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Nome: Geremia 
Cognome: Acerbis 
Impresa: Acerbislegno srl 

BIOGRAFIA 
Nato il 30.07.65 residente a Foresto Sparso, 
coniugato con una figlia, di 15 anni. Diplomato in 
ragioneria. corso master nel 93 con ass.artigiani bg. 
Sport praticati attualmente golf, tennis. Hobby 
pesca: Mi piace andare al cinema e letture di 
economia e finanza. 
 
AZIENDA 
La società Acerbislegno è stata costituita nel 1991, 
dividendosi dalla falegnameria che mio padre aveva 
assieme al fratello. Nata come azienda specializzata 
nella produzione di semilavorati e componenti per 
mobili c. terzi attualmente, produciamo anche 
prodotti finiti e forniture contract sia residenziali 
che office forniture. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Mi aspetto, di apprendere gli strumenti per capire le 
problematiche in merito alla internazionalizzazione 
dell’azienda. Capire come al giorno d’oggi la piccola 
azienda,  può vivere e svilupparsi.  
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Nome: Pietro 
Cognome: Trapletti 
Impresa: BALSAMO srl 

BIOGRAFIA 
27 anni, imprenditore nel mondo dei servizi di 
trasporto VIP da 10 anni. 
‘’Dopo la morte di mio papà, mi sono trasferito al 
serale conseguendo il Diploma di perito informatico 
e contestualmente curavo l’azienda di famiglia. 
Ho  trasformato la rabbia in determinazione. 
27.12.11 mi sono sposato con Laura P. ☺ .’’ 
 
AZIENDA 
“DOESN’T MATTER WHERE, BUT WHO WITH…’’ 
Balsamo è una struttura altamente organizzata per 
soddisfare qualsiasi richiesta di trasporto su tutto il 
territorio nazionale, garantendo ovunque alti 
standard ed una estrema facilità di utilizzo. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
‘’Ho moltissimi Clienti esteri, che utilizzano i ns 
servizi per il tramite di società italiane: apprezzano 
molto il ns ‘modus operandi’ più che gli utilizzatori 
locali. 
Tutto il mondo deve sapere che in Italia per essere 
coccolati in modo esclusivo ci si deve affidare a noi. 
Cosi sarà poi semplice fidelizzarli anche in una 
futura espansione con filiali estere.’’ 
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Nome: Barbara 
Cognome: Belometti 
Impresa: G.B.P. DI BELOMETTI SRL 

BIOGRAFIA 
Diplomata in ragioneria 
Lavora dal 1994 nell'azienda di famiglia 
2005 percorso di formazione pers./prof. 
2007 corso di tecniche di vendita 
Dal 2005 Corsi mensili gestione capacità personali 
 
AZIENDA 
Fondata nel 1905 
Produciamo compassi e distribuiamo artic. Cancell. 
Esportiamo in Europa, Asia e USA 
Siamo alla quarta generazione 
Numero dipendenti 21 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Apertura di nuovi mercati 
Acquisizione metodologie per ingresso nei mercati 
Sviluppo business plan 
Introduzione nel mercato Asiatico 
Acquisizione professionalità Export   
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Nome: Stefania 
Cognome: Bertazza 
Impresa: BERTRONIC SRL 

BIOGRAFIA 
Laureata in Economia e Direzione delle Imprese 
lavoro in azienda dal 2008 e mi occupo 
principalmente dell’area marketing e del Sistema di 
Gestione Qualità. Faccio inoltre parte del Consiglio 
Direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori 
Confindustria Bergamo. 
 
AZIENDA 
La divisione industriale dell’azienda si occupa di 
progettazione e produzione di dispositivi e schede 
elettroniche per applicazioni industriali, automotive 
e medicali. La divisione Lighting invece, da vita a 
nuovi sistemi di illuminazione a Led “su misura” con 
il marchio ESSENZIALED. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Internazionalizzare significa per noi Incrementare le 
vendite aumentando la visibilità, organizzando e 
pianificando uno sviluppo commerciale all’estero 
per poter allargare i nostri orizzonti e sviluppare un 
nuovo business. 
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Nome: Christian Giuseppe 
Cognome: Patelli 
Impresa: CGR Costruzioni srl – Gaverina Terme (BG) 

BIOGRAFIA 
Sono nato a Bergamo 43 anni fa’, dopo aver 
conseguito il diploma di geometra all’istituto G. 
Quarenghi di Bergamo nel 1987 ho iniziato la mia 
esperienza lavorativa presso uno studio di 
ingegneria civile per dieci anni, nel 1999 sono 
subentrato nella ditta di costruzioni di famiglia e 
sono l’amministratore delegato. Sono coniugato dal 
1997 e ho due figli, Matteo di 10 anni e Valentina di 
8 anni. 
 
AZIENDA 
CGR Costruzioni costituita nel 1999 da Bruno e 
Christian Patelli  rappresenta l’evoluzione naturale 
del ciclo familiare (oggi alla terza generazione), 
specializzata nella ristrutturazione, conservazione e 
nuova costruzioni di edifici residenziali di pregio. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
L’interesse di CGR costruzioni verso 
l’internazionalizzazione mira ad esplorare ed 
espandere i nuovi mercati con l’intenzione di 
esportare le conoscenze e le capacità che 
contraddistinguono l’operatività bergamasca nel 
campo dell’edilizia di pregio. 
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Nome: Michele 
Cognome: Viscardi 
Impresa: COSBERG S.P.A. 

BIOGRAFIA 
In Cosberg dal 2004 inizialmente come tecnico 
progettista 3D. In 2006 in ufficio commerciale, 
seguendo clienti direzionali, poi gli strategici e i 
potenziali. Nel 2010 in gestione filiali straniere e 
focus su mercato sud-americano, Europa est e Far-
East. 
 
AZIENDA 
COSBERG S.P.A. è un industria italiana leader in 
meccatronica, automazione, robotica, sistemi di 
visione, macchine speciali di assemblaggio e moduli 
per automazione. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
L’interesse di Cosberg verso l’internazionalizzazione 
nasce una decina di anni fa con la volontà di portare 
il proprio prodotto al di fuori del mercato italiano, 
ora la mission è consolidare i mercati acquisiti e 
conquistarne di nuovi ed emergenti 
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Nome: Diego 
Cognome: Gamba 
Impresa: Gamba srl 

BIOGRAFIA 
Nato il 31 Agosto 1971, dopo aver conseguito il diploma di 
Geometra presso l’istituto Quarenghi di Bergamo, 
consegue la laurea in architettura presso il Politecnico di 
Milano. Nel 1999  seguito del superamento dell’Esame di 
abilitazione statale alla professione, mi iscrissi all’Ordine 
degli Architetti della Provincia di Bergamo 
 
AZIENDA 
Ad oggi l’Azienda che conduco nella mansione di Direttore 
Generale porta con se il bagaglio di due generazioni 
complete e di 62 anni di lavoro, nei 14 anni di operatività 
personale ha triplicato il fatturato nell’ambito del settore 
edile nella specificità della produzione di serramenti in 
legno e a sistema misto, conta circa 25 dipendenti 
considerando che appartiene ad un gruppo con piu di 50 
addetti. Il nostro mercato maggiore e rappresentato dal 
sistema Italia, anche se negli ultimi anni e andato 
sviluppandosi sempre più intensamente il rapporto con 
l’estero.  
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
incentivare il mercato estero spostando le attenzioni 
commerciali su nuovi mercati, continenti in sviluppo 
sicuramente più in crescita rispetto al “vecchio 
continente”, mantenendo comunque sia una forte attiva 
presenza sul nostro nel quale fuori dalla crisi contingente 
avrà sempre opportunità legate al mantenimento e 
recupero del patrimonio edilizio attuale 
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Nome: Alberto 
Cognome: Besana 
Impresa: Kort Forme srl 

BIOGRAFIA 
Socio e responsabile tecnico di Kort Forme srl; 
Diploma di tecnico dell’industria; 
responsabile progettazione e realizzazione dei 
macchinari; consulenza e assistenza al cliente. 
 
AZIENDA 
Kort Forme srl, giovane azienda nata nel 2006, 
vanta un know-how 40ennale, nella realizzazione di 
macchinari oleodinamici automatici, per la 
lavorazione del marmo, pietre, granito e legno. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Kort forme srl è un’azienda parzialmente 
internazionalizzata, in quanto la maggior parte delle 
vendite viene effettuata all’estero.  
Finora KF ha riscontrato difficoltà nella vendita nei 
paesi emergenti, considerati i principali mercati, 
quindi l’azienda necessita di approfondire i metodi 
di internazionalizzazione. 
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Inserire la 

foto  
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partecipante 

BIOGRAFIA 
Presidente della società cooperativa 3V2 
Presidente consorzio Prometeo 
Vicepresidente Confcooperative Bergamo 
Ideatore e creatore delle trasmissioni televisive 
“Sogno Ribelle”, “Bruco Show” e “LatoB” 
 
 
AZIENDA 
1 Giovane azienda cooperative specializzata nella 
manutenzione igienica, nella movimentazione di 
merci e nell’archiviazione. 
 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Progettazione e creazione di un sistema di 
movimentazione e logistica adeguato sulle esigenze 
di piccole e medie imprese che esportano prodotti. 
 

Nome: Marco Daniele 
Cognome: Ferri 
Impresa: 3V2 soc. coop. 
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Nome: Almira 
Cognome: Logar  
Impresa: ZAMBETTI SRL 

BIOGRAFIA 
Laurea in scienze umane in Ljubljana (Slovenia) 
5 anni esperienza lavorativa a Londra  come 
assistente executive alle vendite 
10 anni di esperienza lavorativa nel commerciale           
estero (key account) in Italia nel settore tessile/ 
abbigliamento per  brand altamente tecnici/sportivi 
e di alta moda livello mondiale  
   
AZIENDA 
Azienda artigianale  
Dagli anni settanta produce, con propri impianti, 
tessuti e confezionati per  forniture alberghiere, 
ristoranti, bar etc ; per arredamento etc. 
Realizzazione prodotti tecnici che abbracciano gusto 
e praticità apprezzati dai alberghi, ristoranti, bar e 
comunità 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
sviluppo dei mercati esteri già presenti  e  nuovi 
mercati esteri in sviluppo 
organizzazione impresa internazionale 
sviluppo marketing internazionale  
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Nome: Stefano 
Cognome: Ghezzi 
Impresa: m&g emozioni 

BIOGRAFIA 
Nato in una famiglia di imprenditori  nel settore 
metalmeccanico attualmente di seconda 
generazione 
di un impresa artigianale 
 
AZIENDA 
Prima azienda 
Officina meccanica ghezzi snc 
attiva da circa 45 anni 
Settore petrolchimico,lavorazione 
valvolame,chiusure,flangiame 
www.torniturafresaturaghezzi.com 
Seconda azienda 
M&G emozioni di stefano ghezzi 
Attiva da circa 7 anni 
Produzione e distribuzione di candele innovative 
(made in Italy)settore luxo 
 www.mgemozioni.it 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Esportazione verso i paesi esteri 
Conoscienze nuove mercati esteri(arabia Russia) 
Conoscenza nuove tecnologie 
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Nome: Elena 
Cognome: Fontana 
Impresa: MEDIA Consulting and Services 

BIOGRAFIA 
Elena Fontana, titolare. Formazione umanistica, 
indirizzata allo studio delle lingue straniere, 
marketing e comunicazione presso l’Università degli 
studi di Bergamo. Discreta sportiva: sci e bicicletta. 
Appassionata di libri, cinema e fotografia. Attiva nel 
volontariato. 
 
AZIENDA 
Fondata nel 1987 per offrire servizi alle aziende: 
traduzione, copywriting  e consulenza in materia 
doganale, di logistica e trasporti internazionali e 
contratti. L’attività si è espressa in vari settori: 
siderurgia,  chimica, ambiente, cosmetica, mobili, 
alimentari, tessile, editoria in tutto il mondo.  
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
L’internazionalizzazione fa parte del DNA della mia 
attività e tutto quanto ad essa connesso è materia 
di interesse e approfondimento: dalle tecnologie di 
comunicazione, all’utilizzo dei mass media, alle 
continue evoluzioni delle legislazioni in materia 
commerciale conseguenti alla globalizzazione dei 
mercati.  
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Nome: Alessandra 
Cognome:  Garlini 
Impresa:  MULTI-CONSULT Srl 

BIOGRAFIA 
Lavoro in Multi-consult dal 1998, prima come consulente 
junior, poi come consulente senior e infine dal 2007 
come responsabile dell’area internazionalizzazione, nella 
quale collaborano 5 persone. Oltre a svolgere il ruolo di 
export manager per i miei  clienti e di responsabile, sono 
referente istituzionali per le associazioni e gli 
enti/istituzioni con i quali sviluppiamo percorsi e/o 
progetti di internazionalizzazione. Ho partecipato a 
numerosi progetti di internazionalizzazione per gruppi di 
imprese. Ho conseguito la laurea in Scienze della 
Comunicazione. 
 
AZIENDA 
Multi-consult Srl è una società di Bergamo attiva da oltre 
15 anni nel campo della consulenza marketing, vendite e 
comunicazione. Il team è composto da 25 collaboratori 
tra i quali consulenti senior e junior, creativi e designer. 
Multi-consult è un «ponte» tra l’azienda e il suo 
mercato. In Lombardia è partner di numerose 
associazione di categoria e realtà istituzionali che si 
occupano di internazionalizzazione. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
E l’attività  della quale mi occupo quotidianamente per i 
miei clienti. La vocazione all’estero non dovrebbe essere 
un’ancora di salvezza come è per molte aziende, ma una 
strategia aziendale di crescita sviluppata a piccoli passi.  
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Nome: Consuelo 
Cognome: Monguzzi 
Impresa: Nevi s.n.c. di Finazzi Sergio e c.. 

BIOGRAFIA 
Nata a Monza il 23/10/1967 
diploma op.turistico 
Lavorato in aziende di trasporti – FEDEX 
nel 1992 inizio attività costruzioni in titanio NEVI 
attualmente mi occupo di import export, 
amministrazione ed elaborazione WCam. 
 
AZIENDA 
lavorazioni in titanio conto proprio e conto terzi 
Nostro marchio registrato NEVI per produzione 
biciclette in titanio 
lavoriamo per aziende in ambito automobilistico- 
chimico e ciclistico 
siamo in grado di soddisfare dalle piccole alle grosse 
produzioni di parti in titanio a disegno 
grazie al Know-how tecnico acquisito ed ad una 
cabina con attrezzatura progettata ad hoc, la 
saldatura in atmosfera completamente inerte 
(satura di gas argon),  
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
1rafforzare l’esportazione del nostro marchio NEVI 
Prodotti di alta gamma  in paesi asiatici e  in Europa 
2 rafforzare la nostra rete distributiva e 
internazionalizzare l’azienda anche via web. 
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Nome: Luca  
Cognome: Salvatoni 
Impresa: Newsystem 

BIOGRAFIA 
Sono Nato a Leffe il 19/07/1963 e sono ivi residente 
coniugato  da 27 anni con Patrizia abbiamo due 
figlie Valentina di 26 anni e Roberta di 18. 
 
 
AZIENDA 
L’azienda si occupa di produzione di arredi custom 
made sia per la parte civile sia per la parte cruise e 
yacht (ad oggi il Cruise è il core business) 
 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Già da tempo ci stiamo spingendo su mercati esteri 
in modo sporadico è nostra intenzione farlo in 
maniera strutturata per diversificare il mercato su 
cui oggi operiamo . 
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Nome: Barbara 
Cognome: Paleni 
Impresa: Officina Meccanica F.lli Paleni 

BIOGRAFIA 
Dopo aver conseguito il diploma di Perito Turistico, 
sono entrata a far parte dell’organico dell’azienda di 
famiglia occupandomi del settore amministrativo 
 
 
AZIENDA 
L’azienda Officina Meccanica F.lli Paleni è stata 
fondata dal padre più di 30 anni fa con attività nel 
settore delle auto attrezzature. Nel corso degli anni 
ha acquisito clienti anche nel settore industriale e 
nell’edilizia dei prefabbricati industriali. 
 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
L’azienda vanta seri e consolidati clienti nei settori 
elencati, ma nel solo ambito della provincia. 
Possedendo le attrezzature per soddisfare qualsiasi 
richiesta nel settore metalmeccanico, vuole aprire il 
proprio confine verso i Paesi esteri, in particolare 
Germania e Nord Europa. 
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Nome: Ivan 
Cognome: Ronzoni 
Impresa: PASTIFICIO OROBICO s.r.l 

BIOGRAFIA 
Diploma Perito Informatico Ist. P. Paleocopa 
Lavorato per 13 anni presso Tenaris Dalmine 
maggio 2004 costituito società PASTIFICIO OROBICO 
Attualmente Amm. Del. e socio PASTIFICIO 
OROBICO.  
 
 
AZIENDA 
Azienda fondata negli anni 70. Dopo un periodo di 
crisi negli da 1990 al 2000 i propietari decidono di 
vendere la società agli attuali soci. Dal 2004 ad oggi 
è in continua espansione a livello di impianti 
innovazione e prodotti. Settore di competenza Pasta 
fresca e Pasta fresca ripiena. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Esportare la tipicità e l’artigianalità Bergamasca 
all’estero , sviluppare una parte commerciale dell’ 
azienda investendo per il futuro. 
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Nome:Lorenzo 
Cognome: Pinetti 
Impresa: Pinetti SRL 

BIOGRAFIA 
Nato a Bergamo, si laurea in Architettura presso il 
Politecnico di Milano, partecipa a progetti di sviluppo per 
l'uso dei materiali riciclati e collabora alla progettazione 
delle nuove linee di prodotto per l'azienda di famiglia 
nella quale lavora dal 2005. 
 
AZIENDA 
La storia di Pinetti ha inizio a Bergamo nel 1983, quando 
Ezia ed Alberto Pinetti, fino a quel momento titolare di un 
affermato studio di architettura, disegnano i primi oggetti 
per la casa, pezzi unici nati come doni e realizzati 
esclusivamente nel nome di un'unica, condivisa passione. 
Il successo di quelle prime traduzioni si traduce 
velocemente in una piccola grande idea, e quell'idea 
diviene presto un nome ed un'azienda: i prodotti Pinetti 
iniziano a farsi conoscere ed apprezzare presso un 
pubblico sempre crescente, in Italia ed nel mondo. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
La nostra azienda è nata e si è sviluppata grazie al 
mercato estero. il fatturato oggi è composto dall'85% di 
mercato estero ed il restante nazionale. 
Per essere presenti con decisiona all'estero è necessaria 
una continua formazione per sè e per i propri 
collaboratori in particolare per affrontare mercati diversi 
dal nostro per mentalità e modalità di rapporto come  
per esempio il far east. 



Nome: Marco 
Cognome: Morgandi 
Impresa: QETRE srl 

BIOGRAFIA 
Nato a Bergamo il 12 novembre 1969.  Vissuto 5 
anni in Inghilterra (1992-1997) dove ho conseguito 
una BA Hons. Degree in Business Administration 
presso  la  University of Westminster e poi  un 
postgraduate diploma in marketing con il Chartered 
Institute of Marketing.  Dal 1997 al 2002 ho vissuto 
in Giappone dove ho frequentato il corso Executive 
Training Program in Japan (18 mesi) e poi lavorato 
presso una società Italiana a Tokyo.  Rientrato in 
Italia nel 2002 per creare la società Qetre srl. 
Coniugato – 2 figli. 
 
