COMUNICATO STAMPA

APRE A SAN STINO (VE) UN NUOVO CAPITOLO “BNI LIVENZA”
14 settembre l’inaugurazione presso Parco Livenza-San Stino

Consolida la sua presenza a San Stino uno dei business network di maggiore successo al
mondo, che può vantare già oltre 7230 membri in Italia. Il 14 settembre avverrà, infatti,
l’inaugurazione del Capitolo BNI Livenza (questo il nome che nell’organizzazione hanno i
Gruppi) di BNI – Business Network International. Quest’ultima è nata negli Stati Uniti nel
1985 e ad oggi può contare più di 8.250 Capitoli e oltre 230 mila membri in più di 72 Paesi con
un volume d’affari generato di 10,6 miliardi di euro. Il metodo su cui si basa BNI, origine del
suo successo, è molto semplice e trasparente: i suoi componenti, che per aderire investono una
quota annuale, si riuniscono un giorno la settimana, di primo mattino. Il loro scopo è unico:
incrementare il giro d’affari per gli associati attraverso lo scambio di referenze qualificate.
Secondo metodologie oramai consolidate, gli incontri sono infatti strutturati affinché ciascuno
possa illustrare al meglio la propria attività professionale: sarà poi il passaparola degli altri
componenti, nella vita lavorativa di ogni giorno, a rivelarsi uno strumento di marketing
insostituibile.
Ad avere l’idea di radicare BNI nella regione Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale è
stata Vera Dobravec, organizzatrice di eventi aziendali, che dopo essere entrata in contatto ed
aver approfondito la realtà del network, ha intuito che questo sistema potesse rivelarsi un
efficace motore di business anche per l’economia del Veneto Orientale e del Friuli Venezia
Giulia.
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Silvia Capiotto è l’ Assistant Director che dopo alcuni info-meeting ha riunito i primi
imprenditori e professionisti, primo nucleo della nuova realtà. L’incontro inaugurale (cui
potranno partecipare anche i non soci previa registrazione) è previsto per il 14 settembre
preso il Parco Livenza a San Stino (VE), mentre le riunioni si terranno ogni martedì presso
la sala dell’azienda vinicola “Torre Maschia” – Via Triestina n. 31 a Mazzolada di
Portogruaro (VE).
Il Capitolo BNI Livenza parte già a ranghi piuttosto folti; saranno infatti 29 professionisti che
si incontreranno ogni martedì per scambiarsi referenze.
Si prevede, come avvenuto nelle altre città, che a questo primo nucleo si uniscano a breve altri
professionisti e imprenditori, ognuno rappresentante di una diversa attività lavorativa. Regola di
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BNI è infatti che all’interno di ogni Capitolo sia ammesso un solo rappresentante per
categoria professionale. Questo permette di non avere concorrenza all’interno del gruppo di cui
si fa parte e di incentivare un maggiore sviluppo del fatturato grazie all’instaurarsi di relazioni
professionali durature e orientate al business. BNI, che non va confusa con i network multilevel
poiché i membri non guadagnano nulla dall’attrazione di nuovi soci né dagli affari portati a
termine dagli altri componenti, vanta oramai una presenza assai radicata nelle regioni del
NordOvest, in Emilia-Romagna e nel Lazio, con una notevole diffusione attesa nei prossimi mesi
in Veneto, Toscana, Marche, Puglia e Calabria. Il crescente successo ha attirato l’interesse di
diverse testate giornalistiche nazionali (Corriere della Sera, Il Mondo, Italia Oggi, Panorama, La
Repubblica) che hanno dedicato al network ampi servizi.

Per informazioni relative al Capitolo BNI LIVENZA si prega contattare
Silvia Capiotto
Assistant Director
capiotto@bni-italia.it
+39 339 47595298
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Per ulteriori informazioni su Capitoli della Region si prega contattare:
Vera Dobravec
Executive Director BNI Italia
dobravec@bni-italia.it
+39 334 8190 549
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