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La Camera di commercio di Mantova ha promosso l’istituzione del “Forum
della imprenditoria giovanile”: l’organismo, costituito al termine
dell’incontro con i rappresentanti giovanili delle associazioni economiche
provinciali tenutosi martedì scorso presso la sala “Arte e Arti” dell’ente
camerale, si propone quale significativo momento di incontro della
propensione creativa e innovativa del tessuto economico mantovano.
Un tavolo di lavoro, dunque, che si prefigge l’obiettivo primario di elaborare
proposte e progetti concreti a sostegno dei giovani imprenditori mantovani,
che ha raccolto l’adesione e la soddisfazione di tutte i soggetti coinvolti. Il
Forum, composto dai giovani imprenditori designati dalle rispettive
associazioni economiche provinciali, avrà lo scopo di individuare linee di
lavoro comune al servizio delle imprese, accompagnando le esigenze
dell’imprenditoria giovanile anche attraverso concreti progetti di
promozione economica.
“La Camera di commercio – ha spiegato il membro di giunta camerale
Stefano Pezzini – sta individuando all’interno delle sue progettualità nuove
aree di intervento multisettoriale. Il Forum sarà la sede idonea per creare un
gruppo forte di discussione per formulare proposte e progetti concreti. Vi  è
inoltre l’esigenza di promuovere la formazione dei giovani imprenditori nei
rispettivi campi professionali, ma anche nel rapporto con le istituzioni,
individuando le potenzialità e gli spazi che gli enti offrono alla giovane
impresa”.
Il Forum è composto da: Francesco Bottoli, presidente del Gruppo Giovani
Industriali; Graziano Martini in rappresentanza dell’Api; Michele Michielotto,
presidente Giovani Imprenditori Uncom; Davide Cornacchia, responsabile
Confesercenti; Carlo Calanca, presidente Giovani Imprenditori Artigiani;
Serena Gallini (Cna); Gabriele Avosani, presidente Giovani Coldiretti;
Gianluigi Gualdi, presidente Anga (Confagricoltura); Marino Martini,
presidente Giovani Imprenditori Agricoli (Cia) e Francesca Andreatta
(Confcooperative).

Un Forum per i giovani imprenditori
Promosso dalla Camera di Commercio, vi aderiscono tutte le
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