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Trionfano le donne al premio Biffoni
Sono tre giovani neolaureate le vincitrici del premio per tesi di laurea sulle Pmi
organizzato dalla Camera di commercio di Prato
Sono tre donne le vincitrici della seconda edizione del premio per tesi di laurea intitolato a
Daniele Biffoni, premiate oggi nella prestigiosa cornice della pinacoteca della Cariprato. Il
primo premio, di 4 mila euro, è andato a Giovanni Guzzo, studentessa della Ca’ Foscari di
Venezia, con una tesi dal titolo “Economia dei sistemi locali dell’innovazione”. La tesi è stata
pubblicata e il volume è a disposizione di chi fosse interessato presso l’ufficio promozione della
Camera di Commercio di Prato. Il secondo premio, di 2 mila euro, è invece andato a Federica
Ballor, studentessa dell’Università di Torino, con una tesi dal titolo “Sviluppo locale,
governance urbana e pianificazione strategica”. Infine il terzo premio, di mille euro, è andato a
Franca del Greco, studentessa dell’università di Firenze, con una tesi dal titolo “L’evoluzione
recente del distretto industriale di Prato di fronte alle sfide della globalizzazione”.
Sono state 40 le tesi che hanno partecipato al concorso e che sono state sottoposte al vaglio
della commissione esaminatrice composta dal presidente della Camera di Commercio di Prato
Luca Marco Rinfreschi, dal prof. Maurizio Fioravanti, dalla prof.sa Gabi Dei Ottati e dalla dott.sa
Daniela Toccafondi.
“Siamo stati felici di mettere a disposizione la sala per questo appuntamento – ha commentato
Fausto Gelati, direttore della Cariprato – E’ nel nostro Dna prestare attenzione alle Pmi”.
“Ci è sembrato il modo migliore per ricordare un uomo come Daniele Biffoni quello di
intitolargli un premio, che desse modo a tanti giovani di riflettere sulle realtà distrettuali”, ha
continuato Rinfreschi.
La premiazione è stata seguita dall’intervento del Prof. Francesco Daveri, docente
dell’Università di Parma e redattore del noto sito economico www.lavoce.info. Il prof. Daveri ha
fatto una riflessione sulle politiche imprenditoriali a favore dell’imprenditoria innovativa.
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