
Riservato max 2 aziende

Prevede per lo Smart Building Roadshow:

• Speech aziendale in tutte le 4 tappe dello SMART BUILDING ROADSHOW in programma 
  (Napoli 27 aprile/Milano 19 Maggio/Torino 6 Ottobre/Milano 15 Novembre)

• Inserimento logo aziendale come “main sponsor” in ciascuno dei 4 inviti che verranno inviati a mailing    
  dedicate per le 4 tappe, nelle slide di apertura di ogni tappa e in tutta la comunicazione dedicata

• Brochure o comunicato aziendale in distribuzione a tutti i partecipanti delle 4 tappe

• Mailing dei partecipanti alle 4 tappe

Prevede per l’Open Day Smart Building Levante:

• Intervento nel convegno inaugurale che verrà organizzato in collaborazione con CNA e Camera di    
  Commercio di Bari

• Speech aziendale in uno dei workshop tematici in programma durante l’Open Day

• Desk per distribuzione materiali informativi aziendali 

• Inserimento logo aziendale come “main sponsor” Open Day SMART BUILDING LEVANTE negli inviti e    
   in tutta la comunicazione dedicata all’evento 

• Intervista + spazio pubblicitario all’interno del tabloid SMART BUILDING LEVANTE 2017 che verrà 
   distribuito a tutti i visitatori 

• Mailing list dei partecipanti

❏  euro 5.000,00 + iva (per le aziende espositrici a Smart Building Expo 2017)

❏ euro 5.500,00 + iva (per le aziende non espositrici a Smart Building Expo 2017)

Informazioni: Pentastudio Tel. +39 0444 543133 info@smartbuildingitalia.it www.smartbuildingitalia.it

Main Sponsor Smart Builiding Roadshow 
e Open Day Smart Building Levante

Smart Building Roadshow 2017
Napoli giovedì 27 Aprile Auditorium Sviluppo Campania

Milano venerdì 19 Maggio Fondazione Geometri e Geometri laureati di Milano

Torino venerdì 6 Ottobre Politecnico di Torino (tbc)

Milano mercoledì 15 Novembre nell’ambito di Smart Building Expo 2017: convegno conclusivo

Open Day Smart Building Levante
Bari giovedì 8 Giugno Centro Congressi Hotel Nicolaus

MODULO DI ADESIONE
Barrare l’importo relativo alla sponsorizzazione prescelta



Riservato max 3 aziende, prevede:

• Speech aziendale nelle prime 3 tappe in programma (Napoli 27 aprile/Milano 19 Maggio/Torino 6 Ottobre)

• Inserimento logo aziendale in ciascuno dei 3 inviti che verranno inviati a mailing dedicate per le 

  3 tappe e nelle slide di apertura di ogni tappa e in tutta la comunicazione dedicata

• Brochure o comunicato aziendale in distribuzione a tutti i partecipanti delle 3 tappe

• Mailing dei partecipanti alle 3 tappe

❏  euro 1.500,00 + iva (per le aziende espositrici a Smart Building Expo 2017)

❏  euro 2.000,00 + iva (per le aziende non espositrici a Smart Building Expo 2017)

FORMULA GOLD

❏  euro 1.500,00 + iva 
      (per le aziende espositrici a Smart Building Expo 2017 o partecipanti allo Smart Building Raodshow)

❏  euro 2.000,00 + iva 

      (per le aziende non espositrici a Smart Building Expo 2017 o non partecipanti allo Smart Building Raodshow)

include:
- speech aziendale in uno dei workshop tematici (a scelta) in programma durante l’OpenDay 
  (riservato max 3 aziende sponsor per workshop)
- desk per distribuzione materiali informativi aziendali 
- spazio redazionale all’interno del tabloid SMART BUILDING LEVANTE 2017 che verrà distribuito a tutti i visitatori 
- mailing list dei partecipanti 

FORMULA SILVER

❏  euro 1.000,00 + iva 
       (per le aziende espositrici a Smart Building Expo 2017 o partecipanti allo Smart Building Raodshow)

❏  euro 1.500,00 + iva 
       (per le aziende non espositrici a Smart Building Expo 2017 o non partecipanti allo Smart Building Raodshow)

include:
- desk per distribuzione materiali informativi aziendali 
- spazio redazionale all’interno del tabloid SMART BUILDING LEVANTE 2017 che verrà distribuito a tutti i visitatori 
- mailing list dei partecipanti 

Sponsor SMART BUILDING ROADSHOW

Sponsor OPENDAY SMART BUILDING LEVANTE

Informazioni: Pentastudio Tel. +39 0444 543133 info@smartbuildingitalia.it www.smartbuildingitalia.it



Per confermare la partecipazione compila il presente modulo e invia a: info@smartbuildingitalia.it 
oppure via fax allo 0444 543466

Ragione sociale: _______________________________________________________________________________________________

Indirizzo: ________________________________________CAP____________Città: ____________________________Prov:________

Tel.:__________________________________________________ Fax: ___________________________________________________

E-mail:_______________________________________________ Sito web________________________________________________

Part. IVA _____________________________________________ C.F.:____________________________________________________

Responsabile da contattare :________________________________________________ Cell:_________________________________

Settore merceologico prevalente: _________________________________________________________________________________

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si 
informa che i dati personali ed aziendali forniti sono soggetti a trattamento, nel rispetto dei doveri di riservatezza ed in con-
formità a quanto espressamente previsto dal Codice predetto.

A seguito dell’invio del presente modulo di adesione compilato, verrà emessa da Pentastudio srl (segrete-
ria organizzativa) la fattura relativa all’importo di sponsorizzazione prescelto.
Il pagamento dovrà essere eseguito con bonifico bancario intestato a: Pentastudio Srl, Contrà Pedemuro 
San Biagio, 83 - 36100 Vicenza, P.IVA: 00272010240 
UNICREDIT SPA AGENZIA DI VICENZA, VIA CESARE BATTISTI  IBAN: IT 48F 02008 11820 000004899740

Per presa visione ed accettazione dei costi di partecipazione e delle condizioni di pagamento

Data_______________Timbro e firma del legale rappresentante ________________________________________________________

Informazioni: Pentastudio Tel. +39 0444 543133 info@smartbuildingitalia.it www.smartbuildingitalia.it




