
 

MAKER FAIRE ROME – THE EUROPEAN EDITION 4.0 

 
L’attesa è finita. Torna, alla Fiera di Roma, dall’1 al 3 dicembre, la “Maker Faire Rome – The 
European Edition 4.0”.  
L’evento, giunto alla sua quinta edizione, è organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, 
attraverso la sua Azienda speciale Innova Camera e ha registrato, l’anno scorso, oltre 110mila 
presenze in 3 giorni con centinaia di espositori provenienti da più di 40 Paesi. 

Maker Faire Rome è la fiera dove si può toccare con mano la rivoluzione digitale che sta cambiando 
il nostro modo di produrre e il nostro modo di vivere. È il luogo della ribalta per le aziende e gli 
innovatori che utilizzano la nuova cultura digitale come mezzo per affrontare la sfida dei mercati. È 
la fiera dove si racconta, con semplicità, il futuro che ci aspetta e quello che è già tra noi. 

Con “Maker Faire Rome - The European Edition 4.0” la città di Roma diventa, per 3 giorni, 
l’hub della cultura dell’innovazione europea. Una manifestazione che in pochi anni è, ormai, un 
punto di riferimento fondamentale per innovatori, artigiani digitali, imprenditori e non solo e che può 
vantare numeri in costante crescita. Nella passata edizione e in soli tre giorni, ha fatto registrare oltre 
110mila presenze (dalle 36mila della prima edizione, nel 2013, al Palazzo dei Congressi dell’Eur); 
649 progetti “maker” selezionati (erano “appena” 250 nel 2013); su 1.200 domande di 
partecipazione da 60 diversi Paesi (nel 2013 erano 400) e ben 88 sponsor (nel 2013 si è partiti con 
12) 

Vuoi partecipare come Maker? Ecco la Call: 

• Call for Makers 

Per partecipare hai tempo fino al 1° ottobre 2017. Segui questo Link  
dove troverai tutti le informazioni. Chi sono per noi i makers? Gli appassionati di tecnologia, 
educatori, pensatori, inventori, ingegneri, autori, artisti, chef, artigiani, designer, agricoltori, 
ricercatori, startupper ma anche PMI innovative: insomma tutti coloro che creano e stupiscono con la 
forza delle proprie idee.  

La Call rimarrà aperta fino al 1° ottobre prossimo. 

Ci sono tanti modi per partecipare: 

• Puoi esporre il tuo progetto: ti daremo uno stand con tavolo e sedie all’interno dei adiglioni, 
che si riempiranno di visitatori curiosi e interessati a conoscerti 



• Puoi fare una presentazione in pubblico: ti daremo un’aula o un palco dove raccontare il tuo 
progetto, la tua storia o trattare i temi che vorrai proporci 

• Puoi tenere un workshop: ti daremo un’area workshop, temporanea o permanente, dove fare 
dimostrazioni interattive e coinvolgere i partecipanti – adulti e/o bambini – in attività pratiche 

Cose da sapere: 

• I progetti selezionati parteciperanno gratuitamente! 
• Le candidature saranno esaminate dai curatori 
• Lo spazio standard consiste in uno stand con due tavoli e due sedie  

Vuoi essere certo di essere presente in fiera e non perdere l’opportunità di 
garantire la massima visibilità al tuo business? Diventa PARTNER 

L’evento offre numerose modalità di partnership articolate su diversi livelli di presenza. Ogni 
pacchetto prevede uno spazio espositivo, la possibilità di organizzare light talk e seminari illustrativi 
dei propri prodotti o servizi ed una comunicazione adeguata della propria immagine e dei contenuti 
aziendali. 

 

Perché diventare Partner? 

• Per garantire la massima visibilità al proprio business e ai propri progetti entrando in un 
processo comunicativo virtuoso 

• Per incontrare un grande pubblico di esperti del settore, imprenditori, appassionati, studenti 
• Consentire al proprio brand di essere percepito come nuovo, fresco e originale 
• Aprire un dialogo di lungo periodo con un movimento internazionale – quello dei makers – 

presente in 120 nazioni 
• Aumentare la brand awareness sul target ingaggiato 
• Definire al meglio, in un settore in continua evoluzione, progetti e prodotti, grazie alla 

presenza di partner e visitatori qualificati 
• Partecipare allo sviluppo delle idee e dei contenuti innovativi della quarta rivoluzione 

industriale 

Cliccando su: Tutte le Info per diventare Partner trovi le info che ti possono essere utile e il format 
da compilare per contattare l’organizzazione  

www.makerfairerome.eu    
www.makerfairerome.eu/it/chi-siamo/promuovi-2/  
 

   


