MODULO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
SCADENZA: 15 LUGLIO 2020
Si prega di restituire il modulo compilato entro il 15 luglio 2020 a:
FORMINPROGRESS SRL
E-mail: info@remtechexpo.com

Ragione Sociale ___________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________
Località ________________________________________ Provincia _________ CAP ___________
Telefono ________________________________ Fax ____________________________________
E-mail __________________________________________________________________________
P.IVA _________________________________ C.F. ______________________________________
Codice Destinatario (Codice Univoco)__________________________________________
Nome Referente __________________________________________________________________
E-mail Referente __________________________________________________________________
Sito Web ________________________________________________________________________
□ Azienda di servizi

□ Azienda di tecnologie

□ Altro (specificare) _______________________________________________________________
Core business ____________________________________________________________________

PARTECIPA ALL’EVENTO (barrare):
□ RemTech Europe
□ RigeneraCity

□ RemTech
□ ChemTech

□ Esonda
□ ClimeTech

□ GeoSismica
□ Coast

□ Inertia
□ RestauroTech
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COSTI DI PARTECIPAZIONE

A1
A2
A3
B1
B2
C1
C2
C3
D1
D2
D3

IMPONIBILE
1.000,00
1.500,00
2.500,00
800,00
2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.500,00
15.000,00
3.500,00
2.000,00

BASIC
ADVANCED
ADVANCED PLUS
SESSIONE CONGRESSUALE
SEGMENTO TEMATICO
BANNER NELLA HALL
BANNER NELLE ROOM
ROOM NAME
MAIN SPONSOR
CATALOGUE SPONSOR
AWARD SPONSOR

TOTALE IMPONIBILE
TOTALE

+ IVA 22%

€
€

SERVIZI AGGIUNTIVI

E1
E2
E3
E4
E5

IMPONIBILE
1.500,00
500,00
2.500,00
750,00
300,00

NEWSLETTER DEDICATA
NEWSLETTER “BE PART OF”
VIDEO-REPORT
VIDEO INTERVISTA
SOCIAL PLANS

TOTALE IMPONIBILE
TOTALE

€
€

+ IVA 22%

TOTALE COMPLESSIVO €
A1 BASIC - Comprende la creazione di una room sulla piattaforma digitale nella quale sarà inserito un
poster servizi statico. Il poster potrà contenere immagini, informazioni, grafici e i riferimenti
dell’autore. Il poster rimarrà fruibile sulla piattaforma durante tutto il ciclo di vita della stessa.
Dimensioni del Poster Formato A3 Verticale: altezza 1200px, larghezza 850px, risoluzione 72 DPI.
A2 ADVANCED - Comprende la creazione di una room sulla piattaforma digitale con l’inserimento di: 1
immagine di copertina (larghezza 1920 px. altezza 802 px, risoluzione 72 DPI), 1 file PDF da 6 pagine
(brochure), 1 video della durata consigliata di 20-40 secondi, 3 pagine servizi (la pagina servizi
contiene una foto di larghezza 455 px per altezza 291 px ,risoluzione 72 DPI più una descrizione ed
una Call to Action di contatto), la gestione di 3 account incluso l’account di amministrazione. I
contenuti della room rimarranno fruibili sulla piattaforma durante tutto il ciclo di vita della stessa.
Nel costo di partecipazione sono inoltre inclusi: la possibilità di tenere una relazione nell’ambito
della programmazione congressuale ufficiale, l’opportunità di organizzare incontri bilaterali
internazionali con le delegazioni straniere, l’organizzazione di un webinar di 1h (incontro tecnico),
l’iscrizione al catalogo ufficiale della manifestazione.
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A3 ADVANCED PLUS - Comprende la creazione di una room sulla piattaforma digitale con l’inserimento
di: 1 immagine di copertina (larghezza 1920 px. altezza 802 px, risoluzione 72 DPI), 1 file PDF da 6
pagine (brochure), 2 video della durata consigliata di 20-40 secondi, 5 pagine servizi (la pagina servizi
contiene una foto di larghezza 455 px per altezza 291 px ,risoluzione 72 DPI più una descrizione ed
una Call to Action di contatto), la gestione di 3 account incluso l’account di amministrazione. I
contenuti della room rimarranno fruibili sulla piattaforma durante tutto il ciclo di vita della stessa.
Nel costo di partecipazione sono inoltre inclusi: la possibilità di tenere una relazione nell’ambito
della programmazione congressuale ufficiale, l’opportunità di organizzare incontri bilaterali
internazionali con le delegazioni straniere, l’organizzazione di un webinar di 1h (incontro tecnico),
l’iscrizione al catalogo ufficiale della manifestazione.

