
 
 

LIBRO BIANCO DEL VERDE – FOCUS 2022 
QUADERNO TECNICO 

ADESIONI ENTRO IL 15 GIUGNO 2022 
 

1. PERCHÈ ADERIRE  

Il QT è parte integrante del Libro Bianco del Verde ed è lo strumento che ne consente 
la realizzazione e la diffusione ogni anno. Raccoglie e rappresenta le Aziende e i Professionisti, 
che sostengono l’iniziativa, illustrandone le caratteristiche e le rispettive attività, i progetti e gli 
interventi, le proposte e le soluzioni innovative che offrono sul mercato. 
Il QT segue l’intero iter di presentazione e diffusione del Libro Bianco del Verde, sia a livello 
nazionale che a dimensione regionale e locale, nelle sedi istituzionali e presso le 
Amministrazioni; gli Ordini professionali, Università, Enti ed Istituti di ricerca collegati al Libro 
Bianco del Verde; la rete delle Associazioni e delle Rappresentanze del settore; nei convegni e 
nei seminari tecnici e nelle manifestazioni fieristiche; all’interno dei moduli di formazione e 
informazione collegati al Libro Bianco del Verde; nelle ulteriori occasioni promosse da 
Assoverde e Confagricoltura sul territorio nazionale. 
Per le Aziende e i Professionisti che operano nel settore del Verde e/o in settori correlati, 
l’adesione al QT consente di rappresentare la propria realtà imprenditoriale e le 
specifiche soluzioni offerte sul mercato, all’interno del percorso inedito ed innovativo del 
Libro Bianco del Verde, sostenendolo - in qualità di mainsponsor o di sponsor - nelle sue diverse 
articolazioni: la produzione del prodotto editoriale, la sua diffusione più ampia, l’organizzazione 
dei Convegni e delle iniziative di presentazione, a livello nazionale e nelle diverse regioni 
d’Italia.  
 
2. COME ADERIRE  

L’adesione al nuovo Focus 2022 avviene, come nella prima edizione, secondo 2 modalità: 
1. In qualità di MAINSPONSOR, valorizzati all’interno del VOLUME PRINCIPALE del 

Focus 2022 e con un ruolo privilegiato all’interno del percorso annuale del Libro Bianco 
del Verde; 

2. In qualità di SPONSOR, attraverso la pubblicazione sul QUADERNO TECNICO di 
una SCHEDA ILLUSTRATIVA che in forma più o meno dettagliata, a seconda del 
formato prescelto, valorizza l’Azienda, il Professionista, l’Ente e le specifiche attività.  

 
In particolare, la posizione di MAINSPONSOR LBV prevede: 

• Pubblicazione del Logo nelle bandelle laterali della copertina del volume principale 
del Libro Bianco del Verde-Focus 2022, insieme ai soggetti che hanno fornito patrocino 
e che hanno collaborato alla stesura del prodotto editoriale; 

• Pubblicazione Scheda Tecnica di 2 pagine sul QT (soluzione A1 – Main Sponsor) 
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• Coinvolgimento, in qualità di relatori, nell’ambito dei Convegni, sia di livello 
nazionale che regionale, organizzati nel corso dell’annualità; 

• Promozione del brand all’interno degli stessi eventi (logo in locandina, 
allestimento di rollup e diffusione di materiale promozionale in occasione dell’evento).  

 
Per la sola pubblicazione sul QT, in qualità di SPONSOR LBV, previsti 5 FORMATI 
MODULARI:  

1. Formato A1 – 2 pagine MainSponsor LBV 
2. Formato A2 - 2 pagine 
3. Formato B - 1 pagina 
4. Formato C – Mezza pagina 
5. Formato D – Banner  

Condizioni vantaggiose – riduzione del 30% sul prezzo di base - sono offerte agli 
Associati regolarmente iscritti ad Assoverde e Confagricoltura.  
 

3. VALORE DELLE SPONSORIZZAZIONI 
La posizione di MAINSPONSOR LBV ha un valore di 7.850 euro - pari 5.500 euro per gli 
Associati Assoverde e/o Confagricoltura – ed include la pubblicazione di 2 pgg. – Formato 
A1 - sul QUADERNO TECNICO, oltre tutte le ulteriori specifiche precedentemente illustrate. 
La posizione di SPONSOR sul QUADERNO TECNICO ha il seguente valore: 

A – SCHEDA TECNICA 2 PGG Formato A4: 3.500 € + IVA 
2.450 € + IVA per gli Associati Assoverde e/o Confagricoltura 

B – SCHEDA TECNICA 1 PG Formato A4: 2.000 € + IVA 
1.400 € + IVA per gli Associati Assoverde e/o Confagricoltura 

C – SCHEDA TECNICA Mezza Pagina: 1.200 € + IVA 
840 € + IVA per gli Associati Assoverde e/o Confagricoltura 

D – SCHEDA TECNICA Banner: 500 € + IVA 
350 € + IVA per gli Associati Assoverde e/o Confagricoltura 

Al fine di garantire l’uniformità editoriale, il formato e le caratteristiche della SCHEDA 
TECNICA sono standard e pertanto non risultano modificabili.  
 
In allegato: 

• Format SCHEDA TECNICA A 
• Format SCHEDA TECNICA B 
• Format SCHEDA TECNICA C 
• Format SCHEDA TECNICA D 

 
INFORMAZIONI E CONTATTI 

Stefania Pisanti 
Segretario nazionale Assoverde 
tel. 393 9244389 
stefania.pisanti@assoverde.it 

 
Alice Agostini – Lucia Grosso 
Segreteria tecnica Assoverde 
tel. 06 6852413 
posta@assoverde.it 

 


