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Gruppo  Pedon  -  Il  Gruppo  Pedon,  azienda  vicentina  presente  in  45

mercati, è tra i tre finalisti in gara per il premio Assiteca nella categoria

Grande  Impresa quale  esempio  di  eccellenza per  la  sua strategia  verso

l’export  e  per  la  capacità  di  assumersi  e  gestire  i  rischi  che  derivano

dall’operare  sui  mercati  esteri.  Punto  distintivo  e  di  forza  del  Gruppo

Pedon,  oggi  tra  i  big  player  mondiali  del  mercato  per  la  lavorazione,

distribuzione  e  confezionamento  di  cereali  e  legumi  è,  infatti,  la  rete

globale  di  approvvigionamento  che  tramite  la  divisione  Acos  riesce  a

garantire  nel  tempo  elevati  livelli  qualitativi  e  il  controllo  totale  delle

filiere con propri stabilimenti produttivi.

Il  modello  di  business  del  Gruppo  Pedon  è  caratterizzato  dall’integrazione  verticale  della  filiera

produttiva, dal  campo allo  scaffale. Un modello replicato in più  Paesi  che  ha permesso all’azienda di

diventare leader nel settore dei cereali e legumi nell’arco di una sola generazione.

“Gli  scambi  commerciali  con  l’estero  rappresentano  un’opportunità  di  crescita  per  ogni  impresa  –

dichiara Remo Pedon, AD dell’omonimo gruppo – Tuttavia andare sui mercati internazionali senza una

strategia  e  un’attività  di  pianificazione  può  essere  estremamente  rischioso  e  non  portare  ai  risultati

sperati.  Come  Azienda  valutiamo  il  Paese  di  destinazione  allocando  un  budget,  studiando  l’offerta

presente,  differenziando  e  personalizzando  quanto  proposto,  rafforzando  la  struttura  organizzativa.

Abbiamo un modello di business industriale  vincente capace di creare valore all’interno della filiera”-

conclude Remo Pedon.

Giunto  quest’anno  alla  sua  quinta  edizione,  il  premio  Assiteca,  che  riconosce  le  best  practices  delle

imprese italiane nella gestione del rischio, è dedicato alle Eccellenze nell’Export. Il Comitato Tecnico ha

identificato  gli  Export  Champions, cioè  le  imprese  italiane, grandi  e  piccole, che  in  questi  anni  sono

riuscite a crescere sviluppando la propria attività sui mercati esteri, spesso in aree geografiche complesse,

fronteggiando i rischi che questa attività comporta.

La  presentazione  dei  risultati  dell’indagine  sull’export  condotta  su  oltre  200  aziende  italiane,  e  la

premiazione dei vincitori, si terrà martedì 2 dicembre presso la sede del Sole 24 Ore durante il convegno

“Eccellenze nell’Export: strategie, piani e tutele”.