B1 SESSIONE CONGRESSUALE - Comprende la partecipazione, nella veste di speaker, ad una delle
sessioni congressuali in programma sulla piattaforma digitale e prevede la pubblicazione del logo in
affiancamento al programma della sessione congressuale di interesse all’interno della pagina web
del sito (contenente l’agenda di dettaglio) e del catalogo ufficiale della manifestazione.
B2 SEGMENTO TEMATICO - Comprende la partecipazione ai lavori di definizione della
programmazione congressuale inerente il segmento tematico di interesse, la partecipazione a due
sessioni congressuali in programma sulla piattaforma digitale, la pubblicazione del logo in
affiancamento a tutte le giornate del programma inerente il segmento tematico di interesse
all’interno della pagina web e del catalogo ufficiale della manifestazione.
C1 BANNER NELLA HALL - Comprende la possibilità di inserire un banner (grafica a Vostra cura)
all’interno della Hall principale della piattaforma, zona di massimo afflusso poiché sarà destinata ad
accogliere tutti i visitatori in arrivo sulla piattaforma. All’interno del banner sarà possibile inserire
riferimenti testuali o multimediali (foto o grafiche).
C2 BANNER NELLE ROOM - Comprende la possibilità di inserire un banner (grafica a Vostra cura)
all’interno di una delle room appositamente realizzate per ospitare le conferenze o l’area espositiva.
All’interno del banner sarà possibile inserire riferimenti testuali o multimediali (foto o grafiche).
C3 ROOM NAME - Comprende la possibilità esclusiva di assegnare il Tuo nome o il nome da Te scelto
alla room digitale congressuale, all’interno della quale si svolgeranno i convegni, le conferenze e gli
incontri di maggiore interesse per Te. Il Tuo nome/logo è pubblicato su tutto il materiale
promozionale della manifestazione in corrispondenza della planimetria digitale della
manifestazione e della room digitale di interesse.
D1 MAIN SPONSOR - Comprende la partecipazione all’esposizione in modalità advanced, la
partecipazione alla sessione inaugurale in agenda la prima giornata dell’evento alla presenza delle
principali Autorità e ad una sessione congressuale tra quelle in agenda. Il logo dello sponsor è
pubblicato su tutto il materiale promozionale della manifestazione, all’interno della hall di accesso
alla piattaforma, sulla homepage del sito web, all’interno di tutte le newsletter (una/10GG circa),
sulla copertina del catalogo ufficiale e all’interno dello stesso con pagina dedicata.
D2 CATALOGUE SPONSOR - Il catalogo ufficiale della manifestazione è l’unico documento ufficiale
dell’evento. Il catalogo viene reso disponibile durante le cinque giornate di manifestazioni e durante
tutto il periodo di vita della piattaforma a tutti i visitatori, inviato a delegazioni, istituzioni, ospiti,
espositori e distribuito durante tutto l’anno in occasione dei più importanti incontri con i partner
istituzionali. All’interno del catalogo, è a Voi dedicata (grafica a Vostra cura) una pagina in posizione
di massima visibilità da concordare e verrà riportata la dicitura “Catalogue sponsored by”.
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D3 AWARD SPONSOR - Gli Award sono uno dei momenti centrali della manifestazione. La Sponsorship
Award comprende la possibilità di sponsorizzare uno degli Award già presente in agenda (Laurea,
Dottorato, Innovation, Smart Port, Smart River, Gestione Emergenze) oppure di individuare un
nuovo segmento di premiazione. Lo sponsor è presente e partecipa attivamente alla cerimonia di
premiazione. Il logo dello sponsor è pubblicato nell’ambito del programma dedicato agli Award, sul
sito web e sul catalogo ufficiale della manifestazione, con la dicitura ‘Award sponsored by”.
E1 NEWSLETTER DEDICATA - Comprende la possibilità di essere inseriti definitivamente all’interno del
piano editoriale della newsletter di RemTech Expo (una/10GG circa) con una newsletter a Voi
dedicata. I contenuti delle newsletter prevedono normalmente informazioni relativamente ai
programmi congressuali focali, eventi propedeutici, partnership, cerimonie, presentazioni, sviluppo
di progetti nazionali, internazionali. La newsletter prevede una parte scritta e una parte grafica a
vostra cura.
E2 NEWSLETTER “BE PART OF”
A) Comprende la possibilità di inserire Vostro banner all‘interno di una newsletter ufficiale della
manifestazione (una/10GG circa). Dimensioni del banner 600 x 220pixels.
B) Prevede un Vostro inserto all‘interno di una newsletter ufficiale della manifestazione per una
lunghezza pari a 150 caratteri spazi inclusi per idioma (ITA + ENG) a vostra cura, con l’inserimento
di un link a vostra landing page.
E3 VIDEO REPORT - Comprende l’inserimento del Vostro logo all’interno dei due video-report della
manifestazione di apertura e chiusura che saranno realizzati durante i cinque giorni, della durata di
circa tre minuti, dove saranno raccolti i momenti salienti e più importanti dell’evento. Il logo
apparirà in apertura e in chiusura del video e rimarrà fisso in alto a sinistra per tutta la durata del
video. I video report saranno pubblicati nella video gallery del sito web della manifestazione, inviato
a tutti i media partner, disseminato attraverso tutti i canali e le piattaforme social collegate.
E4 VIDEO INTERVISTA - Comprende la realizzazione di un’intervista personalizzata della durata di circa
tre minuti. La video-intervista conterrà il Vostro logo in apertura e in chiusura e rimarrà fisso in alto
a sinistra per tutta la durata del video. Il materiale ripreso sarà a Voi consegnato per Vostro utilizzo,
pubblicato all’interno della video gallery della manifestazione e disseminato attraverso tutti i canali
e le piattaforme social collegate.
E5 SOCIAL PLANS - Comprende la realizzazione di una “mini” campagna social, all’interno dei canali di
comunicazione ufficiali della manifestazione. Sono previste uscite (post) concordate e inserite
all’interno del piano editoriale dell’evento. I testi avranno una capacità massima di 350 caratteri
spazi inclusi per idioma (ITA + ENG). E’ possibile scegliere un’immagine o un video-link (a vostra cura)
da inserire nel post a Voi dedicato.
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La Ditta sottoscritta, presa visione del Regolamento Generale di partecipazione all’evento, che ai
sensi di legge dichiara di conoscere in ogni sua parte e di accettare integralmente senza alcuna
riserva, fa domanda di partecipazione alla Rassegna in oggetto secondo le indicazioni sotto
riportate.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
La Domanda di Partecipazione verrà accettata solo ed esclusivamente se accompagnata dal
versamento della Quota di Adesione complessiva, il tutto + IVA 22%, che dovrà avvenire entro il 15
LUGLIO 2020.
Il pagamento, intestato a FORMINPROGRESS SRL, potrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario
IBAN IT75Q0707267170062000196371, presso EMILBANCA-Credito Cooperativo- Filiale di Argenta
(FE)
Luogo e data

