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OGGETTO:

CO}üTRIBUTO MASTER RIDEF

RÏFERIMENTI

coD
MAG

QUA}ÍITTAI DESCRTZIONE PREZZO

UNÏTARÏO
EURO

scoIffr IMPORTO

EURO

PS Data Consegna 3a/I2/L6 Articolo 6490300 Commessa SC16G00006

NR 1,00 CONTRTBUTO MASTER RÏDEF 201-7 0,00
> CON ADESTONE SECONDO FORMULA GOLDEN PARTNER

> LOGO ÏN EVIDENZA
> POSSIBTLTTÀ BUS]NESS CASE O WORKSHOP

IN ACCORDO CON D]REZÏONE MASTER

> PARTECIPAZ]ONE DI UN NOSTRO DIPENDE}OÎE

A I]N MODT]LO TN QUALTTÀ DT UDTTORE

> EVENTUALE TIROCTNIO PRESSO NOSTRA AZÏENDA

n.b.
Accettazione merci/lavori/servizi: le prestazioni contrat-
tuali si intenderanno accettate prevj-a verifica della l-oro
conformità alle previsioni contrattuali.
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z 5.000,00

ToLal-e Ordine esclusa I.V.A 5.000,00

CORDIALI SALUT]

11 Direttore Generale
Dr.Mario Carlo Borgotti

re
HÉtiFiù 5rl

.)r-'L¡ í .t ,l{l I l'i
via P¡lestm 55 - ä0831 S+regno {MB)
Soggetta r dlrerlone e
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cäp, Soe € 8e,550,õ07,6Ð "1,v.
Cod, Fisc. 1F. IVA /Regi¡trÞ
lmpnse dl Monza e Brianza
n û415t790962
¡ìtB F.E¡. n. 1729150
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via Giusti 58 - 2085e 0erio {MB}
t 016¿.63.76,57 -f. 0362.65.76.58
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PROPOSTA DI PARTNERSHIP

Milano, 25/LO/20I6
Alla cortese attenzione di
Møriachiars Brenno
RetÍPÍìt Srl

RIDEF 2.0 è uno dei Master Universitari italiani più consolidati sulle tematiche energetiche: negli scorsi dodici

anni è diventato un punto di riferimento formativo a livello nazionale sull'efficienza energetica, le fonti
rinnovabili e la generazione distribuita.

Gestito dal Politecnico di Milano, in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano, ilsuo scopo è quello

di creare attraverso un approccio interdisciplinare competenze specifiche in grado digestire la complessità

del mondo energetico.

ll Master è strutturato per rispondere alle nuove esigenze del mercato: una parte introduttiva comune
(Cambiamenti climatici, sostenibilità forte, tecnologie e mercati), due percorsi specialistici (Gestione

dell'energia, delle retie dei mercatied Edifici ad alte prestazionie a energia quasia zero), due modulia scelta

(Management sostenibile dei servizi di pubblica utilità ed Efficienza energetica nell'industria) e una parte

conclusiva comune (Pianificazione energetica territoriale e gestione dei centri urbani).

llcorso, attivo da|2003, ha pubblicato in data L2 ottobre 2016 il Bando per l'edizione Ridef Xlll (2016-2017)

che avrà inizio lunedì 9 gennaio 20L7.

Siamo lieti di avere RetiPiù srl quale partner del nostro progetto secondo le modalità indicate all'opzione n.

del modulo "lpotesi di Colloborozione", allegato alla presente

Ci è grata l'occasione per porgere cordiali saluti.

Direzione Moster RIDEF 2.0

Lorenzo Pogliono
Paolo Silvo
Gionni Silvestrini
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DIMINO

MODULO DIADESIONE

Fattura intestoto a

Ragione sociale
lndirizzo:
Comune:

CAP

Provincia:
Partita IVA CF:

Telefono_ FAX:

lndirizzo destinazione Íatturo (se diverso do sede)

Mail:

lndirizzo:

Comune:

CAP:

Provincia:

Vostro referente per la fatturazione
Telefono FAX: Mail

Modalità e condizÍonÍ di odesione Per una descrizione dettagliata della prestazione di partnership in oggetto

si fa riferimento alle condizioni stabilite nel documento " lpotesi di Colloborazione" . Con la firma del presente

modulo vengono accettate le condizioni individuate dalla"Proposto di portnership" secondo le modalità qui

riportate. Modalità di pagamento: Bonifico Bancario. Modalità di recesso: è possibile esercitare tale diritto,
senza indicarne le ragioni e senza alcuna penalità, entro L0 giorni dalla data di sottoscrizione del presente

modulo di adesione. É necessario in tal caso procedere con una dichiarazione esplicita (a mezzo posta

elettronica, raccomandata o fax).

