
 

Progetto Firm-A AZIENDE + PROFESSIONISTI 
 

Manifestazione di interesse 
per le aziende del settore architettura e design 

 

 
 
 
PREMESSA 
 
L’Ordine degli Architetti di Roma (OAR) annuncia un progetto 
innovativo per coinvolgere partner selezionati nella filiera delle 
costruzioni, con l’obiettivo di incentivare ricerca e sviluppo attraverso 
un rapporto di collaborazione tra i diversi operatori del settore. 
L’OAR - che, con oltre 18.000 iscritti, è una delle realtà ordinistiche 
professionali più grandi al mondo - presenta il progetto FIRM+A 
Aziende+Professionisti, al fine di promuovere e sostenere la professione 
attraverso una nuova dimensione formativa di altissimo livello. 
 
La Casa dell’Architettura, sede dell’OAR, offre alle aziende, ai 
professionisti e alle istituzioni una piattaforma aperta a qualsiasi 

contributo allo scopo di gestire la formazione come momento di crescita 
culturale e come occasione di approfondimento tecnico e normativo. 
 
Il progetto Firm-A è ideato per far dialogare i professionisti con il 
mercato. 

 
Obiettivi: 
• coinvolgimento di aziende della filiera delle costruzioni, scelte per la 
qualità dei prodotti, per la capacità di innovazione e per la relazione 
consolidata con il mondo dell’architettura; 
• coinvolgimento di architetti di chiara fama, italiani e internazionali, che 
possano raccontare la propria esperienza di relazione con il mercato 
attraverso un percorso di ricerca e sviluppo congiunto; 
• narrazione di relazioni e collaborazioni significative tra manifattura e 
architettura, sulle tracce delle novità dell’industria 4.0 legate all’edilizia e 
al design. 
 
Il progetto si articola in dodici eventi annuali connessi ad aziende di 
primaria importanza. 
 
 
Ciò premesso, 
 

L’OAR  

invita le aziende a partecipare al progetto Firm-A, legando la 
propria immagine alla Casa dell’Architettura e alle sue attività 
per tutto il 2019, attraverso l’invio di una manifestazione di 

interesse tramite posta elettronica (con oggetto: PROGETTO 
FIRM-A) al Protocollo, al seguente indirizzo: 
 
protocollo@architettiroma.it 

mailto:protocollo@architettiroma.it


 

 
La Casa dell’Architettura sarà il luogo di incontro, riconosciuto a 
scala nazionale e internazionale, tra i professionisti e il mercato, dove 

aziende e tecnici potranno interagire - mettendo al centro il progetto - 
per condividere esperienze e creare occasioni di lavoro. 
 
Per attivare queste partnership, l’attenzione si concentrerà su operatori 
selezionati in base ai criteri dell’innovazione, della sinergia con gli 
architetti, dell’investimento costante nella ricerca, coinvolgendoli in 

programmi di scambio e di condivisione, attraverso l’interazione con il 
meglio che la professione può offrire. 
La Casa dell’Architettura dialogherà con le aziende interessate, 
mettendo in campo un pool di consulenti che possano garantire un 

servizio “su misura”, efficace e professionale, per perfezionare 
un’iniziativa di marketing, networking e comunicazione. 
 
IL PROGETTO 

 
Le aziende interessate, che si proporranno per il progetto di partnership, 
saranno selezionate in base alla categoria merceologica, con la 
garanzia dell’esclusiva nel loro settore di competenza.  

La Casa dell’Architettura organizzerà, per conto delle imprese coinvolte, 
eventi di alto valore scientifico con l’attribuzione di crediti formativi. 

 
OFFERTA / ACCORDO PARTNERSHIP  
 
A - Partecipazione ad una MasterClass che vedrà coinvolti alcuni 
dei più importanti studi di architettura romani e italiani 
 
In questo evento l’azienda potrà raccontare la propria filosofia, anche 
attraverso il confronto con progettisti romani e italiani di alto profilo, 
individuati di comune accordo con la Casa dell’Architettura. Previsto un 
focus sui prodotti, che saranno esposti in un’area workshop, dove i 
tecnici e la forza vendita potranno interagire con gli architetti presenti. 
CFP – 6 
 
Struttura evento 

 

14,00 Registrazione ospiti 

14,30 – 15,30 Lecture studio di architettura 

15,30 – 16,30 Azienda – filosofia e prodotto 

16,30 – 16,45 Coffee break 

16,45 – 17,45 Workshop 

17,45 – 18,30 Lezione Storico/Teorica 

18,30 – 19,30 Tavola rotonda – architetto e azienda 
– moderatore 

19,30  Aperitivo e/o iniziative Azienda (cena, 
intrattenimento……) 



 

 
Servizi offerti dalla Casa dell’Architettura 
 

La Casa dell’Architettura si occuperà dell’organizzazione scientifica 
collocando l’evento all’interno del nuovo programma formativo; si 
occuperà di selezionare e coinvolgere gli architetti e i relatori in accordo 
con le aziende; si accerterà di creare, attraverso inviti mirati, un parterre 
di livello. 
 
