
 

 

 

E ADESSO TOCCA VOI 

Tornata elettorale in seno alla Confcommercio provinciale per la nascita del 

Gruppo Giovani Imprenditori. Nel pomeriggio di oggi si sono svolte le elezioni 

che hanno portato alla definizione degli incarichi all’interno di questa 

importantissima componente di Confcommercio che raccoglie gli associati under 

40. 

Palpabile l’entusiasmo degli imprenditori che hanno partecipato all’assemblea, 

desiderosi di mettersi al lavoro da subito per affrontare le tante problematiche che 

interessano i giovani che hanno intrapreso - o intendono intraprendere - un’attività 

oggi, e per individuare nuove idee e nuovi progetti che possano agevolare la nascita 

e lo sviluppo di nuove imprese, nonché la promozione dell’innovazione nei settori 

del turismo, del commercio e dei servizi.   

Molto variegata la ‘estrazione imprenditoriale’ del Gruppo: abbigliamento, pubblici 

esercizi, alberghi, pasticcerie, macellerie, settore assicurativo, servizi alle imprese, 

solo per citare alcune delle categorie rappresentate dagli eletti. Un altro aspetto di 

grande importanza è l’appartenenza dei membri del Gruppo a diversi comuni della 

provincia, così da garantire un’adeguata rappresentatività del territorio. 

Fabrizio Nanni del Newport Marina Centro di Rimini è il nuovo Presidente del 

Gruppo, coadiuvato dai Vice-Presidente Francesco Mautone del Darsena Sunset 

Bar di Rimini e Daniele De Donatis del Beky Bay di Bellaria. Consiglieri: Daniele 

Angeli del ristorante Pesce Innamorato di Rimini, Federico Ascani della PBS 

Academy di Riccione, Andrea Conti dell’Agenzia di comunicazione Big Rocket di 

Rimini, Carlotta Corradini del Bar Chiabrera 23 di Rimini, Valerio Ciccarelli del 

locale Guenda di Rimini, Giuseppe Ligorio del Rock Island di Rimini, Alessandro 

Giusti e Andrea Casadei di Bacchetteforchette di Rimini, Seimon Grassi 

rappresentante dell’agenzia principale di Cattolica Assicurazioni Generali, Marco 

Iacchelli del Flora Folies di Rimini, Patrick Mancini del Basilico di Rimini, Michele 

Monfasani del ristorante Zushi di Rimini, Manuel Muccini della Macelleria Muccini 

di Rimini, Beatrice Pozzi della boutique di abbigliamento Sei Tu di Cattolica, 

Andrea Serafini del negozio Camden di Rimini, Alessandro Viret della ditta Viret di 

Rimini. 

Dichiara Fabrizio Nanni “Sono molto onorato di ricoprire questo importante 

ruolo. Profonderò un grande impegno affinché il gruppo appena nato lavori in 

modo coeso e attivo sui temi prioritari per noi giovani imprenditori: dalle difficoltà 

di accesso al credito al ricambio generazionale, dall’innovazione alla formazione 

professionalizzante, solo per citarne alcuni”. “Dobbiamo fare sistema – continua 

Nanni – e lavorare perché si creino le migliori condizioni per la nascita sì, ma anche 

per il radicarsi delle nuove imprese”. 

Dichiara il Presidente provinciale Indino “Auguro buon lavoro al Presidente Nanni  
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e a tutto il Gruppo neo-eletto. C’è tanto, tantissimo da fare e sono convinto che 

lavorando tutti insieme potremo conseguire importanti risultati per l’economia del 

territorio”. Continua Indino “Mi auguro che altri giovani imprenditori si uniscano a 

questo gruppo con lo stesso entusiasmo e con la stessa voglia di fare che ho visto 

oggi”. “Aiutare i giovani a realizzarsi professionalmente è uno dei migliori 

investimenti nel futuro che possiamo fare – continua Indino -  questo gruppo 

rappresenta una preziosa fucina di talenti per l’imprenditorialità locale e per il 

territorio, da cui attingeremo anche per il ricambio generazionale che interesserà la 

nostra Associazione”  
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