
IN UN GIORNO UN ANNO DI CONTATTI

Venerdì 14 settembre 2018
Padiglione 10 • Fiera di Roma

Via Portuense, 1645/647 • 00148 Roma



Con CNA MATCHING 2018 hai fino a 10 incontri programmati
da 20 minuti ciascuno per relazionarti con un imprenditore
tra le aziende che hai selezionato, in un ambiente adatto

a facilitare ed espandere concretamente le tue occasioni di business.

Per creare innovazione, espandere i propri orizzonti e ottimizzare i processi produttivi è importante fare rete.
Con questo obiettivo nasce CNA MATCHING 2018, un evento innovativo che si propone di facilitare nuove
occasioni di sviluppo e di relazione tra le imprese e i professionisti che le affiancano.

Nell’ambito dell’iniziativa saranno presenti alcune delle più importanti Camere di Commercio all’estero,
che forniranno consulenze sulle opportunità e le modalità di accesso ai mercati internazionali.

Partecipa anche tu a una giornata che crea davvero valore alla tua impresa.

Ente promotore dell’evento è CNA Lazio con il supporto delle CNA provinciali di Roma, Frosinone, Latina,
Rieti e Viterbo.

CNA MATCHING 2018 si rivolge alle PMI, associate e non alla CNA, legate alle filiere:
• CASA/PRODUZIONE (edili, impiantisti, ingegneri/architetti, falegnami, fabbri, carpentieri e simili);
• AGROALIMENTARE/TURISMO (trasformazione alimenti, cantine vini, agricoltori, hotel, ristoranti, agriturismi
e simili);

• COMUNICAZIONE E TERZIARIO AVANZATO (hardware e software, grafici, service audio video, fotografi,
studi di comunicazione integrata, social media service e simili).

CNA MATCHING 2018 è pensato inoltre per imprese che vogliono migliorare le proprie relazioni di business,
aprendo nuove opportunità di crescita e commerciali, guardando anche all’esportazione.



IN UNA SOLA GIORNATA PUOI:

sviluppare partnership, vendere i tuoi prodotti/servizi,
acquisire contatti strategici, valutare le tue possibilità di esportazione

e creare una rete di opportunità commerciali senza precedenti.

Scopri come moltiplicare le tue occasioni di business con

Moltiplica il tuo prodotto • Condividi soluzioni efficaci
Aumenta i tuoi contatti • Abbatti i costi

BtoB

Matching

8 ore

Agenda

20 minuti

Workshop

Relazioni

Risultati

Opportunità in rete

Evento riservato ad imprenditori, manager e professionisti

Una giornata di lavoro per incontrarsi senza perdere tempo

Il tempo dedicato al tuo business

Incontri calendarizzati attraverso un software dedicato

La durata del singolo incontro programmato

Approfondimento su una tematica d’interesse strategico

Imprenditori che si conoscono realizzando incontri utili

Concreti e subito evidenti

Una comunità che guarda insieme al futuro



ISCRIVITI ALL’EDIZIONE 2018

DATA E LOCATION
CNA MATCHING 2018 si terrà venerdì 14 settembre dalle 8,30 alle 18,00
presso il Padiglione 10 della Fiera di Roma • Via Portuense, 1645/647 Roma - 00148

L’EVENTO SI ARTICOLERÀ CON IL SEGUENTE PROGRAMMA

8,30 - 9,15 Registrazione dei partecipanti

9,15 - 9,45 Apertura ufficiale di CNA MATCHING 2018

9,45 - 9,55 Presentazione delle modalità di svolgimento della giornata

10,00 - 12,00 Appuntamenti programmati della mattinata
1° serie di matching, pari a N° 5 slot di incontri BtoB programmati

12,05 - 13,15 Workshop

13,15 - 14,25 Pranzo di lavoro con possibilità di 3 incontri non programmati
e incontri informali

14,30 - 16.30 Appuntamenti programmati del pomeriggio
2° serie di matching, pari a N° 5 slot di incontri BtoB programmati

16,35 - 17,45 Possibilità di tre incontri non programmati e incontri informali

17,45 - 18,00 Saluti di fine evento

Quota di partecipazione all’evento

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTA LA DIREZIONE EVENTO E/O LE CNA PROVINCIALI:

CNA Roma Federica Paveri 06-57015449 paveri@cnapmi.com

CNA Frosinone Andrea Capobasso 0775-8228223 capobasso@cnafrosinone.it

CNA Latina Antonello Testa 0773-605993 direttore@cnalatina.it

CNA Rieti Enza Bufacchi 0746-251082 bufacchi.cna@tiscali.it

CNA Viterbo Maurizio Mancini 0761-229253 m.mancini@cnavt-civ.it

Direzione evento Pier Giacomo Rinaldi Ceroni 349-2148064 direzione@cnamatching.it

per le Aziende Associate CNA
per le Aziende NON associate CNA
per ogni persona eccedente le due previste nella quota di iscrizione

€ 150,00 + IVA (€ 183,00)
€ 350,00 + IVA (€ 427,00)
€ 50,00 + IVA (€ 61,00)

€ 15,00 parcheggio interno Fiera
€ 5,00 parcheggio esterno Fiera

www.cnamatching.it


