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Area speciale organizzata da:

Il punto d’incontro dei professionisti 
della filiera del settore elettrotecnico

Editoriale 
Delfino

ELETTRIFICAZIONE



Electrification District

La partecipazione delle aziende all’Electri�cation District verrà promossa attraverso i canali della piattaforma
Smart Building e le attività di comunicazione off line e on line di Editoriale Del�no.

Una maggiore 
visibilità per 

le aziende 

La presenza in 
un’area strategica 

della manifestazione

La possibilità 
di proporre 
contenuti di richiamo

Presentare al 
visitatore una panoramica 
completa delle soluzioni
esistenti sul mercato

Un pacchetto 
completo che 
consente vantaggi 
organizzativi ed 
economici

€
$

La proposta di partecipazione prevede:

DEM

marketing@delta-ie.com +39 339 3889567

L’edizione 2020 di Smart Building Levante, expo-forum dedicato all’innovazione tecnologica e all’integrazione impiantistica in 
ambito home, building e city che si terrà il 20 e 21 novembre alla Fiera del Levante a Bari, ospiterà Electri�cation District, la collettiva 
dedicata alla �liera del settore Elettrotecnico, realizzata da Editoriale Del�no con la sua la storica rivista Elettri�cazione, dedicata 
al mondo dei progettisti, manutentori e prescrittori che si occupano di impianti elettrici di bassa e media tensione. 
All’interno di Electri�cation District verranno organizzati una serie di seminari tecnici sviluppati da Elettri�cazione Academy, 
per creare un importante momento di incontro-confronto sugli aspetti normativi e le varie problematiche tecniche inerenti il settore 
della sicurezza elettrica, degli impianti e dell’automazione. Ai partecipanti ai seminari tecnici verranno riconosciuti i crediti formativi. 
Ogni azienda che farà parte di Electri�cation District avrà a disposizione una postazione per incontri B2B all’interno di un’area open 
space e la possibilità di fare una presentazione aziendale nello spazio dedicato ai convegni tecnici.

Per info:

Filmato di 2 minuti 
+ promozione sui 
social di Editoriale 

Del�no e inserimento 
news aziendali nei 

canali della piattaforma 
Smart Building

Invio di una 
DEM al database 

pro�lato di 
Editoriale Del�no 

con oltre 
30.000 contatti

½ Pagina 
pubblicitaria 
nella rivista 

Elettri�cazione

Inviti 
personalizzati

Logo nel
sito della 

manifestazione

Presenza nel
catalogo

della manifestazione

Postazione 
all’interno 
dell’Area 

open space

Speech di 20 min 
da concordare con il 
Comitato tecnico di 

Elettri�cazione 
Academy



marketing@delta-ie.com / welcome@delta-ie.com 

Editoriale 
Delfino

A cura di:

MODULO DI CONFERMA PARTECIPAZIONE 2020
Offerta Early Bird valida fino al 30/04/2020

Si prega cortesemente di compilare il presente modulo in carattere stampatello ben leggibile e di inviarlo a welcome@delta-ie.com 
per confermare la partecipazione con tariffa Early Bird nell’area Electri�cation District che si terrà nell’ambito di Smart Building Levante
il 20 - 21 novembre alla Fiera del Levante di Bari. 

Ragione sociale ..........................................................................................................................................................................  

Indirizzo ........................................................................ CAP .....................     Città .....................................    Prov ....................

Tel  .............................................................................. Fax  ...................................................................................  

Email ........................................................................... 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 conformità a quanto 
espressamente previsto dal Codice predetto.

La proposta di partecipazione prevede:

Compilare e inviare a:

DEM

QUOTA DI ADESIONE ALL INCLUSIVE
3.200,00 € + IVA

Il punto d’incontro dei professionisti 
della filiera del settore elettrotecnico

ELETTRIFICAZIONE

Filmato di 2 minuti 
+ promozione sui 
social di Editoriale 
Del�no e inserimento 
news aziendali nei canali 
della piattaforma 
Smart Building

Postazione all’interno 
dell’Area open space

Speech di 20 min 
da concordare con il 
Comitato tecnico di 
Elettri�cazione 
Academy

Inviti personalizzati

Invio di una DEM al 
database pro�lato di 
Editoriale Del�no con 
oltre 30.000 contatti

½ Pagina 
pubblicitaria nella 
rivista Elettri�cazione

Presenza nel 
catalogo della 
manifestazione

Logo nel sito della 
manifestazione

Per info     +39 339 3889567

Fiera del Levante, Bari
20-21 novembre 2020