AZIENDA 
Qetre è una società operante nel settore 
dell’estetica professionale.  La filosofia aziendale è 
di fornire apparecchiature per trattamenti estetici, 
sicure, efficaci ed innovative.  Importante è per noi 
la creazione di metodiche di lavoro associate ai 
macchinari per differenziarci dalla  concorrenza. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Importante per lo sviluppo aziendale e rendere 
l’azienda meno dipendente da cambiamenti in un 
singolo mercato.   Obiettivo a breve quello di 
cercare di entrare nel mercato Russo. 
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Nome: Umberto 
Cognome: Poli 
Impresa: Polistamp srl 

BIOGRAFIA 
nato 08/06/1973 , sposato  , 2 figlie , 
terminate le scuole , assunto in officina meccanica  
di precisione dove ci resto x 13 anni, poi  
costruzione stampi prototipali in proprio, import 
con Cina e india 
 
 
AZIENDA 
la polistamp srl nasce dal ramo di azienda  nel 
settore prototipi e si sviluppo con  gli stessi prodotti 
/costruzioni , affiancando a questo genere il 
commercio di particolari x assemblaggio stampi. 
 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
interesse a conoscere metodi e meccanismi  
per affacciarsi all’export  come alternativa  
all’ormai stagnante mercato italiano. 
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Nome: Giorgio 
Cognome: Tacchini 
Impresa: STILFER Srl 

BIOGRAFIA 
Nato nel 1974 sono diplomato in Chimica Industriale 
ed ho terminato gli esami in Filosofia Teoretica a 
Milano. Ho svolto Ricerca e Selezione del Personale 
e sono divento socio in STILFER nel 2003. Dal 2012 
sono titolare al 99% e amministratore della società. 
 
 
AZIENDA 
STILFER, nata nel 1984,  ha prodotto oggetti in ferro 
lavorato per la GDO, la GDS ed per diversi marchi 
del Beverage italiano. Dal 2003 de-localizza la 
produzione e si specializza nello studio e la vendita 
di prodotti a proprio marchio per il Garden e il 
Bricolage. 
 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
L’interesse principale è acquisire le conoscenze 
necessarie per costruire un dispositivo aziendale di 
comprensione e di ricerca di opportunità all’interno 
della dimensione globale del mercato.  
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Nome:  Benedetta 
Cognome: Chietti 
Impresa: TEXO di Bosio Adriano 

BIOGRAFIA 
 
Nata a Bergamo il 15/10/1971. Esperienze lavorative 
maturate in diversi settori(alimentare, impiegatizio e 
tessile) sempre nell’ambito commerciale commerciale 
da titolare e da dipendente. 
 
 
AZIENDA 
La Texo è una ditta artigiana del settore tessile 
costituita da tessitura e confezione di tessili jacquard 
per  la produzione di biancheria per la casa e tessuti 
in genere. Presente sul mercato da più di 20 anni 
opera su tutto il territorio nazionale. 
 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
L’internazionalizzazione  è un obbiettivo importante 
vista la crisi del settore nel consumo e nei pagamenti 
del mercato italiano portando così all’estero la 
propria esperienza e qualità degli articoli prodotti. 
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Nome: Lara 
Cognome: Taschini 
Impresa: TMT s.r.l. 

Ho 29 anni, sono nata a Bergamo il 19 luglio 1982. Ho 
frequentato il liceo scientifico, nel 2006 mi sono laureata alla 
facoltà di Pubbliche relazioni e pubblicità, indirizzo Marketing 
e comunicazione d’impresa. Ho svolto una breve esperienza di 
studi all’estero per approfondire la conoscenza delle lingue 
straniere durante l’università. Successivamente ho iniziato il 
mio percorso lavorativo in azienda da mio padre, nell’ufficio 
acquisti e dove oggi sono responsabile commerciale. Ho due 
grandi passioni : l’arte e i viaggi. 
 
La TMT s.r.l. nasce nel 1984 come società artigiana individuale 
da mio padre Gianni sviluppandosi da attrezzeria per la 
produzione di stampi ad officina specializzata nella 
subfornitura con servizio completo di studio, progettazione e 
produzione di particolari ottenuti dalla deformazione della 
lamiera (alluminio,ferro, acciaio,titanio,bronzo ed ottone) a 
freddo, definiti su specifiche del cliente. Realizziamo stampi 
trancia, imbotitura e piegatura, forme di tornitura e ci 
occupiamo poi della relativa produzione. Inoltre forniamo tutti 
i tipi di finiture superficiali quali l’anodizzazione,la 
brillantatura, la verniciatura e la sabbiatura. 
 
Internazionalizzarsi in questo periodo significa poter far fronte 
alla crescente contrazione della domanda domestica, cercando 
di ampliare sempre e comunque il proprio business, anche 
tramite la soddisfazione di nuove e diverse richieste di 
mercato. La continua spinta alla crescita delle aziende e la 
necessità del cambiamento,di evolversi, in quest’era di 
globalizzazione rende imperativa la scelta di 
internazionalizzarsi. Per la nostra azienda significa soprattutto 
poter esportare quell’arte del “saper fare bene” tipicamente 
italiana che non contraddistingue solo settori come il food o 
 la moda. 
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Nome: DIEGO 
Cognome: COMI 
Impresa: TORNILASTRA srl 

BIOGRAFIA 
diplomato all’itis serale, frequento 2 anni di ing. ma 
decido di investire tutto me stesso nell’ apprendere 
e sviluppare  “ l’arte “ che pochi ora sanno. sposato 
condivido con mia moglie questo progetto. 
 
AZIENDA 
l’azienda fondata da mio padre nel 1964 utilizza “ 
l’arte “ del deformazione di lamiere al tornio. 
la continuazione di lavorazioni manuali affiancate 
ora da macchinari moderni ci permette di soddisfare 
diverse esigenze. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
le esigenze del mercato europeo sono cambiate, per 
questo la mia azienda investe in nicchie dei vecchi 
mercati e da 2 anni propone la propria esperienza al 
mondo. i primi risultati danno energia per crescere. 
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Nome: Dario 
Cognome: Masciandaro 
Impresa: Touch Life Rehab S.r.l.u. 

BIOGRAFIA 
Diploma di Perito Elettronico e delle 
Telecomunicazioni. 
Assunto nell’Aprile 2008.  
Attualmente svolge le seguenti funzioni:  
1 Auditor aziendale per gestione del Sistema Qualità 
2 Responsabile delle registrazioni della qualità 
3 Responsabile del servizio di assistenza tecnica 
 
AZIENDA 
La società TOUCH LIFE REHAB S.r.l.unip. nasce nel 
2005 con l’intento di diventare il partner ideale per 
chi intende affacciarsi e distinguersi subito nel 
contesto dei trattamenti conservativi alternativi alla 
chirurgia e della riabilitazione ortopedica d’ 
eccellenza. Per quanto attiene alle attività di 
sperimentazione, ricerca e formazione si avvale 
della collaborazione di università e dei massimi 
specialisti della riabilitazione sportiva e ortopedica. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Apertura di nuove sedi preposte alla 
commercializzazione dei laser TLR in : 
Spagna, Germania, Est Europa, Turchia  
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Nome: Manuela 
Cognome: Bona 
Impresa: UNIPEL di Bona Mario & C snc 

BIOGRAFIA 
Mi chiamo Manuela Bona ed ho 29 anni. Sono laureata 
in Lingue e letterature straniere presso l’Università di 
Bergamo. Lavoro presso l’azienda di famiglia da diversi 
anni e sono una delle socie che dirige l’azienda. Mi piace 
ballare latino americano e andare al cinema 
 
AZIENDA 
L’azienda nasce nel 1975 dalla passione di Mario Bona 
per l’attività. Ci occupiamo di produrre cinture, borse, 
collari per cani, bracciali in pelle. Nel 1999 abbiamo 
preso la decisione di condurre l’azienda a livello familiare 
e da allora portiamo avanti questa politica. Ci 
dedichiamo con cura alla qualità del prodotto e alla 
ricerca di materiali raffinati, tenendo sempre presenti le 
esigenze del cliente 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
In passato abbiamo avuto esperienze all’estero non con 
concluse positivamente, ma il desiderio di un’apertura 
del mercato verso nuove frontiere c’è sempre stato. Un 
interesse dato anche per conoscere nuove culture ed 
imparare sempre qualcosa di nuova che funga da stimolo 
per noi e per la nostra continua innovazione 
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Nome: Luca 
Cognome: Valsecchi 
Impresa: Valsecchi spa 

BIOGRAFIA 
Laureato in economia e gestione aziendale   
Lavora dal 2008 c/o Valsecchi spa come import/export 
manager (Cina, Ue+ Giappone) 
Responsabile ICT aziendale + sviluppo nuovi processi 
aziendali con l’uso di nuove tecnologie 
Sviluppo nuovi canali di vendita on-line+ e-commerce 
aziendale (www.italiadoc.it) 
Controllo di gestione. 
 
 
AZIENDA 
Il Gruppo Valsecchi comprende cinque società : 
Valsecchi, Valsì, Valnova, Valsecchi Office e Rumenval. 
Produce mobili e complementi d’arredo in legno 
massello  servendo tutta la grande distribuzione 
organizzata italiana ed estera. 
Dal 2011 ha avviato una nuova linea di design  marchio 
valsecchi1918. 
Partecipa ogni anno a numerose fiere di settore tra cui 
Macef, Ambiente e Salone del Mobile.  
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Sviluppo e consolidamento propria presenza nei mercati 
esteri 
Affermazione del nuovo marchio di design 
Nuove opportunità grazie a possibili reti d’impresa 
Apprendimento best practice  mercato estero 
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Nome: Paolo 
Cognome: Nossa 
Impresa: Nossa Elettronica sas 

BIOGRAFIA 
Nato il 19/12/1981 a Treviglio e residente a Brignano 
Gera d’adda. Diplomato in elettronica nell’anno 
1999.Dopo un esperienza lavorativa presso Andrew di 
Capriate S/G decido di entrare nell’azienda di famiglia 
dove tuttora opero. Alla fine del 2010 fondo con mia 
sorella la società Starlight System Srl 
 
 
AZIENDA 
Nossa Elettronica sas fondata nel 1974 progetta e 
produce schede e dispositivi elettronici conto terzi. 
Starlight System Srl progetta, produce e commercializza 
prodotti per l’illuminazione a tecnologia LED 
prevalentemente per il settore dell’efficentamento 
energetico  
 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Viste le condizioni di stallo e di recessione del nostro 
paese come società abbiamo maturato l’obbiettivo di 
ricercare e sviluppare canali e metodi per esportare i 
nostri servizi come terzista elettronico e trovare quelle 
sinergie adatte a inserire i nostri prodotti a LED nei 
mercati esteri 
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Nome: Aldo 
Cognome: Angeletti 
Impresa: S.a.l.f. S.p.A. Laboratorio Farmacologico 

BIOGRAFIA 
Laureato in ingegneria chimica presso il Politecnico 
di Milano. Sono subito entrato in azienda 
occupandomi dapprima della produzione e della 
relativa ingegneria e attualmente sono direttore di 
stabilimento e vicepresidente. Faccio parte del 
consiglio direttivo della Piccola Industria di 
Confindustria. 
 
AZIENDA 
Settore: Farmaceutica 
L’azienda opera nel settore farmaceutico in 
particolare in quello della produzione di soluzioni 
iniettabili e/o dispositivi medici in fiale, flaconi o 
sacche per uso umano e veterinario. L’azienda è 
stata fondata nel 1921 e ora io sono, con i miei due 
fratelli, alla terza generazione. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Da pochi anni l’azienda si è affacciata 
all’internazionalizzazione esportando 
prevalentemente in Europa. Quello che ora serve è 
un approccio più sistematico ed organizzato al 
mercato internazionale nonché una auspicabile 
innovazione di prodotto. 
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Nome: Stefania 
Cognome: Armati 
Impresa: Armati Cav. Tranquillo & C. snc 

BIOGRAFIA 
Sono nata nel 1985. Dopo il diploma al Liceo 
Scientifico, mi sono laureata in Ingegneria Edile. 
Iscritta ad una scuola di musica fin dall’infanzia, ho 
studiato violino e faccio tuttora parte di una 
formazione corale. Lavoro presso l’azienda di 
famiglia come Impiegato Tecnico.  
 
AZIENDA 
Settore: Estrattivo 
L’Armati Cav. Tranquillo & C. snc nasce negli anni 50 
come azienda nel settore estrattivo. Dalla cava si 
estrae carbonato di calcio di colore nero ebano. A 
seguito di particolari lavorazioni, si ottengono 
granulati, ciottoli e filler destinati al settore degli 
agglomerati, degli asfalti, arredo urbano e giardini. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
L’Azienda è già presente direttamente e 
indirettamente all’estero. L’obiettivo è quello di 
approfondire i meccanismi e l’andamento dei 
mercati internazionali. 
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Nome: Diego  
Cognome: Armellini 
Impresa: Soqquadro di Diego Armellini 

BIOGRAFIA 
Anno 1979. Educatore, responsabile di un centro per 
minori, quasi a conclusione degli studi di Scienze 
dell’Educazione nel 2007 decido di seguire la mia 
attitudine principale, trasformandola in professione: la 
creatività. Partecipo a diversi eventi artistici, soprattutto 
nelle realtà locali. Ho un bimbo di 3 anni Niccolò e sono 
in attesa del secondo. 
 
AZIENDA 
Settore: Arredamento - Design 
La Soqquadro evolve presto in Studio di progettazione 
decorativa dove si pensa, si crea, si realizza e si modella 
l’ambiente del proprio abitare/ della propria attività 
vestendolo della personalità del committente, 
reinterpretandolo. Attenzione rivolta alla persona, al 
contesto; design, arte contemporanea, ricerca di 
materiali attenti alla sostenibilità, all’ambiente e continui 
corsi di formazione, partecipazioni a manifestazioni 
anche internazionali per creare rapporti, confronti, 
fondamentali per la crescita e il cambiamento: 
dell’azienda e di tutti i collaboratori. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Interagire con il mondo è la chiave per crescere e 
abbattere i confini di una realtà troppo spesso pensata e 
costruita in piccolo, in proprio. Ricercare realtà 
internazionali emergenti e confrontarsi con loro per 
costruire, anche insieme, punti di vista comuni e 
innovativi verso uno sviluppo internazionale. 
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Nome: Diego 
Cognome: Barbetta 
Impresa: Caef S.r.l. 

BIOGRAFIA 
Nato a Calcinate nel 1977, conseguo diploma di 
perito meccanico presso Itis Paleocapa ed entro 
nell’ azienda di famiglia nel ‘97 occupandomi di 
tutto dall’ officina all’ufficio, dal 2004 collaboro 
anche per le vendite di Tenuta dei Mille. 
Faccio parte del gruppo giovani artigiani Bergamo. 
  
AZIENDA 
Settore: Meccanica 
La Caef srl nasce nel 1977 come azienda artigianale 
per costruzione di opere di fabbro, 
successivamente, con l’aumento della produzione e 
degli addetti si  specializza in costruzione di 
carpenteria medio pesante per conto terzi per 
l’impiantistica e la meccanica. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Aumentare le competenze e le idee per poter 
lavorare all’estero sia come esportazione di prodotti 
che come partnership con aziende del territorio o 
estere. 
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Nome: Alessandro 
Cognome: Belotti 
Impresa: Costruzioni Belotti s.n.c. 

BIOGRAFIA 
Da 15 anni porto avanti l’azienda di famiglia, sono 
una persona dinamica, attiva, intraprendente 
quando serve, amo la compagnia ed il divertimento, 
la buona cucina e un buon bicchiere di vino con gli 
amici. Mi appassionano i rally, che ho praticato per 
un certo periodo e le moto. 
 
AZIENDA 
Settore: Edile 
La mia azienda opera nel settore delle costruzioni e 
ristrutturazioni, operiamo in tutto il centro nord 
Italia con qualche sprazzo, ci siamo specializzati in 
finiture di prestigio e del servizio chiavi in mano, nel 
corso degli ultimissimi anni abbiamo conseguito la 
certificazione di artigiani Casa Clima nel campo del 
risparmio energetico. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Già abbiamo contatti per operare all’estero, tutto 
questo sembra fatto su misura per noi, speriamo 
che tutto questo migliori ancora di più il mio 
bagaglio personale. 
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Nome: Roberto 
Cognome: Bennice 
Impresa: Seid S.r.l. 

BIOGRAFIA 
Diplomato in Elettronica e Telecomunicazioni lavoro 
in azienda dal 1998 prima come Responsabile 
Sviluppo Software e PM, ruolo che per altro mi ha 
permesso di visitare una buona fetta di mondo, 
successivamente, dal 2009 nella divisione vendite e 
marketing. 
 
AZIENDA 
Settore: Elettronica e Automatica 
SEID nasce come piccola realtà nel settore 
impiantista elettrico nel 1985, da allora guadagna 
progressivamente terreno specializzandosi nel 
settore dell’automazione di processo. Ad oggi ha 
visibilità mondiale, più di 30 dipendenti e lavora con 
le principali società di ingegneria del settore 
Oil&Gas. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Da tempo SEID ritiene che l’internazionalizzazione 
sia un ottima opportunità di crescita. Per questo ha 
sempre accettato sfide lavorative all’estero 
nell’ottica di raggiungere nuovi e importanti clienti 
divulgando il proprio marchio e le proprie 
competenze. 
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Nome: Graziella 
Cognome: Bonomi 
Impresa: Hotel Parigi 2 srl 

BIOGRAFIA 
Nata a Bergamo nel ‘59  mi diplomo in ragioneria 
nel 1978 e conseguo diploma superiore SSIT nel 
1983. Lavoro nell’azienda di famiglia e dal 1993 
sono amministratore unico e G.M.  
Ho seguito vari corsi di formazione e appena 
terminato un master in General Management per il 
comparto Alberghiero in SDA Bocconi. 
 
AZIENDA 
Settore: Alberghiero 
Sono General Manager dell’azienda aperta nel 1993, 
la famiglia è nel settore da 50 anni. L’azienda conta 
oggi 15 dipendenti. Nell’ultimo anno si è aperta al 
mercato del benessere per differenziare l’offerta. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
In vent’anni il nostro mercato è passato da 
nazionale ad europeo ed oggi è globale. Vogliamo 
incentivare il nostro know-how per meglio 
rispondere alle esigenze globali e differenziare la 
nostra offerta di vendita on-line ed off-line. 
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Nome: Mauro 
Cognome: Bramati 
Impresa: Mi-metal Bramati s.r.l. 

BIOGRAFIA 
Nato nel 1977, perito tecnico, amministratore 
delegato, seguo in particolar modo le nuove strategie 
aziendali e la parte commerciale. Nel mio percorso 
formativo ho fatto diversi corsi di formazione ed un 
Master in gestione d’impresa e competitività. 
 
AZIENDA 
Settore: Meccanica 
La Mi-Metal Bramati, nata nel 1964 da cinque fratelli, 
ora alla seconda generazione, è una minuteria 
metallica, lavoriamo con una vasta gamma di settori 
industriali, il nostro mercato è per il 95% Italia, il 
restante Europeo. Il nostro organico è di 27 persone. 
L’azienda si trova a Fara Gera d’Adda. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE    
L’interesse principale è riuscire ad avere una 
formazione adatta a sviluppare una politica 
commerciale estera, strutturata ed efficiente. In 
secondo luogo partecipare a corsi di formazione 
alimenta sempre nuovi stimoli positivi. 
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Nome: Fabio 
Cognome: Capelli 
Impresa: AR7Falegnami 

 

BIOGRAFIA 
Entro in azienda come dipendente all’età di 19 anni, 
ma ci vivo a contatto da sempre. Inizio in 
laboratorio come apprendista per poi passare 
all’ufficio tecnico, occupandomi di progettazione e 
seguendo il processo produttivo. 
 