(nella foto Remo Pedon, AD del Gruppo)
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(Il Ghirlandaio) Roma, 2 dic. - Ecco i principali appuntamenti dell'agenda economica di 
oggi. 
Roma 
dibattito "L'Unione bancaria europea tra radici storiche ed evoluzione delle regole", 
promosso dall'Abi e Bancaria Editrice in occasione della nuova serie editoriale di The 
Journal of European Economie History rivista fondata da Luigi De Rosa nel 1972. Ore 16,00. 
Partecipano, tra gli altri, Antonio Patuelli, presidente Abi; Fabio Panetta, direttore generale 
Banca d'Italia. Palazzo Altieri, piazza del Gesu', 49 
la commissione Ambiente e Lavori pubblici della Camera prosegue l'esame del decreto 
legge sulla correzione di norme in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti 
contaminati. Ore 19,30 
le commissioni Ambiente e Lavori pubblici e Agricoltura della Camera, riunite in seduta 
congiunta, nell'ambito dell'esame del disegno di legge quadro sulla valorizzazione delle 
aree agricole e il contenimento del consumo del suolo, ascoltano, Gianluca Galletti, 
ministro dell'Ambiente e Maurizio Martina, ministro delle Politiche Agricole. Ore 20,00 
le commissioni Industria e Ambiente del Senato ascoltano il viceministro dello Sviluppo 
economico, Claudio De Vincenti, sul sistema Ets e sul Consiglio Ue energia del 9 dicembre. 
Ore 14,30 
in commissione Finanze del Senato question time. Ore 16,00 
l'Aula di Palazzo Madama inizia l'esame del disegno di legge delega sul lavoro, parte del 
jobs act del Governo. Ore 17 ,00 
Milano 
Prosegue la Conferenza degli stakeholder per la Macroregione alpina. Ore 9.00. A Palazzo 
Lombardia, in piazza Città di Lombardia. 
"Salute e Sicurezza al Centro" Il convention congiunta Rspp Aspp e Rls. Ore 9,30. Presso 
Auditorium Assolombarda, via Pantano, 9. 
Incontro Capstone Equities in occasione dell'Offerta Pubblica di Acquisto parziale sulle 
quote di Fondo Europa Immobiliare N.1. Ore 11,00. Presso Hotel Armani, via Manzoni, 31. 
Conferenza stampa Vede - Venice Excellence Design: un nuovo modello di rete per le 
imprese del design. Ore 11,00. Presso il Circolo della Stampa, Corso Venezia, 48. 
Osservatorio annuale di Findomestic Banca sui consumi di beni durevoli degli italiani. Ore 
12,00. Presso Spazio Theca, Piazza Castello, 5. 
Growth Summit Italia 2014, "Una crescita sostenibile per le aziende e per il Paese". Ore 
9,00. Partecipano, tra gli altri, Maurizio Lupi, Ministro dei Trasporti; Giovanni Gorno 
Tempini, Ceo Cassa Depositi e Prestiti; Federico Ghizzoni, ceo UniCredit; Alessandro 
Profumo, presidente Mps. Palazzo Mezzanotte, Piazza degli Affari, 6. 
Il Sindaco Giuliano Pisapia e Filippo Del Corno, assessore alla Cultura, presentano la 
mostra "Raffaello. La Madonna Esterhazy". Intervengono Giovanni Bazoli, presidente del 
Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo, Alberto Baldan, amministratore delegato de 
la Rinascente e Stefano Zuffi, curatore della mostra. Ore 12.00, nella Sala dell'Orologio a 
Palazzo Marino. 
Convegno 'Città metropolitana, nuove Province e autonomie territoriali: la ricaduta sulle 
imprese'. Ore 10.30, Palazzo Pirelli, via F. Filzi, 22. 
"Luxembourg for Finance" conferenza stampa di Pierre Gramegna, Ministro delle Finanze 
del Granducato di Lussemburgo. Ore 10,30. Presso Hotel Principe di Savoia, piazza della 
Repubblica, 17. 
Osservatorio annuale di Findomestic Banca sui consumi di beni durevoli degli italiani. Ore 
12,00. Presso Spazio Theca, Piazza Castello, 5. 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. 
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Convegno e premiazione Assiteca "Eccellenze nell'Export". Ore 14,30. Presso Il Sole 24 
Ore, via Monte Rosa, 91. 
Inaugurazione della mostra "Omaggio a Rodolfo Arico"'. Ore 17,30. Partecipano, tra gli 
altri, Marco Galateri di Genola, presidente Accademia di Belle Arti di Brera; Franco 
Marrocco, direttore Accademia di Belle Arti di Brera. Via Brera, 28 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. 
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ALGERI - Matteo Renzi, presidente del Consiglio dei ministri, incontra alle 12,30 
Abdelmalek Sellal, primo ministro della Repubblica democratica popolare di Algeria. 
Presso il Palazzo del Governo. Alle 15,30 incontra Abdelaziz Bouteflika, presidente della 
Repubblica algerina democratica e popolare. Presso Residenza di Stato "Zeralda". MILANO 
(Ore 9,00) - Growth Summit Italia 2014, "Una crescita sostenibile per le aziende e per il 
Paese". Partecipano, tra gli altri, Maurizio Lupi, Ministro dei Trasporti; Giovanni Gorno 
Tempini, Ceo Cassa Depositi e Prestiti; Federico Ghizzoni, ceo UniCredit; Alessandro 
Profumo, presidente Mps. Palazzo Mezzanotte, Piazza degli Affari, 6. MILANO (Ore 10,30) -
"Luxembourg for Finance" conferenza stampa di Pierre Gramegna, Ministro delle Finanze 
del Granducato di Lussemburgo. Presso Hotel Principe di Savoia, piazza della Repubblica, 
17. MILANO (Ore 12,00) - Osservatorio annuale di Findomestic Banca sui consumi di beni 
durevoli degli italiani. Presso Spazio Theca, Piazza Castello, 5. MILANO (Ore 14,30) -
