
SMART FUTURE ACADEMY

Cosa vuoi fare da grande?



Progetto PCTO gratuito per 
scuole e studenti 

grazie alla collaborazione di enti ed 
istituzioni, pubbliche o private

Smart Future Academy è l’innovativo progetto 

rivolto agli studenti delle scuole superiori. 

L’obiettivo è di aiutarli a comprendere cosa 

vorrebbero fare da “grandi” attraverso il 

contatto con personalità di altissimo livello 

dell’imprenditoria, della cultura, della scienza e 

dell’arte che, in uno speech intenso ed emotivo, 

raccontano la loro esperienza personale 

rivelando le chiavi del loro successo. 

Smart Future Academy è il ponte che mette in 

comunicazione il mondo della scuola con quello 

del lavoro.

COS’È
SMART FUTURE ACADEMY



QUALCHE NUMERO 
DELL’A.S. 2021-22

+25
eventi

+11
regioni

+28
città

+100k
studenti

Nata nel 2017, in soli 5 anni dalla nascita ha coinvolto 

centinaia di migliaia di studenti, in più di 11 regioni 

d’Italia e si è affermata come il progetto di orientamento 

del sistema camerale italiano grazie al patrocinio di 

Unioncamere nonché di tutte le principali associazioni 

d’impresa, da Confindustria a Coldiretti, in stretta 

collaborazione con gli uffici scolastici territoriali. 

L’azienda che sostiene Smart Future Academy coglie 

un’occasione unica per esercitare la propria 

responsabilità sociale d’impresa, creando un valore 

vincente per l’impresa, per le persone e per il territorio.

Smart Future Academy incoraggia gli imprenditori, le 

istituzioni e i sistemi di istruzione a investire 

consapevolmente nell’educazione dei giovani, nella 

convinzione che non esista miglior modo per garantire 

un futuro a loro ed al nostro Paese.



PERCHÈ DIVENTARE 
PARTNER

Social Responsability

Aderire a Smart Future Academy significa 
impegnarsi a combattere la disoccupazione 
nel Paese e la crisi delle assunzioni 
partecipando ad un progetto no-profit di 
alta qualità totalmente focalizzato sul futuro 
dei giovani italiani e sul loro benessere.

Selezionare giovani promettenti che si 
approcciano per la prima volta al mondo del 
lavoro; coltivare queste giovani risorse 
perché diventino punti saldi dell’azienda.

Recruiting

Iniziative di orientamento

Presentare ai ragazzi gli sbocchi lavorativi 
dell’azienda e sollecitarli ad aderire ai 
programmi aziendali di alternanza scuola 
lavoro, stage, tirocinio, apprendistato etc. 
etc..

Interagire col mondo della scuola e 
condividere le carenze di determinate figure 
professionali e competenze, per sviluppare 
un miglior dialogo scuola- mondo del lavoro 
e aiutare i giovani a eseguire con successo 
questo salto.

Relazioni mondo scuola

Comunicare ai ragazzi anche attraverso i 
media di Smart Future Academy, social e 
tradizionali, la mission dell’azienda prima, 
durante e dopo gli eventi.

Visibilità e comunicazione



5

ENTI COINVOLTI



Smart Future Academy

Speciale 
Sostenibilità 

2022 LIVE

Brescia 3-4 ottobre 2022



Brescia 3-4 ottobre 2022
PalaLeonessa

Uno straordinario incontro alla scoperta delle 
professioni della sostenibilità che cambiano il 
mondo del lavoro.

Gli studenti, accompagnati dagli insegnanti,  

parteciperanno all’evento speciale dedicato ai temi della 

sostenibilità e visiteranno FUTURA EXPO, la fiera della 

sostenibilità progettata per rendere pubblico l’impegno 

dell’intero territorio nel perseguire una strada di equilibrio 

tra uomo e ambiente.

COS’È
SMART FUTURE ACADEMY
SPECIALE SOSTENIBILITÀ 
2022 LIVE

tutti insieme per la 
sostenibilità!

+15000
studenti

+24
speaker d’eccezione

+100
aziende

I NUMERI PREVISTI 



L’evento avrà luogo all’interno del PalaLeonessa 

di Brescia.

Nel corso delle due mattinate, con ritmi dinamici 

e coinvolgenti, 24 speaker d’eccezione 

condivideranno con 15.000 ragazzi provenienti 

da tutta Italia, le propria esperienza di 

sostenibilità in ambito lavorativo e di come, per 

il mondo del lavoro, la sostenibilità non è più una 

scelta ma è una condizione per la continuità e 

prosperità nel lungo termine. Proprio come per il 

nostro Pianeta.

IL FORMAT



AUDIENCE

studenti insegnanti imprenditori



COME SOSTENERE
SMART FUTURE ACADEMY
SPECIALE SOSTENIBILITÀ 
2022 LIVE

Le aziende Partner possono sostenere 
l'Associazione Smart Future Academy 
con le seguenti opzioni:

A. pacchetto Official Partner: 
€ 5.000 oltre ad IVA;

B. pacchetto Main Partner: 
€ 10.000 oltre ad IVA;

C. pacchetto Title Partner: 
€ 15.000 oltre ad IVA. 



Tipo Pacchetto Nome Servizio N. Descrizione

Official Partner Trattamento logo Partner 1 Pagina evento del sito Smart Future Academy

Official Partner Trattamento logo Partner 2 Comunicazioni ufficiali destinate alle scuole (Save the Date, Programma, Invito scuola)

Official Partner Trattamento logo Partner 3
Comunicazione pre-evento: post unico (Facebook), post carosello (Instagram) e post di 
presentazione speakers (Linkedin)

Official Partner Trattamento logo Partner 4 Durante l’evento: Cartellonistica e Slide

Official Partner Trattamento logo Partner 5 Titoli di coda del video Post Evento

Official Partner Press Kit 6 Invio del Press Kit di Smart Future Academy contenente loghi e materiale ufficiale

Official Partner Scelta Speaker 7
Possibilità di indicare uno speaker dell’evento Smart Future Academy Speciale 
Sostenibilità del 3-4 ottobre 2022 (il comitato scientifico si riserva la decisione finale)

Main Partner Intervista Scritta 8
Intervista con il partner nella sezione blog del sito che verrà condiviso su tutti i social 
secondo calendario editoriale

Main Partner Articolo Blog 9
Articolo nella sezione blog del sito riguardante il partner e tematiche giovanili che 
verrà condiviso su tutti i social secondo calendario editoriale

Main Partner Post Social 10
Pubblicazione di un post carosello sui canali social (Instagram, Facebook, Linkedin) 
riguardante l'azienda partner

Title Partner
Citazione Comunicato 
Stampa 11

Citazione del partner nel comunicato stampa precedente l’evento e inviato ai 
giornalisti

Title Partner Intervista Youtube 12
Intervista su Youtube riguardante l'azienda title partner che verrà condivisa su tutti i 
social secondo calendario editoriale

Title Partner Gadgets 13
Possibilità di fornire gadgets da distribuire gratuitamente durante gli eventi dell'a.s. 
22/23

Title Partner Logo Partner A.S. 22/23 14 Presenza logo aziendale sulla Home Page del sito di Smart Future Academy

Title Partner Logo Partner A.S. 22/23 15
Posizionamento del logo aziendale all’interno del footer delle email e comunicazioni 
ufficiali inviate da Smart Future Academy

PACCHETTI PARTNER



www.smartfutureacademy.it

info@smartfutureacademy.it

CONTATTI




