
Arriva anche a Pordenone uno dei business 
network di maggior successo al mondo, che 
può vantare già oltre 9.000 membri in Italia. Il 10 
e l’11 settembre avverrà, infatti, l’inaugurazione 
dei due Capitoli Bni Pro Futura e Bni Naonis 
(questi i nomi che nell’organizzazione hanno i 
gruppi). Bni Business Network Iternational è 
natanata negli Usa nel 1985 e ad oggi piò contare 
più di 9000 Capitoli e oltre 260 mila membri in 
più di 73 Paesi, con un volume d’affari generato 
di 10,6 miliardi di euro.

Il metodo su cui si basa Bni è molto semplice e 
trasparente: i suoi componenti, che per aderire 
investono una quota annuale, si riuniscono un 
giorno a settimana, di primo mattino.
Il loro scopo è unico: incrementare il loro giro 
d’affari per gli associati attraverso lo scambio di 
referenze qualificate.
SecondoSecondo metodologie oramai consolidate, gli 
incontri sono strutturati affinché ciascuno possa 
illustrare al meglio la propria attività: sarà poi il 
passaparola degli altri a rivelarsi uno strumento 
di marketing insostituibile.

Ad avere l’idea di radicare Bni in Friuli e nel 
Veneto Orientale è stata Vera Dobravec, 
organizzatrice di eventi aziendali che ha intuito 
che questo sistema potesse rivelarsi un efficace 
motore di business anche per l’economia 
locale, Silvia Capiotto è l’Assistant director che 
dopo alcuni info-meeting ha riunito i primi 
impimprenditori e professionisti, primo nucleo della 
nuova realtà.

Gli incontri inaugurali (cui potranno partecipare 
anche i non soci previa registrazione) sono 
previsti il 10 settembre alle 7:30 per il capitolo 
Bni pro futura e l’11 settembre alle 7:30 per il 
Capitolo Bni naonis al Ristorante Cial de Brent a 
Polcenigo.

I Capitoli Bni naonis e Bni Pro futura partono già 
a ranghi folti: saranno infatti 60 i professionisti 
che si incontreranno ogni settimana per 
scambiarsi referenze. Del gruppo fa parte 
anche Andrea Malacart, AD di Sviluppo e 
Territorio. Si prevede, come avvenuto nelle altre 
città che questi due nuclei si uniscano a breve 
altaltre persone, rappresentative di diverse attività 
lavorative.
Regola di Bni è infatti che all’interno di ogni 
Capitolo sia ammesso un solo rappresentante 
per categoria professionale. Questo permette di 
non avere concorrenza all’interno del gruppo di 
cui si fa parte.
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