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CONFCOMMERCIO I RAGAZZI E LE AZIENDE STORICHE PROTAGONISTE DEL PREMIO GIOVANI IMPRENDITORI

Il passaggio generazionale tra tradizione e innovazione
UN SETTEBELLO di giovani imprenditori e quattro aziende storiche pisane
sono stati i protagonisti assoluti della
XI edizione del Premio Giovani Imprenditori. Un’ iniziativa targata ConfcommercioPisa diventata ormai un classico
dell’imprenditoria provinciale. I vincitori del premio, rigorosamente tutti under
40, hanno il volto pulito di Chiara Di
Domenico titolare della Iaya Asciani di
San Giuliano Terme, azienda che vende
borse dal design particolare in Italia e
all’estero; i muscoli e l’intelligenza di
Giovanni Redi, campione del mondo

di Thai boxe nel 2014, inventore di una
formula low cost di palestre con il marchio Ready; l’impegno e la dedizione
professionale di Chiara Fontanabona
negozio di animali dall’Ape alla Zebra;
l’inventiva di Chiara Volpi, Vapori di
Birra srl, birrificio artigianale di Sasso
Pisano che produce birra sfruttando
l’energia geotermica; l’intraprendenza
di Luca Signorini, Prestokey Snc, società che opera con successo nel campo dei
finanziamenti; la perizia e la cura nel
progettare di Martina Del Moro, falegnameria Del Moro Srl di Lugnano; la

fedeltà alla tradizione familiare di Becuzzi Emiliano della macelleria Da Giuliano di Mezzana rara eccellenza del nostro territorio. Tra le aziende storiche, riconoscimenti per Luciano Martinelli Martinelli Tappezzeria, Antonio Bottari - Farmacia Bottari, Carlo SbranaBar la Borsa, Ferruccio Gianfaldoni Gianfaldoni Giocattoli.
E non è stato casuale che il tema della
kermesse svoltasi all’Hotel Galilei, alla
presenza imprenditori, professionisti,
politici, fosse proprio il passaggio generazionale e il valore della tradizione

nell’innovazione. Ne hanno parlato con
riferendosi ad esempi concreti Federica
Grassini, Presidente ConfcommercioPisa, Francesco Ciampi Presidente Giovani Imprenditori ConfcommercioPisa, il
sindaco Marco Filippeschi, Valter Tamburini Presidente Camera Commercio
Pisa, Daniele Salvadori Direttore Generale Banca Popolare di Lajatico, Marco
Vitale Economista d’impresa. Marco
Biondi e il pool di architetti e agronomi
hanno ricevuto l’assegno di 3.000 euro
come vincitori del concorso di idee Pisa
Expo 2020.

••

