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Programma Evento e Piano Sponsor 

“10 ANNI DI RETI” 
MEETING NAZIONALE DI ASSORETIPMI 

FOCUS:  

“Reti, New economy, Innovazione & Networking” 

organizzato da  
 

ASSORETIPMI - ASSOCIAZIONE RETI DI IMPRESE PMI 

 
Roma, 1° Dicembre 2022 | Ore 10.45 - 16.30 

Auditorium della  
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense  

Via Ennio Quirino Visconti 8, Roma  

 

http://www.assoretipmi.it/
https://www.retipmi.it/
mailto:assoretipmi@assoretipmi.it
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Il Grande Appuntamento Italiano per FARE RETE torna il 1° DICEMBRE A ROMA! 
 

 
Questo convegno si inserisce nell’ampio programma di eventi realizzato da ASSORETIPMI ogni anno a far 
data dal 2012.  
Nell’anno del 1°Decennale di ASSORETIPMI, dopo la Giornata nazionale delle Reti di Impresa del 25 
Giugno a Modena, vogliamo tenere alta l’attenzione sul trend delle Reti d’Impresa e Reti Miste tra 
Imprese e Professionisti, sempre più innovativo e performante, anche nei confronti del nuovo Governo e 
quindi a livello istituzionale. 
 
Per fare questo organizziamo questo grande Meeting Nazionale a Roma il 1° DICEMBRE 2022 

Oggi i Contratti di Rete sono 8.185, con oltre 44.696 Imprese che ne fanno parte, in tutta Italia, in tutti i 
settori. 
 
La metamorfosi del mercato è in atto: economia collaborativa, inclusione, coesione e sostenibilità 
sociale per le Imprese, le Persone, i Territori e il Lavoro.  

Non solo Reti di Imprese, ma anche Reti Miste tra Imprese e Professionisti, Reti di Startup, Reti al 
Femminile, coinvolgimento dei Giovani. Reti e filiere corte territoriali per supportare Borghi e Comuni 
nella transizione ecologica e digitale. 

 
Nuovi settori, finanza e PNRR.  Si stanno affermando sempre più in Italia i grandi temi della 
Sostenibilità, delle Energie Alternative non inquinanti, i paradigmi dell’Economia Circolare e della 
Digitalizzazione, indispensabile soprattutto per le Imprese di piccole dimensioni di ogni settore. 
 
Insieme al grande potenziamento in atto del comparto Agroalimentare, dell’Indotto Turistico e della 
valorizzazione dei Territori. 
 
In Italia il PNRR e altre misure di sostegno pubbliche e private dovranno facilitare il raggiungimento di 
questi obiettivi.   
 

Focus: 
Networking e Reti d’impresa, innovazione, evoluzione, come le reti sociali e le aggregazioni strategiche 
tra imprese stanno cambiando il nostro modello di sviluppo. Ancora una volta è il concetto di Rete, intesa 
anche come Rete di Persone oltre che come Reti di Imprese, il grande driver per il rilancio.  

Il Meeting prevede il Buffet e un ampio spazio di Open Networking per tutti i partecipanti all’evento 
per lo sviluppo di relazioni e conoscenze personali e la possibilità di interfacciarsi con i nostri 
esperti, relatori e sponsor. 
 
Lo spazio di Open Networking sarà attivo fino alle ore 16.30.  

 

http://www.assoretipmi.it/
https://www.retipmi.it/
mailto:assoretipmi@assoretipmi.it
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PROGRAMMA 

Il Programma potrebbe subire delle variazioni. 

10.15 - Registrazione partecipanti 

Welcome coffee  
L’evento inizierà alle ore 10.45 e sarà articolato in tre parti: 

10.45 - INIZIO MEETING 
Introduzione e Saluti di Benvenuto  
 
Eugenio Ferrari, Presidente ASSORETIPMI 
 
11.10 - 1° PARTE MEETING  
Interventi dei nostri Esperti di Reti, di Settori, di Mercati 

Avv. Eva Bredariol, Avv. Nicoletta Grassi: Contratto di Rete: Reti di Imprese, Reti tra Professionisti, Reti 
Miste 
Giacomo Melani, COO Change Capital: Finanziamenti alle imprese con un click 
Marco Giaccherini, PMI Agile: AI - L'Azienda Intelligente: Strumenti di Business Analytics a supporto delle 
PMI e delle Reti 
Avv. Elio Palumbieri: L'approccio di sistema nel settore agroalimentare dal Green Deal Europeo al PNRR 
Sebastiano Gadaleta, Progetto Impresa: Innovazione, Economia Circolare, Comunità Energetiche 
Alessandro Civati, LUTINX: AI e Blockchain per le Reti d’Impresa  
Sabrina D’Elpidio (Scozia) - Giacomo Guarnera (Brasile) - Isabella Pulcinelli (USA) interventi da 
remoto. 
 
