“ENERMANAGEMENT 2019”
MILANO 18 giugno 2019 – 11 dicembre 2019
Centro Congressi Palazzo delle Stelline
Durata: due eventi da una giornata.
Sito: www.enermamagement.it

Per ogni data sono previste tre sessioni convegnistiche, i cui temi – legati all’efficienza energetica
nell’industria, negli edifici e nei trasporti – saranno decisi nei primi mesi del 2019 sulla base delle
evoluzioni di policy, regole e mercato, nonché degli sponsor interessati a partecipare. Fra i temi che
saranno affrontati, oltre agli interventi nei tre settori, il mercato elettrico, la generazione distribuita, i
sistemi di gestione dell’energia, i sistemi di monitoraggio. Gli sponsor possono presentare a una platea
mista prodotti e servizi collegati all’energy management, alla generazione distribuita, al mercato di
elettricità e altri combustibili, alla riqualificazione di edifici e processi industriali.
Il tempo a disposizione per i momenti conviviali sarà tale da creare un prezioso momento di networking
tra i partecipanti all'evento e gli sponsor. Saranno favorite presentazioni, discussioni e socializzazione tra
i soggetti.

Main Sponsor - euro 5.000
SPEECH 15 minuti
DESK (tavolo, sedie) (esposizione di 1 vela autoportante fornita dal cliente)
Pagina pubblicitaria sul programma di sala
Logo su poster on site
Logo su sito web dedicato alla manifestazione
Materiale illustrativo inserito in cartellina congressuale (fornito dal cliente)
N° 1 pagina pubblicitaria o publiredazionale sulla rivista Gestione Energia (fornito dal cliente)
Pagina Pubblicitaria su 3 numeri della newsletter quindicinale FIRE
Promozione dell’evento attraverso i canali di comunicazione esterna della FIRE (newsletter
quindicinale, profili social ufficiali della Federazione con collegamento al profilo ufficiale
dell’azienda sponsor, rivista Gestione Energia)
Ø Mailing list partecipanti all’evento che forniscono il consenso alla comunicazione dati personali
Ø N° 2 ingressi garantiti
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

FIRE - Federazione Italiana per l’Uso Razionale dell’Energia
via Anguillarese 301 - 00123 Roma
P.IVA 04376621001 - C.F. 96113080582 - REA RM-1389791
T. + 39 0630483626 - F. + 39 06 30486449 - segreteria@fire-italia.org - www.fire-italia.org

Sponsor - euro 3.500
SPEECH 15 minuti
DESK (tavolo, sedie) (esposizione di 1 vela autoportante fornita dal cliente)
Logo su poster on site
Logo su sito web dedicato alla manifestazione
Pagina Pubblicitaria su 2 numeri della newsletter quindicinale FIRE
Promozione dell’evento attraverso i canali di comunicazione esterna della FIRE (newsletter
quindicinale, profili social ufficiali della Federazione con presentazione del profilo aziendale,
rivista Gestione Energia)
Ø N° 2 ingressi garantiti
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Sponsorizzazioni speciali
Ø
Ø
Ø
Ø

n. 1 coffee break - € 2.000
Inserto in Borsa Congressuale (materiale illustrativo o Gadget) - € 1.000
Esposizione vela autoportante (fornita dal cliente) - € 1000
Cordoncino porta badge (fornito dal cliente) - € 2.000

I pacchetti indicati sono quelli base. Altre opzioni possono essere messe a disposizione per venire
incontro alle esigenze dei soggetti interessati.
È inoltre possibile discutere pacchetti comprensivi di altri eventi organizzati da FIRE.
Per informazioni contattare:
Cettina Siracusa • Pubblicità e Comunicazione - Cell. 347 3389298 – c.siracusa@gestioneenergia.com
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