COMUNICATO STAMPA
Faq400 www.faq400.com/ e AISM Associazione Italiana Sviluppo Marketing www.aism.org, con l’intento di
ampliare le rispettive collaborazioni e favorire scambi di informazioni e confronto, hanno avviato una
partnership che vedrà coinvolta AISM tra le associazioni patrocinanti del progetto di Faq400 “ICT Village”
www.faq400virtualexpo.com/ la fiera virtuale in 3D dedicata all’innovazione tecnologica e al software
gestionale attiva dal 20/05/2021 al 31/12/2021 che prevede:
 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 per approfondire le soluzioni disponibili per il mercato;
 "On-demand-Sessions": tutti i webinar verranno registrati resi fruibili all'interno dei padiglioni fino al
termine della Fiera;
La partnership consentirà a Faq400 e AISM di lavorare in sinergia allo scopo di aumentare la visibilità del
progetto ICT Village, portare in Fiera maggior pubblico qualificato coinvolgendo nell’iniziativa le Community
di Users anche provenienti da realtà aggregative diverse.
Il prossimo appuntamento sarà dal 28 al 30 settembre quando, all'interno dell'ICT Village, si terrà la Special
Week dedicata a "ERP, Verticali & Applicazioni", tre giornate in cui, in orari diversi distribuiti nella giornata,
avremo la possibilità di ascoltare associazioni, consulenti e vendor che presenteranno approcci e soluzioni
gestionali (dagli ERP ai Verticali, dal Finance alla Produzione).
Per maggiori informazioni:
Faq400 s.r.l. e-mail: info@faq400.com

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: www.faq400.com/
AISM Associazione Italiana Sviluppo Marketing (www.aism.org) è l’associazione senza fini di lucro che per
prima in Italia si è impegnata per lo sviluppo della cultura e della professionalità del marketing. Organizza
corsi di formazione, seminari di aggiornamento e workshop, convegni ed eventi, che declinano la valenza
scientifica e il contributo all’innovazione del marketing, esteso ai diversi scenari professionali all’interno e
all’esterno dell’impresa.
E’ impegnata nel riconoscimento della professione di marketing nell’ambito degli Enti che stanno legiferando
in merito: è membro della Consulta per le nuove professioni istituita dal CNEL, è stata socio fondatore di PIÙ
Professioni Intellettuali Unite, è iscritta nel registro regionale delle associazioni di prestatori di attività
professionali non ordinistiche istituito dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia e, da luglio 2019 come le è
noto, è inserita nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) delle associazioni che rilasciano
attestato di qualità.
 Sito web: www.aism.org; e-mail info@aism.org

