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ICHIESTA DI SPONSORIZZAZIONE 

finanziamenti a voi gentilmente richiesti verranno 
impiegati nella parte più pratica riguardante 
l’organizzazione dell’evento. Gli ambiti in cui tali 
finanziamenti verranno usufruiti saranno essenzialmente:  

 

2) AFFITTO DELLA SISTEMAZIONE DEGLI OSPITI  

3) RETRIBUZIONE RELATORI ED EVENTUALI SPESE VIAGGI 

4) KIT DI BENVENUTO PER I PARTECIPANTI 

fini di lucro ed è stata 
fondata esclusivamente grazie alla passione di giovani 
studenti desiderosi di apprendere in branche didattiche 
spesso non analizzate da corsi, seppur specifici, e 
bramosi della creazione di un gruppo coeso sempre pieno 

ardo la pianificazione di incontri ed eventi.  

Il nostro principale intento è la creazione di un evento che 
possa riunire giovani studenti universitari da tutta Italia e 
possa servire da brillante stimolo in primo luogo a livello 

d in secondo luogo anche a 
livello sociale, sensibilizzando alla sostenibilità 
ambientale sul fronte energetico e promuovendo 

La nostra è pertanto una vocazione sincera e 
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5) SERVIZIO CATERING E BUFFET  

6) ALTRE SPESE LOGISTICHE  

La nostra associazione non ha fini di lucro ed è stata 
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di idee riguardo la pianificazione di incontri ed eventi.  

Il nostro principale intento è la creazione di un evento che 
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didattico-ingegneristico ed in secondo luogo anche a 
livello sociale, sensibilizzando alla sostenibilità 
ambientale sul fronte energetico e promuovendo 
l’innovazione tecnologica.  

La nostra è pertanto una vocazione sincera e 
appassionata. In fede,  
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CHI SIAMO
PoliENERGY è un'associazione studentesca no profit, 
fondata nel 2018 da studenti del Politecnico di Torino. 

Le nostre attività pratiche consistono in: 

Seminari, conferenze e workshop su temi di inte-
resse attuale (a titolo esemplificativo e non esau-
stivo: energie rinnovabili, clima, innovazioni tecno-
logiche nell’energia); 

Gite, visite ed esperienze pratiche; 

Fare da ponte per esperienze di tirocinio, di ricerca, 
di tesi.

Attualmente siamo 45 membri attivi, tutti  coinvolti su 
vari fronti: dalla logistica, all’organizzazione di eventi, 
all’interfaccia con responsabili di aziende ed esperti 
del settore, alla gestione dei canali social e attività 
pubblicitarie.

 Il nostro obiettivo principale consiste nell’aumentare 
in noi e negli altri la consapevolezza sul mondo 
dell’energia, in primo luogo approfondendone le tema-
tiche, in secondo luogo condividendo studi, ipotesi, 
programmi, con quanti condividano questo interesse, a 
livello nazionale, internazionale, imprenditoriale, siano 
esse istituzioni pubbliche, private o singoli cittadini.

Siamo ben coscienti che, nel perseguimento di questi obiettivi, 
ha un ruolo importante non solo la collaborazione con espo-
nenti del mondo accademico, ma anche con enti del mondo 
istituzionale e aziendale. Con particolare riferimento a 
quest’ultimo, intendiamo porci come riferimento e collega-
mento diretto tra il mondo degli studenti ed il mondo del 
lavoro, negli ambiti che racchiudono il tema ENERGIA.    
Per questo ci dichiariamo aperti non solo agli studenti, ma ad   
ogni ente del mondo del lavoro che intenda collaborare. 

Intendiamo realizzare un evento che possa replicarsi annualmente e 
possa essere organizzato autonomamente dalle varie realtà simili alla 
nostra presenti in tutto il territorio italiano, in modo da unire tali realtà a 
livello di territorio nazionale sempre con maggior impegno e proficua 
collaborazione. 

