‘IMPRESE’ IN MONTAGNA
Prosegue il nuovo ciclo di lunch seminar presso la sede Univda di Saint Christophe
Tornano anche nel 2018 i lunch seminar, un ciclo di seminari durante la pausa pranzo, quest’anno
denominati “Imprese” in montagna e organizzati dal Centro di Ricerca transfrontaliero sul
turismo e l'economia di montagna e dal Dipartimento di Scienze economiche e politiche
dell’Ateneo.
Durante i seminari, che si terranno dalle ore 13.30 alle ore 14.30 presso la sede Univda di
Località Grand Chemin 73/75 a Saint Christophe, sarà offerto uno spuntino leggero.
L’obiettivo del ciclo di incontri è quello di promuovere il dibattito a livello locale su temi di attualità
collegati al percorso di studi della laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e
dell'impresa. Sono destinati a studenti e alla comunità locale.
Il secondo incontro, “Imprenditore a 5*”, si terrà martedì 20 marzo con la partecipazione di
Matteo Zanetti che sarà moderato dal prof. Carmine Tripodi, docente del Dipartimento di
Scienze economiche e politiche dell’Ateneo.
Zanetti racconterà l’idea alla base della vision aziendale, le caratteristiche di differenziazione della
sua attività imprenditoriale e, illustrando i principali progetti in corso, entrerà nello specifico delle
principali strategie manageriali implementate.
L’imprenditore affronterà anche una breve discussione sulle potenzialità e su eventuali criticità
dell’operare in un’area di alta montagna.

Il calendario dei prossimi appuntamenti è il seguente:
Martedì 17 aprile 2018 - "Dall'università al mondo reale: cosa porto con me?" - Interverrà Claudia
Messelod, imprenditrice, laureata Univda.
Giovedì 3 maggio 2018 - "14 volte 8000" - Interverrà Abele Blanc, alpinista.
Per la partecipazione è richiesta la prenotazione tramite form sul sito del Centro transfrontaliero
sul turismo e l'economia di montagna www.xtem.org entro la settimana precedente la data di
svolgimento dei seminari.

Iniziativa organizzata nell'ambito del Progetto "Formazione, Educazione e Organizzazione delle Sinergie
territoriali" (FEAST) cofinanziato dall'Unione Europea nel quadro del Programma Interreg V-A Francia-Italia
2014-2020.
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