
  

CONVENTION NAZIONALE DELLE PROFESSIONI TECNICHE

Si prega di compilare il presente modulo in carattere stampatello e inviarlo via email a Pentastudio events@pentastudio.it segreteria or-

ganizzativa di Roma Innovation HUB 2022. Pentastudio è l’agenzia di comunicazione incaricata di organizzare e gestire la manifestazione. 

Dati anagrafici (validi per la fatturazione)

Ragione        sociale__________________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo_____________________________________________________________________________________________________________________

CAP_________________________Città_______________________________________________________________Prov_________________________

Tel______________________________________________________________Sito web ____________________________________________________

Part. IVA______________________________________C.F. _________________________________________SDI _______________________________

Responsabile da contattare_____________________________________________Cell _____________________________________________________

Email________________________________________________________________________________________________________________________

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.

Barrare la casella corrispondente alla tipologia di partecipazione scelta:

8-9-10 Settembre 2022 - Palazzo dei Congressi Roma

MODULO DI CONFERMA PARTECIPAZIONE

 MAIN PARTNER  (max 2 aziende non competitor)  25.000,00 euro + IVA

• area demo preallestita di 40 mq

• speech in sessione plenaria

• speech in sessione tecnica

• logo unico in evidenza in tutti i materiali promozionali

• intervista web di 10 min (inserita nel sito ufficiale dell’evento)

• area aziendale in APP di matching B2B

• splash page/banner in APP di matching B2B

• inserimento materiali marketing in cartellina delegati

• accesso area lounge per matching B2B

• 4 inviti alla cena di gala

• 8 posti riservati in sessione plenaria

• 3 pubbliredazionali pubblicati nella newsletter mensile dell’evento e ripresi su sito e social

• partecipazione con uno speech di 10 min nei 2 webinar che precederanno l’evento      

• mailing partecipanti (nel rispetto del GDPR)

• quota iscrizione *
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 GOLD PARTNER                                                  12.500,00 euro + IVA
• area demo preallestita di 21 mq

• speech in sessione tecnica

• logo aziendale riportato nel footer dei materiali promozionali

• intervista web di 10 min (inserita nel sito ufficiale dell’evento)

• area aziendale in APP di matching B2B

• inserimento materiali marketing in cartellina delegati

• accesso area lounge per matching B2B

• 2 inviti alla cena di gala

• 4 posti riservati in sessione plenaria

• 2 pubbliredazionali pubblicati nella newsletter mensile dell’evento e ripresi su sito e social

• mailing partecipanti (nel rispetto del GDPR)

• quota iscrizione *

 SILVER PARTNER                                                                                        7.500,00 euro +IVA

• area demo preallestita di 12 mq

• logo aziendale riportato nel footer dei materiali promozionali

• area aziendale in APP di matching B2B

• accesso area lounge per matching B2B

• 2 posti riservati in sessione plenaria

• 1 pubbliredazionale pubblicato nella newsletter mensile dell’evento e ripreso su sito e social

• mailing partecipanti (nel rispetto del GDPR)

•  quota iscrizione *

 E-MOB PARTNER                5.500,00 euro + IVA

• area su piazzale esterno di 24mq

• speech in sessione tecnica

• logo aziendale riportato nel footer dei materiali promozionali

• area aziendale in APP di matching B2B

• accesso area lounge per matching B2B

• 2 posti riservati in sessione plenaria

• 1 pubbliredazionale pubblicato nella newsletter mensile dell’evento e ripresi su sito e social

• mailing partecipanti (nel rispetto del GDPR)

•  quota iscrizione*

 SILVER PARTNER (senza area demo)                                                  3.000,00 euro +IVA

• speech in sessione tecnica
• logo aziendale riportato nel footer dei materiali promozionali

• area aziendale in APP di matching B2B

• accesso area lounge per matching B2B

• 2 posti riservati in sessione plenaria

• 1 pubbliredazionale pubblicato nella newsletter mensile dell’evento e ripreso su sito e social

• mailing partecipanti (nel rispetto del GDPR)

•  quota iscrizione *

*Quota di iscrizione
Comprende: assistenza tecnica nel periodo della manifestazione e durante l’allestimento e la smobilitazione delle aree • allacciamento e 
consumo elettrico (3Kw per ogni area) • sorveglianza generale • pulizia giornaliera dell’area (di base) • prevenzione generale antincendio 
• collocazione nell’area degli estintori nella misura prevista dalla legge • un parcheggio auto (per ogni area)• inviti elettronici da inoltrare 

alla propria clientela • tessere espositori per staff e fornitori (valide nei giorni di manifestazione e in fase di allestimento e disallestimento)

A seguito dell’invio del presente modulo di conferma partecipazione, verrà inviato il contratto e il regolamento di 

manifestazione insieme alle modalità di pagamento. 

Data ____/____/2022    Timbro e firma del legale rappresentante _______________________________________________________
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