
I CONVEGNI 2019



IL PROGETTO

«FabbricaFuturo» nasce nel 2012 come progetto di comunicazione multicanale rivolto a

tutti gli attori del mercato manifatturiero con l’obiettivo di mettere a confronto le idee,

raccontare i casi di eccellenza e proporre soluzioni concrete per l’azienda manifatturiera italiana

di domani.

«FabbricaFuturo» vuole aggregare, con una partecipazione attiva, accademici, manager di

azienda, imprenditori, Associazioni datoriali e sindacali, consulenti e rappresentanti del mondo

dell’offerta per il mercato manifatturiero.

Il progetto si articola attraverso diversi mezzi: un ricco programma convegnistico, articoli di

approfondimenti sulla rivista Sistemi&Impresa, il web-magazine www.fabbricafuturo.it, una

collana di libri.

http://www.fabbricafuturo.it/


IL TEMA

Le aziende manifatturiere sono la spina dorsale dell’economia italiana e i recenti interventi di

politica industriale come il «piano nazionale industria 4.0» le pongono di nuovo al centro

dell’attenzione alimentando un rinnovato e significativo dinamismo del settore.

Tuttavia ci sono nuove e vecchie criticità che impongono agli attori del settore riflessioni serie

sul proprio futuro: gli investimenti tecnologici verso la «fabbrica intelligente», la questione del

lavoro e delle nuove competenze; gli scenari politici nazionali ed internazionali sempre più

complessi e conflittuali; la domanda di prodotti sempre più «liquida»; la questione della creazione

del Valore e del mantenimento della marginalità.



IL CALENDARIO CONVEGNI 2019



TARGET VISITATORI



L’accesso ai convegni prevede il pagamento di una quota di €150,00+iva ed

include la documentazione dell’evento (slide dei Relatori) e i servizi di ristoro.

L’accesso è gratuito per gli imprenditori e i manager di aziende manifatturiere

selezionati e invitati dalla rivista Sistemi&Impresa.

MODALITÀ DI ACCESSO AI CONVEGNI



IL CONVEGNO

Sessione plenaria mattutina
Scenari e trend del manifatturiero italiano

8.30 – 15.30

Laboratori tematici gestiti dai Partner
16.15 – 17.30

21 3 4



Ogni convegno FabbricaFuturo prevede fino ad un massimo di 4 Laboratori tematici riservati e

gestiti nei contenuti dai Partner del Convegno.

Si tratta di vere e proprie sessioni di approfondimento durante le quali i Partner del progetto

potranno sviluppare ed approfondire un tema di interesse attraverso testimonianze di Clienti o

demo di prodotto. Durante il Laboratorio sono favorite le dinamiche di interazione col pubblico.

I Laboratori hanno una durata di 1 ora e 45 minuti e sono organizzati in parallelo in sale attrezzate

adiacenti all’area espositiva.

I LABORATORI TEMATICI



Ogni convegno ospita contributi di:

I RELATORI

Manager e Imprenditori che rappresentano aziende manifatturiere di 

'eccellenza’ del territorio di riferimento

Accademici

Rappresentanti di aziende Partner che offrono prodotti, servizi, soluzioni e 

consulenza per il mercato manifatturiero



L’AREA ESPOSITIVA

Ciascun convegno prevede una pausa caffè a metà 

mattina e un pranzo a buffet.

I momenti di break si svolgono in un’area adiacente alla 

sala convegno, che ospita i desk delle aziende Partner, 

Sponsor e Espositrici.

Partner, Sponsor ed Espositori potranno sfruttare i 

momenti di pausa per creare relazioni con i presenti.



LE EDIZIONI PASSATE

Alcune foto tratte 
dalle edizioni passate 

del Convegno:



I PARTECIPANTI DEL 2018



BUSINESS MATCHING

Partner, Sponsor ed Espositori di FabbricaFuturo possono usufruire di servizi di Business

Matching forniti dalla segreteria organizzativa. Si tratta di appuntamenti commerciali della durata

di 15/20 minuti ciascuno che si svolgono durante la giornata di convegno.

