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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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