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FORMAZIONE DI QUALITÀ

Il tempo é prezioso, non sprecarlo
Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018)
Criteri Ambientali Minimi (CAM)
Building Information Modeling (BIM)
Sicurezza Sismica
Efficienza energetica e acustica
Incentivi e bonus fiscali

VERONA 23 Marzo
BARI 15 Giugno
GENOVA 5 Ottobre
ROMA 6 Dicembre
PARTECIPAZIONE GRATUITA
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GLI EVENTI 2018
I TEMI

La valorizzazione del costruito - intesa come miglioramento dell’efficienza energetica e acustica,
della sicurezza sismica, del benessere e della vivibilità degli ambienti, dell’inserimento nel contesto ambientale ed urbano - rappresenta una straordinaria
opportunità di crescita per il settore edilizio, anche
grazie agli incentivi fiscali, rinnovati e potenziati
dalla Legge di bilancio 2018, importante stimolo allo
sviluppo per l’intero comparto.

I Tecnici, nell’ambito delle rispettive competenze,
sono chiamati a guidare la committenza nelle più
corrette ed efficaci scelte progettuali ed esecutive,
adeguando ed aggiornando continuamente la propria informazione e preparazione tecnica per poter
consapevolmente e oggettivamente identificare le
più appropriate strategie di intervento, le soluzioni
tecniche da adottare, gli incentivi ed i bonus fiscali
di cui poter beneficiare.

L’aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018), la messa a regime dei Criteri
Ambientali Minimi (CAM), l’adozione diffusa del Building Information Modeling (BIM) per la modellazione
del ciclo edilizio e progettuale e la gestione dei flussi
informativi, le soluzioni tecnologicamente avanzate
che l’industria di riferimento mette a disposizione a
costi sempre più accessibili, sono le principali sfide
che Professionisti, Imprese e Pubbliche amministrazioni devono poter raccogliere e sfruttare.

Gli Eventi Regola&Arte 2018 - avvalendosi del contributo dei più qualificati esperti del mondo professionale, accademico e dell’industria di riferimento
- forniscono ai partecipanti un supporto concreto
e qualificato, condividendo con approccio operativo
ma rigoroso strategie, strumenti e metodologie di
intervento, anche con riferimento a casi di studio e
realizzazioni in opera.
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DIVENTA SPONSOR
I seminari REGOLA&ARTE sono per le Aziende del settore una imperdibile occasione per entrare in contatto
con un ampio pubblico di professionisti e tecnici di imprese e amministrazioni.Un target selezionato di addetti
ai lavori attivi sul mercato, desiderosi di conoscere le ultime soluzioni e tecnologie per poterle applicare nei
propri lavori o proporle ai propri committenti. Legislazione Tecnica offre a costi concorrenziali un ampio range
di proposte di comunicazione per tutte le esigenze, che sfruttando a 360° i canali disponibili, dall’online alla
carta ai social, consentono grande visibilità al brand aziendale ed ai prodotti e servizi proposti, garantendo il
massimo ritorno dall’investimento.
TIPOLOGIE SPONSOR
Intervento tecnico inerente i temi trattati con tempi da stabilire
(previa autorizzazione della commissione organizzatrice)
Data-base partecipanti
Video intervista Post-evento
Presenza con uno spazio espositivo (1 desk e 2 sedute), all’interno
della sede dell’evento
Dem Commerciale Post evento
Logo aziendale (accompagnato dalla dicitura xxx Sponsor)
sulla comunicazione cartacea e digitale legata all’evento
Inserimento materiale aziendale (Flyer o mini brochure)
nella cartella/borsa congress distribuita ai partecipanti
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€ 4.000

€ 2.500

€ 800

•

Sponsor Corner (spazio espositivo dedicato alla distribuzione
libera del materiale aziendale integrativo a quello inviato per la
cartellina)

Costo

SPONSOR

i prezzi indicati sono iva esclusa

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

Dal 1933 editoria, formazione e consulenza professionale in tema di:
Edilizia, Urbanistica, Energia, Ambiente, Progettazione, Sicurezza, Appalti, Opere, Impresa, Lavoro

Prima nel suo genere, in oltre 80 anni di attività Legislazione Tecnica
è diventata un punto di riferimento per l’aggiornamento tecnico e normativo di tutti i professionisti
e gli operatori del settore attivi nel mondo del lavoro.
Legislazione Tecnica è l’unica realtà professionale che consente
una pianificazione integrata tra diversi strumenti di comunicazione, rivolti allo stesso target,
tramite il web, le dem (direct e-mail marketing) e la carta stampata.

www.legislazionetecnica.it
Area Formazione
www.regolaearte.com

facebook.com/legislazionetecnica

www.areaformazione.legislazionetecnica.it

twitter.com/legtecnica

linkedin.com/company/legislazione-tecnica
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