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Clicca per vedere il video

https://youtu.be/Ilo9br3DfNw


CLU3 45CLU5IVO 

Siamo un club di imprenditori che ha come interesse comune 
la crescita del business. Condividiamo le nostre risorse, 
amiamo confrontarci, mettiamo a disposizione la nostra 
esperienza e professionalità per far crescere le nostre 
aziende. 

Abbiamo fiducia nel potere della condivisione, favoriamo 
l’aggregazione, collaboriamo con i nostri pari e condividiamo 
i valori umani in cui crediamo, supportando il mondo 
dell’impresa, della comunità e del territorio dei nostri membri.  

G-Events

Club esclusivo

“Frase da Daniele
scritta su due righe”

Nome

Cognome

Data

Mario

Rossi

00/00/22
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Location

L’evento sarà organizzato all'interno di una 
location insolita e suggestiva, la sede dello studio 

Greggio, location privata con uno 
splendido giardino che si affaccia sul fiume, vicino 

al centro e al comodo parcheggio di via Trieste
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Il titolo della mostra sarà SWITCH, termine utilizzato nello slang 
contemporaneo per indicare il cambiamento, il passaggio, il “mettersi al 
passo con i tempi” e in senso letterale l'accensione o lo spegnimento che 

comunque possono essere in linea con il tema ad indicare la fine di un periodo 
e l'inizio di un futuro più luminoso. 

Mostra d’arte organizzata da Vecchiato Arte 
Artisti: 

Marek Zyga, Rogerio Timoteo, Christian Verginer, conTESSA, Angelo Bordiga, 
David Begbie,Davide Paglia, Daniele Fortuna, Giuseppe Inglese, Milena Bini.

“Switch” Mostra d’Arte
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Francesca Cavallin
La madrina della serata sarà Francesca Cavallin.  
Batterà all’asta le opere degli artisti padovani. 

Le opere saranno degli Artisti: Pengo Renato e Osti Romi
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Durante l’evento ci sarà una rappresentazione via 
fiume, il Piovego, degli “Amissi del Piovego” per dare 

risalto al nostro territorio.

Paesaggio
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Enogastronomia

Catering dedicato agli Invitati a cura di White Planning 
Tasting corner di eccellenze del Territorio con ospite 

d’eccezione Andrea Valentinetti.
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Intrattenimento 
musicale

Al Piano si esibirà un Ospite speciale, l’artista di fama Sergio 
Cossu, ex tastierista, autore e produttore dei MATIA BAZAR. 
Segue dj set di Marco Spanio ex dj del Vip Club di Cortina e 

ora del Bilbo di Cortina 
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Attualità
Expert Talk sul cambiamento del proprio 
settore. I partner sono invitati a parlare 

del concetto di cambiamento nel loro 
settore 

con Giornalista moderatore    
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Giornalista moderatore

Il giornalista di Mediaset e scrittore del libro 
“Il giro del mondo in 80 sigari” e del 

nuovissimo “Camici e calici”, Paolo Brinis 
presenta l’evento e modera l’Expert Talk  
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Evento esclusivo su invito nominale 
Target imprenditoriale 

Professionisti e Opinion Leader del Veneto 

Target



CLU3 45CLU5IVO 

Siamo un club di imprenditori che ha come interesse comune 
la crescita del business. Condividiamo le nostre risorse, 
amiamo confrontarci, mettiamo a disposizione la nostra 
esperienza e professionalità per far crescere le nostre 
aziende. 

Abbiamo fiducia nel potere della condivisione, favoriamo 
l’aggregazione, collaboriamo con i nostri pari e condividiamo 
i valori umani in cui crediamo, supportando il mondo 
dell’impresa, della comunità e del territorio dei nostri membri.  

G-Events

Club esclusivo

“Frase da Daniele
scritta su due righe”

Nome

Cognome

Data

Mario

Rossi

00/00/22

-AF- Alessandra Ferri 
Project Manager 

Event-Press-Pr 

Blue Solution Communication 
Comunicazione

E-mail: af@alessandraferri.com
Phone: 3483553700 

Organizzazione

mailto:af@alessandraferri.com
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