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LA GAZZETTA
IL FESTIVAL DELL’IMPRESA

GILBERTO LUPPI*

Da sessant’anni
la nostra priorità

sono sempre
i lavoratori

M
oRe Impresa Festi-
val è un regalo che 
abbiamo  voluto  
farci e fare a tutte 

le imprese e ai cittadini. Con 
questa iniziativa chiudiamo i 
festeggiamenti per i 60 anni 
di -apam e, al tempo stesso, 
intendiamo  realizzare  un  
grande evento all’insegna del 
lavoro, delle imprese e del sa-
per fare. 6n modo per rimette-
re al centro le tematiche chia-
ve e le esigenze delle imprese. 
5roppo spesso si sente parlare 
delle imprese da fuori, noi vo-
gliamo farlo da dentro, voglia-
mo dare voce all’impresa. & 
farlo chiudendo i 60 anni di 
-apam, un anniversario che 
abbiamo voluto celebrare in 
tutti  i  comuni,  è  particolar-
mente significativo perchè di-
ce qualcosa su una storia che 
ci  precede  e  che  continua.  
6na storia, quella delle picco-
le e medie imprese del nostro 
territorio, che ha contribuito 
in modo determinante a for-
mare un modello economico 
sì, ma anche sociale. Il Xelfa-
re che tutti ci invidiano è fat-
to, in parte integrante e fonda-
mentale, dall’apporto del tes-
suto di decine di migliaia di 
imprese e imprenditori. &cco 
perchè vogliamo dare questo 
contributo. &, per conservare 
la memoria, inizieremo pre-
miando presidenti e segretari 
che hanno retto -apam in que-
sti decenni dooo che, nel cor-
so di quest’anno, abbiamo pre-
miato in tutti i comuni le 708 
aziende (un numero davvero 
enorme) che da almeno 40 an-
ni sono fedeli a -apam. —

*presidente Lapam

 
 

- Domani e sabato due giorni dedicati alle aziende con Lapam Confartigianato
che conclude il 60esimo dell’associazione. Tra gli ospiti Tito Boeri

24 SSEC+ALE

Sala Rangoni: 15.30
Si parla di formazione
Domani alle 15.30 nella sala Ran-
goni dell’Accademia Arte e Scien-
ze di Modena, Elisabetta Sistoc-
chi  (in  foto),  direttore  "GRMart  
guiderà le  aziende in  un work-
shop dedicato alla formazione. 

APPUNTAMENTI
IMPERDIBILI

Sala Consultazioni: 17
Il Business Model canvas
Altro appuntamento domani dal-
le 17 in sala Consultazione. Leo-
nello brivelli, ricercatore dell’gni-
versità di Sisa, conduce un work-
shop per capire come utilizzare al 
meglio il Business model canvas. 

Si svolge domani  pomeriggio,  
dalle 16.30 nella sala dei Sresi-
denti, l’incontro con l’economi-
sta reronica de Romanis (in fo-
to). Al centro il rapporto tra l’+ta-
lia e l’gnione Europea. 

Sala Presidenti: 16.30
Il rapporto tra Italia e Ue

un evento in tutta la città

Due giorni di eventi
per parlare di sviluppo,
commercio e clienti
Domani e sabato convegni e conferenze dedicati
al mondo dei piccoli imprenditori e degli artigiani



Zabato alle 14.30, alla Fonda-
zione Zan Filippo Aeri, il MoRe 
(ack terminerà con le premia-
zioni decise da una giuria com-
posta da imprenditori e dirigen-
ti :apam Confartigianato. 

San "ilippo Neri: 14.30
Premiazioni @oVe (ack

Il MoRe Impresa Festival è so-
stenuto, tra gli altri, dalla Came-
ra di Commercio di Modena, da 
gnimore, dal Comune di Mode-
na, da Adapt, da Its Maker e dal-
la Regione Emilia-Romagna. 

Al fianco del "estival
Patrocinio di Unimore

Un sabato con grandi ospiti
da Valerii a Tiraboschi
Nell’ultimo giorno del Festival interverrà alle 10 il direttore del Censis 
Mentre il professore di Unimore sarà protagonista del gran finale alle 17,30

Marco Costanzini

4abato 14 dicembre il MoRe 
Impresa FestiWal presenta, ol-
tre all’appVntamento con (iV-
lio 4apelli, altri tre appVnta-
menti molto forti tVtti nella sa-
la dei 1residenti. 4i comincia 
alle 10 con la presentazione 
del libro del direttore del Cen-
sis, Massimiliano 7alerii, “La 
notte di Vn’epocaw. Il Censis, 
proprio in RVesti giorni, ha pre-
sentato il report annVale che 
mostra Vna società sempre più 
disorientata e spaWentata dal 
fVtVro. 7alerii, a colloRVio con 
il giornalista Lapam LiWio Laz-
zari, presenterà i dati leggen-
doli in chiaroscVro. "l pome-
riggio altri dVe pezzi forti: alle 
15.30 sarà la Wolta del panel 
sVl modello emiliano “5ra la 

