
Campagna adesioni 2023
Member Partners Supporter Friends* Media Partner Persone fisiche

1. Visibilità sul sito web “italianproptechnetwork.com”

Logo in Homepage nelle diverse categorie di affiliazione e con diversa importanza (evidenza) • • • • •

Presenza di una scheda dedicata nella sessione riservata “Network” del sito IPN (database/book) sì se PropTech sì se PropTech sì se PropTech sì se PropTech

2. Comunicazione
Possibilità di utilizzo del logo IPN • • • •
Coinvolgimento nel piano di comunicazione IPN (curata dai Media Partner) on demand on demand on demand •

Presenza nella campagna di comunicazione IPN (curata dai Media Partner) • • • •
3. Contenuti riservati sul sito (credenziali)
IPM Executive Summary IPM in anteprima sul convegno di dicembre (in doppia lingua IT/EN) • sì dopo il convegno sì dopo il convegno •
Report annuale Italian Proptech Monitor (completo in IT) • • a pagamento (50€) a pagamento (50€) • a pagamento (50€)

Possibilità di sponsorizzazione del report annuale e del convegno (pagamento a parte) • •
Visibilità del logo aziendale sul report annuale • •
Login alla sezione "Network" del sito IPN , dove si trovano le schede dedicate di tutte le società 
PropTech membro e mappate semestralmente da IPN • • •

4. Networking
NEWSLETTER con aggiornamenti periodici sulle attività del network (e disponibilità di articoli e 
paper raccolti dal JRC) • • • • • •

Partecipazione scontata come espositore a giornate-pitch (es. fiera PropTech Day) • • •

Partecipazione scontata come uditore a giornate-pitch (es. fiera PropTech Day) • • •
Invitato da parte di IPN a tavoli B2B con PropTech internazionali, investitori e/o società del 
mondo real estate (es. roundtable) • • •

Proposta di Roundtable Tematici on-line sul PropTech, tema, speaker, uditori •
Possibilità di lanciare iniziative (Partecipazione e organizzazione di iniziative e attività promosse 
dagli aderenti - Members, Partners, Friends e Supporters – (es. hackathon, dibattiti, survey, co-
marketing ecc.)

•

5. Formazione / informazione
Accesso a tariffa agevolata ad attività formative/informative organizzate dal gruppo REC (es. 
corsi su proptech, podcast) • • •

Possibilità di intervenire, in qualità di docenti-testimonial, nell’ambito delle attività formative 
organizzate da IPN anche in collaborazione con REC e/o altre istituzioni (es. Master, Corsi 
Executive, Corsi di Aggiornamento e Alta Formazione, Convegni, Webinar ecc.

• • • • •

6. Supporto al recruiting

Supporto in materia di reclutamento mediante partner LMRE (organizzazione internazionale 
specializzata nel PropTech recruiting) e relative condizioni agevolate (accordo IPN-LMRE) • • • •

Standard Fee € 400,00 € 2.000,00 € 1.500,00 Da definire volta 
per volta 

Da definire volta 
per volta 

Da definire volta 
per voltaEarly bird Fee (estesa fino al 16 ottobre 2022) € 300,00 € 1.800,00 € 1.200,00

*Categoria riservata ad associazioni e organizzazioni no-profit 
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