Si conferma, anche per il 2019, la media partnership tra Remtech expo e AGENDA TECNICA, portale di
informazione tecnico-scientifica a diffusione nazionale.
Le tematiche legate all’ambiente ed al territorio, autorevolmente portate avanti nei tavoli di lavoro di
Remtech e dei suoi eventi collaterali, sono sempre state ampiamente condivise da Agenda Tecnica, creando
nel corso di questi anni, utili sinergie anche oltre l’evento stesso. In occasione della XIII edizione della
manifestazione ferrarese, Agenda Tecnica intende offrire a tutti gli espositori una serie di servizi volti ad
entrare nel circuito del portale stesso, con lo scopo di creare correlazioni virtuose tra professionisti,
imprese, operatori di settore.

PROPOSTA
Agenda Tecnica, attraverso la sua piattaforma recentemente rinnovata, propone a tutti gli espositori di
Remtech 2019, i seguenti servizi e spazi:
- Banner aziendale in home page con rimando a vs.brochure o al sito.
- Newsletter dedicata a Remtech expo 2019: presenza con apposito vs.banner o “Focus aziendali”: sono
previsti n. 4 invii.
- Pubblicazione di vs. prodotti (anche editoriali)/materiali/tecnologie/progetti/casi studio… che saranno
inseriti nelle apposite sezioni tematiche del portale
- N. 2 Newsletter dem (contenuti a vs. scelta e date da concordare)
- Pubblicazione di articoli di approfondimento tecnico (con firma autore singolo o azienda)
- Inserimento in calendario eventi, di vs. iniziative (corsi, seminari, workshop tecnici…).

La quota per i servizi sopra descritti è pari a:
-

€ 400,00 + iva (fino a tutto dicembre 2019)
€ 600,00 + iva (per un anno)
Saranno prese in considerazione anche lievi modifiche alla proposta, in base ad esigenze diverse.

Per prenotazioni ed informazioni : servizi@agendatecnica.it - 335 6935976
Indicare in oggetto: Proposte espositori Remtech 2019

Con i migliori saluti

https://www.agendatecnica.it
AGENDA TECNICA
Il portale www.agendatecnica.it, è organo ufficiale di comunicazione dell' Associazione Agenda Tecnica e
quale sua espressione, ha come finalità principale la diffusione della cultura tecnico-scientifica. Il portale
ha rapidamente sviluppato una visibilità nazionale, grazie anche ai rapporti intrapresi con Enti di ricerca,
Istituzioni varie, Ministeri, Ordini e Collegi professionali, Università, Associazioni di categoria, editoria
tecnica specializzata, aziende ed imprese operanti in svariati settori.
Recentemente rinnovato su una piattaforma ancora più agile e dinamica, è strutturato in sezioni
tematiche e varie rubriche, tra cui: News in evidenza, Calendario eventi – una selezione di eventi di
interesse per il nostro specifico target di riferimento; Concorsi/Premi/Bandi; Pubblicazione di Progetti/
realizzazioni speciali/Casi di studio; Profili: spazi dedicati alla visibilità aziendale; Novità editoriali e
Normative; Aree tematiche con articoli di approfondimento tecnico. Media Partner – attività di supporto
alla comunicazione e divulgazione di eventi particolarmente rilevanti o Saloni specializzati. Iniziative “in
Agenda” - eventi progettati e sviluppati direttamente da Agenda Tecnica, come momento di
aggiornamento, dialogo e confronto tra professionisti (ed addetti ai lavori) su tematiche di attualità, ed
utilità per la pratica professionale. Partner tecnici ed istituzionali di prestigio individuati di volta in volta,
hanno sempre contraddistinto positivamente i nostri eventi. La formula utilizzata per la comunicazione del
portale è utilità, facilità nella consultazione e chiarezza nei contenuti e si completa con la Newsletter
periodica, Newsletter DEM, pagina ufficiale FB.
Tipologia di utenti . Il portale è seguito da professionisti di area tecnica, aziende ed operatori del settore
distribuiti su tutto il territorio nazionale ed ha circa 10.000 utenti registrati, in costante aumento.

