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Il network

Partiamo dal sito: da qui si può accedere a tutte le attività del network. 
Per accedere all’area riservata ai Partner è necessario attivare le credenziali di accesso e creare la propria pagina personale



Perché è importante creare la propria pagina personale sul sito

La pagina personale è il vostro biglietto da visita come partner di Partner 24 ORE.
- Viene visto da tutti coloro che accedono al sito dall’esterno
- Viene visto da tutti i partner che operano nel network
- Le informazioni inserite nel vostro profilo saranno utilizzate per tutte le attività di 

comunicazione previste dal vostro contratto



La pagina personale

Al primo accesso si viene indirizzati direttamente sulla pagina personale. Va compilata almeno 

nei campi obbligatori.

Il logo non è obbligatorio ma è importante venga inserito per essere meglio visibili

La pagina personale è sempre modificabile



I servizi a disposizione dei Partner

Dal sito si può sempre accedere all’elenco dei Partner, ai contenuti,  ai servizi e le attività a 
disposizione di tutti i membri del network.



I contenuti a disposizione dei Partner

I Partner possono accedere all’archivio delle 

NEWS, dei CONTRIBUTI DEI PARTNER (articoli), 

dei WEBINAR.

Tutti i partner possono condividere articoli 

con il network. Basta mandare via email a me 

il file word.

E’ sempre possibile 

ricercare un contenuto per 

parola chiave



I servizi e le iniziative a disposizione dei Partner

A disposizione dei Partner e accessibili dal sito 

sono:

- Iscrizione al Gruppo Whatsapp

- Iscrizione al Gruppo LinkedIn

- Logo di Partner 24 ORE scaricabile

- Video descrittivo delle principali iniziative 

del network

- Accesso al webinar del giorno

- Accesso al Punto del Lunedì

- Iscrizione al Caffè di Partner 24 ORE



I servizi e le iniziative a disposizione dei Partner: webinar

Appuntamenti con  l’approfondimento, della durata di un’ora (dalle 12.00 alle 13.00).

Gli Esperti del Sole 24 ORE e i Business Partner del network incontrano i Partner. 

Al termine della relazione è lasciato spazio al dibattito.

I webinar sono anche disponibili in differita, per la visione successiva, sul sito di Partner 24 

ORE, per tutti i partner e costituiscono una parte del patrimonio informativo del network



I servizi e le iniziative a disposizione dei Partner: Il Punto del Lunedì

Appuntamento settimanale del lunedì.

Dalle 8.30 alle 9.30 incontro di confronto 

sulle principali novità della settimana.

La scaletta degli argomenti viene 

condivisa il venerdì precedente e tutti 

sono invitati a contribuire.

Confronto tra pari, simile alla riunione di 

studio del lunedì



I servizi e le iniziative a disposizione dei Partner: Il Caffè di Partner 24 ORE

Appuntamento bisettimanale (martedì e giovedì) di mezz’ora (dalle 14.30 alle 15.00).

Incontri in piccoli gruppi (massimo 7 partner) finalizzati esclusivamente alla creazione di 

relazioni tra partner.

Non viene veicolato alcun 

contenuto: ci si presenta e ci si 

conosce.

Ci si può iscrivere scegliendo il 

giorno (o i giorni) in cui 

partecipare



I servizi e le iniziative a disposizione dei Partner

Qualunque proposta è la benvenuta


