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New Approaches in Geopolitics, Strategy
and Cooperation to Address Change.
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 OVERVIEW

Un grande evento che farà di Tirana un punto di riferimento
nell’ambito della geopolitica, della cooperazione
internazionale e dello sviluppo economico globale. 
L’evento, il cui nome stesso integra i concetti di geopolitica e
strategia, si articolerà su quattro giornate con la
partecipazione di alti rappresentanti istituzionali italiani e
albanesi, esperti di prestigio, analisti, organizzazioni e
imprese. 

Oltre alla conferenza, sono previsti spazi dedicati alla
presentazione/condivisione di progetti imprenditoriali
transnazionali, nonché workshop riservati agli studenti e alle
aziende.
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GROUP

Watanabe & Kitamura Group fornisce strategie
innovative su scala globale per la sicurezza e il
successo di operazioni complesse in ambito
governativo, privato e aziendale. Attraverso un
team di strateghi, analisti e consulenti fornisce
una vasta gamma di servizi e soluzioni a tutti i
livelli operativi e manageriali. Grazie alle
competenze trasversali, un vasto know-how e
l’esperienza diretta in Africa, Medio Oriente,
Estremo Oriente, Europa e Americhe, vanta un
esteso network radicato in ogni settore
economico, industriale e istituzionale.
(www.watanabe-kitamura-group.com) 
 
MInter Group S.r.l. svolge attività di Corporate
ed Institutional Advisory. Grazie all’expertise di
un team multidisciplinare, garantisce un valido
supporto ad aziende e istituzioni nel
raggiungimento di obiettivi di crescita e
sviluppo internazionale attraverso l’offerta di
servizi che includono, tra l’altro, analisi
geostrategiche, sicurezza internazionale,
comunicazione interculturale, corsi di alta
formazione, supporto nell’europrogettazione e
lobbying giovanile. 
(www.mintergroup.eu) 

http://www.watanabe-kitamura-group.com/
http://www.mintergroup.eu/


CONFERENCE

Il primo giorno di conferenza sarà interamente dedicato alla
trattazione di tematiche attuali di grande rilevanza strategica
globale. Venti relatori provenienti dai mondi istituzionale e
privato, si alterneranno sul palco per offrire nuove prospettive
di osservazione su scenari geopolitici, strategici, culturali ed
economici internazionali. 
Il pubblico potrà interagire con i relatori, grazie allo spazio
dedicato alle domande di approfondimento. 
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La mattina sarà interamente
dedicata alla visita guidata di
vari ministeri e delle aree più
rappresentative della città. 

TOUR ISTITUZIONALE VETRINA + CONFERENZA

Il pomeriggio, subito dopo la
pausa pranzo, proporrà relatori
alternati alla presentazione di
progetti tematici ispirati
dall'innovazione in campi
specifici scelti e definiti dagli
organizzatori dell'evento. 

DAY



EDUCATIONAL
ACTIVITIES
& THE GALA AWARDS
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La prima parte della giornata sarà dedicata alle attività formative e di
approfondimento tematico. I partecipanti avranno la possibilità di
scegliere tra una gamma di seminari, workshop e tavoli tematici
dedicati a studenti, aziende e istituzioni. A tal proposito verranno
allestite diverse aule. 

During day 3

La serata di gala è dedicata alle pubbliche relazioni, al networking.
Sarà una preziosa occasione per intessere e rafforzare nuove
collaborazioni, stabilire sinergie strategiche e implementare le
connessioni internazionali.  

The Gala

Durante la serata di Gala si premieranno esponenti del mondo
istituzionale e privato. Tra i premi vi saranno: "premio alla carriera",
"premio al miglior progetto innovativo", "premio al giovane talento",
etc. 

Awards

DAY



04INSIGHTS
& INSTITUTIONAL
MEETINGS

Sarà possibile organizzare tavoli tematici per
l'approfondimento di vari argomenti, con relatori, docenti,
aziende e istituzioni.  

Insights

Chi non parteciperà agli approfondimenti potrà dedicarsi
alle varie escursioni pianificate per il giorno 4. Anche chi
impegnerà il mattino ai tavoli tematici potrà dedicarsi alle
escursioni del pomeriggio e godere di quello che Tirana è
in grado di offrire. 

Tour

DAY



Supportato da GLOBALE e mezzi
multipli di promozione, il
programma vuole essere
altamente innovativo, spinto a un
utilizzo immediato delle nozioni.  

Struttura del programma

Tirana è una città vibrante, in
piena espansione economica,
dalle innumerevoli opportunità.

Location

Dai relatori agli utenti, GeoPoStra
associerà eccellenze e influenti
network  in un unico polo di
attrazione, uniti per un progresso
sostenibile nel campo della
diplomazia e delle relazioni
internazionali. 

Partecipanti

STRENGTHS

I fondatori hanno pensato
GeoPoStra  come un ponte di
connessione tra vari poli di
interesse. Un catalizzatore di
eccellenze a disposizione di tutti. 

Visione

GLOBALE, GetRealTV, Diplomacy
e altri mezzi di comunicazione
interni ed esterni al gruppo,
daranno grande visibilità
all'evento.

Networking

Le premiazioni e la serata di gala
rappresentano una innovazione
capace di dare lustro e prestigio
all'evento. 

Awards

WHY
IS GEOPOSTRA 
SO DIFFERENT? 

STRENGTHS

GeoPoStra



THANK
YOU

Per ulteriori informazioni, sponsorizzazioni, prenotazioni e
collaborazioni non esistete a contattarci usando i seguenti
dettagli.

Hilton Garden INN, Tirana, Albania

+39 3460135056 

www.watanabe-kitamura-group.com
www.mintergroup.eu 

pressoffice@watanabe-kitamura-group.com
info@mintergroup.eu


