SPONSORIZZA I WORKSHOP TEMATICI
nell’ambito della VII edizione Green Days
SPONSOR GOLD - € 1.400,00 + IVA (per singolo workshop):
1. SESSIONE CONGRESSUALE
• Speech congressuale (durata 10/15 min.) a cura di un rappresentante aziendale (d’intesa con la
Segreteria organizzativa);
• Infopoint 2x1m. non allestito (area nuda, senza allaccio elettrico) per l’installazione di un proprio desk e
rollup nell’antisala del workshop
• Videointervista a cura del Service tv in onda su TG Service TV e pubblicata sul relativo sito oltre che sui
siti www.anea.eu e www.energymed.it;
• n. 1 Rollup aziendale da collocare all’interno della Sala workshop
2. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE
• Home page e pagina workshop
-Logo aziendale, linkabile, sui siti www.anea.eu e www.energymed.it in corrispondenza della news
dedicata al workshop;
-N. 2 Foto e breve descrizione aziendale (servizio/prodotto) nella sezione dedicata al workshop sui siti
www.anea.eu e www.energymed.it;
• Pagina Registrazione workshop
-Personalizzazione con logo aziendale della pagina di registrazione del workshop
• Newsletter inviata ad oltre 130.000 contatti
-N 1 Notizia dedicata all’interno della Newsletter;
-N. 1 banner fisso aziendale, linkabile, (150x90 px) all’interno di n. 1 Newsletter
• Materiale informativo (locandine, volantini, pannelli/rollup)
-Pubblicazione del logo aziendale su tutto il materiale informativo del workshop tematico
• Canali social (FB e Twitter)
-N. 3 post promozionali sui ns. Canali social (Fb/Linkedin)
• Invito web
-Personalizzazione mailing invito workshop oltre 25.000 contatti
• Comunicati stampa
-Citazione dello Sponsor all’interno del Comunicato stampa pre-evento
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPONSOR SILVER - € 900,00 + IVA (per singolo workshop):
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE
• Home page e pagina workshop
-Logo aziendale, linkabile, sui siti www.anea.eu e www.energymed.it in corrispondenza della news
dedicata al workshop;
-n. 2 Foto e breve descrizione aziendale (servizio/prodotto) nella sezione dedicata al workshop sui siti
www.anea.eu e www.energymed.it;
• Pagina Registrazione workshop
-Personalizzazione con logo aziendale della pagina di registrazione del workshop
• Newsletter inviata ad oltre 130.000 contatti
-n. 1 Notizia dedicata all’interno della Newsletter;
-n.. 1 banner fisso aziendale, linkabile, (150x90 px) all’interno di n. 1 Newsletter
• Materiale informativo (locandine, volantini, pannelli/rollup)
-Pubblicazione del logo aziendale su tutto il materiale informativo del workshop tematico
-n. 1 Rollup aziendale (realizzazione a cura dell’Azienda) da collocare all’interno della Sala workshop
• Canali social (FB e Twitter)
-n. 3 post promozionali sui ns. Canali social (Fb/Linkedin)
• Invito web
-Personalizzazione mailing invito workshop oltre 25.000 contatti
• Comunicati stampa
-Citazione dello Sponsor all’interno del Comunicato stampa pre-evento
Segreteria organizzativa
ANEA - Agenzia Napoletana Energia e Ambiente
Via Toledo, 317 - 80134 Napoli - P.IVA 07240690631
tel. + 39 081 419528 - e-mail : info@energymed.it – pec: anea@legalmail.it – web: www.anea.eu; www.energymed.it
Azienda con sistema qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 e UNI 11352

CONTRATTO DI PARTECIPAZIONE SPONSOR WORKSHOP TEMATICO - GREEN DAYS 2019
(da inviare via e-mail: info@energymed.it)
>> scrivere in stampatello in modo leggibile <<
Nome Azienda/Ente (da riportare sui siti e nelle pubblicazioni online):________________________________
Fatturare a ______________________________________________________________________________________
Codice univoco destinatario ______________________________________________
Indirizzo ____________________________________ N.______ CAP ___________ Città ________________________
Prov._____ P. IVA ____________________________ Tel. _________________________ Fax ___________________
E-mail ____________________________________________ Sito web ______________________________________
REFERENTE WS: _____________________________________________________________________
Tel.___________________ Cell. __________________________ E-mail _____________________________________
(a)

1) WORKSHOP PRESCELTO :
 COME FINANZIARE L’EFFICIENZA ENERGETICA E L’INDUSTRIA 4.0 - ven. 21 giugno ore 9.00/13.00
 SOLUZIONI INNOVATIVE PER UNA MOBILITÀ INTEGRATA E SOSTENIBILE–ven. 27 settembre ore 9.00/13.00
 LA MANUTENZIONE E IL CONTROLLO DELLE CALDAIE - ven. 25 ottobre ore 9.00/13.00
 FGAS E BIOMETANO - ven. 29 novembre ore 9.00/13.00
2) QUOTA DI PARTECIPAZIONE

(c)

:

 SPONSORIZZAZIONE GOLD : € 1.400,00 iva escl.
 SPONSORIZZAZIONE SILVER: € 900,00 iva escl.
2) DESCRIZIONE PRODOTTO e/o SERVIZIO DA PROMUOVERE

(d)

:

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
3) MODALITÀ DI PAGAMENTO : in un’unica soluzione all’atto della sottoscrizione del presente contratto di
partecipazione (allegare al presente modulo l’Attestato di pagamento) tramite
Attestato di bonifico bancario
Intestato ad: Agenzia Napoletana per l’Energia e per l’Ambiente – A.N.E.A.
Causale di versamento: Sponsorizzazione Workshop Green Days 2019
Coordinate bancarie: Banca di Credito Cooperativo di Napoli - Società Cooperativa - Via M. Cervantes, 78/86 - 80133
Napoli. IBAN: IT 81 C 07110 03400 000000005327 - BIC ICRAITRRUU0
Data _____/_____/____

Timbro e firma __________________________________

Ai sensi del Regolamento (GDPR UE) 2016/679, ed in relazione ai dati personali di cui Anea entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 1) Il
trattamento dei dati è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del contratto. 2) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o
complesso di operazioni, svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, indicate all'art. 4 comma 1 lett. a) del D. Lgs
196/2003 e cioè mediante raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati ed è svolto dal titolare o dagli incaricati del trattamento. 3) I
dati personali di cui Anea entrerà in possesso non sono soggetti a diffusione. Tali dati tuttavia possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento
e possono essere comunicati a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria, ad insindacabile giudizio del
titolare del trattamento, ai fini della corretta e completa esecuzione del contratto. 4) Ai sensi degli artt. 7 e 8 del D. Lgs. 196/2003 ha diritto di ottenere la
conferma della esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei
dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono
essere comunicati; ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione della legge, ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 5) Titolare del trattamento è ANEA.

Data _____/_____/____

Timbro e Firma __________________________________

Segreteria organizzativa
ANEA - Agenzia Napoletana Energia e Ambiente
Via Toledo, 317 - 80134 Napoli - P.IVA 07240690631
tel. + 39 081 419528 - e-mail : info@energymed.it – pec: anea@legalmail.it – web: www.anea.eu; www.energymed.it
Azienda con sistema qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 e UNI 11352

