Idee e Imprese in vetrina

This page is available in Italian only.
Da oltre venti anni supportiamo la nascita e lo sviluppo di tanti imprenditori, giovani e non, che
partendo da un’idea, dalle proprie motivazioni, dalle competenze, dalla voglia di fare, non hanno
avuto paura di affrontare incertezze e rischi per sviluppare il proprio sogno. Sono numerose le
eccellenze, ma non le conosciamo perché nessuno ne parla. Noi abbiamo deciso di farlo,
vogliamo restituire fiducia, non con facili slogan, ma con gli esempi di chi, con tanta tenacia, ce
l’ha fatta. Un piccolo contributo all’intraprendenza consapevole, creativa e innovativa, di chi è
capace di valorizzare attitudini e ambizioni personali insieme alla necessità di ottenere
autonomia ed affermazione economica, generando ricchezza e opportunità di sviluppo per sè e
per il territorio, e come esempi per avere un pò di ottimismo e motivazione in più. Al contempo
abbiamo dedicato uno spazio alle Idee innovative, per entrare nel complesso scenario di
tendenze innovative e creative e per sottolineare che, se è vero che dall’idea all’impresa il
passo è impervio, tuttavia rimane una sfida sempre aperta che possiamo cogliere per essere
protagonisti del nostro futuro. Gli aforismi pubblicati di fianco, non sono casuali, ma
rappresentano e riassumono, quel mix di ingredienti “magici” che sono propri di chi ha deciso di
coltivare un sogno: voglia di fare e tenacia. A loro ed agli altri che verranno il nostro grazie.

Vai alla sezione:

"Niente al mondo può sostituire la tenacia.
Il talento non può farlo: non c'è niente di più comune di uomini
pieni di talento ma privi di successo.
Il genio non può farlo: il genio incompreso è quasi proverbiale.
L'istruzione non può farlo: il mondo è pieno di derelitti istruiti.
La tenacia e la determinazione invece sono onnipotenti".
(Calvin Coolidge)
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