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Il 30 ottobre 2017 ricorre un anno dall'evento sismico più forte registrato nell'area appenninica, 
evento di 6.5M che non ha avuto uguali a memoria storica nell'area e che, pur non causando 
vittime, tuttavia, sommandosi agli eventi del 24 agosto e del 26 ottobre, ha ulteriormente 
danneggiato  il nostro patrimonio storico, culturale, edilizio.
Per non dimenticare questo evento e per far si che aumenti la consapevolezza della necessità di 
addivenire ad una adeguata pianificazione territoriale ed urbanistica che si basi sui concetti della 
prevenzione dei rischi geologici e della convivenza con essi, l'Ordine dei Geologi delle Marche, in 
collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geologi, organizza una giornata di studio dal titolo: 
«MAGNITUDO 6.5: il punto dei geologi ad un anno dal sisma».
L'evento sismico ha infatti, ancora una volta, messo in evidenza prepotentemente come le 
caratteristiche geologiche dell'area del cratere, oltre alla tipologia edilizia derivanti da una 
stratificazione urbanistica  che inizia a partire dall'epoca medioevale, siano  stati fattori determinati  
dell’elevato grado di danneggiamento.
Attraverso analisi, confronti e considerazioni con i vari attori, istituzionali e non, chiamati ad operare 
sia durante la lunga sequenza sismica che nella ricostruzione post-terremoto, si vuole cercare di fare 
un bilancio ad un anno dal terremoto con lo scopo soprattutto di consolidare spunti di 
programmazione e di pianificazione per una sempre più efficace ed efficiente attività di 
ricostruzione post-sisma.
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SPONSORIZZAZIONI MAJOR
SPONSOR

BASIC
SPONSOR

Logo aziendale  (accompagnato dalla dicitura xxx Sponsor) sulla 
comunicazione cartacea e digitale legata all’Evento.

x x

Data-base partecipanti x

Presenza con uno spazio espositivo (1 desk e 2 sedute), all’interno della 
sede dell’evento;

x

Inserimento materiale aziendale – FLYER o mini brochure**- usb nella 
cartellina congressuale distribuita ai partecipanti

x x

€ €

900,00* 500,00*

*iva esclusa
** peso massimo 20 grammi – dimensione massima A4
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PROCEDURA DI PRENOTAZIONE
PREGO CONFERMARE LA VOSTRA ADESIONE, ENTRO E NON OLTRE IL 20 OTTOBRE,
ATTRAVERSO UNA CONFERMA VIA MAIL INVIATA ALLA AGICOM SRL 

Per chiarimenti e maggiori informazioni contattare:
Agicom Srl
Advertising & Sponsorship Agency
Viale Caduti in Guerra, 28
00060 Castelnuovo di Porto (RM)
Tel. 069078285
Fax. 069079256
Persone di riferimento:
Dott.ssa Manuela Zuliani 3467588821 manuelazuliani@agicom.it
Dr. Luca Màllamo 3358225239 lucamallamo@agicom.it
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