
 

 

 

 REGOLAMENTO 

“TECNOPOLO SPEED BUSINESS DATING” 

martedì 12 luglio 2022 H 10.00-13.00 

Obiettivi  

“Tecnopolo Speed Business Dating” è un’iniziativa progettata da Tecnopolo S.p.A. finalizzata a facilitare le 

relazioni one-to-one tra aziende, offrendo l’opportunità di ampliare la propria rete di contatti. La modalità 

Speed Business Dating prevede che ciascuna azienda abbia a disposizione pochi minuti per presentarsi a 

chi ha di fronte per poi passare a parlare con un’altra azienda partecipante. 

L’obiettivo è naturalmente quello di favorire la conoscenza tra imprese, scambiando rapidamente con nuovi 

potenziali partner, informazioni e dati su: azienda, attività, prodotti e servizi, punti di forza aziendali, obiettivi 

e finalità del contatto. 

 

Partecipazione delle imprese 

Sono ammesse a partecipare a “Tecnopolo Speed Business Dating”, gratuitamente, massimo n.20 imprese, 

con la presenza di un solo rappresentante aziendale. 

“Tecnopolo Speed Business Dating” si terrà il giorno martedì 12 luglio 2022 H 10.00-13.00, presso il 

Tecnopolo Tiburtino – Sala Conferenze Casale 7. 

Le aziende interessate ad aderire all’iniziativa devono inviare la propria richiesta via e-mail - unitamente alla 

trasmissione della scheda di adesione allegata al presente regolamento - a: comunicazione@tecnopolo.it, 

entro il 24 giugno 2022. 

 

Organizzazione  

L’iniziativa “Tecnopolo Speed Business Dating” sarà organizzata secondo le seguenti fasi. 

 

FASE 1 Ore 10.00 

Accoglienza delle aziende partecipanti in Sala conferenze Casale 7, consegna del badge al rappresentante 

dell’azienda partecipante, assegnazione della postazione nella Sala conferenze, corrispondente al colore 

riportato sul badge. 
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FASE 2 Ore 10.30 

Presentazione dell’iniziativa “Tecnopolo Speed Business Dating” a cura di Tecnopolo S.p.A. e 

comunicazione delle modalità organizzative che le aziende partecipanti dovranno seguire. 

 

FASE 3 Ore 10.45 

Svolgimento dell’iniziativa “Tecnopolo Speed Business Dating”. 

I partecipanti, già seduti nella fila corrispondente al proprio colore, seguendo la tempistica indicata dallo staff 

organizzatore, conosceranno e parleranno con il rappresentante dell’azienda che avranno di fronte, 

scambiandosi eventualmente materiale aziendale e biglietti da visita.  

Al termine dei 6 minuti complessivi di incontro (3 minuti ad azienda), suonerà una campanella e ciascun 

partecipante delle file prestabilite dovrà spostarsi scalando di un posto alla propria destra. Finito il giro si 

scambieranno le file, sempre secondo la tempistica indicata dallo staff organizzatore. Si inizia e si finisce tutti 

insieme. 

 

FASE 4 Ore 11.30 

Coffee Break  

 

FASE 5 Ore 11.45 

Prosecuzione dell’iniziativa “Tecnopolo Speed Business Dating”. 

 

FASE 6 Ore 13.00 

Termine dei lavori, consegna delle cartelline con l’elenco e le schede informative di tutte le aziende 

partecipanti. 

 

Light Lunch 

 

 

Suggerimenti per le aziende partecipanti a “Tecnopolo Speed Business Dating” 

• Preparare una “scaletta” di 3 minuti con informazioni essenziali su: azienda, attività, prodotti e 

servizi, principali punti di forza aziendali, obiettivi e finalità del contatto con le altre aziende 

partecipanti 

• Fissare un eventuale appuntamento con le aziende di interesse, al termine di ogni incontro o durante 

il coffee break e il light lunch 

• Portare biglietti da visita 

• Portare, se lo si ritiene opportuno, materiale aziendale da scambiare con le aziende che si 

incontreranno 

 

Per un’ottimale organizzazione e successo di  

“Tecnopolo Speed Business Dating”  

vi raccomandiamo vivamente di presentarvi puntualissimi alle ore 10.00! 


