200 

Presenze attese 400 

Presenze attese 100 

Presenze attese 300 

Presenze attese 100 

Presenze attese 300 

Presenze attese 500 

Presenze attese 300 

Presenze attese 500 

Presenze attese 300 

Presenze attese 600 

Presenze attese 200 

Presenze attese 500 

22 città e oltre 150 relatori di prestigio!
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I relatori del tour 2017 !
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I relatori del tour 2017 !
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I relatori del tour 2017 !
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I relatori del tour 2017 !



RECEPTION	

Il Format
Convegni + infopoint + speech + archidating!

Ricezione e accredito di tutti i tecnici 
che partecipano al convegno di ogni 
tappa.!
Ogni azienda sponsor vedrà 
distribuito e imbustato il proprio 
materiale tecnico !
alla reception a tutti i partecipanti.!
La lista dei partecipanti con 
anagrafica, email, numero di telefono, 
consenso al trattamento dei dati verrà 
fornita a tutte le aziende sponsor.!
!

15

Prestigiosi relatori e personalità di 
eccellenza, rappresentanti di tutte le 
fasi del processo progettuale e 
costruttivo degli edifici, intervengono 
sui temi principali dell’Edilportale 
Tour 2017.!
L’obiettivo è informare, aggiornare 
e confrontarsi sulle attuali visioni del 
costruire sostenibile, sulla 
riqualificazione dell’esistente, sulle 
normative vigenti, sui nuovi prodotti, 
sui materiali e sulle tecnologie 
innovative.!
I giornalisti guidano gli interventi 
promuovendo l’interazione con la 
platea di tecnici, progettisti, 
esponenti degli ordini professionali e 
imprese di costruzioni.!
I partecipanti possono “twittare” i 
propri commenti e i propri quesiti, 
che vengono letti ed esposti ai 
relatori in sala.!
!
!

Desk personalizzati con esposizione 
prodotti e possibilità di gestire incontri 
one-to-one tra Aziende e Progettisti 
con l’Archidating, un’innovativa 
modalità di Business Matching !
per l’azienda.!
!

CONVEGNI	 INFOPOINT	

+ ARCHIDATING	

L’Architect-Dating (da cui 
Archidating) è una innovativa 
modalità di Business-Matching 
inventata da Edilportale per facilitare 
l’incontro tra Aziende e progettisti.!
Con l’Archidating il progettista può 
prenotare online un incontro tecnico  
con ciascuna azienda espositrice per 
illustrare le problematiche di progetto 
e chiedere una consulenza tecnica 
sull’utilizzo dei suoi prodotti o delle 
tecnologie da applicare.!
Prima di ogni tappa i progettisti si 
registrano e prenotano gli 
appuntamenti sul sito ufficiale 
tour.edilportale.com. !
L’azienda riceve i dati dell’utente e i 
contenuti che il progettista vorrebbe 
approfondire, avendo così la 
possibilità di gestire in autonomia e 
con efficacia l’incontro.!
Grazie all’Archidating l’azienda avrà 
quindi la possibilità di instaurare 
relazioni con contatti qualificati  
da poter sviluppare a scopo 
commerciale.!
!
!
!

+ SPEECH DELLE 
AZIENDE	

In ogni convegno sono previsti gli 
interventi tecnici delle aziende. !
Ogni azienda espone uno o più casi 
studio, incentrati sulle tematiche 
dell’evento.!
Aderendo alla formula Speech 
l’azienda si definisce “Partner di 
Edilportale Tour 2017”.!

+ CREDITI FORMATIVI	

Alla reception ogni partecipante potrà 
ritirare i crediti formativi previsti per 
Ingegneri, Architetti, Geologi, 
Geometri e Periti.!



!

La comunicazione !

Attività di ufficio stampa: collegamenti con le redazioni dei principali media (stampa, tv, radio, web) 
e con gli uffici stampa della P.A., Associazioni di categoria, Consigli, Ordini, Società ed editori.!
Comunicati stampa pre e post evento per sensibilizzare gli opinion leader.

Invio DEM !
Newsletter pre-evento agli operatori del mondo dell’Edilizia e dell’Architettura: progettisti, !
imprese di costruzione, aziende di produzione, rivenditori e società di servizi, selezionati tra oltre 
1,7 MLN di utenti attivi sul network di edilportale.com, archiportale.com, archiproducts.com, 
archilovers.com. Comunicazione mirata pre e post evento a tutti i partecipanti.!

