
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 15

Giugno 2015 p.v. la propria adesione mediante fax da

inviare all’attenzione di Stefania Bacchi (n. fax 0522-

692586) o tramite e-mail (asia_er@warrantgroup.it)

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).

L’evento è organizzato 

da:

Direzione ASIA:

Lo sviluppo dei mercati 

mondiali tra Singapore e 

India

BOLOGNA - 18 GIUGNO 

2015

Ore 9.30

c/o Hotel Le Siepi

Via Emilia 514/516 

San Lazzaro di Savena (BO)

In collaborazione con



Warrant Group Srl, in partnership con Credem

Banca, è lieta di invitare le aziende ad un

seminario di approfondimento sulle opportunità di

internazionalizzazione per le imprese italiane in

India e Singapore. Sebbene siano due realtà

completamente diverse, India e Singapore sono

due dei Paesi asiatici con maggiori potenzialità di

crescita, in grado di offrire opportunità

complementari. L’India, un gigante da oltre 1

miliardo di persone, con una crescita media del PIL

nell’ultimo triennio di circa il 5%, offre opportunità

in diversi settori industriali. Singapore, città-Stato

situata nel cuore del Sudest asiatico, è

un’eccellenza dal punto di vista tecnologico e

finanziario e rappresenta un hub commerciale,

porta di accesso ai Paesi del Sudest asiatico.

Il seminario sui Paesi sarà tenuto in collaborazione

coi partner di Warrant Group, Dott.ssa Deepa

Kaval di Agre Corporate Advisors (Mumbai),

controllata indiana di Warrant Group, e Dott. Wee

Chin Chuan di Oriel Management Consulting

(Singapore).

Alla fine del seminario i partner e i senior

consultant di WG saranno disponibili per incontri

B2B per un check-up gratuito sulle opportunità

concrete per le singole aziende (per iscriversi ai

B2B, compilare scheda allegata).

PROGRAMMA

Ore 9,30 Registrazione e Welcome coffee

Ore 10,00 Saluti

Fabrizio Avallone, Capo Mercato

Corporate Credem

Fiorenzo Bellelli, Presidente di Warrant

Group Srl

Ore 10,30 Introduzione - Rita Malavasi,

Head Area Internazionale di Warrant

Group Srl

Ore 10,45 India: un mondo di

opportunità - Deepa Kaval, Partner Agre

Corporate Advisors, India

Ore 11,15 India: caso di successo

11,45 Singapore: eccellenze d’Asia –

Wee Chin Chuan, Partner, Oriel Group,

Singapore

12,15 Credem: strumenti a sostegno

dell’export - Alberto Monesi,

Specialista Estero Credem

12,45 Conclusioni a cura di Banca

Credem

Light Lunch

Il convegno è gratuito, si richiede 

adesione ai soli fini organizzativi.

Per informazioni e iscrizioni:

Dr.ssa Stefania Bacchi

Tel. 0522/733718 – Fax: 0522/692586

E-mail: asia_er@warrantgroup.it

Per chi fosse interessato ad approfondire

ulteriormente le tematiche analizzate:

Ore 13.30 – 16:00 B2B INDIVIDUALI

I lavori si svolgeranno in lingua italiana e

lingua inglese con traduzione simultanea


