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Evento nazionale Giovani Imprenditori 
DigitalNetworkArtigiano 9-10 maggio 2015 MILANO 
 
Il 9 e 10 maggio, a Milano, l’Italian Makers 
Village (spazio dedicato a Confartigianato Fuori 
Expo) ospita DNArtigiano, l’evento nazionale 
dei Giovani Imprenditori di Confartigianato 
durante l’EXPO 2015. 
I lavori inizieranno nella mattinata di sabato 9 
maggio per concludersi alle 13 di domenica 10 
maggio. Ad aprire i lavori sarà il Presidente 
Nazionale Giorgio Merletti, seguirà l’intervento 
del Presidente Giovani Imprenditori Marco 
Nardin e la relazione di Enrico Quintavalle Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Imprese.  
L’evento, dal titolo Digital Network Artigiano dei Giovani Imprenditori di Confartigianato, 
rappresenta (anche) il momento conclusivo di un percorso che il Gruppo Giovani ha condiviso 
nell’ultimo anno a livello nazionale e che ha riguardato le tematiche del digitale e l’analisi delle 
caratteristiche dell’imprenditore artigiano del XXI secolo. 

 
Nella mattinata di sabato è prevista una tavola rotonda sul tema “Digitale, crescita e mondo 
artigiano: città e paese a misura dell’artigiano digitale”, nella quale si confronteranno diversi 
interlocutori su opportunità e criticità della sfida del digitale nel nostro Paese e sulle politiche 
prioritarie del Governo. Seguirà, nel primo pomeriggio, un’altra tavola rotonda sul tema “Credito e 
digitale: una nuova sfida” dove interverranno esponenti del mondo finanziario e bancario. 
La due giorni di maggio sarà inoltre l’occasione per presentare il “Manifesto dei Giovani 
Imprenditori”, nato proprio dal percorso di condivisione e confronto sul significato del “valore 
artigiano” attivato nell’ultimo anno dal gruppo. 
 
 



24/04/2015 

 
La trovi anche su: www.confartigianato.veneto.it 

 

 
“Un evento – afferma Antonio Padoan Presidente Giovani Imprenditori Confartigianato Veneto – 
che rappresenta la tappa conclusiva di un importante cammino che abbiamo intrapreso come 
gruppo a livello nazionale. Gli incontri precedenti ci hanno permesso di dialogare e confrontarci 
sulle criticità e opportunità generate dalla profonda metamorfosi in atto in questi ultimi anni nel 
nostro Paese. Il 9 e 10 maggio sarà l’occasione per tirare le somme e avviare un confronto con i 
protagonisti della scena politica ed economica del nostro Paese. I temi che andremo ad affrontare 
nel weekend a Milano – conclude Padoan – interessano quindi l’imprenditore in quanto tale (non 
solo il giovane), per questo auspico una presenza significativa da parte dei miei colleghi”. 
Posti ancora disponibili 
 
#DNAartigiano 
#GiovaniImprenditori 


