
 

 

VENERDÌ 5 FEBBRAIO 2021, DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 16:30 (CET) EVENTO IN LINGUA INGLESE
VENERDÌ 5 FEBBRAIO 2021, DALLE ORE 16:30 ALLE ORE 19:00 (CET) EVENTO INTERNAZIONALE

SABATO 6 FEBBRAIO 2021, DALLE ORE 10:30 ALLE ORE 13:30 (CET) EVENTO IN LINGUA ITALIANA

POWERED BY

Gratitudine InfinitaGratitudine Infinita
UN'INIZIATIVA DELLE REGION BNI: PERUGIA, ROMAGNA, TOSCANA OVEST, ROMA SUD OVEST, 

NAPOLI NORD OVEST & IN COLLABORAZIONE CON LE REGION BNI: MARCHE E CALABRIA



International Networking Week® è un'iniziativa BNI Global e un'opportunità per i Membri di ringraziare colleghi, partner,International Networking Week® è un'iniziativa BNI Global e un'opportunità per i Membri di ringraziare colleghi, partner,
fornitori, clienti, amici e contatti, offrendo loro un momento di networking di respiro anche internazionale. L'obiettivo èfornitori, clienti, amici e contatti, offrendo loro un momento di networking di respiro anche internazionale. L'obiettivo è
celebrare il ruolo chiave che il networking gioca nello sviluppo e nel successo di aziende e studi professionali di tutto ilcelebrare il ruolo chiave che il networking gioca nello sviluppo e nel successo di aziende e studi professionali di tutto il

mondo. International Networking Week® è un evento annuale che quest’anno ha proprio come tema: “A World a Thanks”.mondo. International Networking Week® è un evento annuale che quest’anno ha proprio come tema: “A World a Thanks”.
Durante l'evento "Gratitudine Infinita" i membri BNI sono incoraggiati a ringraziare qualcuno nella loro rete che li haDurante l'evento "Gratitudine Infinita" i membri BNI sono incoraggiati a ringraziare qualcuno nella loro rete che li ha
aiutati professionalmente o personalmente nel 2020. Siamo lieti di invitarvi a partecipare a 3 importanti eventi che siaiutati professionalmente o personalmente nel 2020. Siamo lieti di invitarvi a partecipare a 3 importanti eventi che si
terranno, in modalità online, nei giorni di Venerdì 5 febbraio e Sabato 6 febbraio 2021, nei quali avremo la grandeterranno, in modalità online, nei giorni di Venerdì 5 febbraio e Sabato 6 febbraio 2021, nei quali avremo la grande

opportunità di ascoltare 8 relatori d’eccezione, fare 121 speed date, networking e round table.opportunità di ascoltare 8 relatori d’eccezione, fare 121 speed date, networking e round table.
"Gratitudine Infinita" è un'iniziativa delle Region BNI di Perugia, Napoli Nord Ovest, Roma Sud Ovest, Romagna e"Gratitudine Infinita" è un'iniziativa delle Region BNI di Perugia, Napoli Nord Ovest, Roma Sud Ovest, Romagna e

Toscana Ovest con la collaborazione delle Region BNI Marche e Calabria.Toscana Ovest con la collaborazione delle Region BNI Marche e Calabria.  
Venerdì 5 febbraio, dalle 14:30 alle 16:30, Venerdì 5 febbraio, dalle 14:30 alle 16:30, avremo la Sezione International, in lingua inglese, nella quale tutti coloro desiderano presentareavremo la Sezione International, in lingua inglese, nella quale tutti coloro desiderano presentare

i propri prodotti/servizi a un più vasto mercato, potranno godere di un palcoscenico unico e di grande respiro, con Membri di Canada,i propri prodotti/servizi a un più vasto mercato, potranno godere di un palcoscenico unico e di grande respiro, con Membri di Canada,
Israele, Thailandia, USA, UK, Australia, India, Messico, Colombia e Germania. Speaker: Ingel Gun.Israele, Thailandia, USA, UK, Australia, India, Messico, Colombia e Germania. Speaker: Ingel Gun.

Venerdì 5 febbraio, dalle 16:30 alle 19:30, Venerdì 5 febbraio, dalle 16:30 alle 19:30, avremo la Sezione 2 con 121, speed date, round table e networking e come Speakers: Mariaavremo la Sezione 2 con 121, speed date, round table e networking e come Speakers: Maria
Laura Berlinguer e Laura Donandoni.Laura Berlinguer e Laura Donandoni.

Sabato 6 febbraio, dalle 10:30 alle 13:30, Sabato 6 febbraio, dalle 10:30 alle 13:30, avremo la Sezione 3 con 121, speed date, round table e networking e come Speakers: Lucaavremo la Sezione 3 con 121, speed date, round table e networking e come Speakers: Luca
Pellegrino, Luca Ferrario, Franco Cioffi, Lorenzo Succi, Maria Laura Berlinguer e Fátima Castelán.Pellegrino, Luca Ferrario, Franco Cioffi, Lorenzo Succi, Maria Laura Berlinguer e Fátima Castelán.

Dal 22 gennaio sarà disponibile una landing page dalla quale scaricare il programma dettagliato, le informazioni e tutti gli strumenti e leDal 22 gennaio sarà disponibile una landing page dalla quale scaricare il programma dettagliato, le informazioni e tutti gli strumenti e le
risorse per fare un fantastico networking, ma intanto, visto che i posti sono limitati, vogliamo darvi in anteprima,risorse per fare un fantastico networking, ma intanto, visto che i posti sono limitati, vogliamo darvi in anteprima,  

la possibilità di pre registrarvi copiando i link di seguito:la possibilità di pre registrarvi copiando i link di seguito:
Venerdì 5 febbraio, dalle 14:30 alle 16:30 - Sezione 1 – International - http://bni-perugia.it/it/eventdetails?eventId=uNPnrkF6CKNd3G%2Fp4R70TQ%3D%3DVenerdì 5 febbraio, dalle 14:30 alle 16:30 - Sezione 1 – International - http://bni-perugia.it/it/eventdetails?eventId=uNPnrkF6CKNd3G%2Fp4R70TQ%3D%3D  

Venerdì 5 febbraio, dalle 16:30 alle 19:00 - Sezione 2 - http://bni-perugia.it/it/eventdetails?eventId=%2B0VqC1XaAknqEev9rV8E%2BQ%3D%3DVenerdì 5 febbraio, dalle 16:30 alle 19:00 - Sezione 2 - http://bni-perugia.it/it/eventdetails?eventId=%2B0VqC1XaAknqEev9rV8E%2BQ%3D%3D  
Sabato 6 febbraio, dalle 10:30 alle 13:30 - Sezione 3 - http://bni-perugia.it/it/eventdetails?eventId=26B4cIQqdmcsai02oAtjiA%3D%3DSabato 6 febbraio, dalle 10:30 alle 13:30 - Sezione 3 - http://bni-perugia.it/it/eventdetails?eventId=26B4cIQqdmcsai02oAtjiA%3D%3D
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