AZIENDA 
Settore: Serramenti e Arredamento in legno 
Azienda produttrice di serramenti e arredi su misura 
di legno, partendo dalle esigenze specifiche del 
cliente, sviluppa internamente il progetto in modo 
diretto o in collaborazione per arrivare al prodotto 
finale. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Ricerca di nuovi mercati più attivi e più recettivi di 
prodotti performanti e di alta qualità. 
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

Nome:Luca 
Cognome: Cerea 
Impresa: Comitel Srl 

BIOGRAFIA 
Nato a Bergamo nel 1974, consegue il diploma di 
perito elettronico e tlc. presso l’ITIS di Gazzaniga. 
Dopo una  prima esperienza lavorativa a New York   
nel campo della ristorazione, matura una graduale 
competenza all’interno dell’azienda fondata dal 
padre nel settore dello stampaggio poliuretano 
espanso. 
Coniugato con Silvia, ha due figli e vive ad Alzano. 
 
AZIENDA 
Settore: Produzione utensili per l’edilizia 
L’azienda Comitel srl nasce nel 1987 ed inizia la 
propria attivitá stampando frattazzi in poliuretano e 
cubiere per provini CLS. Lo sviluppo del know-how, 
ha permesso l’ampliamento della gamma dei propri 
articoli nel settore utensili manuali per l’edilizia. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Acquisizione metodologie per l’ingresso nei mercati 
internazionali.  
Iniziale sviluppo nel mercato europeo e paesi del 
Mediterraneo.  
Acquisizione professionalità̀ Export. 
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

Nome: Matteo 
Cognome: Conti 
Impresa: Graf Italia S.r.l. 

BIOGRAFIA 
Sono laureato in Economia e Commercio, ma non ho 
mai smesso di studiare. Ho lavorato come venditore 
estero e ho fatto la trottola in Asia per dieci anni.  
Nel 2010 ho rilevato l’azienda per cui lavoravo con 
risultati sin qui soddisfacenti. 
 
AZIENDA 
Settore: Meccanica 
Siamo un’officina di service per le filature ed i 
produttori di non tessuto italiani. Assembliamo su 
licenza anche apparecchiature nuove per altri centri 
di service nel mondo. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Il mercato italiano vive un declino inesorabile e 
l’export è permesso solo verso il licenziatario in 
Svizzera. 
Dobbiamo reinventarci per ridurre la dipendenza dal 
mercato interno e fare in modo di valorizzare le 
nostre competenze. 
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

Nome:Sergio 
Cognome: Dolci 
Impresa: Giasini Spa 

BIOGRAFIA 
49 anni; Perito Meccanico (ESPERIA) nel 1983 col 
massimo dei voti; corso biennale di elettronica 
industriale negli anni ‘90 e laureato in Psicologia nel 
2012 (UNIBG). Diverse esperienze lavorative, anche 
startup e multinazionali. Affascinato dalla 
complessità umana, acquari marini e quadri di 
Monet. 
 
AZIENDA 
Settore: Meccanica 
GIASINI SPA, dal 1962, progetta e costruisce stampi 
per iniezione di termoplastici multicavità e stampi 
progressivi, in grado di produrre articoli tecnici di 
media/piccola dimensione. Inoltre, siamo in grado di 
produrre i manufatti di serie, principalmente nei 
settori: automotive, elettromeccanico ed idraulica.  
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Consolidamento e miglioramento delle tecniche  
commerciali, dallo scouting alla negoziazione. 
Penetrazione in nuovi mercati extraeuropei. 
Tecniche di selezione di partner locali 
(rappresentanti o distributori). 
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

Nome: Adriano 
Cognome: Donati 
Impresa: Soluzione Arredamenti 

BIOGRAFIA  
Inserito nel settore come apprendista, nel 1984 
divento Artigiano, dopo varie esperienze frequento  
vari corsi di disegno, nel 1992 fondo la mia Azienda 
dove mi occupo sia della parte commerciale che di 
quella tecnica. Nel 2010 con altre 6 aziende 
costituiamo un Consorzio per la fornitura chiavi in 
mano nel settore edile. 
Attivo nell'ambito sociale, sono membro di giunta 
nel comune di residenza. 
 
AZIENDA 
Settore: Arredamento su misura 
SOLUZIONE è un azienda specializzata nella 
progettazione e realizzazione di arredi di qualità. 
Nel 2007 è stata premiata con il riconoscimento di 
“Azienda eccellente” della regione Lombardia. 
Nella nostra esposizione di Clusone si possono 
trovare alcuni mobili e finiture da noi pensate e 
realizzate. 
Con l'aiuto del Consorzio, il cliente può essere 
seguito dall'inizio alla fine del suo progetto. 
 
INTERESSI VERSO L'INTERNAZIONALIZZAZZIONE  
Avendo già realizzato dei lavori in paesi esteri, 
siamo interessati ad ampliare  il nostro mercato per 
poter permettere alla nostra azienda di crescere.   
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

Nome: Raffaella 
Cognome: Donghi 
Impresa: Sangalli S.p.A. 

BIOGRAFIA 
Lavoro in azienda dal 1996, sono di estrazione 
amministrativo/finanziaria ma ho maturato 
competenze in altre tematiche, tra cui quelle  
ambientali e di sicurezza. Sono progressivamente 
cresciuta in azienda e oggi ricopro la funzione di 
amministratore delegato. 
 

AZIENDA 
Settore: Edilizia stradale 
E’ nata nel 1979 per volontà dell’attuale 
proprietario. Il core business sono le pavimentazioni 
stradali, è inoltre specializzata nelle opere di 
urbanizzazione, acquedotti, fognature, ecc. Possiede 
3 impianti di produzione di cui 2 di asfalto e 1 di 
calcestruzzo. 
 

INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Allargare i propri orizzonti oltre i confini nazionali è 
ormai diventato uno step inevitabile, con cui ogni 
azienda è chiamata a confrontarsi. Portare 
un’azienda all’estero è complesso come aprire una 
nuova attività d’impresa. Per questo motivo 
riteniamo che l’attività di internazionalizzazione 
vada pianificata nel migliore dei modi. 
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

Nome:  Matteo 
Cognome: Gritti 
Impresa: V.a.f.e. S.r.l. 

BIOGRAFIA 
Sono laureato in Economia e gestione aziendale 
all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e 
diplomato al liceo linguistico La Traccia di Calcinate. 
Ho iniziato da qualche mese ad inserirmi in azienda 
ufficialmente, anche se ho partecipato ad alcuni 
progetti prima del mio inserimento. 
 
AZIENDA 
Settore: Verniciatura industriale a polvere conto 
terzi 
La V.A.F.E. è un impresa familiare di 40 dipendenti. 
Lavora da 50 anni nel mercato della verniciatura 
industriale a polvere conto terzi e grazie alla sua 
“vecchiaia” possiede una ottima conoscenza delle 
lavorazioni e una spiccata capacità di rispondere alle 
esigenze del cliente. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Ampliare e creare una conoscenza del nostro 
mercato all’estero, valutando possibili opportunità 
di partnership o altre occasioni lavorative e 
conoscitive. 
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

Nome: Luca 
Cognome: Iencarelli 
Impresa: Luca Iencarelli Agenzia di rappresentanza – 
Import/export 

BIOGRAFIA 
Nato nel 1970 a Ponte San Pietro (BG). 
Diplomato in Tecnico Commerciale. 
Inizio dell’attività lavorativa nel 1993 come 
procacciatore d’affari nel settore informatico. 
Attualmente Agenzia di Rappresentanza nel settore 
Ottico e Sportivo con attività di import/export. 
 
AZIENDA 
Settore: Commerciale 
Nel 1993 inizio attività presso Leader Distribuzione 
(partner di Microsoft - settore commerciale). 
Nel 1995 socio di Vegacom srl, ditta specializzata 
nella distribuzione multimediale. 
Dal 1998 Agenzia di rappresentanza nel settore 
ottico e sportivo. 
Import/export e vendita online. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Lo sviluppo di rapporti internazionali è 
fondamentale per organizzare l’impresa nella 
direzione di una costante innovazione e il confronto 
con e per nuovi mercati. 
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

Nome: Carlo     
Cognome: Lamera 
Impresa: Off. Mecc. F.lli Carlo e Francesco Lamera  S.n.c. 

 

BIOGRAFIA 
Nato nel 1972, diplomato in agraria, inizio 
l’esperienza lavorativa come coadiuvante 
nell’azienda di famiglia, e dopo un breve parentesi  
in una azienda del gruppo Saeco, nel 1995 
costituisco, con mio fratello la società. 
Sposato nel 2001 con Beatrice, abbiamo 2 figli 
Riccardo 11 anni ed Elisa di 2. 
 
AZIENDA 
Settore: Meccanica 
L’Off. Mecc. F.lli Lamera è un azienda 
metalmeccanica specializzata in lavorazioni di 
precisione, in molteplici ambiti produttivi; si avvale 
di gruppo di collaboratori giovani e dinamici, 
orientati alla soddisfazione delle esigente del cliente 
a 360°. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Percorso intrapreso, circa un anno fa con una 
processo riorganizzativo interno, volto a mantenere  
la competitività e l’affidabilità necessaria per 
garantirci la crescita e una penetrazione stabile in 
mercati competitivi come quelli internazionali. 
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Nome:Daniele  
Cognome: Lo Sasso  
Impresa: Sidip World srl  

BIOGRAFIA 
La mia vita professionale ha avuto uno spartiacque nel 
2008 con il conseguimento del diploma di ragioniere e 
perito commerciale, evolutosi nel diploma SDART School 
of Management. Ho una predisposizione nel lavorare in 
gruppo e avviare start up. Quando non sono davanti al pc 
mi piace fare il barman e il cuoco.  
 
AZIENDA 
Settore: Servizi 
Gestisco globalmente Sidip World srl (Sistemi di pulizie).  
Costante è l’impegno a definire le strategie aziendali e la 
politica per la qualità/sicurezza stabilendo gli 
obiettivi e applicando metodi web comunicativi verso i 
contesti interni ed esterni. 
L'eccellenza, nei servizi di pulizia civile e industriale e l‘ 
innovazione sono alla base dei nostri programmi 
strategici. 
Un aspetto importante è la supervisione delle attività 
formative e di addestramento valutando il personale, 
i ruoli, le capacità, gli incarichi e le competenze 
premiando quest'ultimi con una precisa scala di premi 
produttivi. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Apertura al mondo delle global service che operano in 
Europa; sinergia con imprese che applicano UNI 
11257:2007, manutenzione dei patrimoni 
immobiliari nazionali ed internazionali, acquisizione di 
modelli nazionali o Europei per la valorizzazione del 
personale e apertura della compagine sociale ai ruoli 
chiave. 
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Nome: Daria 
Cognome: Locatelli 
Impresa: Nave dei sogni Soc. Coop. 
web: www.ndsvideo.com 

BIOGRAFIA 
Laurea triennale in Scienze della Comunicazione 
(indirizzo interculturale) e specialistica in Scienze 
Antropologiche ed Etnologiche (indirizzo lingua 
cinese) presso l’Università degli Studi Milano 
Bicocca. 
Vice Presidente della cooperativa Nave dei Sogni.  
 
AZIENDA 
Settore: Servizi 
Nave dei Sogni è una società cooperativa, fondata 
da giovani professionisti, che organizza eventi, 
realizza, produce e diffonde contenuti audio-video 
di alta qualità (format tv, video promozionali, 
advertising, dirette web), applicazioni per 
smartphone e tablet. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
La recente partecipazione alla fiera internazionale 
“Filmart 2013” ad Hong Kong mostra la volontà di 
affacciarsi ai mercati esteri e sviluppare sempre più 
relazioni e nuovi servizi che rispondano alle 
esigenze  
del panorama internazionale del mondo  
della comunicazione. 
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

Nome: Roberto 
Cognome: Longatti 
Impresa: Telco s.r.l. – www.telcosrl.it 

BIOGRAFIA 
Laureato in Ingegneria Gestionale presso 
l’Università di Bergamo nel 1997. Imprenditore di 
seconda generazione, lavora nell’azienda di famiglia 
sin dal 1998, inizialmente occupandosi del controllo 
di gestione e del sistema informativo, dopodiché si 
focalizza sugli aspetti commerciali e di definizione 
della strategia aziendale. 
 
AZIENDA 
Settore: Automazione 
Telco è una società di automazione industriale 
fondata nel 1965. Specializzata nella fornitura di 
complessi sistemi hardware e software per il 
controllo del processo produttivo della gomma, del 
cemento, chimico e farmaceutico e nell’informatica 
di produzione in generale. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
L’azienda opera da più di un decennio con 
consociate estere di multinazionali italiane, ora 
l’obbiettivo è di ampliare il portafoglio clienti 
approcciando direttamente produttori locali in 
nazioni quali Russia, Brasile e Cina. 
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Nome: Fabrizio 
Cognome: Magri 
Impresa: Impresa Costruzioni Magri Mauro s.r.l. 

BIOGRAFIA 
Nato a Seriate  (BG), residente a Bagnatica, sposato,  
due figli. Dopo il diploma presso I.T per Geometri      
G. Quarenghi entro in azienda ed affianco il papà  
seguendo cantieri e contabilità. 
Da circa 10 anni ne sono l’amministratore delegato. 
   
AZIENDA 
Settore: Edilizia - Immobiliare 
Azienda artigiana (Costruzioni e ristrutturazioni civili 
ed industriali) dal carattere fortemente innovativo. 
Nata agli inizi degli anni  80, si è formata, 
strutturata, ed innovata; specializzata nella 
ristrutturazione e realizzazione di edifici eco-
sostenibili altamente  innovativi. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Siamo, con una nostra società presenti in Rep. Ceca. 
Operiamo principalmente nel settore immobiliare. 
Prossimi a formare una struttura atta 
all’internazionalizzazione del Made in Italy. 
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Nome: Maria Grazia 
Cognome: Manzato 
Impresa: Intercoll Gluing Tecnologies Srl 

BIOGRAFIA 
Sono entrata a far parte dell’azienda nel 1976 a 
Varese in società con mio fratello dal quale mi sono 
lavorativamente separata nel 1985 trasferendo la 
ditta a Bergamo. Mi occupo della gestione 
amministrativa e finanziaria dell’azienda. 
 
AZIENDA 
Settore: Produzione impianti fusione-erogazione 
colle 
35 anni di esperienza. Intercoll, nata come azienda 
produttrice di impianti di incollaggio per colle a 
caldo, si è evoluta negli anni creando linee di 
prodotti dedicate all'erogazione di adesivi a 
freddo di qualsiasi tipo, poliuretanici, vinilici, 
epossidici, cianoacrilati, mono e bicomponenti. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Cerchiamo agenti e rivenditori avendo ormai da 
anni un parco macchine standard e su misura per 
incollaggi molto diversificati. 

Corso Universitario di Alta Formazione 
  

   Go.In’ 
Go International. Be Innovative 

 
IMPRENDITORIALITÀ E INNOVAZIONE  

PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DELLE PMI 



Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

Nome: Mattia Antonio 
Cognome: Perico 
Impresa: Greeneagle Team 

BIOGRAFIA 
Nato nel 1985 e residente a Dalmine. 
Diplomato all’istituto tecnico per Geometri nel 95. 
Ora responsabile tecnico presso Greeneagle Team. 
 
AZIENDA 
Settore: Edilizia 
Nata da un’idea comune sul costo e la qualità delle 
costruzioni in edilizia. 
Ideata per rispondere alle esigenze attuali quali 
sostenibilità, costi contenuti, basso consumo 
energetico e rapidità di esecuzione. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Vorrei apprendere gli strumenti e le metodologie 
per capire i vari procedimenti per 
l’internazionalizzazione la gestione e la conduzione 
dell’azienda. 
Capire come poter sviluppare e migliorare l’azienda. 
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Nome: Nicol 
Cognome: Perquis 
Impresa: Perquis & C sas 

BIOGRAFIA 
Nata a Treviglio nel 1984, dopo aver conseguito il 
diploma di ragioneria si laurea alla Facoltà di 
Economia a Bergamo, indirizzo Economia e 
amministrazione d’imprese. Dal 2007 lavoro 
nell’azienda di famiglia, come responsabile 
commerciale, controllo stato avanzamento lavori e 
gestione del Sistema Qualità. Frequento il 3^ anno 
di SdArt e partecipo al gruppo giovani artigiani di 
Bergamo. 
 
AZIENDA 
Settore: Meccanica 
PERQUIS & C sas, costituita nel 1960, da tre 
generazioni, si occupa di lavorazioni conto terzi, 
per ciò che riguarda tutte le lavorazioni di 
asportazione truciolo da barra, su una vastissima 
gamma di particolari a disegno. Molteplici i settori 
d’applicazione: alimentare, automotive, 
energetico, pneumatico, oleodinamico, medicale 
ed elettromedicale. Certificata DEKRA ISO 9001-
2008 dal 2001. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Consolidare la presenza su gli attuali mercati esteri, 
dove già operiamo e valutazione di nuove 
opportunità. Interesse verso la conoscenza di 
nuove forme di aggregazione con cui poter 
amplificare la forza della nostra realtà 
imprenditoriale. 
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

Nome: Gianluigi 
Cognome: Riva 
Impresa: Termoidraulica Riva Terzo s.r.l. 

BIOGRAFIA 
Nato nel 1973 a Lovere, dopo il diploma di perito 
meccanico industriale acquisito nel 1992, entro a far 
parte dell’azienda di famiglia dove tutt’oggi sono 
legale rappresentante e direttore tecnico. 
 
AZIENDA 
Settore: Meccanica 
La Termoidraulica Riva Terzo nasce nel 1980 come 
ditta individuale. Negli anni 90 è iniziato un 
ampliamento strutturale ed organizzativo atto a 
soddisfare tutte le esigenze del mercato in costante 
evoluzione. L’azienda si occupa di impianti 
idrosanitari, condizionamento, trattamento aria, 
antincendio, metanodotti ed acquedotti. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Acquisire conoscenze ed essere formato per poi, 
eventualmente promuovere l’azienda verso nuovi 
mercati internazionali. 
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Nome: Giulia 
Cognome: Stefanoni 
Impresa: Sestanteinc s.r.l. 

BIOGRAFIA 
Laurea in Lettere Moderne, specializzazione in 
Culture Moderne Comparate, Master in promozione 
della lingua e cultura italiana agli stranieri. Durante 
gli anni universitari ho trascorso un anno come 
insegnante madrelingua in Francia. 
Inserita in azienda dal 2008 mi occupo della casa 
editrice Sestante Edizioni. 
Appassionata di letteratura e viaggi. 
 
AZIENDA 
Settore: Editoria - Stampa 
Sestanteinc è un’azienda che si occupa di 
comunicazione scritta, stampata ma non solo.  
Specializzata in editoria d’impresa, inizia a 
affacciarsi al mondo della formazione, delle app e 
dei libri digitali.  
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Affacciarsi al mercato mondiale significa per la mia 
azienda vedere cosa possiamo offrire e come i 
partner internazionali possono relazionarsi con noi, 
visto che il mondo della comunicazione grazie al 
web e ai social è necessariamente internazionale. 
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

Nome: Michele 
Cognome: Suardi 
Impresa:  S.v. Gomma S.r.l. 

