Agenda: il calendario degli eventi di interesse per il manager e l'imprenditore
19 marzo 2013
Pubblichiamo qui di seguito appuntamenti interessanti per un ampio pubblico di manager
e imprenditori, da vari settori. Segnalateci a Contatti FORTIA altri eventi di cui siete a
conoscenza. Grazie dal Team FORTIA.
Mercati esteri: scenari e posizionamento delle imprese dell’area milanese. Milano,
19 marzo 2013
Il Convegno, organizzato da Assolombarda in collaborazione con ISPI, presenta i dati della decima edizione
dell’indagine Assolombarda sui processi di internazionalizzazione delle imprese associate; offre lo spunto
per una riflessione sugli scenari internazionali; e suggerisce approcci operativi e strategie vincenti per quei
mercati che indicano le direttrici geografiche di sviluppo 2013-2015: Brasile, India, Russia e Turchia.
14° Global Marketing. Executive Summit sul Marketing e la Comunicazione. Lazise, Lago di Garda,
19-20 marzo 2013
Fiera dedicata al mondo della comunicazione e del marketing, occasione di aggiornamento professionale e
business per professionisti e manager del settore. La manifestazione riunisce domanda e offerta in attività di
incontro, confronto e approfondimento.
SMAU ROMA 2013. Roma, 20-21 marzo 2013
Momento d'incontro tra i principali fornitori di soluzioni ICT e gli imprenditori e i decisori aziendali delle
imprese e pubbliche amministrazioni e il mondo del canale ICT: un appuntamento in cui vengono raccontate
tutte le principali novità in ambito tecnologico e le connesse implicazioni per il business derivanti
dall'adozione di tecnologie digitali.
Management e people strategy multi-generazionale. Roma, 21 marzo 2013
Tavola rotonda organizzata da P&G Alumni - Associazione costituita da coloro che hanno svolto attività
lavorativa presso la Procter & Gamble Italia - che affronta il fenomeno dell’interazione di diverse generazioni
nelle organizzazioni. Parteciperanno quattro manager rappresentanti ciascuno una generazione.
La Russia di Putin II. Palermo, 21 marzo 2013
La conferenza fa parte del ciclo “L'Italia e la Politica Internazionale” organizzato nell'ambito dell'Alta Scuola
di Politica Internazionale promossa da ISPI e Fondazione Sicilia.
Stati Uniti, Europa, Italia: quando la ripresa? - Outlook 2013. Milano, 21 marzo 2013
AmCham Italy, in collaborazione con l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), organizza
l'incontro con Special Guest Dominick Salvatore, Director of the Ph.D. Program in Economics at Fordham
University in New York City.

