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BOOKING FORM 

AIPARK Pdays 
MOBILITÀ e SOSTA 

III Edizione – 22-23 giugno 2022 
 

Un confronto a tutto campo sui temi della sosta dei veicoli, della mobilità urbana, 
dell’innovazione digitale e della transizione delle nostre città verso una nuova sostenibilità. 

 
AIPARK ha in programma per il 22 e 23 giugno 2022 lo svolgimento della III Edizione della 
manifestazione biennale Pdays – Mobilità e Sosta presso la Stazione Leopolda di Firenze. L’evento, 
caratterizzato da una parte espositiva e una congressuale, ha come obiettivo di focalizzare i temi di 
attualità introdotti dall’esperienza della pandemia e delle nuove direttive del PNRR per contribuire 
al percorso di trasformazione verso soluzioni sostenibili.  
 
Scopo dell’iniziativa è: 

➢ promuovere il nostro settore della sosta e della mobilità al fine di rafforzare la nostra 
posizione e confermare la centralità dei nostri servizi per le nuove esigenze di gestione di 
una molteplicità di veicoli per il trasporto di persone e cose; 

➢ proporre un confronto sui temi dell’innovazione tecnologica applicata alla mobilità urbana e 
allo sviluppo della città per realizzare la digitalizzazione: dati, GDPR, standards, MaaS, 
piattaforme scalabili e altro; 

➢ porre l’attenzione sulle nuove gestioni integrate per la sosta dei veicoli su strada, in strutture 
di parcheggio e per i servizi alla mobilità; 

➢ raccontare le teorie e le pratiche di gestione della variabilità delle tariffe sia come strumento 
regolatore sia come generatore di risorse, illustrando esempi di tariffazioni dinamiche per 
facilitare la transizione; 

➢ parlare dell’ecosistema della mobilità elettrica a 360°: dibattere sulle interazioni fra gestori, 
fornitori, operatori e partner per illustrare piani ed opportunità per i nostri associati; 

➢ sviluppare la professionalizzazione e la managerialità del settore non solo attraverso il 
confronto, ma anche con specifici momenti di approfondimento sulle più recenti normative.  

 
Saranno presenti gli Associati AIPARK e saranno invitati a partecipare come delegati e visitatori i 
rappresentanti di Istituzioni, settore pubblico e privato della sosta, mobilità, Pubbliche 
Amministrazioni nazionali e locali, concessionari, rappresentanti delle Associazioni del settore 
commercio, automotive, soft mobility, mobilità elettrica, nuove tecnologie, … 
 
Durante i due giorni dell’evento si confronteranno esperti del settore della sosta e della mobilità 
che racconteranno la loro esperienza e la loro idea di futuro, rappresentando soluzioni e idee 
innovative. 

Il settore della sosta è in moto e pronto per un nuovo raduno – non perdete l’occasione! 

Partecipare… per crescere!!! 
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BOOKING FORM 

OPPORTUNITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

 1 - SOLO ESPOSITORE  (SOCI AIPARK o NON SOCI)) 

 

La partecipazione base prevede l’allestimento di stand m 4x2, m 4x4, oppure multipli, all’interno 
dell’area espositiva della manifestazione, in cui sarà possibile esporre i propri prodotti, incontrare 
potenziali clienti e presentare i propri progetti. 
Lo spazio sarà: 

➢ composto da pannelli h. cm 250 colore bianco (parete di fondo e laterali); 
➢ arredato con n. 1 tavolo di cm 120 x 70 piano colore nero, 4 sedie, 1 cestino per la carta, n. 

3 faretti da 100 W montati su binario applicato ai pannelli, n. 1 calata con presa, 1 Kw per 
ogni espositore e moquette colore “blu parcheggio” ignifuga classe 1 uguale in tutti gli stand; 

➢ compreso di wi-fi, pulizia spazio e smaltimento rifiuti. 
 
Per allestimenti in aggiunta allo standard descritto sopra è necessario fare richiesta alla Segreteria 
Organizzativa. I relativi costi saranno addebitati direttamente all’espositore. 
 