convegno e premiazione Assiteca "Eccellenze nell'Export". Presso Il Sole 24 Ore, via Monte 
Rosa, 91. ROMA (Ore 9,30) - terminano i lavori nell'ambito del Semestre Ue delle 
riunioni delle Commissioni specializzate negli affari dell'Unione. Partecipa, tra gli altri, 
Sandro Gozi, sottosegretario con delega agli Affari europei. Aula del Senato. ROMA (Ore 
10,00) - convegno "La riforma del lavoro nell'Italia che cambia", organizzato da Cifa e 
FonARCom. Partecipano, tra gli altri, Maurizio Sacconi, presidente della commissione 
Lavoro del Senato; Cesare Damiano, presidente della commissione Lavoro della Camera. 
Presso la Pontificia Universita' Agostiniana, Via Paolo VI 25. ROMA (12.00) - Istituto 
Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle 
malattie della Povertà (INMP), Via di S. Gallicano 25/a. Il ministro della Salute Beatrice 
Lorenzin partecipa alla conferenza "La salute di tutti nessuno escluso". ROMA (17) - Camera 
dei deputati, sala Aldo Moro. Presentazione del libro di Umberto Ranieri "Napolitano, 
Berlinguer e la luna. La sinistra riformista tra il comunismo e Renzi". ROMA - la 
commissione Affari costituzionali della Camera inizia l'esame del disegno di legge sulla 
revisione della seconda parte della Costituzione. Ore 9,30 e 14,00. ROMA (Ore 13,30) -
la commissione Trasporti della Camera nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema 
dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, ascolta i rappresentanti di Rea 
(Radiotelevisioni europee associate). ROMA (Ore 14,00) - la commissione Trasporti della 
Camera nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e 
radiofonici, ascolta i rappresentanti di Club Dab Italia. ROMA (Ore 14,30) - la commissione 
Giustizia della Camera riprende l'esame delle proposte di legge sulle modifiche al codice 
penale in materia di prescrizione di reati. ROMA (Ore 16,00) - l'Aula della Camera discute 
del disegno di legge di ratifica dell'accordo Italia Usa sulla tax compliance. ROMA (Ore 
19,30) - la commissione Ambiente e Lavori pubblici della Camera prosegue l'esame del 
decreto legge sulla correzione di norme in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti 
contaminati. ROMA (Ore 20,00) - le commissioni Ambiente e Lavori pubblici e Agricoltura 
della Camera, riunite in seduta congiunta, nell'ambito dell'esame del disegno di legge 
quadro sulla valorizzazione delle aree agricole e il contenimento del consumo del suolo, 
ascoltano, Gianluca Galletti, ministro dell'Ambiente e Maurizio Martina, ministro delle 
Politiche Agricole. ROMA - la commissione Affari costituzionali del Senato, esamina il 
disegno di legge sulla riforma elettorale. Ore 10,00 e 14,45. ROMA (Ore 14,00) - la 
commissione Lavori Pubblici del Senato ascoltano il sottosegretario allo Sviluppo 
economico, Antonello Giacomelli, sulla riassegnazione delle frequenze radiotelevisive. 
ROMA (Ore 14,30) - le commissioni Industria e Ambiente del Senato ascoltano il 
viceministro dello Sviluppo economico, Claudio De Vincenti, sul sistema Ets e sul Consiglio 
Ue energia del 9 dicembre. ROMA (Ore 15,00) - la commissione Ambiente del Senato, 
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ECONOMIA - Milano: Growth Summit Italia 2014, "Una crescita sostenibile per le aziende e 
per il Paese". Ore 9,00 Partecipano, tra gli altri, Maurizio Lupi, Ministro dei Trasporti; 
Giovanni Gorno Tempini, Ceo Cassa Depositi e Prestiti; Federico Ghizzoni, ceo UniCredit; 
Alessandro Profumo, presidente Mps. Palazzo Mezzanotte, Piazza degli Affari, 6 
Milano: "Salute e Sicurezza al Centro" Il convention congiunta Rspp Aspp e Rls. Ore 9,30. 
Presso Auditorium Assolombarda, via Pantano, 9 - Milano: "Luxembourg for Finance" 
conferenza stampa di Pierre Gramegna, Ministro delle Finanze del Granducato di 
Lussemburgo. Ore 10,30. Presso Hotel Principe di Savoia, piazza della Repubblica, 17 
Milano: conferenza stampa Vede - Venice Excellence Design: un nuovo modello di rete per 
le imprese del design Ore 11,00. Presso il Circolo della Stampa, Corso Venezia, 48 
- Milano: Osservatorio annuale di Findomestic Banca sui consumi di beni durevoli degli 
italiani. Ore 12,00. Presso Spazio Theca, Piazza Castello, 5 - Milano: convegno e 
premiazione Assiteca "Eccellenze nell'Export". Ore 14,30. Presso Il Sole 24 Ore, via Monte 
Rosa, 91 - Milano: inaugurazione della mostra "Omaggio a Rodolfo Arico"'. Ore 17,30. 
Partecipano, tra gli altri, Marco Galateri di Genola, presidente Accademia di Belle Arti di 
Brera; Franco Marrocco, direttore Accademia di Belle Arti di Brera. Via Brera, 28 
Brescia: conferenza stampa Brebemi di Sottoscrizione della Convenzione per il servizio di 
Polizia Stradale. Ore 11,30. Via Somalia, 2/4 --In collaborazione con Borsa Italiana 
www.borsaitaliana.it Red- (RADIOCOR) 01-12-14 20:25:22 (07 40) NNNN Titoli 
citati nella notizia Prezzo Ultimo Contratto Varo/o Min oggi Max oggi Fase di Mercato 
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V EDIZIONE PREMIO ASSITECA 
LA GESTIONE DEL RISCHIO NELLE IMPRESE ITALIANE 

