
Birra, web mappe e storie locali
Così «Primavera d'impresa» unisce
Tra i protagonisti del premio tre realtà fortemente legate al territorio

PRENDERE atto di non conosce-
re fino in fondo il luogo in cui si
vive da sempre è sorprendente: Il
premio «Primavera d'Impresa»,
che valorizza e promuove la capa-
cità innovativa delle aziende, è
l'occasione per scoprire e riscopri-
re quel che si muove sotto la su-
perficie, cioè una miriade di im-
prese, vecchie e nuove, tradiziona-
li e Ict, legate da un tratto comu-
ne: il radicamento al proprio con-
testo, la scelta di lavorare nella
propria città o paese, dove si è vis-
suti o si è studiato, seppur con la
necessaria apertura al mondo.

COOPE RATIVA CRISIS
Cristina Nati: «Ci piace
chi decide di radicarsi
e investire in Toscana»

«Primavera d'Impresa» - la no-
stra sensazione è sempre stata che
esistesse una voglia di costruire e
far crescere le aziende , sia come
modalità di autoimpiego, ma an-
che con la reale voglia di provare
a fare impresa. Vedere però le pri-
me candidature e conoscere le sto-
rie di chi partecipa è la testimo-
nianza migliore che avremmo po-
tuto avere a proposito del bisogno
che c'è di fare ancora più rete e si-
stema, dando visibilità alle molte
realtà positive, realizzate da chi
ha scelto di radicarsi ed investire
in Toscana».

COSÌ la pisana «WebMapp» di
Alessio Piccioli e Marco Barbieri,
azienda innovativa pluripremia-
ta, si dedica alla creazione di map-
pe escursionistiche digitali per da-
re strumenti di marketing territo-
riale pensati per il turismo slow e
l'outdoor, profilati secondo i biso-
gni dell'utente. Con «Webmapp»

mestiere, scegliendo di darsi una
connotazione precisa - la sede del
birrificio è a Buti - e di usare l'ec-
cellente acqua dei nostri monti:
non si produce dunque una birra
qualsiasi, ma una birra legata al
nostro territorio, che ha una sto-
ria, un contesto di riferimento
paesaggistico e culturale. Al terri-
torio è più che mai legato il mensi-
le «L'Empovaldo», ideato da Da-
rio Barbaria: il progetto redazio-
nale, che coinvolge ad oggi l'area
Empolese - Valdelsa - è stato rea-
lizzato per raccontare dettagliata-
mente, su carta e digitale, storie
quotidiane e cultura locale con un
taglio fresco e diretto.

si possono creare mappe ricche di «SIAMO davvero contenti delle
contenuti, studiate per descrivere risposte che abbiamo avuto, non
al meglio i diversi luoghi, per valo- solo dai co promotori e dagli spon-
rizzarne le particolarità naturali- sor, ma soprattutto dalle aziende
stiche, paesaggistiche e architet- - commenta Cristina Nati della
toniche. Un'idea di approfondi- Cooperativa Crisis ideatrice di
mento, oltre gli itinerari più battu-
ti, ha ispirato i fondatori, che desi-
derano far emergere particolarità
e tipicità: «WebMapp» potrebbe
dialogare da vicino, per esempio,
con il Birrificio di Buti di France-
sco Masini. Il fondatore di questa
azienda, con vero spirito artigia-
no, ha fatto della sua passione un



REGOLAMENTO

Ecco

tutte le info
per partecipare
alla sfida
«PRIMAVERA d'Impresa»
è un premio dedicato alle
imprese che siano riuscite,
introducendo modifiche nel
proprio sistema produttivo,
a raggiungere una maggiore
competitività. Le iscrizioni
sono possibili fino al 10
marzo tramite il sito web
www.primaveraimpresa.it
Queste le categorie
premiate: «Premio processo
e servizi», rivolto a chi ha
sviluppato nuovi processi o
servizi alternativi
tradizionali; "Premio
prodotto", riferito a chi ha
ideato nuovi prodotti o
innovato quelli già
realizzati; «Premio
marketing e
comunicazione», per chi
abbia attivato strategie di
penetrazione commerciale
innovatrici. I premi: un
piano di sviluppo per
accompagnarne la crescita
con una pianificazione
strategica integrata per il
biennio 2018/19; un voucher
del valore di 3.000 curo per
servizi e attività
turistico-culturali, realizzato
in collaborazione con i
comuni patrocinatori. Verrà
inoltre offerto un progetto
di candidatura all'esame del
Fondo Rotativo per le
Imprese: lo strumento
mediante il quale la Camera
di Commercio di Pisa
partecipa al capitale di
rischio di impresa. Info a
segreteria@primaveraim-
presa.it,
www.primaveraimpresa.it

IN CAMPO Francesco Masini, metro birraio artigiano e fondatore dei Birrificio di Buti
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