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Concluso il master in Management
dell'Impresa Responsabile
Il percorso formativo, unico nel suo genere, è stato seguito da 23 imprenditori e manager
provenienti da imprese private, aziende pubbliche, cooperative agricole e sociali del
territorio Si è concluso il Master in Management dell’Impresa Responsabile dedicato a
imprenditori e manager in ruoli di responsabilità o ad elevato potenziale sia dell’industria
sia del terziario degli enti pubblici e privati. Il Master è stato promosso da Comunità
Montana della Valle Sabbia, Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella,
Confindustria Brescia - Zona Valsabbia/Lago di Garda e progettato e realizzato da
ISFOR - Fondazione AIB.
Il percorso formativo, unico nel suo genere, è stato seguito da 23 imprenditori e manager
del territorio provenienti da imprese private, aziende pubbliche, cooperative agricole e
sociali del territorio. Si è articolato in 5 moduli, pensati per accrescere le competenze,
enfatizzando il legame dell’impresa con la sua realtà territoriale con un accento marcato
su etica e responsabilità.
“Investire sulla formazione e sulle professionalità manageriali nuove ed emergenti del
territorio è essenziale per le nuove sfide legate ad un ulteriore sviluppo e crescita della
Valle Sabbia con tutte le sue specificità: pubbliche e private. La competizione nel mondo
delle imprese e dei mercati globali è sempre maggiori e, di conseguenza, aumenta la
necessità di un’alta specializzazione che si vince con lo studio e il confronto. Come
Comunità Montana saremo perciò sempre in prima linea per sostenere nuove
opportunità a tutti i livelli, consapevoli che le dinamiche del mercato sono ogni giorno più
sofisticate e necessitano di maggior impegno. Ma di fronte alle sfide impervie, noi che
siamo gente di montagna, non ci spaventiamo e le affrontiamo con la determinazione
necessaria” dichiara Giovanmaria Flocchini, Presidente della Comunità Montana della
Valle Sabbia.
“Un’impresa deve essere un attore integrato nel proprio territorio, perché da esso attinge
sapere, risorse e professionalità e in esso rilascia valore economico e sociale. Una
sinergia virtuosa fra impresa e comunità porta crescita, lavoro, innovazione e benessere
a beneficio sia delle aziende che delle comunità territoriali. Le nostre imprese sono nate
e si sono sviluppate dal genius loci di territori spesso impervi, difficili dal punto di vista
logistico, ma a cui sono molto legate.” Dichiara Loretta Forelli, Presidente Fondazione
AIB.

Tutti i diritti riservati