PREMIO 

Gestione 
del rischio. 

ECCELLENZE NELL'EXPORT 
Milano, martedì 2 dicembre, ore 14.30 
Gruppo 24 ORE - Sala Sara Bianchi - Via Monte Rosa, 91 
in col laborazione con: 
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EVENTI

Assiteca cerca 
l’eccellenza nell’export
La quinta edizione del Premio Assiteca “La gestione 
del rischio nelle Imprese italiane” ha approfondito 
quest’anno il tema delle esportazioni. Appuntamento 
il 2 dicembre, per dibattere l’argomento e scegliere le 
aziende vincitrici per il 2014  

Ben 213 le imprese che quest’anno hanno parte-
cipato al Premio Assiteca – basato sul progetto di ri-
cerca a cura di Sda Bocconi School of Management 
– che quest’anno si è posto l’obiettivo di identificare 
gli Export Champion: quelle imprese italiane, grandi 
e piccole che, in questi anni di crisi, sono riuscite a 
crescere sviluppando la propria attività sui mercati 
esteri, spesso in aree geografiche complesse, fron-
teggiando i rischi che questa attività comporta.

Organizzato in collaborazione con L’Impresa – 
Gruppo 24Ore, il convegno sarà anche l’occasione 
per fare il punto sulle strategie da adottare per fare 
export con successo, per conoscere i risultati dell’in-
dagine svolta da Sda Bocconi e votare le aziende 
vincitrici, che saranno premiate al termine del con-
vegno.

Dopo la fase di analisi dei questionari e della do-
cumentazione inviata dalle aziende partecipanti il 
Comitato tecnico scientifico – di cui è membro anche 
Maria Rosa Alaggio, direttore delle testate di Insuran-
ce Connect – ha selezionato le sei imprese finaliste 
che, il prossimo 2 dicembre, a Milano, racconteranno 
la loro esperienza  nel corso del convegno Eccellenze 
nell’export.

L.S.

PRODOTTI

Il futuro è nella meccanica
Da qui sta ripartendo l’economia italiana sui mercati internazionali. E a questo 
comparto Atradius ha dedicato Modula Mech, la nuova polizza assicurativa per la 
gestione del rischio di credito 

Inversione di tendenza per il settore del-
la meccanica nel 2014, con ripresa delle 
esportazioni e della domanda domestica. 
Per andare incontro a questo settore in 
crescita, Atradius – specializzata nell’assi-
curazione del credito, servizi di recupero 
crediti e cauzioni – ha lanciato, sul mercato 
italiano, un nuovo strumento assicurativo, 
Modula Mech, che consente di tutelarsi dal 
rischio di mancato pagamento e prevede 
una copertura assicurativa fino al 90% per 

le vendite destinate all’export o al mercato domestico.
Proprio l’export sembra essere il traino più efficace, con Cina, Germania, 

Usa, Russia e Francia tra i principali mercati di riferimento: ben il 76% della 
quota prodotta, nel 2013, è stata rivolta all’export e, il 2014, sta confermando 
il buon trend, con una crescita del 6% delle esportazioni (rispetto all’ultimo 
trimestre dello scorso anno) e con una, seppur lieve, ripresa della domanda 
domestica.