Monica Franco, Vicepresidente ASSORETIPMI: Presentazione Progetto Nazionale "Fare Rete per la 
Digital Transformation Italiana"  
 
12.50 - 2° PARTE MEETING 
Tavola Rotonda con le Reti di Imprese 
 
Giancarlo Taglia, Rete di Imprese IL BUON GUSTO ITALIANO 
Paolo Palmieri, Rete di Imprese CIBUS NETWORK 
Roberto Lodi, Rete di Imprese L.A.R. LIBERI AGRITURISMI IN RETE 
Enzo Dota, Rete del Mediterraneo – Progetto LOCALTOURISM.IT 
Paolo Attanasio, POLARIS Engineering: La squadra di Collaboratori AI, risorse digitali a servizio della 
digitalizzazione delle imprese 
Giuseppe Capuano -   Conclusioni  

13.50 - 3° PARTE MEETING 
Buffet & Open Networking  
 
Buffet e un ampio spazio di Open Networking per tutti i partecipanti al Meeting per lo sviluppo di 
relazioni e conoscenze personali e la possibilità di interfacciarsi con i nostri esperti, relatori e 
sponsor. 
 
Lo spazio di Open Networking sarà attivo fino alle ore 16.30.  

http://www.assoretipmi.it/
https://www.retipmi.it/
mailto:assoretipmi@assoretipmi.it
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Piano Sponsorship - Comunicazione 
 

Il meeting offre un'opportunità di grande visibilità in tutti i suoi momenti (prima, durante e dopo l'evento) in 
tutti i nostri canali di divulgazione on e offline e all'interno della manifestazione.  

 

Il Pubblico: Imprenditori, Reti di Imprese, Reti Sociali, Startup, Investitori, Professionisti, Consulenti, 

Innovation Manager, Manager di Rete, Giovani e tutte le Organizzazioni e Persone interessate al tema delle 

Reti. 

 

Location: Auditorium della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, Via Ennio Quirino 

Visconti 8 - CAP 00193 Roma. In caso di overbooking sarà attivata un’altra Sala con diretta streaming 

dall’Auditorium.  

                             
ASSORETIPMI dispone di un’audience elevata e in continua crescita che si traduce nella grande visibilità 

dell’evento a vantaggio dei propri Sponsor.  

 

LinkedIn: l’evento sarà diffuso in modalità continuativa, oltre che nel Gruppo di riferimento “RETI DI 

IMPRESE PMI E PROFESSIONISTI DI RETE” la più grande community online italiana sul tema 

dell’aggregazione che oggi conta con i vari gruppi settoriali oltre 55.000 membri, anche attraverso la 

pubblicazione di discussioni interattive in altri gruppi di LinkedIn selezionati per tematiche, mercati e 

tipologie di utenza, raggiungendo un bacino di alcune centinaia di migliaia di utenti.  

 

Altri social, blog e siti web degli Associati e dei Delegati Territoriali ed Esteri di ASSORETIPMI. 

Comunicati stampa, Newsletter e Inviti online rivolti a target profilati e selezionati. 

 

La campagna di Comunicazione partirà dal 7 Novembre, iscrizione partecipanti fino al 29 Novembre. 

 

 

 

Quote Sponsor 
 

4 livelli di quote e servizi: 
 

• Main Sponsor - Espositore con Speech 

• Gold Sponsor - Espositore con Speech  

• Silver Sponsor - Espositore con Speedy Speech 

• Bronze Sponsor - Sostenitore  
 

http://www.assoretipmi.it/
https://www.retipmi.it/
mailto:assoretipmi@assoretipmi.it
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         Main Sponsor - Espositore con Speech: 3.000 euro, prevede: 
 
• Logo Sponsor in tutte le comunicazioni, comunicati stampa e materiali dell'evento e post evento, nella 

pagina dell'evento sul portale Assoretipmi (logo Sponsor linkato al proprio sito) diffusa tramite tutti i nostri 
canali di comunicazione e nel social network LinkedIn, negli inviti, nella Newsletter, ringraziamenti pre-
post evento in tutti i nostri canali e durante l’evento.  

