RETI DI IMPRESE PMI
"Quando ho cominciato a costruire questo edificio, ero da solo. Oggi, a distanza di cinque mesi, più di
millecento persone tra imprenditori e professionisti qualificati hanno aderito e continuano ogni giorno ad
aggiungersi al Gruppo RETI DI IMPRESE PMI.
Sapere che in molti stanno condividendo le stesse idee fondanti, gli stessi principi ispiratori e la stessa
progettualità strategica mi fa pensare che siamo sulla buona strada e che i risultati concreti per gli obiettivi di
crescita che ci siamo posti non tarderanno ad arrivare". Eugenio Ferrari

Noi del gruppo RETI DI IMPRESE PMI stiamo cercando di costruire il più importante network sulle reti e
le aggregazioni tra imprese esistente oggi in Italia. I fatti ci stanno dando ragione.
Anche se siamo presenti da pochi mesi su LinkedIn stiamo già crescendo rapidamente, forse perchè
abbiamo saputo intercettare nel modo giusto una "domanda di rete" latente, che parte soprattutto dal
basso, ma che non trova mai risposte concrete.
Le risposte concrete sono il primo obiettivo che ci siamo posti fin dall'inizio.
Nel nostro gruppo c'è spazio per:
Le imprese innanzitutto, come reali protagoniste del cambiamento che oggi è arrivato ad un passaggio
quasi obbligato, aggregarsi per competere.
 I professionisti esperti, sia delle reti, sia di competenze professionali "tradizionali" con propensione a
evolvere verso le necessità delle reti.
 I non esperti o semplici interessati al tema, che vogliono inserirsi con gradualità in un settore che offre
enormi possibilità di crescita professionale.
Puntiamo sul numero, per ottenere la famosa "massa critica" che possa avere un peso proprio nei
confronti di interlocutori, spesso istituzionali, che non danno risposte concrete alle esigenze delle
imprese.
Puntiamo sulla qualità, per essere interlocutori qualificati, per rispondere sia alle richieste di imprese
evolute, sia alle richieste delle piccole e micro imprese, che spesso hanno idee e voglia di fare, e
cercano qualcuno che le aiuti a orientarsi e a crescere.
Puntiamo sulla creazione di reti di esperti nelle diverse aree geografiche d'Italia, specializzati per settore
e competenza professionale.
Invitiamo tutti coloro che condividono questi obiettivi e volessero unirsi a noi a entrare a far parte del
nostro gruppo, RETI DI IMPRESE PMI, che a breve non sarà più solo presente su LinkedIn, ma avrà
anche un proprio Portale dedicato alle attività dei membri, ai workshop, alla formazione, agli interventi di
esperti, ai progetti di rete e a molte altre iniziative che saranno condivise e che dovranno diventare
patrimonio comune di tutti gli iscritti.

RETI DI IMPRESE PMI - LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups/RETI-IMPRESE-PMI-3943786
Twitter:@RETIDIMPRESEPMI Owner: Eugenio Ferrari email:retidimpresepmi@gmail.com

