Le arterie che tengono in vita il nostro Paese sono fragili.
Dai Grandi Gestori al più piccolo dei Comuni, vi è una richiesta
urgente di messa in sicurezza di ponti, gallerie e infrastrutture.
Per questo MAGGIOLI EDITORE, forte della propria expertise nei
settori della pubblica amministrazione e della progettazione, sente
necessario portare all’attenzione degli stakeholder l’urgenza del
tema, realizzando questo progetto editoriale integrato per sensibilizzare e coinvolgere i principali specialisti del settore.
Responsabile scientifico: Ing. Andrea Barocci

TARGET
Il progetto coinvolgerà le figure preposte alla valutazione,
definizione ed esecuzione degli interventi da eseguire:
UFFICIO MANUTENZIONE P.A.
UFFICIO APPALTI & LAVORI PUBBLICI P.A.
UFFICIO VIABILITÀ P.A.
UFFICIO TECNICO P.A.
IMPRESE DI COSTRUZIONE
PROGETTISTI - DIREZIONE LAVORI
FORNITORI DI TECNOLOGIE E COMPONENTI

PARTNER
Per la realizzazione del progetto sono stati coinvolti
i principali partner scelti tra le istituzioni responsabili
e le associazioni tecniche di settore.
-

ANAS
ANCE
ANCI
CNI
ENEA
ITALFERR
ROMA 1 LA SAPIENZA
SIG

-

UNI
AUTOSTRADE DEL BRENNERO
CODIS
CINEAS
FONDAZIONE PROMOZIONE
ACCIAIO
- ISI
- UNICMI

Inoltre, sono stati richiesti i patrocini del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione
Emilia-Romagna.

STRUMENTI & PROMOZIONE
PASSAGGI SICURI è stato progettato su vari livelli e con l’utilizzo di più strumenti, integrati tra loro, al fine di intercettare
l’audience su tutti i canali disponibili con un’efficace azione di promozione e comunicazione.

STRUMENTI
• SPECIALE ONLINE SU EDILTECNICO.IT
focus con news, approfondimenti e tecnologie
• DOSSIER PERIODICO SU L’UFFICIO TECNICO
contributi e approfondimenti sulla rivista mensile
per i tecnici del settore pubblico e privato
• eBOOK MONOGRAFICO
contenuti speciali e articoli scritti dai principali esperti
del settore, casi studio e tecnologie
• EVENTO SPECIALE CONCLUSIVO
26 marzo 2020, Royal Hotel Carlton, Bologna

PROMOZIONI
MAGGIOLI è l’unico player sul mercato in grado
di comunicare con il target specifico interessato
al tema delle infrastrutture pubbliche.

Il Network MAGGIOLI si compone dei seguenti canali:
150.000 iscritti

195.000 iscritti

Il progetto sarà promosso a livello digital con
molteplici azioni mirate:

• AZIONI DI EMAIL MARKETING SUI DB
DEI VARI CANALI DEL NETWORK MAGGIOLI
• CAMPAGNE BANNER SUI SITI IN TARGET
• CAMPAGNE SOCIAL (GOOGLE E FACEBOOK)

CONTATTI TOTALI

25.000 iscritti
15.000 iscritti
EdilTecnico.it,
Ingegneri.cc,
Architetti.com,
Theplan.it

Appalti&Contratti.it

Ediliziaurbanistica.it

5.000 iscritti
Gazzettaentilocali.it

EVENTO SPECIALE CONCLUSIVO

26 MARZO 2020 - Royal Hotel Carlton, Bologna
(a pagamento e su invito)

Un’occasione esclusiva di confronto e dibattito che coinvolgerà i principali player del settore e gli specialisti della P.A. e
del mondo della progettazione.
Il programma della giornata vedrà alternarsi interventi istituzionali e contributi tecnici, che offriranno alla platea interessanti
spunti operativi arricchiti dalla distribuzione di materiale informativo.
In questa occasione verrà presentato e distribuito l’eBOOK MONOGRAFICO stampato in edizione deluxe.
L’evento sarà organizzato in DUE SESSIONI (mattina e pomeriggio) con light lunch
offerto a tutti i partecipanti e uno spazio espositivo riservato agli special partner.

PROGRAMMA
9:00 - Registrazione

13:00 - Light Lunch

9:30 - Saluti istituzionali

Intervento istituzionale

Intervento istituzionale

Speech aziendale 5

Speech aziendale 1

Intervento istituzionale

Intervento istituzionale

Speech aziendale 6

Speech aziendale 2

Intervento istituzionale

Intervento istituzionale

Speech aziendale 7

Speech aziendale 3

17:30 - Dibattito e conclusioni

Speech aziendale 4

MAGGIOLI provvederà a invitare alcuni selezionati
professionisti privati e tecnici della pubblica amministrazione.

PERCHÉ PARTECIPARE COME PARTNER?
Questo progetto permette alle aziende di raggiungere l’esclusivo target della Pubblica Amministrazione e dei progettisti del
settore privato in modo mirato ed efficace, attraverso servizi di comunicazione integrati che hanno un duplice obiettivo:
- Valorizzare le caratteristiche tecniche e le soluzioni tecnologiche
- Sviluppare nuovi contatti business potenzialmente interessati

INTERVENTI

RILIEVO

ANTINCENDIO

SETTORI
INTERESSATI

DIAGNOSTICA
MONITORAGGIO

PROGETTAZIONE

BIM

FORMULE DI PARTECIPAZIONE
Sono previsti due livelli di partnership:

PROPOSTA PARTNER BASE: euro 5.000 + iva
• SPECIALE ONLINE EDILTECNICO.IT:

• EVENTO SPECIALE CONCLUSIVO:

-

- Logo nei materiali promozionali
- Inserimento materiali informativi nello shopper consegnato ai
partecipanti
- n. 5 inviti omaggio

Inserimento company profile con form di contatto diretto
Inserimento banner aziendale in rotazione
Pubblicazione di n. 2 case history
Ottimizzazione SEO di tutti i contenuti

• DOSSIER DEDICATO SULLA RIVISTA L’UFFICIO TECNICO:

• EBOOK MONOGRAFICO*:

- pubblicazione di n. 2 case history
- inserimento n. 1 pagina tabellare intera

- pubblicazione di n. 2 case history
- pubblicazione company profile
- cessione di tutti lead che hanno scaricato l’eBook su file excel

• DEM AZIENDALE:
- Invio newsletter aziendale al Network MAGGIOLI

PROPOSTA SPECIAL PARTNER: euro 9.000 + iva
INCLUDE TUTTI I SERVIZI DELLA PROPOSTA “PARTNER BASE” PIÙ:
• PRESENZA ALL’EVENTO SPECIALE CONCLUSIVO:
-

Speech 15’ in esclusiva merceologica
Desk espositivo in esclusiva merceologica
N. 20 inviti omaggio
Cessione dei lead dei partecipanti all’evento su file excel
Invio newsletter aziendale extra

*PROMOZIONE EBOOK
L’eBook sarà pubblicato in evidenza sulla homepage di EdilTecnico.it e nella relativa newsletter settimanale.
Saranno attivate campagne di promozione sul Network MAGGIOLI su Google e sui Social.
L’eBook sarà stampato in edizione limitata e distribuito all’evento speciale conclusivo del 26 marzo 2020.

TERMINE ADESIONI 4 OTTOBRE 2019
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Ing Andrea Barocci - andrea.barocci@maggioli.it
RESPONSABILE COMMERCIALE: Rossana Taino - rossana.taino@maggioli.it

