
02
PRESENTATI A 500+ ATTIVITA’
Il nostro obiettivo è quello di includere tutte le attività, imprese e i profes-
sionisti attivi e presenti nell’area industriale di Formello. Questo sforzo 
comporta impegno e dedizione ma siamo convinti che far parte di un 
network stimoli a ricercare le soluzioni migliori nell’interesse di tutti e 
contribuisca ad orientare le imprese partecipanti verso lo sviluppo 
tecnologico e l’innovazione di prodotto.

03
MAPPE E GEOLOCALIZZAZIONE 
Ogni Impresa verrà visualizzata all’interno di mappe interattive e geolocal-
izzata precisamente per permettere agli utenti del portale di individuare 
facilmente la posizione sul territorio. Ogni localizzatore sarà corredato di 
Logo dell’azienda e collegamento alla scheda completa.

04
USER-FRIENDLY
Il sito è semplice ed intuitivo, già al primo impatto risulta piacevole 
navigarlo ed è possibile accedere alle informazioni di cui si ha bisogno in 
poco tempo.

ISCRIZIONE GRATUITA
Vogliamo realizzare un vero e proprio network tra tutti i soggetti attivi 
nell’area industriale. La presenza nel portale con scheda standard è e sarà 
sempre gratuita, solo nel caso si voglia accedere ad una scheda aziendale 
più completa ci sarà la possibilità di sottoscrivere un abbonamento per le 
schede Premium.
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05
ACCESSIBILE ANCHE DA TABLET
E SMARTPHONE
Il portale web www.reteaziendeformello.it è completamente responsive 
per facilitarne la fruizione, oltre che da PC, anche dai tablet e dagli 
smartphones di ultima generazione.

06
NETWORKING ATTIVO
Grazie a www.reteaziendeformello.it ogni azienda potrà facilmente fare 
networking attivo con le altre imprese e professionisti presenti nell’area 
industriale di Formello. facendo sistema, creando un network, costruen-
do un sistema di relazionisi può competere con maggior successo in un 
mercato sempre più complesso e globalizzato.

STATUS QUO
L’area industriale di Formello 
annovera oltre 500 attività al suo 
interno, spesso però non si 
conosce più del 10% di esse.

SOLUZIONE

OBIETTIVI
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KEY FEATURES DEL PORTALE

PROBLEMA
Non si fa quasi mai networ-
king attivo, né eventi e 
presentazioni. Non c’è 
nessuno che possa rappresen-
tare un interlocutore con 
le autorità competenti per  
richieste o problemi 
da risolvere.

È stato sviluppato e messo online 
un portale web dove tutti i 
soggetti attivi nella zona 
industriale di Formello  possono 
presentarsi gratuitamente e 
dove saranno promosse attività 
di networking.

Sarà possibile conoscere chi sono i 
propri vicini di sede, trovare o 
essere trovati facilmente dai 
propri clienti o da nuovi clienti, 
trovare un fornitore o un partner 
con cui collaborare.
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07
NAVIGAZIONE SEMPLICE PER
CATEGORIE
All’interno del portale tutte le aziende sono state suddivise per categoria 
ed è possibile identificarle grazie al colore differenziato, anche all’interno 
delle mappe. Inoltre è possibile filtrare solo la categoria desiderata e 
visualizzare sulla mappa le aziende corrispondenti.

08
PUBBLICAZIONE ED ACCESSO
A OFFERTE MIRATE
Con le schede Premium o con l’aqcuisto di banner pubblicitari si possono 
effettuare campagne di marketing ed offerte altamente targettizzate 
verso precisi segmenti di domanda. 
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09
BACHECHE ANNUNCI
Con il network vogliamo semplificare la vita delle aziende presenti nella 
c.d. zona industriale di Formello, ma anche dei loro dipendenti!
Nel portale www.reteaziendeformello.it è possibile inserire annunci di
‘cerco / offro’ lavoro, di compravendita prodotti usati e di organizzazione 
di car pooling. 

Aderisci ora al portale www.reteaziendeformello.it, scarica 
il form dal sito e, una volta compilato e firmato, invialo via 
email a: 

info@reteaziendeformello.it

Inizia da subito a fare network nella tua zona industriale 
di Formello!

www.ReteAziendeFormello.it


