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6 Maggio, Roma | 4° Meeting  Nazionale  ASSORETIPMI  
 

L’Associazione 3.0 nata dal Gruppo di LinkedIn RETI DI IMPRESE PMI 
 

 Al via l’ACTION PLAN ITALIA! 

 
   Venerdì 6 Maggio 2016  ore 10:30 - 17:00  Auditorium Seraphicum,  Via del Serafico 1, Roma  

 
 

Quest'anno il Meeting annuale Nazionale di ASSORETIPMI – Giornata Nazionale delle Reti d’Impresa - presenta 

una grande novità, quella di racchiudere al suo interno in un unico grande evento anche il Meeting Fondativo 

dell'ACTION PLAN ITALIA di cui tanto si è parlato nel Gruppo di LinkedIn RETI DI IMPRESE PMI in una discussione 

costruttiva e incessante di contributi dai membri del gruppo, partita a fine dicembre 2015.  

ACTION PLAN ITALIA è il nuovo disruptive concept di ASSORETIPMI per innovare il modo di "fare rete", esteso a tutte 

le categorie sociali ed economiche, imprenditoriali e professionali, per realizzare aggregazioni strategiche e vincenti e 

generare concrete opportunità di sviluppo. 

Un concept che parte dall'ascolto delle esigenze espresse da decine di migliaia di voci negli ultimi 5 anni come 

gruppo di Linkedin e poi sempre più negli ultimi 4 anni con ASSORETIPMI in ogni ambiente virtuale e fisico e nei nostri 

220 eventi. 

Un concept che oggi prende forma in un nuovo strumento di interazione che partendo dal digitale fa sì che un "social 

network" dalla sua accezione virtuale diventi uno strumento sociale reale e tangibile e soprattutto utile nel creare 

relazioni da vivere vis-a-vis quotidianamente trasformandole in opportunità reali di crescita professionale imprenditoriale 

e sociale .  

http://www.assoretipmi.it/
mailto:assoretipmi@assoretipmi.it


 

 

 

 

 

 

 

 
 

ASSORETIPMI – ASSOCIAZIONE RETI DI IMPRESE PMI 
Piazza G. Mazzini, 23 – 41121 Modena Tel/fax  +39.059344925 – Codice Fiscale/ Partita IVA: 03437560364   

http://www.assoretipmi.it     email: assoretipmi@assoretipmi.it 

 

                                           
IL MEETING 

 
Con questo meeting ricco di testimonianze e di esperti sul cambiamento della società, sulle Reti 

d'Impresa e sulle relazioni umane e professionali, vogliamo proporre una giornata dedicata a 

esplorare e approfondire le nuove modalità e gli strumenti più efficaci per creare alleanze strategiche e 

vincenti e generare concrete opportunità di sviluppo.  
      

Focus: Networking e Reti d’impresa, innovazione e cambiamento, 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. 

  

Target: Imprenditori, Reti di Imprese, Reti sociali, Start-up, Investitori, Professionisti, Manager di Rete. 

 

     Partecipanti attesi: 250-300  

      

     Programma della giornata:  

     La scaletta dettagliata degli interventi e relatori aggiornata al 12.04.2016 è pubblicata nel portale  

     ASSORETIPMI clicca qui 

     Saranno affrontate le seguenti tematiche: 

      
     Action Plan Italia, oltre il social network, gli strumenti per generare nuove opportunità 

     L' Economia della condivisione nell'era del cambiamento. 

     Social ri-evolution: Reti virtuali, Reti sociali, Reti d’Imprese. 

     Dove vanno le Reti d’Impresa, l’ecosistema, i trend e i risultati. 

     I Future Games per indagare gli scenari futuri e costruire reti vincenti. 

     Power of change, l’entusiasmo del cambiamento rigenerante. 

     Quali strumenti per finanziare Reti, PMI e Startup? 

     Special practice Reti di imprese: 

     "Tessitrici di Reti", Donne d'impresa che sanno costruire Alleanze. 

     Lancio del Progetto nazionale di Reti d’impresa nell’Edilizia scolastica col Project Financing.      
 

     Il Network Business Coaching. 

     Il valore del Conto Corrente Emozionale di Rete. 

     Le Call to Action per governare gli acquisti di gruppo. 

.      

 
     Location:  il prestigioso Auditorium del Seraphicum è situato all’interno della  Pontificia  Facoltà  
     Teologica “San Bonaventura” e del Collegio Internazionale “Seraphicum” in un ambiente immerso  
     nel verde del quartiere Eur.” 
 
 
 

http://www.assoretipmi.it/
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Come arrivare: 

L’Auditorium del Seraphicum è situato in via del Serafico 1, Roma Eur.  

