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da Giorgio Fuà.
Critiche a politica e imprenditoria – Numerose e taglienti,
da parte di Della Valle. Perché
il tema su cui era stato chiamato a parlare si presta in particolar modo: «Le imprese del futuro in un mercato globale:
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FABRIANO – Il teatro Gentile
applaude i vincitori della decima edizione di Ecapital, concorso marchigiano di idee imprenditoriali innovative, promosso
e finanziato da Marche Capital
Spa, Regione Marche, Camera
di Commercio di Ancona, Università Politecnica delle Marche. Una cerimonia di consegna dei premi in grande stile,
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SUCCESSO DEL CONCORSO
PER IDEE IMPRENDITORIALI

Fondi per chi Pesaresi:«Mettiamo
hapatitodanni insiemeleenergie

e la creatività che fanno

Si chiama “Emergency”
una linea di finanziamenti cosìriccheleMarche»

giovani talenti l’opportunità di
realizzare le proprie idee mettendo in campo fantasia, voglia
di imparare e di intraprendere
per progettare il proprio futuro.
L’edizione che stiamo premiando,quella del decennale, ha avuto un grande successo sia in
termini di partecipazione che
in qualità di progetti presentati». Basti pensare che sono stati
oltre 400 gli iscritti per un totale
di 130 progetti; ben 95 le business idea. Il Comitato tecnico
scientifico ne ha selezionate 41
che poi sono sfociate nei 37
business plan finalisti. «Ecapital – prosegue Pesaresi - è
un’esperienza ormai consolida-

attirare qui menti da fuori, ma
anche per non far andar fuori i
nostri giovani migliori».
Istao – Idea ripresa dal presidente dell’Istituto Adriano
Olivetti,Adolfo Guzzini, seduto al tavolo tra Della Valle e il
vice presidente Istao Balloni.
«L’Istao – dice Guzzini - deve
tornare ad essere il punto di
riferimento della formazione.
Ringrazio le istituzioni e la
Regione che ha confermato il
sostegno degli anni precedenti». Molte le personalità in sala: Francesco e Maria Paola
Merloni, l’ad di BdM Bianconi, il numero uno Api Brachet-