Wia &milia e il mondow con l’e-
conomista  Franco  Mosconi,
dell’VniWersità di 1arma, in dia-
logo con Morena %iazzi, diret-
tore  generale  della  Regione
&milia  Romagna.  IndVstria
4.0, ricerca, nVoWe tecnologie, 
eYport, sinergie tra enti pVbbli-
ci e priWati: sono RVesti alcVni 
degli ingredienti del cosiddet-
to modello emiliano che Wa riWi-
sto e che deWe essere aggiorna-
to ma che ha garantito benesse-
re e sWilVppo. (ran finale alle
17.30.  0spiti  dell’Vltimo ap-
profondimento saranno il pro-
fessor  Michele  5iraboschi,
coordinatore  scientifico  di
"dapt e giVslaWorista di 6ni-
more, Federica (herardi, coor-
dinatrice Its Maker Modena e 
Costantino (rana, 6nimore e 
membro di "Image Lab, labo-
ratorio  di  ricerca  sVll’Intelli-
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i numeri

Ben 24 ospiti, 14 eventi
e 4 workshops

I numeri del MoRe Impresa Festi-
val; in due giornate ci saranno 
quattordici  eventi,  ventiquattro  
grandi ospiti (tra cui Massimilia-
no Valerii in foto) e quattro work-
shops dedicati al mondo dell’eco-
nomia, impresa, società e lavoro. 



I luoghi del "estival
Il fulcro è l’Accademia
butti gli eventi della due giorni tar-
gata :apam si  svolgeranno  tra  
l’Accademia Aazionale di Zcienze 
:ettere  e  Arti  di  corso  Vittorio  
Emanuele, unica eccezione l’(ac-
katon che sarà al Zan Filippo Aeri. 

mani e sabato presso la fon-
dazione 4an Filippo /eri in 
Wia 4ant’0rsola, è riWolto a 
gioWani dai 18 ai 35 anni e so-
no oltre 30 gli iscritti tra stV-
denti di economia, comVni-
cazione, ingegneria, lingVi-
sti, informatici e creatiWi. I 
grVppi partecipanti allhhac-
katon aWranno a disposizio-
ne Vn tVtor e potranno sce-
gliere Vn tema da approfon-
dire in piena libertà tra dVe 
alternatiWe:  “netXorkingw  
(Vn sistema o Vn metodo per 
far sì che le imprese del terri-
torio riescano a conoscersi e 
aWWiare collaborazioni) op-
pVre “il centro storico del fV-
tVrow (come far sì che torni 
ad essere il pVnto neWralgico 
della Wita cittadina, aiVtan-
do commercianti e artigiani 
a innoWarsi anche creando si-
nergia tra fisico e digitale). 

genza "rtificiale. Il tema sarà 
RVello della grande trasforma-
zione del  mondo prodVttiWo  
che lancia Vna sfida a scVole e 
VniWersità. 1er coglierne il sen-
so è necessario leggere i cam-
biamenti in atto senza pregiV-
dizi, cercando la miglior stra-
da per collegare formazione e 
laWoro. Lapam da anni è impe-
gnata in RVesto dialogo a parti-
re dalle scVole medie, passan-
do per sVperiori, VniWersità e 
formazione professionalizzan-
te e RVesto interWento conclVsi-
Wo è di particolare interesse. 
5ra l’altro l’associazione è im-
pegnata con "dapt a ridisegna-
re il modello di rappresentan-
za d’impresa alla lVce delle tra-
sformazioni in atto. 6n modo 
concreto per rimettere al cen-
tro le esigenze reali delle picco-
le e medie imprese. —

l’evento

“MoRe Hack”,
una sfida riservata
agli under 35

MoRe Hack è il primo hacka-
thon  realizzato  da  Lapam  
Confartigianato nell’ambito 
del  “MoRe  Impresa  Festi-
Walw.

Dovranno risolvere un caso
economico e sociale
I gruppi saranno giudicati
da un palco di esperti
Premio per i migliori

Walw.
4i tratta di Vna maratona 

di cerWelli doWe ragazzi e ra-
gazze  Vniscono  le  proprie  
competenze  e  la  propria  
creatiWità al fine di risolWere 
Vn  problema  di  carattere  
economico e sociale, al ter-
mine di RVesto Wiene premia-
to il grVppo che è riVscito a ri-
spondere al meglio al proble-
ma in oggetto. 

L’eWento, che si sWolge do-
mani e sabato presso la fon-
dazione 4an Filippo /eri in 
Wia 4ant’0rsola, è riWolto a 
gioWani dai 18 ai 35 anni e so-
no oltre 30 gli iscritti tra stV-
denti di economia, comVni-
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"l  termine  dei  laWori  i  
grVppi  presenteranno  alla  
giVria Vn progetto o Vn bVsi-
ness plan: non ci sono regole 
precise per proporre la pro-
pria idea originale,  l’Vnico 
elemento richiesto è la crea-
tiWità e la capacità di ideare 
solVzioni innoWatiWe. 

Lapam ha messo in palio 
per il grVppo che saprà ri-
spondere al meglio ai temi 
oggetto di MoRe Hack 5 ta-
blet di Vltima generazione. 
L’hackaton aWrà Vna giVria 
che WalVterà i  progetti  dei  
partecipanti  sabato  a  fine  
mattinata,  nel  pomeriggio  
sarà tempo delle premiazio-
ni  che  si  sWolgeranno  
nell’ambito del MoRe Impre-
sa FestiWal. —

S.F.
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Oltre 30 i partecipanti
tra iscritti a economia, 
comunicazione, 
ingegneria, ma anche
linguisti, creativi
e informatici

GLI STUDENTI AL LAVORO
I RA#AZZI COINVO:TI STUDIERANNO
SO:UZIONI A: PROB:E@A PRESCE:TO
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