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Chi siamo: Faq400 & ERPSelection 

 
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: hiips://www.faq400.com/  
 
ERPSelection - Il primo Portale di rating del Software Gestionale in Italia 
• erpselection.it è il portale in cui vengono riportati e recensiti tutti i Software Gestionali per il mondo 

Aziende (ERP, CRM, BPM, HRM, BI,…) venduti ed installati in Italia e riportate tutte le Software House, 
produttrici e/o system integrator, che producono, rivendono e installano tali software; 

• erpselection.it è strutturato con un sistema di valutazioni, recensioni e rating attraverso il quale gli 
utenti (selectors) esprimono, in ambito professionale, il loro parere circa l’esperienza di interazione con 
la Software House fornitrice del software gestionale, la rispondenza e la soddisfazione d’uso nell’uso del 
software gestionale; 

• Completano i servizi messi a disposizione da erpselection.it: Case History, Software Selection e 
Merger&Acquisition. 

• Sito web: hiips://www.erpselection.it/  
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Gli Eventi di Faq400 

Faq400 organizza gli eventi più importanti per l’Ecosistema IBM i in Italia. La Community che ruota intorno a 
Faq400 conta migliaia di persone tra sviluppatori, sistemisti, responsabili IT, freelance e appassionati della 
piattaforma IBM i. 

Negli ultimi anni abbiamo sempre radunato la nostra Community con un grande Evento fisico, nel 2018 e 2019, e 
uno virtuale nel 2020. Di seguito i loghi che hanno contrassegnato le diverse manifestazioni recenti: 

 

Ecco gli eventi di Faq400 degli ultimi anni: 
• 2000 iscritti alla Fiera e 2000 partecipanti ai Webinar dal 21 Luglio al 31 Dicembre 2020 – ONLiNE DAYS 

– Fiera Virtuale in 3D: hiips://www.faq400events.com/  

• 200 presenze il 21 Novembre 2019 – Milano – Istituto Pirelli – Hands-on Open Source & Modernization 
Tools: hiips://www.faq400events.com/hands -on-program/ 

• 600 presenze il 10 e 11 Giugno 2019 – Milano – Luiss Hub – ONLi DAYS: 
hiips://www.faq400events.com/a2019 -onl-i-days/ 

• 500 presenze il 7 Giugno 2018 – Milano – East End Studios – Appi Day: 
hiips://www.faq400events.com/a2018 -app-i-day/ 

• 450 presenze il 16 Novembre 2017 – Segrate – IBM Client Center – IBMi – Sicurezza e GDPR: 
hiip://www.faq400.com/events/evento -sicurezza-ibmi-16-novembre/ 

• 380 presenze il 11 Luglio 2017 – Segrate – IBM Client Center – IBM i Next Step – Modernizzazione IBMi: 
hiip://www.faq400.com/events/ibmi -next-step-modernizzazione-ibmi-strategie-e-strumenti/ 

• 150 presenze il 12 Aprile 2017 – Prato – PIN Polo Univesitario di Prato – IBM i Next Step – Strumenti 
moderni per lo sviluppatore: hiip://www.faq400.com/2017/02/20/ibmi -next-step-firenze/ 

• 450 presenze il 6 Dicembre 2016 – Segrate – IBM Client Center – IBMi Next Step – Strumenti moderni 
per lo sviluppatore: hiip://www.faq400.com/2016/11/ 18/corso-gratuito-faq400-e-ibm-italia-segrate-6-
dicembre-2016/ 

 
In totale le persone coinvolte tra iscritti, partecipanti e interessati sono state oltre:  

5.250 
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L’ICT Village 2021 

Concept 
• Dopo l’esperienza degli ONLiNE DAYS nel 2020, Faq400 ha pensato di coinvolgere anche ERPSelection 

in una comune sinergia, grazie alla quale sarà possibile: 
o Creare un villaggio in 3D del settore IT; 
o Portare maggiore pubblico e interesse intorno alla Fiera. 

