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LE BRIDGE 2021

Giornata B2B dedicata a Grandi Aziende (Responsabili Innovazione, Responsabili
Marketing, Finanza, Acquisti, etc) e startup interessate al business e all'open
innovation, basata sul format dello speed dating.

Sono previsti interventi di Keynote Speaker seguiti da meeting 1to1 tra venture
capital, aziende e startup.

OBIETTIVO Generare business e offrire partnership
reciprocamente vantaggiose, sostenere e
accompagnare il cambiamento favorendo sinergie
tra due realtà complementari

DATA 17/11/2021
ORARIO 14:00-17:00

FORMAT Evento e Matching in live streaming



La Corporate sarà rappresentata dal Responsabile Innovazione, ma anche da
Responsabili Marketing, Acquisti o Finanza affinché l’opportunità di business sia
realmente concreta.

La partecipazione ad ogni sessione include:

o La realizzazione di incontri con Start Up operanti nel settore e campo d’azione

indicati in fase di iscrizione

o La presenza del vostro logo in tutte le comunicazioni riferite all’evento e di una

citazione nell’articolo pubblicato nel sito internet e nella newsletter di dicembre

o La partecipazione agli interventi dei Keynote speakers nella tavola rotonda di

apertura
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Per gli sponsor del Club, la partecipazione al Bridge è inclusa.

LA PARTECIPAZIONE AL BRIDGE 2021: €600 + iva 22%



Scegli di sostenere la Chambre perché credi che lo scambio di idee e progetti possa
portare ricchezza, perché credi nell’impegno di restituzione e perché sai che insieme
siamo più forti.
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OFFLINE

• Impostazione attività mirate 
sulla base di necessità di 
business della Corporate

•Condivisione lista dei 
partecipanti post evento

•Ringraziamenti in apertura e 
chiusura eventi

•Promo video su schermo 
professionale Chambre

•Partecipazione inclusa alle 2 
edizioni annuali del Bridge

ONLINE

•Presenza logo su inviti e form di 
iscrizione degli eventi del Club

•Logo sul sito internet Chambre
sezione Club Startup

•Logo su annuario del Club 
inviato a tutte le Startup

•Tag su post LinkedIn (pre e post 
evento) + altri canali social

•Logo a inizio e fine evento in 
streaming

•Logo su registrazione incontro 
diffuso su YouTube, sito 
Chambre, Newsletter e LinkedIn

La sponsorizzazione del Club Startup include azioni di visibilità sia online che offline: 

LA SPONSORSHIP DEL CLUB STARTUP: € 2.500 + iva 22%
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Promuovi, costruisci e partecipa, insieme alla Chambre ad un progetto che si pone
come duplice ponte all’interno della nostra comunità d’affari mettendo in relazione
Francia e Italia e due realtà diverse e complementari come le Startup e i Responsabili
Innovazione delle Corporate.

Oltre ai vantaggi previsti dalla sponsorizzazione (visibilità online e offline), la Main
Sponsorship prevede:

o L’organizzazione di un evento in presenza o online (compatibilmente con il contesto
sanitario e in accordo alle più recenti disposizioni governative) creato ad hoc su
temi e contenuti da discutere insieme, coerenti con l’obiettivo e il programma del
Club

o La pubblicazione di un articolo su Economy (o altra testata) che tratti argomenti
legati all’innovazione in cui apportare un contributo in termini di contenuto

LA MAIN SPONSORSHIP DEL CLUB STARTUP: € 5.000 + iva 22%



Sei una grande azienda?

Ti interessa incontrare Startup Francesi e Italiane
e cogliere nuove opportunità di innovazione?

Greta Salina
greta.salina@chambre.it
+39 349 926 4073

Contatti

Claudia Caramelli
claudia.caramelli@chambre.it
+39 349 070 6645

COMPILA 
IL MODULO 

DI ADESIONE
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