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“La Mantova buona è quella che collabora”  
Non un nuovo Forum ma un nuovo metodo di fare impresa  

---- 
Insieme per la Mantova del futuro 

 

 
Mantova, Martedì 29 aprile 2014 – Il Forum Giovani Imprenditori riparte con tante idee, 

molto entusiasmo e progetti da realizzare nei prossimi tre anni. 
“E’ fondamentale crederci e metterci la faccia – esordisce Irene Pizzoni, delegata del forum 

giovani imprenditori e consigliere di Apindustria Giovani durane la conferenza stampa di 
presentazione delle prossime attività del Forum - siamo giovani e abbiamo tante idee da realizzare e 
vogliamo proseguire nell’attività del Forum giovani imprenditori, un organismo unico in Italia e che 
raggruppa tutti i giovani delle associazioni di categoria del territorio mantovano”. 

Irene Pizzoni è insieme ad Ilaria Troni di Coldiretti il volto e il motore dei prossimi 6 mesi 
del Forum Giovani Imprenditori della Camera di Commercio e l’energia e la voglia di fare 
traspaiono dal tono della voce, dai sorrisi e dalla modalità innovativa della conferenza stampa, più 
uno spettacolo che una tradizionale presentazione di idee e programmi. 

“Siamo partiti da un manifesto che evidenzi cinque punti fondamentali, cinque parole chiave 
– aggiunge Ilaria Troni, vicedelegato del Forum – è come quando un bambino prova a connettere i 
puntini per scoprire che disegno appare: noi abbiamo messo i puntini, adesso si tratta di collegarli e 
trovare nuove connessioni, un modo innovativo di vedere il futuro di Mantova e del territorio”. 

I 5 punti del Manifesto sono: 
1. Innovazione 
2. Rete 
3. Sostenibilità 
4. Energia 
5. Territorio 
I giovani del Forum hanno individuato delle linee guida che dovranno essere i principi 

ispiratori di questi tre anni di attività durante i quali si alterneranno tutte le associazioni 
imprenditoriali che fanno parte dell’organismo, un’esperienza unica in un’Italia dove si parla sempre 
di giovani ma non si creano gli spazi per consentire loro di esprimersi e di fare esperienza. 
 Il prossimo appuntamento del Forum sarà un evento che mette insieme valori e visione 
imprenditoriale oltre a modelli di aziende di eccellenza. 
“Pensiamo ad un contenitore che consenta di proporre degli stimoli e di parlare dei valori che 
stanno alla base delle aziende innovative – racconta Irene Pizzoni nel corso della conferenza stampa 
– e poi di presentare due esempi di aziende di eccellenza che riescano a parlare anche della necessità 
di ragionare in una logica di sistema intelligente, in altre parole imprese di settori diversi che 
riescano a recepire le esigenze del mercato collaborando per raggiungere un risultato positivo 
mantenendo le loro specificità”. 

L’Evento sarà previsto per fine maggio/inizi di giugno mentre le prossime iniziative previste 

dal Forum saranno focalizzate sulla creatività: mercoledì 7 maggio sarà la volta di “A sette anni ho 

pilotato un jumbo”, spettacolo teatrale che attraverso la metafora del volo parlerà di motivazione e 

superamento delle paure mentre a fine giugno sarà la volta di parlare di etica in ambito 

imprenditoriale durante la manifestazione Ethics Expo. 


