
L’evento è organizzato 
da:

Destinazione ASIA:

Come approcciare il 

mercato ASEAN,  

Opportunità e Best Practices

Reggio Emilia 
13 Febbraio 2018

Ore 9.30

Sede :
Centro Internazionale 

Loris Malaguzzi
Viale B. Ramazzini, 72/a 

Reggio Emilia

Modulo di Adesione

Cognome……………………………………………………

Nome…………………………………………………………

Azienda/Ente……………………………………………

Via…………………………………n°………………………

Comune……………………………………………………

Cap………………..Provincia……………………………

Carica in azienda………………………………………..

Tel………………………………………………………………

Fax……………………………………………………………

Email…………………………………………………………

Firma…………………………………………………………

Modalità di iscrizione
La partecipazione è gratuita e fino ad esaurimento dei
posti disponibili. Si prega di confermare entro il 9
Febbraio 2018 mediante email a:
eventi.wiba@warrantgroup.it o tramite la pagina di
registrazione al link: ………………………

Tutela della Privacy – D. Lgs. 196/03
I Suoi dati personali saranno oggetto di trattamento
manuale e informatizzato ai sensi del D.Lgs. n. 196/03. La
informiamo che i Suoi dati sono conservati nel database
informatico del titolare del trattamento, Warrant Group
S.r.l. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società per
finalità organizzative e per l’invio di materiale
informativo. Ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs. 196/03 Lei
ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i
Suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi
previsti, mediante comunicazione scritta a Warrant Group
S.r.l., Corso Mazzini n° 11, 42015 Correggio (RE).

con il supporto di



Il seminario, organizzato da Warrant Group con il

supporto di BPER, mira ad approfondire le opportunità

di internazionalizzazione nei Paesi ASEAN, area del Sud-

Est asiatico che rappresenta oggi più che mai una scelta

strategica per le imprese italiane intenzionate a

rafforzare il proprio posizionamento sui mercati esteri.

Dato il forte sviluppo economico che ha caratterizzato i

Paesi ASEAN negli ultimi anni, investire all’interno di

tale mercato si configura come un’operazione

lungimirante con ottime prospettive di business.

Attualmente i Paesi che ne fanno parte sono Myanmar,

Thailandia, Indonesia, Malesia, Singapore, Cambogia,

Laos, Vietnam, Brunei e Filippine. Con una popolazione

maggiore di quella dell’Unione Europea (640 vs 500

milioni) ed un Pil cumulato di 2.600 miliardi di dollari, i

paesi AESAN offrono importanti opportunità di

investimento nei settori meccanica, automotive,

meccanica agricola, packaging, biomedicale, food

processing nonché nelle «3 f del made in Italy»: food,

fashion e furniture.

Alla fine del seminario, inoltre, i partner e i senior

consultant di WG saranno disponibili per incontri B2B

per un check-up gratuito su opportunità concrete per le

singole aziende.

Per iscriversi ai B2B, occorre compilare l’apposita

scheda in allegato all’invito e disponibile al link

indicato.

PROGRAMMA

Ore 9,30 Registrazione e Welcome Coffee

Ore 10,00 Saluti & Introduzione
Rita Malavasi, Head of Area Internazionale
di Warrant Group Srl

Ore 10,15 ASEAN: un mondo di
opportunità. Casi di successo – Pietro
Guzzetti, Country Manager, Orissa
International - Thailand

Ore 11,00 ASEAN e Internazionalizzazione
Digitale
Gabriele Carboni, Owner, Weevo Srl

Ore 11,30 BPER Banca: strumenti a
supporto dell’internazionalizzazione –
Michele Bandini, International Relations
Department/Ufficio mercati internazionali,
Direzione mercati di gruppo

12,00 Conclusioni Warrant Group

Il convegno è gratuito, si richiede 

adesione ai soli fini organizzativi. 

Per informazioni e iscrizioni:

Stefania Bacchi Tel: 0522/733718

Serena Russo Tel: 0522/ 733766

E-mail: eventi.wiba@warrantgroup.it

Per chi fosse interessato ad approfondire
ulteriormente le tematiche analizzate:

Ore 12,30 Lunch Break

A seguire
Ore 13,00 – 16:00 B2B INDIVIDUALI

mailto:eventi.wiba@warrantgroup.it

