
ENERGIA 2012 

Fiera espositiva Spazio Convegni Eventi collaterali 

Un’occasione di confronto e dialogo tra Enti e Imprese.                                                                                                                                                         
Una vetrina per le rinnovabili e le nuove tecnologie sostenibili in Italia. 

 

PROPOSTE DI SPONSORSHIP PER LA FIERA “ENERGIA 2012” 

Energia 2012, fiera Toscana dedicata alle Energie Rinnovabili, propone alle aziende coinvolte nel risparmio energetico 

o nella produzione di energia rinnovabile una promozione sinergica, articolata e prestigiosa,valore aggiunto per il Vostro 
servizio.  Per facilitare la Vostra scelta e dare la massima trasparenza sui costi, abbiamo scelto di proporre diverse 
formule di Sponsorship.  

 

MAIN SPONSOR 
E' il sostenitore principale della manifestazione fieristica nazionale Energia 2012 

Contributo: € 10.000  

 

SPONSOR SOLAR 
E' uno dei principali sostenitori della manifestazione fieristica nazionale Energia 2012 

Contributo: € 6.000 
 

 

SPONSOR BIO 
E' uno dei principali sostenitori della manifestazione fieristica nazionale Energia 2012 

Contributo: € 3.000 
 
 

SPONSOR GEO 
E' uno dei principali sostenitori della manifestazione fieristica nazionale Energia 2012 

Contributo: € 2.000 

 SPONSOR EOLO 
E' uno dei principali sostenitori della manifestazione fieristica nazionale Energia 2012 

Contributo: € 1.000 

 



 

                MAIN SPONSOR 

 Area stand all'interno della fiera ( soluzione stand A) 

 Logo su tutti i materiali promo legati alla manifestazione “Energia 2012” 

 Logo con il link sulla home page della manifestazione, con indicazione di “main sponsor” 

 Visibilità su tutto il materiale divulgativo legato alla fiera ( stampati dopo la conferma)  

 Doppia pagina sulla brochure dell'evento 

 Sponsor dell'iniziativa CinEnergia 2012, kermesse cinematografica che avrà luogo all'interno 
della manifestazione o Sponsor dello spazio didattico Energia 2012 o Sponsor di uno degli 
eventi collaterali alla fiera 

 Speach durante la conferenza stampa pre-fiera 

 Partecipazione alla sessione convegnistica in qualità di relatore 

 Iscrizione all'Associazione Aceer ( Associazione Certificatori Energetici ed Energy Managers 
Regionali) 

 

                SPONSOR SOLAR 

 Area stand all'interno della fiera ( soluzione stand B ) 
 Logo su tutti i materiali promo legati alla manifestazione “Energia 2012” 
 Visibilità su tutto il materiale divulgativo legato alla fiera ( stampati dopo la conferma)  
 Logo e link sul sito internet dell'evento 
 Sponsor della Sessione convegnistica 
 Logo e paragrafo descrittivo azienda sulla brochure dell'evento 
 Partecipazione alla sessione convegnistica in qualità di relatore 
 Iscrizione all'Associazione Aceer ( Associazione Certificatori Energetici ed Energy Managers 

Regionali) 

 

                SPONSOR BIO 

 Sponsor di una delle sale dedicate alle sessioni convegnistiche e workshop della manifestazione 
 Possibilità di posizionare materiale informativo/ pubblicitario all'interno dell'area stand 
 Logo su tutti i materiali promo legati alla manifestazione “Energia 2012” 
 Visibilità su tutto il materiale divulgativo legato alla fiera ( stampati dopo la conferma)  
 Logo sul sito internet dell'evento 
 Logo sulla brochure dell'evento 
 Partecipazione alla sessione convegnistica in qualità di relatore 
 Iscrizione all'Associazione Aceer ( Associazione Certificatori Energetici ed Energy 

Managers Regionali) 

 

                SPONSOR GEO 

 Sponsor di una delle sale dedicate alle sessioni convegnistiche e workshop della manifestazione 
 Possibilità di distribuire il proprio materiale informativo all'interno della fiera 
 Logo su tutti i materiali promo legati alla manifestazione “Energia 2012” 
 Visibilità su tutto il materiale divulgativo legato alla fiera ( stampati dopo la conferma)  
 Logo sul sito internet dell'evento 
 Logo sulla brochure dell'evento 

 

                SPONSOR EOLO 

 Logo su tutti i materiali promo legati alla manifestazione “Energia 2012” 
 Visibilità su tutto il materiale divulgativo legato alla fiera ( stampati dopo la conferma)  
 Logo sul sito internet dell'evento 
 Logo sulla brochure dell'evento 

 



 

SOLUZIONE STAND 

SOLUZIONE A 

Stand Dimensioni: 800 x 250 cm 

Descrizione: desk 100 x 50 cm x 90 cm di altezza + sgabello (o scrivania + sedia) + pannello espositivo 800 x 250 cm (larghezza x altezza) per 
affissione 

manifesti o altro + cartello indicatore nome espositore. Allestimento completo di TV LCD. Possibilità di allestimento con americane non incluse 
nel costo 

stand. 

SOLUZIONE B 

Stand Dimensioni: 500 x 300 cm 

Descrizione: desk 100 x 50 cm x 90 cm di altezza + sgabello (o scrivania + sedia) +pannello espositivo 500 x 250 cm (larghezza x altezza) per 
affissione 

manifesti o altro + cartello indicatore nome espositore. 

 

NELL’ACQUISTO STAND E’ COMPRESO COLLEGAMENTO INTERNET MODALITA’ WIRELESS( su prenotazione- disponibilita’ limitata)  
E PUBBLICAZIONE CATALOGO ESPOSITORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia 2012 

Via G. Da Sangallo, 1 PISA  tel. 050 8055115  tel e fax. 050 42147  info@energia2012.it 



PRESENTAZIONE AZIENDA Prodotti e Servizi Trattati 

DATI DEL REFERENTE 

Nome e Cognome …………………………………………………………………………………………………………………............................... 

 

Nominativo ditta rappresentante………………………………………………………….................................................................. 

 

Funzione…………………………………………………………………………………………………………....................................................... 

 

Ragione Sociale…………………………………………………………………………………………………..................................................... 

 

Tipologia di attività…………………………………………………………………………………............................................................... 

 

Settore ………………………………………………………………….................................................................................................... 

 

Tel………………………………………...........Cell…………………………………………………………………………..Fax…………………………… 

 

Indirizzo e-mail ……………………………….......................................................................................................................... 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Nome e Cognome ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ditta/Ragione Sociale………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo……………………………………………………………………………………........................…CAP……………………………………… 

Città………………………………………………………………………………………….......................…Prov…………………………………………. 

P.Iva …………………………………………………………………………………………................................................................................ 

Codice Fiscale…………………………………………………………………........................................................................................... 

Tel……………………………………………Cell………………………………………………................…Fax…………………………………………… 

Indirizzo e-mail 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................... 

Indicare la soluzione sponsorship prescelta: 
….................................................................................................................................................................... 
 


