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PREMIO REGIONALE

Primavera d'Impresa,
aperte le iscrizioni
MASSA. Aperte le iscrizioni
a Primavera d'Impresa
2020, il premio regionale
che vuole dare spazio e lu-
ce alle micro, piccole e me-
die imprese toscane e valo-
rizzare la creatività degli
imprenditori. L'appunta-
mento, patrocinato da tan-
tissime istituzioni tosca-
ne, quest'anno è a Livor-
no, il prossimo 21 marzo.
Protagoniste sono le idee e
le intuizioni che sono riu-
scite a dare una spinta
competitiva alle piccole e
piccolissime realtà im-
prenditoriali. Il premio è
patrocinato da Cna Tosca-
na.
Obiettivo di Primavera

d'Impresa è contribuire a
fare rete e far conoscere le
migliori esperienze di lavo-
ro, ricerca e innovazione
presenti nel territorio e di-
vulgare, con piani di comu-
nicazione adeguati, l'inno-
vazione stessa e l'impresa
a livello territoriale e na-
zionale. Scopo del Pre-
mio, infatti, è incentivare
la reciproca conoscenza di
società eterogenee per set-
tore merceologico e di-
mensione, ma accumuna-
te da una cultura di impre-
sa attiva, creativa e innova-
tiva.

Un'azienda (foto archivio)

Possono partecipare tut-
te le aziende che, al mo-
mento della presentazio-
ne della candidatura, sia-
no regolarmente iscritte al-
la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e
Agricoltura e abbiano se-
de legale o unità locali nel-
la Regione Toscana. La
partecipazione al premio
è gratuita e l'iniziativa non
ha scopo di lucro. Le impre-
se interessate a partecipa-
re possono iscriversi entro
il 28 febbraio attraverso la
compilazione della modu-
listica di adesione disponi-
bile sul sitowww.primave-
raimpresa.it o richiedere
maggiori informazioni
scrivendo a segrete-
ria@primaveraimpre-
sa.it.
Per informazioni è possi-

bile consultare il sito
www.cna-ms.it oppure la
pagina ufficiale Facebook.
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