presentano

Costruzioni, digitalizzazione e imprese
Risposte concrete per una filiera che evolve
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Assecondare le evoluzioni
tecnologiche di un’intera
filiera produttiva, senza
comprenderne a fondo i
vantaggi e le motivazioni,
non produce risultati utili.
La digitalizzazione del
sistema delle costruzioni sta
introducendo nuove
modalità operative e di
processo che devono essere
comprese e affrontate per
portare finalmente
un’innovazione utile alle
imprese.
Dare evidenza dei successi
attraverso un’esposizione di
casi d’uso pratici e di
strumenti che li rendono
possibili è lo scopo di questa
iniziativa; una due giorni in
cui si potrà fare networking
e conoscere gli attori della
filiera delle costruzioni,
cercando assieme di
governarne il cambiamento.
All’evento si incontreranno:
Produttori di software,
materiali, macchine e
attrezzature, Committenti,
Progettisti, Professionisti,
Imprese di Costruzione,
Imprese di Installazione,
Imprese di Manutenzione,
Gestori.

Struttura dell’evento
2 sessioni plenarie di apertura
e chiusura dei lavori e 4
sessioni parallele in cui si
confronteranno le Stazioni
Appaltanti, Manutenzione e
Facility Management, Imprese
di Costruzione, le Professioni.
Lo scopo è quello di individuare
assieme un percorso evolutivo e
i reali vantaggi economici
derivati dall’adozione dei sistemi
digitali, per arrivare a chiudere
l’evento con la stesura della
“Carta italiana della
digitalizzazione”

Modalità di partecipazione
in qualità di Auditore
Partecipazione al convegno a
pagamento: €250,00 che
comprendono 2 giorni di lavoro,
coffee break e colazioni di
lavoro previsti, attestato di
partecipazione, materiale del
convegno, accesso agli atti del
convegno, networking.

Possibilità
di Sponsorizzazione

Silver

Gold

Platinum

Corner Sponsor
Logo nelle attività promozionali
Brochure nella cartella visitatori
Logo nella slide di pausa convegno
Pagina pubblicitaria su ImpreseEdili
Banner pubblicitario su 01Building
Banner nel catalogo BIM&BRICK
Biglietti di ingresso gratuito
per il proprio personale
Biglietti di ingresso gratuito
per i clienti

2

4

4

5

10

15

100

200

300

Case History da candidare
nei laboratori

2

4

Redazionale su ImpreseEdili
e 01Building

1

1

Inviti clienti con il 50% sconto

Video Pillola diffusa da ImpreseEdili
e 01Building

1

Nominativi dei partecipanti*
*che ne hanno acconsentito la divulgazione

prezzi iva esclusa

3.000,00€ 4.800,00€ 6.800,00€
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Promozione
BIM&BRICK conta di un database di oltre 150.000 contatti diretti con i principali
intelocutori della filiera delle costruzioni, il quale sarà utilizzato per promuovere l’evento.

NH Centro Congressi
Milanofiori Assago (MI)
L’hotel NH Milano Congress Centre di Assago è sede di uno dei più grandi
e migliori centri congressi di Milano.
Totalmente rinnovato a fine 2015, il centro congressi dispone di 31
sale conferenze e un grande spazio espositivo.
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Richiedi informazioni

02332039460
info@bimandbrick.it
www.bimandbrick.it

