VII Workshop A.D.S.I. Giovani

BUSINESS MODEL VOL. 2
La dimora storica da costo a risorsa

6-8 aprile 2018
Tenuta Pantano Borghese
Via Casilina KM 20, 1 – 00040 Colonna (Roma)

PROGRAMMA

Venerdì 6 aprile 2018
• 18:00 – 19:00 Arrivo e sistemazione dei partecipanti presso la Tenuta
• 19:00 – 21:00 Introduzione al Workshop con un primo momento conoscitivo e di lavoro
• 21:00

Cena presso la Tenuta

Sabato 7 aprile 2018
• 9:00 – 9:45

colazione presso la Tenuta

• 10:00 – 13:00 Workshop
• 13:00 – 14:30 Pranzo presso la Tenuta
• 14:30 – 16:45 Workshop
• 16:45 - 17:00 Coffe break
• 17:00 – 19:30
• 21:30

Workshop
Cena e serata tutti insieme J

Domenica 8 aprile 2018
• 9:00 – 9:45

Colazione presso la Tenuta

• 10:00 – 13:00 Workshop
• 13:30

Pranzo presso la Tenuta (se è bel tempo Barbecue!)
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IL NOSTRO DOCENTE
Antonio Fumo Franco è Property & Wealth Asset Manager, specializzato nel segmento Development
applicato al patrimonio immobiliare.
Antonio da bambino voleva fare l’architetto, storicamente appassionato di sviluppo di Impresa e Business
Development ha iniziato il suo percorso professionale in uno studio specializzato in StartUp Innovation per poi
passare stabilmente all’Asset Management suffragato nel suo ruolo da modelli da lui studiati secondo i principi
di Business Innovation applicati al segmento del Wealth Real Estate.

INFORMAZIONI PRATICHE
• Le lezioni saranno tenute nella Tenuta Pantano Borghese, che sarà la nostra casa per tutto il fine settimana.
Pantano è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici: da Roma Termini si può prendere il treno o la
metropolitana. Con i partecipanti ci coordineremo come sempre sui passaggi.
• Prezzo: il costo totale del workshop è di €150 (sono escluse solo la cena di sabato sera e le bevande
extra).
• Iscrizione: per iscriversi è necessario mandare un e-mail con i seguenti dati: nome, cognome, data di
nascita, recapito, sezione di appartenenza e la ricevuta di avvenuto bonifico a amministrazione@adsi.it. Il tutto
entro e non oltre venerdì 30 marzo 2018.
IBAN: IT53C0311103203000000010212
Intestato a: A.D.S.I.
Causale: “Workshop business model vol.2 A.D.S.I. Giovani 6-8 aprile 2018 Pantano”
• Partecipanti: il Workshop è dedicato ai soci A.D.S.I. Giovani (quindi di età compresa tra i 18 e i 35 anni)
in regola con la quota associativa. Può essere esteso ad altri ragazzi della stessa fascia di età che siano
potenziali soci…anzi, è un’ottima occasione per avvicinare nuovi amici ad A.D.S.I., quindi diffondete la
notizia!
• Informazioni: per qualsiasi dubbio o domanda scrivetemi pure a coordinatoregiovani@adsi.it

Per la riuscita del programma, abbiamo stabilito un numero massimo di partecipanti a 25 persone
…quindi vi aspettiamo, affrettatevi!!
Giulia Lechi
Coordinatore Nazionale A.D.S.I. Giovani

