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Cos'è MatchingDay? 

MatchingDay è un’occasione di incontro tra imprenditori e con i professionisti ideata da Confartigianato-
Imprese Udine per facilitare la creazione di nuove relazioni commerciali e produttive nonché lo sviluppo di 
progetti innovativi. Attraverso un meccanismo semplice e collaudato è infatti possibile concentrare in una 
sola giornata un elevato numero di contatti qualificati. 

Come funziona? 

MatchingDay non è una tradizionale fiera. Non ci sono spazi espositivi da allestire. Tutto il tempo 
disponibile è dedicato a una serie di incontri “a tu per tu”  che si susseguono a distanza di 15 minuti. 

Gli appuntamenti sono selezionati con cura dalla segreteria sulla base delle preferenze espresse 
anticipatamente dai partecipanti su un’apposita piattaforma online oppure durante la prima parte della 
giornata. 

Persino la pausa-pranzo e le eventuali soste tra un incontro e l’altro possono diventare occasioni per 
sviluppare nuovi contatti. 

Sportelli informativi 

Se resta del tempo, durante il MatchingDay è possibile rivolgersi agli sportelli di Confartigianato-Imprese 
Udine e dei partner-sponsor della manifestazione per ottenere informazioni utili in materia di servizi 
gestionali, assicurativi, finanziari, energetici e tecnologici. 

Spazio all’innovazione! 

A partire da questa edizione MatchingDay riserva uno spazio speciale ai progetti particolarmente 
innovativi. C’è tempo fino a martedì 30 maggio per segnalare la propria idea sul sito www.matchingday.it. 
Non più di 5 idee saranno selezionate per una presentazione di 5 minuti ciascuna a tutti i presenti, prima di 
immergersi negli incontri “a tu per tu”. 

Allenamento gratuito 

Tutti coloro che si iscriveranno in tempo utile al MatchingDay potranno partecipare gratuitamente a un 
seminario sulle tecniche di “pitching”. Di che si tratta? Di un allenamento a “lanciare la palla” per suscitare 
in pochi minuti l’interesse per i propri prodotti e servizi o per un nuovo progetto in cerca del partner giusto. 

Come fare per partecipare 

Diventare protagonisti del MatchingDay è semplice: basta iscriversi sul sito www.matchingday.it e fornire 
tutte le informazioni utili a creare i migliori abbinamenti. 

Due persone per ogni impresa o studio professionale potranno partecipare alla giornata, animare fino a 25 
incontri, pranzare, raccogliere informazioni e caricarsi di energia positiva al costo di € 100+IVA se associati 
ad una Confartigianato, o di € 150+IVA negli altri casi. 


