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L'appuntamento alla Fortezza Vecchia di Livorno

Primavera d'impresa
Chance di sviluppo

nua Nati - la rete è costituita da
tutte le università toscane, le
scuole di alta formazione e le associazioni di categoria. Quest'anno, ad esempio, abbiamo
anche partner finanziari che
stanno progettando conti correnti a condizioni vantaggiose
per il network. Coinvolgeremo
molte più associazioni e artisti
toscani, per sottolineare quanto
la creatività e gli approcci innovativi siano indispensabili per
superare periodi di difficoltà.
Importante, in quest'ottica, il
coinvolgimento delle scuole superiori livornesi. La scelta di Livorno non è casuale: è tra le città che più di altre sta cercando
di sollecitare percorsi di rinascita del tessuto locale».
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L'impiego sicuro in tasca? Primaverampresa
Tutti I corsi professionali Chance l sviluppo
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Imprese,formazione e lavoro a
'Primavera d'Impresa', in cantiere il 21 marzo alla Fortezza Vecchia di Livorno. Una nuova edizione per premiare l'idea innovativa vincente, ma soprattutto
per dare spazio alle tante micro,
piccole e medie imprese toscane. Un progetto ideato dalla
cooperativa Crisis, senza scopo
di lucro, divenuto patrimonio di
tutti gli Enti patrocinanti, partner e associazioni di categoria.
È possibile iscriversi fino al 28
febbraio sul sito www.primaveraimpresa.it
«Primavera d'Impresa - spiega
Cristina Nati (foto) - nasce nel
2018, a livello provinciale, con
lo scopo di creare network tra le
imprese pisane. Il progetto è
piaciuto subito e si è creata la
prima edizione regionale che si
è svolta a Prato il 21 marzo scorso. Il risultato è stato superiore
alle aspettative con il coinvolgimento di 150 aziende: 900 addetti e 80 milioni di fatturato, solo per dare la misura». Ma perché le aziende dovrebbero partecipare? «La candidatura - continua Nati -, assolutamente gratuita, permette di entrare a far
parte di un grande piano di comunicazione e promozione
dell'azienda. Potranno partecipare alla mattinata del B2B ed
avere l'opportunità di costruire
nuove filiere di sviluppo, così come è avvenuto per gruppi di
aziende che si sono candidate
lo scorso anno e che in questa
edizione hanno scelto di investire come partner. Inoltre - conti-
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