
CONFINDUSTRIA NOVARA VERCELLI VALSESIA In collaborazione con i Legnano Basket Knights. Ospite di punta Gianmarco Pozzecco

Per i giovani imprenditori due giorni di formazione e sport
Il Gruppo Giovani Impren-
ditori di Confindustria No-
vara Vercelli Valsesia (Cnvv)
ha preso parte, nel weekend
del 14 e 15 gennaio, a una
due-giorni di formazione e
sport organizzata insieme a
Confindustria Alto Milanese
e ai gruppi territoriali dei
Giovani imprenditori di To-
rino, Firenze e Toscana, in
collaborazione con Legnano
Basket Knights.
L'iniziativa, intitolata "Keep
on Building" e promossa dal-
la presidente del Gruppo
Giovani Imprenditori di Con-
findustria Alto Milanese, Fe-
derica Simonetto, ha avuto
come ospite di punta Gian-
marco Pozzecco, ex cestista e
ora allenatore con il ruolo di
commissario tecnico della na-
zionale italiana di basket. La
mattinata di sabato 14 è stata
dedicata a un "team buil-

ding" formativo e motiva-
zionale coordinato da Poz-
zecco al Palaborsani di Ca-
stellanza, mentre nel pome-
riggio si è svolto il "game
time" tra i gruppi. Dopo una
domenica mattina dedicata
agli incontri professionali,
l'ingresso pomeridiano alla
partita tra Legnano Basket
Knights e Junior Casale
Monferrato è stato preceduto
da uno speech sulla gestione
proattiva dello stress a cura
del direttore generale dei Kni-
ghts, Antonio Fagotti.
«In un bel clima di net-
working e sana competizione
— racconta il presidente del
Gruppo Giovani di Cnvv,
Marco Brugo Ceriotti — ab-
biamo potuto confrontarci
con i colleghi di altre as-
sociazioni territoriali, sia sul
campo, in un mini-torneo, sia
in un contesto più istitu-
zionale, la sede dell'Asso-

ciazione industriali di Le-
gnano, presentando recipro-
camente le attività di for-
mazione e aggregazione. La
squadra di basket dei giovani
di Cnvv si è dimostrata molto
competitiva, è stato quindi
divertente e stimolante af-
frontare i nostri amici nel
gioco. Dopo la cena me-
dioevale organizzata sabato
sera a Legnano, nella nobile
contrada di San Magno, la
domenica è stata dedicata al
Business Match Date, che ha
fornito interessanti stimoli e
spunti di riflessione, tanto per
l'attività professionale di cia-
scuno di noi quanto per il
percorso di crescita del nostro
gruppo».
«In questi due giorni — ag-
giunge Federica Simonetto —
abbiamo avuto conferma che
la formazione sul campo è
necessaria per affrontare le

sfide in ogni ambito. Sono
anche molte le analogie tra il
mondo dello sport associa-
tivo e delle imprese». «Il tur-
nover di un'associazione
sportiva — precisa Alberto
Lazzaro, presidente dei Gio-
vani Imprenditori di Torino —
è simile a quello che stiamo
affrontando adesso nelle no-
stre aziende. Analizzare pun-
ti di vista differenti ci per-
mette per esempio di pren-
dere decisioni anche all'in-
terno delle nostre attività». «Il
networking — conclude An-
drea Mortini, presidente Gio-
vani Imprenditori di Con-
findustria Firenze — è spesso
dato per scontato, ma con
questa iniziativa abbiamo
avuto la possibilità di rac-
contare la nostra attività ad
altri giovani ed è stata un
bell'esercizio, anche istrutti-
vo».
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