
CHE  COS'È  MATCHINGDAY?

Un  luogo  dedicato  esclusivamente  agli  imprenditori  e  ai  professionisti,  dove  incontrare  persone
che,  giorno  dopo  giorno,  lavorano  per  far  crescere  la  propria  impresa  e  sviluppare  nuove
occasioni  di  business.

Un  momento  nel  quale  lasciarsi  alle  spalle  i  problemi  di  tutti  i  giorni  e  dedicarsi  ad  immaginare
nuove  prospettive,  nuovi  prodotti,  nuovi  mercati,  nuove  collaborazioni.

Uno  spazio  nel  quale  costruire  relazioni  con  altri  imprenditori  e  capire  meglio  il  mercato  nel  quale
lavorano.

Un  clima  piacevole  ed  informale  dove  non  contano  le  dimensioni  dell’azienda  ed  il  suo  fatturato,
ma  le  idee  ed  i  progetti  che  ognuno  dei  partecipanti  ha  deciso  di  condividere  per  trovare  qualcuno
con  cui  svilupparli.

Un’idea  che  vede  le  imprese  non  solo  come  concorrenti,  ma  soprattutto  come  parte  di  un
mercato  nel  quale  dobbiamo  collaborare  se  vogliamo  che  le  nostre  aziende  abbiano  un  futuro.

CHI  PUÒ  PARTECIPARE?

L’evento  è  aperto  a  tutte  le  aziende  ed  ai
professionisti  che  operano  nel  settore  dei
prodotti  e  servizi  per  la  casa  (costruzioni
edili,  impianti,  finiture,  materiali,  arredo  e
servizi),  della  meccanica  e  dell’informatica
italiane  o  straniere.

COME  FUNZIONA?

MatchingDay  è  pensato  come  una  serie  di  brevi  incontri  individuali  programmati  dalla  segreteria



organizzativa  in  base  alle  informazioni  che  le  aziende  forniscono  con  la  scheda  di  adesione  e  alle

preferenze  che  gli  imprenditori  esprimono  sulla  base  dell’elenco  dei  partecipanti.  Ogni  15  minuti  si
cambia  interlocutore:  in  questo  modo  è  possibile  incontrare  un  elevato  numero  di  potenziali  partner  e
capire  con  chi  sia  utile  approfondire  i  rapporti.

All’arrivo  a  MatchingDay,  i  partecipanti  vengono  accolti  dalla  segreteria  che  consegna  loro  il  carnet

degli  appuntamenti  e  li  accompagna  durante  tutto  l’evento  per  garantire  la  massima  efficacia  degli

incontri.

Anche  il  momento  del  pranzo  è  pensato  e  strutturato  per  facilitare  le  occasioni  di  incontro.

Gli  appuntamenti  iniziano  nella  mattinata  e  proseguono  per  tutta  la  giornata.

I  VANTAGGI  PER  CHI  PARTECIPA

L’agenda
Ogni  partecipante  avrà  un’agenda  di  appuntamenti  già  fissati  così  da  garantirgli  un

intenso  programma  di  lavoro,  pianificato  sulla  base  delle  sue  richieste  e  di  quelle  di  chi

desidera  incontrarlo.

Visibilità
È  un’occasione  per  far  conoscere  i  prodotti  e  i  servizi  di  punta  dell’impresa  ad  un

pubblico  attento  ed  interessato,  già  selezionato  per  tipologia  e  interessi.

Un  sito  dedicato
Tutto  ciò  che  può  essere  utile  a  rendere  sempre  più  efficace  la  partecipazione  a

MatchingDay  viene  pubblicato  e  mantenuto  continuamente  aggiornato  su  un  sito

internet  dedicato  (www.matchingday.it)  tramite  il  quale  gli  imprenditori  potranno  anche

gestire  il  proprio  profilo  aziendale.

Il  catalogo
Ogni  partecipante  sarà  presente  sul  catalogo  che  verrà  distribuito  ai  partecipanti  e  sul

sito  internet  di  MatchingDay  con  una  scheda  aziendale  dedicata.

Una  presenza  internazionale
A  MatchingDay  partecipano  aziende  italiane,  ma  anche  aziende  straniere,  permettendo

così  di  ampliare  le  occasioni  di  business.

Desk  informativi
Durante  la  giornata,  Confartigianato  mette  a  disposizione  dei  partecipanti  una  serie  di

desk  informativi  sulle  tematiche  della  finanza  d’imprese,  del  risparmio  energetico,

dell’internazionalizzazione.

Anche  i  partner  di  MatchingDay  sono  presenti  con  i  loro  desk  fornendo  agli  imprenditori

l’occasione  di  incontrare  personale  altamente  qualificato  sui  temi  specifici  più

interessanti.

Segreteria  organizzativa
Per  tutto  il  periodo  di  preparazione  a  MatchingDay  e  durante  il  suo  svolgimento,  sarà  a

disposizione  dei  partecipanti  una  segreteria  dedicata  che  si  occuperà  di  definire  il

calendario  degli  appuntamenti  e  di  accompagnarli  per  garantire  il  migliore  risultato

possibile.

I  bonus  event
I  partecipanti  a  MatchingDay  potranno  partecipare  a  delle  occasioni  esclusive  di

formazione  e  di  approfondimento  sia  come  preparazione  all’evento  sia  dopo  la  sua

chiusura  per  accompagnarli  nel  percorso  che  trasforma  gli  incontri  in  vere  e  proprie

opportunità  di  business.



VISITA  IL  SITO  venezia.matchingday.it

E  ISCRIVITI  SUBITO!

In  collaborazione  con:

 




