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Un pisano alla guida dei giovani
imprenditori

  

Francesco Ciampi è stato eletto
presidente del Gruppo Giovani
Imprenditori di Confcommercio Toscana
 
 

PISA — L'imprenditore pisano Francesco Ciampi
è stato eletto lo scorso 22 ottobre, presidente del
gruppo Giovani imprenditori toscani della
Confcommercio. Per i prossimi quattro anni guiderà
l'associazione regionale che riunisce i giovani del

terziario, ricevendo il testimone dalla past president Simona Petrozzi.

Classe 1981, dal 2015 Ciampi è presidente del gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Pisa e
consigliere nazionale dei Giovani imprenditori di Confcommercio. Dal 2017 è inoltre membro del
Comitato Scientifico per la fondazione l'innovazione e lo sviluppo imprenditoriale della Camera di
Commercio di Pisa.
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