
EVENTI DINAMICI

COINVOLGENTI 
E INTERATTIVI

LIVE STREAM

Seminari Tecnici Live di 1-2 ore  
con crediti formativi professionali,  
dedicati alla Tua Azienda

SCOPRI COME 
CONTATTARE  
POTENZIALI 

CLIENTI
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» Supporto alla strutturazione didattica dell’evento

» Gestione pratiche per crediti formativi professionali (CFP) delle categorie richieste1       
presso gli enti preposti

» Campagna di visibilità e comunicazione pre-evento

→ DEM newsletter dedicata all’evento a tutta la base contatti di LT  
(circa 427.000 contatti, agg. Giugno 2020 - vedi dettaglio)

→ Veicolazione evento presso Ordini e Collegi profesisonali

→ Promozione su canali social e sito web Regola&Arte2  

» Gestione iscrizioni, segreteria, reminder inizio evento

» Tutoraggio d’aula e moderazione qualificata dell’evento

» Gestione caricamento CFP e produzione attestati

» Campagna di visibilità e comunicazione post-evento

→ Email di ricontatto a tutti i partecipanti con invito alla sessione registrata

→ Consegna del video completo in HR

→ Cross posting del video dell’evento su canali social e sito web Regola&Arte2  

→ Consegna DB completo dei partecipanti con email e telefono 

1   Sono supportate le seguenti categorie: Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti industriali, Avvocati, Chimici, Biologi, Agronomi e forestali, Commercialisti, Consulenti del lavoro.
2  Facebook (Legislazione Tecnica, 16k contatti, Regola&Arte 1k contatti), Linkedin (Legislazione Tecnica e profili personali, totale 15k contatti) Youtube (Legislazione Tecnica, 6h contatti).

Cosa fa la nostra Area Formazione

La nostra audience

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.

AMPIA PARTECIPAZIONE GARANTITA  
(MEDIA PARTECIPANTI 380 PAX)  – VISIBILITÀ ASSICURATA

CATEGORIE PROFESSIONALI

SPECIALIZZAZIONE TECNICI
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Distribuzione materiale

Finestre popup

Distribuisci materiale aziendale, brochure, presentazioni 
e tutto quello che vuoi far scaricare ai tuoi clienti.

Proponi le tue offerte commerciali e raccogli visite al 
tuo sito con le finestre popup.

AGICOM s.r.l. – Viale Caduti in Guerra, 28 - 00060 - Castelnuovo di Porto (RM)
Tel.: +39 06 90 78 285 - Fax: +39 06 90 79 256
www.agicom.it - agicom@agicom.it - Skype: agicom.advertising

Per info e preventivi 

Raccolta adesioni

Raccogliamo le registrazioni e i dati degli utenti  
con una pagina accattivante e funzionale.

Chat partecipanti

Continuo scambio di opinioni e pareri,  
domande al relatore e ad altri partecipanti.

Interfaccia grafica semplice e gradevole con i relatori, 
le slide e gli eventuali video di presentazione.

Tieni facilmente sotto controllo le presenze in aula  
e dai la parola ai tuoi clienti.

Possibilità di lanciare facilmente sondaggi istantanei  
e chiedere pareri con risultati in tempo reale.

Slide con relatori

Gestione partecipanti

Sonda la tua audience



legislazionetecnica.it
areaformazione.legislazionetecnica.it (Area formazione)

Via dell’Architettura, 16 - 00144 Roma
Tel. 06/5921743 r.a.  – Fax 06/5921068

facebook.com/legislazionetecnica twitter.com/legtecnica youtube.com/LT1933 linkedin.com/company/legislazione-tecnica


