“Certificati bianchi: Titoli di Efficienza Energetica a portata di mano”
Roma,10 aprile 2019
Centro Congressi Roma Eventi, Fontana di Trevi
Durata: mezza giornata con coffee break più pomeriggio di approfondimento.
Sito: www.certificati-bianchi.com
La consueta conferenza annuale di riferimento dedicata al meccanismo dei certificati bianchi è il primo
appuntamento convegnistico FIRE del 2019.
La conferenza è dedicata al meccanismo dei certificati bianchi. Lo scopo è illustrare i risultati raggiunti e l’effetto
delle nuove regole introdotte nel 2018 da un lato, e discutere proposte di miglioramento dall’altro.
Gli sponsor hanno l’opportunità di illustrare a ESCO, utility e soggetti interessati a partecipare al meccanismo dei
TEE proprie proposte migliorative in relazione al meccanismo e/o proporre prodotti o servizi agli stakeholder, in
grado di beneficiare dei TEE o di supportare imprese ed enti a presentare proposte.

Main Sponsor - euro 8.000
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

SPEECH 15 minuti
DESK (tavolo, sedie) (esposizione di 1 vela autoportante fornita dal cliente)
Esposizione di 1 vela autoportante fornita dal cliente da esporre nello spazio antistante la conferenza
Pagina pubblicitaria sul programma di sala
Logo su poster on site
Logo su sito web dedicato alla manifestazione (www.certificati-bianchi.com)
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)
Materiale illustrativo inserito in cartellina congressuale (fornito dal cliente)
Mailing list partecipanti all’evento che forniscono il consenso alla comunicazione dati personali
N° 1 pagina pubblicitaria o publiredazionale sulla rivista Gestione Energia (fornito dal cliente)
Pagina pubblicitaria sulla newsletter quindicinale FIRE (3 numeri in un anno)
Banner su Blog FIRE e sito web rivista Gestione Energia per 6 mesi
Cordoncino porta badge (fornito dal cliente)
N° 10 ingressi garantiti
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Sponsor - euro 5.000
Ø SPEECH 15 minuti
Ø DESK (tavolo, sedie, esposizione di 1 vela autoportante fornito dal cliente da esporre nello spazio
antistante la conferenza)
Ø Logo su poster on site
Ø Logo su sito web dedicato alla manifestazione (www.certificati-bianchi.com)
Ø Pagina pubblicitaria nella newsletter quindicinale FIRE (1 numero in un anno)
Ø 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 Mailing list partecipanti all’evento che forniscono il consenso alla comunicazione dati personali
Ø N° 5 ingressi garantiti

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.

Contattare: Cettina Siracusa • Pubblicità e Comunicazione Cell. 347 3389298
c.siracusa@gestioneenergia.com
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