CNA NetWork National Business Day è una giornata dedicata a tutte le imprese del territorio nazionale per incontrare
nuovi clienti, stabilire nuove relazioni, sviluppare prodotti, processi, idee.
CNA NetWork National Business Day si pone l’obiettivo di facilitare nuove occasioni di sviluppo e di relazione tra le
imprese e i professionisti che le affiancano.
Aperto esclusivamente a imprenditori, manager e buyer nazionali e esteri, CNA NetWork National Business Day ha
l’obiettivo di creare occasioni di business e relazioni di affari che normalmente richiedono mesi di contatti, impegno e
preparazione e che in occasione di CNA Network National Business Day 2019 si concretizzano in incontri programmati
di venti minuti ciascuno.
Una formula rodata e efficace quella del CNA NetWork National Business Day, utile per ottimizzare il tempo e
favorire un primo approccio o consolidare collaborazioni tra imprenditori.
Partecipa anche Tu a una giornata che crea vero valore alla tua impresa: grazie a CNA NetWork National Business
Day 2019 entrerai in contatto con altre imprese con cui collaborare, confrontarti su progetti, tecnologie e competenze,
a cui potrai presentare le tue eccellenze e vendere i tuoi prodotti/servizi, creando una rete di opportunità commerciali
senza precedenti.
Con tutta l’affidabilità di CNA, che con la sua esperienza sul territorio e la sua conoscenza delle PMI è la migliore
garanzia di un’iniziativa davvero modellata sulle concrete esigenze degli imprenditori.

CNA NetWork National Business Day 2019
Quando e Dove: 11 dicembre 2019 – MicoLAB - Milano.
Enti promotori: CNA Nazionale e le CNA Territoriali aderenti all’iniziativa
Target: Piccole e medie imprese (socie e non socie CNA) che vogliono migliorare le proprie relazioni di business,
aprendo nuove opportunità commerciali e di crescita aziendale.
Attività:
Incontri individuali di 20 minuti con:
• imprenditori/manager delle aziende partecipanti, programmati su loro richiesta prima
dell’evento e grazie all’utilizzo di un apposito software.
• i Responsabili Acquisti di importanti aziende Player nazionali e internazionali, di diversi
settori manifatturieri, presenti al CNA NetWork National Business Day per selezionare
nuovi fornitori.
Vantaggi per i
Durante il CNA NetWork National Business Day 2019 sarà possibile:
partecipanti:
• Presentare e far conoscere la propria azienda, valorizzando le iniziative intraprese e i
progetti futuri.
• Condividere esperienze e confrontarsi sugli aspetti più complessi del mercato, senza gli
inutili preliminari tipici dei consueti incontri commerciali.
• Sviluppare contatti che normalmente si ottengono in molti mesi di trattativa.
• Individuare nuovi clienti, vendere o valorizzare al meglio i propri prodotti o servizi.
• Conoscere nuovi fornitori.
• Imbastire relazioni per costruire nuove relazioni tra imprese.
• Conoscere meglio il mercato italiano e internazionale.

COME FUNZIONA
Step 1: Iscrizione
Le aziende interessate a partecipare, compileranno l’apposito modulo di iscrizione online sul sito
http://national.cnanetwork.it previa accettazione del Regolamento (scaricabile dal sito). L’iscrizione si concretizzerà con il
pagamento della quota di partecipazione corrispondente al proprio profilo di partecipazione scelto (Base o Executive). A
pagamento avvenuto si riceveranno le credenziali per accedere all’Area Riservata dove sarà possibile compilare il proprio
profilo aziendale, completando così l’iscrizione all’evento.
Step 2: Abbinamento
Dal 25 novembre al 6 dicembre 2019 avrà luogo il matching on line. In questo periodo i partecipanti potranno accedere al
“Catalogo on line” contenente il profilo di ogni azienda iscritta. Valutando i profili aziendali, ciascuno potrà scegliere le
aziende che desidera incontrare nella giornata dell’evento, inviando a ciascuna la richiesta di “invito al matching” ed il livello
di “interesse”. L’interesse si esprime in stelline che sono poste a fianco della ragione sociale dell’azienda che si vuole
incontrare (1 stellina = interesse all’incontro basso; 5 stelline = interesse all’incontro molto alto). Cliccando sulla stellina
prescelta il partecipante invitato riceverà sulla email indicata come “principale” la richiesta di incontro e potrà rispondere
all’invito esprimendo a sua volta il livello di gradimento con lo stesso meccanismo di stelline. Se il partecipante NON desidera
accettare un incontro, potrà farlo attraverso l’apposito tasto di “non interesse all’incontro”. Un apposito software
permetterà di combinare al meglio le preferenze reciproche espresse, tenuto conto dell’insieme complessivo delle stesse
espresse dai partecipanti e utilizzando una specifica combinazione algoritmica.
Attenzione: l’agenda degli appuntamenti sarà da ritenersi definitiva solo al termine del matching time in quanto la stessa
potrà subire dei cambiamenti in itinere, dettati dalle variazioni di gradimento espresso reciprocamente dalle varie
imprese partecipanti.
Step 3: Partecipazione
In base all’agenda di appuntamenti derivante dal matching on line, durante la giornata dell’11 dicembre a Milano, si potrà
fruire di massimo 10 incontri programmati di 20 minuti ciascuno (6 al mattino e 4 al pomeriggio).
Inoltre sarà possibile organizzare degli altri incontri “non programmati” in loco, grazie all’ Help Desk messo a disposizione
di tutti i partecipanti.

