
INCONTRO
PRIVATO

GRATUITO

Castelfranco Veneto - 09 Giugno 2021
Vincere nel mercato di oggi

Relatore: Paolo Ruggeri

Durante l'evento verrà presentato
"Guida alla prosperità", il nuovo libro di

Ruggeri in cui viene esposto il 
 metodo che utilizza, frutto di oltre

trent'anni di esperienza, per gestire e
investire in modo efficace il denaro 



DOVE 

ORGANIZZATORE

Quali sono le azioni che mettono in campo le aziende che oggi incrementano costantemente
vendite e fatturato?  In che direzione sta andando l'economia e quali sono i trend che

guideranno lo sviluppo economico negli anni a venire? Quali sono le nuove competenze che

ogni imprenditore dovrebbe apprendere oggi per poter fare una grande differenza sul mercato

e mettere le basi per il futuro della propria azienda? 
 

Ne parleremo assieme a Paolo Ruggeri, CEO OSM International Group e speaker di caratura

internazionale, in un workshop gratuito dedicato agli imprenditori.

OSM (Open Source Management) è una
società di consulenza che opera a livello
globale con sedi negli Stati Uniti, in Sud
America, e in Europa. OSM è una realtà in
continua espansione, ha la sua sede
principale a Bologna ed è presente su tutto
il territorio nazionale attraverso i suoi
numerosi franchisee OSM Partner.

QUANDO

RELATORE

09 Giugno 2021
 

Dalle ore 14:30
Alle ore 16:30

Carrozzeria Cosmo
Via Borgo Padova, 129, 31033
Castelfranco Veneto TV

OSM PARTNER TREVISO INDUSTRIA
OSM PARTNER TREVISO
Telefono: 347 078 4861

PAOLO RUGGERI
CEO OSM International Group

Vincere nel mercato di oggi
Castelfranco Veneto 09.06.2021

Evento gratuito per imprenditori

Evento organizzato da:

 Imprenditore che gestisce 11 aziende in 6 diversi paesi
nel mondo. Socio fondatore di OSM, è il formatore

italiano più richiesto all'estero. E' autore di numerosi
best seller sul management e la gestione d’impresa, tra i

quali spicca The New Leaders.

Considerando la rilevanza dell'iniziativa, in caso di future restrizioni dovute all'emergenza Covid19, l'evento si
terrà ugualmente tramite webinar gratuito.

PER INFO E PRENOTAZIONI CLICCA QUI

O SCRIVI A : ufficio@carrozzeriacastellana.com 
* I POSTI FISICI SONO LIMITATI*

AGLI IMPRENDITORI CHE PARTECIPANO ALL'INCONTRO
VERRA' OFFERTO UN CHECK UP AZIENDALE GRATUITO

partner evento

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-vincere-nel-mercato-di-oggi-153776733349

