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FORUM GIOVANI IMPRENDITORI  

Assemblea annuale in Sant’Agnese 
 

Domani negli spazi di Santagnese10, in via Sant’Agnese 10, alle 18, si terrà 
l’annuale Assemblea Provinciale del Forum Giovani Imprenditori della Camera di 
commercio di Mantova a cui parteciperanno i componenti dei consigli direttivi delle 
sezioni giovanili di tutte le associazioni di categoria. 
Il Forum Giovani, dopo aver già promosso altri incontri, da ultimo quello estivo 
sull’innovazione applicata dai giovani imprenditori, affronterà il tema delle nuove 
possibilità d’impresa attraverso differenti modelli per lanciare le proprie idee sul 
mercato di oggi e di domani. 
Si vuole dimostrare come la sinergia di competenze e risorse tra attori differenti 
possa dar vita a nuove possibilità economiche, perché “dalla disponibilità di ognuno 
dipende il successo per molti” e da una buona “ricetta” possono nascere nuove 
iniziative. 
Attraverso il “coraggio” e la capacità di condivisione i giovani imprenditori possono, 
affiancati da strutture idonee, unirsi e dar vita a nuove realtà imprenditoriali. 
Il Forum Giovani Imprenditori ha l’ambizione di essere proprio una di quelle strutture 
di affiancamento ai giovani imprenditori, struttura dove far convergere le idee raccolte 
da tutte le realtà imprenditoriali componenti il Forum, creare il contatto tra di loro e le 
infrastrutture pubbliche e far sì che da semplici progetti si trasformino in attività 
d’impresa.  
Per fare tutto ciò verranno raccontate durante l’assemblea esperienze differenti, dal 
settore pubblico al settore privato, che raccontino come la condivisione e la capacità 
del saper collaborare possa creare vantaggi diretti agli imprenditori ed al contesto 
socio economico che li circonda. 
Interverranno: 

- Christian Iaione (direttore scientifico di Labsus - Laboratorio per la 
Sussidiarietà) che spiegherà il progetto CO-MANTOVA e i vantaggi, anche 
economici, che la città può avere da una valorizzazione dei beni comuni 

- Andrea Poltronieri (Politecnico di Milano e Project Manager Camera di 
commercio di Mantova) che racconterà il fenomeno degli accentratori di talenti 
diffusi sul territorio Mantovano ed il fenomeno dei FabLab 

- Roberto Artioli (titolare Berman spa) grazia la cui esperienza conosceremo 
meglio il concorso Autostyle, ideato e promosso dalla sua azienda, dove 
giovani di tutta Europa non hanno il timore di sfidarsi e condividere i loro 
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progetti arrivando spesso , grazie a tale concorso, a trovare occupazione nelle 
case automobilistiche più prestigiose 

- Massimiliano Bustaffa (Florovivaista) a capo di un vero e proprio contratto di 
rete tra tutti i florovivaisti lombardi con cui affrontare insieme nuove sfide 
imprenditoriali che da singoli non riuscirebbero a vincere. 

Durante l’assemblea si darà spazio agli interventi dei giovani imprenditori presenti 
in sala e verrà ufficializzato il passaggio di consegne della guida del Forum 
Giovani per il semestre successivo. Ad Irene Pizzoni (API) ed a Ilaria Troni 
(Coldiretti Giovani Impresa) succederanno nelle vesti di Delegato Provinciale e 
Vice Delegato rispettivamente Andrea Carlini (Giovani di Confagricoltura Mantova 
- ANGA) ed Andrea Ruberti (Gruppo Giovani Industriali). 

 

 
 


