PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :11
SUPERFICIE :26 %

18 luglio 2021 - Edizione Macerata

Confindustria:Alessio Castricini
alla guidadei giovani imprenditori
interventi degli imprenditori ToClasse1986, laureato
in economia deimercati
maso Trussardi (in collegamenSuccedeaPaolo Carlocchia to web) e Iginio Straffi. «Oggi,

in questo periodo storico così
particolare – ha dichiarato il neo
MACERATA
eletto presidente Castricini –
sentopiù chemai la responsabiÈ Alessio Castricini di Centro
lità del ruolo assuntoalla guida
accessorispail nuovo presiden- dei giovani maceratesi. Da semte del gruppo dei giovani impre credonel concettodi squaprenditori di Confindustria. Apdra, ringrazio tutti per la fiducia,
pena eletto dall’assemblea, resonocertoche insieme possiasterà in carica peril triennio dal
mo, e dobbiamo, cogliere que2021 al 2024,e prendeil posto
sta difficile sfida e contribuire al
di PaoloCarlocchia dell’agenzia rilancio del territorio del
e
paeMap srl. Classe1986, laureato in
se, un Rinascimento appunto
economia dei mercati internache deve vederci tutti protagozionali all’Università Bocconi di nisti, con consapevolezza ma
Milano, con successivomaster anchecon coraggio». Al
termiin finanza presso l’Instituto de
ne le conclusioni del presidente
Empresadi Madrid, dal 2009Ca- uscente interregionale centro
SimonaReschini, che ha ringrastricini lavora nell’azienda Centro accessorispa, fondata dal
ziato i giovani imprenditori per
nonno, occupandosi della ge- la grandedisponibilità e la collastione di nuovi mercatie dello
borazione dimostrate in questi
sviluppo di nuove linee di proanni. Emozionante la relazione
dotto. Il temasceltoper l’assemdi PaoloCarlocchia che, nel suo
blea pubblica è stato «Il nuovo
intervento, ha ringraziato tutti
Rinascimento italiano tra storia perla collaborazionee il
suppore innovazione», untemaquanto to dati nel corso suo mandato,
mai attuale in uncontestostoriha sottolineato quantola presico di postCovid, chevedetutti,
denza sia stata un’esperienza
e in particolare i giovani, raccostraordinaria e come, nonostangliere la sfida per guardare con
te la pandemia, il gruppo dei
fiducia al futuro. All’interessangiovani imprenditori di Confinte dibattito sul temadel rilancio
dustria abbiacomunqueportaculturale ed economico del poto avanti le attività programmast Covid sono intervenuti per i
te, sia a livello di formazione
saluti il sindaco di Civitanova, che di incontri. È stato
proiettaFabrizio Ciarapica, il presidente
to un video riepilogativo dei momenti salienti vissuti dai giovani
del Ggi Marche Bachetti e il predurante la presidenza.È stato
sidente Ggi Nazionale Di Stefainoltre letto un saluto inviato da
no, a cui hanno fatto seguito gli
Alda Fendi, impossibilitata a par-
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tecipare, che ha incitato i giovani a guardaresempre a domani.
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Il passaggiodel testimone tra Paolo
Carlocchia e Alessio Castricini
alla guida dei giovani imprenditori
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