
 

FESTIVAL DEL GIORNALISMO ALIMENTARE EDIZIONE 2020 

EVENTO B2B 

Scheda di adesione imprese 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………in qualità di ……………………………… 

dell’impresa ………………………………………… avente sede in ……………………………………………….. 

P.IVA …………………………………………….. 

manifesta il proprio interesse ad aderire all’Evento B2B che si terrà presso il Centro Congressi Lingotto di 
Torino (Via Nizza 280)  il 20 e 21 febbraio 2020, nell’ambito del Festival del Giornalismo Alimentare 
a tal fine dichiara: 
 
1) di aver letto il Regolamento imprese e di accettarne i contenuti 

2) di essere disponibile nei seguenti orari impegnandosi a realizzare un colloquio ogni 20 minuti. 
(Indicare con una X gli orari preferiti. È possibile selezionare max 2 opzioni, meglio se consecutive) 

 GIOVEDI 20/2  VENERDI 21/2 

 10.00 – 11.00  10.00 – 11.00 

 11:00 – 12:00  11:00 – 12:00 

 12:00 – 13:00  12:00 – 13:00 

 14:00 – 15:00  14:00 – 15:00 

 15:00- 16:00  15:00- 16:00 

 16:00 – 17:00  16:00 – 17:00 

 17:00 – 18:00  17:00 – 18:00 

3) che i propri recapiti sono i seguenti: e-mail __________________________________________________ 

n. cellulare __________________________ 

4) di essere interessato/a in particolare a conoscere professionisti che operano nei seguenti campi: 
(Indicare con una X una o più opzioni) 

 
 Creazione, gestione, aggiornamento di un 

sito web / e-commerce 
  Gestione e moderazione del pubblico online 

 Aumento della visibilità di un sito web o di un 
blog 

  Preparazione di campagne di promozione 
online 

 Gestione della pagina aziendale sui social 
network 

  Strategie di promozione che integrino canali 
online e offline 

 Creazione di logo e grafiche   Pubbliche relazioni 

 Produzione video   Gestione di un blog 

 Analisi dei dati   Altro (indicare) ………………………………... 

 



 

5) di seguito riportare una breve descrizione della propria azienda (max 300 caratteri), dando liberatoria 
affinché sia pubblicata sul sito web e i social del Festival del Giornalismo Alimentare e tramite altri mezzi 
individuati dagli organizzatori. 

Chi siamo  
 
 
 
 
 

Da quando operiamo  
 
 

Cosa facciamo  
 
 
 
 
 
 

 

Ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, dopo aver letto l’informativa: 
 
- [  ]presto / [  ] nego il consenso al trattamento dei dati per la finalità 2.1 

(consenso necessario per partecipare all’Evento) 
 
- [  ]presto / [  ] nego il consenso per le finalità 2.2 e 2.3 

(consenso facoltativo) 
 
 
il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ 
 
 
Luogo e data _____________________________ Firma _________________________________ 


