Area Formazione

EVENTI

F O R M A Z I O N E D I Q U A L I TÀ
Il tempo è prezioso, non sprecarlo

PROGETTARE, REALIZZARE E RIQUALIFICARE
L’EDIFICIO CONFORTEVOLE E SICURO
LA REGOLA DELL’ARTE NEL PROCESSO EDILIZIO: INNOVAZIONI E TENDENZE
• Retrofitting energetico e strutturale, sicurezza sismica
(sistemi costruttivi, materiali e tecnologie)

•
•
•
•

BIM e ingegnerizzazione del processo edilizio
Asset e facility management per la gestione dei patrimoni immobiliari
Incentivi e finanziamenti per la riqualificazione
Orientamenti e richieste della committenza pubblica e privata

Partecipazione GRATUITA | CREDITI FORMATIVI
www.regolaearte.com

Sponsorship Prospectus 2019

GLI EVENTI 2019
Gli eventi si propongono di definire lo stato dell’arte nel processo edilizio ed in tutte le attività che ruotano
attorno alla progettazione, realizzazione e riqualificazione di edifici moderni, sicuri, confortevoli, nonché tecnologicamente avanzati e al passo con i tempi.
Con un format snello e operativo ma al tempo stesso rigoroso, vengono illustrate le più recenti novità dal punto di vista tecnico-normativo, le tendenze del mercato e i cambiamenti in corso nel quadro esigenziale della
committenza, le più attuali innovazioni di processo e di prodotto applicabili allo stato attuale nei comparti del
residenziale, terziario e produttivo, alberghiero e ricettivo.

TERAMO
12/04

VERONA 14/06

MILANO
29/03

VERONA
14/06

REGGIO CALABRIA
27/09

ROMA
06/12

Timeline
Eventi 2019

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
Presenza su tutti
e 5 gli appuntamenti
Intervento tecnico inerente
i temi trattati da 15 minuti
(previa autorizzazione della
commissione organizzatrice)

Data-base partecipanti
Video Intervista
Desk espositivo
Logo aziendale (accompagnato
dalla dicitura xxx Sponsor) sulla
comunicazione cartacea
e digitale legata all’evento
Inserimento materiale aziendale
nella cartella/borsa congress
distribuita ai partecipanti
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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 - Tel. 3807544576 - 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.areaformazione.legislazionetecnica.it

www.regolaearte.com

facebook.com/legislazionetecnica

twitter.com/legtecnica

linkedin.com/company/legislazione-tecnica
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