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Comunicato Faq400 e PBS - Primo Bonacina Services 
 

Perseguendo l’intento di ampliare le rispettive conoscenze e favorire scambi di servizi utili al settore IT, 

Faq400 e PBS - Primo Bonacina Services sono liete di annunciare la nascita di una collaborazione tra le 

rispettive realtà, riconoscendosi nei valori della concretezza e dei servizi utili per il pubblico interessato ad 

aggiornarsi tramite gli strumenti digitali. 

La pandemia ha accelerato questo processo di avvicinamento delle nostre realtà, fino a farlo convergere in 

due progetti comuni: 1) la Fiera Virtuale in 3D, già sperimentata da Faq400 nel 2020 con gli ONLiNE DAYS, e 

2) i servizi di PBS - Primo Bonacina Services, ora a disposizione anche della Community di Faq400. 

1) Per il 2021 infatti è prevista l’apertura di un “ICT Village”, al cui interno si svolgeranno due Fiere 

parallele di Faq400 ed ERPSelection.it; coinvolgendo anche PBS - Primo Bonacina Services in una 

comune sinergia, che prevede una postazione dedicata in un padiglione, sarà possibile portare 

maggiore pubblico e interesse intorno alla Fiera, in un momento in cui c’è necessità di restare in 

contatto, anche se virtuale, con il mercato.  

La Fiera aprirà a Maggio e durerà fino al 31/12/2021, con: 

• Relatori esperti e Sponsor, anche internazionali;  

• "Live-Sessions" dedicate a IT Manager, CIO, C-Level delle aziende finali con inspirational-

speech, case-history, round-table e un’area di Expo “virtuale” dove conoscere operatori, 

testimonianze di aziende clienti e approfondire le soluzioni disponibili per il mercato; 

• “OnDemand-Sessions”: tutti i webinar prodotti verranno registrati resi fruibili all’interno dei 

padiglioni fino al termine della Fiera. 

2) Ai visitatori della Fiera: “ICT Village” e alla Community di Faq400, PBS - Primo Bonacina Services 

metterà a disposizione: 

• PBS Talent –un’iniziativa consulenziale IT e Digital, con focus su come il Digital Marketing 

possa essere uno strumento vincente per supportare le aziende nel recruiting di figure di 

qualsiasi livello, in qualsiasi settore e area geografica. 

▪ Tramite web e social, inserzioni mirate, potenti database, software/processi 

sviluppati da PBS (con tecniche di Intelligenza Artificiale), in max 2 settimane 

(garantito!) l’azienda potrà identificare un congruo set di candidati interessati alla 

specifica opportunità e ruolo, corredati da dossier informativi e accurate analisi AI; 

• Radio IT - Il podcast network dell’Information Technology per aziende e operatori del 

settore IT; 

• La prima piattaforma podcast del settore IT con podcast sul mondo della 

tecnologia, nata soprattutto come piattaforma aperta e indipendente per ospitare 

canali podcast aziendali; 

• Target: il mondo IT/Digital/Innovazione/Tecnologia: Vendor, Canale, Service 

Provider, Software House, Consulenti, Management/CxO, Staff IT/Digital in azienda, 

e, in generale, chiunque si interessi di questi temi. 

Grazie alla collaborazione tra Faq400 e PBS - Primo Bonacina Services, i membri della Community IBM i 

potranno trovare due interlocutori molto attivi con numerose nuove iniziative e partnership. 
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Profili aziendali 
Faq400 – La Community italiana di riferimento per la piattaforma IBM i /AS400 

• Faq400 Srl nasce ad aprile 2017 per dare concretezza e continuità a una serie di attività e servizi 
rivolti alla Community degli sviluppatori/sistemisti e al mercato IBM i/AS400 in generale in Italia.  

• L’idea originale risale all’anno 2000, con la nascita del portale Faq400.com, punto di riferimento per 

tecnici e società che operavano con la piattaforma che allora si chiamava ancora AS400. Negli anni si 

è così creata una Community numerosa intorno al forum di domande e risposte.  

• Ad aprile 2017, con l'avvento dei Social Network, nasce Faq400 Srl con una “mission” precisa: 

aggregare la Community IBM i/AS400 in Italia e fare da "hub" per una serie di servizi all'intero 

Ecosistema (formazione, eventi, blog, jobs, marketing, ecc.). 

• Sito web: https://www.faq400.com/ 

 

PBS - Primo Bonacina Services società di consulenza digitale 

• PBS Primo Bonacina Services è stata fondata nel 2014 da Primo Bonacina, manager di lunga data 

nel mondo IT/digitale, con ruoli di vertice in aziende multinazionali, tra cui 3Com, Anixter, Tech 

Data/Magirus, Microsoft, Acer. 

• L’unico scopo è fornire valore alle imprese di qualsiasi tipo e dimensione tramite un supporto 

pratico, senza rischi, flessibile, conveniente e misurabile.  

• Per raggiungere questo obiettivo, PBS offre un'ampia gamma di servizi di consulenza (strategica e 

operativa), in modo che le aziende possano concentrarsi sul loro core business e raggiungere 

prestazioni, agilità e innovazione aziendali. 

• Primo Bonacina è anche co-fondatore (2019) e Managing Director di RADIO IT e Podcast Italia 

Network.  

• Sito web: https://www.primobonacina.com/ 

 

 

Dichiarazioni 
Guglielmo Maffeis – AD di Faq400  

“La realtà è testarda e non si piega alle nostre esigenze. Ma davvero la presenza del Covid è qualcosa che 

ostacola il nostro lavoro? Il 2020 non è stato un anno perso, anzi: abbiamo sperimentato una nuova modalità 

di comunicazione e d’incontro. Quest’anno cerchiamo di realizzare qualcosa di straordinario coinvolgendo 

anche PBS - Primo Bonacina Services: la prima Fiera Virtuale in 3D dedicata al mercato italiano dell’ICT.” 

 

Primo Bonacina - Amministratore Unico di PBS – Primo Bonacina Services 

“L’IT ha da sempre testi, immagini e video. Ma non ha una voce. E allora proviamo a dargliela noi. La 

partnership con Faq400 ci permetterà di far conoscere ancora di più RADIO IT. 

Il recruiting è la priorità #1 delle aziende oggi. Con strumenti digitali, software/procedure/processi ad hoc e 

l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale, aiutiamo le aziende a compiere un vero e proprio cambio di passo che le 

renda protagoniste e performanti nell’attrarre i candidati più adatti e migliori per il ruolo” 

https://www.faq400.com/
https://www.primobonacina.com/