I NOSTRI OBIETTIVI
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Il nostro principale intento è la creazione di un evento che 
possa riunire giovani studenti universitari da tutta Italia e 
possa servire da brillante stimolo in primo luogo a livello 
didattico-ingegneristico ed in secondo luogo anche a 
livello sociale, sensibilizzando alla sostenibilità 
ambientale sul fronte energetico e promuovendo 
l’innovazione tecnologica.  

La nostra è pertanto una vocazione sincera e 
appassionata. In fede,  

Il Team di PoliENERGY 

CON LA COLLABORAZIONE DI: 

ENERGIA DEL FUTURO
Energia del Futuro è l’evento nazionale organizzato da 
PoliENERGY a Torino, promosso dal Politecnico di 
Torino, realizzato in collaborazione con l’associazione 
YES-Europe e con Energy Close-Up Engineering come 
press partner. 
L’evento si svilupperà in tre giornate (3-4-5/05/2019) 
e il tema principale attorno al quale ruoteranno le atti-
vità e le talks è quello delle Smart Cities. Si stimano 
200 partecipanti, dei quali circa la metà di appartenen-
za del Politecnico e delle altre università torinesi, 
mentre il restante 50% proveniente da altre facoltà di 
tutta Italia. Energia del Futuro si pone in continuità con 
l’evento nazionale tenutosi l’anno scorso a Padova, 
“YES Padova 2018: Energia del Futuro”, organizzato da 
LEDS – L’Energia Degli Studenti.

L’obiettivo principale del nostro evento nazionale 
sarà quello di essere un richiamo e un vero aggre-
gante per studenti di tutta Italia interessati agli svi-
luppi delle tecnologie energetiche. Esso costituirà 
un’occasione di confronto e di scambio, così come di 
arricchimento per ognuno dei partecipanti. Non solo 
sarà una risorsa per aggiornare ed ampliare la pro-
pria visione sulle avanguardie energetiche, ma potrà 
essere un’opportunità per studenti e aziende di 
interfacciarsi, conoscersi e stabilire contatti.

Intendiamo realizzare un evento che possa replicarsi 
annualmente e possa essere organizzato autonoma-
mente dalle varie realtà simili alla nostra presenti in 
tutto il territorio italiano, in modo da unire tali realtà 
a livello di territorio nazionale sempre con maggior 
impegno e proficua collaborazione. 

FINALITA’ DELL’EVENTO



PROGRAMMA DELL’EVENTO
V

EN
ERD

Ì 3 
M

A
G

G
IO

D
O

M
EN

IC
A

 
5

 M
A

G
G

IO
S

A
BA

TO
 4 M

A
G

G
IO

6

Pomeriggio [ICE-BREAKING]
• visita fuori Torino a impianto o birrificio Baladin

[Mattina]: OFFICIAL OPENING
• ore 9.30 Registrazioni ospiti
• ore 10.00 Benvenuto, ringraziamenti e presenta- 
 zione PoliENERGY e associazioni in collaborazione
• ore 10.30  intervento di benvenuto del  politico   
 presente e dei rappresentanti delle aziende
• ore 11.00-12.00 Conferenza di Opening 
• ore 12.00 Apertura stand di aziende e startup 
• ore 13.00 Pausa pranzo

[Pomeriggio]: ENERGY TALKS CON 
TAVOLE ROTONDE E STAND PER AZIENDE
• ore 14.30 I° TALK session.  
 -L’ENERGY MANAGER: ANALISI E           
 CONTROLLO DATI PER NUOVE STRATEGIE  
 ENERGETICHE-
• ore 16.00 II° TALK session. 
  -LE NUOVE COMUNITA’ ENERGETICHE:  
 COME PUO’ UNA COLLETTIVITA’ ESSERE  
 SMART?-
• ore 17.30 III° TALK session. 
 -SMART BUILDINGS: DAGLI ZEB ALLA 
 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA-
• ore 19.00 Chiusura stand 

