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Un contributo per partecipare al Matching 2010 
Si rinnova anche quest’anno l’intervento della camera di commercio a favore delle imprese 

piacentine intenzionate a partecipare alla manifestazione milanese 
 

Piacenza, 8 luglio 2010 –  Ottocento euro di contributo a chi decide di partecipare alla 
manifestazione Matching 2010: è la nuova opportunità che la Camera di commercio offre 
alle aziende piacentine interessate a sviluppare canali per conoscere nuovi possibili 
partner. Partecipando al bando proposto dalla Camera di commercio è possibile 
concorrere per ottenere il contributo previsto. 

E’ disponibile uno stanziamento pari a 12.000 euro. Sarà quindi possibile concedere il 
contributo di 800 euro alle prime 15 imprese che presenteranno la domanda di 
ammissione.  

Le imprese dovranno avere sede legale o operativa a Piacenza ed essere in regola con 
il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di commercio. 

La domanda andrà trasmessa via fax al numero 0523/334367 (e l’originale portato 
successivamente a mano o spedito per posta). La graduatoria sarà formulata secondo 
l’ordine cronologico di ricevimento dei fax. 

Le domande potranno essere inviate a partire dalle ore 9 di lunedì 12 luglio, quelle 
pervenute prima non saranno accolte. 

Il bando che regola la concessione dei contributi e la modulistica sono disponibili sul sito 
della camera di commercio (www.pc.camcom.it). 

Nel 2009 un’iniziativa analoga aveva avuto molto successo: tutta la somma disponibile era 
stata destinata a 15 imprese piacentine che dopo aver partecipato all’evento hanno 
compilato un questionario di customer satisfaction riferendo di contatti positivi nati a 
seguito degli incontri milanesi. 

La manifestazione 

“Conoscere per crescere – To Know, To Grow”: è questo il titolo della prossima 
edizione di Matching, la sesta, che si svolgerà dal 22 al 24 novembre 2010 nell’ormai 
tradizionale cornice di Fieramilano a Rho (MI). 
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Il titolo intende individuare un dato fondamentale della cultura imprenditoriale: la 
conoscenza, che abbraccia tutto ciò che riguarda la vita e lo sviluppo dell’impresa. 
Matching in tutte le sue edizioni ha voluto favorire questo fattore, inteso come conoscenza 
del mercato, delle opportunità che offre, di altre imprese come possibili clienti, fornitori o 
partner. 

Matching si basa sulla programmazione di incontri fra i partecipanti. Le aziende che 
aderiscono all’evento descrivono sul portale www.e-matching.it la propria attività e le 
proprie esigenze, i prodotti, i servizi e i vantaggi delle proprie offerte. Dall’incrocio dei dati 
forniti da tutti gli iscritti si ottiene  un’agenda di appuntamenti personalizzata per ogni 
azienda partecipante. Ogni impresa metterà in rete la propria capacità di offerta 
e, attraverso un’analisi dei propri bisogni, potrà individuare gli incontri più interessanti.  
 
Il Matching è un’occasione per l’imprenditore per selezionare nuovi fornitori e conoscere 
potenziali clienti, guardare ai mercati, internazionalizzare la propria azienda, fare 
innovazione. Nel patrimonio che caratterizza le imprese italiane, cioè la 
piccola dimensione integrata in una rete, il Matching  è un’occasione per costruire 
ulteriormente la rete tra le imprese e farla diventare la chiave di successo per superare 
la crisi.  
 


