
APERISID
Voglio organizzare un AperiSID in città, ci sono tante siddine e tanti

siddini che conosco, ma non so come procedere. Quali sono i passi

da seguire?

Il Team di OpportuniSID  ti aiuterà ad organizzare un AperiSID di

successo nella tua città!

 1.  COINVOLGI  PIÙ  SIDDINI  POSSIBILE

Crea una chat con tutti i siddini che conosci, aggiungi uno/due membri

dell'OpportuniTeam e proponi di organizzare un AperiSID! 

Comincia l'engagement e  fatti aiutare dall'OpportuniTeam

2.  TROVA  DATA  & LOCATION

Dopo aver iniziato l'engagement fissa una data e trova un

luogo in cooperazione con l'OpportuniTeam. Fai la

prenotazione e assicurati che sia una location adatta a

contenere tutti i siddini e offra un buon prezzo per l'aperitivo. 

3.  COMUNICAZIONE  EVENTO

10 giorni prima: in lavoro di squadra con il team comunicazione,

svilupperemo una locandina dell'evento e inizieremo a pubblicizzare

l'evento sul gruppo FB facendo un sondaggio per chi è in città e chi magari

non conosci e vorrebbe esserci.

7- 5 giorni prima: pubblicizza la locandina nel gruppo FB e chiedi ai

membri dell'OpportuniTeam di farlo nelle pagine IG, LinkedIN e sul sito di

OpportuniSID. 

3 giorni prima: fai un primo reminder.

Il giorno stesso: fai un ultimo reminder. 

4.  PORTA  UN  OSPITE  D'ECCEZIONE

Cerca sempre di trovare, per quanto ti sia possibile, un ospite

d'eccezione per l'AperiSID, che sia un siddino senior e famoso o un

tuo contatto che può aiutarti a dare valore aggiunto alla serata

coinvolgendo il network. 



6.  IL  FOTOGRAFO  NON  DEVE  MAI  MANCARE

Trova un collega siddino/a bravo a fare foto e ricordagli di portare la

macchina fotografica! Le foto e la promozione verranno gestite dal

Team Comunicazione di OpportuniSID. 

5.  PREPARA  UN  ANGOLO  PER  I  TESSERAMENTI  

Campagna Porta un Siddino!

Noi dell'OpportuniTeam siamo al tuo servizio e desideriamo che l'evento da te

organizzato sia il più possibile di successo. Tuttavia, il nostro impegno ha dei

costi: ci piacerebbe per questo che durante l'evento organizzassi un piccolo

angolo tesseramenti. Penseremo noi a fornirti il materiale! 

7.  DURANTE  L'EVENTO

Ringrazia  partecipanti e tieni sempre vivo l'engagement, presenta le

attività di OpportuniSID e le opportunità offerte dall'Associazione.

L'OpportuniTeam sarà al tuo fianco! 

8.  FOLLOW-UP:  NON  ABBANDONARE  LA

COMUNITÀ  

Nei giorni successivi, ringrazia i partecipanti e tieni vivo

l'engagement, promettendo nuovi AperiSID. 

Elena Schiera Luca Bianco Faris Mahmutovic

CONTATTA IL TEAM OPPORTUNISID!
Cercaci su FB, LinkedIN, IG oppure contattaci qui:

Email: relazioni@opportunisid.com 

Sito web: https://opportunisid.com/contattaci/

https://www.linkedin.com/in/elena-schiera/
https://www.linkedin.com/in/lucabianco1/
https://www.linkedin.com/in/faris-mahmutovic/
https://opportunisid.com/contattaci/

