
Talk show con esperti del mondo economico, universitario e 
imprenditoriale e consegna del Premio Innovazione Ascom

Sostenere la cultura d’impresa e valorizzare le idee innovative: è con questo spirito che Ascom 
Confcommercio Parma, nell’ambito della propria Convention Provinciale annuale, organizza la prima 
edizione del Premio Innovazione per riconoscere merito ad alcune idee di imprenditori del 
commercio, turismo e servizi che, attraverso l’impiego di conoscenze, risorse o nuove tecnologie, 
hanno dato vita a un progetto originale. L'obiettivo è quello di dare risalto alla cultura del fare impresa, 
promuovendone lo sviluppo, la creatività e l'integrazione sinergica col territorio.

PROGRAMMA

ore 15.30  Vittorio Dall’Aglio  Presidente di Ascom Confcommercio Parma
      Saluto e apertura lavori
ore 15.45  Cristina Mazza  Vice Direttore di Ascom Confcommercio Parma
      Report dati Imprese e innovazione nel commercio, turismo e servizi 
ore 16.00  Talkshow moderato da Francesca Strozzi, 12Tv Parma

  Claudio Franchini   Direttore di Ascom Confcommercio Parma
  Andrea Granelli   Socio fondatore di Kanso srl, società di consulenza  direzionale 
      che si occupa di innovazione e change management
  Caterina Maestro   Fondatrice e Ceo di “Dress You Can”, Vincitrice del Premio 
      Innovazione nazionale Confcommercio 2018
  Henry Sichel  General Manager di Caffeina - Creative Digital Agency
  Luca Zanderighi  Professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese 
      presso la Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali 
      dell’Università degli Studi di Milano
  Durante il talkshow è previsto un  collegamento video con Jean Luc Calonger Chairman AMCV 
  (Association of Town Center Management) Professor of Marketing and Retail Management at 
  Condorcet, Institute of technology (Mons – Belgium)

ore 17.00 Cerimonia di consegna del Premio Innovazione Ascom
ore 18.00 Light dinner presso le sale del Museo

POSTI LIMITATI - Si prega dare conferma di partecipazione entro il 12 novembre 2018 alla 
Segreteria Organizzativa: tel. 0521 298802 - 0521 298803 info@ascom.pr.it - www.ascom.pr.it
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