LE FILIERE DI ASSOLOMBARDA
Cosa sono e Come iscriversi

LE FILIERE DI ASSOLOMBARDA
Le Filiere di Assolombarda sono network pensati per facilitare e incentivare i contatti e la conoscenza

tra imprese di differenti settori interessate a sviluppare insieme progetti, sinergie, partnership anche
in una logica di business.
Attualmente le Filiere sono sei: AGROALIMENTARE, ATTRATTIVITÀ & HOSPITALITY,

AUTOMOTIVE, ENERGY SUSTAINABLE GLOBAL CHAIN, LARGO CONSUMO, LIFE SCIENCES.
Ciascuna Filiera ha un proprio Coordinatore; un imprenditore/imprenditrice che ne segue lo sviluppo,
raccoglie le proposte delle aziende partecipanti e coordina i lavori. Ogni Filiera può incentrare le
proprie attività su uno o più temi di interesse.
Le principali attività sono:
•

incontri di networking ad esempio attraverso delle visite c/o aziende che hanno qualcosa da
«raccontare» o «mostrare»; si tratta di un format semplice ma efficace #lafilieraincontra;

•

sviluppo di progetti o tavoli di lavoro operativi, che nascono su input di una o più aziende
interessate ad approfondire o sviluppare idee e tematiche affini.
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LE FILIERE DI ASSOLOMBARDA
QUALI OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE?
Iscriversi e partecipare alle attività delle Filiere consente di:

•

favorire uno scambio di esperienze e conoscenze più immediato, agevole, diretto, informale;

•

incontrare potenziali partner, clienti o fornitori;

•

incentivare le sinergie e le collaborazioni (anche in ottica di business) tra imprese associate;

•

partecipare alle iniziative de #lafilieraincontra: un calendario di visite aziendali per conoscere e
incontrare le realtà del territorio e di prendere parte a webinar e incontri tematici in cui raccontare
direttamente dalla voce delle imprese, temi di attualità, trend e scenari di mercato.

Le Filiere sono costruite su tre pilastri fondamentali:

-

sono a partecipazione gratuita per tutte le aziende associate;

-

sviluppano progetti e attivano sinergie tra quelle imprese che volontariamente decidono di farvi
parte;

-

rappresentano uno strumento utile per lo sviluppo del business; in questo ambito infatti le imprese
possono trovare partner (in un’ottica orizzontale), fornitori o clienti affidabili (in un’ottica verticale), 3
perché parte di una community «conosciuta» e di un network.

LE FILIERE
Come iscriversi e la visibilità per le aziende
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LE FILIERE DI ASSOLOMBARDA - ISCRIZIONE
Entrate nel sito di Assolombarda https://www.assolombarda.it/le-imprese e selezionate la
Filiera di interesse. Cliccate sul bottone ADERISCI ALLA FILIERA e compilate il Form.
A seguire riceverete una mail di conferma e il fac simile di Scheda di Presentazione dell’azienda
da compilare e ritrasmettere.
https://www.assolombarda.it/le-imprese
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LE FILIERE DI ASSOLOMBARDA
LA VETRINA DELLE IMPRESE ISCRITTE ALLE FILIERE
Fac simile di - SCHEDA DI PRESENTAZIONE da compilare e personalizzare

La Scheda di Presentazione serve
per:
- conoscersi tra aziende della
Filiera,
- presentare la Filiera a soggetti
esterni.
Le schede sono linkate ai loghi
presenti sul sito di Assolombarda,
in modo da creare un portfolio di
aziende navigabile anche sul web.
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LE FILIERE DI ASSOLOMBARDA
LA VETRINA DELLE IMPRESE ISCRITTE ALLE FILIERE
La Scheda di Presentazione dell’azienda e il Logo verranno caricati nella pagina della Filiera in
cui sarete iscritti; ciò consentirà di far conoscere e promuovere la propria azienda all’interno e
all’esterno del Network.

7

PER INFORMAZIONI SULLE FILIERE O PER ISCRIVERSI
Raffaella Ferrari – Barbara Cenerini Farinella
Sito internet: https://www.assolombarda.it/le-imprese
(informazioni, attività, iscrizioni)
Email gruppi@assolombarda.it

www.assolombarda.it
www.genioeimpresa.it
Seguici su