BIOGRAFIA 
Nato nel 1976, attualmente residente in provincia di 
Bergamo, sposato nel 2009, sono padre di un bimbo 
di 4 anni. Nel 2001 inizio a lavorare per la Sv 
Gomma seguendo il reparto di produzione materie 
prime. Successivamente inizio ad occuparmi di 
contabilità industriale e sistemi di gestione, 
interagendo in modo trasversale con i  diversi 
reparti/funzioni aziendali. 
 
AZIENDA 
Settore: Meccanica 
Sv gomma S.r.l., come società uninominale, viene 
fondata nel 1998 ma è la sintesi delle attività 
iniziate nel 1976 dall’attuale socio unico Stefano 
Valli.      
Attività principale è lo stampaggio di articoli tecnici 
in gomma/plastica con principali sbocchi verso i  
settori Automotive ed elettrodomestico bianco. 
Conta attualmente oltre 100 dipendenti. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Raccogliere la sfida del mercato mantenendo la 
produzione locale e l’esportazione attuale ma 
avviando contemporaneamente sostenibili progetti 
di localizzazione estera.  
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

Nome: Valentina 
Cognome: Trevaini 
Impresa: Sostanza srl 

BIOGRAFIA 
Sono co-fondatrice e amministratore di Sostanza 
S.r.l.. Il mio ruolo all’interno dell’azienda è un ruolo 
commerciale/amministrativo. Cerco di interpretare 
le esigenze del cliente e gli obiettivi reali del 
progetto dal suo inizio sino alla fine, assicurandomi 
che le aspettative e le esigenze del cliente vengano 
realizzate. 
 

AZIENDA 
Settore: Informatica - Comunicazione 
Sostanza Srl è una software house presente sul 
mercato ICT dal 1997. Studia e crea soluzioni per la 
comunicazione digitale e la condivisione delle 
informazioni in tempo reale, grazie alle tecnologie 
web. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Il nostro business è soprattutto nazionale/locale per 
parecchi nostri servizi e penso rimarrà tale. Ma da 
qualche tempo abbiamo sviluppato un prodotto per 
cui affrontare un mercato estero per noi potrebbe 
essere molto strategico. Vorrei capire meglio in che 
modo. 
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

Nome: Andrea 
Cognome: Vitali 
Impresa: Falegnameria Vitali Federico Snc 

BIOGRAFIA 
Nato nel 1988. Dopo aver conseguito a pieni voti 
una Laurea in Economia presso l’Università Bocconi 
di Milano e la Indian School of Business di 
Hyderabad, oggi è imprenditore di terza 
generazione nell’azienda di famiglia. 
 
AZIENDA 
Settore: Serramenti 
Falegnameria Vitali è stata costituita nel 1955 da 
Vitali Federico. Oggi è un’azienda di terza 
generazione attiva nella produzione di serramenti di 
pregio in legno, vetro e metallo. Oggi il mercato 
principale è quello domestico. In futuro, nuovi 
mercati avranno sempre un peso maggiore. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Per noi internazionalizzazione significa iniziare un 
processo che ci porterà tra un decennio ad essere 
un’azienda internazionale,  dinamica, innovativa e 
snella.  
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

Nome: Marcello   
Cognome: Vitali 
Impresa: Ricamificio 3v S.r.l. 

BIOGRAFIA 
Nato a Bergamo, finita la terza media mi inserisco 
subito nel mondo del lavoro come dipendente. A 18 
anni insieme a mio padre e mio fratello fondiamo il 
Ricamificio 3V, era il 1987. 
 
AZIENDA 
Settore: Tessile 
Nei primi anni di vita l’azienda si è occupata di 
ricami conto terzi per il settore moda, poi ha 
cominciato a lavorare anche per il settore 
promozionale. Nel 2003 abbiamo incominciato a 
gestire la parte promozionale anche per clienti 
diretti. Dal 2003 ad oggi l’azienda ha portato avanti 
molti cambiamenti, ha rivisto la propria 
organizzazione, ha fatto una fusione con un altro 
ricamificio e nel 2012 ha acquistato una camiceria, 
tassello molto importante per l’azienda per poter 
vendere un proprio prodotto.  
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Vogliamo capire come ci si deve muovere all’estero 
per poter vendere la nostra linea di camicie. 
Al momento non lavoriamo con l’estero ma stiamo 
sviluppando un progetto con un azienda che ci 
supporta nella parte commerciale. 
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

Nome: Davide 
Cognome: Aresi 
Impresa : Aresi Mario Mobili in Stile s.r.l. 

BIOGRAFIA 
Nato a Treviglio il 14/04/1979, mi diplomo perito 
agrario nel 1999. Dal 2003 seguo e gestisco in prima 
persona l’attività di famiglia. Ho seguito corsi di 
formazione di marketing, comunicazione e vendita 
efficace. Inoltre ho creato anche una linea di Mobili 
Kustom dove i rigidi canoni estetici del Mobile d’Arte si 
fondono alla Kustom Kulture, frizzante e colorata 
cultura che viene invece dalla strada.  
 
AZIENDA 
Settore: Arredamento 
L’azienda, creata da mio padre e dai suoi fratelli nel 
1953, nel 1996 si trasforma in laboratorio di studio-
progettazione modellistica e produzione di Mobili 
d’Arte e Mobili Artistici.  Dal 2003 gestisco l’attività 
familiare seguendo sia gli aspetti produttivi che 
commerciali.  
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Vendiamo i nostri modelli ad aziende italiane che 
operano nei mercati esteri. Vorremmo affinare le 
competenze in fatto di internazionalizzazione per 
affrontare in maniera diretta il mercato internazionale. 
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Nome: Isacco 
Cognome: Baldini 
Impresa: Cosmec s.r.l 

BIOGRAFIA 
Nato a Milano  08/09/1988.  
Lavoro nell’azienda dal 2008  come impiegato 
nell’area commerciale.  
Ho seguito vari corsi di formazione e ho  appena 
terminato uno Short master  in internazionalizzazione 
di impresa.  
 
AZIENDA 
Settore: Metalmeccanico  
La CosMec s.r.l. è stata fondata nel 1957. Rispetto 
all’originaria produzione di pali e carpenteria 
metallica si è in seguito sviluppato il settore 
caldareria e la costruzione di apparecchi a 
pressione: filtri, serbatoi, scambiatori, 
riscaldatori ecc. per l’industria chimica, petrolchimica, 
oil & gas, energia e siderurgia, con una crescita 
sempre costante. Oggi siamo una realtà che conta 40 
persone. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Il contesto competitivo attuale, caratterizzato da una 
crisi economico/finanziaria che sembra non voler 
finire, costringe la Cosmec ad attrezzarsi per 
penetrare in  nuovi mercati esteri. 
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

Nome: Sara  
Cognome: Biffi 
Impresa: QBER s.r.l. 

BIOGRAFIA 
Nata a Bergamo il 26/08/1977, mi laureo con lode in 
Psicologia Generale e Sperimentale nel 2001. Per 
alcuni anni al mio lavoro di impiegata presso 
un’azienda metalmeccanica affianco collaborazioni  
con università e istituti privati di ricerche di mercato 
nell’ambito delle tecniche di valutazione psicologica,  
fino alla decisione di costituire con mio fratello una 
società tutta nostra: nel 2010 nasce la QBER SRL.  
 
AZIENDA 
Settore : Metalmeccanico  
La QBER SRL è un’azienda metalmeccanica 
specializzata nella produzione di utensili speciali per 
la lavorazione del filo, del tubo e delle piastre tubiere, 
nonché nella realizzazione di componenti per il 
settore del valvolame. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Nonostante la dimensione dell'azienda (siamo in 
quattro), la nostra idea è di internazionalizzarci  per 
entrare in nuovi mercati ampliando la produzione con 
una nostra linea di utensili.  
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Nome: Roberto 
Cognome: Boggi 
Impresa: Roberto Boggi Danza s.n.c. 

BIOGRAFIA 
Nato a Bergamo il 17/08/1964, mi diplomo presso 
l’Istituto Tecnico Commerciale di Bergamo e 
conseguo il diploma superiore presso l’Istituto 
Europeo di Design di Milano nel 1989. Dal 1992 sono 
nel settore danza (vendita al dettaglio e all’ingrosso), 
ambiente frequentato fin da ragazzo seguendo mia 
sorella, ballerina e poi insegnante di danza e 
consulente della nostra attività. 
 
AZIENDA 
Settore: Abbigliamento e accessori per la Danza 
Dal 1992 sono amministratore e socio di una attività 
di vendita al dettaglio, all’ingrosso e itinerante di 
articoli per la danza; dal 2011 in società con Michele 
Sessa di Mikelart, disegniamo e sviluppiamo una linea 
di abbigliamento tecnico per la danza fondando il 
marchio DANCE HOUSE. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
La danza pur essendo mercato “di nicchia” è un 
mercato mondiale. Il nostro obiettivo è di proporci al 
mercato internazionale con delle linee di design 
“Made in Italy”.  
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Nome: Stefano 
Cognome: Bonacina 
Impresa: AXEL s.r.l. 

BIOGRAFIA 
Sono nato a Treviglio il 03/08/1967 , ho conseguito il 
diploma di terza media per poi partecipare a dei corsi 
specifici inerenti al Settore Industriale. 
Ho iniziato la mia attività come dipendente nel 1983 e 
nel 1997 ho intrapreso la mia carriera da 
Imprenditore. 
 
AZIENDA 
Settore: 
Industriale/Chimico/Farmaceutico/Alimentare 
Sono General Manager dell’azienda costituita nel 
1997, cambiando negli anni ragione sociale e 
integrando nuove attività. L’azienda conta oggi 7 
dipendenti, 2 soci e società esterne a noi collegate. 
Negli ultimi anni cerco aperture anche nel Mercato 
Estero per differenziare l’offerta. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Desidero estendere i miei servizi a livello 
internazionale ed in parallelo implementare il nostro 
know-how Aziendale. 
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Del 
partecipante 
 

Nome: Raffaella  
Cognome: Borea 
Impresa: TECNOS IDEA s.r.l. 

BIOGRAFIA 
Nata a Bergamo nel 1976 ho preso il primo volo aereo 
a 5 mesi diventando così una frequent flyer negli 
ultimi 38 anni. La passione per la comunicazione, 
andata di pari passo con quella per la legge, è 
confluita in studi giurisprudenziali e in attività di 
consulenza per PMI in ambito ADCOM&MKT 
(advertising-communication-marketing) Sono 
giornalista pubblicista e collaboro con testate 
nazionali e locali.  
 
AZIENDA 
Settore: Arredo – Design 
L’azienda è articolata in una sezione contract, con 
focus sull’hospitality ed un’area interior vocata 
all’arredamento d’interni.  Da Gennaio ha sviluppato 
un proprio house brand - TH HOME DRESS – dedicato 
a complementi d’arredo in tessuti pregiati, 
customizzati, fatti a mano e solo su ordinazione. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
La scelta di posizionamento del nuovo brand, complici 
le sue caratteristiche intrinseche (artigianalità, tessuti 
pregiati, forte imprinting made in Italy), guarda 
oltreconfine.  
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

Nome: Adriano 
Cognome: Cannarozzi 
Impresa: Officina Cannarozzi s.n.c. 

BIOGRAFIA 
Nato a Bergamo il 28/08/1973, conseguo la laurea in 
ingegneria meccanica e continuo 
a lavorare nell'impresa di famiglia di cui sono G.M. 
 
AZIENDA 
Settore: Costruzione stampi per materie plastiche. 
L’impresa nasce nel 1976 specializzandosi nella 
costruzione di stampi per il settore 
ortoflorovivaistico. 
Oggi conta 10 dipendenti e una superficie coperta di 
500 mq. 
Negli ultimi anni abbiamo differenziato l'offerta 
aprendo a nuovi settori. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Da due anni abbiamo cominciato il nostro processo di 
internazionalizzazione acquisendo il primo cliente 
estero. 
Pensiamo ad un percorso di evoluzione dell'azienda 
che la renda maggiormente aperta a nuovi settori, 
internazionalizzata e in rete per affrontare al meglio 
le sfide future. 
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

Nome: Alessandro 
Cognome: De Biasi 
Impresa: DB Impianti s.a.s. 

BIOGRAFIA 
Nato a Calcinate il 19/08/1981 ho iniziato a lavorare 
nell’impresa fondata da mio padre nel 1996 e dal 
1999 sono titolare dell’azienda di famiglia. 
 
AZIENDA 
Settore: Depurazione acqua 
L’azienda, fondata nel 1992, si occupa di depurazione 
e trattamento dell’acqua principalmente nel settore 
industriale ma anche nel settore domestico 
dell’acqua da bere. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
L’obiettivo, vista l’importanza dell’acqua a livello 
mondiale ma soprattutto per i mercati emergenti, è 
quello di realizzare impianti ad hoc per rispondere 
alle esigenze di mancanza d’acqua potabile oppure 
per fornire soluzioni a problematiche riscontrate nei 
vari processi produttivi in genere. 
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Nome: Daniela 
Cognome: Diotti 
Impresa: libero professionista – real estate – attuale 
collaborazione con Percassi Servizi Immobiliari s.r.l. 

BIOGRAFIA 
Ho maturato esperienza nel settore import-export 
nell’area commerciale, ho organizzato fiere e lavorato 
nell’area cinese di HK e Guangzhou. Oggi vivo in città 
e ho scelto di lavorare nel mondo real estate dopo 
aver conseguito l’abilitazione.  
 
AZIENDA 
Settore: Immobiliare 
Mi occupo di Real estate presso un’agenzia di 
intermediazione per cui presto collaborazione come 
libero professionista trattando immobili ubicati in 
città. Per quanto sia un settore difficile è possibile 
concorrere se, come nel mio caso, si posseggono 
esperienze differenti e improntate all’ambito 
commerciale.  
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Vorrei continuare a svolgere detta professione ma 
non escludo, anche alla luce di alcune scelte 
scolastiche dei miei figli, di poter tornare 
all’esperienza che mi ha formata lavorando nel 
mercato estero presso società che necessitano di 
figure preparate e disponibili a viaggiare. 
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

Nome:  Miro  
Cognome:  Ferrari 
Impresa: Naturando s.r.l. 

BIOGRAFIA 
Lavoro in Naturando da Ottobre 2003. Per i primi 7 
anni ho ricoperto incarichi nell’area logistica, 
successivamente sono stato inserito nell’area 
amministrativa e in particolare in contabilità clienti. 
Sulla base della competenza maturata anche grazie 
agli studi universitari da Giugno 2013 sono 
Responsabile Export.  
 
AZIENDA 
Settore: Integratori Alimentari 
Naturando distribuisce a marchio proprio integratori 
alimentari fitoterapici e cosmetica naturale dal 1975. 
Canali di distribuzione: erboristerie con  rete propria, 
da oltre 5 anni nel canale farmacia con agenti/ 
informatori. L’attività export è stata strutturata in 
azienda negli ultimi 5 anni. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Il primo e prioritario interesse è individuare 
distributori consolidati nelle varie nazioni che 
possano sviluppare il business con il nostro marchio. 
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Nome: Savina 
Cognome: Ferrario 
Impresa: Azienda Agricola Sant’Alfredo s.r.l. 

BIOGRAFIA 
Savina Ferrario nata a Calcinate il 26/6/1981 da 
famiglia di agricoltori. Laureata in Giurisprudenza. 
Contribuisce in prima persona allo sviluppo 
dell'azienda di famiglia. Partecipa al Vivaio dei Talenti 
a livello Nazionale e apre un’azienda di consulenza a 
supporto di colleghi agricoltori per l’ottenimento di 
agevolazioni quale utente abilitato da ISMEA Istituto 
di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare. 
 
AZIENDA: 
Settore: Agricolo 
La Società Agricola Sant'Alfredo s.r.l. conduce terreni 
e strutture destinate ad attività lattiero – caseario e 
ad oggi si occupa di produzione del latte. Il 
fabbisogno per l'allevamento viene soddisfatto dalla 
conduzione di terreni coltivati, tra seminativo e 
bosco. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Volontà di rappresentare produttori onesti, che 
credono in quello che fanno mostrando un mondo 
che ha le sue radici profonde nella tradizione rurale e 
esprimendo qualità e salubrità del made in Italy nel 
mondo. 
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foto  
Del 
partecipante 
 

Nome: Laura 
Cognome: Fioruzzi 
Impresa: ECOCHEM s.r.l. 

BIOGRAFIA 
Nata a Milano il 5/9/1961 mi laureo in Scienze 
Politiche e inizio la prima esperienza lavorativa presso 
una società di consulenza nel settore della Ricerca del 
Personale. Dal ‘91 entro operativamente in 
ECOCHEM. 
Ho seguito vari corsi di formazione nell’area della 
Qualità. 
 
AZIENDA 
Settore: Detergenza 
ECOCHEM s.r.l., azienda di famiglia di prima 
generazione,  è nata nell’89 dalla fantasia di “3 
imprenditori in erba” con solo 12 formulati. Da 
questo incerto esordio, oggi, dopo circa 25 anni, 
conta 600 prodotti e 21 linee professionali che vanno 
a coprire le esigenze di detergenza in quasi tutti i 
settori. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Dopo un primo percorso pionieristico nei mercati 
internazionali, oggi siamo presenti a macchia di 
leopardo in quasi tutti gli stati europei ed in nord 
africa. Il mercato domestico, però, impone il costante 
sviluppo, sistematico e duraturo, dei mercati esteri.  
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foto  
Del 
partecipante 
 

Nome: Renato 
Cognome: Giudici 
Impresa: IFOM s.n.c. 

BIOGRAFIA 
Nato a Clusone  il 09/11/1958, ho iniziato a lavorare 
nel  1973  come apprendista  muratore  mentre  
seguivo dei corsi professionali serali di 
Elettromeccanica e nel 1978 sono stato assunto come 
elettricista per impianti civili. Nel ’91 mi sono iscritto 
alla partita IVA come installatore di  impianti elettrici, 
impianti fotovoltaici  (elettrificazione baite di 
montagna) e manutenzione  gruppi  termici a gasolio 
e a gas. 
 
AZIENDA 
Settore: Meccanico 
Sono titolare dal 1986, insieme ad un socio, della 
ditta IFOM s.n.c., azienda che si occupa di lavorazioni 
meccaniche di precisione con macchine utensili a 
controllo numerico, lavorando principalmente come 
contoterzisti  per il settore del meccanotessile. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Dal 1998  abbiamo iniziato a produrre collettori in 
alluminio per il settore della pneumatica. Lavoriamo 
per il 60% sul mercato italiano e per il 40% per 
Spagna, Francia, Germania, Austria, Irlanda, Polonia.  
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Nome: Gaetano Fabio 
Cognome: Graziano 
Impresa: COMPARTO ENERGIA s.r.l. 

BIOGRAFIA 
Nato a Borgo Valsugana (TN) il 24/06/1966.  
Vivo a Barzana. Mi sono diplomato in ragioneria nel 
1985 e ho frequentato l’Università di Economia e 
Commercio di Bergamo negli anni 1986-1988.  
Sono amministratore e comproprietario dell’azienda, 
operativa da inizio 2012, dopo essere stato amm.re 
delegato dal 2008 di un’altra società energetica. 
Mi piace la vita associativa (sono inserito in diverse 
associazioni territoriali) e suono in un Corpo 
Bandistico, in cui insegno anche musica ai ragazzi. 
 
