EVENTO
Andiamo "Oltre" con Giuseppe Pasini.
Cosa unisce l’acciaio con i sottofondi stradali e i polimeri?
Con Giuseppe Pasini, Presidente di Feralpi Group
24/02/2022, dalle 17.00 alle 19.00

24 FEBBRAIO 2022, dalle 17.00 alle 19.00

OBIETTIVI

PARTECIPANTI

L’incontro consente di acquisire

IMPRENDITORI CHE DESIDERANO

informazioni e spunti utili a comprendere

UN CONTESTO STIMOLANTE PER

000000

il cambiamento globale, cogliere

SVILUPPARE LA VISIONE FUTURA

opportunità, sviluppare la visione

DELLA PROPRIA IMPRESA,

dell’impresa nel futuro e governare il

ATTRAVERSO IL CONFRONTO E LO

cambiamento. Tutto questo facendo

SCAMBIO DI ESPERIENZE CON

network con altri imprenditori.

ALTRI IMPRENDITORI.

I TEMI E LA FORMULA
In questo incontro ci confronteremo con Giuseppe Pasini, presidente del
Gruppo Feralpi, con il quale dialogheremo sull’internazionalizzazione come
leva per compensare le debolezze del mercato italiano, la verticalizzazione
con la presenza a più livelli nella filiera per avvicinarsi al cliente finale,
l’innovazione della produzione e la sostenibilità. Una strategia che guida non
solo uno dei maggiori produttori siderurgici d’Europa ma che, tramite la
diversificazione, ha generato una nuova fonte di business, con la creazione di
una realtà che produce il 20% delle uova di storione a livello mondiale.
Sebastiano Barisoni, Vice Direttore Esecutivo di Radio24, sarà moderatore
dell'evento. Accompagnerà il Dott. Pasini nel suo racconto, estrapolandone gli
elementi chiave per una riflessione estesa e co-partecipata. Faciliterà inoltre il
dialogo con gli imprenditori partecipanti, dando loro la parola per domande e
contributi individuali.
Al termine dell'incontro è previsto un light buffet. Un ulteriore momento
informale per fare network.
Questo incontro è proposto dal Club Oltre.
Il nuovo Club di Unione Industriale Biellese per imprenditori.

24 FEBBRAIO 2022, dalle 17.00 alle 19.00

000000
Giuseppe Pasini - Nato nel 1961, dopo aver conseguito il diploma di Perito
Industriale affianca il padre Carlo Pasini nell’azienda di famiglia. A seguito della
prematura scomparsa del padre nel 1983, viene nominato Consigliere Delegato di
Feralpi Siderurgica SpA e, successivamente, nel gennaio 2008, ne diviene Presidente. A
seguito di una riorganizzazione del Gruppo, si costituisce Feralpi Holding Spa, di cui
assume la presidenza a partire dal 2007.

Sede
MeBo - Menabrea Botalla Museum
Via Ramella Germanin 2/A - Biella.
Modalità di partecipazione
La partecipazione all’evento è riservata agli
imprenditori biellesi iscritti al Club Oltre.
I posti sono limitati. L’accesso sarà consentito solo
al personale in possesso di green pass.
Quote e modalità di iscrizione al Club Oltre
Acquisto dei prossimi 3 incontri:
• Aziende associate a Unione Industriale
Biellese: € 1.080,00 + IVA (sconto 21%)
• Aziende non associate a Unione Industriale
Biellese: €1.380,0 + IVA
Per eventuali richieste particolari, contattaci.
Iscrizioni entro lunedì 14/02/2022, a questo link

i

Vanna Ronzani
T. 015 8483 258
formazione@ui.biella.it