“L’evoluzione dei mercati internazionali – conferma Massimo Mancini, coun-
try manager di Atradius per l’Italia – ha disegnato nuovi scenari commerciali 
per le imprese del settore che vedono aumentare parallelamente alle oppor-
tunità di crescita i rischi collegati al mancato pagamento. Per questo, occorre 
offrire un sostegno efficace alle aziende di un comparto che risulta strategico 
per il nostro Paese, al fine di contenere il pregiudizio derivante dall’inadem-
pienza dei debitori e agevolare una gestione strategica del portafoglio crediti 
per lo sviluppo del business in sicurezza”.

Modulare e adattabile a tutte le tipologie di aziende, la nuova soluzione pre-
vede la copertura degli ordini in corso e degli importi trattenuti in garanzia 
dal cliente per la corretta esecuzione del contratto, la copertura del rischio 
pre-credito e dei contratti vincolanti, nonché la copertura delle vendite di uten-
sili accessori alla produzione.

La polizza, che prevede il rimborso integrale dei costi sostenuti per le azioni 
di recupero gestite da Atradius senza costi diretti, si integra con una serie di 
servizi a valore aggiunto: il sistema on line per la gestione dei limiti di credito, 
collegato a una banca dati con oltre 100 milioni di imprese a livello mondiale, 
il servizio di buyer rating, che fotografa un’istantanea dell’affidabilità del por-
tafoglio crediti dell’assicurato, sulla base dei rating attribuiti dagli analisti dei 
rischi e la valutazione della clientela offerta gratuitamente da Atradius in fase 
di trattativa.

L.S.
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Assiteca premia l'eccellenza nell'export
L'evento è atteso per il prossimo 2 dicembre a Milano

La V edizione del Premio 2014 La gestione del rischio nelle Imprese
italiane  ha  approfondito   il   tema  delle  esportazioni.  Ben  213   le
imprese che hanno partecipato all'iniziativa che, quest'anno, si è
posta   l'obiettivo   di   identificare   gli   Export   Champions:   quelle
imprese   italiane   che,   in   questi   anni   di   crisi,   sono   riuscite   a
crescere sviluppando la propria attività sui mercati esteri.

Appuntamento   il   2   dicembre,   con   il   convegno   Eccellenze
nell'Export ‐ organizzato in collaborazione con L'Impresa ‐ Gruppo
24Ore ‐ per dibattere sul tema, conoscere i risultati dell'indagine
svolta  da Sda Bocconi e premiare le aziende vincitrici del  Premio
per il 2014
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News 17 hours ago

La  V edizione  del  Premio  Assiteca  “La  gestione  del  rischio  nelle  Imprese

italiane”, che quest’anno ha approfondito il  tema Export, avrà la sua serata

conclusiva il  prossimo 2 dicembre a Milano con la  presentazione delle  sei

imprese finaliste, le votazioni e le  premiazioni delle aziende vincitrici  ed un

convegno dedicato alle strategie da adottare per fare export con successo

La V edizione del Premio Assiteca  “La gestione del rischio nelle Imprese

italiane” ha approfondito quest’anno il tema Export. Il riconoscimento – unico in

Italia e promosso dal più grande broker assicurativo italiano – ha riscosso anche

quest’anno notevole interesse, coinvolgendo nel progetto di ricerca a cura di

SDA Bocconi School of Management ben 213 imprese.

L’iniziativa  –  si  legge  in  una  nota  –  si  è  posta  quest’anno  l’obiettivo  “di

identificare gli Export Champions: quelle imprese italiane, grandi e piccole, che

in questi anni di crisi sono riuscite a crescere sviluppando la propria attività sui

mercati esteri, spesso in aree geografiche complesse, fronteggiando i rischi

che questa attività comporta”.

