
Informare,
Formare,
Incontrare



CHI SIAMO

FPA
piattaforma e software
di connessione tra
gli attori dell’innovazione

FPA facilità l’incontro tra Pubblica 
amministrazione e mondo imprenditoriale 
grazie alla profonda conoscenza dei 
processi innovativi, organizzativi e 
tecnologici nel settore pubblico.

FPA è la società di servizi e consulenza del 
Gruppo Digital360 specializzata in relazioni 
pubbliche, comunicazione istituzionale, 
formazione.

FPA si 
rivolge a

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

CENTRALE

ENTI LOCALI

>>>
MONDO

DELLA SANITÀ
UTILITY SCUOLA

E UNIVERSITÀ



L’OFFERTA DI FPA

L’offerta di FPA
4 gli asset strategici

Eventi 
dedicati

FORUM PA Formazione

Comunicazione
digitale



L’OFFERTA DI FPA

momenti di grande 
visione in auditorium

EVENTI
IN ARENA

su temi emergenti 
d’innovazione 
tecnologica e 
organizzativa

TALK

momenti di confronto 
pubblico/privato su modelli 

operativi da sviluppare 
all’interno delle 

organizzazioni pubbliche

TAVOLI
DI LAVORO

su progetti sviluppati 
da Amministrazioni 

pubbliche ed Aziende

RUBRICHE
E REPORTAGE

con i buyer pubblici

MOMENTI
DI NETWORKING 

Più di 5.000  utenti qualificati 
in presenza e più di 100.000 a 
distanza previsti per la
33^ edizione, grazie alla 
piattaforma di diretta di FPA 
e le testate nazionali e locali.

FORUM PA
Il più autorevole evento fisico e digitale dedicato 
all’innovazione sostenibile nella pubblica 
amministrazione e nei territori.



I TEMI

CONVERSAZIONI CON
in Arena:
➔ Intervista al vertice dell'Azienda

SCENARI
in Arena:

TALK

TAVOLI DI LAVORO 

➔ Capacità Amministrativa
➔ PA digitale (ripetute per 4 giorni)
➔ Trasformazione digitale del sistema Paese
➔ Transizione ecologica
➔ Infrastrutture e Mobilità
➔ Smart City
➔ Istruzione e ricerca
➔ Inclusione e coesione
➔ Sanità

➔ Infrastrutture digitali
➔ Dati
➔ Cybersecurity
➔ Cittadinanza digitale
➔ Intelligenza Artificiale

➔ community CIO/RTD
➔ community CTO
➔ community CISO
➔ community HR
➔ community mobility manager
➔ community energy manager
➔ community data manager

Temi del programma congressuale
di FORUM PA 2022



#incontro #PA #connettere



L’OFFERTA DI FPA

Studio
della tematica

di interesse 
dell’azienda

partner
Inquadramento 

normativo 

Progettazione 
dell’evento  

Definizione 
del target di 
riferimento

Attività di 
comunicazione,

ingaggio e 
promozione

Coordinamento 
ed animazione 

dei lavori

FPA si occupa di:

Report
dei lavori

Eventi
Dedicati

FPA connette domanda e offerta
attraverso momenti di lavoro e di confronto 
in formato digitale, ibrido e fisico

➔ tavoli di lavoro con pochi interlocutori, 

➔ convegni istituzionali, 
➔ webinar di presentazione

di soluzioni ed esperienze. 



#costruire #competenze  #network



L’OFFERTA DI FPA

Comunicazione 
digitale

La Redazione di FPA sviluppa piani 
di comunicazione per le aziende e 
le amministrazioni partner.

Lavora a contenuti originali che vengono 
veicolati sui canali di comunicazione 
attraverso campagne mirate.

POINT OF VIEW
piano di comunicazione 
dedicato veicolato sui canali di 
comunicazione di FPA e visibile 
in una pagina web esclusiva.
Si compone di articoli, white 
paper, interviste.

RICERCHE
su temi e target specifici 
commissionati dalle aziende 
partner come strumento di 
supporto all’azione commerciale 
e da utilizzare nelle campagne di 
comunicazione.



Formazione

FPA Digital School
un ricco catalogo di corsi on line

e cicli di seminari formativi on line (i Campus)

L’OFFERTA DI FPA

FPA accompagna le amministrazioni nei 
processi di innovazione organizzativa, 
istituzionale e tecnologica agendo 
sull’empowerment delle persone.

Progetti formativi personalizzati, 
disegnati sulle esigenze e sui fabbisogni 
delle Amministrazioni.



I numeri

I NUMERI

ww.forumpa.it

1.9
milioni

di visualizzazioni annue

FPA Net
la newsletter con

79.700
iscritti

Canali social
circa

40.000
followers

Banca dati

+100.000
nominativi pubblici
profilati per ruolo e funzione

FORUM PA 2021
circa

640.000
le visualizzazioni

complessive dello streaming

e oltre

32.600
le partecipazioni

con registrazione su piattaforma 
diretta.forumpa.it



I NUMERI

ANALISI SETTORE PUBBLICO

SETTOREDISTRIBUZIONE GEOGRAFICA

QUALIFICA ISCRITTI PER AREA DI COMPETENZA

AREA DI COMPETENZA

Numeri
Analisi iscritti

Newsletter FPA



Massimiliano Roma
Responsabile Area Enti Pubblici

Daniele Tiseo
Responsabile Area Aziende

Antonio Veraldi
Responsabile Area Sanità e Regioni

commerciale@forumpa.it

www.forumpa.it info@forumpa.it +39 06684251

CONTATTI

mailto:commerciale@forumpa.it
http://www.forumpa.it
mailto:info@forumpa.it

