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C  O  M  U  N  I  C  A  T  O   S  T  A  M  P  A

GIOVANI IMPRENDITORI, OBIETTIVO COMUNE: CRESCERE

Al via il piano di attività del Forum promosso dalla Camera di Commercio

Mantova, 27.01.2004 – Un team di giovani imprenditori con un obiettivo comune: crescere. Prende
il via a fine mese il programma di attività del nuovo Forum dei Giovani Imprenditori, promosso
dalla Camera di Commercio di Mantova. A un anno dalla sua costituzione, l’organismo ha definito
un piano di interventi per il biennio 2004-2005, focalizzato su tre tematiche principali: la
valorizzazione e lo sviluppo della conoscenza come strumento di competizione per accrescere il
valore aziendale; la promozione della formazione ; le opportunità e le problematiche dell’accesso al
credito.
Il Forum, a cui partecipano tutti i rappresentanti giovanili delle associazioni economiche della
provincia di Mantova nei settori del commercio, dell’industria, dell’artigianato e dell’agricoltura,
vuole essere un punto di contatto e di confronto tra le diverse realtà del mondo dell’imprenditoria
giovanile, per trovare linee di intervento comuni ai vari settori, per promuovere quelle azioni
possibili a sostegno dei giovani imprenditori.
Ad aprire le attività del Forum sarà un ciclo di seminari di studio rivolto ai giovani imprenditori,
coordinato dal consulente di management Arduino Mancini, su tre tematiche di straordinaria
attualità: le opportunità e i problemi nell’ambito dell’innovazione e del cambiamento organizzativo
(in programma il prossimo 30 gennaio presso la Sala delle Lune e dei Nodi di via Calvi); la gestione
strategica della proprietà intellettuale (13 febbraio); le alleanze come strumento per la creazione di
valore (27 febbraio).
Il Forum dei Giovani Imprenditori è anche uno dei sostenitori del progetto “Economia civile” per
Mantova, finalizzato alla promozione di esperienze di collaborazione tra imprese profit e no-profit
in ragione di uno sviluppo dell’economia mantovana maggiormente equilibrato e socialmente
integrato.
Formazione, accesso al credito, rapporti con le istituzioni sono solo alcune delle tematiche di
interesse comuni ai diversi settori economici emerse in questo primo anno di incontro tra i
rappresentanti del Forum che si pone come uno struttura dinamica, flessibile, aperta agli stimoli e ai
suggerimenti di chi fosse interessato a saperne di più. Per questo è stata realizzata un sintetica
brochure illustrativa delle attività e delle finalità dell’organismo.
Per ulteriori informazioni, contattare direttamente la segreteria del Forum presso la Camera di
Commercio di Mantova al numero 0376.234271 o via e-mail all’indirizzo di posta elettronica
studi@mn.camcom.it.
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