
Romagna Business Matching 

2022

Cesena Fiera - 29 Giugno dalle 

10.00 alle 17.00



RBM in breve

Romagna Business Matching (RBM) è l’iniziativa nata
per favorire l’incontro tra le aziende e lo sviluppo di
relazioni di business, rappresentando al tempo stesso
un’importante vetrina per le imprese, sia produttive sia
di servizi.

Cos’è

Dove

29 Giugno, dalle 10.00 alle 17.00Quando

Cesena Fiera
Via Dismano, 3845 - Pievesestina di Cesena (FC)



L’evento

4 AREE:

EXPO e PARTNERSHIP: stand e spazi espositivi

MATCHING: area desk per incontri b2b con potenziali clienti e/o fornitori, da
realizzarsi in presenza o da remoto

SINERGIE: eventi aziendali di presentazione di prodotti e servizi, con
possibilità di live streaming

WORKSHOP: eventi e seminari, con possibilità di live streaming

L’evento ha due dimensioni: una espositiva presso i padiglioni di Cesena

Fiera e una digitale grazie al marketplace digitale
(www.rbm2022.connext.confindustria.it ), che consentirà di interagire con le
imprese presenti, creare le agende B2B, programmare eventi, seminari,
incontri.

http://www.rbm2022.connext.confindustria.it/


Area Espositiva

STAND DESK
Desk mt 3x2 realizzato con moquette a terra e postazioni composte da totem comunicativo cm 70x200h in modulare
bianco, scrivania con 3 sedie. Personalizzazione con stampa a intaglio su totem cm 60x100h

Comprensivo di: 2 slot da 3 incontri (6 b2b) da 15 minuti l’uno

STAND GOLD
Stand mt 4x3 realizzato con moquette a terra e pareti in modulari grigio h 250 cm con ripostiglio da mt 2x1, scrivania
da 160x70 cm con 3 sedie. Impianto elettrico realizzato con piccolo quadro, 3 faretti e una presa multipla.
Personalizzazione con stampa a intaglio su frontalino cm 293x30h.

Comprensivo di: 3 slot da 3 incontri (9 b2b) da 15 minuti l’uno

STAND PLATINUM
Stand mt 6x3 moquette a terra e pareti in modulari grigio h 250 cm con ripostiglio da mt 2x1, scrivania da 160x70 cm
con 3 sedie. Impianto elettrico realizzato con piccolo quadro, 3 faretti e una presa multipla. Personalizzazione con
stampa a intaglio su frontalino cm 293x30h.

Comprensivo di: 4 slot da 3 incontri (12 b2b) da 15 minuti l’uno



Area Espositiva - Pricing

Tipologia 

Azienda Associata 
Confindustria 

Romagna;
Azienda presente su 
piattaforma Connext

Azienda Associata al 
Sistema 

Confindustria

Azienda Non 
Associata

Stand Desk (mt 3X2)
+ 6 incontri b2b 

€ 600 € 800 € 1.000

Stand Gold (mt 4X3)
+ 9 incontri b2b

€ 1.800 € 2.200 € 2.500

Stand Platinum (6X3)
+ 12 incontri b2b € 2.500 € 3.000 € 3.500



Area Matching

Area attrezzata con desk per lo svolgimento di incontri B2B (da 15 minuti), 
con possibilità di svolgimento dei b2b anche da remoto 

Tipologia 

Azienda Associata 
Confindustria 

Romagna; 
Azienda presente su 
piattaforma Connext

Azienda Associata al 
Sistema Confindustria

Azienda Non 
Associata

Slot da 3 incontri € 150 € 250 € 400



Area Sinergie

Sala dedicata a disposizione per 30 minuti per presentare la propria 
azienda e i propri prodotti.

Opzioni

Azienda Associata 
Confindustria 

Romagna; 
Azienda presente su 
piattaforma Connext

Azienda Associata al 
Sistema Confindustria 

Azienda Non 
Associata

Solo Sinergie gratuito € 500 € 800

Sinergie abbinato 
all’acquisto di slot b2b

gratuito € 200 € 500

Sinergie abbinato 
all’acquisto di stand

gratuito gratuito € 200



Come partecipare 

Le richieste di partecipazione, la scelta delle modalità e l’acquisto dei 
moduli andranno perfezionate sulla piattaforma 
www.rbm2022.connext.confindustria.it (a breve online), dove saranno 
disponibili tutte le informazioni e il regolamento completo 
dell’iniziativa. 

E’ possibile segnalare il proprio interesse e effettuare un pre-booking 
compilando il form disponibile al link 
https://forms.gle/HBqmmttnYRJLDitt8

http://www.rbm2022.connext.confindustria.it/
https://forms.gle/HBqmmttnYRJLDitt8


Per informazioni: 

rbm2022@confindustriaromagna.it  
0541 352315


