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MFDJ News Imprese: oggi
prima tappa "Who's Who" di
AssoNEXT MILANO (MF-DJ)-Si tiene oggi la prima
tappa di "Who's Who" di
AssoNEXT, l'Associazione
Italiana delle Pmi Quotate.
Lo si legge in una nota. Si
tratta di un progetto di
networking, strutturato con
incontri dal vivo che si
terranno presso gli spazi
messi a disposizione dagli
studi legali che partecipano
all'Associazione: Advant
Nctm, Bonelli Erede,
Carbonetti e Associati,
Chiomenti, Gianni Origoni e
Grimaldi Studio Legale.
Sono previste sei tappe, da
maggio a settembre. Gli
incontri sono finalizzati a
offrire un supporto agli
imprenditori e manager
associati ad AssoNEXT per
conoscersi, costruire
relazioni e trovare punti di
contatto per provare a fare
business insieme, precisa il
comunicato. Il primo
appuntamento si svolge
presso la sede milanese di
Chiomenti, alla presenza del
presidente di AssoNEXT
Giovanni Natali e della vice
presidente Anna Lambiase.
"L'idea e' quella di dare ai
ceo l'opportunita' di
presentare il proprio
business ai colleghi
associati, per rafforzare
quella rete di relazioni che
e' uno dei pilastri fondanti

dell'Associazione. Crediamo
molto in questo progetto:
fare networking e creare
connessioni
tra
i
partecipanti all'Associazione
puo' portarci a raggiungere
traguardi importanti.
Ringrazio tutti i nostri
associati che hanno dato la
loro disponibilita' a
partecipare con entusiasmo
e condividere le loro
conoscenze ed esperienze.
Ringrazio anche gli studi
legali, nostri partner, per la
loro disponibilita' e
accoglienza", ha dichiarato
Emilia Orsini, segretario
generale di AssoNEXT. I ceo
che racconteranno la loro
storia, conclude la nota
sono: Alfredo Balletti di
Comal, Vincenzo Tedeschi
di Directa Sim, Sergio
Muratori Casali di Doxee,
Gabriele Bonfiglioli di
Marzocchi Pompe, Giovanni
Dal Lago, fondatore di
O.Stellare, Bruno Pianetti di
Planetel, Renato Brunetti di
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