AZIENDA 
Settore: Energia 
Ci occupiamo di efficienza energetica e impianti di 
produzione di energia e di pratiche correlate.  
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
«noi, a cui è patria il mondo come ai pesci  il mare» 
(Dante, De Vulgari Eloquentia). Prendendo spunto dal 
sommo poeta e dalla crisi in atto nel mercato 
domestico, nel 2013 abbiamo iniziato ad esplorare le 
possibilità di lavoro sui mercati esteri (soprattutto in 
alcuni paesi dell’Africa Subsahariana).  
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Nome: Luigi 
Cognome: Lovati 
Impresa: PROTEC GROUP s.r.l. 

BIOGRAFIA  

Nato a Clusone il 25/04/1972, diplomato perito 

meccanico nel 1991 ed iscritto all’albo. 

Dopo alcuni anni di lavoro in studi di progettazione, 

nel 1999 ho rilevato con mia sorella l’azienda di 

famiglia. 

 

AZIENDA 

Settore: Metalmeccanico/impiantistico 

Nata come terzista per assemblaggi, l’azienda si è 

evoluta offrendo servizi di progettazione ed 

industrializzazione di prodotti elettromeccanici. 

Dal 2005 è stata creata la divisione PROTECSUN 

specializzata in impianti chiavi in mano da energie 

rinnovabili. 

 

INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Grazie a contatti sul territorio, abbiamo iniziato un 

progetto per portare i nostri servizi nel campo delle 

energie rinnovabili anche nel mercato svizzero. 
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Nome: Aldo 
Cognome: Magnati 
Impresa: Impresa Edile Magnati Renato s.r.l. 

BIOGRAFIA 
Dopo aver conseguito la maturità al liceo scientifico 
Lussana conseguo la laurea in geologia nel 1994. 
Comincio subito a lavorare nell'azienda di famiglia in 
cui rivesto il ruolo di legale rappresentante, di 
direttore tecnico e di rspp. 
 
AZIENDA 
Settore: Edilizia  
L’azienda di famiglia si occupa di lavori pubblici 
ed in particolar modo di costruzioni di strade, di argini 
fluviali, di servizi quali fognature, acquedotti, sistemi 
di raccolta acque piovane. Si occupa anche di pronto 
intervento su frane e cedimenti dei terreni, 
soprattutto montani. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Sono interessato all'internazionalizzazione della mia 
impresa per cercare qualche idea o nicchia di settore 
dove poter avere un minimo di margine operativo che 
nel mio settore in Italia non esiste più da qualche 
anno. Sono disposto anche a cambiare o modificare il 
tipo di lavoro fino ad oggi svolto. 
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Nome: Daniele 
Cognome: Magri 
Impresa: Magri Parquet s.r.l. 

BIOGRAFIA 
Nato a Gazzaniga il 04/04/1979, cresciuto in 
un'atmosfera di casa e bottega, ho da subito 
manifestato la curiosità e l'interesse per il mondo del 
legno e del parquet. Ho seguito corsi sulla 
comunicazione efficace e sul social network 
marketing. Con l'intento di creare un prodotto 
innovativo di grande impatto estetico, sto  lavorando 
a progetti in collaborazione con artisti del mondo del 
mobile in stile. 
 
AZIENDA 
Settore: Edilizia 
Nata nel 1982 è specializzata nella realizzazione di 
parquet a disegno e intarsio. Sempre attenti alle 
richieste del cliente, siamo in grado di offrire e gestire 
il servizio di progettazione e di design del prodotto 
finito. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Da sempre eseguiamo lavori all’estero e lo sviluppo 
del nuovo sito con una piattaforma multilingua ci ha 
aperto nuovi contatti. Il grande passo è stato essere 
presenti ad Abu Dhabi all' Italian Centre of Excellence. 
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Nome: Battista 
Cognome: Marchesi 
Impresa: PSB s.r.l. 

BIOGRAFIA 
Nato ad Alzano Lombardo il 27/01/1969, sono 
diplomato Tecnico elettronico. Ho lavorato come 
responsabile della produzione in un’azienda operante 
nel settore petrolchimico. Ho conseguito la laurea nel 
2009 in “Economia e amministrazione delle imprese” 
all’Università di Bergamo. Dal 2011 lavoro in 
un’azienda di cui sono socio, come amministratore e 
responsabile della qualità. 
 
AZIENDA 
Settore: Metalmeccanico 
Attività: Commercializzazione, Costruzione ed 
assistenza tecnica di valvole per l'industria 
petrolchimica. Azienda nata nel 2008, grazie 
all’esperienza pluriennale del socio fondatore. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Svolgiamo attività di servizi per conto di società 
straniere e vendiamo beni di nostra produzione a 
società europee. Da ideare un’attività di marketing 
per espandere il mercato dell’esportazione, 
preferibilmente diretto al cliente finale, e poter 
fornire i nostri servizi a più clienti.  
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Del 
partecipante 
 

Nome: Anna  
Cognome: Marchetti  
Impresa: Marlegno s.r.l.  

BIOGRAFIA  
Nata a Calcinate il 5/6/1975 mi diplomo in ragioneria 
nel 1995 e conseguo il diploma di geometra nel 1999.  
Lavoro nell’azienda di famiglia dal 1995 e sono socio 
amministratore della Marlegno dal 2000, 
occupandomi prevalentemente della parte 
amministrativa. Ho seguito vari corsi di formazione 
tra cui il laboratorio di innovazione manageriale 
Management Building Workshop. 
 
AZIENDA  
Settore: Edilizia prefabbricata  
La Marlegno è specializzata nella realizzazione di 
strutture prefabbricate in legno. Il mercato di 
riferimento è, ad oggi, esclusivamente italiano e, per 
la precisione, settentrionale. L’azienda conta sulla 
collaborazione di circa quaranta addetti tra diretti e 
indiretti.  
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Le diverse richieste pervenuteci dall’estero ci hanno 
indotto ad intraprendere un percorso di apertura 
verso i mercati esteri e di individuazione delle più 
opportune strategie.  
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Del 
partecipante 
 

Nome: Michele 
Cognome: Morcelli 
Impresa: MondoLegno s.r.l. 

BIOGRAFIA 
Nato a Seriate il 04/06/1980, conseguo nel 1999 il 
diploma scientifico presso il liceo scientifico E. Amaldi 
di Trescore Balneario, nel 2006 la laurea specialistica 
in Scienze dell'Architettura presso la Facoltà di 
Architettura al Politecnico di Milano e nel 2007 
l'abilitazione alla professione di architetto. Ho 
maturato un'esperienza pluriennale nella 
progettazione civile ed industriale attraverso 
collaborazioni con diversi studi di architettura. Dal 
2011 svolgo attività di progettazione d'interni presso 
TIGIEFFE spazio s.r.l. 
 
AZIENDA 
Settore: Edilizia - Arredo 
Progettista di elementi d'arredo in legno, supportato 
da artigiani durante le fasi di ideazione e realizzazione 
dei prodotti in un continuo interscambio di 
competenze. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Focalizzare la potenzialità dei prototipi per 
comprendere come relazionarsi al mercato nazionale 
ed estero. 
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Del 
partecipante 
 

Nome: Roberto 
Cognome: Nani 
Impresa: Scinte s.n.c. 

BIOGRAFIA 
Nato a Bergamo il 18 marzo 1958. Laurea in 
Ingegneria meccanica al Politecnico di Milano nel 
1984. Dottorato di ricerca in Ingegneria della 
Produzione Industriale all’Università degli Studi di 
Padova nel 2012. Sono Consulente tecnico del 
Tribunale di Bergamo dal ‘94 e consulente in materia 
di innovazione e di definizione di nuovi prodotti. 
Esperto di calcolo strutturale e modellazione. 
 
AZIENDA 
Settore: Servizi alle imprese 
Dal 2007 Scinte svolge consulenza alle imprese che  
intendono ridefinire prodotti e procedimenti 
tecnologici e penetrare in nuovi mercati. Si occupa di 
indagini brevettuali, marketing tecnologico, supporto 
commerciale all’estero e preparazione di 
documentazione tecnica legale. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Mi interessa approfondire la programmazione 
comunitaria HORIZON 2020, il nuovo programma del 
sistema di finanziamento integrato destinato alle 
attività di ricerca della Commissione Europea. 
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Nome: Mario 
Cognome: Pedrali 
Impresa: PEDRALI MECCANICA  s.r.l. 

BIOGRAFIA 
Nato a Gazzaniga (BG) il 20/07/1975  mi diplomo 
come Perito Industriale, specializzazione Meccanica, 
nel 2005, dopo anni di studio serale conciliato al 
lavoro aziendale. 
Ho seguito vari corsi di formazione, quali: disegno 
meccanico, economia, inglese.  
 
AZIENDA 
Settore: Metalmeccanico. 
Sono responsabile Commerciale e socio dell’azienda 
fondata nel 1973 da mio padre.  
L’azienda conta oggi 30 dipendenti. Negli ultimi anni è 
stata inaugurata una nuova sede per l’esecuzione di 
pezzi meccanici di precisione di grandi dimensioni per 
completare il nostro parco macchine e poter dare un 
miglior servizio ai clienti.  
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
La voglia di espandersi all’estero e potersi aprire al 
mondo con la speranza di avere più opportunità e 
maggior scelta nelle lavorazioni. 
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Nome: Gianmarco 
Cognome: Peretti 
Impresa: Regas s.r.l.  

BIOGRAFIA 
Sono nato a Milano nel 1980, mi sono diplomato in 
Lingue nel 1999 e ho sempre lavorato come 
commerciale B2B: fino al 2007 nel settore IT e 
successivamente presso Regas, dove svolgo la 
funzione di coordinatore dell’attività S&M. 
 
AZIENDA 
Settore: Energia 
Regas s.r.l. dal 1998 progetta e realizza impianti di 
trattamento di gas combustibili, conta oggi 30 
dipendenti, fattura oltre 12 milioni di Euro e annovera 
tra i propri prodotti varie tecnologie brevettate; la 
clientela di Regas è composta da utilities e industrie. 
 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Pur essendo Regas già attiva in paesi diversi dall’Italia, 
è mio interesse acquisire quanti più strumenti e 
metodologie per agevolare un’internazionalizzazione 
più efficace e produttiva dell’azienda in cui lavoro 
orientando al meglio le decisioni inerenti lo sviluppo 
dei mercati esteri. 
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Nome: Antonio  
Cognome: Pernici 
Impresa: Cereria Pernici s.r.l. 

BIOGRAFIA 
Nato ad Alzano Lombardo il 06/04/1979 mi diplomo 
in Ragioneria nel 1998. Dopo una breve parentesi 
presso la facoltà di Economia e Commercio 
all'Università degli Studi di Bergamo scelgo di 
intraprendere un'esperienza lavorativa in Cina, dove 
mi trasferisco dal 2003 al 2006. Avvio e gestisco un 
ufficio di rappresentanza per l'azienda di famiglia a 
Shanghai.  
 
AZIENDA 
Settore: Industria, produzione di candele profumate, 
decorative e arredamento 
Sono Sales Manager, principalmente orientato al 
commercio estero.   
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
L’azienda è proiettata nel mercato globale. Abbiamo 
già contatti commerciali estesi a quasi tutto il mondo 
e per ogni mercato personalizziamo collezioni e 
offerte commerciali dedicate. Dal 2013 ho scelto di 
avviare anche l’attività di e-commerce con uno shop 
on line. L'obiettivo 2014 è automatizzare la linea 
produttiva per ottenere maggiore competitività 
all'estero. 
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Nome: Alberto 
Cognome: Rigamonti 
Impresa: Ribo s.r.l. 

BIOGRAFIA 
Nato a Bergamo il 13/02/1980, conseguo il diploma di 
Geometra intraprendo la carriera di programmatore 
nella neo fondata Ribo s.r.l. 
Nel 2005 ottengo il Certificato "Microsoft  
Certified Technology Specialist" nell'ambito delle 
Web Application. Dal 2010 entro nella quota 
societaria e divento amministratore delegato della  
Ribo s.r.l. 
 
AZIENDA 
Settore: Information Technology 
Ribo s.r.l. nasce nel 1999 con l'obiettivo di "fare 
informatica" e di fornire ai propri clienti sviluppo di 
applicazioni, hardware e consulenza informatica. 
Negli anni successivi Ribo si specializza nell’offrire un 
servizio che copre: hardware, software, gestionale 
aziendale ed internet. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
L’obiettivo è migliorare il proprio know-how. La 
conoscenza acquisita e l'esperienza che matureremo 
verrà rivolta alle PMI per assistenza e conoscenza 
nella loro internazionalizzazione informatica e di 
vendita. 
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Inserire la 
 

Nome: Carlo  
Cognome: Sonzogni 
Impresa: DELTA s.r.l. 

BIOGRAFIA 
Nato a San Pellegrino Terme  il 30/11/1963, 
diplomato all’Istituto Tecnico Commerciale Vittorio 
Emanuele II a Bergamo nel 1983. Impiegato dal 1985 
in azienda specializzata nella produzione di minuterie 
metalliche, ho frequentato nel 2000 un corso di 
avviamento alla gestione sistemi qualità e da allora 
svolgo prevalentemente questa mansione. 
 
AZIENDA 
Settore: Meccanico 
Impiegato nell’azienda fondata nel 2003,  
attualmente  sono responsabile assicurazione qualità, 
logistica e collaboro con il responsabile commerciale. 
L’azienda occupa 14 dipendenti diretti e alcuni 
interinali. 
 
INTERESSI VERSO INTERNAZIONALIZZAZIONE 
L’interesse  verso l’internazionalizzazione rappresenta 
il logico sviluppo di una azienda  giovane e dinamica, 
incentivato dalla necessità di recuperare spazi di 
mercato dopo la crisi del 2009.                 
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Nome: Giuseppe 
Cognome: Taramelli 
Impresa: Taramelli s.r.l. 

BIOGRAFIA 
Nasco a Terno d’Isola il 18 giugno 1965. Conseguo il 
diploma nel 1988 presso l’istituto Tecnico per 
Geometri di Bergamo. Da subito inizio la  
collaborazione con Architetti e Ingegneri che tutt’oggi 
fanno parte del team, sviluppando insieme, nel corso 
degli anni, importanti progetti per aziende private, 
amministrazioni pubbliche e iniziative proprie. 
 
AZIENDA 
Settore: Edilizia 
Nell’azienda si articolano azioni e competenze 
dall'urbanistica all'allestimento degli interni, dalla  
progettazione alla realizzazione. Perfezionando le 
esperienze acquisite, sono arrivato a comporre una 
nuova realtà imprenditoriale trasformando l'azienda 
in un General Contractor in grado di affrontare in 
chiave moderna le sfide del mercato nazionale ed 
internazionale. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Negli ultimi due anni l'azienda ha allargato i propri 
orizzonti al mercato estero, rivolgendosi ad una 
clientela che apprezza e il gusto italiano e l'inimitabile 
capacità realizzativa. 
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foto  
Del 
partecipante 
 

Nome: Giada 
Cognome: Balduzzi 
Impresa: E.M.B. Elettromeccanica Snc 

BIOGRAFIA 
Nata a Clusone il 12/12/1986. 
Ho iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia nel 
2008 prima come dipendente, successivamente 
come socia. Mi occupo prevalentemente 
dell’amministrazione, ma seguo attivamente anche la 
parte commerciale. 
 
AZIENDA 
Settore: Impianti elettrici. 
Fondata nel 1979 dai f.lli Balduzzi, vanta ad oggi una 
comprovata esperienza nella progettazione, 
realizzazione e manutenzione di equipaggiamenti 
elettrici al servizio di macchinari o impianti più 
complessi, costruiti da terzi. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNALIZZAZIONE 
Sono circa 15 anni che effettuiamo lavori all’estero, 
però sempre tramite clienti Italiani. 
Abbiamo iniziato un progetto per la ricerca di 
potenziali clienti sul mercato estero: crediamo 
fortemente che il futuro della nostra impresa sia 
l’internalizzazione. 
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foto  
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partecipante 
 

Nome: Marco 
Cognome: Balduzzi 
Impresa: Balduzzi Automazioni snc 

BIOGRAFIA 
Nato a Clusone il 14-05-61, in possesso di diploma 
tecnico professionale triennale. Dal 1981 al 1999 
dipendente presso La Biodepuratrice Spa (azienda di 
depurazione acque) come quadrista-impiantista; dal 
1999 al 2003 dipendente presso Sinergia sas 
(azienda di impianti tecnologici ) come responsabile 
settore elettrico. Dal 2003 Socio titolare della 
Balduzzi Automazioni snc. 
 
AZIENDA 
Settore: Automazione industriale. 
Nata nel 2003 è specializzata nella costruzione di 
quadri elettrici e impianti bordo macchina. Per 
fornire un prodotto più completo abbiamo ampliato 
le nostre attività con l’elaborazione di schemi 
elettrici e realizzazione di software industriali (PLC-
HMI, ecc.). 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Da sempre affianchiamo i nostri clienti nelle 
installazioni all’estero. 
Vorremmo valutare la possibilità di gestire clienti 
esteri direttamente. 
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foto  
Del 
partecipante 
 

Nome: Enrico 
Cognome: Bergamelli 
Impresa: Gruberg s.r.l. 

BIOGRAFIA 
Sono diplomato in Ragioneria e Amministratore 
delegato della società Gruberg srl da 20 anni. Mi 
occupo di gestire il personale, nello specifico quello 
relativo al comparto commerciale, amministrativo e 
finanziario. L’assistenza è gestita da mio fratello 
Lorenzo. 
 
AZIENDA 
Settore: Edilizia.  
La Gruberg srl è specializzata in Noleggio, Assistenza 
e Vendita di Gru, macchine e attrezzatura edile, 
materiale edile in genere, compreso sistema a 
secco, sistema a cappotto e isolamenti termico 
acustici. Realizza anche Corsi di formazione e servizi 
in genere legati al mondo dell’edilizia. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Vogliamo pianificare un progetto di 
internazionalizzazione della nostra azienda entro 3 
anni, in particolare per fornire prodotti e servizi 
legati all’edilizia in Russia, con priorità al Kazakistan 
in collaborazione con Partner locali. 
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foto  
Del 
partecipante 
 

Nome: Cristian 
Cognome: Bonacina 
Impresa: Gruppo Eurogips – Eurogips Holding Srl 

BIOGRAFIA 
Nato a Seriate il 17/07/1975, conseguo il diploma di 
ragioniere programmatore. Lavoro nel gruppo come 
responsabile finanziario e mi occupo di coordinare 
la condivisione dei dati e delle informazioni. 
 
