
CONFCOMMERCIO CINQUE NUOVE TAPPE CON I GIOVANI TALENTI

A spasso tra le aziende con «Imprenditoun>
Parte il secondo ciclo di incontri social
FORMAT che funziona non si
cambia. Il Gruppo Giovani Impren-
ditori Confcommercio vara il se-
condo ciclo di appuntamenti bat-
tezzato «Imprenditour», il talk
show in diretta facebook che ha ca-
lamitato una media di 5mila visua-
lizzazioni nelle prime 5 tappe alle
quali se ne aggiungeranno altret-
tante. I temi: crowfounding, emo-
teworkingc, elfareaziendalec, ban-
di&incentivi e nuova privacy.
«Funziona così: ogni due mercole-
dì ci incontriamo tutti insieme
presso un'azienda di ciascuno dei
componenti del Gruppo Giovani -
spiega il presidente dei Giovani Im-
prenditori di ConfcommercioPisa
Francesco Ciampi - con ospiti e re-
latori diversi per ciascun incontro.
Avremo mezz'ora a disposizione
per discutere in tema di gestione di
impresa, innovazione, digitalizza-
zione, tutto rigorosamente in diret-
ta su facebook, e in modo interatti-
vo grazie al Social Corner. L'obiet-
tivo è quello di attrarre nuovi giova-
ni imprenditori oltre a sperimenta-
re dal vivo la realtà di aziende e ter-
ritori diversi». Si sofferma sull'im-

SCOMMESSA II Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio

portanza degli argomenti trattati il
direttore di ConfcommercioPisa
Federico Pieragnoli: «L'aspetto
vincente di Imprenditour sono i
contenuti e la contaminazione tra
aziende, territori, conoscenze ed
esperienze differenti». Imprendi-
tour è patrocinata dai comuni di Pi-
sa, Cascina, San Miniato Ponsacco
e Santa Croce. Il programma. Si
parte domani alle 18.30 con l'Otti-
ca Conti (Rossella Conti) al Centro
Commerciale Pisanova, tema «Cro-

wfounding». Tappa 23 maggio: Lu-
xury srl (Laura Biscardi) - San Mi-
niato, tema «Welfare aziendale».
Tappa 6 giugno: Zoom Digital Stu-
dio (Davide Ferro) a Cascina, tema
«Remote working». Tappa 20 giu-
gno: DG Studio Legale Pisa (avvo-
cato Fabrizio Giuliano), tema
«Nuova normativa privacy». Tap-
pa 27 giugno: Recapiti Ferrari (An-
drea Ferrari) Pisa, tema «Bandi e
incentivi».
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