CORPORATE MEETING
Business networking per le piccole e medie imprese
Giovedì 21 maggio 2015, h 16.00
Sede API Torino - via Pianezza 123, Torino - Sala Busso
Far nascere nuove partnership industriali e di progetto, identificare possibili obiettivi di business e
attivare lo sviluppo di nuovi prodotti: sono gli scopi concreti del nuovo appuntamento con il Corporate
Meeting. Un appuntamento aperto a tutte le imprese, che potranno conoscere le aziende informatiche
associate ad API Torino e quelle aderenti al Polo d’innovazione ICT.
18 imprese ICT, 5 minuti a testa, una presentazione efficace: questa la formula del Corporate Meeting.
Al termine delle presentazioni tutti gli imprenditori presenti avranno la possibilità di conoscersi di
persona grazie all’informalità di un momento conviviale. Inoltre durante il meeting si costruirà la fase
successiva, i B2B one-to-one, che si svolgeranno in date successive in base alle richieste dei presenti.

Agenda
16.00 Registrazione partecipanti
16.30 Saluti di benvenuto
Paolo Landolfo, Presidente Unione di Categoria ICT API Torino
Pasquale Marasco, Fondazione Torino Wireless - Polo ICT
16.45 Presentazioni Corporate
18 imprese ICT si presentano in 5 minuti
18.15 Networking cocktail
19:00 Chiusura lavori

Chi può partecipare
La partecipazione è libera e aperta a tutte le imprese interessate.
E’ richiesta la registrazione per tutti i partecipanti, sia speaker che uditori.

PRESENTA LA TUA AZIENDA!
Sei associato ad API Torino o al Polo ICT e vuoi presentare la tua azienda informatica?
Contattaci entro il 7 maggio per concordare la tua presentazione:
Soci API Torino: Dott. Fabio Schena, tel.: 011.45.13.337 – ict@apito.it
Aderenti Polo ICT: Ing. Max Romero, tel.: 011.1950.1461 – info@poloinnovazioneict.org

B2B one-to-one
Le imprese associate API Torino o Polo ICT potranno richiedere anche gli incontri B2B one-to-one, che
verranno programmati per i giorni seguenti in base alle richieste. Le imprese non associate potranno
richiedere un singolo appuntamento e “toccare con mano” l'efficacia della nostra organizzazione.

