MIRAI è un’associazione di ingegneri non a fine di profitto con scopi culturali, formativi e promozionali fondata nel 1991 da
un gruppo di dirigenti e professionisti.
Si pone l’obiettivo di approfondire le tematiche della gestione d’impresa mediante fonti non istituzionali, segnali deboli e idee
innovative per comprendere le contingenze, prevenire e superare le crisi.

L'Associazione MIRAI
ha il piacere di invitarvi alla conferenza-dibattito su

LA TESTIMONIANZA

“Ricostruire ai tempi della guerra finanziaria.
Nuove esperienze per la creazione di modelli imprenditoriali
sostenibili”
L’AZIENDA IN BREVE

Tuenda nasce nel 2013, unendo diverse competenze nel settore dentale, della medicina
estetica e della cosmetologia. Nasce con lo spirito di riformulare l’offerta di prodotti innovativi e
servizi flessibili per presentarli a mercati tra loro attigui. La progettazione e controllo del
processo produttivo avviene attualmente all’interno di spazi organizzati da AlmaCube,
l'incubatore dell'Università di Bologna che, insieme ad Unindustria Bologna, genera Start-Up
eccellenti e altamente innovative, accompagnando in un percorso imprenditoriale di successo.
Tuenda è attiva in Italia e sul territorio Europeo con forti potenzialità di espansione
commerciale.
IL RELATORE

Antonio Arnesano: ingegnere meccanico ed accreditato di un Master EMBA, dopo una
lunga esperienza all’interno di una importante azienda del settore dentale attiva in tutto il
mondo, nella quale ricopre ruoli manageriali nel post-vendita, nel marketing di prodotto ed infine
nel commerciale, inizia un percorso consulenziale per aziende del settore dentale.
Ideatore del progetto “Easygon”, per il quale è titolare di due brevetti, fonda nel 2013 Tuenda,
azienda attiva in diversi settori medicali, e della quale è Amministratore.

Giovedì 9 Aprile 2015 ore 21,15 presso COLLEGIO CAMPLUS ALMA MATER
Via G. Sacco, 12 (laterale di via del Lavoro) BOLOGNA
(comodi parcheggi nell'area della piazzetta di confluenza tra via Reiter e via Vezza).
l’invito è esteso ad amici e colleghi dei soci.
Per ragioni organizzative occorre segnalare la partecipazione (totalmente gratuita) alla segreteria.
Email: mirai@associazionemirai.it oppure cell.348 7911300 entro ____________