• Ciascuno avrà il suo padiglione:  
o “Power VILLAGE”, l’Expo virtuale in 3D per l’IBM i/AS400 a cura di Faq400; 
o “ERPSelection VILLAGE”, l’Expo virtuale del Software Gestionale a cura di ERPSelection. 

• Una Fiera che durerà da Maggio a fino al 31/12/2021, con Relatori esperti e Sponsor, anche 
internazionali;  

• "Live-Sessions" dedicate a IT Manager, CIO, Decision Maker 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; 

• La Fiera ospiterà una serie di Servizi utili alle Community di Faq400 & ERPSelection quali: Jobs & Talent, 
Bandi di Finanziamento, CIO Club Italia, IBM i Academy, Software Selection, Merger & Acquisition, 
Intelligenza Artificiale spiegata semplice, Radio IT di podcast; 

• Vi sarà un’area Meeting, dove potersi radunare per un “aperitivo” virtuale o una sessione di Q&A con 
un esperto, ecc.; 

• L’entrata sarà libera e gratuita per tutti, previa registrazione. 

 
Virtual Expo, per un’esperienza immersiva, interattiva e partecipativa 

• Ci siamo dotati di un’infrastruttura digitale personalizzata per realizzare una Fiera virtuale; 

• Stiamo esplorando le infinite possibilità offerte dalla “Realtà Immersiva”, concentrandoci sulle nuove 
tendenze in campo tecnologico: Realtà Virtuale, Ambientazioni 3D e Realtà Aumentata; 

• Realtà Aumentata. Sviluppata attraverso la combinazione di tecnologie e competenze, unisce 
perfettamente il mondo digitale e quello fisico. La piattaforma trasforma il modo in cui le persone lavorano, 
acquistano e imparano; 

• Realtà Immersiva. Per immergersi in un mondo virtuale ma assolutamente realistico e plausibile, attraverso 
la simulazione di un ambiente reale o costruito secondo moduli creativi. Un contesto estremamente 
attrattivo e coinvolgente, nel quale ci si immerge muovendosi nella dimensione 3D in modo naturale, come 
muoversi nella realtà autentica di ogni giorno; 

• All’interno dell’ICT Village, si svolge l’Expo permanente delle soluzioni gestionali, ovvero l’esposizione online 
dove le Aziende finali possono conoscere casi concreti, testimoni, progetti innovativi che mostrino risposte 
praticabili alle sfide che i Manager aziendali devono affrontare. Si potrà partecipare “Live” oppure 
“OnDemand” a: 
• Case History/Esperienze verticali; 

• Education: Formazione manageriale; 

• Round-table con Clienti e Produttori: ascoltiamo i loro punti di vista; 

• Testimonials & Case-study. 

• Il “focus” è rivolto alle sfide che attendono le Aziende finali: per questo Faq400 & ERPSelection si 
impegneranno a contattare le Aziende ed invitare i loro Decision-Maker. La stessa cosa chiediamo agli 
Sponsor: di invitare a connettersi i loro Clienti & Prospect a questo appuntamento così innovativo e 
interessante per il mercato ICT italiano. 
 

Topics del momento: 
• ERP e Gestionali Verticali; 

• Industria 4.0; 

• Internazionalizzazione; 

• AI; 

• Blockchain; 

• Cloud & Edge Computing; 

• Sicurezza & GDPR; 

• Modernization & Open Source; 

• B2C & B2B; 
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• Document Management; 

• Integration. 
 
Perché un Cliente dovrebbe partecipare? Perché uno Sponsor dovrebbe invitarlo? 

1. Per trovare ispirazione attraverso le Community: per il senso di appartenenza che trasmettono; 
3. Per ascoltare il punto di vista degli operatori e parlare del futuro dell’ICT; 
4.   Per aumentare le competenze sugli argomenti Topics; 
5. Per cercare una nuova soluzione; 
6. Per cercare nuove idee; 
7. Per sentire parlare dei suoi problemi, del suo settore; 
8. Per invitarlo a un confronto; 
9. Per partecipare alle round-table; 
10. Per fare da testimone, se lo vuole. 

