Gentile Dott.
Onofrio Gorga
Amministratore unico
LEO SHOES S.R.L.
INDUSTRIALE, SN
73042 Casarano (LE)

Milano, 20 aprile 2018

Gentile Dott. Gorga,
siamo molto felici di comunicarle che anche quest'anno LEO SHOES S.R.L. grazie ai risultati economicofinanziari conseguiti, è stata selezionata quale Azienda Eccellente dall'Osservatorio PMI 2018.
In virtù della riconfermata presenza della sua azienda tra le Eccellenze e per permetterei di approfondire
strategie e prassi manageriali alla base dei casi di successo come quello rappresentato dalla sua azienda, La
invitiamo a rispondere al nostro questionario che trova allegato e inviarlo via mail all’indirizzo
osservatoriopmi@globalstrategy.net oppure via fax allo 02/76013837 entro il l giugno p.v..
ll nostro impegno e la vostra partecipazione ci hanno permesso di crescere e migliorare l'iniziativa, arrivando
ad organizzare la X Edizione del nostro Osservatorio.
Un traguardo importante che merita di essere festeggiato per questo desideriamo invitarLa all’evento che si
terrà nella seconda metà di giugno p.v. a Milano presso la sede di Borsa Italiana, dove in occasione della
presentazione dei risultati dell'indagine si svolgerà la cerimonia di premiazione delle Aziende Eccellenti, che
ci hanno aiutato a comprendere al meglio il loro successo compilando il questionario qualitativo.
Sperando di averLa con noi in quell'occasione, Le faremo avere a breve l 'invito con tutti i dettagli.
Come di consueto, all’indagine e all'evento sarà successivamente dedicato un numero di GLOBNews, la
nostra rivista di carattere economico finanziario distribuita a oltre quattromila operatori industriali e della
business community.
Con l'occasione abbiamo inoltre il piacere di inviarle un estratto della rassegna stampa relativa
all'Osservatorio PMI dello scorso anno, un appuntamento seguito anche dai principali media nazionali.
Fiduciosi nella Sua adesione alla nostra iniziativa, sviluppata esclusivamente a titolo gratuito, l'occasione ci
è gradita per inviarLe i nostri migliori saluti.
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