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La Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica, alla 
sua terza edizione, è un’iniziativa promossa da Fondazione 
Inarcassa, Consiglio Nazionale degli Ingegneri e 
Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, con il supporto 
scientifico del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, 
Dipartimento Protezione Civile, Conferenza dei Rettori 
Università Italiane, Rete dei Laboratori Universitari di 
Ingegneria Sismica ed ENEA, per favorire una cultura 
della prevenzione sismica e un concreto miglioramento 
delle condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare 
del nostro Paese.
Due fattori hanno portato di necessità a ridisegnare il format 
dell’evento di quest’anno:
• La situazione pandemica che rende necessario limitare il 
   contatto diretto tra persone.
• Lo strumento Super Bonus 110%, introdotto dal    
   recente Decreto Rilancio, che ha potenziato gli incentivi  
   fiscali degli interventi di adeguamento termico e sismico.  
Il coinvolgimento dei Cittadini nelle Piazze della Prevenzione 
sismica sarà per quest’anno sostituito da incontri virtuali e 
webinar che raccoglieranno, da una parte la domanda di 
informazioni dei Cittadini in materia di Super Bonus 110% e 
dall’altra l’interesse di migliaia di Professionisti a fornire 
risposte chiare e dirette, nell’obiettivo di favorire il “passaggio 
dalle parole ai fatti”.
Importante valore aggiunto di questa iniziativa è la grande 
opportunità offerta ai Professionisti dalla piattaforma CECRE, 
direttamente collegata al Portale dell’iniziativa 
www.giornataprevenzionesismica.it.
Attraverso specifici corsi di formazione su Ecobonus e 
Sismabonus e l’utilizzo della piattaforma predisposta da 
Harley&Dikkinson ed ENI gas e luce per le attività di 
gestione delle pratiche, i Professionisti che aderiranno 
all’iniziativa potranno cedere ad Eni gas e luce il Credito di 
Imposta maturato relativamente alle loro prestazioni 
professionali in ambito Ecobonus e Sismabonus.
Fondamentale e numericamente importante sarà il passaggio 
dei professionisti sul portale www.giornatanazionaledellasismica.it 
per l’iscrizione ai corsi che sono “abilitanti” all’uso di CECRE.

Le aziende avranno spazio e visibilità sul sito e su tutti gli 
strumenti di comunicazione collegati all’iniziativa fino il 
termine di questa edizione. (Max fino a giugno 2021)  

Giornata celebrativa: 18 ottobre 2020
La Giornata celebrativa dell’iniziativa si svolgerà il 18 ottobre 
2020 con un evento on line che vedrà partecipare i massimi 
esponenti dei diversi attori istituzionali che promuovono 
l’evento. Obiettivo dell’evento la sensibilizzazione del 

REPORT
PRIME EDIZIONI IN NUMERI

Oltre 800
Punti informativi nelle principalicittà italiane.

Oltre 10.000
Professionisti impegnati nell’iniziativa.

Oltre 135.000
unità abitative raggiunte con visite tecnico informative.

Oltre 800.000
cittadini informati attraverso il materiale di divulgazione.

Circa 11 Miliardi di euro
di euro di lavori potenzialmente attivabili di cui 
9 miliardi a carico dello Stato con Sisma Bonus.
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Cittadino sull’importanza della prevenzione Sismica e 
promuovere l’utilizzo degli strumenti oggi a disposizione del 
Cittadino per gli interventi di adeguamento sismico e termico.

Webinar tecnici
La Giornata celebrativa sarà seguita da almeno due webinar 
di contenuto tecnico diretti ai Professionisti.
I webinar, che si svolgeranno la settimana seguente la 
giornata celebrativa, saranno inerenti a:
- l’innovazione nelle tecniche e materiali per gli interventi 
  di adeguamento sismico e termico;
- gli aspetti normativi e procedurali per l’impiego dello
  strumento Super Bonus 110%.
Obiettivo dei webinar è quello di offrire ai Professionisti, 
attraverso l’intervento dei referenti degli Enti interessati alle 
procedure di attivazione, monitoraggio e controllo dello 
strumento e l’approfondimento di esperienze di eccellenza 
presentate da importanti imprese del settore, un utile 
strumento di aggiornamento professionale 

Diamoci una Scossa 2020!
Le attività di “prevenzione attiva”, che hanno da sempre 
caratterizzato la Giornata, si realizzeranno quest’anno 
tramite il Portale dell’iniziativa che consentirà ai singoli 
Professionisti iscritti di fornire, attraverso diverse modalità 
di contatto, al Cittadino che ne abbia fatto richiesta, 
informazioni sugli strumenti fiscali a disposizione per gli 
interventi di adeguamento sismico e termico e sulle 
modalità per accedervi.



