IN UN GIORNO UN ANNO DI CONTATTI
AUMENTA LE TUE RELAZIONI DI BUSINESS

Venerdì 25 ottobre 2019
Padiglione 10 • Fiera di Roma
Via Portuense, 1645/647 • 00148 Roma
roma.cnanetwork.it

CON CNA NETWORK ROMA 2019
fino a 10 incontri programmati da 20 minuti ciascuno
con le imprese che hai selezionato
un ambiente adatto a facilitare le tue occasioni di business.
CNA NETWORK ROMA 2019 è l’evento innovativo creato per facilitare nuove occasioni di sviluppo e di relazione fra le imprese. In una sola giornata è possibile fare innovazione, espandere i propri orizzonti e ottimizzare i processi produttivi attraverso una rete d’incontri.
CNA NETWORK ROMA 2019 si rivolge alle PMI legate alle filiere:
• CASA/PRODUZIONE (edili, impiantisti, ingegneri/architetti, falegnami, fabbri, carpentieri e simili);
• AGROALIMENTARE/TURISMO (trasformazione e distribuzione 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).

PARTECIPA AD UNA GIORNATA CHE CREA VALORE PER LA TUA IMPRESA

L’iniziativa è promossa da CNA Lazio e organizzata da CNA Roma

IN UNA SOLA GIORNATA
sviluppa partnership, vendi i tuoi prodotti/servizi,
acquisisci contatti strategici, valuta possibilità di esportazione.
Crea una rete di opportunità commerciali senza precedenti.

LE PAROLE CHIAVE
BTOB Riservato ad imprenditori, manager e professionisti
MATCHING Opportunità di relazioni proficue
8 ORE Tempo dedicato al tuo business
AGENDA Incontri calendarizzati attraverso un apposito software
20 MINUTI Durata del singolo incontro programmato
WORKSHOP Approfondimenti su tematiche d’interesse strategico
RISULTATI Concreti e subito evidenti
FARE RETE Comunità che guarda insieme al futuro

Vai su roma.cnanetwork.it e segui le istruzioni.
Ti basteranno pochi click per iscriverti.

CNA NETWORK ROMA 2019 si terrà venerdì 25 ottobre dalle 8.30 alle 18.00
presso il Padiglione 10 della Fiera di Roma • Via Portuense, 1645/647 Roma - 00148

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (VALIDA PER 2 PERSONE)
€ 250 + iva (Associati CNA)
per chi si iscrive entro il 9 ottobre € 150 + iva
€ 450 + iva (Non Associati CNA) per chi si iscrive entro il 9 ottobre € 350 + iva*
*quota comprensiva di tessera associativa del valore minimo di 150 €

Per il terzo partecipante € 50 + iva
QUOTA PARCHEGGIO
€ 5 esterno Fiera
€ 15 interno Fiera
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
Andrea Padovano
(questioni tecnico operative)
06-56549085 • direzioneroma@cnanetwork.it
Francesco Cagnoni
(segreteria organizzativa)
06-57015527 • cagnoni@cnapmi.com

roma.cnanetwork.it

