Eventi ”su misura”
Un servizio offerto da Assosvezia
il partner ideale nell’organizzazione dei vostri eventi aziendali
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Evento vertical in collaborazione
con Assosvezia
Assosvezia offre alle aziende associate la possibilità di creare un evento su
misura mettendo a disposizione il suo know-how e la sua struttura
organizzativa.
Obiettivo: La collaborazione mira a creare un evento che metta in evidenza
le best practice svedesi.
Audience: L’evento è rivolto al target di interesse delle aziende associate: clienti,
fornitori, collaboratori o altre aziende del settore.
Format: L’evento su misura consente alle aziende associate di scegliere se
coinvolgere una seconda azienda associata su un tema di comune interesse,
al fine di ottenere maggiore visibilità verso il target di riferimento.

Proponeteci le vostre idee! Aumentate il
vostro potenziale di business! Scambiate
esperienze, conoscenze e input con altri
soci Assosvezia!
Assosvezia come vostro partner per l’organizzazione di eventi, perché:
 Rappresenta i valori tipicamente associati alla Svezia: trasparenza, etica,
innovazione, pari opportunità e sostenibilità
 Ha contatti con il mondo delle istituzioni in Italia e Svezia
 Conosce il sistema Paese Svezia
 E’ il fulcro del network delle aziende svedesi in Italia
 Ha contatti consolidati con fornitori legati alla Svezia
 Il suo staff ha un’esperienza pluriennale nell’organizzazione di eventi

Un esempio di successo
Evento ICT in collaborazione con Ericsson e TeliaSonera
Da 3 anni, l’Ambasciata di Svezia, Assosvezia, Ericsson e TeliaSonera collaborano
su un ciclo di eventi con lo scopo di far leva sull’importante presenza in Italia delle
aziende svedesi ICT.
TEMA: ICT
 2011: ICT come motore di sviluppo per il sistema Paese
 2012: Mobility, Broadband & Cloud
 2013: ICT Factor: tra innovazione ed efficienza
TARGET: Top Management aziende italiane e svedesi del settore
LOCATION: Residenza dell’Ambasciatore svedese a Roma
L’incontro ha visto la partecipazione dell’Ambasciatore di Svezia in Italia
AGENDA: Registrazione, Tavola Rotonda, Quiz the Market, Best Practice
Nel panel hanno partecipato: Wind, Telecom, Vodafone, H3G, Volvo Trucks, Spotify.
PARTECIPANTI: 70 – 100
Clienti, stakeholder, fornitori, distributori e altri operatori del settore

Testimonianze
”Il confronto tra i diversi protagonisti del convegno, operatori italiani di telecomunicazioni e
importanti aziende italiane e svedesi, pur con esperienze e competenze diverse, ha evidenziato
un fattore comune: l’Information & Communication Technology si sta dimostrando un importante
agente di trasformazione verso la Networked Society con un ruolo fondamentale per il
rafforzamento della competitività del nostro Paese. Questa visione condivisa da tutti è stato il
vero risultato dell’incontro, un ulteriore stimolo per avviare collaborazioni future in ambito ICT.
Il successo di questo ciclo di eventi, ormai consolidato, è stato possibile grazie alla
professionalità e alla disponibilità del team di Assosvezia nel supportare Ericsson e TeliaSonera
in diversi ambiti: dalla scelta dei temi da affrontare alla selezione degli speaker, al lavoro di backoffice. Personalmente credo molto nell’efficacia di questi incontri e sono sicura che questa
collaborazione continuerà ancora a lungo.”
Clara Pelaez, Head of Strategy & Marketing, Region Mediterranean, Ericsson

”Riuscire a unire la forza della Camera, l’ospitalità dell’Ambasciatore e i tradizionali valori
svedesi di qualità, lealtà e trasparenza un’opportunità davvero unica.
Credo che il nostro messaggio “valoriale” sia arrivato forte e chiaro e sia ancora oggi vivo
presso gli invitati a distanza di tempo.
Anche per me l’evento ha rappresentato un’emozione ed un sicuro arricchimento che va oltre il
business potenziale generato.”
Davide Binaghi, Amministratore Delegato, TeliaSonera International Carrier, Italy

Il servizio:
Il servizio Assosvezia comprende:
 Individuazione di tematiche attuali
 Selezione relatori
 Segreteria organizzativa (es. invio inviti, recall, raccolta adesioni)
 Supporto grafico
 Supporto operativo in loco

Escluso:
 Catering
 Location
 Disponibilità spazi: Sede Assosvezia in centro Milano

Per maggiori informazioni o per un preventivo in base alle vostre esigenze
contattateci:
Camera di Commercio Italo-Svedese Assosvezia
Via Agnello 6/1, 20121 Milano
T. 02 877524 info@assosvezia.it