COSTI DELLA PARTECIPAZIONE COME SOLO ESPOSITORE 
 

ESPOSITORE SOCI AIPARK NON SOCI 

Possibilità di scelta tra: 

Stand 4x4 5.000 € 7.000 € 

Stand 4x2 3.500 € 5.500 € 

Multipli Secondo le richieste 
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BOOKING FORM 

 2 - SOLO SPONSOR  (SOCI AIPARK o NON SOCI)))  
 

Lo Sponsor accompagnerà l’evento in tutte le sue fasi, in quella preparatoria, durante le giornate 
d’evento, in tutte le comunicazioni inviate e nelle fasi che seguiranno i lavori. 
 
 

 PACCHETTI SPONSOR   (SOCI AIPARK o NON SOCI))  
 

Silver Sponsor 
➢ Logo come Sponsor nel programma, sito Pdays, roll-up e comunicato stampa dell’evento 
➢ Uso del logo Pdays in alta definizione con indicazione “Silver Sponsor” sui propri inviti aziendali 

all’evento. 
 

Gold Sponsor 
➢ Esposizione di 1 veicolo o prodotto nell’area esterna della Leopolda (uso dell’area esterna in 

corso di valutazione) 
➢ Documentazione illustrativa sintetica nelle borse/cartelle dei congressisti 
➢ Logo come sponsor nel programma, sito Pdays, roll-up e comunicato stampa dell’evento 
➢ Uso del logo Pdays in alta definizione con indicazione “Gold Sponsor” sui propri inviti aziendali 

all’evento. 
 

Platinum Sponsor 
➢ Esposizione di 1 veicolo e/o prodotto nell’area esterna della Leopolda (uso dell’area esterna in 

corso di valutazione) 
➢ Possibilità di partecipare alla sessione della vetrina tecnologica 
➢ Documentazione illustrativa sintetica nelle borse/cartelle dei congressisti 
➢ Logo come Sponsor nel programma, sito Pdays, roll-up e comunicato stampa dell’evento 
➢ Uso del logo Pdays in alta definizione con indicazione “Platinum Sponsor” sui propri inviti 

aziendali all’evento. 
 

Main Sponsor 
➢ Esposizione di 2 veicoli e/o prodotti nell’area esterna della Leopolda (uso dell’area esterna in 

corso di valutazione) 
➢ Possibilità di effettuare 1 relazione nel programma scientifico  
➢ 1 comunicato stampa nel press kit digitale consegnato ai giornalisti su chiavetta Usb 
➢ Pagina pubblicitaria nel programma dell’evento 
➢ Documentazione illustrativa sintetica nelle borse/cartelle dei congressisti 
➢ Logo come Sponsor nel programma, sito Pdays, roll-up e comunicato stampa dell’evento 
➢ Uso del logo Pdays in alta definizione con indicazione “Main Sponsor” sui propri inviti aziendali 

all’evento. 
 

COSTI DELLA PARTECIPAZIONE COME SOLO SPONSOR 
 

SPONSOR SOCI AIPARK NON SOCI 

Possibilità di scelta tra: 

Silver 3.000 € 5.000 € 

Gold 5.000 € 7.000 € 

Platinum 8.000 € 10.000 € 

Main Sponsor* 15.000 € 17.000 € 

* Nella quota Main Sponsor è compreso lo stand m 4x4. 
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BOOKING FORM 

 3 - SPONSOR & ESPOSITORE  (SOCI AIPARK o NON SOCI) ) 
 
In aggiunta ai pacchetti di sponsorizzazione elencati alla pagina precedente, l’Azienda potrà scegliere fra 
le tipologie di stand preallestito (m 4x2, m 4x4, oppure multipli) descritte al paragrafo 1. 

 
COSTI DELLA PARTECIPAZIONE COME SPONSOR & ESPOSITORE  
 

SPONSOR & ESPOSITORE SOCI AIPARK NON SOCI 

Silver Sponsor 3.000 € 5.000 € 

Gold Sponsor 5.000 € 7.000 € 

Platinum Sponsor 8.000 € 10.000 € 

Main Sponsor * 15.000 € 17.000 € 

 

In aggiunta, possibilità di scelta (prezzo scontato) tra: 

Stand 4x4 4.000 € 6.000 € 

Stand 4x2 3.000 € 4.500 € 

Multipli Secondo le richieste 

 
* Nella quota Main Sponsor è compreso lo stand m 4x4. 
 
