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Confindustria Romagna e META



Confindustria Romagna, tramite il braccio

operativo META, offre ai propri partner

importanti opportunità di visibilità, per

sviluppare relazioni e moltiplicare le

occasioni di business.

Un ricco calendario di eventi e iniziative che

vede un’ampia partecipazione di imprese

romagnole di ogni settore e dimensione oltre al

coinvolgimento di autorità, istituzioni e altre

associazioni economiche.

Una contact list di oltre settemila referenti, in
grado di richiamare un pubblico variegato e
qualificato.



EVENTI 

E INIZIATIVE

La Settima Arte – Cinema e Industria, Rimini 26/30 aprile

Un riconoscimento alle professionalità che fanno grande l’industria

cinematografica, connubio tra espressione artistica e processo produttivo.

Un calendario di proiezioni, masterclass, mostre che richiama partner

culturali, istituzioni, aziende, enti e cittadinanza. La Settima Arte

Mediterranean Conference & Exhibition, Ravenna, 23/25 maggio

Una delle più rilevanti manifestazioni mondiali sul tema dell’energia che

garantisce ampia visibilità alle aziende presenti, con l’opportunità di

promozione tramite lo stand di Confindustria Romagna. Omc.it

Assemblea generale – estate 2023

Il momento più alto della vita associativa che riunisce le 900 imprese

aderenti a Confindustria Romagna e coinvolge autorità e istituzioni, per

confrontarsi e dibattere sui temi di attualità e di rilevanza economica e

sociale.

https://www.lasettimarte.it/
https://www.omc.it/en/


EVENTI 

E INIZIATIVE

Festival dell’industria e dei valori d’impresa | estate 2023

Rassegna che riunisce le iniziative istituzionali delle associate, promuovendole

in un calendario con decine di open day, inaugurazioni e celebrazioni

aziendali che restituisce la ricchezza del tessuto produttivo romagnolo.

EXCELSA – Confindustria Romagna Award | periodo da definire

Manifestazione biennale nata nel 2011 per mettere in luce le migliori

performance delle aziende del territorio, evidenziando il fine ultimo di fare

impresa: generare benessere collettivo e diffuso. Gallery 2021

Romagna Business Matching | autunno 2023

Evento espositivo, di b2b e networking per aziende sia della manifattura sia

dei servizi, associate e non associate, supportato da un marketplace digitale

che facilita l’incrocio di interessi con i giusti interlocutori e lo sviluppo di

relazioni di business. Brochure 2022

Premio Guidarello per il giornalismo d’autore | Teatro Alighieri Ravenna|

11 novembre 2023

Nella suggestiva cornice del Teatro Alighieri, il riconoscimento storico assegnato

alle migliori firme della stampa nazionale e locale: una serata che vede

protagonisti giornalisti di carta stampata, tv e web e che richiama un pubblico

qualificato di imprenditori e istituzioni. Gallery e premiati

https://www.confindustriaromagna.it/documenti/2022/locandina_programma_festival2022_ok10.pdf
https://www.confindustriaromagna.it/it/grandi-eventi/2019/excelsa-2019-romagna-award.html
https://www.confindustriaromagna.it/documenti/2022/presentazione-rbm-2022.pdf
https://www.confindustriaromagna.it/it/grandi-eventi/2016/guidarello.html




I BENEFIT
• Logo aziendale nelle grafiche e nel materiale promozionale dell’evento

• Banner sul sito metabusiness.it con link al sito del partner

• Proiezione logo durante il walk inn nella location dell’evento

• Partecipazione alle conferenze stampa, laddove previste, e menzione nei comunicati stampa

• Menzione nei canali social durante l’evento

• Distribuzione materiale corporate ai partecipanti all’iniziativa

• Cartellonistica corporate nelle location in cui si terrà l’evento

• Posti riservati in posizione di prestigio per manager e ospiti d’onore dell’azienda sponsor

• Area dedicata agli sponsor con proprio desk e materiale illustrativo, ove possibile

• Breve saluto pubblico dello sponsor, da concordare secondo scaletta, ove possibile

• Possibilità di concordare un seminario nelle sedi associative, in collaborazione con i nostri funzionari

• Pagina pubblicitaria intera A4 nella rivista digitale associativa «Making 2.0»

❖ Per le concessionarie, possibilità di esporre le auto e desk per prenotare test-drive

Ogni singolo pacchetto di benefit può essere personalizzato a seconda delle esigenze del partner,

compatibilmente con quanto definito da Confindustria Romagna.

I benefit variano in ragione dell’accordo di partnership; sono accordati secondo le modalità indicate da Confindustria Romagna e previste

nelle diverse regie degli eventi.



CONTATTI

Per ulteriori informazioni e 

approfondimenti è a disposizione 

il servizio affari generali

Monica Rocchi
mrocchi@confindustriaromagna.it
0544 210433

Mirka Berti
mberti@confindustriaromagna.it
0544 210406

Patrizia Baroncini
pbaroncini@confindustriaromagna.it
0543 727703

Grazia Gordini
ggordini@confindustriaromagna.it
0543 727720

Daniela Faitanini
dfaitanini@confindustriaromagna.it
0541 352312

Elisa Semprini
esemprini@confindustriaromagna.it
0541 352313
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