PROGETTO DI SPONSORIZZAZIONE DEL CONVEGNO
“Rischio sismico in Italia:
analisi e prospettive per una prevenzione efficace in un Paese fragile”
Roma 26-27 novembre 2018
Sala Convegni del Centro Nazionale delle Ricerche
P.le Aldo Moro, 1
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IL CONVEGNO
La Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA - www.sigeaweb.it) nell'intento di promuovere la cultura della
prevenzione e della mitigazione dei rischi naturali, sta organizzando per i giorni 26 e 27 novembre un convegno dal
titolo:
Rischio sismico in Italia: analisi e prospettive per una prevenzione efficace in un Paese fragile”.
I relatori sono stati individuati tra gli autori del volume curato dalla stessa Sigea e scaricabile liberamente in
formato PDF dal sito web della Sigea (http://www.sigeaweb.it/documenti/gda-supplemento-1-2018.pdf).
In questo volume, di 332 pagine e con 41 articoli, sono raccolti i contributi di alcuni dei massimi esperti in tema di
rischio sismico con la consapevolezza che tanto ha fatto la ricerca italiana in questi ultimi 40 anni, affermandosi con
i propri studi anche in ambito internazionale, ma che non tutto quello che è stato compreso è stato recepito dai
decisori, dagli investitori e dalla popolazione; popolazione che di questa ricerca dovrebbe essere la prima a
beneficiare.
Nella tarda mattinata del 27 novembre è stata organizzata una Tavola Rotonda per metter a confronto sul tema del
rischio sismico il mondo della ricerca, delle istituzioni e delle professioni.

TEMI
Il Convegno affronterà il tema principale del Rischio Sismico in Italia, concentrandosi sui macrotemi:
- TERREMOTI E SOCIETA’
- IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI
- LA RICERCA SUI TERRETOTI IN ITALIA: METODI E PROSPETTIVE
- TERREMOTI E MATEMOTI IN ITALIA: CASI DI STUDIO
- DALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE ALLA RICOSTRUZIONE

ORGANIZZAZIONE
Il Convegno organizzato dalla Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA) in collaborazione con AGICOM SRL, si
terrà il 26 e 27 novembre 2018 presso la Sala Convegni del CNR a Roma
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SPONSORIZZAZIONI
E’ possibile sponsorizzare il Convegno attraverso diverse forme secondo l’entità del contributo concesso e quindi
della visibilità desiderata:


OFFICIAL Sponsor € 900,00*
- Apposizione del logo aziendale su tutta la comunicazione cartacea e digitale legata all’evento
(programma, locandina , ecc)
- Presenza con uno spazio espositivo con 1 desk e 2 sedute, all’interno della sede del Convegno;
- Inserimento materiale aziendale (mini brochure o flyer) nella cartellina distribuita a tutti i
partecipanti;



SPONSOR € 500,00*
- Apposizione del logo aziendale su tutta la comunicazione cartacea e digitale legata all’evento
(programma, locandina , ecc)
- Inserimento materiale aziendale (mini brochure o flyer) nella cartellina distribuita a tutti i
partecipanti;

* I costi si intendono IVA esclusa. Il pagamento dovrà essere versato secondo le seguenti indicazioni: 50% entro il
10 ottobre e saldo restante 50% entro il 20 novembre 2018.
PREGO CONFERMARE LA VOSTRA ADESIONE, SE INTERESSATI, ENTRO E NON OLTRE IL 12 NOVEMBRE 2018.
Per chiarimenti e maggiori informazioni contattare:
Agicom srl
Concessionaria di Pubblicità
Viale Caduti in Guerra, 28
00060 Castelnuovo di Porto (RM)
Tel. 069078285
Fax. 069079256

comunicazione@agicom.it
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