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4ª GIORNATA NAZIONALE
DELLA PREVENZIONE SISMICA
www.giornataprevenzionesismica.it
La Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica,
alla sua quarta edizione, è un programma promosso
da Fondazione Inarcassa, Consiglio Nazionale
degli Ingegneri e Consiglio Nazionale degli
Architetti, con il supporto scientifico del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, Protezione Civile
Italiana, Conferenza dei Rettori Università Italiane
e della 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.
L’evento sarà strutturato in due iniziative distinte
ma strettamente collegate:

Giornata celebrativa
14 dicembre 2021

In occasione della Giornata nazionale sarà
organizzato in una sede istituzionale un evento
celebrativo che vedrà partecipare i referenti
istituzionali e del mondo professionale sullo
Stato dell’Arte della prevenzione sismica in Italia
e sull’impiego degli strumenti oggi a
disposizione del Cittadino per interventi di
miglioramento del rischio sismico.

La settimana della Prevenzione sismica
(13/19 dicembre)

Nella settimana della Giornata saranno
organizzati, a cura degli Ordini Provinciali,
centinaia di eventi divulgativi e formativi sia per
sensibilizzare il Cittadino sull’importanza della
prevenzione Sismica e sull’utilizzo degli
strumenti finanziari oggi a sua disposizione sia
per formare i Professionisti sulle recenti
disposizioni in materia di Super Bonus.
GENZIA ITALIANA PER LA COMUNICAZIONE agicom.it

REPORT

SCORSE EDIZIONI IN NUMERI
Oltre 800

Punti informativi nelle principali città 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.

Oltre 10.000 partecipanti
partecipanti ai webinar con cfp
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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%”.

TIPOLOGIE E PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE
€ 25.000,00 + Iva

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)
Post social sulla pagina FB di Fondazione Inarcassa (12.000 followers)
Comunicazione legata all'iniziativa (ove previsto)
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 sul portale web dell'iniziativa (a rotazione con gli altri top)
PAGINA PUBBLICITARIA INTERNA nella Brochure "La Sicurezza degli edifici" in formato digitale

Logo, descrizione aziendale e schede prodotto nella pagina del sito dedicato con spazio riservato all’azienda
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

**MAIN

SPONSOR (UNICA AZIENDA)

€ 40.000,00 + Iva

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 nella Brochure La Sicurezza degli Edifici. Diamoci una Scossa!
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Diamoci
una Scossa!
PROFESSIONAL
SPONSOR

€ 10.000,00 + Iva

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)
Brochure "La Sicurezza degli Edifici" in formato digitale (messo a disposizione dei Cittadini attraverso
il Portale e i portali degli Ordini territoriali)
Post social sulla pagina FB di Fondazione Inarcassa (12.000 followers)
Comunicazione legata alla manifestazione (ove previsto)
Pagina Pubblicitaria nella Brochure "La Sicurezza degli Edifici" in formato digitale
(messo a disposizione dei Cittadini attraverso il Portale e i portali degli Ordini territoriali)
Logo, descrizione aziendale e Schede Prodotto nella pagina del sito con spazio riservato all’azienda
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

CONTATTI
Agicom srl

Dr.ssa Manuela Zuliani

Dr.ssa Domenica Cipriani

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

(+39) 346 758 8821
manuelazuliani@agicom.it

(+39) 380 754 4576
domenicacipriani@agicom.it
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