Le attività e i servizi offerti saranno: 
 
1 -  Iscrizione/registrazione evento 

Iscrizione on line all’evento con liberatoria integrata per la consegna dei 
contatti in linea con l’attuale legge sulla Privacy; registrazione ospiti in 
entrata e in uscita. 
 
2 - Coinvolgimento degli iscritti 

Diffusione delle informazioni connesse al tema in oggetto attraverso la 
mailing list degli iscritti all’OAR (newsletter) 
 
3 - Teaser clip pre-evento 

Clip video dedicata all’azienda diffusa attraverso i canali dell’OAR 
 
4 -  Save the date 

e-mail inviata prima dell’evento; diffusione della locandina sui canali 
social dell’OAR;  
 
5 -  Copertura social  

Condivisione dell’evento e della partnership attraverso le pagine social 
dell’OAR (Facebook, Twitter, Instagram)  
 
6 -  Video con ripresa di tutto l’evento 

Le riprese video saranno messe a disposizione dell’azienda. 
 
7 -  Streaming della giornata  

L’evento formativo potrà essere seguito in streaming sincrono o 
asincrono da tutti gli architetti iscritti agli ordini provinciali a livello 
nazionale, in modo da ampliare la partecipazione. 
 
8 -  Report post evento 

Alla fine dell’evento sarà elaborato un documento riepilogativo. 
 
9 - Rivista di rilievo internazionale 

Una rivista di rilievo internazionale seguirà gli eventi e diffonderà 
contenuti e pagine dedicate alle aziende attraverso la rivista stessa e gli 
altri suoi canali. 
 
Il team di comunicazione dell’OAR darà riscontro dei contenuti degli 
eventi attraverso il portale e i social media. L’ufficio stampa potrà 

seguire l’evento informando le testate giornalistiche sull’opportunità di 
approfondimento. 
 
 
 
 



 

 
Supporto media GENERALE 
 
• Oltre 18mila iscritti che saranno informati/invitati all’evento 
• Partecipazione in streaming asincrono da parte di altri professionisti 

a livello nazionale 
• Comunicazione sui canali social dell’OAR  
• Coinvolgimento di un media di rilievo internazionale come ‘media 
partner’, per seguire in presa diretta la giornata di lavoro, e presenza 

sulle pagine della rivista stessa;  
• Presenza logo aziendale nelle newsletter OAR dedicate ad altri focus;  
• Presenza sul portale OAR in una sezione dedicata alle aziende 

coinvolte, per tutto il tempo della partnership. 
• Presenza su AR Magazine attraverso una rubrica specifica 
dedicata al progetto FIRM-A  
• Presenza sulla rivista online AR Web nell’ambito del nuovo portale 
OAR, in uno spazio di comunicazione e approfondimento con rubrica 
specifica dedicata al progetto FIRM-A  

 
 
B - Partecipazione a n°2 eventi formativi tecnici che l’azienda riterrà 
strategici per consolidare la sua posizione sul mercato di 
riferimento  
 

Nell’ambito del Programma annuale di Offerta Formativa dell’OAR, 
l’azienda potrà decidere - previo accordo con il responsabile della 
formazione della Casa dell’Architettura - di essere presente a due o più 
iniziative culturali ritenute strategiche, anche partecipando con propri 
contributi tecnico-scientifici. 
Servizi Offerti dalla Casa dell’Architettura 
 
1 - Iscrizione/registrazione  evento 

Iscrizione on line all’evento; registrazione ospiti in entrata e uscita  
 
2 -  Coinvolgimento degli iscritti 

Diffusione delle informazioni connesse al tema in oggetto attraverso la 
mailing list degli iscritti all’OAR (newsletter) 
 
3 -  Streaming della giornata  

L’evento formativo potrà essere seguito in streaming sincrono o 
asincrono da tutti gli architetti iscritti agli ordini provinciali a livello 
nazionale, in modo da ampliare la partecipazione. 
 
 
C - Possibilità di organizzare un evento aziendale  
Per le aziende partner ci sarà la possibilità di organizzare un evento, 
rivolto ai propri dipendenti e non solo, per il lancio di nuovi prodotti in 
esclusiva all’interno della Casa dell’Architettura, con la presenza e la 

partecipazione dell’OAR in qualità di sostenitore dell’iniziativa. L’azienda 
in questa occasione avrà un’agevolazione sui costi sostenuti per il 

noleggio delle strutture. 