AZIENDA 
Settore: commercio all’ingrosso di materiale edili e 
similari 
Il gruppo, fondato nel 2001, consta di 6 aziende 
dislocate fra Lombardia e Veneto. Il core business è 
rappresentato dai prodotti per l’edilizia a secco 
(cartongesso), considerati “l’edilizia del futuro” 
rispetto a quelli tradizionali. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
In un mercato sempre più agguerrito e attento alle 
nuove tecnologie e al risparmio energetico, 
l’obiettivo è quello di cercare nuovi prodotti e nuovi 
metodi costruttivi presso i mercati esteri, che hanno 
una più maturata esperienza nelle costruzioni con i 
nostri sistemi. 
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foto  
Del 
partecipante 
 

Nome: Simona  
Cognome: Bottacchiari 
Impresa: Red Kite Srl 

BIOGRAFIA 
Nasco a Rimini e nei miei primi quattro anni di vita 
giro l’Italia per poi crescere a Verbania. Mi laureo a 
Pavia in Scienze Naturali e da allora non ho più 
smesso di studiare.  
Dal 2012 amministratrice della società Red Kite Srl.  
Dal 1998 collaboro come consulente, RSPP e 
formatrice in materia di gestione sicurezza con 
diverse aziende, enti pubblici e con associazioni di 
categoria. 
 
AZIENDA  
Settore: società di consulenza manageriale 
RED KITE SRL nasce per adempiere agli obiettivi 
legali e operativi della sicurezza con gli strumenti 
della LEAN PRODUCTION (metodo di miglioramento 
produttivo) che abbiamo e stiamo implementando 
in diverse tipologie di azienda sia in Italia che 
all’estero. 
 
INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Rafforzare le nostre consulenze all’estero e 
conquistare quote di mercato aprendo nuovi uffici 
nelle principali città del mondo. 
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foto  
Del 
partecipante 
 

Nome: Antonella 
Cognome: Buelli 
Impresa: Elettrocablaggi Srl 

BIOGRAFIA 
Nata a Clusone il 18/02/1971. 
Dopo la laurea in Economia, conseguita presso 
l’Ateneo di Bergamo, inizio a lavorare nell’azienda di 
mio padre, affiancando mia sorella.  
Nel tempo, si sono aggiunti nella direzione 
dell’azienda anche mio fratello e mio cognato. 
Attualmente sono responsabile della parte 
amministrativo-finanziaria della società. 
 
AZIENDA 
Settore: metalmeccanico. 
Dal 1978 Elettrocablaggi si propone come partner 
per lo sviluppo e la fornitura di soluzioni e servizi 
tecnico-produttivi nei sistemi per l’equipaggiamento 
elettrico delle macchine ed i dispositivi per 
l’automazione industriale ed il Motion control. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
L’attuale situazione economica europea ed in 
particolare italiana, ci spinge ad incrementare il 
fatturato aziendale agganciando la crescita dei Paesi 
che risentono meno della crisi, da ciò la necessità di 
sviluppare il nostro business all’estero. 
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

Nome: Ivana   
Cognome: Capra 
Impresa: M.R.S. srl 

BIOGRAFIA 
Ivana Capra è laureata in Economia e Commercio 
presso l’università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano. Sin dall’inizio della propria carriera 
professionale ha avuto un approccio internazionale 
lavorando per società di servizi alle PMI 
specializzate nell’internazionalizzazione ed 
attualmente sta sviluppando la rete di distributori 
esteri per l’azienda M.R.S. srl di Gazzaniga. 
 
AZIENDA 
Settore: elettromedicale (audiologia) 
La M.R.S. è specializzata nella produzione di 
apparecchiature elettromedicali oltre che di 
prodotti del settore automotive e lighting. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Per quanto riguarda il settore elettromedicale, la 
società ha un forte interesse ad internazionalizzarsi, 
non solo ampliando il proprio numero di distributori 
esclusivi, ma facendo conoscere il proprio brand 
(Resonance) nel mondo, affinché possa conquistare 
quote di mercato importanti. 
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Nome: Roberto 
Cognome: Caspani 
Impresa: W2W Solutions Italia Srl 

BIOGRAFIA 
Di formazione tecnica elettronica avendo 
conseguito la laurea in ingegneria elettronica nel 
1993, la mia carriera si è evoluta lavorando su 
progetti innovativi in svariati settori 
dall'automazione industriale al monitoraggio a 
distanza di centrali fotovoltaiche. 
 
AZIENDA 
Settore: ICT – M2M – IOT. 
In seguito all'opportunità creatasi in Italia con il 
mercato delle energie rinnovabili, ho fondato la 
start-up innovativa W2W Solutions Italia Srl nel 
2013, società che ha ora come focus lo sviluppo di 
progetti innovativi in ambito Internet Of Things. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Le innumerevoli opportunità che offre un mercato 
come quello dell'IoT e l’obiettivo che ci siamo 
posti di collegare 50 miliardi di sensori entro il 
2020, richiedono una adeguata preparazione in 
ambito internazionale. 
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foto  
Del 
partecipante 
 

Nome: Emanuele 
Cognome: Centurelli 
Impresa: Cromotech 

BIOGRAFIA 
Quarant’anni, sposato, due figli. Imprenditore da 15 
anni nell’azienda avviata (pochi mesi prima) da mio 
padre. Studi umanistici (liceo classico; facoltà di 
Filosofia, senza conseguire la laurea). Cerco di 
amministrare l’azienda al meglio da c.a. 10 anni con 
continue evoluzioni e difficoltà. 
 
AZIENDA 
Settore: formulazione e produzione colori. 
La CROMOTECH è specializzata nel mondo del 
colore per i settori automotive, industria ed edilizia. 
Si propone sia per la produzione di campionari 
colori sia, con un laboratorio attiguo, per la 
formulazione colori.  
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Già da qualche anno operiamo all’estero con una 
clientela, giunta tramite il ”passa parola” o tramite 
timidi nostri contatti. Non vi è nulla, in azienda, di 
strutturato e strategico, nè in merito al marketing 
né all’ambito amministrativo. Contiamo di evolverci 
e strutturarci. 
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Del 
partecipante 
 

Nome: Luca 
Cognome: Chiappi 
Impresa: Tecnomodel Engineering srl 

BIOGRAFIA 
Nato a Soncino (CR) il 1/07/1969, sposato con due 
figli, mi sono diplomato in ragioneria nel 1988; sono 
entrato nel mondo del lavoro nel gennaio 1989 
nell’attuale azienda, prima come dipendente e dal 
1997 come socio, attraversando tutte le fasi 
dell’azienda fino ad oggi. 
 
AZIENDA  
Settore: Meccanico/automotive. 
La Tecnomodel è specializzata principalmente nella 
realizzazione di stampi per materiali termoplastici 
nel settore dell’iniezione a bassa pressione e nel 
rotazionale; inoltre è fornitore per il settore 
automotive di prototipi, piccole serie complete di 
lavorazioni meccaniche. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Vediamo le marginalità per lo sviluppo ulteriore 
della ns. azienda (25 addetti) all’estero, dove il 
mercato dell’automotive è ancora vitale e non 
stagnante come in Italia. 
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Nome: Antonio 
Cognome: D’Alessio 
Impresa: 4M Engines s.r.l. 

BIOGRAFIA 
Nasco a Formia (LT) il 11/09/1987. Conseguo la 
Laurea Specialistica in Ingegneria Gestionale presso 
l’Università degli Studi di Bergamo nel 2011 e, dopo 
un’esperienza in un’importante azienda nel settore 
della consulenza strategica, da marzo 2015 sono 
Project Manager in 4M Engines s.r.l. 
 
AZIENDA 
Settore: Metalmeccanico 
La 4M Engines s.r.l. è una azienda specializzata nel 
settore della meccanica di precisione che sviluppa, 
ingegnerizza e realizza elementi meccanici per il 
settore industriale. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Di recente abbiamo acquisito il primo cliente  
estero. Pensiamo ad un percorso di evoluzione 
dell'azienda che la renda maggiormente aperta a 
nuovi settori, attiva su nuovi mercati e in rete per 
affrontare al meglio le sfide future. 
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Del 
partecipante 
 

Nome: Alessia 
Cognome: De Caro 
Impresa: Fontana Contarini srl 

BIOGRAFIA 
Nata a Melfi (PZ) l’11 maggio 1969, vivo a Bergamo 
dall’età di 12 anni. Ho frequentato un Liceo 
Scientifico e conseguito la laurea in Chimica e 
successivamente un Master in Scienze e Tecnologie 
Cosmetiche. Dal 1996 sono direttore tecnico della 
Fontana Contarini srl e mi occupo anche di acquisti, 
terzisti, magazzino, personale, negozi, sviluppo 
prodotto. 
 
AZIENDA 
Settore: chimico-cosmetico. 
L’azienda, inizialmente a conduzione familiare, si 
occupava di produzione e vendita di detergenti 
industriali e di prodotti cosmetici. Dal 2009, con il 
cambio di proprietà e la chiusura del reparto 
produttivo, l’attività principale è la 
commercializzazione di prodotti cosmetici a proprio 
marchio Fontana Contarini. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNALIZZAZIONE 
Da sempre interessati al mercato internazionale, 
negli ultimi anni e con la situazione economica 
attuale stiamo cercando sempre più di spingere il 
nostro mercato verso l’estero. Abbiamo in passato 
partecipato a fiere all’estero (Dubai, Mosca). 
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

Nome: Francesca 
Cognome: Ferrari 
Impresa: Ferrari Dionigi srl 

BIOGRAFIA 
Nasco il 25/04/1978 a Treviglio dove tuttora abito. 
Conseguo il diploma di maturità come tecnico della 
gestione aziendale e subito dopo inizio a lavorare 
nell’azienda di famiglia. Dal 2013, in società con mia 
sorella, ne sono titolare. 
 
AZIENDA 
Settore: meccanica di precisione. 
Fondata nel 1979 da mio padre Dionigi, è 
specializzata nella produzione conto terzi di pezzi 
unici e piccole/medie quantità. Da sempre fa della 
continua innovazione tecnologica e del servizio a 
360° verso il cliente i suoi punti distintivi. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Da qualche anno abbiamo acquisito un cliente 
estero: un’esperienza molto positiva che ci ha fatto 
aumentare l’interesse verso nuove realtà oltre 
confine.  
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Del 
partecipante 
 

Nome: Alessandro 
Cognome: Ferri 
Impresa: REAL contract srl  

BIOGRAFIA: 
Nato a Romano di Lombardia il 07/04/1972, da 
padre operaio e madre casalinga, mi laureo in 
ingegneria Civile settore strutture al Politecnico di 
Milano nel 1997. Inizio la mia carriera come libero 
professionista in studi di progettazione di grandi 
opere nel settore del Retail e all’età di 32 soddisfo 
l’ambizione personale di avere un’impresa di 
costruzione e fondo con altri due soci la società di 
servizi - General Contractor di cui dal 2012 sono 
titolare ed amministratore unico. 
 
AZIENDA: 
Settore: Edilizia - Progettazione e Consulenza 
tecnica 
G.C. nasce con lo scopo di completare la 
competenza progettuale con quella gestionale e 
realizzativa di un processo di costruzione con 
qualità, puntualità e trasparenza. Obiettivo primario 
dell’azienda è fornire al cliente un servizio/prodotto, 
avvalendosi della collaborazione di una rete fidata di 
fornitori su tutto il territorio nazionale 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE: 
Il mercato italiano è ormai difficile e troppo 
ripetitivo. La monotonia uccide lo spirito. Viaggiare 
arricchisce l’animo e la creatività umana. Quindi mai 
fermarsi! 
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Nome: Giuseppe 
Cognome: Francavilla 
Impresa: Gualini Spa 

BIOGRAFIA 
Nato in provincia di Taranto, 34 anni fa, mi sono 
trasferito a Milano per studiare Ingegneria nel 
lontano 1999. Dopo varie esperienze in altri ambiti, 
dal 2008 ho cominciato a lavorare nel mondo degli 
involucri edilizi. Dal 2011 ho assunto l’incarico di 
Communication Manager per il Gruppo Gualini. 
 
AZIENDA 
Settore: edilizia 
La Gualini Spa si occupa di progettazione, 
realizzazione e cantierizzazione di involucri edilizi 
altamente tecnologici. Opera ormai stabilmente 
all’estero lavorando su grandi capitolati d’appalto 
quali stadi, grattacieli, centri direzionali, ma anche 
residenziale di alto livello. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
L’internazionalizzazione è divenuto un processo 
obbligatorio per la aziende come la nostra vista la 
crisi del mercato in Italia. Abbiamo cominciato a 
lavorarci da 4 o 5 anni a questa parte con ottimi 
risultati. L’obiettivo è comunque continuare a 
crescere allargando il raggio d’azione a nuovi 
territori.  
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Nome: Matteo 
Cognome: Gambarini 
Impresa: Punto azzurro srl 

BIOGRAFIA  
Nato a Seriate il 22 aprile 1969, maturità tecnica 
conseguita presso ITC I.PIANA di Lovere. Nel 1988 
sono chiamato in Punto Azzurro come responsabile 
CED. Poi socio, consigliere e CFO della stessa 
società. 
Oggi anche manager strategico per 
l’internazionalizzazione. 
 
AZIENDA 
Settore: abbigliamento. 
Punto Azzurro srl opera nel settore della produzione 
e commercializzazione di abbigliamento tecnico e 
sportivo, in proprio e per conto terzi. Fondata nel 
1984, oggi di seconda generazione. Fortemente 
concentrata sull’innovazione tecnologica e 
focalizzata sui mercati esteri.  
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Oggi l’obiettivo è quello di penetrare con il proprio 
brand DKB, i principali mercati di consumo di 
prodotti activewear e outdoor del centro e nord 
Europa, Usa e Korea, cercando di farli affermare per 
qualità, prestazioni e stile. 
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foto  
Del 
partecipante 
 

Nome: Mario  
Cognome: Genini 
Impresa: Genini’s di Genini Mario 

BIOGRAFIA 
Conseguo il diploma tecnico meccanico nel 1974. 
Nell’azienda di famiglia, mi sono occupato di start-
up di aziende consociate nel settore 
dell’automazione di processi produttivi e 
dell’oleodinamica, di vendita di Know How tecnico 
e della stipula di accordi di collaborazione fra 
aziende. Attualmente commercializzo macchinari 
usati e faccio consulenza per la costruzione di case 
prefabbricate in legno. 
 
AZIENDA 
Settore: metalmeccanica - impiantistica. 
Azienda storica, specializzata nella costruzione di 
torni automatici per la lavorazione del legno e 
automazioni industriali; ha conosciuto il suo 
massimo sviluppo negli anni ‘70-80. Dal 2005 
l’azienda si è trasformata in attività prevalente 
commerciale per la vendita di macchine usate. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE  
L’interesse è verso il cambiamento dei metodi di 
acquisizione dei contatti e della comunicazione per 
la commercializzazione di beni industriali e di Know 
How nei Paesi emergenti, indirizzandosi verso la 
vendita con il Web Marketing, pur mantenendo 
però il marchio storico. 
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partecipante 
 

Nome: Silvia Maria 
Cognome: Gualini 
Impresa: Solitaly Srl 

BIOGRAFIA 
Sono cresciuta a Bergamo. Dopo il liceo classico, mi 
sono trasferita a Milano per frequentare il corso di 
laurea in Industrial Design (triennale) e Design & 
Engineering (magistrale) al Politecnico di Milano. 
 Ho maturato due esperienze all’estero, una a 
Londra e una a Curitiba, Paranà, Brasile. 
 
AZIENDA 
Settore: commercio e servizi 
Solitaly è una Start-Up Innovativa, impegnata a 
diffondere l’Italian Way of Life attraverso 
l’esportazione nei mercati internazionali di prodotti 
selezionati e rigorosamente Made in Italy. Operiamo 
nell’ambito “food and drink”, ma anche accessori, 
oggetti di design e fashion. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNALIZZAZIONE 
Siamo fortemente interessati a promuovere in un 
ampio bacino di destinatari, estensibile a livello 
globale, un significativo miglioramento nella qualità 
della vita mediante la commercializzazione di 
prodotti “Italian style” sia nel settore “food and 
drink” sia fashion e design, che siano originali ed 
ecosostenibili. Il nostro obiettivo è fare della 
comunicabilità del brand, il principale motore 
propulsivo di cambiamento. 
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partecipante 
 

Nome: Marco 
Cognome: Martinelli 
Impresa: energy & synergy 

BIOGRAFIA 
Nato a Bergamo il 17-05-1966, ho conseguito il 
diploma di perito elettrotecnico e successivamente 
ho perfezionato la mia formazione professionale 
frequentando master e corsi nell’ambito delle energie 
primarie rinnovabili, dell’efficienza energetica, del 
management e dell’internazionalizzazione. Dopo 
diverse esperienze, in aziende di ingegneria come 
dipendente, nel 2011 fondo la energy & synergy, di 
cui sono l’amministratore unico. 
 
AZIENDA 
Settore: energie primarie rinnovabili e ambiente. 
Si tratta di una società di ingegneria e servizi, che 
opera nell’ ambito della progettazione, sviluppo e 
servizi di impianti di produzione di energia da fonte 
primaria rinnovabile, ad alto rendimento e basso 
impatto ambientale. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNALIZZAZIONE 
L’ azienda ha operato in Romania e in Paesi dell’est. 
Il nostro obiettivo è quello di aprire nuovi mercati e 
inserire i nostri prodotti, sempre mantenendoci in 
linea con il core business dell’ azienda. 
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Nome: Danilo 
Cognome: Mattellini 
Impresa: AGM Design.it Srl 

BIOGRAFIA 
Nato a Milano nel 1970, cresco con mio fratello 
Angelo (del 1961) nell’officina meccanica di papà. 
Diplomato in meccanica, seguo corsi di 
aggiornamento e formazione professionale. Sposato, 
con due figlie, sono onnivoro, ex fumatore, amo 
viaggiare, le differenze, e coloro che le rispettano. 
 
AZIENDA 
Settore: attrezzature sportive 
Considero AGM Design.it una start up matura, frutto 
dell’esperienza acquisita in 30 anni di pre-serie e 
prototipi per prestigiosi Clienti, iniziamo da pochi 
anni a realizzare prodotti a marchio nostro nel 
settore delle attrezzature sportive non convenzionali. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
L’interesse per l’internazionalizzazione nasce dalla 
voglia di confrontarci sempre con nuovi attori, 
differenti culture ed abitudini diverse; da tali incontri 
possono scaturire virtuosi processi mentali, che 
fanno nascere nuovi prodotti. 
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partecipante 
 

Nome: Gloria 
Cognome: Moreschi 
Impresa: Moreschi S.r.l. 

BIOGRAFIA 
Ho conseguito una Laurea in Lingue e Letterature 
Straniere e un Master in tedesco per la 
comunicazione economica internazionale. Dal 2012 
lavoro nell’azienda familiare come responsabile 
commerciale estero. 
 
AZIENDA 
Settore: metalmeccanico. 
L’azienda Moreschi S.r.l. nasce nel 1980 come 
centro di affilatura nel settore metalmeccanico. 
Oggi produce lame circolari per il taglio di acciaio, 
leghe, legno, plastiche e materiali compositi; inoltre 
commercializza e trasforma lame a nastro per taglio 
acciai. Offre anche servizi di assistenza e 
manutenzione dei propri prodotti. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNALIZZAZIONE 
L’azienda opera già con l’estero e ha una filiale in 
Polonia, ma è interessata a intensificare la propria 
presenza sui mercati esteri e a migliorare le 
strategie, con l’obiettivo di rimanere competitiva 
rispetto ai grossi concorrenti internazionali, che già 
da tempo sono ben posizionati nello scenario 
mondiale. 
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Del 
partecipante 
 

Nome: Walter 
Cognome: Nicoli 
Impresa: I FALEGNAMI srl 

BIOGRAFIA 
Ho conseguito il diploma di geometra; sono sposato 
da 28 anni e ho 2 figli. 
La mia è una famiglia di falegnami da 2 generazioni; 
ho scelto questo lavoro perché è creativo. 
I miei hobby sono lo sci, il fuoristrada, la nautica. 
 
