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PROGETTO E CONVEGNI 2022
Aggiornato al 17.5.22

BOLOGNA – TORINO – TREVISO
BRESCIA – ANCONA – BARI

10 ANNI AL FIANCO DELL'INDUSTRIA ITALIANA

FabbricaFuturo nasce nel 2012 ed è un progetto di comunicazione rivolto a tutti gli attori del
mercato manifatturiero. L’obiettivo è mettere a confronto idee, raccontare casi di eccellenza
e proporre soluzioni concrete per l’azienda manifatturiera di domani. FabbricaFuturo nasce
dalla rivista Sistemi&Impresa e prende forma con una serie di Convegni su tutto il territorio
nazionale, una collana di libri e un web-magazine (www.fabbricafuturo.it).

10 ANNI AL FIANCO DELL'INDUSTRIA ITALIANA
Fabbrica Futuro è una piattaforma editoriale solida che in 10 anni di vita:
ha fatto incontrare migliaia di manager e imprenditori delle più innovative aziende manifatturiere

ha stretto solide relazioni con il tessuto imprenditoriale industriale italiano e con le sue Associazioni

ha saputo parlare con le aziende del Territorio utilizzando il loro linguaggio

è diventata un’occasione di incontro per fare affari

ha saputo aggregare i saperi del mondo universitario rendendoli utili per gli imprenditori e i manager

IL WEB MAGAZINE

www.fabbricafuturo.it

LA NEWSLETTER
La newsletter di www.fabbricafuturo.it viene inviata la domenica, a cadenza quindicinale.

CA L EN DA RIO
DEGLI INVI I
13 febbraio
27 febbraio
13 marzo
27 marzo
10 aprile
24 aprile

15 maggio
29 maggio
12 giugno
26 giugno
10 luglio
24 luglio

NUOVI CONTENUTI

DAL PI A N O IN D U ST R I A 4 .0 A L PN RR
L’industria manifatturiera ha nuove sfide davanti a sé.
Le potenzialità dell’innovazione tecnologica sono emerse in tutta la loro rilevanza e oggi, a
distanza di 5 anni dal primo Piano Industria 4.0, sono molteplici le questioni che devono essere
affrontate con urgenza per progettare il futuro delle fabbriche.
La tecnologia da sola non basta: l’innovazione tecnologica deve innestarsi all’interno di un
progetto di innovazione organizzativa e di revisione dei processi.
Il motore di questa transizione sono le persone che devono esprimere competenze sempre più
qualificate, anche per gestire la transizione ecologica.
La caratteristica della nostra epoca è la velocità: la sfida dei prossimi mesi sarà governare
accelerazione tecnologica, sostenibilità e aggiornamento delle competenze al fine di gestire i
cambiamenti organizzativi e cogliere così appieno le opportunità del recovery plan italiano.

IL CALENDARIO
DEI CONVEGNI 2022
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BOLOGNA

25 marzo

2

TORINO

8 aprile

3

TREVISO

13 maggio

4

BRESCIA

8 luglio

5

ANCONA

14 ottobre

6

BARI

11 novembre

6

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 personalizzati.
L’accesso è gratuito anche per gli ospiti
delle aziende Partner, Sponsor ed Espositori.

IL CONVEGNO

SESSIONE PLENARIA

SCENARI E TREND DEL MANIFATTURIERO ITALIANO
9.00 - 13.00

SESSIONI PARALLELE
14.30 - 17.00

1
DIGITALIZZAZIONE
E INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

2
FORMAZIONE
E RECLUTAMENTO
DEL PERSONALE

3
SOSTENIBILITÀ

NETWORKING
STA R E I N S IE M E IN S I CU RE 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, Sponsor e degli Espositori è il luogo
dove le persone interagiscono durante la pausa caffè
del convegno e dove nascono e si coltivano relazioni.
Il pranzo seduto garantisce un’ulteriore occasione
di reale networking tra i rappresentanti di Partner,
Sponsor ed Espositori e i partecipanti all’evento.
L’impegno dell’organizzazione è di garantire, oltre alle
scontate disposizioni di legge, massima sicurezza per
tutti i presenti.

LE OF F E RTE
COM M E R C IA L I

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

PARTNER

•

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

•

Partecipazione di un Relatore con un intervento di 20 minuti durante una
sessione tematica pomeridiana

•

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

•

10 inviti gratuiti per Staff, Clienti e Prospect

•

Partecipazione al pranzo seduto di networking

•

Desk espositivo situato nelle immediate vicinanze della sala del convegno

•

Ampia visibilità sul sito ESTE e sul materiale promozionale dell’evento
(mailing, inviti, pagine pubblicitarie)

SPONSOR

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

Partecipazione di un Relatore con un intervento di 20 minuti durante una
sessione tematica pomeridiana

•

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

•

5 inviti gratuiti per Staff, Clienti e Prospect

•

Partecipazione al pranzo seduto di networking

•

Desk espositivo situato nelle immediate vicinanze della sala del convegno

•

Ampia visibilità sul sito ESTE e sul materiale promozionale dell’evento
(mailing, inviti, pagine pubblicitarie)

ESPOSITORE

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

•

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

•

5 inviti gratuiti per Staff, Clienti e Prospect

•

Partecipazione al pranzo seduto di networking

•

Desk espositivo situato nelle immediate vicinanze della sala del convegno

•

Ampia visibilità sul sito ESTE e sul materiale promozionale dell’evento
(mailing, inviti, pagine pubblicitarie)

COSTI DI PARTECIPAZIONE
CITTÀ

PARTNER

SPONSOR

ESPOSITORE

BOLOGNA

9.000 €

7.000 €

3.000 €

TORINO

9.000 €

7.000 €

3.000 €

TREVISO

9.000 €

7.000 €

3.000 €

BRESCIA

9.000 €

7.000 €

3.000 €

ANCONA

9.000 €

7.000 €

3.000 €

BARI

9.000 €

7.000 €

3.000 €

LE EDIZIONI PASSATE DEI CONVEGNI
LINK: https://www.este.it/eventi/fabbrica-futuro-convegno/

CONTATTI

Responsabile del progetto
MARTINA GALBIATI
martina.galbiati@este.it
339.1068668

