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EVENTO DI  SVILUPPO ASSOCIATIVO AIDDA VTAA BELLUNO 10.11.16 ORE 18.30 

RISTORANTE DELLE ALPI - Via Jacopo Tasso 15, Belluno 

 

- AVERE UN PIANO B 

LE DUE REGOLE DELL' ECONOMIA MODERNA: 

- IL PIANO B NON ESISTE 

 

Il successo o l'insuccesso di ogni azienda  è dato anche dalla capacita del singolo  imprenditore di  reagire o anticipare gli eventi.  In 

un Paese come il nostro, in cui fallire il sogno di impresa  non è uno dei possibili aspetti intermedi della vita aziendale, bensì  un  

evento che segna definitivamente la vita dell' azienda ma  soprattutto dell'imprenditore  stesso,  diventa importante proporre e  

soprattutto condividere,  visioni di successo  differenti ma convergenti,   a dimostrazione  che  è sempre e comunque l’imprenditore 

che determina  la vittoria  della propria realtà aziendale sul mercato; l' imprenditore che con la sua voglia di uscire dall'area di 

confort creata nel tempo, riesce, attraverso dei meccanismi  molto più reali che improvvisati, ad inventare le strategie di sviluppo o 

di cambiamento necessarie per rinnovarsi nel tempo e quindi  essere vincenti nel continuo mutamento del mercato odierno e futuro. 

Intervista  a 3  diverse personalità del mondo dell’economia, che attraverso la loro esperienza di aziende local e global, forniranno 

alle associate,  degli strumenti  utili- pratici e affatto scontati, per attraversare questo momento storico con  un pensiero 

divergente, potendo prescindere da quello che inizialmente appare come l'unico percorso possibile e segnato, dando la possibilità 

di cercare, ognuno,  degli elementi -intuizioni, esterni al dominio della propria conoscenza e di una rigida catena logica, che a volte 

ci rende vittime degli avvenimenti anziché protagoniste. 

MICHELE FAGGIOLI - AMMINISTRATORE DELEGATO OPERATION    LU-VE GROUP  SPA   (VA) 

FRANCESCO DE POLO - VICE PRESIDENTE  e DELEGATO ORGANIZATION  GALVALUX  SRL  (BL) 

MARGHERITA  MARIN - TITOLARE  INAZIENDA SRL (VI) 

 

MODERA SERENA LAVINA - Delegata AIDDA VTAA Belluno - AD FRANCO LAVINA COSTRUZIONI SRL (BL) 

CONCLUSIONI  ISABELLA CHIODI -  PRESIDENTE AIDDA VENETO TRENTINO ALTO ADIGE & VICE PRESIDENTE IBM EUROPA 

 

A seguire aperitivo e cena riservata 

Pregasi di dare Conferma di Partecipazione in Segreteria AIDDA VTAA entro e non oltre venerdì 4 novembre 2016 

alla mail delegazionevenetotrentino@aiddaorg 
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