AZIENDA 
Settore: legno ambito artigianale 
I falegnami srl è un’azienda di produzione arredo e 
infissi interni ed esterni con un target di clienti di 
fascia medio-alta. Lavoriamo solo su commessa e ci 
occupiamo anche di progettazione dia d’ interni sia di 
esterni. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
L’azienda è interessata a: 
- esportare il made in Italy,  
- aprire nuovi canali produttivi sia per export sia per 
import.  
- creare un brand riconosciuto all’estero 
- conoscere nuove culture e popoli 
- creare sinergie nel settore legno 
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Del 
partecipante 
 

Nome: Benedetta 
Cognome: Paissoni 
Impresa: Foresti & Suardi Spa 

BIOGRAFIA 
Nata il 7Giugno1989 , conseguo il diploma in 
ragioneria con specializzazione in lingue straniere. 
Dal 2013 inizio a lavorare nell’azienda di famiglia  
Occupandomi del commerciale e della contabilità 
con i due distinti team.  
 
AZIENDA 
Settore: fonderia. 
Nata nel 1961, Foresti & Suardi Spa inizia come 
piccola fonderia e poi cresce diventando un’impresa 
che ad oggi conta circa 50 dipendenti. Produciamo 
accessori nautici, di illuminazione e arredamento e 
lavoriamo per conto terzi come fonderia d’ottone.  
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Per l’azienda l’internazionalizzazione è 
fondamentale: il 50% del fatturato è estero, quindi il 
nostro interesse a collaborare con aziende non 
italiane è molto alto sia per ampliare il mercato in 
termini di clientela sia per interfacciarci con realtà 
che possano portar sviluppo e innovazione . 
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Nome: Alberto 
Cognome: Pegurri 
Impresa: Selenia Metalli sas 

BIOGRAFIA 
Nato a Seriate (BG) il 10/06/92.  
Dopo aver conseguito il diploma presso l'Istituto 
tecnico commerciale e dopo alcune esperienze 
all'estero, inizio a lavorare nell'azienda di famiglia 
nell'area amministrativa. Attualmente sto 
muovendo i miei primi passi nel commerciale. 
 
AZIENDA 
Settore: Metalmeccanico 
La Selenia Metalli opera nel settore energetico, 
producendo componenti denominati Ghiere e 
flange di tenuta per serbatoi e bombole del gas 
liquido G.P.L. per uso domestico e componenti 
denominati collari per uso industriale. 
 
INTERESSI VERSO L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Desidero apprendere nuove nozioni per estendere il 
processo di internazionalizzazione che è stato 
avviato in azienda. 
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

Nome: Giuseppe  
Cognome: Rasmo 
Impresa: Salumificio Rasmo 

BIOGRAFIA 
Nato a Bergamo il 30/09/1974, ho conseguito il 
diploma di maturità scientifica, dopodichè ho svolto il 
servizio militare nelle Truppe alpine. 
Ho seguito 3 corsi di Assaggiatore di Salumi e in 
generale sono appassionato del mondo food. 
Ho sempre lavorato nell'Azienda di famiglia, 
occupandomi della produzione, ma anche dello 
sviluppo commerciale. 
 
AZIENDA 
Settore: Food (produzione Salumi) 
L'azienda di famiglia si occupa di produzione di salumi 
tipici bergamaschi e opera a Gerosa in montagna. 
Puntiamo a qualità e tradizione, con un occhio a 
prodotti innovativi: abbiamo infatti un Salame da noi 
brevettato. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE: 
Dopo alcune positive esperienze “spot”, vogliamo 
acquisire competenze e strumenti per meglio 
affrontare l'estero, dove il saper fare Italiano è 
apprezzato. 
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

Nome: Antonia Ornella 
Cognome: Salerno 
Impresa: A.R. System S.R.L. 

BIOGRAFIA 
Nata a Marsala (TP) il 03/07/1963, inizio a 
collaborare nell’azienda di famiglia dal 1987, dopo 
il diploma di Figurinista e brevi esperienze nella 
Pubblica Amministrazione. Nel 2002, dopo la 
trasformazione da impresa famigliare ad SRL, 
divento  socia insieme a mia sorella. Non avendo 
una formazione tecnico-commerciale, ho seguito 
vari corsi in quest’ambito. 
 
AZIENDA 
Settore: elettrico 
Nata nel 1979 come terzista, oggi AR System  srl, 
dopo investimenti in tecnologia e competenze, è 
un’azienda specializzata in Cablaggi Elettrici e cavi 
Spiralati  su richiesta. Pur mantenendo piccole 
dimensioni, vanta fra i propri clienti aziende 
Leader nei settori elettromedicale, automazione, 
piccoli elettrodomestici e illuminazione. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Gli attuali scenari commerciali ci impongono la 
ricerca di nuovi spazi di mercato. I nostri attuali 
clienti esteri sono aziende multinazionali che 
hanno da anni dislocato le loro produzioni in 
Polonia e Lituania.  
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

Nome: Rita 
Cognome: Rota 
Impresa: Irondrake S.r.l. 

BIOGRAFIA 
Nata a Ponte S.Pietro, dopo la licenza media ho 
seguito un corso triennale di Segretaria d’Azienda. 
Ho lavorato come addetta alle vendite in una grande 
azienda produttrice di intimo e poi in una ditta di 
materiale edile, che esportava prevalentemente nel 
mercato arabo. Successivamente, per circa 20 anni, 
ho gestito un’attività di ricerca e vendita di 
complementi d’arredo. Dal 2014 sono 
Amministratrice unica di Irondrake srl, in cui affianco 
un famigliare e socio fondatore. 
 
AZIENDA 
Settore: gioco 
L’Irondrake si costituisce nel 2012 per creare e 
produrre accessori di gioco di alta gamma, realizzati 
principalmente attraverso la fusione di leghe di zinco. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
I mercati con maggiore interesse verso questa 
tipologia di prodotti si trovano nel nord Europa e 
negli USA. Attualmente stiamo lavorando per 
espanderci in questi mercati, ponendoci come 
prossimo obiettivo quelli del Far East. 
 
 
 
-- 
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

Nome: Natascia 
Cognome: Signorelli 
Impresa: Bottonificio RIBL SRL 

BIOGRAFIA 
Nata a Calcinate il 6/10/1976, mi diplomo in 
ragioneria nel 1995 e nel 2004 mi laureo presso 
l’Università degli Studi di Bergamo in Economia 
aziendale. Ho lavorato per 9 anni presso un centro 
elaborazione dati ed assistenza fiscale. Dal 2009 
lavoro presso RIBL gestendo tutta la contabilità, 
bilancio compreso, e i dichiarativi. 
 
AZIENDA 
Settore: Tessile – Accessori moda. 
Bottonificio RIBL è un’azienda a conduzione 
familiare sin dal 1965. Realizziamo bottoni ed 
accessori moda in poliestere con risorse 100% made 
in Italy. L’azienda ha 20 dipendenti e 2 unità 
operative, entrambe nella provincia di Bergamo. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Partecipo a questo corso per acquisire metodi e 
strategie che ci consentano di approcciare in 
maniera consapevole nuovi mercati di sbocco, 
preferibilmente asiatici. 
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

Nome: Anna 
Cognome: Ubiali 
Impresa: O.V.I.D. S.p.A. 

BIOGRAFIA 
Nata nel 1964, diplomata in Ragioneria, ho fatto una 
prima esperienza all’esterno dell’azienda familiare 
come interprete amministrativa/commerciale. 
Sono entrata in O.V.I.D. nel 1989 dove ho avviato 
l’utilizzo del gestionale, il settore della 
commercializzazione delle gru e della sicurezza. Ora 
seguo l’area amministrazione/paghe. 
 
AZIENDA 
Settore: Automotive 
L’azienda è nata come officina di riparazione veicoli 
industriali. In seguito ha iniziato la 
commercializzazione di gru Palfinger e PM . 
Ora, su richiesta Tenaris, abbiamo avviato la 
produzione di carri per il trasporto di idrogeno. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Vorremmo espandere il nostro mercato per la 
produzione dei semirimorchi. Inoltre siamo 
interessati a stipulare delle convenzioni con le 
società di trasporto straniero, per l’assistenza dei 
loro mezzi in transito in Italia. 
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

Nome: Simona 
Cognome: Zanotti 
Impresa: Gruppo Zanotti 

BIOGRAFIA 
Nata a Bergamo il 18 luglio 1985, mi diplomo come 
perito aziendale - turistico nel 2004 e inizio subito 
ad intraprendere un percorso nel settore 
immobiliare e contestualmente a lavorare 
nell’impresa Edile fondata nel 1972 da mio padre. 
Dopo il diploma, ho seguito diversi corsi tecnici per 
incrementare le conoscenze del settore. 
 
AZIENDA 
Settore: Edilizia e Real Estate. 
Da oltre trent’anni il Gruppo Zanotti progetta e 
realizza soluzioni di pregio nel settore dell’edilizia e 
della ristrutturazione di immobili, fino a imporsi 
come modello di riferimento nel panorama 
immobiliare bergamasco. 
 
INTERESSI VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Con l’internazionalizzazione del settore, l’edilizia ha 
la possibilità di fondere conoscenze e far evolvere il 
concetto di abitazione. 
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

Nome: Massimo 

Cognome: Bosio 

Impresa: I.T.B.  Industria Tessile Bergamasca srl 

e-mail: info@itb-italy.com 

 

 

Amministratore dell’azienda, con competenze tecniche 

tessili (Esperia,  perito tessile)  e  gestionali / 

amministrative (Università di Bergamo);   è membro in 

CdA di aziende industriali, lo è stato anche in un Ente 

pubblico. Cultore di storia contemporanea, è anche 

appassionato di montagna e motociclismo. 

 

Azienda 

L’azienda opera nel settore tessile manifatturiero, 

trattando la filatura cardata della lana e delle fibre 

sintetiche assimilabili per la produzione di filati. 

Tali articoli sono impiegati per la produzione di coperte, 

tessuti di arredamento, tappeti e moquettes. Alcuni 

filati sono anche impiegati nella calzetteria  e nei tessuti 

tecnici come i feltri. 

 

Interessi verso l’internazionalizzazione 

L’azienda è interessata ad aprirsi al mercato europeo 

(intra ed extra CEE) e mediterraneo, avendo prodotti 

adeguati e congrui per i mercati di queste zone. 
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

Nome: Sara 

Cognome: Brugnetti 

Impresa: Sara Brugnetti 

e-mail: sara.brugnetti31@gmail.com 

 

 
 

Dopo aver conseguito il diploma di maturità scientifica, la 

Laurea in Lingue e Letterature Straniere e svolto diverse 

esperienze di lavoro nell’ambito delle vendite di servizi e 

prodotti tecnologici e mansioni impiegatizie in studi 

professionali, da alcuni anni mi sono affacciata al mondo 

dell’internazionalizzazione, dando dapprima supporto 

operativo in uno studio ed in seguito lavorando come 

consulente e referente dell’ufficio internazionalizzazione di 

un’associazione di categoria (Prometeo Soc. Coop. c/o 

Confcooperative Bergamo). 

Azienda 

Il settore di riferimento è quello dei servizi alle iImprese, con 

particolare accezione verso l’internazionalizzazione, intesa 

sia come fattore di sviluppo delle aziende italiane verso i 

mercati esteri, sia a livello di formazione per la creazione di 

nuove figure professionali, sia con l’organizzazione di scambi 

culturali tra studenti o imprenditori. 

Interessi verso l’internazionalizzazione 

La crisi degli anni scorsi e la globalizzazione pongono nuovi 

scenari da affrontare. Ritengo che per non farsi cogliere 

impreparati serva costante aggiornamento, mente aperta ed 

occhio attento. L’internazionalizzazione è una sfida 

accattivante, che 

 
 

Corso Universitario di Alta Formazione 

  
  Go.In’ 

Go International. Be Innovative 

 
IMPRENDITORIALITÀ E 

INNOVAZIONE  
PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE  

DELLE MPMI 



Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

Nome: Monica 

Cognome: Calegari 

Impresa: Milesi Eredi Snc di Milesi C. & A. (sorelle Milesi) 

e-mail: monicaf.calegari@gmail.com 

 

 

  

 

 

Ho 25 anni e sono mamma da uno. Ho frequentato il liceo 

linguistico ‘Capitanio’ e ho una laurea in ‘comunicazione di 

massa e nuovi media’. Nell’azienda di famiglia mi occupo 

principalmente del settore ONLINE cercando nuovi mezzi e 

strategie per vendere tramite internet, gestisco il nostro e-

commerce e il mondo social con la prospettiva di rilevare 

l’azienda. 

Azienda 

Commercio al dettaglio di articoli per la casa. Da qualche 

anno abbiamo avviato una produzione artigianale di prodotti 

in puro lino: tende e coordinati su misura. Abbiamo un sito 

e-commerce da un paio di anni e stiamo cercando di 

incrementare la vendita online. 

Interessi verso l’internazionalizzazione 

La nostra intenzione è quella di commercializzare i nostri 

prodotti made in Italy (e non solo) attraverso il canale web. 

Dopo aver avviato da qualche tempo questo processo in 

Italia ci piacerebbe portare in futuro il made in Italy ed il 

nostro artigianato anche all’estero.  
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

Nome:  Gabriele 

Cognome:   Cantamessa 

Impresa:   Rinnovabili.biz di Gabriele Cantamessa 

e-mail:   gabriele.cantamessa@rinnovabili.biz 

 

 

 

 

 

 

Laurea Magistrale in Chimica Industriale con alle spalle 20 

anni di produzione chimico e galvanico, adesso mi occupo di 

Energia e Fonti Rinnovabili: Energy Manager certificato UNI 

11339, realizzo Diagnosi Energetiche, Riqualificazioni, 

ingegneria di offerta per le rinnovabili, analisi fornitori 

energia e gas, ed altro. 

Azienda 

Rinnovabili.biz perché credo nel risparmio energetico, nel 

marketing informatico e nel business associato. 

Approcciamo all’industria individuando metodi utili in un 

paniere di 40 soluzioni, scelte  anche fra quelle senza 

impatto finanziario piuttosto che soluzioni standard o 

innovative (ma non troppo). 

Interessi verso l’internazionalizzazione 

Parlare di EE in Italia è confuso con il fotovoltaico il quale, 

contrariamente al suo valore, è ritenuto “non conveniente”. 

Parlare di Energy Efficiency all’estero  significa  incrementare 

la competitività di una azienda. 

Valuto l’opzione dell’estero per fare lo stesso lavoro. 
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

Nome:  Ferdinando 

Cognome:   Camporeale 

Impresa:   Marmo Zandobbio S.P.A. 

e-mail:   sales@marmozandobbio.it 

 

 

 

 

 

 

Sono un ragazzo giovane, molto motivato e ambizioso. Ho   

sempre lavorato anche durante il periodo di studi (terminato 

a Luglio 2015) come stagista e nei locali. Grazie a questo ho 

imparato a stare a stretto contatto con le persone che mi 

permette di poter instaurare meglio rapporti umani e   

professionali. 

Azienda 

La MarmoZandobbio S.p.a è un’azienda che ha 

intrapreso il percorso nel settore lapideo con la 

riapertura della cava. A partire dal 2010 si occupa 

esclusivamente dell’estrazione e della 

commercializzazione del proprio materiale, il marmo 

di Zandobbio. 

Interessi verso l’internazionalizzazione 

Il corso offre tematiche attuali per tutte quelle figure 

professionali e realtà aziendali che hanno l’intenzione 

di espandere il proprio business, non solo in un 

mercato locale. La nostra realtà aziendale necessità di 

queste esigenze e affiancata alla mia immatura 

esperienza mi hanno convinto a dovermi formare per 

poter affrontare in maniera efficace nuovi mercati. 

. 
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

Nome: Ivan 

Cognome: D’Arcangelo 

Impresa: Consulenza Turismo Srl 

e-mail: ivan@consulenzaturismo.com 

 

 

 

 

 

 

 

Nato a Chieti nel 1969, vivo a Clusone dal 1998, ho una bella 

famiglia con due splendidi bambini. Sono laureato in 

Economia e Commercio e Direttore tecnico e commerciale in 

Tour Operator e Agenzie viaggi sin dal 1998. 

 

Azienda 

Consulenza Turismo nasce nel 2010 ed è un’azienda 

specializzata in viaggi di gruppo «su misura>. Le destinazioni 

prevalenti sono Italia ed Europa mentre il mercato 

prevalente è rappresentato da Lombardia e Piemonte Il 

canale di vendita prevalente sono le agenzie di viaggio 

 

Interessi verso l’internazionalizzazione 

Gli interessi sono di sviluppo «incoming» a Bergamo e in 

Italia e una volontà di espansione della nostra attività 

attraverso un prodotto adeguato al mercato europeo. Al 

momento non abbiamo un canale commerciale estero e 

intendiamo invece trovare un canale di questo tipo.  
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

Nome: Silvia 

Cognome: Fioroli 

Impresa: Colloi Golf Plus – Dario Colloi S.r.l.s. Unipersonale 

e-mail: silvia_fioroli@virgilio.it,

 info@colloigolfplus.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originaria del Lago Maggiore, concludo gli studi liceali a 

Bergamo. Mi inserisco subito nel mondo del lavoro. 

Significativa l’esperienza di 8 anni nell’amministrazione del 

Gruppo Percassi; nel contempo affianco Dario Colloi, 

professionista di golf, nelle attività che hanno portato alla 

costituzione dell’attuale società. 

 

Azienda 

L’azienda nasce dal mondo golf per la consulenza e 

l’organizzazione eventi, distinguendosi per originalità, alta 

qualità e personalizzazione. Sviluppa poi eventi aziendali e 

privati non in ambito golf. E’ ideatrice e promotrice di format 

originali, quali “Streetgolf™” e “Ristogolf”. 

 

Interessi verso l’internazionalizzazione 

L’interesse verso l’internazionalizzione è legato allo sviluppo 

dei format “Streetgolf” e “Ristogolf” e al più ampio progetto 

di incoming golfistico. 

.  
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

Nome: Elena 

Cognome: Fratus 

Impresa: Nettuno Srl 

e-mail: elena.f@nettuno.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo essermi diplomata in lingue, ho iniziato nel 2006 la mia 

esperienza lavorativa in Nettuno nel settore delle vendite. 

Dal 2015 mi è stato affidato il compito di gestire gli acquisti, 

ruolo svolto fino a quel momento da mio padre, e la 

responsabilità di sviluppare il marketing in azienda. 

 

Azienda 

Nettuno è un’azienda famigliare nata nel 1970 e oggi 

considerata leader in Italia nel mercato dei lavamani 

professionali. In 45 anni di esperienza nel settore cosmetico 

Nettuno ha ideato prodotti sempre più specifici per 

rispondere alle esigenze dei suoi consumatori. La nostra 

missione è proteggere, lavare e curare le mani che lavorano. 

 

Interessi verso l’internazionalizzazione 

Negli ultimi anni Nettuno ha deciso di espandersi puntando 

sull’estero, in particolare in Europa, aprendo nel 2009 una 

filiale a Madrid. La voglia di esportare il nostro prodotto ci 

porta ad interessarci ai processi di internazionalizzazione . 

