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L’obiettivo è sensibilizzare le Pubbliche Amministrazioni sui 
temi della Comunità Energetica attraverso l’organizzazione e 
la realizzazione di sei incontri info-formativi.

Sarà l’occasione per approfondire la normativa vigente e i 
benefici ambientali, economici e sociali derivati dallo sviluppo 
delle suddette Comunità Energetiche.

Queste iniziative permetteranno la promozione della figura del 
Perito Industriale presso gli enti locali.

TARGET

►Aziende Partecipate
►Istituzioni
►Enti Locali

6 TAPPE
►9 Dicembre - Napoli
►Gennaio - Venezia*
►Febbraio - Milano*
►Marzo - Firenze*
►Aprile - Palermo*
►Maggio - Bari*

*data da definire

«ILLUMINARE LA SPERANZA»
Ogni evento si chiuderà con la proposta, 
all’ente locale, di realizzazione, dal progetto 
alla messa in opera, di una “Comunità 
Energetica” su un edificio o un’area 
individuata dall’ente stesso.

EVENTI IBRIDI
►in presenza
►in diretta Fb
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►Logo con la specifica “Gold Sponsor”

►Logo su tutti i materiali di presentazione e di comunicazione dell’evento

►Intervento tecnico di 20 minuti ad appuntamento (argomento da concordare con  
i referenti scientifici dell’evento)

►Presentazione azienda nello spazio “sponsor e aziende” di Opificiumagazine.it con 
indicazione GOLD SPONSOR 

►Speciale Gold Sponsor di 4 pagine su 4 numeri consecutivi di Opificium Online

►Pagina Pubblicitaria di Rigore sullo SPECIALE ANCITEL (documento conclusivo di 
ogni appuntamento con interviste e resoconto)

►Box pubblicitario in home page per 1 anno sul portale Opificiumagazine.it

►Banner pubblicitario nella landing page dedicata all’evento su Opificiumagazine.it

►Pubblicazione articolo tecnico in un area di interesse delle 8 aree tematiche del 
portale Opificiumagazine.it

►Distribuzione materiale ai partecipanti nella cartellina eventi

►Partecipazione Attiva nel Progetto “ILLUMINARE LA SPERANZA”:  
- apposizione nome azienda/logo sulla targa apposta sulla sede individuata  
  per la realizzazione dello prototipo della comunità energetica  
- apposizione nome azienda/logo su tutti i materiali di presentazione  
  istituzionale del progetto (conferenze stampa, incontri, inaugurazioni, etc.) 
- Intervento di 5 minuti nelle conferenze stampa organizzate per il progetto 
 

Totale € 50.000,00 + iva per le 6 tappe

►Logo con la specifica “Silver Sponsor”

►Logo su tutti i materiali di presentazione e di comunicazione dell’evento

►Intervento tecnico di 15 minuti ad appuntamento (argomento da concordare con 
i referenti scientifici dell’evento)

►Pagina pubblicitaria su 4 numeri consecutivi di Opificum Online 

►Box pubblicitario nella landing page dedicata all’evento su Opificiumagazine.it 

►Pubblicazione articolo tecnico nella sezione NEWS DALLE AZIENDE del portale 
Opificiumagazine.it

►Distribuzione materiale ai partecipanti nella cartellina eventi

►Partecipazione Attiva nel Progetto “ILLUMINARE LA SPERANZA”: 
 - apposizione nome azienda/logo sulla targa apposta sulla sede individuata  

  per la realizzazione dello prototipo della comunità energetica 
 - apposizione nome azienda/logo su tutti i materiali di presentazione  

  istituzionale del progetto (conferenze stampa, incontri, inaugurazioni, etc.)

Totale € 30.000,00 + iva per le 6 tappe

►Logo con la specifica “Bronze Sponsor”

►Logo su tutti i materiali di presentazione e di comunicazione dell’evento

►Pagina pubblicitaria su 4 numeri consecutivi di Opificum Online 

►Box pubblicitario nella landing page dedicata all’evento su Opificiumagazine.it 

►Distribuzione materiale ai partecipanti nella cartellina eventi

 

Totale € 10.000,00 + iva per le 6 tappe

GOLD SPONSOR

SILVER SPONSOR

BRONZE SPONSOR

TIPOLOGIE
DI SPONSORIZZAZIONE
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CONTATTI

       Viale Caduti in Guerra 28 
       00060 Castelnuovo di Porto (RM)       
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06 907 8285

comunicazione@agicom.it

agicom.it

       380 754 4576

       domenicacipriani@agicom.it

       agicom.domenica

Dott.ssa Domenica Cipriani
SENIOR ACCOUNT MANAGER


