
1 
(i2i) Platform S.r.l.s | Sede Legale via Giovanni Becchetti, 89 | 06081 Assisi (PG) Italy 

info@i2iplatform.net | PEC: i2iplatform@pec.it | www.i2iplatform.net  
Iscrizione Registro Imprese CCIAA Numero REA PG – 291736 | CF/PIVA 03473100547 

 

 

WORLD UNION FOR HUMAN ENVIRMENT 

info@alfassa.net - www.alfassa.net 
 

 

PROPOSTA DI CONTRATTO PER SERVIZI DI BUSINESS MATCHING 

 

 

7/8/9 giugno 2019 

 

 

Spettabile ditta,  

il “Think Tank” di ALFASSA (www.alfassa.net) è lieta di invitarvi all’Expo Universale 2019 che si terrà nei 

giorni 7-8-9 giugno 2019 presso la location del Parco del Cinema e TV di Cinecittà World, sito in Roma, Via 

di Castel Romano 200. 

 

L’“Expo Universale 2019” ospiterà la rassegna delle culture e dei popoli di tutto il mondo, si susseguiranno 

eventi di diversa natura con l’unico obiettivo di riscoprire antiche tradizioni e Paesi Lontani con Expo e Festival 

di ciascun Paese partecipante.  

 

Le tematiche che verranno trattate sono molteplici e tutte, in linea con gli ideali ed i valori di ALFASSA. 

Turismo, pace nel mondo, l’amore per il Pianeta, sfilate di moda, talent di canto, danze e musica, concorsi di 

bellezza, arte culinaria, artigianato, mostre fotografiche e pittoriche, un’esplosione di bellezza per raccontare 

al mondo la grandezza dell’uomo e l’immenso patrimonio culturale che deriva dalle sue origini. 

 

Un’opportunità unica per le aziende del made-in-italy, che potranno essere rappresentate negli incontri di 

Business Matching, da persone altamente qualificate e specializzate. 

 

Saremo pertanto onorati, se la spettabile ditta potesse dare mandato alla nostra rete professionale per essere 

rappresentate a questo importantissimo evento. 

 

Il costo è di € 400,00 iva esclusa e comprende: 

 

• Registrazione delle singole specialità produttive e conoscitive nella nostra banca globale delle 

informazioni, al fine di essere sollecitati su base complementare per finalizzare delle concrete opportunità 

d’affari. ALFASSA è un generatore di opportunità commerciali presente in 60 paesi esteri diversi. 

 

• Servizi di co-marketing, webpage, mailing, social media e cataloghi prodotti strutturati in cluster, quali: 

 

o Cultural Heritage, ripartire dalle origini salvaguardando cultura, arte e tradizioni! 
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o Interior Luxury, la qualità, l'esclusività e l'unicità in armonia tra anima e corpo! 

o Food WheRevolution, alla scoperta dei sapori e dei profumi della terra! 

 

• Attività di Business Matching in ambienti riservati non accessibili al pubblico ma solo dagli sponsor e 

quindi dalla nostra rete professionale in tutte e tre le giornate del 7/8/9 giugno, quali: 

 

o Prof. Giuseppe Gallingani, Interdisciplinary Manager 

o Dott.ssa Alessandro Londero, International Business Diplomacy 

o Dr. Antonio Mastrangelo, Business Advisor, esperto mercato Africano 

o Dr. Tabatabaei Soroush, Network Manager, esperto mercato Asiatico  

 

I loro curricula sono accessibili al link https://www.alfassa.net/team-project-it  

 

Il 7 giugno 2019 dalle 11.00 alle 18.00 il Prof. Gallingani interverrà al “First World Environment Tourism & 

Business Development Forum (WETBF)”, organizzato congiuntamente dalla Camera di Commercio SLIBC 

di Roma e dal "CONSIGLIO PER IL COORDINAMENTO ECONOMICO E CULTURALE DELLA 

NUOVA VIA DELLA SETA". 

 

L’occasione dell’EXPO UNIVERSALE è un primo banco di prova per rappresentare al meglio la produzione 

del made-in-italy verso DUBAI EXPO 2020-2021, dove sicuramente ALFASSA sarà presente e pronta a 

rappresentarvi.  

 

Partecipando alla presente iniziativa, come valore paritetico all’importo versato per i servizi offerti, verrà 

conferita la moneta ALFASSA COINs, una moneta potrà essere convertita in azioni della futura società ad 

azionariato diffuso, nella quale verrà conferito il Capitale Intellettuale del Sistema di Sviluppo ALFASSA. 

 

Confidando nella Sua partecipazione al nostro progetto di internazionalizzazione, porgiamo distinti 

saluti e rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento e/o richiesta. 

 

Roma, il 29 Maggio 2019 

 

Dott.ssa ALESSANDRA LONDERO 

International Business Diplomacy 

Prof. GIUSEPPE GALLINGANI 

Interdisciplinary Manager 
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