 

.  
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

Nome: Francesco 

Cognome: Galbiati 

Impresa: Linea diretta s.r.l. 

e-mail: f.galbiati@lineadirettamed.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo il Liceo, grazie a mio padre, io e mia sorella   

 abbiamo aperto LINEA DIRETTA nel 2008. 

Malgrado   

l’assenza di esperienza lavorativa, contiamo 5 dipendenti. Mi 

piace molto condividere le idee e progetti di lavoro e cerco 

la collaborazione tra tutti. 

 

Azienda 

LINEA DIRETTA rivende ed effettua assistenza alle   

attrezzature elettromedicali rivendute dedicate al

 settore odontoiatrico. Il ns. core business è il 

riunito (=poltrona dentale) che sviluppiamo in Asia. Inoltre 

commercializziamo altre attrezzature europee. 

 

Interessi verso l’internazionalizzazione 

Abbiamo approcciato il mercato estero nel 2014-2015 ma 

ora ci siamo dovuti arrestare per problematiche interne. 

Desidero capire se è meglio ottimizzare il mercato Italiano o 

espandere verso l’estero, dato che in Italia rivendiamo al 

cliente finale e all’estero dovremmo appoggiarci ad 

intermediari.  

 

 

.  
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

Nome: Marco  

Cognome: Gandolfi 

Impresa: Molinari S.r.l. 

e-mail: marco.gandolfi77@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono Nato a Bergamo il 14-05-1977 e ho vissuto a Cisano 

Bergamasco. Mi sono laureato in Scienze Biologiche all’ 

Università di Milano. Mi sono trasferito a Latina dal 2004 al 

2010: matrimonio e prime esperienze lavorative (ISF). Poi 

sono tornato in provincia di Bergamo con la mia famiglia per 

iniziare nuovo lavoro nel settore delle energie rinnovabili e 

ho accumulato altre esperienze lavorative in ambito 

“vendita.” 

Azienda 

Molinari S.r.l., azienda a gestione familiare di Lenna, (BG) si 

occupa di progettazione, produzione e vendita di macchine 

industriali per la riduzione volumetrica atta al riciclo 

(plastica-carta-PFU) e al trattamento del rifiuto (pre-

incenerimento). E’ un’azienda disponibile ad investire 

capitale per nuovi progetti intende espandere le vendite 

all’estero. 

Interessi verso l’internazionalizzazione 

Volontà di conoscere e penetrare nuovi mercati esteri 

europei in particolare rispetto agli impianti per il 

trattamento e riciclo dei pneumatici fuori uso e per il 

trattamento dei rifiuti. Stiamo valutando una partnership 

con un’ azienda estera e la possibilità di fare aggregazione 

con altre imprese italiane. 
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

Nome: Daniel 

Cognome: Maida 

Impresa: Libemax srl 

e-mail: daniel.maida@libemax.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nato a Seriate 31 anni fa, mi sono laureato in Informatica nel 

2008 a Crema, sede staccata dell’Università degli Studi di 

Milano. Vivo a Pedrengo da 4 anni. Appassionato di 

tecnologia, innovazione e automobili. Ho sempre lavorato in 

proprio nel settore dell’informatica. 

 

Azienda 

Azienda informatica con sede a Torre Boldone. Realizziamo 

siti internet, e-commerce e app per iPhone, iPad e Android. 

Una delle nostre ultime app che sta avendo maggior 

successo è l’app “Rilevazione Presenze” che permette ai 

dipendenti fuori sede di effettuare timbrature da 

smartphone. 

 

Interessi verso l’internazionalizzazione 

Siamo interessati in particolare al mercato statunitense 

perché spesso le maggiori novità del nostro settore 

provengono da questa zona del mondo. 
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

Nome: Fabio 

Cognome: Martina 

Impresa: Sportfarma S.r.l. 

e-mail: martabiocell@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laureato in ingegneria gestionale nel 1996, ho lavorato 

prima nell’Information Tecnology poi dal 2000 ad oggi sono 

dipendente di una società chimico-farmaceutica in cui ho 

ricoperto diverse funzioni nell’ambito organizzativo e di 

gestione di progetti. Attualmente sono Project Manager e 

gestisco le relazioni con i terzisti. Dal gennaio 2016 sono 

anche Amministratore della start-up Sportfarma. 

 

Azienda 

Sportfarma è una società che produce e commercializza 

creme da massaggio per lo sport e nasce dall’incontro tra 

una passione (la corsa), delle competenze specifiche (il 

settore cosmetico-farmaceutico e il settore Running) e 

un’idea (il prodotto). 

 

Interessi verso l’internazionalizzazione 

Essendo un società nuova, l’espansione geografica che 

immaginiamo non deve necessariamente coinvolgere solo 

l’Italia ma tutti i possibili mercati esteri.  
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

Nome: Stefano 

Cognome:  Mazza 

Impresa: DUCI SRL 

e-mail: mazza.stefano@hotmail.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver ricoperto varie mansioni (sia presso Duci srl che 

altre società) mi sto concentrando sull'ottimizzazione volta 

alla crescita dell'azienda, sfruttando l'esperienza appresa sul 

campo e gli studi universitari. 

 

Azienda 

Duci s.r.l. fa parte di un gruppo di aziende denominato 

Sealcore Network. 

La mission è la produzione di o-ring in gomma (guarnizioni) e 

la successiva commercializzazione in tutto il mondo. 

 

Interessi verso l’internazionalizzazione 

Attualmente Duci srl esporta il 60% della propria produzione. 

Vogliamo raggiungere in modo sempre più efficiente e 

capillare i mercati emergenti in tutto il mondo 
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

Nome:  Massimo 

Cognome:   Morelli 

Impresa:   Studio ARES S.r.l. 

e-mail:   morelli@studioares.net 63morelli@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi sono sempre interessato di Qualità, dapprima come 

responsabile qualità in una multinazionale tedesca, 

successivamente (1993), dopo una breve esperienza in 

azienda meccanica, come consulente e auditor per conto di 

organismi di certificazione. 

Dal 2000 sono socio dello Studio ARES e auditor per conto di 

organismi di certificazione. 

 

Azienda 

Lo Studio ARES è una società di servizi che opera nell’ambito 

della consulenza di organizzazione, sicurezza e ambiente. È 

accreditata presso la RL come ente di formazione per la 

formazione continua. Effettuiamo analisi ambientali e 

tecniche sui luoghi di lavoro, rifiuti e siti da bonificare, 

marcatura CE di prodotto. 

 

Interessi verso l’internazionalizzazione 

L’internazionalizzazione ci interessa sia per seguire i clienti 

attuali che per lo sviluppo di nuovi clienti in mercati diversi 

dall’Italia, quali i paesi appartenenti alla CE e anche quelli 

che hanno interessi commerciali con la CE.  
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

 

Nome: Alberto 

Cognome: Nesi 

Impresa: Pegaso srl 

e-mail: info@pegasoanticaduta.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe 1985, diploma di Perito Tecnico Aeronautico, un 

esame mancante per la laurea in Comunicazione per 

l’Impresa (UNIBG). Dal 2009 impiegato nel settore dei 

sistemi anticaduta dall’alto, dal 2010 socio di Pegas srl. 

 

Azienda 

Azienda nata come ramo della «Carpenteria Lucchini» e 

specializzata nella progettazione, produzione, 

commercializzazione e installazione di sistemi di sicurezza 

anti-caduta dall’alto. 

 

Interessi verso l’internazionalizzazione 

Interessati ad esportare all’estero il modello «linea vita 

chiavi in mano» dedicato ad aziende con immobili di 

proprietà e ad amministratori di stabili; da due anni stiamo 

lavorando anche nel settore dei serramenti d’acciaio 

prodotto che, a causa del costo, in Italia è difficile da 

proporre. 
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

 

Nome: Luca 

Cognome: Oldrati 

Impresa: DaBaTech 

e-mail: loldrati@dabatech.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperatore per passione, marito e padre per amore, 

costruttore di ponti per natura, fieramente pigro. Mi 

piacciono buon vino, musica e mangiate in compagnia ma 

non posso rinunciare a spazi rigenerativi di solitudine. 

Professionalmente nasco come geometra, divento giovane 

adulto come educatore professionale, entro nella maturità 

come manager di staff, organizzazioni, settori d’impresa. 

 

Azienda 

Settore ICT – sistemi di comunicazione IP. Partner qualificato 

per tutti gli aspetti che riguardano la comunicazione sia 

interna alle strutture che con l’esterno. Progettiamo ed 

installiamo sistemi che hanno cuore nella nostra centrale 

telefonica ColibrìPBX e come periferiche  telefoni, cordless, 

videotelefoni, conference call, videotelefoni, ecc. 

 

Interessi verso l’internazionalizzazione 

Obiettivo: esportare i nostri sistemi di comunicazione. Con 2 

missioni esplorative  a Dubai ed in Oman abbiamo acquisito 

contatti strategici e consapevolezza in merito a: 

caratteristiche dei mercati locali e adeguamenti necessari. 

Non guardiamo solo al medio oriente. 
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

Nome: Mauro 

Cognome: Piazzalunga 

Impresa: Piazzalunga SNC DI Marco E Mauro Piazzalunga 

e-mail: mauro@piazzalunga.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Single 47 anni, perito elettrotecnico. Sono inserito 

fattivamente in azienda dal 1990. Attualmente ricopro il 

ruolo di Responsabile commerciale, seguo inoltre il rapporto 

con gli Istituti di credito. 

 

Azienda 

Produciamo e commercializziamo Organi di trasmissione 

meccanici quali pulegge variabili, slitte porta motore, giunti 

di accoppiamento e limitatori di coppia. Negli ultimi quindici 

anni abbiamo introdotto anche le lavorazioni c.to terzi di 

tornitura e fresatura per lotti di produzione medio bassi. 

 

Interessi verso l’internazionalizzazione 

L’azienda nata nel 1960 opera attualmente per il 70% sul 

mercato nazionale e per il restante 30%  all’estero 

prevalentemente in Europa. 

Intendiamo sviluppare ulteriormente l’export sia 

insediandoci nei mercati scoperti che ampliando la ns. 

proposta di prodotti e/o servizi anche dove siamo già 

presenti.  

. 
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

Nome: Chiara 

Cognome: Pirovano 

Impresa: Polentone srl 

e-mail: info@polentone.com   kiapiro@hotmail.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 anni, laurea triennale in comunicazione interculturale per 

la cooperazione e l’impresa. Socia e legale rappresentante 

della ditta Polentone srl, oltre che responsabile commerciale 

e marketing della stessa. 

 

Azienda 

Polentone srl nasce come la prima catena di franchising di 

polenta di asporto nel mondo. Oltre allo  sviluppo del 

franchising si occupa di realizzare eventi su misura. 

 

Interessi verso l’internazionalizzazione 

Attualmente i nostri punti vendita in franchising sono dieci, 

tra cui uno in procinto di aprire a Barcellona (Spagna). 

Di fronte alle continue richieste di apertura di punti vendita 

all’estero, oltre che in Italia, il format Polentone è risultato 

essere una possibilità di sviluppo internazionale.  

 

. 

 

 

 

.  

 

 

 

 
 

Corso Universitario di Alta Formazione 

  
  Go.In’ 

Go International. Be Innovative 

 
IMPRENDITORIALITÀ E 

INNOVAZIONE  
PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE  

DELLE MPMI 



Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

Nome: Nataliya 

Cognome: Prokopenko 

Impresa: Meccanica Adda Fer srl 

e-mail: n.prokopenko@addafer.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nata nel 1973 in URSS. Mi sono laureata in Psicologia a 

Odessa, Ucraina, nel 1997. Sono in Italia dal 1999 e sono  

interprete di russo, olandese e inglese. Dal  2005 opero nel 

settore siderurgia e dal 2012 lavoro in Adda Fer srl nell’area 

manager per paesi dell’ex URSS. 

 

Azienda 

Azienda famigliare che opera nel campo degli impianti per la 

produzione dei tubi in acciaio. E’ stata fondata nel 1990 con 

manutenzioni di impianti esistenti. Ha cominciato ad 

acquisire il know how e produrre alcune parti delle linee per 

tubi. Negli ultimi 10 anni ha progettato ed installato impianti 

in più di 20 paesi. 

 

Interessi verso l’internazionalizzazione 

Aver un approccio più strutturato e consapevole nelle scelte 

di nuovi mercati da approcciare. 

Acquisire gli strumenti e la consapevolezza della struttura sia 

interna che esterna per gestire progetti strutturati e 

complessi worldwide. 

 

 

. 
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

Nome: Cesare 

Cognome: Quarenghi 

Impresa: Pirola srl 

e-mail: direzione@pirola.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomato, imprenditore, coniugato e padre di tre figli. Sono 

una persona curiosa e fiduciosa, aperta e disponibile a rapidi 

cambiamenti. 

 

Azienda 

Settore metalmeccanico, azienda storica nel suo settore di 

appartenenza, produzione di assi da stiro /scale/sgabelli. 

I prodotti sono tutti made in Italy e tutti certificati TUV GS. L’ 

azienda  certificata ISO 9001. 

 

Interessi verso l’internazionalizzazione 

Il mercato italiano è insicuro, convulso e disordinato, ci sono 

dinamiche fragili e nessuna tutela sui crediti. Ci spingono 

all’internazionalizzazione: la fiducia nel nostro prodotto, i 

cambiamenti geopolitici continui che impongono veloci 

adattamenti, le necessità di adattamento, la necessità di 

strategie per i nuovi mercati, la concorrenza di paesi 

emergenti e le lacune istituzionali. 
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

Nome: Maria Grazia 

Cognome: Rota 

Impresa: Neoncolor S.R.L. 

e-mail: neoncolor@neoncolor.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono socia amministrativa della Neoncolor Srl, ho 52 anni e 

tre figli. Sono stata modellista, confezionista, e commerciale, 

poi la svolta. Sono diventata socia nell’azienda di mio marito 

e questa professione da 15 anni  mi sta appassionando. 

 

Azienda 

Azienda metalmeccanica che si occupa di progettazione e 

realizzazione Insegne di tutti i tipi,  vendita e lavorazione 

Metacrilato (Plexiglass), Stampe, Pellicole, decorazione 

automezzi, allestimenti e pratiche autorizzati. 

 

Interessi verso l’internazionalizzazione 

I miei interessi sono legati a nuove prospettive di crescita 

professionale,  nuove strategie di marketing, e formazione 

imprenditoriale. Voglio essere più aperta a nuove relazioni e 

capire il cambiamento sempre in evoluzione. 
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

Nome:   Attilio 

Cognome: Scandella 

Impresa: Arizzi Fonderie San Giorgio spa  

e-mail: attilio.scandella@arizzifonderie.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 1994 Diploma di Perito meccanico c/o ITIS Gazzaniga (Bg). Dal 

1996 lavoro per per AFSG dove ho ricoperto diverse mansioni: dal 

1997 controllo della qualità prodotto, dal1998 Assicurazione 

Qualità ISO9000, dal 2004 Resp. Ufficio tecnico, dal 2008 Resp. 

Industrializzazione, dal 2011 Quality, Environmental and 

Production Assurance e dal 2014 Plant and Production Manager. 

Le mie passioni sono le auto d’epoca e le nuove tecnologie 

 

Azienda 

AFSG produce conto terzi oggetti (pompe, giranti, monoblocchi 

motore, macchine tessili etc…) in Ghisa Lamellare e Sferoidale 

mediante Stampi forniti dal cliente; 45 addetti aventi età media 35 

anni. Dispone di 2 impianti produttivi automatici con presse 

formatrici per staffe a terra verde. Customer care, automazione, 

stabilità e qualità dei processi consentono di ottenere prodotti di 

alto livello per disparati settori. Staff qualificato, Tecnologie di 

controllo non distruttivi e 3D ne garantiscono la qualità. 

 

Interessi verso l’internazionalizzazione 

Dall’approccio «occasionale», l’accrescente relazione con azienda 

leader Americo-Svedese ci ha reso più consapevoli delle ns. 

potenzialità. Saperci in grado di soddisfare un importante gruppo 

ci incoraggia ad approcciare in modo strutturato nuove 

committenze a livello internazionale. 
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

 

Nome: Nicola 

Cognome: Tibaldi 

Impresa: Tibibio snc di Tibaldi Dario e Nicola 

e-mail: info@tibibio.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver concluso il percorso di Laurea triennale in Scienze 

Politiche, ho deciso di aderire al progetto famigliare, 

aprendo con mio fratello e con la supervisione di mio padre 

un’azienda fortemente votata all’innovazione sostenibile per 

il settore agricolo. 

 

 

Azienda 

Tibibio nasce nel 2011 ed opera nel settore di stampaggio ad 

iniezione di biopolimeri. Il nostro obiettivo è offrire sul 

mercato soluzioni eco-sostenibili all’agricoltura di oggi, che 

guarda al domani. 

 

Interessi verso l’internazionalizzazione 

L’interesse per l’internazionalizzazione è la diretta 

conseguenza del vivere in un mondo sempre più 

interconnesso dove parlare di mercati differenti non ha più 

alcun senso. Bisogna essere in grado di avere una visione 

globale per poter emergere.  
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

 

Nome: Moira Francesca 

Cognome: Torri 

Impresa: Recodi Tecnology Srl 

e-mail: moira.torri@recodi.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho 39 anni, lavoro da circa 12 anni in Recodi, dove ricopro la 

posizione di responsabile marketing. Sono laureata in 

ingegneria delle telecomunicazioni e ho un diploma di 

master MBA. 

 

Azienda 

Recodi, da quasi 50 anni, progetta e realizza pavimenti 

industriali in calcestruzzo, rivestimenti in resina e ripristino 

di pavimenti ammalorati. L’azienda conta 30 persone e 

opera in tutta Italia. I nostri clienti sono soprattutto le 

industrie. 

 

Interessi verso l’internazionalizzazione 

Recodi in passato ha operato all’estero in diversi Paesi, 

come: Svizzera, Slovenia, Germania, UK, Arabia Saudita, 

Russia, Polonia, USA. Nel 2015 sono state acquisite 3 

commesse per clienti italiani all’estero, in USA, Svizzera e 

Iran. Vorrei accrescere le competenze in campo di 

internazionalizzazione per riuscire a intercettare nuove 

opportunità sui mercati esteri. 
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Inserire la 
foto  
Del 
partecipante 
 

 

Nome: Emidio 

Cognome: Valente 

Impresa: CIEMME SRL 

e-mail: emicoibentazioni@tiscali.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono nato a Melzo (MI) il 12-11-1970, abito a Calcio (BG) dal 

1994, coniugato con Daniela e ho una figlia Elisa, di 17 anni. 

Mi piace leggere, sentire musica (anche classica) e lo sport in 

generale. La voglia di imparare non mi è mai passata. Voglio 

sapere, sapere, sapere….. 

 

Azienda 

La Ciemme srl è una piccola realtà nata nel gennaio del 2009, 

consiste nel coibentare (isolare) impianti di refrigerazione, 

riscaldamento, vapore, condense, sanitari, prodotti 

alimentari e farmaceutici. 

 

Interessi verso l’internazionalizzazione 

L’interesse è cercare nuovi clienti all’estero con la speranza 

di dover lavorare con prezzi più alti e di conseguenza avere 

più margine per abbattere le spese in Italia. 
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«Una lunga traversata in equilibrio sulla corda tra rigore e 
crescita» 

 
Prof. Lucio Cassia 

Università  degli Studi di  Bergamo 

 


