Che cosa è
Closing è un evento ideato da ACMI e Nuova
Finestra per promuovere la professionalità del
settore delle chiusure tecniche e l’aggiornamento
degli operatori sulle problematiche più attuali:
regolamenti, norme, tecnologie e mercato.

Programma
ACMI, Associazione delle Chiusure Tecniche, e Nuova Finestra di DBInformation presentano la II
edizione di Closing, Conferenza delle Chiusure Tecniche. Confermano l’obiettivo di creare un Forum
di aggiornamento e formazione professionale e di dibattito tra gli operatori - produttori, rivenditori,
installatori – finalizzato alla crescita del variegato settore delle chiusure tecniche: chiusure residenziali e
industriali, chiusure tagliafuoco, porte sulle vie di fuga, automazioni e accessori per chiusure.
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Validità del contratto
Con la sottoscrizione del presente contratto
l’Azienda sponsor dichiara di accettare e accetta le
condizioni generali di sponsorizzazione consultabili
suhttp://www.assoacmi.it/news/condizioni-generalidi-sponsorizzazione-closing che si intendono parte
integrante del contratto stesso.

Social: promozione attraverso i canali social di guidafinestra.
✓
>
Dibattito e discussione
it e ACMI

FORMULA DI SPONSORIZZAZIONE

>

☐ € 2.500,00

✓
☐ € 1.500,00

+ ivadella
di leggePrima +Parte
iva di legge
Chiusura lavori

Buffet
Data

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

Organizzato
Organizzato da da
graziella.cruciani@dbinformation.it

ONE
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DELLE CHIUSURE
TECNICHE 2019

Sponsorizzato
da
LE OPPORTUNITÀ
DI SPONSORIZZAZIONE
Serramentour offre ai suoi sponsor una preziosa occasione di contatto con il proprio target di
riferimento attraverso 3 diverse formule di visibilità - Platinum, Gold e Silver - 3 diversi modi per
valorizzare il territorio attraverso gli strumenti di comunicazione offerti dalle tappe del tour.
Le aree geografiche individuate hanno un altissimo potenziale per via della ricca presenza di
operatori specializzati e per le capacità produttive e innovative che le industrie locali esprimono.
Gli sponsor possono scegliere di aderire a uno o più appuntamenti, secondo le modalità di
sponsorizzazione descritte nel seguente schema.

Modera: Ennio Braicovich, Nuova Finestra,
Showroom Porte&Finestre e guidafinestra.it