Web marketing!
Pubblicazione di un sito web dedicato al Tour con aggiornamento in tempo reale di tutti gli eventi. 
Advertising massivo su edilportale.com e archiportale.com con banner, adv, news, video.!

Social Network !
Interazione e discussione moderata real time degli argomenti con gli oltre !
3,5 Milioni di followers del network Edilportale. !
Allestimento di un Tweet Wall per interagire durante lo svolgimento dei convegni, ponendo quesiti, 
commenti e feedback. I giornalisti moderatori rivolgeranno le FAQ così raccolte direttamente ai relatori 
per discuterne al momento.!

Public Relations !

16

Sito dedicato: tour.edilportale.com!
News e DEM: www.edilportale.com , www.archiportale.com!
Canali social: facebook_edilportale , twitter_edilportale, youtube_edilportale.video, plus.google_edilportale, facebook_archiportale 
 
!

Direct mailing, web marketing, social network e PR:!
gli strumenti ideali per comunicare al mercato nel modo !
più efficace moltiplicando le relazioni con il target d’interesse!
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Offerta di adesione!

Espositore
1. INFOPOINT!

2. ARCHIDATING!
Partecipazione alla formula di Business Matching per incontri one-to-one, !
su prenotazione con i progettisti, presso il proprio stand.!

€ 1.500 
per tappa

3. CONTATTI QUALIFICATI!
Fornitura dei nominativi dei professionisti accreditati alla tappa.!

5. BRAND VISIBILITY !
Logo su tutte le attività di comunicazione online e offline: sito web, 
cartellonistica, programma ufficiale, videoclip, Direct Emailing, Advertising 
massivo su edilportale.com e archiportale.com!

4. DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO !
Distribuzione materiale tecnico presso la reception: cataloghi, brochure (max. 
formato A4, max. 3.000 pz).!
!

7. VIDEOCLIP PROMO-BRAND !
Fornitura di un videoclip di lancio dell’evento, con logo azienda, da utilizzare 
per proprie esigenze promozionali. Durata: 3 minuti circa.!

6. EMAIL PROMO-BRAND !
Fornitura di una mail personalizzata con logo azienda da inviare presso la propria 
mailinglist per promuovere la presenza alla tappa del Tour.!

INFO POINT 
brandizzati	

ARCHIDATING  
Business Matching!

Gli Info Point sono dei corner stand espositivi, modulari, connotati come oggetti 
architettonici capaci di accogliere e di comunicare. !
Sono graficizzabili e brandizzabili (fronte/retro), sono messi a disposizione delle 
aziende partner come punto di informazione e luogo di incontro con i progettisti, 
secondo la formula dell’Archidating. La dimensione di ciascun modulo è di !
cm.140 x cm.200.L’allestimento prevede la fornitura di 1 tavolo.!

Espositore + Speech € 2.800 
per tappa

2. SPEECH !
Nel caso di adesione SPEECH: l’intervento tecnico dell’azienda sarà moderato da un giornalista seguendo il modello 
“intervista” preorganizzata. Il contenuto dell’intervento sarà definito in accordo con l’organizzatore e in linea con il 
programma ufficiale e tratterà di casi studio sul tema dell’evento. La durata temporale complessiva dell’intervento sarà !
di 12 minuti.!

3. PARTNERSHIP!
Possibilità di utilizzare liberamente la definizione !
di “Partner di Edilportale Tour 2017 ”!

1. OFFERTA ESPOSITORE !
Tutti i punti dell’offerta Espositore (1-7)!

CONTATTI 
QUALIFICATI !
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Ad ogni partecipante alle tappe !
del Tour verrà consegnata la !
Bag di Edilportale.!
La Bag è sponsorizzabile da un !
massimo di 4 aziende.  
!
10.000 copie (tiratura prevista)!

Smart Bags 
Il tuo logo su 10.000 bags!

Sponsor € 900 
 per tappa

€ 1.800 
max 4

Esempio layout impianto grafica Bags

1. CONTATTI QUALIFICATI!
Fornitura dei nominativi dei professionisti accreditati 
alla tappa.!

3. BRAND VISIBILITY !
Logo su tutte le attività di comunicazione online e offline: !
sito web, cartellonistica, programma ufficiale, videoclip, !
Direct Emailing, Advertising massivo su edilportale.com e 
archiportale.com.!

2. DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO !
Distribuzione materiale tecnico presso la Reception: 
cataloghi, brochure (max. formato A4, max. 3.000 pz).!
!

5. VIDEOCLIP PROMO-BRAND !
Fornitura di un videoclip di lancio dell’evento, con logo 
azienda, da utilizzare per proprie esigenze promozionali. 
Durata: 3 minuti circa.!