 
NOTA BENE: 
 

La richiesta deve essere effettuata inviando il BOOKING FORM compilato in ogni sua parte e siglato 

in ogni pagina all’indirizzo email dell’evento info@pdays.eu.  
Sarà inviata conferma di ricezione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:info@pdays.eu


  
 

  

www.pdays.eu / info@pdays.eu / Segr. Org. 06-95.76.245   -   389-1007.909 5/10 

 

BOOKING FORM 

RENDERING STAND 4x4 
 

 
 

 
 

Per la dotazione dello stand, V. Paragrafo 1. 
 
Vi ricordiamo che sui pannelli che costituiscono le pareti dello stand pre-allestito è possibile attaccare 
immagini grafiche di vario tipo utilizzando esclusivamente del nastro bi-adesivo. Per grafiche montate su 
supporti pesanti e con larghezze superiori ai cm 95 è consigliabile utilizzare catenelle e ganci a “S” che 
possono essere inseriti sulla testa del pannello all’altezza di cm 250.  
 
È vietato bucare con chiodi e viti, graffiare e o danneggiare in alcun modo i pannelli in dotazione allo stand, 
pena addebito del danno in fattura.  
 
Lo stand 4x2 ha il fronte di m 4 e la profondità di m 2. 
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BOOKING FORM 
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BOOKING FORM 

AZIENDA/ ENTE / ISTITUZIONE: 
 
 

Denominazione ________________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo ________________________________________________________________________________ 

 
CAP  _____________ Città ____________________________________________________ Prov.  ________ 

 

Nazione__________________________________________Tel.____________________________________ 

 

Website _________________________________________________________________________________ 
 

PEC/Fax _________________________________________________________________________________ 

 
P. IVA ______________________________________C.F.  ________________________________________ 

 
Codice Univoco ________________________ Regime IVA  ________________________________________ 

 

Persona di riferimento per questa pratica: _____________________________________________________ 

 

Carica  __________________________________________________________________________________ 
 

E-mail  _______________________________________________ Cell._______________________________ 

 
 

 
DATI PER LA FATTURAZIONE, SE DIVERSI: 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
  



  
 

  

www.pdays.eu / info@pdays.eu / Segr. Org. 06-95.76.245   -   389-1007.909 8/10 

 

BOOKING FORM 

L’Azienda/Ente/Istituzione:  _____________________________________________ 
desidera fare la seguente richiesta di partecipazione: 

 

ESPOSITORE SOCI AIPARK NON SOCI 

Possibilità di scelta tra: 

Stand 4x4 ☐   5.000 € ☐   7.000 € 

Stand 4x2 ☐   3.500 € ☐   5.500 € 

Multipli ☐  Secondo le richieste 

 
 

SPONSOR SOCI AIPARK NON SOCI 

Possibilità di scelta tra: 

Silver ☐   3.000 € ☐   5.000 € 

Gold ☐   5.000 € ☐   7.000 € 

Platinum ☐   8.000 € ☐ 10.000 € 

Main Sponsor* ☐ 15.000 € ☐ 17.000 € 

 
 
 

SPONSOR & ESPOSITORE SOCI AIPARK NON SOCI 

Silver Sponsor ☐      3.000 € ☐      5.000 € 

Gold Sponsor ☐      5.000 € ☐      7.000 € 

Platinum Sponsor ☐      8.000 € ☐    10.000 € 

Main Sponsor * ☐    15.000 € ☐    17.000 € 

 

In aggiunta, possibilità di scelta tra: 

Stand 4x4 ☐   4.000 € ☐   6.000 € 

Stand 4x2 ☐   3.000 € ☐   4.500 € 

Multipli Secondo le richieste 

 
* Nella quota Main Sponsor è compreso lo stand m 4x4. 
 
NOTA BENE: I pacchetti sponsor sono descritti nelle pagine precedenti. 
 

Lingua per le comunicazioni:  ☐    ITALIANO       ☐    ENGLISH 
 

Contestualmente all’invio di questo modulo l’Azienda invia anche: 
 

1. LOGO aziendale in alta risoluzione; 
2. 800 battute (massimo) descrizione azienda per sito Pdays e brochure in distribuzione; 
3. Copia del pagamento del totale dovuto. 
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BOOKING FORM 

PRELAZIONE SULLA SCELTA DELLO STAND 
 

La prelazione sulla scelta dello stand avrà le seguenti regole: 
 

1. Ordine secondo la categoria di partecipazione: 
a) Main Sponsor socio 
b) Main Sponsor non socio 
c) Platinum Sponsor socio  
d) Platinum Sponsor non socio 
e) Gold Sponsor socio  
f) Gold Sponsor non socio 
g) Silver Sponsor socio 
h) Silver Sponsor non socio 
i) Espositore socio 
j) Espositore non socio. 

