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ACCORDO CONFIMI INDUSTRIA – STELLANTIS 

PROGETTO SISTEMA ITALIA 

 

 

CONFIMI INDUSTRIA, dando seguito all’Accordo Quadro sottoscritto con FCA/Stellantis, è 

entrata a far parte in qualità di main partner del progetto “Sistema Italia”. 

 

Trattasi di una fiera online, che avrà durata di almeno due mesi tenuta nel periodo 03.01.2022 - 

03.03.2022, che si prefigge l’obiettivo di consentire alle imprese la promozione e la valorizzazione 

dei propri prodotti e servizi facilitando il networking e le collaborazioni. 

 

Essendo erogato interamente online, il progetto sarà sviluppato grazie all’ausilio di una 

piattaforma, principalmente costituita di due sezioni: 

 la principale dedicata alle Aziende che offre la possibilità di mettersi in contatto con nuovi 

potenziali clienti, creare networking e ampliare il proprio business; 

 una sezione Webinar, che punta ad essere ispiratrice, attraverso interviste di leader delle 

aziende più importanti che operano in Italia. 

 

Tra i principali benefit di ingaggio nell’area dedicata alle Aziende vi sono: 

 creare un nuovo marketplace gratuito per presentare la propria azienda e i propri 

prodotti/servizi; 

 raggiungere e contattare nuovi potenziali clienti; 

 partecipare a un ecosistema digitale tra le industrie aperto alla valorizzazione di occasioni 

di networking. 

 

Per completezza di informazioni riportiamo di seguito una presentazione del progetto e il link di 

accesso alla piattaforma dove sarà possibile iscriversi e approfondire gli aspetti d’interesse: 

www.sistemaitaliaforbusiness.it 

 

In ultimo, al seguente link sarà possibile visionare un breve video esplicativo dell’iniziativa: Video 

di ingaggio: 



IN COLLABORAZIONE CON
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IL CONCEPT

LA FIERA ON LINE 

APERTA A TUTTE 

LE AZIENDE ITALIANE

Un ambizioso progetto di RIPRESA PAESE 

che consentirà alle imprese di promuovere 

prodotti e servizi facilitando networking e 

collaborazioni. 

La pia&aforma è cos.tuita da due anime: 

la più importante è la sezione dedicata alle AZIENDE 

che offre la possibilità di me&ersi in conta&o con 

nuovi potenziali clienti, creare networking e 

amplificare il propio business; 

la seconda sezione, WEBINAR, è un'area dedicata 

alle interviste di leader delle aziende più importan. 

che operano in Italia.
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CONOSCI 

NUOVI CLIENTI

PROMUOVI 

LA TUA AZIENDA

AMPLIFICA 

IL TUO BUSINESS

AREA AZIENDE

La proposta di valore

GUARDA VIDEO
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• un nuovo market place gratuito per presentare la propria 

azienda e i propri prodotti / servizi 

• la prima piattaforma digitale che permette alle aziende 

di creare la propria pagina di presentazione digitale 

• una piattaforma per contattare nuovi clienti  

• un ecosistema digitale cross industries aperto a tutte le 

aziende che vogliano sviluppare il proprio business 

• un importante piano di comunicazione social e PR a 

supporto dell’iniziativa

https://player.vimeo.com/video/557122046?title=0&portrait=0&byline=0


AREA 

WEBINAR

In collaborazione con 

la Repubblica le interviste dei 

leader/ispiratori più autorevoli 

d’Italia per arricchirsi di nuove 

visioni, spunti e interpretazioni 

dell’attuale contesto 

economico-sociale.
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