
Caro studente,

con piacere ti annunciamo che, grazie alla straordinaria generosità di alcuni nostri associati,

giovedì 17 settembre alle ore 21.00 durante la Cena MBS
 presso lo Zanhotel Centergross di Bentivoglio (BO)

terremo un’asta benefica per raccogliere fondi per INSS, aperta anche a nuovi simpatizzanti del progetto.

Fino ad oggi sono oltre 490 gli imprenditori che, grazie al supporto di chi ci sostiene, hanno beneficiato di 
formazione ed assistenza gratuiti nel nostro progetto..

Stiamo crescendo e stiamo formando più di 150 imprenditori volontari, per erogare servizi gratuiti a chi è in 
difficoltà e permetterci di arrivare sul territorio dove non siamo presenti.

Ogni mese, a Bologna, a Roma e a Milano i nostri assistiti hanno modo di formarsi gratuitamente e beneficiare delle 
consulenze. Apriremo a brevissimo, anche Foggia, Cagliari e Palermo.

Pensa che più di 150 imprenditori frequentano le nostre classi ogni mese.

Si sono uniti alla nostra squadra avvocati, commercialisti, consulenti marketing, coach. Il nostro aiuto in questo 
modo è costante e completo tutti i giorni.

Abbiamo iniziato un dialogo con le istituzioni ed inviato a tutti i parlamentari italiani una proposta di punti da 
attuare per aiutare davvero gli imprenditori, non solo chi è in crisi.

Tutto questo grazie al contributo di chi ci sostiene!

Nel 2020 dobbiamo continuare il nostro operato e abbiamo grandi obiettivi da portare avanti:

● Istituire nuove classi di studio gratuite in altre regioni: Toscana, Veneto, Sicilia, Sardegna, Puglia, Piemonte. Il 

numero di imprenditori assistiti quadruplicherà!

● Aiutare attivamente gli imprenditori che rischiano di perdere la prima casa, grazie al nostro nuovo team di 

specialisti immobiliari.

● Continuare ad intensificare la nostra presenza con le forze politiche e le istituzioni, portando la nostra lista di 14 

punti da attuare per promuovere leggi più a supporto degli imprenditori.

Siamo unici in Italia e non possiamo certo mollare adesso! 

Ma per fare questo abbiamo bisogno di maggiori fondi.

L'aumento delle richieste (circa 60 richieste a settimana) da colleghi in difficoltà, la prevista ed imminente apertura 
delle nuove classi in Sardegna e Sicilia ed i Discovery Day di presentazione che stiamo facendo itineranti sul 
territorio nazionale, necessitano di un maggiore supporto economico.

Per questi motivi, abbiamo deciso di fare quest’asta che ci permetterà di andare avanti nella nostra causa con 
continuità e siamo sicuri che persone come te, con aziende che vanno bene, ci daranno una mano per portare 
avanti il progetto.

ASTA DI BENEFICENZA PER
IMPRENDITORE NON SEI SOLO

RICORDATI CHE TUTTI GLI OGGETTI ALL’ASTA, SARANNO CEDUTI
 CON FATTURA DI SPONSORIZZAZIONE 100% SCARICABILE  



OGGETTI PRESENTI ALL’ASTA DI
giovedì 17 settembre 2020 ore 21.00

TELA 100X150 TECNICA MISTA

COLLEZIONE “ICONE” 

CLAUDIO MERIGHETTI
 

Claudio Merighetti, artista Bresciano cresciuto 
all’Accademia di Belle Arti di Brera e alla 
facoltà di architettura di Venezia. In 
quest’opera rappresenta l’emozione dell’ultima 
edizione della Mille Miglia “classica” nel 1957. La 
morbidezza delle linee e delle forme delle 
vetture vengono a scontrarsi con gli effetti 
cromatici e luminosi, che l’artista mette in 
evidenza con particolare abilità, per colpire lo 
sguardo di chi osserva, trascinandolo 
emotivamente all’interno di uno spazio 
tridimensionale. L’opera fa parte della 
collezione “Icone”, realizzata in collaborazione 
con l’art director Massimiliano Massardi. 
Questa opera particolare, nel rappresentare 
l’ultimo atto di una corsa leggendaria, svolta a 
velocità incredibili, può essere intesa come una 
metafora della vita imprenditoriale.