A seguito dell’analisi dei questionari e della documentazione inviata dalle aziende

partecipanti,  il  Comitato  Tecnico  Scientifico  ha  selezionato  le  sei  imprese

finaliste, che si racconteranno il prossimo 2 dicembre a Milano (presso la sede

del Gruppo 24 Ore – Via Monte Rosa, 91 – Sala Sara Bianchi) nel corso del
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convegno “Eccellenze nell’Export”:

Categoria Piccole e Medie Imprese

Dellas  –  Produzione  e  commercializzazione  di  utensili  diamantati  per  la
lavorazione del marmo, del granito e dell’agglomerato (Grezzana, VR)
Farmigea – Produzione di preparati farmaceutici (Pisa)
Fluid-o-Tech – Produzione di pompe e sistemi per il trasferimento dei liquidi
(Corsico, MI)

Categoria Grandi Imprese

Loccioni  Group  –  Sistemi  automatici  di  misura  e  controllo  (Angeli  di
Rosora, AN)
Marchesi de’ Frescobaldi – Produzione e commercio di vini tipici (Firenze)
Pedon Group – Lavorazione, confezionamento e distribuzione di cereali e
legumi secchi (Molvena, VI)

Organizzato  in collaborazione  con L’Impresa  –  Gruppo 24Ore,  il convegno

sarà anche l’occasione per dibattere delle strategie da adottare per fare export

con successo, per conoscere i risultati dell’indagine svolta da SDA Bocconi e

votare le aziende vincitrici, che verranno premiate al termine del convegno.

La partecipazione all’evento è gratuita e aperta al pubblico, previa registrazione

al link http://limpresaonline.net/assiteca/registrazione.php

V Edizione Premio Assiteca – Programma
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V EDIZIONE PREMIO ASSITECA LA GESTIONE DEL RISCHIO NELLE IMPRESE ITALIANE 

ECCELLENZE NELL'EXPORT 
Milano, martedì 2 dicembre, ore 14.30 
Gruppo 26 ORE - Sala Sara Bianchi - Via Monte Rosa, 91 

Per registrarsi: 
http://limpresaonline.net/assiteca/ 

Programma: 

Report 
L'indagine SDA Bocconi 
School of Management 

Storytelling 
Gli Export Champions 
si presentano 

Dibattito 
Strategie, competenze 
e modelli vincenti 

Premiazione 
Le imprese vincitrici 
del Premio Assiteca 2014 ASftA GRUPPCreEIhRE ^IMPRESA 
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Dal 02.12.2014 al 02.12.2014 ‐ Milano

 V edizione del Premio e convegno Assiteca
La gestione del rischio nelle Imprese italiane

Riconoscimento  unico   in   Italia  e  promosso  da  Assiteca,   il  più
grande  broker  assicurativo   italiano,   il  Premio  ha  riscosso  anche
quest'anno notevole interesse coinvolgendo ben 213 imprese nel
progetto di ricerca a cura di SDA Bocconi School of Management.

Quest'anno   l'iniziativa   si   è   posta   l'obiettivo   di   identificare   gli
Export Champions: quelle imprese italiane, grandi e piccole, che
in  questi  anni  di   crisi   sono   riuscite  a   crescere   sviluppando   la
propria   attività   sui  mercati   esteri,   spesso   in   aree   geografiche
complesse, fronteggiando i rischi che questa attività comporta. A
seguito   dell'analisi   dei   questionari   e   della   documentazione
inviata dalle aziende partecipanti, il Comitato Tecnico Scientifico

ha   selezionato   le   sei   imprese  finaliste  che   si   racconteranno   il  prossimo  2  dicembre  nel   corso  del  convegno
"Eccellenze nell'Export":

Categoria Piccole e Medie Imprese:
‐ Dellas ‐ Produzione e commercializzazione di utensili diamantati
‐ Farmigea ‐ Produzione di preparati farmaceutici
‐ Fluid‐o‐Tech ‐ Produzione di pompe e sistemi per il trasferimento dei liquidi

Categoria Grandi Imprese:
‐ Loccioni Group ‐ Sistemi automatici di misura e controllo
‐ Marchesi de' Frescobaldi ‐ Produzione e commercio di vini tipici
‐ Pedon Group ‐ Lavorazione, confezionamento e distribuzione di cereali e legumi secchi

Organizzato   in  collaborazione con  L'Impresa   ‐ Gruppo  24ORE,  il  convegno  sarà  anche  l'occasione per dibattere
delle  strategie  da  adottare  per   fare  export  con  successo,  per  conoscere   i  risultati dell'indagine  svolta  da  SDA
Bocconi e votare le aziende vincitrici, che verranno premiate al termine del convegno.

L'appuntamento è fissato per il 2 dicembre 2014 a Milano.

Per maggiori info, clicca qui
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