
In collaborazione con 

   

Brescia, venerdì 31 ottobre 2014 

 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
Da compilare ed inviare a mezzo fax: 030 2304108; a mezzo e-mail: segreteria.associati@apindustria.bs.it 

AZIENDA  

Referente  

Ruolo   

Telefono  Fax   e-mail 

SEMINARIO 

AZIONI E STRUMENTI PER SVILUPPARE IL TUO BUSINESS ALL’ESTERO 

Giovedì 20 novembre 2014 ore 16.30 
Sala Convegni di Apindustria Brescia - Via F. Lippi 30 - Brescia 

Caro Associato, 

L’internazionalizzazione permette di essere presenti su mercati caratterizzati ancora oggi da una forte crescita economica.  

Per fare ciò Apindustria Brescia ha scelto di condividere ed approfondire questo tema con qualificati operatori del settore. Il 

seminario offre spunti di riflessione ed approfondimento su tematiche di rilievo che nei prossimi anni diverranno strategiche nello 

scenario economico/produttivo dell’azienda. 

Programma  

Ore 16.30 Accoglienza e registrazione partecipanti 

 

Ore 16.45 Saluti ed introduzione 
Douglas Sivieri - Presidente Apindustria Brescia 
 

Ore 17.00 Relazioni 

Roberto Gorini - Imprenditore nei settori commercio, finanziario e immobiliare, socio e 
amministratore di OSM Network SA, Fort Rock SA, Opera Labor SA, 4Upper LTD, esperto di 
economia, finanza e controllo di gestione. http://www.robertogorini.com    
Davide Baldi - imprenditore, socio e amministratore di OSM Network Srl, International Business 
Network Srl, IBN LLC, FBM SA  esperto di tecniche di vendita, internazionalizzazione d’impresa e 
gestione aziendale. http://www.osmnetwork.it    

 Tematiche 

- Affrontare l’attuale scenario economico.  Quali sono i settori ed i mercati che crescono. 
- Acquisire nuovi clienti e tecniche per lo sviluppo di una rete di alleanze internazionali. 
- Il prodotto: come sviluppare marketing e vendite all’estero. 
- Come iniziare ad operare sui mercati internazionali.  
- La differenza tra impresa e imprenditore. 
- Debito buono e debito cattivo. 
- Casi di successo dell’imprenditoria bresciana. 
- Creare un ponte per il tuo commercio internazionale. 
- Economia Anticiclica, perché  alcuni mercati crescono mentre l’Italia è in recessione. 
- Quali sono i settori più richiesti nel mercato internazionale. 
 

Ore 18.20 Dibattito e chiusura lavori 

 

Ore 18.30 Aperitivo 

 

Se interessato a partecipare ti invito a compilare ed inoltrarci la scheda sotto riportata entro il 18 novembre 2014 

Per ulteriori informazioni è a tua disposizione la Segreteria Associati di Apindustria Brescia: 

Tel. 030 23076; Fax 030 2304108; e-mail segreteria.associati@apindustria.bs.it. 

Con l’occasione ti saluto cordialmente. 
Il Segretario 

Roberto Zanolini 


	Azienda: 
	Ref: 
	Ruolo: 
	Tel: 
	Fax: 
	mail: 


