AIPARK Pdays
MOBILITÀ e SOSTA
Un confronto a tutto campo sui temi della sosta, della mobilità,
dell’innovazione e dello sviluppo delle nostre città
AIPARK ha in programma per il 9 e 10 giugno 2016 lo svolgimento della manifestazione biennale Pdays
– Mobilità e Sosta presso la Stazione Leopolda di Firenze. L’evento sarà caratterizzato da una parte
espositiva e una congressuale e ha come obiettivo la promozione del settore industriale della sosta e
della mobilità urbana a livello nazione e internazionale.
Scopo dell’iniziativa è:
 proporre un confronto a tutto campo sui temi della sosta, dello sviluppo e dell’innovazione
tecnologica applicata alla mobilità urbana e alla città;
 porre l’attenzione sulle esigenze che i cittadini hanno ogni giorno;
 raccontare come diventa smart la città di oggi, affrontando le tematiche più affascinanti del
settore e offrendo risposte concrete;
 parlare di tecnologie future, smart city, wise people e internet delle cose;
 sviluppare la professionalizzazione e la managerialità del settore non solo attraverso il
confronto, ma anche con specifici momenti di formazione dedicati agli addetti.
Durante i due giorni dell’evento si confronteranno esperti del settore mobilità di livello nazionale ed
internazionale che racconteranno la loro esperienza e la loro idea di futuro, rappresentando opinioni
ed idee innovative.
Saranno presenti gli Associati AIPARK e saranno invitati a partecipare come delegati e visitatori i
rappresentanti delle Istituzioni, del settore pubblico e privato della sosta, della mobilità, delle
Pubbliche Amministrazioni nazionali e locali, dei concessionari, rappresentanti delle Associazioni a
tutela dei cittadini con difficoltà motorie, del settore commercio, automotive, soft mobility, mobilità
elettrica, nuove tecnologie…
Una sessione, organizzata in collaborazione con la Commissione Energia Pulita della Unione Europea,
sarà rivolta ai responsabili delle Pubbliche Amministrazioni e dei Soci gestori e offrirà formazione sulle
opportunità offerte dalla gestione della sosta urbana.
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POSSIBILITÀ DI PARTECIPAZIONE
ESPOSITORE
La partecipazione base prevede l’allestimento di uno stand 2x2, 4x4 oppure multipli, all’interno
dell’area espositiva della manifestazione, in cui sarà possibile esporre i propri prodotti, incontrare
potenziali clienti e presentare i propri progetti.
Lo spazio sarà:
 personalizzato con il logo dell’azienda;
 arredato con desk, 4 sedie, 1 cestino per la carta e moquette;
 compreso di wi-fi, energia elettrica, pulizia spazio e smaltimento rifiuti.

COSTI DELLA PARTECIPAZIONE COME ESPOSITORE
ESPOSITORE
Stand 4x4
Stand 2x2
Multipli
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SOCI
Possibilità di scelta tra:
4.000 €
2.500 €

