
 

 

urbanpromo  è una linea comunicativa volta a far conoscere le nuove stimolanti esperienze di 
progettazione e pianificazione urbanistica italiane. 

Progetti, piani, strategie, politiche, giunti ad un livello di definizione maturo possono essere fatti conoscere in 
ambito nazionale con convegni in diretta streaming offerti ad un pubblico interessato e competente: gli oltre 
20.000 frequentatori di Urbanpromo e più di 5.000 fra soci e followers dell’INU. 

I protagonisti di urbanpromo  non sono solo Comuni, Regioni, Città metropolitane e Province, 
Autorità di sistema portuale e gli altri soggetti del settore pubblico.  

Gli organismi del terzo settore, fra cui le Fondazioni di origine bancaria, hanno l’importante opportunità di 
presentare le loro iniziative, di farle conoscere ed apprezzare, di ricevere contributi ed adesioni. 

Anche soggetti privati attivi nella promozione immobiliare, nelle costruzioni, nel finanziamento delle iniziative, 
società di ingegneria, studi professionali, possono utilizzare urbanpromo  per illustrare ad un 
pubblico esteso progetti che veicolano innovazioni e meritano di essere conosciuti e discussi. 

urbanpromo  utilizza il know how di Urbanpromo per realizzare al meglio l’evento in diretta 
streaming. 

urbanpromo  mette a disposizione i seguenti servizi base: 

• COORDINAMENTO / GESTIONE – collaborazione alla definizione dei contenuti tecnico-culturali e delle 
strategie comunicative; 

• REGIA E ASSISTENZA TECNICA – accompagnamento nella preparazione dell’evento con prove tecniche e 
gestione della diretta streaming; 

• QUALIFICAZIONE DEL PROGRAMMA – disponibilità degli esperti dell’Istituto Nazionale di Urbanistica a 
partecipare all’evento come relatori o discussant su specifici argomenti; 

• COMUNICAZIONE – collaborazione con il Servizio Comunicazione dell’Ente nella definizione di target e 
modalità di diffusione; trasmissione su Zoom Webinar, canali YouTube e Facebook; pubblicazione della 
registrazione nella Gallery on line di Urbanpromo; newsletter dedicate prima e dopo l’evento. 

Servizi aggiuntivi su richiesta: 

• GALLERY ON-LINE – pubblicazione del piano / progetto nello spazio espositivo bilingue di Urbanpromo; 
• CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI – procedura di accreditamento presso gli Ordini Professionali; 
• TRADUZIONE SIMULTANEA ON-LINE – servizio di traduzione simultanea in italiano / inglese con 

interpreti professionisti; 
• SOTTOTITOLAZIONE/LIS – servizio di sottotitolazione con respeakers e interprete Lingua dei segni. 

Contributo alla copertura delle spese: 

- servizi base: 1.400 euro + IVA 
- servizi aggiuntivi: su richiesta 

Vuoi presentare un’iniziativa? Scrivici a eventmanager@urbit.it e convegni@urbit.it per maggiori informazioni. 


