
 L’IMPRESA 
DEL MESE
Storie di ordinaria eccezione



VUOI DIVENTARE 
LA PROSSIMA 
IMPRESA DEL MESE?

Le nostre Associate hanno tutte una storia di 
successo da raccontare.
Da oggi CONFIMI APINDUSTRIA facilita 
ancora di più l’incontro tra le aziende, creando 
occasioni di networking mirato al settore 
della tua attività e offrendo alla tua impresa 
una vetrina eccezionale per farsi conoscere e 
riconoscere fuori e dentro l’Associazione.



CON CONFIMI
SEI AL CENTRO 
DELL’ATTENZIONE

Solo poche aziende all’anno hanno l’opportunità di essere l’IMPRESA DEL MESE e 
organizzare un Open Company, durante il quale presentare la propria realtà imprenditoriale 
agli altri Associati e invitare i propri partner commerciali a conoscere l’Associazione. Alle 
imprese aderenti all’iniziativa e ai loro ospiti saranno inoltre riservati vantaggi esclusivi. 

Se vuoi una possibilità concreta per farti conoscere e accrescere il tuo portfolio clienti 
e fornitori, CONFIMI APINDUSTRIA sarà con te per far sapere a tutti quanto la tua sia 
un’impresa eccezionale.

Scopri di più su: 

  www.confimibergamo.it



AMPLIA 
IL TUO 
NETWORK 

Sarai protagonista dell’evento OPEN COMPANY, durante il quale aprirai le porte della 
tua azienda e farai conoscere la tua attività agli altri Associati. Grazie all’organizzazione 
di CONFIMI APINDUSTRIA potrai stringere nuovi contatti e conoscere nuovi clienti e 
fornitori.

Selezione 
dei partecipanti

Tour in azienda Aperitivo finalePresentazione 
della tua impresa



FAI CONOSCERE 
LA TUA 
AZIENDA

Per tutto il mese, la tua azienda è al centro dell’attenzione grazie alla grande visibilità 
che CONFIMI APINDUSTRIA le riserverà sui propri canali con contenuti dedicati e che tu 
potrai rilanciare in tutta la tua comunicazione.

SITO WEB  
E SOCIAL CONFIMI
Personalizzazione  
del banner dedicato  
sul sito web e 
pubblicazione intervista, 
spazio dedicato su Facebook  
e Twitter CONFIMI 

BERGAMO 
ECONOMIA
Pubblicazione 
delle immagini dell’evento 
OPEN COMPANY  
sul magazine

NEWSLETTER
DEDICATA
Invio di una newsletter 
con presentazione 
dell’azienda a tutti  
gli Associati



Via San Benedetto, 3
24122 Bergamo
T +39 035 210 151
F +39 035 223 448
info@confimibergamo.it
www.confimibergamo.it