NON SOCI
4.500 €
3.000 €
Secondo le richieste
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ESPOSITORE E SPONSOR (SOCI AIPARK e NON SOCI)
Lo sponsor accompagnerà l’evento in tutte le sue fasi, in quella preparatoria, durante le giornate
d’evento, in tutte le comunicazioni inviate e nelle fasi che seguiranno i lavori.
In aggiunta all’allestimento dello stand (2x2, 4x4 oppure multipli), l’Azienda potrà scegliere tra i
benefits descritti nei seguenti pacchetti di sponsorizzazione:
Main Sponsor
 Esposizione di 3 veicoli e/o prodotti nell’area esterna della Leopolda
 Possibilità di effettuare 1 relazione nel programma scientifico
 Possibilità di effettuare 2 speech nei workshop tecnici di proprio interesse
 1 comunicato stampa nel press kit digitale consegnato ai giornalisti su chiavetta Usb
 Pagina Pubblicitaria nel programma dell’evento
 Logo come sponsor nel programma, sito, roll-up e comunicato stampa dell’evento
 Documentazione illustrativa sintetica nelle borse/cartelle dei congressisti
 Inviti con logo aziendale per l’accesso gratuito all’evento
Platinum Sponsor
 Esposizione di 2 veicoli e/o prodotti nell’area esterna della Leopolda
 Possibilità di effettuare 2 speech nei workshop tecnici di proprio interesse
 Logo come sponsor nel programma, sito, roll-up e comunicato stampa dell’evento
 Documentazione illustrativa sintetica nelle borse/cartelle dei congressisti
 Inviti con logo aziendale per l’accesso gratuito all’evento
Gold Sponsor
 Esposizione di 1 veicolo o prodotto nell’area esterna della Leopolda
 Possibilità di effettuare 1 speech nel workshop tecnico di proprio interesse
 Logo come sponsor nel programma, sito, roll-up e comunicato stampa dell’evento
 Inviti con logo aziendale per l’accesso gratuito all’evento
Silver Sponsor
 Logo come sponsor nel programma, sito, roll-up e comunicato stampa dell’evento
 Inviti con logo aziendale per l’accesso gratuito all’evento
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ESPOSITORE E SPONSOR (SOCI CO-MARKETING)
Lo sponsor accompagnerà l’evento in tutte le sue fasi, in quella preparatoria, durante le giornate
d’evento, in tutte le comunicazioni inviate e nelle fasi che seguiranno i lavori.
In aggiunta all’allestimento dello stand (2x2, 4x4 oppure multipli), l’Azienda potrà scegliere tra i
benefits descritti nei seguenti pacchetti di sponsorizzazione:
Main Sponsor CO-MARKETING
 Stand 4x4 con allestimento base
 Esposizione di 3 veicoli e/o prodotti nell’area esterna della Leopolda
 Possibilità di effettuare 1 relazione nel programma scientifico
 Possibilità di effettuare 3 speech nei workshop tecnici di proprio interesse
 1 comunicati stampa nel press kit digitale consegnato ai giornalisti su chiavetta Usb
 Pagina Pubblicitaria nel programma dell’evento
 Logo come sponsor nel programma, sito, roll-up e comunicato stampa dell’evento
 Documentazione illustrativa sintetica nelle borse/cartelle dei congressisti
 Inviti con logo aziendale per l’accesso gratuito all’evento
Platinum Sponsor CO-MARKETING
 Esposizione di 2 veicoli e/o prodotti nell’area esterna della Leopolda
 Possibilità di effettuare 1 relazione nel programma scientifico
 Possibilità di effettuare 2 speech nei workshop tecnici di proprio interesse
 Pagina Pubblicitaria nel programma dell’evento
 Logo come sponsor nel programma, sito, roll-up e comunicato stampa dell’evento
 Documentazione illustrativa sintetica nelle borse/cartelle dei congressisti
 Inviti con logo aziendale per l’accesso gratuito all’evento
Gold Sponsor CO-MARKETING
 Esposizione di 1 veicolo o prodotto nell’area esterna della Leopolda
 Possibilità di effettuare 2 speech nei workshop tecnici di proprio interesse
 Pagina Pubblicitaria nel programma dell’evento
 Logo come sponsor nel programma, sito, roll-up e comunicato stampa dell’evento
 Documentazione illustrativa sintetica nelle borse/cartelle dei congressisti
 Inviti con logo aziendale per l’accesso gratuito all’evento
Silver Sponsor CO-MARKETING
 Possibilità di effettuare 1 speech nel workshop tecnico di proprio interesse
 Logo come sponsor nel programma, sito, roll-up e comunicato stampa dell’evento
 Inviti con logo aziendale per l’accesso gratuito all’evento
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COSTI DELLA PARTECIPAZIONE COME ESPOSITORE/SPONSOR

ESPOSITORE
e SPONSOR
Stand 4x4
Stand 2x2
Multipli

Silver Sponsor
Gold Sponsor
Platinum Sponsor
Main Sponsor

SOCI
SOCI
co-marketing
Possibilità di scelta tra:
3.500 €
3.500 €
2.000 €
2.000 €
Secondo le richieste
In aggiunta:
1.000 €
2.500 €
5.000 €
10.000 € *

1.500 €
3.000 €
6.000 €
12.000 €

NON SOCI

4.000 €
2.500 €

1.500 €
3.000 €
6.000 €
12.000 €

* Per il Main Sponsor socio co-marketing il costo dello stand 4x4 è già compreso nel pacchetto
NOTA BENE:
La richiesta deve essere effettuata inviando il BOOKING FORM compilato in ogni sua parte
all’indirizzo email dell’evento info@pdays.eu. Sarà inviata conferma di ricezione.
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BOOKING FORM
L’AZIENDA/ ENTE / ISTITUZIONE:

Indirizzo ________________________________________________________________________ ________
CAP _____________ Città ____________________________________________________ Prov. ________
Nazione__________________________________________Tel.______________________ ______________
Website _________________________________________________________________________________
Fax ____________________________________ P. IVA/C.F. ______________________________________
Persona di riferimento per questa pratica: ___________________________________ __________________
Carica __________________________________________________________________________________
E-mail _______________________________________________ Cell._______________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE, SE DIVERSI:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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BOOKING FORM
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DESIDERA FARE LA SEGUENTE RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE:
ESPOSITORE
Stand 4x4
Stand 2x2
Multipli