I servizi sono riservati alle aziende che aderiscono come Partner, Sponsor o Espositori almeno

cinque settimane prima della data del convegno.

Non è previsto un numero di appuntamenti garantito.



BUSINESS MATCHING

L’organizzazione degli incontri avviene nel seguente modo:

Partner, Sponsor ed Espositori ricevono settimanalmente e contestualmente l’elenco degli iscritti al
convegno;

Entro le 24 ore successive forniscono alla segreteria organizzativa l’elenco delle aziende con cui
vogliono entrare in contatto;

La segreteria si preoccupa di contattare gli iscritti, verificarne la disponibilità, fissare l’incontro e/o
comunque fornire un riscontro del contatto;

Ogni visitatore il giorno prima dell’evento riceve un’Agenda personalizzata con gli appuntamenti fissati;

Durante l’evento è prevista la presenza di un account ESTE che gestisce gli appuntamenti



La partecipazione in qualità di Partner dà diritto ai seguenti servizi:

• Partecipazione di un Relatore con un intervento di 20/25 minuti durante la sessione plenaria del  

convegno;

• Organizzazione di un Laboratorio tematico;

• Servizi di Business Matching;

• File Excel con anagrafica degli iscritti e dei partecipanti all’evento;

• 15 inviti gratuiti per Staff, Clienti e Prospect;

• Desk espositivo situato nelle immediate vicinanze della sala dell’evento;

• Ampia visibilità sul sito ESTE, sul materiale promozionale dell’evento (mailing, inviti, pagine

pubblicitarie) e sugli Atti del convegno;

• Reportage sulla rivista Sistemi&Impresa e sul sito www.fabbricafuturo.it

OFFERTA COMMERCIALE: PARTNER



La partecipazione in qualità di Sponsor dà diritto ai seguenti servizi:

• Partecipazione di un Relatore con un intervento di 20/25 minuti durante la sessione plenaria del  

convegno;

• Servizi di Business Matching;

• File Excel con anagrafica degli iscritti e dei partecipanti all’evento;

• 15 inviti gratuiti per Staff, Clienti e Prospect;

• Desk espositivo situato nelle immediate vicinanze della sala dell’evento;

• Ampia visibilità sul sito ESTE, sul materiale promozionale dell’evento (mailing, inviti, pagine

pubblicitarie) e sugli Atti del convegno;

• Reportage sulla rivista Sistemi&Impresa e sul sito www.fabbricafuturo.it

OFFERTA COMMERCIALE: SPONSOR



La partecipazione in qualità di Espositore dà diritto ai seguenti servizi:

• Desk espositivo situato nelle immediate vicinanze della sala dell’evento;

• Servizi di Business Matching;

• File Excel con anagrafica degli iscritti e dei partecipanti all’evento;

• 15 inviti gratuiti per Staff, Clienti e Prospect;

• Ampia visibilità sul sito ESTE, sul materiale promozionale dell’evento (mailing, inviti, pagine

pubblicitarie) e sugli Atti del convegno;

• Reportage sulla rivista Sistemi&Impresa e sul sito www.fabbricafuturo.it.

OFFERTA COMMERCIALE: ESPOSITORE



COSTI DI PARTECIPAZIONE



Responsabile del progetto:

Raffaella Rapisardi

raffaella.rapisardi@este.it
Tel. 02.91434400
Diretto. 02.91434405
Cellulare. 349.3633278

CONTATTI

Responsabile commerciale:

Rudolf Guenzani

rudolf.guenzani@este.it
Tel. 02.91434400
Diretto. 02.91434404
Cellulare. 340.7371202

mailto:dario.colombo@este.it
mailto:rudolf.guenzani@este.it
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