
       

Comunicato Faq400 e Unimatica-Confapi 
 

Perseguendo l’intento di ampliare le rispettive collaborazioni e favorire scambi di informazioni e confronto, 
Faq400 ha avviato una collaborazione con UNIMATICA-CONFAPI “Unione Nazionale della Piccola e Media 
Industria Informatica Telematica e Affine”, poiché ci riconosciamo nei valori ispiratori e obiettivi comuni 
quali: la tutela e la promozione degli interessi della piccola e media industria italiana, attraverso la 
valorizzazione dello sviluppo delle PMI ed il dialogo con le istituzioni. 

La pandemia ha accelerato i processi di avvicinamento tra realtà aggregative diverse ma che sono Comunità 
di Users, fino a farlo convergere in un progetto comune della Fiera Virtuale in 3D, già sperimentata da 
Faq400 nel 2020 con gli ONLiNE DAYS e che potrà essere a disposizione anche di tutti gli associati di 
UNIMATICA-CONFAPI. 

Per il 2021 infatti è prevista l’apertura di una Fiera dal titolo: “ICT Village”: coinvolgendo anche UNIMATICA-
CONFAPI in una comune sinergia, che prevede il patrocinio, 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 ha aperto il 20/05/2021 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. 

 

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/ 
 

UNIMATICA - Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Informatica Telematica e Affine 

• UNIMATICA-CONFAPI è l’Unione di categoria, costituita su iniziativa di CONFAPI, Confederazione 
Italiana della Piccola e Media Industria Privata, tra le imprese associate che operano nei settori 
dell’informatica, della comunicazione, della telematica e dei servizi innovativi. 



       

• Favorisce il progresso della piccola e media impresa promuovendo forme di solidarietà e di 
collaborazione mutualistica fra le Imprese e fra le Organizzazioni territoriali di settore, consolidando 
lo spirito associativo, curando l’assistenza e la tutela dei loro interessi in tutti i problemi economici, 
sociali, sindacali e culturali. 

• Sviluppa, tratta e stipula i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore nell’interesse della 
categoria. 


