
Firenze 24 marzo 2022
Nh Hotel - Piazza Vittorio Veneto, 4A

Progetto di Sponsorizzazione

Il ruolo di sussidarietà del professionista

Catasto 
tra storia e riforma

Convegno



2                      | Advertising Sales & Sponsorship Agency

Catasto tra storia e riforma 
Il ruolo di sussidarietà del professionista

Convegno
Firenze 
24 marzo 2022

Ripercorrendo l’evoluzione normativa in materia di catasto, il 
convegno organizzato dal GdL Catasto Topografia e Sistemi 
Informativi territoriali del CNPI, ha l’obiettivo di analizzare 
l’attuale sistema catastale con particolare attenzione alle 
banche dati a disposizione e ai nuovi servizi telematici.

L’evento sarà soprattutto l’occasione per presentare alla politica 
e alle istituzioni presenti le proposte della categoria per una 
moderna riforma del catasto alla luce dell’approvazione della 
Legge delega sulla Riforma Fiscale (A.C. 3343) che tra i vari 
capitoli contiene appunto anche quello della riforma catastale.

L’evento è rivolto a professionisti, cittadini, tecnici dell’Agenzia 
delle Entrate-Uffici Provinciali del Territorio.

Per i partecipanti sia in presenza che in remoto è prevista 
l’attribuzione di 3 CFP per la formazione continua dei Periti 
Industriali.

Obiettivo del Convegno
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Tipologie di sponsorizzazione

Main Sponsor (unico)  
€ 3.000,00 + iva
 Intervento Tecnico-scientifico 

(concordato preventivamente con 
gli organizzatori) di max 20 minuti

 Logo aziendale in posizione 
privilegiata (accompagnato dalla 
dicitura MAIN Sponsor) sulla 
comunicazione cartacea e digitale 
legata all’Evento

 Presenza con uno spazio 
espositivo (1 desk e 2 sedute) 
all’interno della sede dell’evento

 Inserimento materiale aziendale 
- FLYER o mini brochure nella 
cartellina congressuale distribuita 
ai partecipanti

 PAGINA PUBBLICITARIA nella 
CARTELLINA DIGITALE

 BOX PUBBLICITARIO  
(1 mese) sul portale 
www.opificiumagazine.it  
nelle 2 sezioni:  
● AMBIENTE, CAVE E MINIERE 
● COSTRUZIONI, AMBIENTE  
   E TERRITORIO

Official Sponsor 
€ 1.300,00 + iva
 Logo aziendale (accompagnato 

dalla dicitura OFFICIAL Sponsor) 
sulla comunicazione cartacea e 
digitale legata all’Evento

 Presenza con uno spazio 
espositivo (1 desk e 2 sedute) 
all’interno della sede dell’evento

 Inserimento materiale aziendale 
- FLYER o mini brochure nella 
cartellina congressuale distribuita 
ai partecipanti

 PAGINA PUBBLICITARIA nella 
CARTELLINA DIGITALE

 BOX PUBBLICITARIO  
(1 mese) sul portale  
www.opificiumagazine.it  
nelle 2 sezioni: 
● AMBIENTE, CAVE E MINIERE 
● COSTRUZIONI, AMBIENTE  

Sponsor  
€ 600,00 + iva
 Logo aziendale (accompagnato 

dalla dicitura Sponsor) sulla 
comunicazione cartacea e digitale 
legata all’Evento

 Inserimento materiale aziendale 
- FLYER o mini brochure nella 
cartellina congressuale distribuita 
ai partecipanti

 PAGINA PUBBLICITARIA nella 
CARTELLINA DIGITALE
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Partecipa come Sponsor

 
Advertising Sales & Sponsorship Agency 

       06 907 8285                

       comunicazione@agicom.it

       agicom.it

Dott.ssa Manuela Zuliani 
Senior Account Project Manager 

       346 758 8821                

       manuelazuliani@agicom.it

       agicom.manuela

Contatti

CONFERMA 
SPONSORIZZAZIONETutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo.

https://agicom.it/conferma-sponsorizzazione-convegno-cnpi-catasto-tra-storia-e-riforma/

