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COMUNICATO STAMPA CON VIDEO 

 

Grande interesse per il primo incontro degli “Progetto 

Aperibusiness”, il ciclo di appuntamenti per imprenditori  

ideato da Confapi Pisa e del Tirreno. 
 

Ieri si è svolto il primo incontro dedicato alle aziende della filiera  

informatica: Giorgio Binda, Presidente nazionale della Categoria 

Unimatica e Enrico Parenti, Presidente territoriale della categoria, si 

sono incontrati con gli imprenditori del territorio stimolandone la 

conoscenza ed il dialogo per condividere problematiche della categoria, 

esperienze  ed opportunità di business 

 

 

Nel centenario stabilimento termale Bagni di Pisa Palace & Thermal spa ha preso il via  il 

ciclo di incontri “Aperibusiness”, che si inserisce nel contesto più ampio del progetto di 

Confapi Pisa e del Tirrreno “Ti presento l’associato”, ideato per stimolare all’interno del 

sistema Confapi lo sviluppo di conoscenze ed opportunità tra gli imprenditori e le 

imprenditrici Confapi e mettendoli in condizione di apprezzare concretamente un ulteriore 

valore della partecipazione associativa che si aggiunge  a quanto già  l’associazione riesce a 

valorizzare e veicolare.  

Già da tempo, attraverso l’iniziativa “Ti presento l’associato” che prevede la 

presentazione del profilo dei singoli associati e delle loro aziende a tutta la restante base 

associativa: ogni imprenditore ha la possibilità di sfruttare una vetrina e allo stesso tempo di 

conoscere altre realtà aziendali con cui valutare il  potenziale interesse ad una 

collaborazione. 

 

Sulla scia di questa iniziativa sono stati concepiti gli Aperibusiness, una serie di incontri 

informali organizzati e  replicati per tutte le categorie e settori con la stessa formula, per far 

incontrare gli imprenditori in location esclusive e creare le condizioni per stimolare il 

loro confronto e la nascita di sinergie. 

 

L’ incontro di ieri ha permesso agli imprenditori associati anche di dialogare direttamente 

con il Presidente Nazionale Unimatica Confapi, Giorgio Binda, che ha raccolto le loro 

esperienze ed idee e descritto il lavoro che sta svolgendo a livello nazionale assieme alla 

Giunta. 

 

A seguito dell’aperitivo, i presenti hanno partecipato ad  un tour guidato dello storico 

stabilimento termale. A fare gli onori di casa il Presidente territoriale unimatica Enrico 
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Parenti insieme a Luigi Pino, Presidente Confapi Toscana e Confapi Pisa e del Tirreno che 

afferma: “far parte dell’associazione significa anche e soprattutto incontrarsi, conoscersi e 

condividere problemi e opportunità. Devo dire che grazie all’impegno della struttura 

l’iniziativa sta incontrando interesse e partecipazione, cosa rara di questi tempi.”  

 

Il prossimo incontro è previsto a Luglio e vedrà partecipi le aziende della filiera 

metalmeccanica ed il presidente Nazionale di categoria Lorenzo Giotti. 

 

Per informazioni rivolgersi alla mail info@confapipisa.it o al numero 050 / 8068165 
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