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organizzano 
 

MATCHING DAY VENEZIA 
Costruiamo relazioni! 

Una grande occasione per gli imprenditori artigiani e i 
professionisti veneziani che vogliono conoscersi, confrontarsi e 

sperimentare nuove collaborazioni 
 

 
Venerdì 11 novembre 2016 - ore 8.30/17.30 

c/o Centro Culturale Don Orione Artigianelli  
Campo S. Agnese, Dorsoduro 908/A - 30123 Venezia 

 
 
Venezia, 11 ottobre 2016 
 
 
 

Cos'è MatchingDay Venezia? 
 
Un luogo dedicato esclusivamente agli imprenditori artigiani e ai professionisti del 
settore del restauro immobiliare, dove incontrare persone che, giorno dopo giorno, 
lavorano per far crescere la propria attività imprenditoriale e professionale. Non 
possiamo promettervi affari immediati, ma vi aiutiamo a sviluppare nuove 
ipotesi di collaborazione e nuove opportunità di business. 
 
Un momento nel quale lasciarsi alle spalle i problemi di tutti i giorni e dedicarsi ad 
immaginare nuove prospettive, nuovi prodotti, nuovi mercati. 
 
Uno spazio nel quale costruire relazioni con altri imprenditori  e professionisti e capire 
meglio il mercato nel quale lavorano. 
 
Un clima piacevole ed informale dove non contano le dimensioni ed il fatturato 
aziendale, ma le idee ed i progetti da condividere.  
 
Un’idea che vede le imprese non tanto come concorrenti, ma soprattutto come parte di 
un mercato nel quale cercare collaborazioni sinergiche.  
 
 
Chi può partecipare? 
 
L'evento è aperto alle aziende e ai professionisti che operano nel settore del restauro 
immobiliare con particolare riferimento alla Venezia insulare.  
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La partecipazione all'incontro è riservata ai Soci Confartigianato Venezia e agli 
Architetti iscritti all'Ordine di Venezia; è previsto un coffe-breack e una veloce 
colazione di lavoro servita sempre all'interno degli Artigianelli. È inoltre vivamente 
consigliata la partecipazione di due persone per azienda. 
 
 
Come funziona? 
 
MatchingDay si differenzia in modo sostanziale da una tradizionale fiera: non ci sono 
spazi espositivi a disposizione delle imprese, ma vengono organizzati una serie di brevi 
incontri “one to one” della durata complessiva di 15 minuti (7,5' a testa) tra 
imprese e altre imprese  e tra imprese e professionisti, accuratamente selezionati dalla 
segreteria organizzativa o richiesti direttamente dai partecipanti. 
 
Gli incontri sono programmati sulla base delle informazioni fornite dalle aziende 
partecipanti al momento dell’iscrizione tramite la scheda di adesione (con informazioni 
relative alla struttura aziendale, ai progetti in fase di sviluppo, alla tipologia di partner 
ricercati e di collaborazioni proposte, alle tecnologie disponibili o ricercate, ecc.) e si 
succedono con una tempistica prestabilita (a cadenza di 15 minuti) così da permettere ad 
ogni azienda di massimizzare il numero di incontri. 
 
Al termine degli incontri programmati per la mattinata, nel corso della veloce pausa 
pranzo e della successiva tornata di incontri, in parte programmati ed in parte liberi, ci 
sarà la possibilità di affinare i contatti più interessanti. 
 
 
 
 

Che vantaggi porta? 
 
Non si perde tempo: ogni partecipante avrà un’agenda di appuntamenti già fissati sulla 
base delle preferenze indicate in fase di iscrizione. 
 
Efficacia e visibilità: il progetto è orientato a coinvolgere solo imprese e professionisti 
desiderose di operare e di conoscere altri interlocutori. Ognuno avrà modo di mettere in 
luce la propria attività agli altri.  
 
Una giornata impegnativa ma anche piacevole: sarete nostri ospiti per un veloce 
pranzo a buffet nella stessa sede dove si svolge Matching Day, per conoscersi e per 
continuare la conversazione anche nel momento di pausa. 
 
 
 
 
 

Partecipare ad un MatchingDay  
è molto semplice! 

 
 

Prima dell’evento 
 
Inviaci la tua SCHEDA DI ADESIONE presente in allegato entro la scadenza indicata.  
 
Verrai successivamente contattato dalla segreteria organizzativa per ricevere tutte le 
informazioni su luogo, data e tipologia di aziende presenti e le modalità di iscrizione. 
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Preparati per tempo! Segui i nostri suggerimenti per sfruttare al meglio i tuoi incontri 
e, se puoi, partecipa all'evento pre-matching "7 MINUTI per dire chi sei e cosa 
fai" in programma martedì 8 novembre - ore 18.00 presso la nostra Sala Riunioni di 
San Lio: sarà un incontro utilissimi per capire come ottimizzare il tempo a disposizione e 
che materiali portare con te. 
 

La segreteria dell’evento raccoglierà tutte le iscrizioni e preparerà i match per te; prima 
dell’evento riceverai la lista dei partecipanti. Potrai anche suggerire alcuni incontri che 
vorresti fare, la segreteria organizzativa farà il possibile per inserirli nella tua agenda. 
 
 

Durante l’evento 
 
All’arrivo a MatchingDay riceverai la tua agenda di appuntamenti e potrai iniziare ad 
incontrare gli altri imprenditori. 
 
Ogni 15 minuti incontrerai delle nuove persone alle quali presentare la tua attività e 
capire se c’è la possibilità di una collaborazione. 
 
Fino alla pausa pranzo potrai richiedere nuovi appuntamenti da inserire nella tua 
agenda. 
 
Anche il pranzo è un momento di incontro nel quale ritrovare le persone incontrate 
ed approfondire gli appuntamenti più promettenti. 
 
All’inizio del pomeriggio riceverai una nuova agenda di incontri con gli appuntamenti 
richiesti da te e da chi vuole conoscerti. 

 
 

In conclusione.... 
 

MatchingDay Venezia  
si rivolge a quegli imprenditori e quei professionisti che 

vogliono sviluppare nuove collaborazioni produttive. 
L'iniziativa è collaudata e funziona al punto tale che  

Confartigianato Udine, che è partita per prima,  
ha già attivato sette edizioni con una media di 

partecipazione annua di 120 imprese. 
 

Quindi, se il progetto ha quantomeno suscitato  
la tua curiosità, inviaci la  
SCHEDA DI ADESIONE  

(mail: ufficio.categorie@artigianivenezia.it oppure fax 041 5299279)  
entro Venerdì 28 ottobre p.v. 

   
Con viva cordialità. 
 
allegato: scheda di interessamento 
 
  Il Resp.le Ufficio Categorie                Il Segretario 
         Dott. Enrico Vettore     Gianni De Checchi 
                                   