Data

Timbro e firma

Si prega di anticipare il presente modulo per email a elena.ciucci@polimi.it e di inviarlo in copia originale

alternativamente via PEC a pecenereia@cert.polimi.it se firmato dal committente con firma digitale oppure

via posta/corriere a:

Eleno Ciucci
Master RIDEF 2.0
Politecnico di Milano- Diportimento di Energia
Campus Bovisa Lombruschini - Edificio 8125, 2 piono
Vio Lombruschini4/A - 20756 Milono
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IPOTESI DI COLTABORAZIONE

1) PLATTNUM PARTNER 8.000€
. Logo in evidenza in tutte le comunicazioni promozionali previste della campagna di lancio del Master,

in particolare sui siti web Polimi e del Master, sul materiale promozionale (brochure, poster etc.),

sugli inviti ad eventi;

¡ Possibilità di definizione e realizzazione di Business Case/Workshop in collaborazione con la Direzione

del Master*;

o Partecipazione al Master attraverso la presentazione della propria struttura, in qualità di testimonidl

oppure tramite I'organizzazione di visite tecniche in sede o su impianti;

. Partecipazione, in qualità di uditori, di un massimo due dipendenti aziendali a uno o due moduli, a

scopo di aggiornamento professionale. Al termine verrà rilasciato un attestato di frequenza;

¡ Scelta, in fase di definizione d'aula, di una o più risorse ad alto potenziale cui finanziare la

partecipazione, intera o parziale, al Master oppure proposta di uno o più candidati di interesse cui far

seguire il Master;

. Report periodici sull'apprendimento della/e risorsa destinataria del contributo alla formazione;

¡ Sviluppo di uno o più tirocini all'interno della propria realtà aziendale.

2) GOLDEN PARTNER 5.000€
r Logo in evidenza in tutte le comunicazioni promozionali previste della campagna di lancio del Master,

in particolare sui siti web Polimi e del Master, sul materiale promozionale (brochure, poster etc.),

sugli inviti ad eventi;

¡ Possibilità di definizione e realizzazione di Business Case/Workshop in collaborazione con la Direzione

del Master*;

o Partecipazione, in qualità di uditore, di un dipendente aziendali ad un modulo, a scopo di

aggiornamento professionale. Al termine verrà rilasciato un attestato di frequenza;

¡ Sviluppo di uno o più tirocini all'interno della propria realtà aziendale.

3) SILVER PARTNER 3.000€
r Logo in evidenza in tutte le comunicazioni promozionali previste della campagna di lancio del Master,

in particolare sui siti web Polimi e del Master, sul materiale promozionale (brochure, poster etc.),

sugli inviti ad eventi;

r Possibilità di definizione e realizzazione di Business Case/Workshop in collaborazione con la Direzione

del Master*;

Sviluppo di uno o piir tirocini alllinterno della prropr:ia r:ealtà aziendale.

Tutte le aziende partner potranno utilizzare a fini comunicativi propri il logo del Master ed il logo Politecnico previa

comunicazione alla direzione del Master e potranno dare comunicazione della partnership e delle attività del Master

sui propri siti aziendali, sui social network ed alla stampa.
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* Per Business Cose si intende un coso studio oziendole specifico per lø tematica onolizzata in oula tramite lez¡one teorico e pertanto

concordoto con il Responsøbile scientifico del Modulo; per Workshop si intende Io definizione di un temo o coso oziendale specifico

approfondito in oulo con il supporto del docente/tutor e con un appotto dìretto do parte degli studenti, può trattørsi onche di un

progetto gestito outonomomente dogli studenti stessi ø cui viene ossegnoto un progetto per lo reolizzazione / gestione di un edificio

o imp¡onto secondo specifiche linee guida date dol Responsabile scientifico in accordo con l'ozienda/ente.


