


Media company innovativa unica nel suo genere, Artenergy Publishing è leader in
Italia nella comunicazione integrata "cross-media", spaziando dall’organizzazione
di eventi fieristici e convegnistici di altissimo livello alla pubblicazione di newsletter
periodiche, dall’attività editoriale a internet, alla web tv.

Il programma delle conferenze e workshop è realizzato in
collaborazione con Updating, società di comunicazione e di
produzione contenuti che, sin dalla sua fondazione, si
occupa di tecnologie e innovazioni.

• Produttori e distributori di:

- sistemi, impianti e attrezzature
per la cattura e la coltura ittica

- sistemi di allevamento, contenimento, 
ingabbiamento e galleggiamento

- mangimi e materie prime per mangimi

- sistemi di immagazzinamento
e distribuzione di mangimi

- sistemi e impianti per il trattamento delle acque

- tecnologie per la lavorazione
e trasformazione del pesce

- strumenti di misurazione e controllo

- acquari per acqua dolce e salata

- antibiotici, vitaminici, antisettici e disinfettanti

- tecnologie, materiali e sistemi per il confezionamento,
l’imballaggio, la movimentazione e il trasporto

- tecnologie e attrezzature per la conservazione
(refrigerazione e congelamento)

- strumenti per la distribuzione e la vendita

• Servizi e consulenza

• Docenti, ricercatori, universitari

• Media del comparto dell’acquacoltura

LA MOSTRA-CONVEGNO DELL'INDUSTRIA 
EURO-MEDITERRANEA DELL'ACQUACOLTURA

MILANO - CENTRO CONGRESSI NH MILANOFIORI • 14 FEBBRAIO 2012

Una giornata B2B dedicata e riservata agli operatori dell’industria euro-mediterranea dell’acquacoltura, una delle attività di
produzione alimentare a più alto tasso di crescita nel mondo, che fornisce il 46% del totale di pesce consumato e sta
superando la pesca in mare aperto come fonte di approvvigionamento. Adottando criteri di sostenibilità, inoltre,
l’acquacoltura può rappresentare la più vantaggiosa fra tutte le attività zootecniche dal punto di vista del rapporto tra
alimento impiegato e prodotto ottenuto. La manifestazione rappresenta un momento di confronto tra tutti gli operatori
coinvolti nella filiera – dall’allevamento, lavorazione e trasformazione fino alla distribuzione e consumo - e si propone come
opportunità di incontro tra domanda e offerta, oltre che di aggiornamento professionale e networking.

L’EVENTO: NETWORKING E INCONTRI PER E CON I PROFESSIONISTI DEL SETTORE

A CHI SI RIVOLGE

CHI SIAMO

MEDIA PARTNER

Per ulteriori informazioni:

CONTATTI

Il programma delle conferenze è disponibile sul sito: www.aquamed.pro

PROGRAMMA CONFERENZE E WORKSHOP

Registrazione on-line: www.aquamed.pro

INGRESSO: GRATUITO, RISERVATO AGLI OPERATORI, CON REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA

Vittorio Lai - vittorio.lai@aquamed.pro - skype: artenergy.lai
Tiziana Gervasi - tiziana.gervasi@zeroemission.eu - skype: artenergy.gervasi



La mostra-convegno
dell'industria 

euro-mediterranea
dell'acquacoltura

DOVE SI SVOLGE

MILANO - CENTRO CONGRESSI NH MILANOFIORI
STRADA 2A MILANOFIORI - ASSAGO • 14 FEBBRAIO 2012
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PARTECIPARE AD AQUAMED 2012

COME ESPORRE

STAND STANDARD
Moduli da 6 metri quadrati 
(2x3 metri ca.) preallestiti:

1 modulo - € 1.600,00 + IVA
2 moduli* - € 2.800,00 + IVA

* limite massimo per azienda

L’allestimento include:
• pareti e moquette
• fascione con nome azienda
• illuminazione e presa corrente 220 V

• 1 tavolo e 3 sedie
• attaccapanni con cestino

A

B

INFO
Tel. 02-66306866
Fax 02-66305510
info@aquamed.pro
www.aquamed.pro

AQUAMED offre diverse modalità di partecipazione, che consentono di sfruttare al meglio l’evento per conso-
lidare e rafforzare la propria posizione sul mercato, fidelizzare i propri clienti e generare nuovi contatti. 
A fine manifestazione, a tutte le aziende espositrici e sponsor verrà consegnato l’elenco dei visitatori.

