
L’Ordine degli Architetti, P.P.C. di Roma e 

provincia con 18.000 iscritti è oggi uno 

dei più numerosi Ordini professionali a 

scala internazionale. L’OAR costruisce una 

piattaforma aperta alle istituzioni, alle 

aziende e ai professionisti, auspicando 

che formazione e cultura siano intesi 

senza soluzione di continuità. In un’ottica 

di cambiamento e crescita l’OAR intende 

proporre una nuova linea di sviluppo di 

eventi formativi che vede protagoniste 

aziende europee di altissimo profilo, 

impegnate nella costruzione di 

architetture di qualità. La formazione è 

opportunità, tesa a valorizzare i 

professionisti in funzione del loro ruolo 

istituzionale e sociale, nell’interesse della 

collettività. Una proposta ampia e allo 

stesso tempo customizzabile, che 

prevede un’offerta innovativa nel format 

per la ricchezza dei contenuti proposti e 

di relatori invitati. l’OAR propone questo 

progetto nella consapevolezza che una 

formazione gestita in modo innovativo 

può essere uno strumento fondamentale 

per recuperare il declino culturale, 

professionale e sociale, in atto da tempo. 

L’Ordine degli Architetti di Roma 

diventerà il luogo di incontro tra i 

professionisti e il mercato, un circolo 

virtuoso in cui aziende e tecnici potranno 

interagire per condividere esperienze e 

creare occasioni di business, mettendo al 

centro il progetto.
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“FIRM-A AZIENDE + PROFESSIONISTI” è ideato per 
mettere in dialogo diretto i professionisti e il mercato, 
ha i seguenti obiettivi:

Ÿ Coinvolgimento di aziende della filiera delle 
costruzioni, scelte per la qualità dei prodotti, per la 
carica di innovazione e per la relazione consolidata 
con il mondo dell'architettura;

Ÿ Coinvolgimento di architetti di chiara fama, italiani 
ed internazionali, che possano raccontare la 
propria esperienze di relazione con il mercato, 
attraverso un percorso di ricerca e sviluppo 
congiunto;

Ÿ Racconto di storie di successo sulla relazione tra 
manifattura e architettura, per seguire le novità 
dell'industria 4.0 legate all'edilizia e al design.

La ricerca dell'OAR, per attivare queste partnership si 
concentrerà su operatori del mercato selezionati in 
base ai criteri dell'innovazione, dell'alleanza con gli 
architetti, dell'investimento costante nella ricerca, 
coinvolgendoli in programmi serrati di scambio e di 
condivisione che consentiranno alle aziende di 
penetrare in maniera strategica nel mercato 
dell'architettura della città, attraverso l'interazione con 
il meglio che la professione può offrire.
L'Ordine degli Architetti di Roma dialogherà con le 
aziende interessate, mettendo in campo un pool di 
consulenti che possano garantire un servizio 
customizzato, efficace e professionale, per 
perfezionare un'iniziativa di marketing, networking e 
comunicazione.

IL PROGETTO
Le aziende invitate e coinvolte per questo progetto di 
“partnership” saranno scelte in base alla categoria 
merceologica, evitando la presenza contemporanea di 
competitor diretti. L'Ordine organizzerà, per conto 
delle aziende coinvolte, degli eventi speciali, con 
l'opportunità di accedere ai crediti formativi per i 
professionisti che aderiranno agli incontri. Si metterà in 
luce una visione condivisa che attraverso il progetto 
investe su un'avanzata ricerca tecnologica, sulla 
ricerca di scelte sostenibili, per sviluppare soluzioni e 
prodotti per l'architettura all'avanguardia, 
personalizzati o industrializzati.
L'obiettivo dell'Ordine, attraverso questa iniziativa 
sperimentale e ambiziosa, è fare luce su realtà di 
evidente qualità, e consentire ai produttori di 
raccontare storie di eccellenza, ma soprattutto di 
esplicitare attraverso prodotti, casi, progetti e cantieri il 
valore aggiunto di una sinergia virtuosa tra 
professionisti e aziende, indagando criticità e 
opportunità di chi investe per efficientare il processo e 
trovare il migliore posizionamento tra i competitor. 

L'offerta prevede:

A - Partecipazione ad un Master Class che vedrà 
coinvolti alcuni dei più importanti studi di architettura 
romani e italiani.
L'OAR si occuperà dell'organizzazione scientifica 
collocando l'evento all'interno del programma 
formativo di qualità. Si occuperà di scegliere e 
coinvolgere gli Architetti relatori in accordo con le 
Aziende; e si accerterà di creare, attraverso inviti mirati, 
un parterre di livello.

B - Partecipazione a n°2 eventi formativi tecnici che 
l'azienda riterrà strategici per consolidare la sua 
posizione sul mercato di riferimento. 
Le aziende coinvolte saranno un tassello prezioso per 
la sostenibilità della piattaforma formativa e offriranno 
l'occasione per un incontro tra professionisti e 
mercato.
In accordo con la responsabile degli eventi formativi 
l'azienda potrà scegliere di partecipare ad eventi in 
linea con il proprio prodotto ed intervenire all'interno 
della struttura con contributi prevalentemente 
tecnico/scientifici.

C - Possibilità di organizzare un Evento Aziendale 
rivolto ai propri dipendenti per il lancio di nuovi 
prodotti in esclusiva all'interno dell'Aquario Romano 
con la presenza e la partecipazione dell'Ordine in 
qualità di sostenitore dell'iniziativa. L'Azienda in questa 
occasione avrà una agevolazione sui costi sostenuti 
per il noleggio delle strutture.

D - Supporto media
Ÿ Coinvolgimento degli iscritti attraverso il invito a 

studi professionali e riconoscimento di crediti 
formativi alla Master Class;

Ÿ Partecipazione in streaming da parte di altri 
professionisti a livello nazionale;

Ÿ Comunicazione sui canali social dell'OAR;
Ÿ Presenza logo in una comunicazione/newsletter 

dedicata ad altri focus alla mailing list OAR 
Ÿ Presenza sul portale OAR in una sezione dedicata 

specificatamente alle partnership con le aziende 
con presenza, per tutto il tempo della partnership.

Ÿ Presenza su AR Magazine attraverso pagine 
dedicate alla Azienda Partner con particolare focus 
sulla filosofia e il valore del Brand legato alla 
creazione di prodotti di eccellenza che 
contribuiscono alla realizzazione di Architetture di 
qualità. 

Ÿ Presenza sulla rivista AR web nell'ambito del nuovo 
portale OAR, in uno spazio di comunicazione e 
approfondimento con rubrica dedicata alle 
'aziende' 
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