[Sera]: RECHARGING BATTERIES
• ore 20.00 Cena
• ore 22.00 Energy Party

[Mattina]: CASE STUDY E CHIUSURA
• ore 10.00 Case Study
• ore 13.00 Pranzo
• ore 14.30 Proclamazione vincitori del Case Study e  
 premiazione
• ore 15.00 Breve conferenza finale, Saluti e chiusura



PACCHETTI PARTNERSHIP
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• Possibilità di installare uno stand informativo presso il luogo delle  
 conferenze durante il pomeriggio del giorno sabato 4 maggio 2019
• Scelta fra le seguenti alternative:
 1) Ringraziamenti iniziali con presentazione di 10 minuti all’OFFICIAL  
 OPENING durante la mattinata del giorno sabato 4 maggio 2019 e  
 possibilità di intervento ad una TALK di 15 minuti durante il pomerig- 
 gio di sabato 4 maggio 2019
 2) Ringraziamenti finali e possibilità di definire l’argomento oggetto  
 del CASE-STUDY durante la mattinata del giorno 5 maggio 2019,  
 dopo il quale verranno forniti i risultati e i contatti della squadra  
 vincitrice
• Pubblicità aziendale presso la pagina Facebook, Instagram e         
 LinkedIn dell'associazione PoliENERGY e presso il sito internet della  
 stessa
• Articolo promozionale sul sito Close-up Engineering – Energy 
• Esposizione cartellone 1,20 m x 1,80 m con logo aziendale (fornito  
 dall'azienda sponsor in vettoriale) 
• Inserimento nella locandina evento come Main Sponsor 

• Possibilità di installare uno stand informativo presso il luogo delle 
 conferenze durante il pomeriggio del giorno sabato 4 maggio 2019
• Possibilità di intervento ad una TALK di 15 minuti durante il 
 pomeriggio di sabato 4 maggio 2019
• Pubblicità aziendale presso la pagina Facebook, Instagram e 
  LinkedIn dell’associazione PoliENERGY e presso il sito internet   
 della stessa
• Articolo promozionale sul sito Close-up Engineering – Energy 

• Possibilità di installare uno stand informativo presso il luogo delle 
  conferenze durante il pomeriggio del giorno sabato 4 maggio   
 2019

PACCHETTO MW 

PACCHETTO GW

PACCHETTO KW 

1500€

  600€

   200€
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RICHIESTA DI SPONSORIZZAZIONE 

I finanziamenti a voi gentilmente richiesti verranno 
impiegati nella parte più pratica riguardante 
l’organizzazione dell’evento. Gli ambiti in cui tali 
finanziamenti verranno usufruiti saranno essenzialmente:  

1) AFFITTO DEL LUOGO DELL’EVENTO  

2) AFFITTO DELLA SISTEMAZIONE DEGLI OSPITI  

3) RETRIBUZIONE RELATORI ED EVENTUALI SPESE VIAGGI 

4) KIT DI BENVENUTO PER I PARTECIPANTI 

5) SERVIZIO CATERING E BUFFET  

6) ALTRE SPESE LOGISTICHE  

La nostra associazione non ha fini di lucro ed è stata 
fondata esclusivamente grazie alla passione di giovani 
studenti desiderosi di apprendere in branche didattiche 
spesso non analizzate da corsi, seppur specifici, e 
bramosi della creazione di un gruppo coeso sempre pieno 
di idee riguardo la pianificazione di incontri ed eventi.  

Il nostro principale intento è la creazione di un evento che 
possa riunire giovani studenti universitari da tutta Italia e 
possa servire da brillante stimolo in primo luogo a livello 
didattico-ingegneristico ed in secondo luogo anche a 
livello sociale, sensibilizzando alla sostenibilità 
ambientale sul fronte energetico e promuovendo 
l’innovazione tecnologica.

 

 

 

 

Il Team di PoliENERGYIl Team di PoliENERGY 

UNO SPECIALE RINGRAZIAMENTO A : 
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La nostra è pertanto una vocazione sincera e 
La nostra è pertanto una vocazione sincera e appassiona-
ta. In fede,


