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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.

Closing è rivolta a un pubblico di industriali, 
dirigenti e quadri del settore ma aperto a 
serramentisti, fabbri, rivenditori, posatori e 
installatori. Si avvarrà della presenza di relatori di 
grande competenza e prestigio con il coordinamento 
scientifico della redazione di Nuova Finestra e il 
sostegno della professionalità organizzativa di ACMI.

L’appuntamento
giovedì 20 giugno 2019
Savoia Hotel Regency - Via del Pilastro, 2, 40127 
Bologna
DURATA: 09:30 - 18:00 
INGRESSO LIBERO PREVIA REGISTRAZIONE

Per registrazione
https://www.assoacmi.it/contatti/

Per info
Segreteria ACMI:
+39 06 855 5203
acmi@assoacmi.it
fb.com/assoacmi/

Partner dell’Evento
MADE expo
CSI
Istituto Giordano

> 09.30 Accoglienza e registrazione

> 10.00  Apertura Lavori e Introduzione
 Nicola Fornarelli, Presidente ACMI, e  
 Ennio Braicovich, Nuova FINESTRA

 Saluti
 Dirigente Generale Ing. Marco   
 Ghimenti _ Corpo Nazionale dei VV.F.

Sessione Mattutina

> Il settore delle chiusure tagliafuoco a  
 livello europeo e nazionale e relative  
 problematiche - Ing. Gianrico Delfino,  
 Coordinatore Gruppo Tagliafuoco ACMI

> Il nuovo Codice Prevenzione Incendi
 Ing. Marco Ghimenti, Direttore   
 Regionale dei VV.F. Emilia Romagna

> Aggiornamento sulle normative   
 europee: EN 14351-2 e EN 16034
 Ing. Paolo Monticelli - CSI

> Le problematiche sul tappeto per:  
 chiusure tagliafuoco, porte sulle vie  
 di fuga, tende tagliafuoco, EXAP,  
 cascading e sharing -
 Ing. Gianrico Delfino

> Dibattito e discussione

> Chiusura lavori della Prima Parte

Buffet

Sessione Pomeridiana

> MADE Expo – Impegno concreto nel  
 mondo delle Chiusure Tecniche

> Linee Guida ACMI sull’installazione  
 e manutenzione delle chiusure (porte,  
 portoni, cancelli) motorizzate e   
 proposta di norma - Arch. Mario   
 Sanvito, Consulente Tecnico Normativo  
 ACMI

> Riflessioni sulla proposta di norma –  
 Claudiu Fer – Coordinatore Tecnico  
 CONFABIT

Pausa Caffè

> Prove sperimentali sulle chiusure  
 motorizzate ai fini della marcatura CE
 Ing. Giacomo Rito - Istituto Giordano

> Attenti al DLgs 106/17!
 Dr. Antonio Gramuglia - Coordinatore  
 Comitato Legale

> Come utilizzare le procedure di sharing  
 e cascading nel caso delle chiusure  
 tecniche - Avv. Annalisa Callarelli -  
 Consulente Legale ACMI

> Conclusioni, Nicola Fornarelli,   
 Presidente ACMI

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

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.

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.

Closing è rivolta a un pubblico di industriali, 
dirigenti e quadri del settore ma aperto a 
serramentisti, fabbri, rivenditori, posatori 
e installatori che si avvarrà della presenza di 
relatori di grande competenza e prestigio con 
il coordinamento scientifico della redazione di 
Nuova Finestra e il sostegno della professionalità 
organizzativa di ACMI.

Condizioni e termini di pagamento
La fattura relativa al presente contratto emessa 
da ACMI verrà inviata, in sostituzione della 
spedizione a mezzo posta cartacea, in formato 
pdf, tramite posta elettronica alla mail indicata 
nel presente contratto. L’invio tramite posta 
elettronica sostituisce integralmente quello 
effettuato in modo tradizionale tramite servizio 
postale. E’ quindi necessario generarne una 
stampa e procedere alla relativa archiviazione 
come prassi a norma di legge.

Il presente contratto andrà trasmesso firmato e 
timbrato nello spazio predisposto all’indirizzo
acmi@assoscmi.it oppure al fax 06 855 9860. Il 
pagamento dovrà essere effettuato con rimessa 
diretta o bonifico intestato a: ACMI - Via Brenta, 
13 Roma 00198 - C.F. 91097280332 - P.IVA 
13973511002 - COD. DESTINATARIO 5RUO82D - 
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA - IBAN: IT 61 Z 
06270 03200 CC0730129188.

Validità del contratto
Con la sottoscrizione del presente contratto 
l’Azienda sponsor dichiara di accettare e accetta le 
condizioni generali di sponsorizzazione consultabili 
su http://www.assoacmi.it/news/condizioni-generali-
di-sponsorizzazione-closing che si intendono parte 
integrante del contratto stesso.

