CONVEGNI 2021

IL PROGETTO
FabbricaFuturo è il progetto di comunicazione
multicanale dedicato all’approfondimento dei temi più
importanti nelle agende di manager e imprenditori delle
medie aziende manifatturiere italiane.
Il progetto nasce nel 2012 come reazione alla crisi
finanziaria del 2011 che metteva in discussione le
fondamenta del tessuto imprenditoriale italiano fatto, in
prevalenza, da aziende di produzione.
Otto anni dopo FabbricaFuturo è la più autorevole
e solida piattaforma editoriale attraverso la quale è
possibile ispirarsi, riflettere e agire per affrontare e
superare la ancora più grave crisi in cui l’emergenza
sanitaria ha gettato il sistema economico e sociale.

LA SOLIDITÀ
DEL PROGETTO
FabbricaFuturo è un progetto
di un Editore storico,
specializzato in tematiche
di management,
innervato da Autori
di altissimo livello,
con una platea
di abbonati paganti unica
per quantità e qualità.
La casa editrice ESTE è la garanzia della
solidità della piattaforma FabbricaFuturo.

IL TEMA
Il futuro non è materia di previsione ma di progetto. E le nostre imprese manifatturiere hanno
oggi l’occasione di riprogettare il loro futuro puntando sulla digitalizzazione dei processi con
due obiettivi: accrescere la competitività e costruire sistemi in grado di fronteggiare situazioni
di mercato imprevedibili. La trasformazione digitale ha dato un grande impulso alla crescita del
manifatturiero ma questa crisi deve rappresentare un’occasione per fare un salto di qualità che
garantisca alle imprese di oggi di rimanere competitive anche domani. È questo il momento,
anche grazie ai fondi messi a disposizione dal Piano Transizione 4.0, per ripensare il business,
riprogettare i sistemi produttivi e pianificare la ripartenza. Con il Piano Transizione 4.0 la
politica industriale del nostro Paese fa un passo avanti e le risorse messe a disposizione dalla legge
di Bilancio 2021 rappresentano un’opportunità per rilanciare gli investimenti e incentivare la
progettualità con un orizzonte pluriennale. La nostra manifattura, per mantenere la sua posizione
di assoluta rilevanza nello scenario europeo e internazionale, ha oggi l’opportunità di adottare
tecnologie emergenti per aggredire un momento storico dove digitalizzazione e green economy
rappresentano la porta d’accesso ai mercati del futuro. Accompagnare tutte le imprese in questo
grande progetto di transizione tecnologica e sostenibilità ambientale è l’obiettivo del nostro
progetto culturale.

IL CA L E N DAR I O
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BRESCIA

1 luglio
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VENEZIA		

28 settembre

3

BARI 			

14 ottobre

4

BOLOGNA

17 novembre

3

TARGET
MEDIE AZIENDE MANIFATTURIERE ITALIANE
DEL TERRITORIO

Responsabili
delle direzioni tecniche
(produzione, operations,
logistica, ricerca e
sviluppo, IT)

Imprenditori
e direzione
generale

Responsabili
organizzazione
e HR

PROMOZIONE E MODALITÀ DI ACCESSO
L’accesso agli incontri prevede una quota
di partecipazione di €150+iva.
L’accesso è gratuito per imprenditori e manager di aziende
manifatturiere localizzate nel Territorio di riferimento dello
specifico Incontro identificate tramite l’incrocio delle informazioni
del database ESTE e i database delle camere di commercio.
Una specifica attività di promozione viene sviluppata dalla
segreteria organizzativa verso queste aziende attraverso inviti e
recall personalizzato.
L’accesso è gratuito anche per gli ospiti
delle aziende Partner, Sponsor ed Espositori.

IL CONVEGNO

SESSIONE PLENARIA
SCENARI E TREND DEL MANIFATTURIERO ITALIANO

LABORATORI DEMO
A CURA DEI PARTNER
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AREA ESPOSITIVA
STARE I NS IEM E IN SI CURE Z Z A
FabbricaFuturo è anche incontro e relazione
tra persone: partecipanti, relatori, sponsor ed
espositori.
L’area espositiva dove trovano spazio i desk
delle aziende Partner e Sponsor è il luogo
dove le persone "consumano" insieme i
momenti di pausa del convegno e dove
nascono e si coltivano relazioni.
L’impegno dell’organizzazione è quello di
garantire, oltre alle scontate disposizioni di
legge, massima sicurezza a tutti i partecipanti
all’evento.

LEADGENERATION
I LABORATORI DEMO (RISERVATI AI PARTNER)
Ogni convegno FabbricaFuturo prevede fino ad un massimo di
4 Laboratori demo gestiti dai Partner del Convegno.
Si tratta di vere e proprie demo pratiche che danno seguito
all'intervento in sessione plenaria, 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 sono organizzati
dopo la sessione plenaria del convegno.

LEADGENERATION
BU S INES S M ATC HIN G

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 20 minuti ciascuno
che si svolgono durante la giornata di
convegno.
Non è previsto un numero
di appuntamenti garantito.

I servizi sono riservati alle aziende
che aderiscono al progetto entro
le seguenti date:

BRESCIA		

1 giugno*		

VENEZIA		

31 agosto

BARI			16 settembre
BOLOGNA		

20 ottobre 		

*31 agosto nel caso in cui l’evento fosse
posticipato al 28 settembre

BU S INES S M ATC HIN G

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, verificare 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

LE OFFERTE
COMMERCIALI

PARTNER

LA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ
DI PARTNER DÀ DIRITTO AI SEGUENTI SERVIZI:
•

Partecipazione di un Relatore con un intervento di 20 minuti durante la
sessione plenaria del convegno

•

Organizzazione di un Laboratorio demo

•

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

SPONSOR

LA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ
DI SPONSOR DÀ DIRITTO AI SEGUENTI SERVIZI:

•

Partecipazione di un Relatore con un intervento di 20 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

ESPOSITORE

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

COSTI DI PARTECIPAZIONE
CITTÀ

PARTNER

SPONSOR

ESPOSITORE

BRESCIA

10.000 €

8.000 €

5.000 €

VENEZIA

8.000 €

6.000 €

4.000 €

BARI

7.000 €

5.000 €

3.000 €

10.000 €

8.000 €

5.000 €

BOLOGNA

CONTATTI
RESPONSABILE PROGETTO
MARTINA GALBIATI
martina.galbiati@este.it
3391068668
RESPONSABILE OPERATIVO
FEDERICA LUCARELLI
federica.lucarelli@este.it
3403886069

