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Oggetto: Richiesta di patrocinio la mostra convegno E2 forum 2OL8 - Trasporto verticale 4.0: innovazione,
digitalizzazione e sostenibilità di ascensori e scale mobili per edifici intelligenti

Preg.mo Presidente ZAPPA,

esprimendo sincere congratulazioni per la finalizzazione del prossimo

secondo evento biennale di cui all'edizione di E2 Forum 2018, sono peraltro certo di come e quanto la

tematica in oggetto, individuata in questa prossima occasione di cui al Convegno del 24-25 ottobre p.'ú. a

Milano, cogliendo l'approfondimento in relazione al ruolo degli impianti di trasporto verticale all'interno
delle città del futuro, bissando il successo della prima edizione del Forum, ne aggiungerà di sicuro ulteriore

interesse.

Con specifica attenzione alla richiesta di patrocinio, non oneroso, sono quindi lieto di

accoglierla, assicurando peraltro la diffusione pubblicistica dell'evento attraverso il nostro organo mensile di

comunicazione ed informazione UN.|.O.N. MAGAZINE, così come se ne diffonderà nel corso delle nostre

manifestazioni assembleari e di workshop prossimi.

Concludo, assicurando il benestare all'utilizzo del logo istituzionale UN.l.O.N. per le relative
pubblicazioni.

Con l'auspicio di rinnovato successo che formuliamo a E2 Forum 2018, è gradita l'occasione

per porgere i rnigliorisaluti.

ll Presidente UN.l.O.N.
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