 
Perché partecipare come SPONSOR? 

• Per la grande visibilità dell’iniziativa, che si posizionerà tra i più grandi eventi online (forse UNICO in 3D) 
italiani e non solo; 

• Per l’opportunità di fare Networking tra Partner, Clienti, Distributori, Produttori; 

• Per accedere alle importanti Community italiane di Faq400 e di ERPSelection; 

• Per promuovere un vostro “evento nell’evento”, invitando i vostri Rivenditori, Clienti e Prospect per 
annunci o presentazioni particolari; 

• Per la possibilità di tenere gli Speech per un pubblico qualificato e influenzatore degli investimenti 
aziendali; 

• Per partecipare attivamente alle altre iniziative di Faq400 & ERPSelection quali il Blog, la 
Domanda&Offerta di lavoro, l’Academy IBM i, i Bandi di finanziamento, le Software Selection, il 
Merger&Acquisition. 

Agenda di massima 

• Un ricco programma che si comporrà man mano, con settimane “a tema” dove si approfondirà un 
argomento topic, live-webinar, workshop, meeting e round-table, che verranno registrati per essere 
guardati anche successivamente; 

• Apertura il 20 Maggio fino al 31 Dicembre 2021, con l’EXPO sempre aperto e aula per guardare i 
Webinar On-demand; 

• SPECIAL WEEKS – le prime pianificate sono: 
o Sicurezza & Alta Affidabilità (a Giugno) 
o Modernizzazione (a Luglio) 
o ERP, Verticali & Applicazioni (a Settembre) 
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La Piattaforma Virtual Expo Fair 

La piattaforma Virtual-Expo-Fair si compone di: 

 

• N. 4 padiglioni di circa 4.000 mq “virtuali” a disposizione per Stand, Area Espositiva, Aula Convegni; 

• Avatar configurabile: è una figura digitale che rappresenta il visitatore all’interno della Fiera. L’avatar 

può essere configurabile dal visitatore e associato un indirizzo e-mail ed un identificativo del visitatore 

per eventuali comunicazioni durante e post visita Fiera virtuale; 

• Desk-Espositivi: il Desk-Espositivo è una raffigurazione virtuale in 3D di un desk espositivo fieristico; 

• Stand-Espositivi: lo Stand Espositivo è una raffigurazione virtuale in 3D di uno stand fieristico (di 

dimensioni più grandi rispetto ad un desk) opportunamente arredato; 

• Desk Informativo fisso e mobile (l’attivazione è visibile anche di fianco all’avatar ed è attivabile in 

qualsiasi momento) attraverso cui il visitatore può avere la vista dall'alto del padiglione in cui si trova, la 

legenda per ricerca degli stand della Fiera con teletrasporto, il calendario dei webinar, la ricerca degli 

espositori con l’opzione engagement attiva; 

• Landing-Page di accesso alla Fiera virtuale; 

• La Fiera può essere visitata sia in italiano che in inglese; 

• Navigazione intuitiva: 
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Sponsorizzazioni disponibili 

Sponsor Bronze 

Grafica: 

• Desk virtuale in 3D - 4x4 mq 

• 1 Immagine Pannello Posteriore (immagine generica o logo aziendale) 

• 1 Tappeto Brandizzato Interno Stand (immagine generica o logo aziendale) 

• 1 Piccola Vela con descrizione della Categoria (max 30 caratteri) 
 
Call to Action: 

• Visualizzazione e download max. 4 Brochure aziendale 

• Link al sito aziendale 

• Contatto Email azienda e possibilità di upload di n.1 documento 

• Possibilità di Chat (Diretta) con soluzione Tidio 

• 1 Link Video  

• Overview (minisito personalizzabile descrittivo) 
 
Prezzo Sponsor BRONZE: € 1.200,00.=  (fino al 31/12/2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Vela 
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Sponsor Silver 

