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Comunicato Faq400 e ASSORETIPMI - ASSOCIAZIONE 

RETI DI IMPRESE PMI 
 

Nell’intento di perseguire l’allargamento delle rispettive collaborazioni e favorire scambi di informazione e 

confronto, Faq400 e ASSORETIPMI - ASSOCIAZIONE RETI DI IMPRESE PMI annunciano la nascita di una 

collaborazione tra le rispettive realtà aggregative.  

Ci riconosciamo in valori ispiratori e obiettivi comuni quali: 

• l’organizzazione di Corsi, Seminari e Workshop per favorire la crescita professionale dei propri membri; 

• la continua ricerca e sperimentazione di nuovi metodi per creare Comunità di professionisti; 

• Lo scambio di esperienze tra i membri al fine di creare una rete di contatti e collaborazioni; 

• Offrire nuovi servizi agli Sponsor e nuovi contenuti agli iscritti; 

• Il rapporto con le istituzioni 

• Favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. 

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 ASSORETIPMI, ora a disposizione anche di tutti i Buyer 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 ASSORETIPMI  in una comune sinergia, che 

prevede una presenza 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 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) Per gli iscritti all’associazione, ASSORETIPMI mette a disposizione: 

• Incontri ed eventi formativi, informativi e momenti di networking; 

• Contatto Diretto: i nostri esperti rispondono alle vostre domande su aspetti legali, contrattuali, 

strategici o altri temi relativi a Reti di Imprese e Filiere in rete. 

Grazie alla collaborazione tra Faq400 e ASSORETIPMI, i visitatori della fiera ICT Village e i membri delle 

rispettive comunità 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/ 
 

ASSORETIPMI - ASSOCIAZIONE RETI DI IMPRESE PMI  

• L’associazione nazionale indipendente nata nel social network LinkedIn dal Gruppo RETI DI IMPRESE 

PMI E PROFESSIONISTI DI RETE, la community italiana dedicata all'aggregazione di imprese 

professionisti e territori che conta con i propri gruppi verticali oltre 55.000 membri. Il nostro 

curriculum associativo vanta inoltre oltre 450 eventi in presenza, e diverse centinaia di webinar, 

workshop, tavole rotonde online. La nostra attività sull’intero territorio nazionale ed estero eè 

garantita dalla presenza di oltre 100 delegati territoriali esperti con competenze diversificate di tipo 

professionale e imprenditoriale. 

• Riconosciuta a livello nazionale come centro di competenza specializzato sulle Reti d'Impresa con la 

capacità di trasferire questo importante know-how agli Associati attraverso la formazione continua e 

la condivisione di best practice. 

• Sito web: https://www.retipmi.it/ 

 

 

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 ha 

ostacolato 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 ASSORETIPMI: la prima Fiera Virtuale in 3D dell’ICT dedicata al mercato italiano.” 

Eugenio Ferrari – Presidente ASSORETIPMI 

“ASSORETIPMI è un’associazione che da sempre anticipa metodologie e trend che poi altri scopriranno molto 

più tardi. Abbiamo ideato nel 2014 la “Mappa delle Reti d’impresa” che ancora oggi resta l’unico tool per la 

georeferenziazione su mappa delle Reti d’Impresa. Quindi non potevano che aderire con entusiasmo a questo 

nuovo progetto di Fiera virtuale interattiva ed immersiva per offrire ai nostri associati nuovi spazi di incontro, 

anche per fare matching di Rete, in linea con quello che la tecnologia della realtà virtuale 3D è e sarà sempre 

più in grado di offrire.” 

https://www.faq400.com/
https://www.retipmi.it/

