Siena: un nuovo ufficio commerciale di Clhub
Clhub apre un nuovo ufficio commerciale e sceglie Siena; la presentazione ufficiale il
9 giugno presso l’Auditorium del Santa Chiara Lab
[Capoterra] - 24 maggio 2016 - Il 9 giugno presso l’Auditorium del Santa Chiara
Lab, Via Valdimontone, 1, Siena, verrà presentato il nuovo ufficio commerciale di
Clhub a Siena.
L’ufficio. L’ufficio commerciale avrà sede in via Sardegna, 37, Siena, le mansioni
che ricoprirà saranno quelle di fare da ponte tra quelle aziende presenti su tutto il
territorio toscano che lavorano per produrre eccellenze Made in Italy e la sede
centrale di Clhub, al fine di accompagnarle nel processo di digitalizzazione e
internazionalizzazione, in perfetta linea con la mission che Clhub si è posta fin
dall’inizio.
“Cerchiamo le migliori aziende sul territorio, le innoviamo e digitalizziamo perché le
nostre eccellenze devono diventare protagoniste dei mercati

internazionali”.
La presentazione ufficiale si svolgerà il 9 giugno presso il Santa Chiara Lab con
l'evento: “Digitalizzazione e internazionalizzazione delle PMI toscane: Clhub a
Siena”.
Daranno il benvenuto e l'inizio dei lavori il Prof. Angelo Riccaboni, Rettore
dell'Università degli Studi di Siena e il Sindaco Bruno Valentini.
A seguire interverranno:
● Giovanni Sanna, Managing Partner di Clhub. Laureato in Economia
manageriale all’Università di Cagliari e Master Entrepreneurship e Venture
Initiation all'Università di Los Angeles.
● Massimo Guasconi, Presidente della Camera di Commercio di Siena. Laurea
in Giurisprudenza conseguita all’Università di Siena. Presidente della CNA nel
2001-2009, di Comunica srl nel 2003-2009, Vicepresidente Artigiancredito
senese nel 2002-2007, CNA Servizi nel 2003-2009 e PRASSI srl nel
2008-2009, Consigliere Eurobic Toscana Sud nel 2001-2006 e CESAM scrl
nel 2003-2009 e Presidente del Consiglio di amministrazione di Dintec scrl nel
2010-2013. Dal 1999 Consigliere CCIAA di Siena e attualmente Presidente
per il mandato 2009-2014. Membro in Camera di commercio della
Commissione di Conciliazione, membro del GAL – Gruppo Azione Leader 2 e
dal 2012 membro del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo di Accredia.

● Letizia Pini, ASSORETIPMI Delegazione Siena. Titolare dell’agenzia
omonima relazioni pubbliche e comunicazione, laureata in sociologia delle
comunicazioni, Delegato alle Partnership, Delegato Provinciale AssoretiPmi
Siena, Manager di rete di Rielpublishing, Consigliere Nazionale FERPI e
Socia Professionista Qualificata ai sensi della Legge 4/2013, Presidente
Confimprese Area Vasta Arezzo-Grosseto-Siena
● Luigi Dallai, Parlamentare. Luigi Dallai, parlamentare è membro della
Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati. Eletto
nella Circoscrizione Toscana nel 2013, prima della sua elezione ha lavorato
come ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa,
occupandosi di geochimica.
● Paolo Bazzani, collaboratore Clhub Siena e imprenditore locale. Direttore
Tecnico e Responsabile Commerciale della Valdelsa Project Srl, società
operante nel settore dei montaggi industriali e realizzazione di strutture in
acciaio per l’industria ed il settore civile . Fa parte dell’Associazione Industriali
di Siena , all’interno del Gruppo Giovani Industriali, ricoprendo il ruolo di Vice
Presidente. Numerose le esperienze sviluppate nel settore Marketing e
Strategie di vendita, a fianco delle maggiori aziende del settore siderurgico e
delle costruzioni.
● Mauro Schiatti, Collaboratore Clhub Siena. CEO di Alchimia d’Architettura, a
seguito di una formazione professionale di tecniche e psicologia adattate alla
vendita, dopo 6 anni di responsabile vendite in Robert Bosch, lascia Siena e
si trasferisce in Emilia per svolgere l’attività di Key Account per la
GranitiFiandre e in seguito ha ricoperto l’incarico di Project Manager per la
Cerdomus Ceramiche. Rientrato a Siena, dopo alcune consulenze
commerciali ha sviluppato il progetto Alchimia d’Architettura, prima filiera del
design.
L’evento. Modererà l’evento la Prof.ssa Patrizia Marti, responsabile del Santa
Chiara FabLab e delegato del Rettore dell’Università di Siena alla Innovazione
Tecnologica nelle Scienze Umanistiche Dell’Università di Siena.Membro del
Comitato Locale per "Siena , capitale europea della cultura 2019 candidato".
L’evento avrà inizio alle 17:00 e si concluderà alle 19:00. Al termine della
presentazione è poi previsto un momento di networking con rinfresco a buffet. I posti
sono limitati e i biglietti disponibili gratuitamente su Eventbrite al seguente link:
http://clhubsiena.eventbrite.it

Per scaricare immagini:
http://bit.ly/clhub_media_cs09
Per contatto:
Ufficio Stampa e Relazioni esterne Clhub
clhub@clhub.biz

