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INDIA MISSION 

Incontro tra imprenditori, aziende, 

studenti e professionisti 

 

È giunta al termine la Seconda NMIMS Mission in Italia e Spagna, che ha visto 

protagonisti 62 giovani imprenditori indiani, pronti a visitare aziende di 

eccellenza e conoscere i loro imprenditori.  

NMIMS, una delle più grandi Università indiane, ha la sua sede principale a 

Mumbai. L’Università, nella sua vasta offerta formativa, vanta il Master in 

“Entrepreneurship & Family Business Management”, che risulta essere tra i 

primi 100 migliori Master al Mondo. Il Master, dedicato a giovani 

imprenditori indiani, ha previsto anche quest’anno, in collaborazione con 

Benedetti&Co, una Missione dedicata a visitare aziende che sono espressione 

dell’eccellenza dell’imprenditoria italiana e spagnola. 

 

Foto: Incontro in Conveco, Brescia 4 Febbraio 2020 
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La Delegazione ha trascorso i primi giorni a Milano e a Brescia, ospite di 

aziende come Copan Group, A2A S.p.A., Conveco S.r.l., Fabbrica d’Armi 

Pietro Beretta S.p.A. Tramite i Factory Tour e le presentazioni aziendali, gli 

studenti-imprenditori indiani hanno potuto apprezzare la qualità e 

l’efficienza che contraddistingue tali imprese in Italia e nel Mondo.  

 

Molto significativo è stato anche l’incontro organizzato con l’Università di 

Brescia, che ha aperto le porte del CLab (Contamination Lab), dove i giovani 

indiani e gli studenti italiani hanno dato vita ad un momento di incontro in 

cui hanno condiviso progetti e messo a confronto cultura e modo di fare 

impresa. 

 

Foto: Incontro presso il MuSA, Museo Virtuale della Scultura e della Architettura, Viareggio 6 

Febbraio 2020 

Il Museo Virtuale della Scultura e della Architettura (MuSA) di Pietrasanta è 

stato poi occasione d’incontro con l’arte e l’imprenditorialità che caratterizza 

le attività del settore marmifero italiano, con la collaborazione di CosMaVe 

(Consorzio per lo Sviluppo dell’Attività Marmifera della Versilia), partner di 

Benedetti&Co per i progetti relativi all’industria mineraria.  

 

La tappa in Italia ha visto partecipi anche altre grandi aziende, quali Ducati, 

Henraux S.p.A., Cantiere Navale San Lorenzo, presso le quali i giovani 
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imprenditori hanno potuto apprezzare il saper fare qualità, che si traduce in 

una leadership sul mercato globale per i contenuti tecnologici e di 

performance, nonché per l’Italian Style che caratterizza i loro prodotti. 

 

 

Foto: Incontro in Ducati, Bologna 7 Febbraio 2020 

 

Automazione e progresso tecnologico, valorizzazione del brand, di Mission e 

Vision aziendali sono alcuni dei concetti-chiave che sono stati evidenziati da 

ciascuna delle aziende visitate, con passione, dedizione e apertura 

all’incontro di differenti culture e visioni imprenditoriali.  

 

Questa seconda Missione si è quindi conclusa con successo, grazie alla 

partecipazione attiva e propositiva dei partner di Benedetti&Co in questo 

progetto e delle aziende d’eccellenza che vi hanno preso parte: 

#Copan #A2A #Conveco #FabbricaD’ArmiPietroBeretta 

#UniversitàDegliStudiDiBrescia #CLab #MuSA #CosMaVe 

#HenrauxSPA #Sanlorenzoyachts #DucatiMotors 

                                     

                                                              Waiting for the next… 
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