Grafica: 

• Stand virtuale in 3D - 4x6 mq 

• 1 immagine pannello posteriore centrale rettangolare 

• 2 Immagine Pannelli Posteriori ai lati del pannello rettangolare (immagine generica o logo aziendale) 

• 1 Tappeto Brandizzato Interno Stand (immagine generica o logo aziendale) 

• 1 Immagine Pannello Laterale a destra (immagine generica o logo aziendale) 

• 1 Piccola Vela con descrizione della categoria (max 30 caratteri) 

• Elementi di arredo 
 
Call to Action: 

• Visualizzazione e download di max. 6 Brochure 

• 1 Link al sito aziendale 

• Contatto Email azienda e possibilità di upload di n.1 documento 

• Possibilità di Chat (Diretta) con soluzione Tidio 

• Max. 3 Link video  

• Overview (minisito personalizzabile descrittivo) 
 
Prezzo Sponsor SILVER: € 2.000,00.= (fino al 31/12/2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Vela 
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Sponsor Gold  

Grafica: 

• 1 Immagine Pannello Posteriore Sinistra (immagine generica o logo aziendale) 

• 1 Immagine Pannello Posteriore Centrale (immagine generica o logo aziendale) 

• 1 Immagine Pannello Posteriore Destra (immagine generica o logo aziendale) 

• 1 Tappeto Brandizzato Interno Stand (immagine generica o logo aziendale) 

• 1 Immagine Pannello Laterale Sinistra (immagine generica o logo aziendale) 

• 1 Immagine Insegna Cartellone Gigante Posteriore (immagine generica o logo aziendale) 

• 2 Immagini Tappeti Esterni Stand (immagine generica o logo aziendale) 

• 1 Insegna 3D Logo Aziendale 

• 1 Piccola vela con descrizione della categoria (max 30 caratteri) 

• Elementi di arredo 
 
Call to Action: 

• Visualizzazione e download di max. 6 Brochure aziendali 

• 1 Link al sito aziendale 

• 1 contatto Email azienda e possibilità di upload di n.1 documento 

• Possibilità di chat (Diretta) con soluzione Tidio  

• Max. 6 Link Video 

• Overview (minisito personalizzabile descrittivo) 
 

Prezzo Sponsor GOLD: € 3.000,00.=  (fino al 31/12/2021) 
 
 
 

  

Vela 
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Optional 

Sono disponibili i seguenti Servizi opzionali per qualunque tipologia di Sponsor: 
 

Vendor-Speech 
• Durata dello Speech: max 40 minuti l’uno, nelle giornate disponibili a calendario; 

• Temi suggeriti: testimonianze di Clienti, progetti innovativi che evidenzino i vantaggi della soluzione; 

• L’ordine degli Speech verrà concordato secondo i criteri di: arrivo dell’ordine; 

• Registrazione dello Speech compresa (verrà creata così una risorsa on-demand, disponibile fino a fine 
Fiera). 

Costo del “Vendor-Speech”: € 1.000,00.= cadauno 
 

Modulo Raccolta Dati Utente 

Il modulo di Raccolta Dati Utente permette di attivare i sensori (non visibili all’utente) distribuiti all’interno della 

Fiera. I sensori tracciano i seguenti comportamenti degli utenti: 

• Dettaglio del visitatore che ha visitato lo stand e visto una promozione attiva; 

• Richieste effettuate al Menù dello Stand; 

Costo del “Modulo Raccolta Dati”: € 300,00.= per Sponsor 

 

Engagement 

Il modulo Engagement permette di creare delle promozioni che lo Sponsor può attivare all’interno del proprio 
Stand in modo che: 

• Quando un avatar passa vicino al Desk (o Stand) che ha la promozione attiva, compare un cartello sulla 
scrivania dello stand per attirare l’attenzione; 

• Tra le funzionalità proposte dal menù, c’è la richiesta di info sulla promozione; 

