FIN
GEN
IUM
Agevolati!

SI FA PRESTO

RIPRENDIAMOCI
A DIRE ESTERO
IL TEMPO PER PENSARE
14

h. 17.30

LUNEDÌ
DICEMBRE 2015
LUNEDÌ
28 NOVEMBRE
2016 H. 17.00
presso “Alghisi²”
2”
Strada presso
per Leno,“Alghisi
7 – Manerbio
(BS)

Strada per Leno, 7 – Manerbio (BS)

Ogni imprenditore è prima di tutto un uomo che ha pensato. E molto. Perché prima di investire bisogna riﬂettere.
Tuttavia, la complessità dellʼeconomia moderna sottrae ogni giorno più tempo alle riﬂessioni e le opportunità
diventano sempre più diﬃcili da cogliere. Al contempo, le agevolazioni pubbliche richiedono una competenza
L’incontro ha l’obiettivo di fornire un quadro completo degli elementi teorici e concreti necessari
sempre più spinta ed unʼassunzione di responsabilità che non ammette ignoranza.

per elaborare e implementare una strategia di internazionalizzazione.

Lʼunico modo per ridurre al minimo il rischio di errori è investire, anche sulle persone.

Botta e risposta fra chi di estero se ne intende. Come affrontare i rischi e cogliere le opportunità.

h. 17.30

Welcome coﬀee

Modera:
h. 17.45

Manuela
Bonazza
– FINGENIUM
Manuela
Bonazza
– FINGENIUM
s.r.l.

Il ﬁnanziamento pubblico quale opportunità per sostenere le scelte strategiche dʼimpresa.
Perché è sempre più diﬃcile “non farsi male”

Intervengono:

18.15
Roberto h.
Forino
– NOTAIO

Sergio Lobina – Dottore commercialista e revisore contabile

Mario Passeri – WLP s.r.l.

Normativa a supporto del credito dʼimposta

Sara Remus – AVVOCATO DIRITTO CIVILE

h. 18.45EXPORT MANAGER
Lionel Tartari – TEMPORARY

Gianfranco Ricca – ATHENA FINANCIAL ADVISORY

Mario Ubiali
– ZINCO
SERVICE
e THIMUS
La gestione
professionale
dels.r.l.
credito
bancario s.r.l.
Veronica Zanotti – AVVOCATO DIRITTO PENALE

h. 19.15

Nicola Rota/– Diego
FINGENIUM
Nicola Rota – FINGENIUM
Baruﬃs.r.l.
– Scrittore e poeta
Lʼinnovazione: deﬁnizioni semiserie

Segue aperitivo e buffet
h. 19.45
Aperitivo e buﬀet

FINGENIUM S.r.l.

Contatti: Tel. +39 030 9937565 • www.fingenium.it • info@fingenium.it

Sedi: Brescia • Manerbio • Cremona