L’appuntamento
giovedì 20 giugno 2019
Savoia Hotel Regency - Via del Pilastro, 2, 40127 Bologna
DURATA: 19:30 - 18:00 - INGRESSO LIBERO PREVIA REGISTRAZIONE

Contratto di sponsorizzazione dati azienda sponsor per la fatturazione

Ragione sociale                                                                                                            
Indirizzo                                                                                                            
Località                                                                                                            
Provincia                                                           C.A.P.                                        
P. IVA e Codice Fiscale                                                                                                           
E-mail per spedizione fattura                                                                                                          
Web                                                                                                            
Incaricato dei contatti                                                                                                          
Cellulare                                                                                                            
Tel.                                                                                                            
Fax                                                                                                            
E-mail                                                                                                              

Le opportunità di sponsorizzazione
Closing offre ai suoi sponsor una preziosa occasione di contatto con il proprio target di riferimento 
attraverso 2 diverse formule di visibilità - Gold e Silver - 2 diversi modi per valorizzare il territorio 
attraverso gli strumenti di comunicazione offerti dalle tappe del tour.

BENEFIT GOLD
(max 6 aziende)

SILVER
(max 10 aziende)

Desk informativo nei pressi della sala del convegno ✓

Pubblicazione di news sui siti di assoacmi.it e guidafinestra.it 2 1

Sponsorizzazione di una newsletter a tutto il database ACMI ✓

Logo sulla sezione dedicata dei siti di assoacmi.it e 
guidafinestra.it ✓ ✓

Logo pubblicato su tutti i materiali di comunicazione on line 
e off line prodotti per pubblicizzare l’evento prima, durante 
e dopo il suo svolgimento

✓ ✓

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

FORMULA DI SPONSORIZZAZIONE ☐ € 2.500,00
+ iva di legge

☐ € 1.500,00
+ iva di legge

                                                                                                                                                                      

Data Timbro e Firma del Legale Rappresentante

Organizzato da

BENEFIT PLATINUM
(max 4 aziende)

GOLD
(max 6 aziende)

SILVER
(max 10 aziende)

Speech nell’ambito del programma della giornata (durata 10 minuti circa)  √  
 

Desk informativo nei pressi della sala del convegno  √  √

Logo in massima evidenza su tutta la comunicazione dell’evento  √  
 

Pubblicazione di un pubbliredazionale di 2 pagine su Nuova Finestra  √  
 

Pubblicazione di news sul sito guidafinestra.it 3 2 1

Sponsorizzazione di una newsletter a tutto il database visitatori MADE expo 
(200.000 contatti)  √  

 

Logo sulla sezione dedicata dei siti di madeexpo.it e guidafinestra.it  √  √  √

Logo pubblicato su tutti i materiali di comunicazione on line e off line 
prodotti per pubblicizzare l’evento prima, durante e dopo il suo svolgimento  √  √  √

Social: promozione attraverso i canali social di guidafinestra.it e MADE expo  √  √  √

FORMULA DI SPONSORIZZAZIONE PLATINUM GOLD SILVER

1 TAPPA
o   Bari         o   Brescia        o   Rimini

o   € 3.000,00 
+ iva di legge

o   € 2.000,00 
+ iva di legge

o   € 800,00 
+ iva di legge

2 TAPPE
o   Bari         o   Brescia        o   Rimini

o   € 6.000,00 
+ iva di legge

o   € 4.000,00 
+ iva di legge

o   € 1.600,00 
+ iva di legge

3 TAPPE
o   Bari         o   Brescia        o   Rimini

o   € 7.600,00 
+ iva di legge

o   € 5.000,00 
+ iva di legge

o   € 2.000,00 
+ iva di legge

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.
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itCONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE  
DATI AZIENDA SPONSOR PER LA FATTURAZIONE

Ragione sociale  

Indirizzo  

Località    

Provincia    C.A.P.  

P. IVA e Codice Fiscale  

E-mail per spedizione fattura    

Web  

Incaricato dei contatti    

Cellulare  

Tel.    

Fax  

E-mail  

CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO
La fattura relativa al presente contratto emessa da DBInformation 
Spa verrà inviata, in sostituzione della spedizione a mezzo posta 
cartacea, in formato pdf, tramite posta elettronica alla mail indicata 
nel presente contratto. L’invio tramite posta elettronica sostituisce 
integralmente quello effettuato in modo tradizionale tramite servizio 
postale. E’ quindi necessario generarne una stampa e procedere alla 
relativa archiviazione come prassi a norma di legge.

Il presente contratto andrà trasmesso firmato e timbrato nello spazio 
predisposto all’indirizzo graziella.cruciani@dbinformation.it oppure al 
fax 02 81830411. Il pagamento dovrà essere effettuato con rimessa diretta 
o bonifico intestato a: DBInformation Spa -  Viale G. Richard 1/A - 20143 
Milano - P.IVA e C.F. 09293820156 - Banca  INTESA SANPAOLO Spa - Milano -  
IBAN IT 41 Z 03069 09530 100000002099

VALIDITÀ DEL CONTRATTO
Con la sottoscrizione del presente contratto l’Azienda sponsor dichiara 
di accettare e accetta le condizioni generali di sponsorizzazione 
allegate che si intendono parte integrante del contratto stesso.

 
Data                                        Timbro e Firma del Legale Rappresentante

√ √ √

GIORNATA 
DELLE CHIUSURE 
TECNICHE 2019


