30 aprile 2008

Progetto Club Paese
Fontana Pietro s.p.a. per la Turchia
Gentili Signore, Egregi Signori,
Fontana Pietro s.p.a., impegnata da ormai 5 anni in Turchia con l'investimento diretto in Fontana Pietro Kalip (Istanbul), rappresenta oggi in Confindustria, nella
persona della VP Dott.ssa Valentina Fontana, un esempio di know-how di successo a disposizione degli Associati.

Attraverso il progetto CLUB PAESE, si vorranno motivare ed agevolare altre aziende Italiane ad investire in Turchia ed in altri Paesi in forte sviluppo.

Fontana Pietro s.p.a. contribuirà quindi alla crescita del Paese Turchia con concretezza, oltre che con la continuità dell'impegno dei propri Azionisti e delle proprie Maestranze.

Alleghiamo la comunicazione di Confindustria e rivolgiamo l’invito a tutte le aziende associate.

Grazie per l’attenzione,
Cordiali Saluti.

Fontana Pietro spa
viale Alcide De Gasperi, 16 Calolziocorte (LC) Tel 0341 6381 Fax 0341 630239
www.fontana-group.com e-mail: fontanapietro@fontana-group.com
Registro imprese di Lecco, Codice fiscale e Partita IVA 01893490167 - Capitale Sociale 1.560.000 € i.v. REA Lecco 245864

Il Vice Presidente

Lecco, 28 aprile 2008

08US0369 - GM.cp
Oggetto: Progetto – Club Paese

Alla cortese attenzione del Legale Rappresentante
Caro collega,
l’internazionalizzazione è una delle chiavi di volta per il successo di un’impresa:
ma attraverso qual vie raggiungere nuovi mercati, adeguati al nostro prodotto, in tempi
rapidi e riducendo al minimo il rischio di imprevisti?
Come ricorderai per consentire un miglior approccio ai mercati esteri, con
informazioni che vanno al di là delle conoscenze istituzionali, Confindustria Lecco ha
varato il progetto Club Paese.
Nato in collaborazione con la Commissione Prospettive Internazionali, il progetto
ha come obiettivo quello di mettere a disposizione degli associati che lo desiderano il
know how di manager ed imprenditori esperti di uno specifico Paese.
Per il momento sono stati individuati quattro Paesi e quattro autorevoli esperti:
USA – Pietro Fiocchi (Fiocchi Munizioni Spa)
INDIA – Vincenzo Vaccari (Fomas Spa)
TURCHIA – Valentina Fontana (Fontana Pietro Spa)
ROMANIA – Rudy Alborghetti ( IML Motori Spa)
Per presentare efficacemente il progetto e consentire un primo contatto diretto
con gli esperti Confindustria Lecco presenta l’incontro:
Progetto Club Paese: nuovi strumenti e strategie per l’internazionalizzazione.
Martedì 20 maggio
Ore 18.30 - Sala Conferenza – Confindustria Lecco

Unione Industriali della Provincia
Via Caprera, 4 - 23900 Lecco C.P. 259
Tel. 0341-477.111 - Fax 0341-369387
www.confindustria.lecco.it - confindustria.lecco@confindustria.lecco.it

Durante l’incontro gli imprenditori presenteranno casi aziendali reali e saranno a
disposizione dei presenti per domande ed approfondimenti. Chi volesse segnalare fin
d’ora argomenti di interesse o quesiti specifici è invitato a compilare la scheda qui di
seguito.
Club Paese è per Confindustria Lecco un progetto pilota: il nostro obiettivo è
naturalmente ampliare il numero di Paesi e degli esperti.
Certo che avrai colto l’originalità dell’approccio e le potenzialità del progetto,
destinato ad essere un supporto concreto per l’internazionalizzazione, che si affianca ai
servizi già offerti, conto di incontrarti all’evento.
Con i migliori saluti.

Giovanni Maggi
(Originale firmato e depositato presso la Segreteria dell’Area Internazionalizzazione)

PROGETTO CLUB PAESE: NUOVI STRUMENTI E STRATEGIE PER
L’INTERNAZIONALIZZIONE.
Martedì, 20 MAGGIO 2008 – ore 18.30-20.00
Azienda:
Partecipante:
Quesito/Argomento da segnalare ai relatori:

La partecipazione è gratuita.
Per motivi organizzativi si invitano gli interessati a trasmettere, entro il 16 maggio p.v.,
il coupon di adesione al fax 0341.477.245 oppure all'e-mail:
calvetti@confindustria.lecco.it.
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