PERCHE’ PARTECIPARE
•
•
•
•

•

•

CNA NetWork National Business Day è esclusivamente frequentato da imprenditori, manager e buyers.
E’ garantita la presenza di imprese player italiane e buyers stranieri presenti per allargare la loro rete di fornitori.
E’ assicurata la priorità di partecipazione alle aziende manifatturiere e alle relazioni intra-filiera.
E’ confermata la pubblicazione del profilo dell’azienda partecipante nel “Catalogo ufficiale on-line” e, se l’iscrizione
avviene entro il 25 novembre 2019, è confermata la pubblicazione dello stesso profilo anche nel “Catalogo ufficiale
cartaceo” distribuito a tutte le aziende partecipanti il giorno dell’evento. Attenzione: se l’iscrizione dovesse avvenire
dopo il 25 novembre ma entro il 5 dicembre, il profilo aziendale sarà pubblicato in schede singole redatte a parte e
consegnate ai partecipanti.
E’ garantita la compilazione dell’agenda degli incontri B2B programmati direttamente dall’azienda partecipante
tramite il sito http://national.cnanetwork.it con le altre PMI partecipanti, comprese le aziende Player e i Buyer
esteri.
E’ data la possibilità a tutti i partecipanti di organizzare ulteriori incontri “non programmati”, durante la giornata
dell’evento, tramite un Help Desk dedicato.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si aprono lunedì 2 settembre 2019 e chiudono ufficialmente alle ore 20.00 di mercoledì 20 novembre 2019. Sarà
tuttavia possibile accettare iscrizioni ritardatarie fino alle ore 9.00 di giovedì 5 dicembre 2019, anche se in questo caso sarà
minimizzata l’opportunità di matching in ragione del ristretto arco temporale per eseguirlo e l’azienda non sarà pubblicata
nel “Catalogo cartaceo ufficiale”.

MATCHING TIME ON LINE
Dalle ore 9.00 di lunedì 25 novembre 2019 alle ore 20.00 di venerdì 6 dicembre 2019 è attivo il matching durante il quale si
dovranno richiedere gli appuntamenti esprimendo il proprio il gradimento (tramite delle apposite stelline) verso le altre

PMI partecipanti e richiedere gli appuntamenti. Gli appuntamenti verranno definiti grazie ad un apposito algoritmo che, in
base all’incrocio dei gradimenti espressi reciprocamente dalle imprese partecipanti, fisserà gli incontri.
Le preferenze verranno incrociate con quelle di tutti gli iscritti e, in base al gradimento espresso, permetteranno di
ottenere prima dell’evento un’agenda di appuntamenti personalizzata per ciascuna impresa partecipante.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Se l’iscrizione avviene entro il 20 novembre 2019:
Quota Base
▪ 250,00 € + IVA (305,00 €) per le Aziende associate CNA
▪ 450,00 € + IVA (549,00 €) per le Aziende NON associate CNA
▪ 50,00 € + IVA (61,00 €) per ogni persona eccedente le due previste nella quota di iscrizione
Quota Executive
▪ 500,00 € + IVA (610,00) corner aziendale espositivo* e ingresso 3 persone per le Aziende associate CNA
▪ 700,00 € + IVA (854,00 €) corner aziendale espositivo* e ingresso 3 persone per le Aziende NON associate CNA
(* fino a esaurimento posti e in ordine di richiesta)

Se l’iscrizione avviene dopo il 20 novembre 2019:
Quota Base
▪ 300,00 € + IVA (366,00 €) per le Aziende associate CNA
▪ 500,00 € + IVA (610,00 €) per le Aziende NON associate CNA
▪ 50,00 € + IVA (61,00 €) per ogni persona eccedente le due previste nella quota di iscrizione
Quota Executive
▪ 600,00 € + IVA (732,00) corner aziendale espositivo* e ingresso 3 persone per le Aziende associate CNA
▪ 800,00 € + IVA (976,00 €) corner aziendale espositivo* e ingresso 3 persone per le Aziende NON associate CNA
(* fino a esaurimento posti e in ordine di richiesta)

Descrizione quote:
Quota Base:
• È possibile partecipare con due rappresentanti per impresa.
• Si partecipa al matching ruotando tra i tavoli: non è prevista postazione fissa.
• Il proprio profilo aziendale è presente nel Catalogo dell’evento.
• E’ possibile far partecipare un ulteriore rappresentante dell’azienda (oltre ai due previsti dalla quota di
partecipazione) pagando € 50,00 in più entro il 20/11/2019.
Quota Executive:
• È possibile partecipare con tre rappresentanti per impresa.
• Il proprio profilo aziendale è presente nel Catalogo dell’evento.
• E’ previsto un corner aziendale fisso per promozione azienda (fino a quattro sedie previste, postazione utile come
display dei propri prodotti e/o materiale informativo aziendale, possibilità di mettere una vela/totem/roll up
aziendale all’interno del perimetro delineato dal tavolo).
• Si partecipa al matching ruotando tra i tavoli.
• E’ possibile far partecipare un ulteriore rappresentante dell’azienda (oltre ai tre previsti dalla quota di
partecipazione) pagando € 50,00 in più entro il 20/11/2019.

Per maggiori informazioni:
Oppure
è possibile contattare la
CNA di

Si rimanda al Regolamento on line disponibile si http://national.cnanetwork.it