2. All’interno della stessa categoria varrà l’ordine cronologico di arrivo del Booking form. 

3. Il giorno 15 marzo si chiuderà il primo periodo di assegnazione degli stand. Coloro che 
invieranno il Booking form dopo quella data, avranno a disposizione per la scelta una nuova 
piantina, nella quale non saranno disponibili per la scelta gli stand già attribuiti.  

4. Un secondo periodo di assegnazione degli stand si chiuderà il 15 aprile, un terzo periodo il 15 
maggio, un quarto periodo il 10 giugno. 

5. L’assegnazione sarà assoggettata alla verifica della disponibilità dello spazio al momento 
dell’invio del Booking form e al regolare pagamento. 

 
 

INDICAZIONE DI PREFERENZA PER IL NUMERO DELLO STAND 
(Vedi piantina alla pagina 6 del presente Booking Form) 

 

Si prega di compilare TUTTI i campi “Scelta stand” 
 
Prima scelta STAND N. _____________ 
 
A seguire      STAND N. _____________ 
 
A seguire      STAND N. _____________ 
 
A seguire      STAND N. _____________ 
 
A seguire      STAND N. _____________ 
 
A seguire      STAND N. _____________ 
 
A seguire      STAND N. _____________ 

  

Si prega di indicare se si vuole stare accanto 

ad altro stand, scrivendone il nome/i nomi: 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 
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BOOKING FORM 

NOTA BENE – IVA: 
Per le aziende italiane: il 22% d’IVA va applicato ai prezzi indicati 
Per le aziende straniere: IVA non applicabile 
 

TERMINI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 
 

Il totale della partecipazione va pagato alla firma del Booking Form e non sarà rimborsabile. 
 
In caso di cancellazione dell'evento l'Associazione si riserva il diritto di trattenere il 20% dell'importo dovuto 
al fine di coprire le spese sostenute e da sostenere. 
 
Luogo e data _________________________________________________________________________ 
 
Nome e Cognome ____________________________________________________________________ 
 
Carica ______________________________________________________________________________ 
 
Azienda _____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Firma per accettazione ____________________________    TIMBRO ___________________________ 
 

Si prega di apporre una sigla su ogni pagina del BOOKING FORM 
 
 

L’organizzazione dell’evento rispetterà le normative anti-Covid vigenti al momento. 
 
 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 
Ai fini del presente Booking Form, AIPARK e l’Azienda/Ente/Istituzione richiedente la presente registrazione (il “Registrante”) 
accettano e riconoscono di agire in qualità di autonomi titolari del trattamento in relazione ai dati personali che trattano nel corso 
dell’esecuzione del presente Booking Form e si impegnano al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di 
protezione dei dati, ivi inclusa l’applicazione di tutte le necessarie misure di sicurezza idonee a garantire la protezione dei dati 
personali.  
Con riferimento al trattamento dei dati personali del personale/persona di riferimento/firmatario del Registrante effettuato da 
AIPARK ai sensi del presente Booking Form, il Registrante si impegna ad informare il proprio personale che  
(i) AIPARK, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati personali relativi al personale/persona di riferimento/firmatario del 
Registrante (ad es. nome, carica e recapiti commerciali), e da quest’ultimo ricevuti, in virtù del presente Booking Form, affinché 
AIPARK possa adempiere agli obblighi qui previsti e dalla relazione commerciale con il Registrante;  
(ii) il conferimento di tali dati personali è obbligatorio ai fini dell’esecuzione delle richieste contenute nel Booking Form e l’eventuale 
mancato conferimento di tali dati potrebbe compromettere l’esecuzione delle stesse e il corretto adempimento dei relativi obblighi; 
(iii) gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal GDPR e qualsiasi altra legge applicabile, incluso il diritto di accesso, rettifica 
e cancellazione dei loro dati, il diritto alla portabilità dei dati e il diritto di limitare od opporsi al trattamento dei loro dati, scrivendo 
una e-mail a info@aipark.org;  gli interessati possono anche presentare un reclamo all’autorità di controllo. 

 

   NOME E COGNOME    Firma per accettazione 
 IN STAMPATELLO: 

 
 _______________________________________         __________________________________ 

mailto:info@aipark.org