Facilmente raggiungibile in treno, in aereo (15 minuti dall’Aeroporto Leonardo da Vinci), in auto 

(disponibile parcheggio interno).  

Metro Linea B, capolinea fermata Laurentina, 5 minuti a piedi.         
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                                       Piano Sponsor 
 

La Comunicazione 
 

    ASSORETIPMI dispone di un’audience elevata e in continua crescita esponenziale che si traduce  

     nella grande visibilità dell’evento a vantaggio dei propri Sponsor, sia attraverso il proprio Portale che  

     tramite la forte presenza nei seguenti social network: 

 

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

     IMPRESE PMI, la più grande community italiana sul tema dell’aggregazione che oggi conta con i vari  

     gruppi settoriali oltre 40.000 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.  

     Facebook: pubblicazione della pagina dedicata all’evento e divulgazione nel canale. 

     Propagazione e condivisione costante e continuativa anche sui seguenti ulteriori canali mediatici: 

Twitter,  Google plus, blog e siti web degli Associati e dei Delegati Regionali, provinciali ed Esteri 

di  ASSORETIPMI. 

Campagne sms, comunicati stampa, newsletter e inviti online rivolti ad un target profilato e 

selezionato di 15.000 iscritti interessati al tema dell’aggregazione e delle Reti di imprese. 

 

  

Quote Sponsor 
    Le nostre proposte sono articolate su 3 livelli di quote e servizi: 

 Bronze-Sostenitore 

 Silver-Espositore 

 Gold-Espositore con Speech 
    

Sponsor Bronze-Sostenitore:  250 euro, prevede: 
 
- logo Sponsor in tutte le comunicazioni,  comunicati stampa e materiali dell'evento e post evento, nella 
pagina dell'evento sul portale Assoretipmi diffusa tramite tutti i nostri canali di comunicazione e nei social 
network LinkedIn, Twitter, Facebook, Google +, 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, distribuzione dei materiali dello 
Sponsor all'evento alla Reception; 
- Banner personalizzato con logo Sponsor per l’inserimento nel proprio sito web; 
- collocazione di un proprio roll-up nel foyer e spazi attigui all’area congressuale. 
- Inserimento nella pagina dedicata agli Sponsor,  clicca qui 
 
Numero massimo Sponsor Bronze-Sostenitori: non ci sono limitazioni. 
 
Fatturazione 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. 
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Sponsor Silver-Espositore : 500 euro, prevede: 
 
- logo Sponsor in tutte le comunicazioni,  comunicati stampa e materiali dell'evento e post evento, pagina 
dell'evento sul portale Assoretipmi diffusa tramite tutti i nostri canali di comunicazione,  inviti, 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, distribuzione dei materiali dello 
Sponsor all'evento alla Reception; 
- Banner personalizzato con logo Sponsor per l’inserimento nel proprio sito web; 
- Inserimento nella pagina dedicata agli Sponsor,  clicca qui 
- desk dedicato nel foyer/ spazio attiguo all’accesso all’area congressuale ( tavolo, 2 sedie, tovaglia , 
attacco elettrico, wi-fi) collocazione roll-up dello sponsor nel proprio spazio desk. 
 
Numero massimo Sponsor Silver-Espositori: 8  IN ESAURIMENTO  
 
Fatturazione 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. 
 

Sponsor Gold-Espositore con Speech: 1.500 euro, prevede: 
 
- logo Sponsor in tutte le comunicazioni,  comunicati stampa e materiali dell'evento e post evento, pagina 
dell'evento sul portale Assoretipmi diffusa tramite tutti i nostri canali di comunicazione,  inviti, 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, distribuzione dei materiali dello 
Sponsor all'evento alla Reception; 
- Banner personalizzato con logo Sponsor per l’inserimento nel proprio sito web; 
- Inserimento nella pagina dedicata agli Sponsor,  clicca qui 
- desk dedicato nel foyer/ spazio attiguo all’accesso all’area congressuale ( tavolo, 2 sedie, tovaglia , 
attacco elettrico, wi-fi) collocazione roll-up dello sponsor nel proprio spazio desk. 
- Speech di 10 minuti. 
- Video intervista realizzata da Road Tv nel corso dell’evento. 
 
Numero massimo Sponsor Gold – Espositori con Speech:  2  IN ESAURIMENTO 
 
Fatturazione 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.  
 
 

    Tutti le info e dettagli sulla giornata del 6 Maggio nella pagina del Meeting 
 
    

   Contatti: 

Monica Franco,  
Vicepresidente ASSORETIPMI  

m.franco@assoretipmi.it 

cell. +39 348 4525093 – skype: monicabrain 

http://www.assoretipmi.it 
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Alcuni scatti dalle precedenti edizioni del Meeting Nazionale tenutesi a Bologna: 
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