4. EMAIL PROMO-BRAND !
Fornitura di una mail personalizzata con logo azienda da 
inviare presso la propria mailinglist per promuovere la 
presenza alla tappa del Tour.!

Offerta di adesione!

Brochure Aziendali e cataloghi consegnate alla reception
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Modulo di adesione
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Per aderire è necessario scegliere il tipo di ADESIONE checkando l’apposito box ed eventuali moduli aggiuntivi 
inserendo il numero di tappe, le tappe scelte e il costo nella colonna corrispondente al tipo  
di sponsorizzazione scelta.
E’ previsto uno sconto del 2,5% incrementale per più tappe a partire dalla seconda fino ad un massimo 
del 25% di sconto. Lo sconto si applica a tutto l’importo del tipo di adesione scelta.

Modalità di pagamento
100% fattura in data 28/02/2017 – pagamento mediante B.B. RIMESSA DIRETTA 
 
Formalizzazione dell'ordine
La presenta offerta è sottoscrivibile quale Modulo d'Ordine inviando questa via fax al:
FAX: +39 080 99 95 130
PER INFO E CONTATTI: 080 - 2460421

Condizioni di contratto
La quota di adesione comprende:
Visibilità del logo aziendale in tutta la campagna mediatica prevista per 
l’evento Edilportale Tour 2017, in particolare:
Comunicazione e invito pre-evento con e-mailing a circa 1.000.000 di 
progettisti, imprese e aziende del settore edilizia e architettura abbonati attivi di 
edilportale.com e archiportale.com;
Web Marketing: visibilità sul sito web dedicato all’evento Edilportale Tour 
2017, advertising su edilportale.com e archiportale.com;
Public Relations, tramite attività di ufficio stampa pre e post evento, con i 
principali media, Pubbliche Amministrazioni, Ordini e Associazioni di categoria;
Visibilità del logo aziendale sulla cartellonistica di evento;
Fornitura Lista degli accreditati nel rispetto della legge sulla privacy e sulla 
base dell'espressa autorizzazione da parte degli interessati;
Fornitura Clip finale dell’intero evento con loghi, immagini e trailer che lo 
sponsor potrà utilizzare per proprie esigenze pubblicitarie;
Nel caso di adesione ESPOSITORE: fornitura per le Tappe selezionate di 
Infopoint personalizzato.
Nel caso di adesione SPEECH: intervento all’interno della Tavola rotonda 
moderata da un giornalista che si terrà nel convegno della tappa scelta.Il 
contenuto dell’intervento sarà definito in accordo con l’organizzatore e in linea 
con il programma ufficiale e tratterà ESCLUSIVAMENTE casi di studio sul tema 
dell’evento. La durata temporale complessiva dell’intervento sarà di massimo 
12 minuti. L'adesione da parte dell'azienda sponsor dovrà pervenire entro e 
non oltre 15 giorni prima dell'inizio dell’evento e nulla l'azienda potrà 
pretendere in merito ad azioni di comunicazione intraprese precedentemente 
alla data di sottoscrizione del presente contratto.
In caso di ritardo dei pagamenti da parte dell’azienda sponsor, 
edilportale.com si riserva la facoltà di non erogare i servizi acquistati.

Rag. Sociale …………………………………………………………………………………………………………………

via…………………………………………N.:………CAP:…………..Comune:……………………………Prov:……….

P.IVA………………………………………………….…...….C.F.: …………………………………………………………

ABI………………………………………………….…...…....CAB…………………………….……………………………

Nome referente………………………………………………E-mail referente……………………………..….…………

Con la presente si dichiara di aver letto e accettato le condizioni di contratto al lato

Data:…………………………….……….Timbro e firma…………………………………..………………………………

ADESIONE contatti brand Distribuzione 
materiale videoclip email desk archidating speech Logo su 

BAGS
COSTO 

PER 
TAPPA

NUMERO 
TAPPE TAPPE SCELTE TOUR

(22 tappe)
COSTO 
TOTALE

q  SPEECH � � � � � � � � € 2.800

      €64.400!
q  €48.000

QUALIFICA DI 
MAIN PARTNER

q  ESPOSITORE � � � � � � � € 1.500       €33.000!
q  €24.500

q  SPONSOR � � � � � € 900       €19.800!
q  €14.500

q  SPONSOR 
BAGS � q  €1.800

TOTALE IMPONIBILE

Offerta di adesione!



Patrocini