Prezzo di mercato: €  3.000,00 + IVA

Offerto da C. Merighetti e M. Massardi

SERVIZIO VIDEO PROFESSIONALE

PER LA PROMOZIONE

DELLA TUA AZIENDA
 

L’ultimo studio LinkedIn sulle tendenze HR per parla 
chiaro: uno degli obiettivi più importanti per quest’anno 
sarà quello di concentrarsi sulla qualità del processo di 
selezione del personale. Nello studio, infatti, emerge che 
chi farà selezione del personale ora si dovrà relazionare 
soprattutto online con i possibili candidati.

Right Brain Communication è un team specializzato 
nella creazione di progetti multimediali: capace di 
creare contenuti utili per la promozione prodotti o per la 
formazione interna del personale, realizzare video e 
progetti di comunicazione su misura delle vostre 
esigenze, formare figure innovative e professionisti 
specializzati nella comunicazione digitale attraverso i 
social media, gli strumenti del web, la creazione di 
contenuti multimediali foto e video.

 

Prezzo di mercato: € 2.000,00+IVA

Offerto da Maurizio Crepaldi - RBC

MACCHINA PROFESSIONALE

ASPIRA POLVERE / LIQUIDI
GENERATORE DI VAPORE

Alcuni vantaggi che Pawnee R offre:

●  elimina muffe e batteri;
● sanifica e pulisce materassi, moquette, 

divani e interni auto;
● pulisce angoli, battiscopa e i punti più 

difficili;
● sgrassa e disinfetta piani in acciaio, 

piastrelle e vetri;
● lava e asciuga pavimenti di qualsiasi tipo;
● scioglie macchie incrostate e calcare;
● deterge colle, siliconi ed elimina i 

chewing-gum.

LINK SCHEDA TECNICA - 
https://www.novaltecgroup.it/prodotto/pawn
ee-r/#

Prezzo di mercato: €  3.000,00 + IVA

Offerto da P. Maren - Novaltec Group

GIOIELLO PORTAFORTUNA

REALIZZATO A MANO

29 diamanti ct 0,24 G color SI purezza con 40 
zaffiri naturali ct 0,31 il tutto montato in oro 
bianco titolo 750 gr 3,5.

Il tutto eseguito interamente a mano.

Prezzo di mercato: €  1.200,00 + IVA

Offerto da S. Andolfi

OCCHIALE UFFICIALE

VASCO NON STOP

BY SARAGHINA EYEWEAR

“La cosa più difficile non è essere dei fenomeni 
o degli eroi, la cosa più difficile è essere persone 
normali.” (Vasco Rossi) 

Il modello limited edition nato e sviluppato con 
il “Blasco”. 

Dedicato a tutti coloro che non amano gli 
schemi e le definizioni, che sono rock 
nell’anima, semplicemente se stessi, sempre. 
Rompere gli schemi dell’occhialeria, al grido 
“Vedo al massimo” questa è la sua e la nostra 
missione.

VASCO NON STOP LIVE - NERO OPACO - 
PONTE LACCATO GIALLO - LENTE 

POLARIZZATA GRIGIO/BLU

Prezzo di mercato: €  200,00 + IVA

Offerto da Ottica Saraghina 

PACCHETTO SILVER 6 NOTTI

RIVIERA GOLF RESORT

CATTOLICA (RN)
Pacchetto Silver comprende:

● Pernotto in Riviera Suite matrimoniale
● Ricca prima colazione a buffet
● Set di cortesia in camera
● nr. 2 ingressi al centro benessere 

Riviera Beauty & SPA

● wi-fi illimitato
● SKY TV
● parcheggio interno

POSSIBILITA’ DI SUDDIVIDERE IL PACCHETTO IN 
GIORNI DIVERSI. ES. 2 o 3  WEEK END DIVERSI

DA UTILIZZARE FINO A FINE APRILE OPPURE 
DOPO OTTOBRE 2020. VALIDO FINO AL 31/12/2020

Prezzo di mercato: €  1.250,00 + IVA

Offerto da OSM

PARTECIPANDO CI AIUTI A SOSTENERCI E SCARICHI AL 100%!
Per Info: M. Gariboldi - 393 957 6222 / M. Da Preda 342 916 0689

A. Turrini - 347 980 0619 - operations@imprenditorenonseisolo.it

https://www.novaltecgroup.it/prodotto/pawnee-r/#
https://www.novaltecgroup.it/prodotto/pawnee-r/#
https://www.novaltecgroup.it/prodotto/pawnee-r/#