• Logo Sponsor nell’agenda dell’evento distribuita a tutti i partecipanti,  

• Banner personalizzato con logo Sponsor per l’inserimento nel proprio sito web. 

• Desk dedicato nell’open space attiguo all’accesso all’area congressuale Auditorium, collocazione roll-up 
nel proprio spazio desk. 

• Badge personalizzato. 

• Speech di 15 minuti. 

• Condivisione post evento del file partecipanti con approvazione del trattamento GDPR dagli iscritti. 

• Prenotazione da confermare entro il 31 ottobre 2022 per inserimento dello Sponsor nel form di 
iscrizione ai sensi del GDPR.  In caso di ritardo l’inserimento dello Sponsor ai fini GDPR sarà inserito 
nella data di conferma e prenotazione confermata dal pagamento della quota Sponsor. 
Iscrizione partecipanti aperta dal 7 Novembre fino al 29 Novembre.  
 

        ► Gold Sponsor - Espositore con Speech: 1.500 euro, prevede: 
 

• Logo Sponsor in tutte le comunicazioni, comunicati stampa e materiali dell'evento e post evento, nella 
pagina dell'evento sul portale Assoretipmi (logo Sponsor linkato al proprio sito) diffusa tramite tutti i nostri 
canali di comunicazione e nel social network LinkedIn, negli inviti, nella Newsletter, ringraziamenti pre-
post evento in tutti i nostri canali e durante l’evento.  

• Logo Sponsor nell’agenda dell’evento distribuita a tutti i partecipanti; 

• Banner personalizzato con logo Sponsor per l’inserimento nel proprio sito web; 

• Desk dedicato nell’open space attiguo all’accesso all’area congressuale Auditorium, collocazione roll-up 
nel proprio spazio desk. 

• Speech di 10 minuti. 

• Badge personalizzato. 

• Condivisione post evento del file partecipanti con approvazione del trattamento GDPR dagli iscritti. 

• Prenotazione da confermare entro il 31 ottobre 2022 per inserimento dello Sponsor nel form di 
iscrizione ai sensi del GDPR.  In caso di ritardo l’inserimento dello Sponsor ai fini GDPR sarà inserito 
nella data di conferma e prenotazione confermata dal pagamento della quota Sponsor.  

• Iscrizione partecipanti aperta dal 7 Novembre fino al 29 Novembre. 

 

        Silver Sponsor - Espositore con Speedy Speech: 750 euro, prevede: 

 
• Logo Sponsor in tutte le comunicazioni, comunicati stampa e materiali dell'evento e post evento, nella 

pagina dell'evento sul portale Assoretipmi (logo Sponsor linkato al proprio sito) diffusa tramite tutti i nostri 
canali di comunicazione e nel social network LinkedIn, negli inviti, nella Newsletter, ringraziamenti pre-
post evento in tutti i nostri canali e durante l’evento.  

• Logo Sponsor nell’agenda dell’evento distribuita a tutti i partecipanti; 

• Banner personalizzato con logo Sponsor per l’inserimento nel proprio sito web; 

• Speed Speech di presentazione di 5 minuti. 

• Badge personalizzato. 

• Desk dedicato nell’open space attiguo all’accesso all’area congressuale Auditorium, collocazione roll-up 
nel proprio spazio desk. 

http://www.assoretipmi.it/
https://www.retipmi.it/
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• Raccolta dei contatti di interesse presso il proprio desk (con propria scheda di liberatoria privacy)  

• Post evento: ASSORETIPMI invierà ai partecipanti un questionario finale di feedback e gradimento al 
cui interno i partecipanti potranno richiedere il contatto allo Sponsor. 

• Iscrizione partecipanti aperta dal 7 Novembre fino al 29 Novembre. 

•  
 

         Bronze Sponsor - Sostenitore: 400 euro, prevede: 
 

• Logo Sponsor in tutte le comunicazioni, comunicati stampa e materiali dell'evento e post evento, nella 
pagina dell'evento sul portale Assoretipmi (logo Sponsor linkato al proprio sito) diffusa tramite tutti i nostri 
canali di comunicazione e nel social network LinkedIn, negli inviti, nella Newsletter, ringraziamenti pre-
post evento in tutti i nostri canali e durante l’evento.  

