
 

 

 

 
Linee guida e informazioni generali per la stampa 
accreditata a NPL Meeting powered by Banca IFIS 

 
 

Registrazione e aspetti logistici 
 

• L’accesso a NPL meeting di Banca IFIS sarà possibile solo previo accredito all’evento.  

• Il ritiro del badge per tutti gli accreditati avverrà presso il foyer del Palazzo del Cinema 
al Lido di Venezia, a partire da giovedì 26 settembre dalle ore 15. 

• A ciascun giornalista verrà consegnato un badge di colore giallo che, per motivi di 
sicurezza, deve essere indossato in modo visibile sino al termine dei lavori. Il badge è 
strettamente personale e non può essere ceduto ad altri colleghi. 

• La sala stampa al Palazzo del Cinema è aperta dalle ore 15 alle ore 20 di giovedì 26 
settembre e per tutta la durata dei lavori di venerdì 27 settembre. Saranno a 
disposizione di tutti accesso wifi, una stampante, un paio di postazioni pc ed una 
trentina di postazioni dotate di prese elettriche. 

• In sala stampa e al sito http://www.nplmeeting.it verranno resi disponibili documenti 
e materiali informativi sui lavori. 

  
 

Contenuti, networking e interviste  
 

• Qualche giorno prima dell’evento, i giornalisti accreditati riceveranno gli accessi alla 
web app IFIS Live, pensata per favorire il networking tra tutti i partecipanti di NPL 
Meeting di Banca IFIS e per inviare le domande durante i lavori.  

• Anche quest’anno sarà possibile seguire e rilanciare temi e discussioni su Twitter sul 
nostro account @BancaIFIS grazie all’hashtag ufficiale dell’evento #NPLmeeting.  

• Tutti i contenuti saranno caricati online sul sito http://www.nplmeeting.it da cui sarà 
possibile accedere a file e materiali anche dopo l’evento.  

 
 

Regole di accesso e di comportamento  
 

• I workshop previsti il 26 settembre sono riservati agli operatori e non sono aperti alla 
stampa. La main conference del 27 settembre si svolgerà a porte aperte per tutti i 
giornalisti accreditati e provvisti di badge. 

http://www.nplmeeting.it/
http://www.nplmeeting.it/


 

 

• Vi ricordiamo che Banca IFIS NPL Meeting è un’iniziativa privata e su invito. Preghiamo 
quindi giornalisti, operatori e fotografi di attenersi al rispetto di regole di 
comportamento volte a garantire un sereno e proficuo svolgimento dei lavori. I 
rappresentanti dei media che mostreranno. 

• Atteggiamenti aggressivi o lesivi della privacy nei confronti di relatori e degli ospiti 
presenti al meeting, avranno revoca dell’accredito personale nonché dell’accredito 
dell’intero team.  

• Si richiede la massima collaborazione e attenzione ai propri effetti personali. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni, furti o manomissioni ad ogni 
materiale (borse, zaini, materiale audio-video, ecc.) lasciato incustodito durante lo 
svolgimento dei lavori.  

 
 

Link utili 
 
Sito: www.nplmeeting.it  
Twitter: @BancaIFIS  
Facebook: Banca IFIS  
Youtube: Banca IFIS Channel  
Linkedin: Banca IFIS  
Instagram: bancaifis  
 
 

Contatti 
 
Eleonora Vallin +39 342 8554140 eleonora.vallin@bancaifis.it  
 

 
Ringraziamo per l’attenzione e per la correttezza 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

http://www.nplmeeting.it/
mailto:eleonora.vallin@bancaifis.it

