
 

                 

 

 

 

hanno il piacere di invitarLa all’evento 

L’INNOVAZIONE come FATTORE  
di SUCCESSO delle IMPRESE:  

oltre INDUSTRY 4.0 
 

L’evento si propone di presentare casi ed esempi di aziende del territorio 
contraddistinte da un continuo impulso per l’innovazione  

intesa come opportunità di sviluppo, di competitività e di distinzione 
tecnologica, di prodotto, di marketing e comunicazione 

 
 

 
Introduzione  
Battista SORMANI 

 
Intervengono 
Luca BARONE 

 

Luigi VANTANGOLI 
 
Moderatore 
Stefano VERGANI 
 

 

 

Delegato AISOM Monza & Brianza 

 

 

General Manager - BARÒ COSMETICS 

 

Direttore Generale - ATENA Freebioenergy 

 

 

Presidente AISOM – Associazione Nazionale delle Imprese 

 

 

Mercoledì, 24 Gennaio 2018 

  

 
 

SPORTING CLUB MONZA  
V.le Brianza, 39  

Monza (MB) 
http://www.sportingclubmonza.it 

 

17:45 
Registrazione dei partecipanti 

18:00 
Apertura dei lavori, Introduzione e 

Tavola Rotonda 
19:30 

Chiusura dei lavori 
20:00 
Cena 

 

Si ringraziano 
 

 
 

 

 
AISOM – Direzione Nazionale  

c/o Ma.Bu.C. (Magnolia Business Center)  

Via Pavese 1/3 – 20089 Rozzano (MI) 

Tel. 02 57 554 406 - Fax 02 57 554 310  

www.aisom.it 

 

La partecipazione all’evento è gratuita 
E’ necessario comunicare la propria presenza 

entro martedì 23 gennaio tramite e.mail: info@aisom.it 
 

Al termine dell’evento, presso il Ristorante dello Sporting Club, si terrà una cena per 
la quale è, invece, indispensabile assicurare la propria adesione entro martedì 23 
gennaio. La quota di partecipazione alla cena, di € 50,00 (euro cinquanta,00), può 
essere corrisposta tramite bonifico bancario – preferibile - intestato ad AISOM (IBAN 
IT 63 E 05034 33030 000000271389 - presso Banco Popolare, Fil. 2038 – Corsico - MI) 
o in contanti la sera stessa. Qualora, per qualsiasi motivo, la cena dovesse essere 
annullata o rimandata, AISOM rimborserà gli importi versati e null’altro potrà essere 
poi richiesto o imputato ad AISOM stessa. A fronte invece delle prenotazioni 
pervenute, qualora per proprie cause, motivazioni o impossibilità venga ritirata la 
partecipazione precedentemente assicurata, AISOM tratterrà le quote già versate o 
potrà esigerne il pagamento.  

 

MODALITA’ DI ADESIONE  

http://www.geicotaikisha.com/it/contact/
http://www.aisom.it/
mailto:info@aisom.it