Iniziativa dall’elevata valenza sociale diretta ad
accrescere la cultura della prevenzione sismica.
Nell’ambito dell’iniziativa il ruolo centrale lo svolge
il Professionista, a cui viene affidata l’attività di
informazione e sensibilizzazione sugli interventi di
adeguamento sismico e termico e la promozione 
dell'impiego dello strumento “Super Bonus 110%”.

LA GIORNATA
NAZIONALE DELLA
PREVENZIONE
SISMICA
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TOP
SPONSOR**

Logo e Qualifica “Top Sponsor” su:
       Newsletter inviata a tutto il database di Fondazione Inarcassa (3 invii - 15.000 indirizzi mail)
     Portale web dell'iniziativa (in Home page)
     Brochure "La Sicurezza degli Edifici" in formato digitale (messo a disposizione dei Cittadini attraverso 
     il Portale e i portali degli Ordini territoriali)
     Pubblicazione diretta al Professionista in formato digitale, distribuita a tutti i Professionisti iscritti al Portale
     Post social sulla pagina FB di Fondazione Inarcassa (12.000 followers)

INTERVENTO di 5 min. All’interno del webinar tecnico di competenza (secondo il settore aziendale)

INTERVENTO AUDIOVISIVO (produzione propria) di natura istituzionale sul sito web 
della giornata in home page (max 5 min)

BANNER nello Spazio Partner in home page (a rotazione con gli altri top) 

PAGINA PUBBLICITARIA INTERNA nella brochure "La Sicurezza degli edifici" in formato digitale

PAGINA PUBBLICITARIA INTERNA nella pubblicazione diretta al Professionista in formato digitale

Logo, descrizione aziendale e schede prodotto nella pagina AZIENDE/PRODOTTI (SEZIONE RISERVATA 
CON ACCESSO CON CREDENZIALI) del sito dedicato ai professionisti con spazio riservato all’azienda 
(aggiornabile in autonomia) 

Database Professionisti Iscritti (previo consenso alla divulgazione dei dati a terzi secondo GDPR)

Newsletter tecnico-scientifica concordata con gli organizzatori inviata al database di Fondazione 
Inarcassa (15.000 indirizzi mail)

Utilizzo del logo dell'iniziativa nei propri materiali aziendali

Intervento di natura istituzionale al termine del WEBINAR della GIORNATA CELEBRATIVA
Intervento di 10 min. all’interno di WEBINAR TECNICO
ESCLUSIVITÀ merceologica
IIa di Copertina nel Documento Tecnico - Riepilogativo inviato a tutti gli Ordini Professionali 
IIa di Copertina nella Brochure La Sicurezza degli Edifici. Diamoci una Scossa!

€ 25.000,00 + Iva

€ 40.000,00 + IvaMAIN
SPONSOR (UNICA AZIENDA)  

TIPOLOGIE E PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE

**



Agicom srl
Viale Caduti in Guerra, 28
00060 Castelnuovo di Porto
(Roma)
Telefono 06 907 8285
Fax 06 907 9256
E-mail: agicom@agicom.it
Skype: agicom.advertising

CONTATTI
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Dr.ssa Manuela Zuliani
(+39) 346 758 8821
manuelazuliani@agicom.it

Dr.ssa Marica Latini
(+39) 388 096 0629
maricalatini@agicom.it

PROFESSIONAL
SPONSOR

Logo e Qualifica “Professional Sponsor” su:
       Newsletter inviata a tutto il database di Fondazione Inarcassa (3 invii - 15.000 indirizzi mail)
       Portale web dell'iniziativa in Home page
       Pubblicazione diretta al Professionista in formato digitale, distribuita a tutti i Professionisti iscritti al Portale
       Post social sulla pagina FB di Fondazione Inarcassa (12.000 followers) 

Pagina Pubblicitaria nella Pubblicazione diretta al Professionista in formato digitale

Logo, descrizione aziendale e Schede Prodotto nella pagina AZIENDE/PRODOTTI (sezione riservata 
con credenziali di accesso) del sito dedicato ai professionisti con spazio riservato all’azienda 
(aggiornabile in autonomia) 

Database Professionisti Iscritti (previo consenso alla divulgazione dei dati a terzi secondo GDPR) 

Newsletter tecnico-scientifica concordata con gli organizzatori inviata al database 
di Fondazione Inarcassa (15.000 indirizzi mail) 

Utilizzo del logo dell'iniziativa nei propri materiali aziendali

€ 10.000,00 + Iva

  Diamoci
    una Scossa! 


