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► Dagli inventari delle frane ai modelli 
previsionali: il progetto SUFRA 
(Suscettibilità da frana in Sicilia)

► Il progetto SUFRA: La stima delle aree 
di propagazione dei crolli in roccia

► Linee Guida SNPA sul monitoraggio 
delle frane

ALCUNI INTERVENTI 

online

Convegno / Webinar 

Palermo

► Piano stralcio di bacino per l’assetto 
idrogeologico della Regione Siciliana

► La gestione del rischio idrogeologico

► La previsione e prevenzione del rischio 
geomorfologico in protezione civile: 
applicazioni del CFD-Idro della Regione 
siciliana
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MAIN SPONSOR (unico)  
€ 2.000,00 + 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 digitale legata 
all’Evento

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

 Pagina pubblicitaria sulla cartellina 
digitale per i partecipanti da remoto

 PAGINA PUBBLICITARIA su 1 
numero di GT&A

OFFICIAL SPONSOR  
€ 1.200,00 + iva
 Logo aziendale (accompagnato 

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

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

 Pagina pubblicitaria sulla cartellina 
digitale per i partecipanti da remoto

 PAGINA PUBBLICITARIA su 1 
numero di GT&A

SPONSOR  
€ 600,00 + iva
 Logo aziendale (accompagnato 

dalla dicitura Sponsor) sulla 
comunicazione digitale legata 
all’Evento

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

 Pagina pubblicitaria sulla cartellina 
digitale per i partecipanti da remoto

TIPOLOGIE DI SPONSORIZZAZIONE
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AGICOM 
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

PARTECIPA COME SPONSOR CONTATTI

CONFERMA SPONSORIZZAZIONE
L’immagine è inserita a scopo illustrativo


