
La differenza è l’inizio della Sinergia



Perché diventare

P ubblicizzare il brand aziendale su tutto il materiale promozionale

A ccostare il proprio logo ad eventi di grande impatto e risonanza

R adicarsi maggiormente nel tessuto socio economico della Romagna

T radurre la partecipazione ad un evento in opportunità di business

N utrire fiducia nel network associativo

E ssere protagonisti dei grandi appuntamenti 

R ealizzare eventi in cobranding



OMC – Offshore Mediterranean Conference – Ravenna 27-29 marzo 2019

Manifestazione biennale dedicata al settore Oil & Gas che si tiene a Ravenna, una tra le

più importanti fiere/conference al mondo nel settore Oil & Gas, che vede la

partecipazione di oltre 687 aziende espositrici da 34 Paesi e 21000 visitatori

professionali. Confindustria Romagna presente con un proprio stand

La Settima Arte – Cinema e Industria - Rimini 3 - 5 maggio 2019

Il cinema è un’industria che produce arte. In questa affermazione, articolata in maniera

compiuta da diversi studiosi e critici cinematografici, risiede il naturale legame tra

l’ambito cinematografico e quello industriale. Da questa idea nasce il progetto “La

Settima Arte – Cinema e Industria” ideato da Confindustria Romagna, Khairos Srl

(Cinema Fulgor e Cinema Settebello Rimini), Università Alma Mater Studiorum Bologna -

Dipartimento Scienze per la Qualità della Vita di Rimini: un evento per promuovere le

professionalità del settore del cinema e la cultura del cinema che veda Rimini, la città di

Fellini, essere il luogo di incontro, studio e confronto in questi ambiti.

EVENTI ED INIZIATIVE 2019

Assemblea Annuale – Periodo indicativo giugno – luglio 2019

Rappresenta il cuore della vita associativa e riunisce tutte le imprese aderenti a

Confindustria Romagna, che ad oggi rappresenta più di 800. Il convegno segue la parte

privata dell’Assemblea, riservata esclusivamente ai soci, e si rivolge a tutto il sistema

imprenditoriale del territorio alle autorità ed istituzioni, per dibattere su temi di

fondamentale rilevanza economica. Ogni anno viene stabilito un tema diverso, in

ragione delle più attuali problematiche che investono il mondo imprenditoriale e

incidono sullo sviluppo economico, non solo locale.



Festival dell’Industria della Cultura d’Impresa

Manifestazione per la promozione della cultura e dei valori che stanno alla base del

nostro fare impresa. A tal scopo le singole aziende possono essere protagoniste della

manifestazione attraverso due diverse modalità: open day o altri eventi aziendali.

Excelsa 2019

Confindustria Romagna promuove l’edizione 2019 di Excelsa – Confindustria Romagna

Award con l’intento di dare visibilità alle aziende associate, nella convinzione che la

condivisione di buone pratiche ed eccellenze serve a ricordare il fine ultimo di fare

impresa: generare benessere collettivo e diffuso.

Romagna Business Matching

Una giornata dedicata all’incontro tra le imprese per fare sinergia e crescere il business.

Diverse opportunità per incontrare l’offerta di beni e servizi per le imprese del territorio.

Premio Guidarello per il Giornalismo D’Autore – Periodo indicativo novembre 2019

Il Premio Guidarello per il Giornalismo d'autore nasce nel 1972, quale strumento per

valorizzare i migliori contributi giornalistici della Romagna e premiare le firme della più

autorevole pubblicistica nazionale, sull’idea di Walter Della Monica, Responsabile del

Centro Relazioni Culturali di Ravenna. A partire dall’edizione 2007 è stata istituita anche

una sezione dedicata ai giovani: il Premio “Guidarello Giovani” rivolto agli studenti delle

scuole medie superiori delle Province Ravenna – Rimini.

EVENTI ED INIZIATIVE 2019



Gli invitati ai nostri eventi

Imprenditori della Provincia di Ravenna e Rimini, Autorità, Istituzioni, Organizzazioni

Economiche, Istituti di Credito, altre associazioni territoriali, Segretari Partiti Politici, Segretari

Sindacati, Magistrati, Ordini Professionali, per un indirizzario mail di oltre 2500 account di posta

elettronica Le nostre platee



I possibili benefit 
• Logo Aziendale nel biglietto di invito e su altro materiale previsto dal piano di comunicazione dell’evento 

e della regia dell’evento, secondo modalità previste da Confindustria Romagna

• Banner Promozionale dell’azienda, con link diretto al sito della stessa, da inserire nell’area dedicata sul 

sito di Confindustria Romagna, secondo le modalità indicate dalla stessa

• Proiezione Vostro logo durante il walk inn nella Sala dell’Evento

• Scheda aziendale (max 1 cartella) da inserire nella cartella stampa che verrà distribuita ai giornalisti

• Menzione del partner nel comunicato stampa o prima o dopo l’evento

• Intervista Stampa da parte di Confindustria Romagna la cui registrazione sarà caricata sul canale you

tube di Confindustria Romagna

• Visibilità e Menzione nei canali social - Tweet  e You Tube in sede di evento con citazione dello Sponsor

• Possibilità di distribuire materiale corporate ai partecipanti al convegno, secondo modalità definite da 

Confindustria Romagna

• Cartellonistica corporate nella sala congressi in cui si terrà l’evento, ove previsto dalla regia dell’evento 

e secondo modalità definite da Confindustria Romagna

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

modalità indicate da Confindustria Romagna.

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

• Intervento di 5 minuti per lo sponsor da stabilire in quale fase dell’evento, ove possibile

• Possibilità di organizzare un Seminario nella sede di Confindustria Romagna in collaborazione con i 

funzionari della stessa esperti nella materia di proprio interesse, da concordare con la stessa.

• Pagina Pubblicitaria nella rivista di Confindustria Romagna «Making»

La concessione dei benefit su descritti è subordinata al rispetto delle tempistiche previste da parte dello sponsor. La consegna tardiva del materiale 

richiesto comporta la decadenza automatica dai relativi benefit in capo allo sponsor senza che venga meno l’obbligo di erogare la somma pattuita. I benefit 

verranno concessi secondo modalità previste da Confindustria Romagna



I loghi nei save the date

I loghi nella cartellonistica

Materiale promozionale nelle
shopper Confindustria Romagna



Inoltre, per le concessionarie….

Sarà possibile esporre

• l’auto nelle prestigiose location degli eventi di Confindustria Romagna

• Desk per prenotazioni test drive

• Logo nel sito Confindustria Romagna con link alla vostra pagina di

prenotazione test drive

La fortuna non esiste: esiste il momento in cui il talento incontra l’opportunità.

(Lucio Anneo Seneca)



I Benefit variano in ragione della partnership definita.

Ogni singolo pacchetto può essere personalizzato a seconda delle esigenze del

partner e secondo le modalità concordate con Confindustria Romagna.

Per ulteriori informazioni è a disposizione il servizio affari generali

Mirka Berti mberti@confindustriaromagna.it 0544 210406

Daniela Faitanini dfaitanini@confindustriaromagna.it 0541 352312

Monica Rocchi mrocchi@confindustriaromagna.it 0544 210433

Elisa Semprini esemprini@confindustriaromagna.it 0541 352313
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