• Al Desk informativo si trova la selezione: “Visualizza gli Stand con promozione” e relativo teletrasporto; 

• Una promozione potrebbe essere: un’offerta speciale, il lancio di un prodotto, un’offerta di lavoro, ecc. 
Costo a promozione € 500,00.= per un mese 
 

Jobs 

Lo Sponsor che acquista il modulo JOBS avrà a disposizione uno spazio nella Fiera in cui annunciare che è in 
ricerca di personale qualificato. L’annuncio prevede un logo, una breve descrizione e un indirizzo URL che 
saranno visibili nel Service Point dedicato ai JOBS e all’interno del proprio Stand. Nello Stand il candidato 
potrebbe anche caricare direttamente il Curriculum, ma è preferibile far atterrare l’annuncio in una landing-page 
dello Sponsor. 

Costo una Tantum del servizio per tutta la durata della Fiera € 500,00.= 
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Advertising 

• Gonfalone     €     300,00.= per un mese 

• Cubo rotante (su 2 lati)    €     300,00.= per un mese 

• Cubo rotante (su 4 lati)   €     500,00.= per un mese 

• Totem (con 3 immagini fronte-retro) €     500,00.= per un mese 

• Maxi schermo (con 1 immagine)  €     500,00.= per un mese 

• Maxi schermo (con 1 video)   €     800,00.= per un mese 

• Tappeto Fiera con Brand   €     500,00.= per un mese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gonfalone fisso 

Cubo rotante 

Totem 

Maxi schermo 

Tappeto Fiera 
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Fatturazione e Pagamenti 

• Fatturazione: 50% all’ordine e saldo tassativo entro il 10/05/2021; 

• Il mancato pagamento del saldo nei tempi indicati comporterà l’annullamento della sponsorizzazione; 

• Pagamenti tramite bonifici bancari sulle coordinate di Faq400. 

Comunicazioni al mercato 

• Visibilità del Logo di tutti gli Sponsor in ordine di tipologia (dal GOLD al BRONZE) e di ordine ricevuto; 

• Newsletter di Faq400 & ERPSelection; 

• Portale di ingresso alla Fiera dove inserire le credenziali ricevute con l’iscrizione; 

• Social Network: LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, vari Gruppi, Pagine Aziendali, Bacheche; 

• Promozione di ogni Speech di ciascuno Sponsor, che dovrà essere comunicato il più presto possibile per 
poter attrarre il pubblico; 

• Le iscrizioni si raccolgono anche attraverso un Evento creato su LinkedIn: 
hiips://www.linkedin.com/events/ictvillage -lafierain3ddelsettor6775708809806561280/ 

o dove si può vedere chi si iscrive; 
o dove si può pubblicare il vostro materiale di ciò che presenterete all’evento; 
o dove si può iniziare a fare attività di Networking per conoscere gli intenzionati a partecipare. 

Comunicazioni degli Sponsor 

• Invitiamo tutti gli Sponsor a fare il massimo sforzo di comunicazione ai propri Clienti e Prospect. 

Gestione dei Nominativi 

• Agli Sponsor verrà consegnata la lista dei nominativi iscritti alla Fiera che accetteranno la privacy di 
Terzi; 

• Vista la durata della manifestazione, confidiamo che ciascuno Sponsor abbia la possibilità di essere 
visitato, nel suo stand virtuale, dalla maggior parte dei partecipanti;  

• Per coloro che acquistano il modulo “Raccolta Dati” verranno consegnati mensilmente 

• Utilizzeremo per raccogliere le iscrizioni all’ICT Village anche la funzione “LinkedIn Event” che permette 
di visionare e poter interagire, già prima e poi dopo l’evento, con gli intenzionati a partecipare. 

Conclusioni 

Vi ringraziamo dell’attenzione e nella speranza di averVi dato una panoramica della prossima Fiera virtuale “ICT 
Village”, restiamo a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti e Vi porgiamo i nostri Migliori Saluti.                                                     

 
 
 
 
Faq400 Srl 

 


