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Sono donne e hanno una media di 33 anni:
è questo l’identikit degli aspiranti imprenditori formati dalla Camera di
Commercio di Prato con il corso “Dall’idea all’impresa”
Sono stati 14 i giovani aspiranti imprenditori che hanno preso parte a questa nuova edizione
del corso “Dall’idea all’impresa” organizzato dalla Camera di Commercio di Prato in
collaborazione con Fil. Una iniziativa di formazione, che, giunta alla sua quarta edizione, è nata
per fornire a coloro che hanno intenzione di aprire un’attività in proprio gli strumenti basilari
per operare le prime scelte da imprenditori, con un corso di 50 ore.
Sono state le donne le più interessate al percorso di formazione: su 14 iscritti, con un’età
media di 33 anni, ben 10 erano donne. Nella maggioranza dei casi questi giovani aspiranti
imprenditori hanno fatto un percorso come lavoratori dipendenti prima di trovare il coraggio di
realizzare il proprio “sogno nel cassetto”. Qualcuno per scelta, qualcun altro per costrizione,
dopo essere entrato in cassa integrazione come lavoratore tessile oppure dopo essersi
allontanato dal lavoro a causa di una maternità.
Aprire un bed and breakfast, oppure un centro estetico; avviare un’attività di restauro mobili o
un laboratorio di riparazione computer. Queste sono solo alcune delle idee destinate a
diventare un progetto reale quanto prima, perché tutti i partecipanti si sono mostrati decisi a
lanciarsi sul mercato come imprenditori.
“Bisogna avere coraggio ed essere pronti a mettersi in gioco per diventare imprenditori – ha
commentato il vicepresidente della Camera di Commercio di Prato Giovanni Nenciarini,
consegnando gli attestati di fine corso – Siete giovani, siete il nostro futuro ed è bello sentire
che nel distretto c’è vitalità e voglia di fare altro. Dove c’è una classe imprenditoriale che ha
voglia di crescere c’è necessariamente anche prosperità e sviluppo: ci sono le possibilità per
crescere ed è giusto mostrarlo scrollandosi di dosso il pessimismo che si respira in questo
periodo”.
“A Prato servono energie fresche – ha aggiunto Michele Del Campo, direttore della Fil – ed è
quello che voi portate. Si stanno sviluppando delle attività che hanno bisogno di imprenditori in
grado di seguirle. Ci sono alcuni settori, come quello della meccanica, che sono scoperti. Quello
di voler aprire un’impresa con un bagaglio di conoscenze di base è sicuramente il modo
migliore di aprire un nuovo capitolo della propria vita”.
Visto l’interesse riscosso dall’iniziativa, la Camera di Commercio riproporrà il corso anche per il
2008.
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