NON SOCI

☐ 4.000 €

☐ 4.500 €
☐ 3.000 €

☐ 2.500 €
Indicare la misura richiesta:

ESPOSITORE
e SPONSOR
Stand 4x4
Stand 2x2
Multipli

SOCI

SOCI
co-marketing

SOCI

☐ 3.500 €
☐ 3.500 €
☐ 2.000 €
☐ 2.000 €
Indicare la misura richiesta:

Silver Sponsor
Gold Sponsor
Platinum Sponsor
Main Sponsor

In aggiunta:
☐ 1.000 €
☐ 2.500 €
☐ 5.000 €
☐ 10.000 € *

☐
☐
☐
☐

1.500 €
3.000 €
6.000 €
12.000 €

NON SOCI

☐ 4.000 €
☐ 2.500 €

☐
☐
☐
☐

1.500 €
3.000 €
6.000 €
12.000 €

* Per il Main Sponsor socio co-marketing il costo dello stand 4x4 è già compreso nel pacchetto
NOTA BENE: I benefit sono descritti nella brochure, al paragrafo POSSIBILITÀ DI PARTECIPAZIONE

Lingua per le comunicazioni: ☐ ITALIANO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
AIPARK Pdays
info@pdays.eu
www.pdays.eu
+39 – 339 631 66 19 / +39 – 06 95 76 245

☐ ENGLISH
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PRELAZIONE SULLA SCELTA DELLO STAND

BOOKING FORM
P. 3/4

La prelazione sulla scelta dello stand avrà le seguenti regole:
1.

2.
3.

4.

Ordine secondo la categoria di partecipazione:
a.
Main sponsor co-marketing
b.
Platinum sponsor co-marketing
c.
Main sponsor
d.
Gold sponsor co-marketing
e.
Silver sponsor co-marketing
f.
Platinum sponsor
g.
Gold sponsor
h.
Silver sponsor
i.
Espositore
All’interno della stessa categoria varrà l’ordine cronologico di arrivo.
Il giorno 30 aprile si chiuderà il primo periodo di assegnazione degli stand. Coloro che
invieranno il BOOKING FORM dopo quella data, avranno a disposizione per la scelta una
nuova piantina, nella quale non saranno disponibili per la scelta gli stand già attribuiti.
Un secondo periodo di assegnazione degli stand si chiuderà il 15 maggio, un terzo
periodo il 30 maggio.

INDICAZIONE DI PREFERENZA PER IL NUMERO DELLO STAND
(Vedi piantina alla pagina 6 della brochure)
Prima scelta STAND N. _____________
A seguire

STAND N. _____________

A seguire

STAND N. _____________

A seguire

STAND N. _____________

A seguire

STAND N. _____________

A seguire

STAND N. _____________

A seguire

STAND N. _____________
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BOOKING FORM
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NOTA BENE – IVA:
Per le aziende italiane: il 22% d’IVA va applicato ai prezzi indicati
Per le aziende straniere: IVA non applicabile

TERMINI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO:
Il costo della partecipazione potrebbe variare leggermente e ne verrà data comunicazione via mail per
confermare l’accettazione della variazione.
Il totale della sponsorizzazione va pagato alla firma dell’accordo e non sarà rimborsabile.
Il 30% del prezzo dello stand deve essere pagato entro 1 settimana dalla firma dell’accordo e non sarà
rimborsabile. L’ammontare rimanente dovrà essere pagato entro 3 settimane dalla firma dell’accordo,
ma non oltre il 30 maggio.
Luogo e data _________________________________________________________________________
Nome e Cognome ____________________________________________________________________
Carica ______________________________________________________________________________
Azienda _____________________________________________________________________________

Firma per accettazione ____________________________ TIMBRO ___________________________
Si prega di apporre una sigla su ogni pagina del BOOKING FORM
TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dal registrante (d’ora in avanti chiamato “l´interessato”) saranno trattati da AIPARK per lo scopo
dell’organizzazione dell’evento Pdays ai sensi dell´art. 13 del DL n. 196/2003 e prestazione del consenso. Il conferimento dei
dati ed il consenso al relativo trattamento rappresentano condizioni necessarie ai fini della partecipazione a Pdays. Il titolare
del trattamento è AIPARK con Sede Legale in Viale Ungheria, 84 – 00039 Zagarolo (RM). L´interessato ha il diritto di accedere
ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, aggiornamento, ecc., garantiti dall´art. 7 del DL n.
196/2003, rivolgendosi a AIPARK. L´interessato, presa visione dell´informativa resa ai sensi dell´art. 13 del DL n. 196/2003,
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nei termini sopra descritti.

Accetto
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Firma per accettazione _________________________________
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