• Logo Sponsor nell’agenda dell’evento distribuita a tutti i partecipanti 

• Banner personalizzato con logo Sponsor per l’inserimento nel proprio sito web; 

• Badge personalizzato. 

• Post evento: ASSORETIPMI invierà ai partecipanti un questionario finale di feedback e gradimento al 
cui interno i partecipanti potranno richiedere il contatto allo Sponsor. 

• Iscrizione partecipanti aperta dal 7 Novembre fino al 29 Novembre. 
 
 

Come arrivare 
 

Il prestigioso Auditorium della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense è situato a Roma, 
Via Ennio Quirino Visconti 8 - CAP 00193 - Entrata alla Sala dalla Galleria a sinistra del Civico 8.  

Per chi viene in auto è disponibile un Parcheggio sotterraneo a pagamento in Piazza Cavour - accesso 
davanti al Cinema Adriano. 300 metri a piedi per arrivare a Via Ennio Quirino Visconti 8. E' vivamente 
consigliata la prenotazione del parcheggio: http://www.parcheggiopiazzacavour.it/prenotazione.htm 

In Aereo: Aeroporto Leonardo da Vinci. Treno Leonardo Express per Stazione Termini, circa 35 minuti. 

Aereo e/o Treno: Taxi da Termini (10 minuti) o Metro A fermata Lepanto (5 minuti a piedi).  

 

Accordo Trenitalia e AssoretiPMI

 

Trenitalia riserva a tutti gli Associati ad ASSORETIPMI che aderiranno per la prima volta al Programma 
Trenitalia for Business i seguenti vantaggi validi fino al 31/12/2022 relativamente all’acquisto di biglietteria 
per i viaggi di lavoro dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori. CLICCA QUI. 

 

http://www.assoretipmi.it/
https://www.retipmi.it/
mailto:assoretipmi@assoretipmi.it
http://www.parcheggiopiazzacavour.it/prenotazione.htm
https://www.retipmi.it/convenzioni/accordo-trenitalia-assoretipmi-tariffe-speciali-agli-associati
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L'Auditorium della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense 

 

 

Personalizzazione Banner con Logo Sponsor 
 

 
 

FATTURAZIONE: 
La fatturazione sarà effettuata direttamente da ASSORETIPMI (fattura esente da I.V.A ai sensi dell'art. 2 
co. 2 Dlgs 460/97) pagamento all’atto della prenotazione.      

 
  Contatti:   
  Coordinatrice Evento:  
  Avv. Romina Lanza, cell.  +39 347 719 3244 - avvrominalanza@gmail.com 
 

  Eugenio Ferrari, Presidente ASSORETIPMI – cell. +39 348 2610825 assoretipmi@gmail.com 
 
  Monica Franco, Vicepresidente ASSORETIPMI – cell. +39 348 4525093 assoretipmi@gmail.com 

http://www.assoretipmi.it/
https://www.retipmi.it/
mailto:assoretipmi@assoretipmi.it
file:///C:/Users/Monica%20Franco/Documents/05032017-RETI-CARTELLEVARIE/5032017-ASSORETIPMI/ASSORETIPMI/EVENTI/EVENTI%202021/EVENTI%202022/1-DICEMBRE-CONVEGNO-ROMA/avvrominalanza@gmail.com
mailto:assoretipmi@gmail.com
mailto:assoretipmi@gmail.com
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PROGRAMMA MEETING 

www.assoretipmi.it  - https://www.retipmi.it 

Email: assoretipmi@assoretipmi.it   

 

 

Company Profile ASSORETIPMI  

Gruppo «RETI DI IMPRESE PMI E PROFESSIONISTI DI RETE»  

http://www.assoretipmi.it/
https://www.retipmi.it/
mailto:assoretipmi@assoretipmi.it
https://www.retipmi.it/evento/1-dicembre-roma-reti-neweconomy-innovazione-networking
http://www.assoretipmi.it/
https://www.retipmi.it/
mailto:assoretipmi@assoretipmi.it
https://www.linkedin.com/company/assoretipmi/
https://www.linkedin.com/groups/3943786/