Timbro e firma del legale rappresentante

_______________________________________

_______________________________________

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (REG: UE 679/2016) e del D.Lgs. 196/2003,
Forminprogress s.r.l., titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati acquisiti e informa che i dati
raccolti nel presente modulo sono richiesti per rapporti pre-contrattuali e contrattuali e verranno utilizzati
esclusivamente per permettere la fornitura dei servizi richiesti; i dati potranno essere resi disponibili a terzi,
esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente, nel solo caso in cui ciò sia a tal fine
necessario; il rifiuto alla fornitura dei dati richiesti comporta la mancata prosecuzione del rapporto; potrà in qualsiasi
momento esercitare i propri diritti domandando la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali dal nostro archivio
elettronico tramite comunicazione scritta via mail a info@remtechexpo.com
Acconsento al trattamento dei dati da parte di Forminprogress s.r.l. per le finalità sopra indicate
Data __________________________________ Firma__________________________________________
Acconsento alla pubblicazione dei miei dati sul catalogo espositori e/o sul sito web della manifestazione
Data __________________________________ Firma __________________________________________
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REGOLAMENTO GENERALE
Art. 1 PARTECIPAZIONE
La presentazione della Domanda di Partecipazione, redatta sull’apposito modulo costituisce proposta irrevocabile per il
richiedente e comporta l’accettazione del presente Regolamento Generale, e di ogni altra norma relativa
all’organizzazione ed al funzionamento dell’Evento. I concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi e generali
dovranno obbligatoriamente allegare alla loro Domanda di Partecipazione l’elenco delle case da essi rappresentate ed
i cui prodotti intendono esporre. Il richiedente è tenuto a fornire ogni altra documentazione che dovesse essergli
richiesta per decidere sull’accoglimento della Domanda e per accertare – in qualsiasi momento – il rispetto delle
condizioni di partecipazione all’Evento. Nel caso di non accoglimento della Domanda di Partecipazione ne verrà data
comunicazione al richiedente con specifica delle ragioni che ne hanno causato il non accoglimento.

Art. 2 TERMINI DI PAGAMENTO
Gli Espositori e Partecipanti attivi (sponsor), che essendo compresi nelle “categorie tematiche” di "RemTech Expo",
vogliano partecipare alla manifestazione, devono presentare la Domanda di Partecipazione firmata a cura del
richiedente, se ditta individuale, o dal legale rappresentante in ogni altro caso. Per clausola risolutiva espressa,
contestualmente alla Domanda di Partecipazione dovrà essere effettuato il pagamento del dovuto complessivo entro il
15 Luglio 2020. Per le iscrizioni notificate dopo tale data i pagamenti dovranno essere effettuati a vista. In caso
contrario gli Organizzatori possono impedire la partecipazione dell’espositore alla manifestazione.

ART. 3
L’Espositore o Partecipante attivo (sponsor), presa visione del Regolamento Generale di manifestazione, dichiara di
accettarlo in ogni sua parte, assumendosi quindi piena e completa responsabilità civile e penale per quanto attiene i
materiali e le informazioni caricati in piattaforma. L’Espositore o Partecipante attivo (sponsor) inoltre solleva, ad ogni
effetto l’evento da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da carenze, danni, impedimenti che dovessero
verificarsi per la mancata osservanza delle norme di cui sopra.
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