
11/02/16 09:13Paola Di Giambattista, Delegato Estero di San Marino di Assoretipmi - RomagnaNOI

Pagina 1 di 4http://www.romagnanoi.it/news/san-marino/1224167/Paola-Di-Giambattista--Delegato-Estero.html

Altri articoli

La truffa corre via telefono: “State attenti”
Crescono le denunce dei sammarinesi e arrivano alcuni consigli utili con i numeri a cui è meglio non rispondere

A Coriano tutti i rifiuti di San Marino?
Fuoco incrociato sul sindaco Spinelli. Opposizione e Comitato all’attacco: “Tutto in silenzio, tutto di nascosto”

Una ciambella per i 1212 ‘ex frontalieri’
Nadia Rossi e una dozzina di consiglieri Pd hanno presentato ieri una risoluzione ad hoc in Regione

PROMOZIONE GRAN MUTUO

E LA PRIMA RATA LA
PAGHIAMO NOI

SCOPRI SUBITO

News Sport Economia

Lifestyle Cultura&Eventi Focus

Mediagallery Cucina Cerca nel sito...

LOGIN  REGISTRATI

      forlì cesena ravenna rimini san marino imola italia/estero

http://www.romagnanoi.it/news/san-marino/1223939/La-truffa-corre-via-telefono-.html
http://www.romagnanoi.it/news/san-marino/1223939/La-truffa-corre-via-telefono-.html
http://www.romagnanoi.it/news/rimini/1223906/A-Coriano-tutti-i-rifiuti-di.html
http://www.romagnanoi.it/news/rimini/1223906/A-Coriano-tutti-i-rifiuti-di.html
http://www.romagnanoi.it/news/san-marino/1223736/Una-ciambella-per-i-1212-.html
http://www.romagnanoi.it/news/san-marino/1223736/Una-ciambella-per-i-1212-.html
javascript:window.open(window.clickTag)
http://www.romagnanoi.it/index.html
http://www.romagnanoi.it/sezioni/49/news
http://www.romagnanoi.it/sezioni/52/sport
http://www.romagnanoi.it/sezioni/56/economia
http://www.romagnanoi.it/sezioni/50/lifestyle
http://www.romagnanoi.it/sezioni/54/cultura-eventi
http://www.romagnanoi.it/sezioni/435/focus
http://www.romagnanoi.it/sezioni/57/mediagallery
http://www.romagnanoi.it/sezioni/51/cucina
http://www.romagnanoi.it/registrati.html
http://www.romagnanoi.it/sezioni/59/forli
http://www.romagnanoi.it/sezioni/60/cesena
http://www.romagnanoi.it/sezioni/61/ravenna
http://www.romagnanoi.it/sezioni/62/rimini
http://www.romagnanoi.it/sezioni/63/san-marino
http://www.romagnanoi.it/sezioni/64/imola
http://www.romagnanoi.it/sezioni/65/italia-estero
javascript:window.open(window.clickTag)


11/02/16 09:13Paola Di Giambattista, Delegato Estero di San Marino di Assoretipmi - RomagnaNOI

Pagina 2 di 4http://www.romagnanoi.it/news/san-marino/1224167/Paola-Di-Giambattista--Delegato-Estero.html

Paola Di Giambattista, Delegato Estero di San Marino
di Assoretipmi
L’Associazione Reti Di Imprese PMI ha l’obiettivo di creare opportunità di sviluppo attraverso la cultura di aggregazione
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Nuova Delegazione Estera per Assoretipmi. Sarà Paola Di Giambattista a guidare la Delegazione della Repubblica di San Marino dell’Associazione Reti Di

Imprese PMI, realtà importante per il tessuto economico nazionale, da ora istituita anche nella piccola repubblica sul Monte Titano.

La neoletta Delegata per San Marino, marchigiana di nascita e sanmarinese di adozione, ha studiato alla Scuola per Interpreti e Traduttori San Pio V di Roma e

ha proseguito gli studi con un master per il commercio internazionale, settore in cui ha lavorato più di 10 anni in qualità di Export Manager. In seguito, stanca di

non poter esprimere la sua creatività all’interno di un sistema formato, frequenta lezioni di naturopatia alla Scuola di Naturopatia di Urbino prima e

successivamente all’Istituto Maitri. Una formazione trasversale, un’esperienza vasta nel mondo dell’imprenditoria, la conoscenza del territorio unitamente alle
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relazioni maturate con i piccoli e medi imprenditori di San Marino sono le motivazioni che hanno portato all’elezione della Di Giambattista - ora Naturopata e

Nutritional Cooking Consultant, esperta in modo a particolare di alimentazione vegetariana e vegana.

“Sono molto contenta! Desidero mettere a frutto le competenze acquisite, cercherò di fare rete e di supportare gli imprenditori del territorio” ha dichiarato la Di

Giambattista. La Delegazione Estera della Repubblica di San Marino di ASSORETIPMI intende realizzare strategie di rilancio competitivo in un momento di stallo

dell’economia, in una realtà caratterizzata dall’importante presenza di piccole e medie imprese in molti settori.

Assoretipmai è un’associazione nazionale e indipendente senza fini di lucro che ha l’obiettivo di creare opportunità di sviluppo attraverso la cultura di

aggregazione, sia per le imprese che per i  professionisti che le affiancano, con un preciso riferimento alle Reti di Imprese.
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