
L’evento deigiovani imprenditori di Confindustria

«E se funzionasse? »:
ecco i più brillanti
Il progettosi avvaledella

partnershipdi tutte le

universitàdelterritorio,
dell’Istao edel Volterra-Elia

Imprenditori, giovani, rappre-

sentanti del mondo dell educa-

tion regionale e del mondodel-

le startup si sonocollegati ieri

serasullapiattaforma Zoom ein

direttastreaming per assistere
all’evento finale del progetto“ E

SeFunzionasse?”,realizzatodal

Comitato regionale Giovani Im-

prenditori di Confindustria Mar-

che in seguito alle esperienze
maturate dai gruppi territoriali.
Obiettivo del progetto è quello
di promuovere eattivareopera-

zioni di scouting, attente alle
nuove ideee startup,e per fare

“mentoring” agli aspiranti im-

prenditori, per renderli consape-

voli di cosa sia la “creazione
d’impresa” e il complessomon-

do del proporre e sviluppare

nuoveed innovative idee.
Il progettonasceper seleziona-

re le ideedibusiness più brillan-

ti del territorio e persupportare
l’avvio di nuoveimpreseoffren-

do non solo la possibilità di dar

voceallapropria ideama anche
strumenti e indicazioni percon-

cretizzarla.
Oltre allaconsuetacollaborazio-

ne dell’incubatore certificato
BP Cube,chegarantirà percorsi

di incubazionegratuiti aivincito-

ri, il progettosiavvaledellapart-

nership di tuttele Universitàdel
territorio - Università di Cameri-

no, Università di Macerata,Uni-
versità Politecnica delle Mar-

che, Universitàdegli Studi di Ur-

bino – dell’ISTAO, The Hive e
dell’Istituto di Istruzione Supe-

riore Volterra Elia di Ancona.

SponsorDGT Media Saladche
ha realizzato la grafica del pro-

getto Massimiliano Bachetti,

presidenteComitato GiovaniIm-

prenditori di Confindustria Mar-

che nel ringraziaretutti i presen-
ti ha affermato: «Crediamo for-

temente in tutte le iniziative che
vanno nella direzionedi costitui-

re nuove imprese. E’ essenziale

però chei ragazziche si voglio-

no avventurare in un progetto

d’impresapossanoricevereuna
formazione adeguatae gli stru-
menti da metterein campo.Ed

è per questoche abbiamo atti-

vato importanti partenschipsul

territorio, davvero una
bell’esempio di sinergia».

Apprezzamentoper la sinergia

creataeper l’ecosistema chesi

stacreandosul temadelle start
up ancheda partedi PB CUBE

rappresentantoda Enrico Batti-
stelli e PaoloTafini, che hanno
postol’accento sulla qualità dei
progetti e sull’entusiasmo e
l’energiadi tutti i partecipanti.
Il primo classificato per ENTO

BIO-CONVERTION è stato An-

drea Amoroso

«Sviluppo diun’impresadi smal-

timento di rifiuti organici basato
sull’allevamentodel ditteroHer-

metia illucens in substraticosti-

tuiti al 100%da rifiuti organici
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cittadini (FORSU) e in aggiunta
o alternativaliquami/letami di al-

levamenti zootecnici orifiuti or-

ganici del settoreortofrutticolo.
Vince un percorsodi 6 mesi di

incubazione pressoBP Cube».

MassimilianoBachetti, presidentecomitatogiovani imprenditori di

ConfindustriaMarche
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