6° Conferenza Nazionale SECEM
Gli Esperti in Gestione dell’Energia tra presente e futuro, tra obblighi ed opportunità
13-14 maggio 2018
Tower Hotel Best Western, Viale Lenin 43, Bologna
Durata: due giornate articolate in sessioni plenarie e parallele
Sito: www.secem.eu
La conferenza di riferimento per tutti i professionisti Esperti nella Gestione dell’Energia, si terrà anche
nel 2019 in due giornate con un format diverso rispetto al passato: più formazione e aggiornamento
professionale, più momenti conviviali per il confronto con gli sponsor e gli altri partecipanti.
Nei due giorni infatti, dopo una prima sessione plenaria a cura di SECEM-FIRE per un aggiornamento
sulle novità del momento e per la presentazione di tutti gli sponsor dell’evento (sia Gold sia Silver),
sono previsti 6 seminari i cui argomenti saranno individuati con gli sponsor Gold (fino ad un massimo
di 6) scegliendo tra le tematiche più attuali.
I seminari (3 al giorno), saranno erogati in parallelo e strutturati in un circuito che ogni partecipante
dovrà obbligatoriamente seguire. Ogni incontro, che avrà la durata massima di 1 ora, sarà replicato
per 3 volte in aule con circa 70 partecipanti. In questo modo lo sponsor Gold avrà la possibilità di un
confronto diretto con tutti i presenti alla conferenza.
La convention terminerà con un’ultima sessione plenaria dedicata ad un question time istituzionale
su incentivi e diagnosi energetiche. Ogni momento formativo sarà intervallato dal lunch e da coffee
break per entrambe le due giornate mentre è previsto un aperitivo serate nella prima giornata. La
giusta alternanza tra i momenti conviviali e gli approfondimenti tecnici rende questa due giorni ricca
di proficue discussioni e di nuove collaborazioni professionali.

Gold Sponsor - euro 6.500
Ø SPEECH di presentazione nella conferenza plenaria (durata 5 minuti)
Ø Gestione e speech di un seminario di approfondimento da ripetere 3 volte (durata massima
singolo seminario 1 ora) con personalizzazione della sala, con vela autoportante (fornito dal
cliente)
Ø DESK (tavolo, sedie) con esposizione di 1 vela autoportante (fornito dal cliente)
Ø Logo su programma di sala e su poster on site
Ø Inserimento dépliant in cartella congressuale (fornito dal cliente)
Ø Visibilità nell’ambito della promozione dell’evento attraverso le attività di FIRE (newsletter
quindicinale, profili social ufficiali della Federazione con collegamento al profilo ufficiale
dell’azienda sponsor, rivista Gestione Energia)
Ø N. 1 pagina pubblicitaria sulla rivista trimestrale Gestione Energia (fornito dal cliente)
Ø Mailing list partecipanti all’evento che forniscono il consenso comunicazione dati personali
Ø N. 2 ingressi garantiti
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Silver Sponsor - euro 3.500
SPEECH di presentazione nella conferenza plenaria (durata 10 minuti)
DESK (tavolo, sedie) con esposizione di 1 vela autoportante (fornito dal cliente)
Logo su programma di sala e su poster on site
Inserimento dépliant in cartella congressuale (fornito dal cliente)
Visibilità nell’ambito della promozione dell’evento attraverso le attività di 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 comunicazione dati personali
Ø N. 2 ingressi garantiti
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Sponsorizzazioni speciali
Ø
Ø
Ø
Ø

Welcome coffee - € 2.000
Inserto in Borsa Congressuale (Dépliant o Gadget) - € 1.000
Cordino porta badge (fornito dal cliente) - € 2.000
Esposizione vela autoportante (fornita dal cliente) - € 1.000

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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