Premio Innovazione di Sistema Nazionale al gruppo Giovani Imprenditori del Trentino
Prestigioso riconoscimento per il progetto GITLAB che ora verrà riproposto sull’intero territorio
italiano
È stata consegnata il 4 ottobre u.s. a Milano dal
Presidente Nazionale di Confcommercio Giovani
Andrea Colzani al Presidente del GIT Trentino Paolo
Zanolli la targa del premio di innovazione del
Sistema,
organizzato
annualmente
da
Confcommercio - Imprese per l’Italia.
Il premio seleziona e promuove le migliori iniziative
innovative rivolte alla qualificazione ed estensione
della rappresentanza politico-sindacale del terziario
di mercato mediante l’innovazione di attività e
servizi.
È un riconoscimento nazionale prestigioso che per
la prima volta viene vinto dai giovani imprenditori di
Confcommercio Trentino grazie al progetto GIT LAB,
un format a doppio contenuto (visita cantina e
programma operativo) che unisce gli imprenditori
alle eccellenze del territorio con lo scopo di
incontrarsi, creare rete politica e commerciale.
Gli incontri si sono tenuti nell’estate/autunno 2018
presso la Cantina Endrizzi, Maso Poli, Mas de Chini e
Cantine Ferrari. Ogni visita è stata guidata da un
esperto imprenditore del settore enologico e si è
concluso con un momento conviviale che ha
lasciato spazio alla discussione informale ed al confronto su varie tematiche. Agli incontri hanno partecipato
oltre in totale oltre 200 persone,
facendo
nuovi
associati
e
partnership con cantine associate. Si
è creato, quindi, un network di
business tra imprenditori e tra
associazioni.
«Uno degli scopi del progetto –
spiega il presidente Zanolli, che ieri
ha presentato il premio nella giunta
Unione – era quello di promuovere
una delle eccellenze del nostro
territorio, lo spumante Trento Doc,
tramite il contatto diretto con le
cantine e i suoi vinificatori, spesso
giovani imprenditori che continuano
con il passaggio generazionale
l’azienda di famiglia. Facendo
conoscere il prodotto, la lavorazione
delle uve e la storia imprenditoriale
si è potuto capire che l’innovazione Figura 2 Paolo Zanolli su invito del Presidente Confcommercio Giovanni Bort – al
e la qualità hanno portato le 4 centro - presenta alla giunta Confcommercio i dettagli del progetto GIT LAB, vincitore
cantine ad essere punti di del prestigioso premio "Innovazione di Sistema 2019"
riferimento nel panorama nazionale.
Altro obiettivo è stato creare una rete di conoscenze di giovani imprenditori utili per il proprio business e

Figura 1. Paolo Zanolli riceve dal presidente GIT Nazionale Andrea
Colzani il riconoscimento di 1° classificato per il "Premio Innovazione
di Sistema"

ascoltare le esigenze dei giovani associati. Infine, presentare il mondo Confcommercio ed i suoi
servizi/convenzioni al fine di fare marketing associativo».
«Siamo orgogliosi – commenta con soddisfazione Zanolli – di questo premio, poiché creare un progetto che
potesse essere innovativo e replicabile a livello nazionale promuovendo i prodotti del territorio era uno degli
obiettivi del nostro mandato. Il Trento Doc è un prodotto unico frutto del lavoro di numerose case
spumantistiche che credono fortemente nel territorio e nella qualità di un vino unico. È importante farne
conoscere la lavorazione e promuoverlo attraverso i nostri canali. Ringrazio il consiglio direttivo del GIT per
aver realizzato questo progetto e la struttura di Confcommercio Trentino per averci sostenuto nello sviluppo
del GITLAB».
Nelle valutazioni delle candidature da parte della Giuria del Premio sono state privilegiate le proposte che
hanno risposto maggiormente ai seguenti criteri generali di merito:
a) qualità ed originalità dell’innovazione, benefici proposti ed elementi distintivi;
b) replicabilità del modello e sua rilevanza come buona pratica per il settore;
c) risultati attesi / raggiunti (numero iniziative, entità risorse pubbliche gestite, aumento associati e/o fruitori
dei servizi resi, benefici dell’iniziativa per le imprese partecipanti).
Il progetto ora potrà essere replicato a livello nazionale esaltando le produzioni di eccellenza locali.

