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Electrification District

Una maggiore 
visibilità per 

le aziende 

La presenza in 
un’area strategica 

della manifestazione

La possibilità 
di proporre 
contenuti di richiamo

Presentare al 
visitatore una panoramica 
completa delle soluzioni
esistenti sul mercato

Un pacchetto 
completo che 
consente vantaggi 
organizzativi ed 
economici

€
$

La proposta di partecipazione prevede:

info@editorialedelfino.it +39 338 6717643

L’edizione 2022 di Smart Building Levante ospiterà Electrification District, la collettiva dedicata alla filiera del settore Elettrico, 
realizzata in collaborazione con Editoriale Delfino e con la sua la storica rivista Elettrificazione, dedicata al mondo dei: 
progettisti 
manutentori 
prescrittori
che si occupano di impianti elettrici di bassa e media tensione. All’interno di Electrification District verranno organizzati una serie 
di seminari tecnici, per creare un importante momento di incontro-confronto sugli aspetti normativi e le varie problematiche 
tecniche inerenti il settore della sicurezza elettrica, degli impianti e dell’automazione. I seminari saranno tenuti da un gruppo di 
professionisti che collaborano già da diversi anni con la rivista Elettrificazione. La partecipazione delle aziende ad Electrification 
District verrà promossa attraverso i canali di Smart Building Levante e le attività di comunicazione off line e on line di Editoriale 
Delfino.

Per info:

SOLUZIONE PREALLESTITA DA 16 mq 
+ n. 2 ADV:  una pagina intera sul fascicolo di 
maggio e una su un fascicolo del secondo 
semestre
+ Biglietti gratis ingresso fiera

(Euro 5.000+iva inclusa quota di iscrizione)

Soluzione 1
Tariffa early bird valida fino al 31/01/2022

SOLUZIONE CON DESK
+ n. 1 ADV: una pagina intera sul fascicolo di 
maggio 
+ Biglietti gratis ingresso fiera

(Euro 2.500+iva)

SOLUZIONE AFFITTO TAVOLO
+ n. 2 ADV:  una mezza pagina sul fascicolo di 
maggio e una su un fascicolo del secondo 
semestre
+ Biglietti gratis ingresso fiera

(Euro 1.250+iva)

PARTECIPAZIONE
STANDARD

PARTECIPAZIONE
CON DESK

AFFITTO TAVOLO PER 
MATCHING B2B PER 
UN GIORNO

Editoriale Delfino

Soluzioni 2-3 
La quota di iscrizione comprende solo:
- inserimento nel catalogo espositori fiera
- inviti elettronici da inoltrare alla propria clientela
- tessere espositori per staff e fornitori 

Tutti gli altri servizi non specificati sono a pagamento.


