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Marco Brugo Ceriotti, presidente del gruppo giovani di Cnvv

IL GRUPPO GIOVANI DI CONFINDUSTRIA

La seconda edizione
della gara dedicata
alle start up locali

Definiti dal direttivo Grup-
po giovani imprenditori di
Confindustria Novara Ver-
celli Valsesia i principali
step della seconda edizione
della «Startup Competi-
tion», organizzata insieme
a Feel Venture.

Si tratta dell'unico fondo
di venture capital al mondo
che da Londra investe esclu-
sivamente in startup italia-
ne, «che prevede - spiega il
presidente del Gruppo gio-
vani di Cnvv, Marco Brugo
Ceriotti - una fase di presele-
zione nel mese di marzo e la
finale a inizio maggio: alcu-
ni componenti del nostro
gruppo faranno parte della
commissione esaminatrice
perla selezione delle azien-
de candidate, mentre altri,
come già avvenuto nello
scorso luglio, siederanno
nella giuria finale».
Le novità non sono finite

qui: «Per quest'anno, oltre
all'edizione 2023 di
"W00000w - Centra il tuo fu-
turo!" e ad altre iniziative in
corso di definizione - spiega
Brugo Ceriotti -, organizze-
remo anche un percorso di
alta formazione manageria-
le in collaborazione con la

Sda Bocconi». Le decisioni
sono state discusse durante
la riunione del direttivo,
preceduta da un visita alla
F.11i Francoli Spa di Ghem-
me da parte del Gruppo.

I partecipanti hanno pre-
so parte ad un itinerario fra
gli storici impianti dell'o-
monima distilleria (che già
alla fine degli Anni 80 ha
fortemente puntato sulla
circolarità e sulla sostenibi-
lità dei processi produttivi
utilizzando fonti di calore
ottenute da combustibili
vegetali in modo da assicu-
rare un bilancio neutro
dell'anidride carbonica e
azzerare gli sprechi) e le
cantine del brand «Torrac-
cia del Piantavigna».
«Grazie alla sapiente gui-

da di Roberto Francoli, che
ringrazio - spiega il presi-
dente del Gruppo Brugo
Ceriotti - abbiamo potuto
toccare con mano tutte le
fasi della produzione e ab-
biamo anche potuto degu-
stare alcuni prodotti di ec-
cezionale valore, dei veri e
propri fiori all'occhiello
dell'enogastronomia terri-
toriale». A. zA.-
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