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Al PRESIDENTE

CAMERA DI COMMERCIO Salerno
Via Generale Clark, 19/21
84131 Salerno

Salerno, 05 novembre 2018

Oggetto: Presentazione “FOSOF Salone del software”.
RICHIESTA PATROCINIO MORALE.
Gentile Presidente,
Eventi Innovativi srls è lieta di annunciare che sono disponibili tutte le informazioni per la partecipazione alla XXVI edizione
del FOSOF, ad oggi il più grande salone informatico del sud Italia.
Nell’invitarla a conoscere meglio questa edizione del FOSOF, il cui focus è e resta il Software Tecnico e le Tecnologie
dell’isolamento Termoacustico, Risparmio Energetico e dell’Edilizia, le informiamo anche che, in linea con lo sviluppo che ha
caratterizzato negli anni l’evento fieristico, sono previsto delle aree espositive, implementazione di Seminari ed Incontri, alto livello
dei servizi a visitatori ed aziende.
La manifestazione si terrà a Salerno dal 29 novembre al 01 dicembre 2018 presso la struttura espositiva del FOSOF “Salone
del Softtware” – zona industriale via Stefan Brun 3, ottimamente collegata agli snodi autostradali e comodamente raggiungibile
dai diversi alberghi in zona, nonchè da Salerno centro.
La presentazione, che inviamo in allegato, rappresenta la sintesi del lavoro effettuato nell’ultima e nelle passate edizioni, nel
contempo vuole trasmettere il nostro modo di operare anche attraverso la testimonianza delle numerose aziende di primo piano
presenti alla manifestazione che la accreditano come reale luogo di incontro. Luogo dove le aziende, i professionisti e le istituzioni
possono incontrarsi e confrontarsi, informare ed informarsi, sui nuovi prodotti e servizi e le nuove tendenze del mercato, e magari
cogliere quelle nuove opportunità che il mercato nazionale e locale propone.
Sono attese per l’edizione 2018 l’adesione costante delle aziende storiche, proveniente da tutto il territorio nazionale, mentre
si prevedono circa tremila visitatori professionisti, provenienti per la maggior parte dall’Italia meridionale.
Parallelamente al momento espositivo viene organizzato un intenso programma di incontri svolti in collaborazione con
associazioni di categoria e ordini professionali, allo scopo di stimolare e favorire al massimo la presenza degli operatori e dei
professionisti.
Nel ringraziarLa per l’attenzione dimostrata negli anni per il Fosof, Le chiediamo il Patrocinio Morale che consentirà
l’utilizzo del logo dell’Ordine sui materiali di stampa e web, e la comunicazione agli associati del ricco programma della manifestazione
attraverso le vostre banche dati.
Con l’auspicio di averla ospite alla manifestazione inviamo i più cordiali saluti.
L’Organizzazione

