
DA PMI

AD AZIENDA LEADER

IN 5 MOSSE!

IMPRENDITORI FATE LA
GIUSTA PRIMA MOSSA!

Stra-ordinarie strategie di successo  

per ambiziosi imprenditori
desiderosi di crescere.

&

Sabato 8 giugno 2019 ore 09.00 – 17,00

Palazzo del Gallo di Roccagiovine, Foro di Traiano 1A – Roma



L’evento è riservato ad un numero ristretto di

Imprenditori: motivati e pronti a fare la GIUSTA

prima mossa!

Per partecipare vai al link:  

www.salvatoriandpartners.com/eventi

Scarica il modulo di adesione e invia la  

documentazione richiesta a:  

info@salvatoriandpartners.com

Salvatori & Partners è uno studio legale interna-

zionale indipendente con sede a Roma, nel cuore

dello storico quartiere Prati. Salvatori & Partners

dal 1993 ha dato vita con continuità a una bou-

tique professionale specialistica e multidiscipli-

nare, con servizi professionali taylor made rivol-

ti sia alle grandi aziende o gruppi societari, sia

alle aziende industriali e commerciali di medie

dimensioni.

Avere una buona idea imprenditoriale è stato facile.

Trasformare la tua idea nell’azienda di oggi –Ci sei riuscito.

Farla diventare e rimanere azienda leader – è la Tua vera partita a scacchi!

REGALATI UNA GIORNATA E VIVI L’ESPERIENZA DI COSA POSSIAMO FARE INSIEME,

SCOPRENDO NUOVE LOGICHE E ORIGINALI STRATEGIE IMPRENDITORIALI.

DA PMI AD AZIENDA LEADER  

IN 5MOSSE!

Fare l ’imprenditore è uno dei lavori più dif-

ficili da svolgere in assoluto e spesso sei da

solo nel prendere decisioni importanti e

nell’assumerti le relative responsabilità.

Come il “capitano di una nave” hai anche la

responsabilità di tutte le persone “a bordo”

della tua impresa, le quali, f idandosi delle

tue capacità imprenditoriali e di comando,

ripongono in te la loro fiducia e indiretta-

mente ti affidano anche le sorti delle pro-

prie famiglie. Pertanto, le vicende della tua

azienda hanno anche forti implicazioni so-

ciali e la responsabilità della sua sopravvi-

venza ricade esclusivamente sul suo coman-

dante, cioè su di te, che spesso sei costretto

a dover prendere, in completa solitudine,

decisioni sofferte e difficili pur di salvaguar-

dare la sopravvivenza della tua “nave”.

Garry Kasparov (campione del mondo di

scacchi dal 1985 al 1991) dopo aver abban-

donato gli impegni agonistici si è dedicato

agli affari e ha scoperto che le strategie e le

tecniche di tattica degli scacchi sono utili

anche ai processi decisionali delle imprese.

Kasparov afferma che:

“Non esistono alibi quando si gioca a scac-

chi, chi muove i pezzi sulla base di tattiche

e strategie ragionate è l’artefice del proprio

successo. Ogni mossa è fondamentale, puoi

avere un riscontro nell’immediato o nel cor-

so della parti ta ma non puoi tornare indie-

tro. Devi solo trovare la strategia vincente”.

A Roma, nella splendida location di Palazzo del Gallo di Roccagiovine di fronte al Foro Traiano, hai la pos-

sibilità di condividere e scoprire insieme ad altri imprenditori ugualmente ambiziosi, originali strumenti

che condurranno la tua azienda verso impensabili livelli di successo. I nostri eventi sono esperienze

riservate ai soli invitati, che possono contare su relatori qualificati all’interno di un contesto raffinato. Il

modo più elegante e disinvolto per comprendere e generare nuove opportunità di business. Godendo del

comfort e della piacevolezza di uno spazio riservato, è possibile vivere l’evento a 360 gradi e curare nel

migliore dei modi le relazioni funzionali al business, con un posizionamento di rilievo. L’evento sarà

animato da Evaldo Cavallaro, Maria Grazia De Angelis, Maurizio Quarta e Giuseppe Tanga.

PER PARTECIPARE SALVATORI &PARTNERS

http://www.salvatoriandpartners.com/eventi
mailto:info@salvatoriandpartners.com

