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               Frosinone, 31 luglio 2007 
 

                                              Ai Signori Titolari e Legali Rappresentanti delle  
                                              Aziende interessate 

  
 
 
 
Prot. n. 560/2007 
  
OGGETTO:  MATCHING 2007 

                      Milano, 19-21 novembre 2007 
  Fiera di Rho-Pero 

 
 Aspin, nell’ambito delle azioni volte a potenziare la presenza internazionale delle PMI, 
promuove e coordina, unitamente alla Camera di Commercio di Frosinone, la partecipazione delle 
aziende della provincia a Matching 2007. 

Matching è un’iniziativa promozionale di Compagnia delle Opere, realizzata nell’ambito 
dell’intesa ICE-Uniocamere, rivolta sia al mercato interno che estero e che vede come protagoniste le 
piccole e medie imprese italiane. 
 

L’evento, che si svolgerà dal 19 al 21 novembre 2007 presso la Fiera di Rho–Pero (Mi), 
intende offrire una concreta opportunità di sviluppo alle piccole e medie imprese attraverso la 
creazione di relazioni operative fra le imprese, gli enti pubblici, le grandi aziende italiane ed 
internazionali.  

Matching si basa sulla programmazione degli incontri richiesti dai partecipanti. Infatti le aziende 
che saranno presenti all’evento descriveranno, nella vetrina virtuale sul web, la propria attività e le 
proprie esigenze, i prodotti, i servizi e le peculiarità nonchè i vantaggi delle proprie offerte. Una volta 
identificate per ciascuna azienda partecipante le prospettive di mercato, verrà realizzata l’operazione 
di incrocio delle esigenze. 
 

Quest’anno è prevista la partecipazione di 1.500 aziende italiane, di 200 buyers 
internazionali e oltre 1.500 incontri programmati su una superficie di circa 35.000 mq. 
I settori coinvolti nell’iniziativa sono: Agroalimentare, Carta e Cartotecnica, Chimica, Edilizia, Energia e 
Ambiente, Automotive, Informatica, Legno e Arredo, Logistica, Servizi, Sanità, Tessile e 
Abbigliamento, Turismo e Vetro 
 
 
In occasione della partecipazione a MATCHING 2007 le aziende avranno a disposizione: 
• Uno stand preallestito di 3mx2m; 
• L’agenda con gli appuntamenti pianificati; 
• La presenza sul catalogo degli espositori; 
• La possibilità di partecipare alle sessioni di workshop con aziende e istituzioni; 
• La partecipazione a convegni ed eventi che si terranno durante la manifestazione. 
 
 
Le spese di partecipazione sono così suddivise: 
• a carico della Camera di Commercio di Frosinone e di Aspin: acquisizione dell’area 
espositiva comprensiva dell’allestimento base, organizzazione incontri one-to-one, trasporto merci dal 
punto di raccolta a stand e viceversa, servizi di promozione dell’evento.  

• a carico delle aziende partecipanti: viaggio e soggiorno del proprio rappresentante, quota di 
partecipazione.  

• Partecipazione alla “Formula piena”.  
       Presenza per tre giorni: quota di partecipazione euro 500 + IVA  
• Partecipazione alla “Formula ridotta”.  
       Presenza per un giorno: quota di partecipazione euro 250 + IVA 
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La partecipazione dei Consorzi è accolta come “domanda collettiva”. Le imprese che intendono 
partecipare mediante i consorzi, comunque, hanno la possibilità di essere presenti sul catalogo 
ufficiale di Matching 2007 corrispondendo la quota di partecipazione e compilando la scheda di 
adesione all’evento. 
 
L’Azienda partecipante si impegna al versamento del totale della quota di partecipazione prevista per 
la formula scelta (Formula piena, Formula ridotta). Il pagamento dovrà essere eseguito 
contestualmente all’inoltro della scheda di adesione allegando una fotocopia del bonifico. Il 
pagamento dovrà essere effettuato sul c.c. 6477/30 ABI 03002 CAB 14808 CIN M presso 
Banca di Roma Ag. 300 Frosinone 8, Via Ponte della Fontana, 03100 Frosinone 
specificando come causale il nome dell’iniziativa: Matching 2007.   
Il mancato pagamento non darà diritto all’esame della domanda di ammissione da parte di ASPIN.  
 
 
Le aziende interessate a partecipare all’iniziativa dovranno inviare l’allegata “scheda di adesione” a 
mezzo fax: 0775/823583 (dr.ssa Silvia Maceroni) entro il 27 agosto 2007.  
 
All’evento in oggetto potranno partecipare esclusivamente le aziende con stabilimento di produzione in 
provincia di Frosinone. 
 
Per motivi organizzativi potranno partecipare un numero limitato di 10 aziende, pertanto le adesioni 
saranno accolte in ordine cronologico di arrivo. 
 
Si allega, inoltre, alla presente il regolamento relativo alla partecipazione che si prega di leggere con 
attenzione, unitamente al modulo di domanda per la partecipazione. 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti indirizzi di posta elettronica 
info@aspin.fr.it o telefonando al numero 0775/824193 (dott.sa Maria Paniccia – dott.sa Silvia 
Maceroni) oppure, consultando il sito al seguente indirizzo: www.aspin.fr.it dal quale è possibile 
scaricare tutta la documentazione. 
 
Per maggiori informazioni sull’evento visitate il sito www.e-matching.it  
 
 
 
Con i migliori saluti 
             Il Presidente 
                 Stefano Venditti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati n.2: 
 

1. Scheda di adesione 
2. Regolamento Aspin 