OPPORTUNITÀ DI SPONSORIZZAZIONE

SPEECH SPONSOR - € 1.200,00 + IVA
Intervento tecnico/commerciale 
nelle sessioni plenaria o tematiche

SPONSORIZZAZIONE EVENTO - € 2.000,00 + IVA
Logo dello sponsor:
- Su tutta la comunicazione congressuale
- Su tutti i totem espositivi nella sala plenaria
- Negli inviti distribuiti agli operatori
- Nella homepage del sito dell’evento

SPONSOR BADGE & NASTRI - € 3.500,00 + IVA
- Stampa del logo aziendale su tutti i badge e sui nastri che verranno distribuiti ai partecipanti al momento 

della registrazione (nastri forniti dallo sponsor)



➔

❏ Mr. / Sig.     ❏ Mrs. / Sig.ra

Via Antonio Gramsci, 57 - 20032 Cormano - Milan (Italy)
Tel.: +39-02-66306866 - Fax: +39-02-66305510

VAT Number / Partita Iva: IT04012570968

ORGANIZER:

MILAN - 14 FEBRUARY 2012
CONGRESS CENTRE NH MILANOFIORI

www.aquamed.pro

REGISTRATION FORM / DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Place and date / Luogo e data Legal representative / Il legale rappresentanteStamp and Signature (clear) / Timbro e firma (leggibili)

PAYMENT / MODALITÀ DI PAGAMENTO

❍ BANK TRANSFER / BONIFICO BANCARIO: Copy of the bank transfer, authorized 
and stamped by the bank, in favour of: / Copia bonifico bancario convalidato e timbrato 
dalla Banca, a favore di: Artenergy Publishing S.r.l. - Banca Popolare di Milano - Agenzia n° 0093
Cormano AG.1 - IBAN IT36 O 05584 33001 000000001915 BIC BPMIITMMXXX 
“Aquamed 2012” must be indicated in the reason for payment
Nella causale deve essere indicata la manifestazione “Aquamed 2012”

❍ CREDIT CARDS / CARTE DI CREDITO:
Go to the website: www.aquamed.pro ➜ “Online Payment” - Collegarsi al sito: www.aquamed.pro ➜ “Pagamenti On-Line”

By signing this form the Company declares that he has read the General Regulations of AQUAMED (also available on www.aquamed.pro). On receipt of this contract payment Artenergy Publishing will send all the
technical and logistical documentation required by the Exhibitor for the event. L’Azienda dichiara con la firma del presente modulo di aver preso visione del regolamento generale di AQUAMED disponibile anche sul
sito www.aquamed.pro. Dopo aver ricevuto il presente contratto, Artenergy Publishing invierà tutta la documentazione tecnico-logistica per la partecipazione all’evento.

STANDARD STAND

� Shell scheme booth (module 3x2 m) / Stand espositivo allestito (modulo 3x2) € 1,600.00

� Shell scheme booth (double module) / Stand espositivo allestito (modulo doppio) € 2,800.00

Shell scheme booth includes: walls, carpetting, fascia board with company name, spotlights and power point with socket, 1 table and 3 chairs, 1 coat rack, 1 waste paper basket.
L’allestimento include: pareti, moquette, fascione con nome azienda, illuminazione e presa corrente 220 V, 1 tavolo e 3 sedie, attaccapanni con cestino.

➔

➔

TOTAL A+B / TOTALE A+B = € ___________________________________________

ONLY FOR ITALIAN COMPANIES / IVA 21% = € ___________________________________________

ONLY FOR ITALIAN COMPANIES / TOT. + IVA = € ___________________________________________

TOTAL AMOUNT TO PAY /

*IMPORTO TOTALE DA VERSARE = € ___________________________________________

Payment: on receipt of invoice, by 15 December 2011
Pagamento: a ricevimento fattura, entro il 15 Dicembre 2011

SPONSORSHIP OPPORTUNITIES / OPPORTUNITÀ DI SPONSORIZZAZIONE

� SPEECH SPONSOR € 1,200.00

Technical/commercial presentation in plenary or theme sessions / Intervento tecnico/commerciale nelle sessioni plenaria o tematiche

� EVENT SPONSORSHIP / SPONSORIZZAZIONE EVENTO € 2,000.00

Sponsor company name and its logo will appear on all communications concerning the event, on the totem at the plenary room, 
on invitations distributed to professionals and on the home page of the official website of the event
Logo su tutta la comunicazione dell’evento, su tutti i totem espositivi nella sala plenaria, negli inviti distribuiti agli operatori, nella homepage del sito dell’evento

� BADGES & RIBBONS SPONSORSHIP / SPONSOR BADGE & NASTRI € 3,500.00

Company logo printed on visitor badges and ribbons, to be distributed during registration to the event (ribbons supplied by the sponsor)
Stampa del logo aziendale su tutti i badge e sui nastri che verranno distribuiti ai partecipanti al momento della registrazione (nastri forniti dallo sponsor)

A

B

EXHIBITING COMPANY INFORMATION / DATI ESPOSITORE MANDATORY DATA / DATI OBBLIGATORI: 

Company Name / Società VAT No. or equivalent fiscal ID No. / P.IVA – Codice Fiscale                      

Contact person - Name and Surname / Persona da contattare - Nome e Cognome

Street / Via Postcode, City, State, Country / Cap, Città, Stato

Tel. (With Area Code and Ext.) Fax                               

E-mail Website / Sito Web

IF INVOICE DETAILS ARE DIFFERENT FROM ABOVE, PLEASE SPECIFY / DATI FATTURAZIONE SE DIVERSI DA SOPRA, PREGASI SPECIFICARE:

Company Name / Società VAT No. or equivalent fiscal ID No. / P.IVA – Codice Fiscale                                 

Street / Via Postcode, City, State, Country / Cap, Città, Stato
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