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1 incontro,
5 minuti,
50 opportunità

Lo sviluppo di rapporti associativi,
da sempre parte integrante della

mission dell’Unione Industriale
si esprime quest’anno attraverso

un’originale iniziativa atta
a promuovere l’incontro tra aziende.

Il format del Business Speed Dating
è infatti una novità assoluta

nel panorama degli eventi “business”
e consentirà alle imprese partecipanti

di gestire un numero davvero significativo
di incontri attraverso un format
di assoluta tendenza ed in linea

con gli incipit di tempo e gestione
manageriale oggi richiesti da mercati

sempre più frenetici e performanti.



Cos’è e come funziona
Il Business Speed Dating è una modalità di incontro innovativa, volta a  
facilitare le relazioni fra aziende.  La formula Speed Date nasce e si sviluppa 
come la pratica di incontro più utilizzata dai singles di tutto il mondo: ci si 
siede, si hanno cinque minuti per presentarsi e conoscere chi si ha di fronte e 
poi stop!, si passa ad un altro partecipante. Il meccanismo, stavolta applicato 
alle aziende, è quello che caratterizzerà questo originale evento.
Le aziende che parteciperanno al Business Speed Dating in poche ore 
effettueranno un elevato numero di incontri con realtà appartenenti a diverse 
categorie e con diverse esigenze. Un potenziale tutto da scoprire!

Perché
L’Unione Industriale è da sempre al fianco delle imprese, evolvendo e adattando 
le proprie attività, funzioni ed iniziative alle nascenti esigenze delle aziende. 
Questa metodologia,  nasce con l’obiettivo di favorire la conoscenza fra imprese, 
agevolare il business, e stimolare nuove partnership o collaborazioni.

Quando e dove
La prima edizione del Business Speed Dating  si svolgerà  il 30 settembre 2010, 
presso le sale del Centro congressi dell’Unione Industriale di Torino - Via Vela, 
17 - Torino.

Come aderire
La partecipazione è gratuita previa iscrizione da inoltrare a: info@bsdtorino.it
Per informazioni: 011 5718505  e 011 5718348, oppure  www.bsdtorino.it

L’evento sarà intervallato da un momento conviviale con coffee break.

Per informazioni ed iscrizioni:

www.bsdtorino.it - info@bsdtorino.it
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I l  metodo
1 2 3

I partecipanti si siederanno a coppie 
l’uno di fronte all’altro in una fila di 
tavoli e, al via inizieranno a conoscersi, 
farsi conoscere, parlare, confrontarsi 
e cogliere le prime impressioni. Al 
termine dei 5 minuti (scanditi dal 
nostro moderatore) si consegneranno 
le reciproche schede aziendali 
preparandosi ad occupare la posizione a 
fianco, scalando di un posto nella propria 
fila, pronti per un nuovo incontro.

Altro giro, altra corsa!
Scalati tutti di un posto si avrà una 
nuova occasione per farsi conoscere 
e per conoscere un’altra azienda in 5 
minuti e così via, fino a quando tutti i 
partecipanti non avranno incontrato… 
Tutti i partecipanti! 

L’evento sarà intervallato da un 
momento conviviale con coffee break.

All’accoglienza, i rappresentanti 
delle aziende partecipanti (uno per 
azienda), riceveranno il materiale 
di lavoro (una cartellina contenente 
un numero di schede aziendali pari a 
quello degli incontri che faranno) utile 
per gli appunti e per lo scambio delle 
informazioni.  Consegnate le cartelline, 
verranno fatti accomodare nella sala 
dedicata al Business Speed Dating.

Con il contributo di: 


