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Riforma della governance istituzionale europea 
Una politica unica per i rifugiati

Africa, crescita e sviluppo democratico 
USA e l’evoluzione dei rapporti con l’UE

Termina il QE: dopo l’Unione Monetaria, quella Fiscale?
I dati come driver di produttività e innovazione 

Un’Unione della Difesa Europea

Il 6 e 7 Dicembre, a Roma gli stakeholder italiani ed europei
si confrontano sul tema della riforma dell'Unione europea.
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Parteciperanno tra gli altri 
Franco Bassanini | Emma Bonino | Carlo Calenda* | Franco Frattini | Sandro Gozi
Pamela Harris | Enrico Letta | Pier Carlo Padoan* | Paolo Pandozy | James Politi 

Jana Pulverin | Virginia Raggi | Salvatore Rossi | Marco Zatterin
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Prima edizione
(Firenze 2014)

Seconda edizione
(Roma 2015)

Terza edizione
(Roma 2016)

I NUMERI 

Yanīs Varoufakīs
Ministro delle finanze in Grecia 
(2015)

Pierre Moscovici
Commissario europeo per gli affari 
economici e monetari

Pier Carlo Padoan
Ministro dell’Economia e 
delle Finanze

• oltre 800 partecipanti
• 90 relatori da ogni parte del mondo
• oltre 100 giornalisti accreditati
• Copertura TV (RAI, Mediaset, LA7) e Stampa

(Corriere della Sera, Repubblica Sole 24 Ore e tutte le altre 
principali testate giornalistiche)

delle
PASSATE EDIZIONI
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Speaking Opportunity & Networking Brand Awareness & Media Relations

MAIN SPONSOR

• 1 Top Manager
• + Altro Relatore da concordare
• 5 Posti riservati in prima fila 
• 20 inviti ai lavori
• 2 posti riservati al “Main Table” 

della cena di Gala del 6 dicembre

• Visibilità del marchio sui tutti i materiali dell’evento 
come Main Sponsor.

• Comunicato Stampa
• Rassegna Stampa e video intervista
• Pubblicazione su Eunews.it di materiali di profilo 

europeo da voi prodotti
• Distribuzione materiale editoriale da voi elaborato 

durante i lavori 

GOLD SPONSOR

•
• 1 Top Manager
• 3 posti riservati in prima fila in sala
• 15 inviti
• 1 posto riservato alla cena di Gala 

del 6 dicembre

• Visibilità del marchio su tutti i materiali dell’evento 
come Gold Sponsor.

• Comunicato Stampa
• Rassegna Stampa e video intervista
• Pubblicazione su Eunews.it di studi di profilo europeo 

da voi prodotti

SILVER SPONSOR

• 1 Top Manager
• 3 posti riservati in prima fila in sala
• 10 inviti
• 1 posto riservato alla cena di Gala 

del 6 dicembre

DIVENTA SPONSOR DELLA QUARTA EDIZIONE DI
"HOW CAN WE GOVERN EUROPE?"
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I numeri di eunews.it

152.000 visitatori unici

246.00 pagine/mese

1' 30'' permanenza

29%

9%

5%
16%

4%

37%

Aziende Media
Associazioni Istituzioni
Università Altri

Eunews.it è un’iniziativa editoriale super partes, direttore responsabile Lorenzo Robustelli, sede a Bruxelles, che si è
guadagnata nel tempo la fiducia di utenti e professionisti del settore, diventando il punto di riferimento per l’informazione
sull’Europa per più di 400 parlamentari di tutti gli schieramenti e tutti coloro per cui l’Europa è il focus professionale o una
passione. Ha radici profonde a Bruxelles e in Italia, per informare costantemente il paese sugli eventi dell’Europa
alimentando in modo sano e circostanziato i dibattiti in corso.

6.450 followers

EUNEWS, LEADER NELL'INFORMAZIONE EUROPEA

Dicono di noi

"Eunews ha fatto molto per informare laddove
c'è carenza di informazione [...] Eunews è
un'iniziativa editoriale molto importante per
continuare a dare informazioni coerenti e
un'analisi della politica"
Antonio Tajani - Presidente del Parlamento
Europeo

"Eunews rappresenta per Povry una
fondamentale testa di ponte in grado di
selezionare gli argomenti e le tendenze
veramente rilevanti in ambito UE"
Antonio Nodari - Amministratore Delegato di
Povry

"Sono convinta che sia un'iniziativa utilissima e
per questo auguro a Eunews un grande
successo, utile per tanti interlocutori [...] perché
l'Europa è qualcosa che le persone hanno
voglia di comprendere e spesso non hanno fonti
per capire cosa succede"
Linda Lanzillotta - Vice Presidente del Senato

I nostri lettori

15.000 fans



Per informazioni

Marion Sarah Tuggey
Congress Manager
tuggey@eunews.it

www.eunews.it


