Farete

I numeri della
scorsa edizione

Farete è la due giorni di networking, promossa e organizzata da Confindustria
Emilia, dedicata alle imprese, che qui possono stringere o rinsaldare relazioni e
sviluppare opportunità di business nazionale ed internazionale.

superficie
espositiva

Una grande vetrina delle produzioni, delle lavorazioni, della subfornitura e dei
servizi che il sistema produttivo emiliano, e non solo, offre in tutti i settori.

30.000 mq

stand

1.300

Un laboratorio in continua evoluzione per una comunità desiderosa di incontrarsi,
condividere esperienze e aggiornarsi.
Le imprese possono prendere parte attivamente alla manifestazione prenotando
uno spazio espositivo e programmando nei mesi precedenti gli incontri btob
grazie ad un’agenda elettronica di appuntamenti.
L’evento, aperto dall’Assemblea Pubblica di Confindustria Emilia, è anche
un’occasione per partecipare gratuitamente ad un ricco programma di workshop,
eventi e momenti di approfondimento.
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internazionali

80

incontri one to one
tra startup
e corporate

>100

workshop

startup

46

incontri
b2b

>5.000
2

94

visitatori
circa

18.000
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Esposizione
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International Club

Open Hub

80 operatori internazionali provenienti da 32 Paesi (Afghanistan, Argentina,
Austria, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Camerun, Cile, Colombia, Costa
d’Avorio, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Etiopia, Francia, Germania,
Ghana, Kenya, Libano, Lituania, Mozambico, Pakistan, Perù, Polonia, Russia,
Serbia, Slovenia, Sudafrica, Stati Uniti, Svizzera, Turchia, Uganda, Ungheria)
hanno preso parte alle attività dell’International Club, l’occasione gratuita, per
le imprese manifatturiere associate che espongono a Farete, di incontrare
buyers internazionali, per un totale di oltre 1.000 appuntamenti b2b. Per info:
international@confindustriaemilia.it

OPEN HUB nasce come uno spazio fisico all’interno dell’edizione 2019 di FARETE
dedicato a incontri b2b tra startup e corporate. Nel corso della prima edizione si
sono svolti 110 b2b e 2 workshop su modelli e strumenti a supporto della ricerca
collaborativa. Le startup, che provengono da tutto il territorio nazionale, sono
mappate per anno di fondazione, settore applicativo (coerente con il tessuto
produttivo di Confindustria Emilia) e livello di
maturità.
L’obiettivo è sviluppare un matching veloce
e coerente con i bisogni delle imprese
associate e fornire loro l’opportunità di fare
innovazione ad alto impatto.
Che cosa è possibile ottenere?
1. Collaborazioni tecnico-scientifiche
2. Nuovi fornitori innovativi
3. Efficientamento dei processi produttivi
attraverso nuove tecnologie
4. Possibili occasioni di investimento per
diversificare il proprio business
Quest’anno
l’organizzazione
degli
appuntamenti avverrà tramite l’app di
Confindustria Emilia.
Per info: innovation@confindustriaemilia.it
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Tax & Legal Global Services
25 professionisti, esperti in normative italiane e relative a 20 Paesi esteri, a
disposizione delle imprese che vogliono proiettare il proprio business verso
mercati internazionali. Nel corso della due giorni il nuovo spazio Tax & Legal Global
Services ha proposto consulenze specialistiche one to one in ambito fiscale,
legale e societario su specifici Paesi e ospitato tavole rotonde e conversazioni in
materia di temi attinenti alla contrattualistica internazionale.

... e altre iniziative
INNOVATION WIND
Un flash mob, organizzato in
collaborazione con AlmaCube, che
si è svolto il pomeriggio di giovedì 4
settembre. Un’occasione di confronto
fra gli imprenditori di oggi, che hanno
messo a disposizione la propria
esperienza per dare feedback e
suggerimenti utili ai ragazzi, e quelli di
domani, che hanno presentato i propri
progetti innovativi attivando una
contaminazione di idee e conoscenza.
BTI
BORSA DEL TURISMO INDUSTRIALE
30 buyers provenienti da numerosi
Paesi tra cui Francia, Regno Unito,
Paesi Bassi, Cina, India, Russia,
Germania, USA e 50 sellers si sono
incontrati per la 3^ edizione della
Borsa del Turismo Industriale,
una iniziativa dal successo ormai
consolidato volta a sostenere il
turismo industriale come innovativa
forma di valorizzazione della cultura
di impresa.

WORKSHOP
Novantaquattro i workshop tematici
che hanno animato il calendario
della due giorni in otto sale diverse.
La manifestazione si conferma
un importante strumento di
approfondimento,
analisi
e
aggiornamento professionale.
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Assemblea, convegni e workshop

In senso orario: Valter Caiumi, presidente di Confindustria
Emilia Area Centro, Alessandro Baricco saggista e narratore,
Paolo Nespoli astronauta e Beatrice Weder di Mauro
presidente del CEPR, professore presso l’INSEAD di Singapore
e professore di macroeconomia presso il Graduate Institute
di Ginevra.

10

11

CONTATTI
Segreteria organizzativa di FARETE:
tel. + 39 0516317322 - 0532 067403
farete@confindustriaemilia.it
http://farete.confindustriaemilia.it

