 02 Ottobre (Sant’Ambrogio di Valpolicella)

 10 Luglio (Soave)

Ai sensi del D.Lgs.196/03, Le comunichiamo che i Suoi dati personali sono trattati a fini organizzativi e che non saranno oggetto di comunicazione
o diffusione a terzi. Lei potrà in qualsiasi momento richiederne la modifica o la cancellazione.

 22 Ottobre (Legnago)

 18 Settembre (Villafranca)

Partecipa all’incontro del  19 Giugno (San Giovanni Lupatoto)

Tel._____________________ Fax____________________ e-mail_________________________________________________

Indirizzo____________________________________________________ Città_______________________________________

Ente/Ditta______________________________________________________________________________________________

Cognome_________________________________________ Nome _______________________________________________

Fax 045 590327 – e-mail: gruppo.piccola@confindustria.vr.it Cell 335 1442260

Da restituire a: Area Organizzazione – Piazza Cittadella, 12 – 37122 Verona

SCHEDA DI ADESIONE

In collaborazione con:

Il Cenacolo dell’Impresa

IL MARKETING
NELLE PICCOLE IMPRESE

Ciclo di 5 incontri sul territorio
dedicato ai Piccoli Imprenditori

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

AREA ORGANIZZAZIONE
Piazza Cittadella, 12 – 37122 Verona
Tel. 045 8099451/452 – Fax 045 590327
e-mail: gruppo.piccola@confindustria.vr.it
Cell. 335 1442260

“Il Cenacolo dell’Impresa” è un iniziativa del Gruppo Piccola
Industria che risponde all’esigenza generale, manifestata dai
piccoli imprenditori associati, di incontrarsi per migliorare la
“cultura d’impresa” e confrontarsi sulle best practice.

Il Cenacolo dell’Impresa

Il ciclo di incontri è programmato sul territorio provinciale,
vicino alle aziende, per approfondire e favorire il confronto su
tematiche chiave relative alla gestione delle piccole imprese,
in un contesto gradevole, informale e conviviale.

NELLE PICCOLE IMPRESE

Il progetto si articolerà per fasi, ciascuna dedicata ad uno
specifico tema: la prima tratterà il marketing nelle PMI.
Destinatari dell’iniziativa sono i piccoli imprenditori veronesi,
associati e non, interessati ad apprendere come anche le
piccole imprese possano veicolare efficacemente la propria
immagine e “fare marketing” nelle sue molteplici accezioni.
Gli incontri saranno guidati da un esperto, con l’obiettivo di
stimolare il confronto tra i presenti e le loro specifiche
esperienze aziendali. Non si tratta di conferenze o monologhi:
il clima amichevole favorirà la reciproca conoscenza e un
cordiale scambio di esperienze.

IL MARKETING

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI
ORE 18.00
Registrazione dei partecipanti

ORE 18.15
Apertura dei lavori

Raffaele Bonizzato
Presidente Gruppo Piccola Industria
Confindustria Verona
Saluto del Consigliere delegato di zona

Anna Caggiano (incontri del 19/06, 02/10 e 22/10)
Consulente e formatore di organizzazione, gestione delle
risorse umane e commerciale

Anna Caggiano, psicologo, ha lavorato a lungo come Direttore
Commerciale.
Dal 1993 ad oggi svolge l’attività di consulente e di formatore nel
settore commerciale per diverse aziende in Italia, toccando temi
come: sviluppo della persona, comunicazione commerciale, gestione
delle risorse umane, evoluzione sistemica del leader.
Maggiori informazioni su www.annacaggiano.it
Sebastiano Zanolli è un manager atipico: alla profonda conoscenza
delle imprese e del mercato, che lo ha condotto a importanti incarichi
dirigenziali nel settore commerciale/marketing, unisce infatti doti
personali per le quali è apprezzato come formatore, relatore,
opinionista.
E’ autore di tre volumi di grande successo editi da Franco Angeli: “La
grande differenza” (2003), “Una soluzione intelligente alle difficoltà
quotidiane” (2005), “Paura a parte” (2006).
Maggiori informazioni su www.sebastianozanolli.com

Zona Verona Città
Giovedì 19 Giugno 2008 c/o Tecnosicurezza Srl
Via C. Battisti, 276 - San Giovanni Lupatoto (Vr)
Zona Est Veronese
Giovedì 10 Luglio 2008 c/o Cantina di Soave
Borgo Rocca Sveva Via Covergnino, 7 - Soave (Vr)

ORE 18.30
INTRODUCE E MODERA

I RELATORI

CALENDARIO DEGLI INCONTRI

Sebastiano Zanolli (incontri del 10/07 e 18/09)
Amministratore Delegato di 55DSL - Gruppo Diesel
Consulente e formatore

Quale marketing per la piccola impresa?
“CASE HISTORY” AZIENDALI DI SUCCESSO E INSUCCESSO
ORE 19.30
LIBERO CONFRONTO TRA I PICCOLI IMPRENDITORI
INTERVENUTI

ORE 20.30
Buffet
La partecipazione è gratuita. Per motivi organizzativi, dovendo
contenere il numero di partecipanti, terremo valido l’ordine
cronologico delle adesioni. Sarà cura dell’Associazione
confermare l’iscrizione.

Zona Lago e Villafranca
Giovedì 18 Settembre 2008 c/o Museo Nicolis
Via Postumia, 77 - Villafranca (Vr)
Zona Montana e Collinare
Giovedì 02 Ottobre 2008 c/o La Foresteria Serego Alighieri
Via Stazione, 2 Loc. Gargagnago - Sant’Ambrogio di Valp. (Vr)
Zona Bassa Veronese
Mercoledì 22 Ottobre 2008 c/o C.E.L. Spa
Via L. Soave, 3 - Legnago (Vr)

