Partecipazione di ANFeA all’evento BIP Research di Milano, 19-21 maggio 2010.
Azioni, Risultati, Osservazioni
19 e 20 maggio 2010. Delegato: Sara Giordani
20 e 21 maggio 2010. Delegato: Giuseppe Quaglia

Azioni
1. Realizzazione dello stand online con accesso riservato contenente, tra l’altro, in
italiano e in inglese, una breve presentazione dell’Associazione e dei soci
rappresentanti, nonché l’indicazione dei contatti.

PROFILO ANFeA
L’Associazione Nazionale Fisica e Applicazioni (ANFeA), costituita nel dicembre
2008, è un’associazione senza fine di lucro di Fisici attivi nella valorizzazione della
propria scelta professionale, nella promozione dello sviluppo della fisica e della
ricerca scientifica, nel sostengo, applicazione e diffusione di nuove tecnologie e
applicazioni, e nella proposta di innovazione nei rapporti tra scienza e società.
ANFeA ha le seguenti finalità:
• sviluppare e diffondere le conoscenze scientifiche, tecniche e tecnologiche dei
Fisici, come fattore di crescita della Società;
• promuovere e sviluppare il contributo delle scienze fisiche nella vita
professionale e lavorativa della Società;
• garantire alle Istituzioni pubbliche e private l’elevata e affidabile
professionalità dei suoi Soci.

2. Inserimento del logo ANFeA nella pagina pubblica online del BIP Research, sezione
“Partecipanti”, tra “Enti e Istituzioni”

1

3. Inserimento della brochure già predisposta con il testo preparato per Synesis, stampa
della stessa e distribuzione direttamente alla fiera.
4. Realizzazione di biglietti da visita secondo il layout proposto che si richiama qui sotto.
Distribuiti circa 20-30 bigliettini.

Contatti rilevanti
Si è parlato di ANFeA in piccoli gruppi misti con presa di contatto più o meno
casuale. In alcuni casi il colloquio è stato significativo, ad esempio:
a)

Introdotta brevemente l’associazione a Mattia Losi - direttore editoriale del Sole 24 Ore Business Media –
Direttore Energia24, che, anche se oggi non più in diretto contatto con i colleghi del Sole24Ore, si è offerto di
fare da tramite per far luce sulla nostra posizione/ associazione.
b) Università di Trieste (contatto Thomas Parisini): possibile coinvolgimento di laureati/ laureandi presso la
Facoltà
c) Salvatore Bubici (Invento-lab Srl): fisico. Promozione e introduzione all’opportunità di avere un’Associazione
professionale per i fisici.
d) Chiesi Group (farmaceutica – Parma): sensibilizzazione per la figura professionale del fisico (abbastanza facile
dato che il fratello del responsabile R&D Business Analysis è un fisico)
e) Università degli Studi di Milano – Laboratorio Getti Molecolari: illustrazione delle attività e vantaggi
dell’iscrizione con l’invito ad associarsi (sono tutti fisici); varie domande e richieste di informazione relative
all’iscrizione all’elenco professionale con breve spiegazione e rinvio al sito per i dettagli.

Osservazioni e Follow-up
Questa edizione del BIP Research è la prima in assoluto di una serie di eventi che
proseguirà con cadenza annuale nei prossimi anni, un po’ sull’impronta di un format già in
uso dal 2007 per il BIP Forum di Cernobbio che si terrà anche quest’anno a settembre.
Occorre valutare l’opportunità di partecipare come ANFeA al BIP Forum di
Cernobbio a settembre. Considerando che tra il materiale distribuito a tutti i partecipanti
all’evento c’è l’ultimo numero del BIP Magazine, sarebbe strategico uscire con l’articolo
ANFeA sul numero in stampa a settembre in modo da ottimizzare la distribuzione e il
numero di contatti proprio grazie all’evento BIP Forum che è già maggiormente conosciuto
e riconosciuto.

2

