
A cinquant’anni dalla nascita di APMI Umbria, l’Associazione delle Piccole e Medie Imprese dell’Umbria organiz-
za Be the Change (www.bethechangeumbria.it) l’evento dedicato alle imprese del nostro 
territorio, che si terrà il 26 ottobre p.v presso il Palaeventi di Assisi.

L’evento Be the change, nato da un’idea del Gruppo Giovani Imprenditori di Confimi APMI Umbria, si colloca al 
centro di un importante progetto a medio-lungo termine che ha due obiettivi principali, quello di festeggiare i 50 
anni dalla fondazione dell’Associazione delle Piccole e Medie Imprese dell’Umbria - condividendo questo 
momento con le aziende associate, le istituzioni e tutto il territorio - e quello di fornire un supporto agli impren-
ditori locali nel costituire una rete che le agevoli negli scambi di collaborazioni e di business. Per questo APMI 
Umbria ha pensato a una giornata dedicata alle aziende che dia loro la possibilità di farsi conoscere, di creare 
nuove sinergie, non solo con potenziali clienti, ma anche con fornitori e partner.

L’evento, che si svolgerà al Palaeventi di Assisi il prossimo 26 ottobre, ha come tema il cambiamento – Be The 
Change. Il cambiamento parte dal giorno dell’evento che si terrà di sabato, a differenza di come avviene di solito, 
per dare la possibilità agli imprenditori di partecipare con più tranquillità e di essere accompagnati dai propri 
familiari, condividendo con loro questa importante giornata. Inoltre Be the change sarà aperto a tutti, imprendi-
tori, istituzioni e privati cittadini, al fine di condividere i progetti e rendere consapevoli le persone dell’importa-
nte ruolo svolto dalle imprese nella valorizzazione del nostro territorio, sia dal punto di vista sociale sia sotto il 
profilo economico.

Cinquanta aziende avranno la possibilità di presentare, attraverso uno stand, la propria attività e i prodotti o 
servizi che sono in grado di offrire. Durante la giornata si susseguiranno diversi eventi e seminari formativi e 
informativi, alcuni accreditati dagli ordini professionali. Sono stati coinvolti anche gli istituti scolastici, nello 
specifico l’Istituto Tecnico Industriale di Foligno che, in partecipazione con Spoleto e Assisi, porterà un prototi-
po di automobile, omologata e alimentata a batteria, adibita a trasporto disabili. L’obiettivo è di avvicinare 
sempre più i giovani e le scuole al mondo del lavoro, andando a condividere idee e progetti.

Per dare visibilità al progetto è stata creato un evento facebook, Be The Change appunto, dove quotidianamente 
viene illustrato il programma e vengono presentate le aziende aderenti. Inoltre è stato realizzato il sito www.-
bethechangeumbria.it e il .com con redirect.

Grazie all’evento sono già stati ottenuti buoni risultati: sono oltre dieci le uove aziende associate venerdì 25 
ottobre, il giorno prima dell’evento, si svolgerà ad Assisi l’approvazione del Bilancio Nazionale di Confimi 
Industria Nazionale, con la presenza del Presidente Paolo Agnelli e di tutti i maggiori imprenditori e aziende 
nazionali aderenti. Per questo la sera stessa è stata organizzata un cena di gala, aperta a tutti gli imprenditori di 
APMI Umbria, dove potersi incontrare, conoscersi e scambiare idee che possono essere approfondite il giorno 
dopo durante l’evento.

Si prevede un’importante ricaduta economica per il nostro territorio in quanto molti imprenditori hanno già 
confermato la loro presenza nelle strutture locali. Molti di loro saranno accompagnati dalle loro famiglie, per 
poter anche visitare le nostre zone. Durante la cena verranno serviti prodotti tipici locali al fine di valorizzarli e 
di promuovere le aziende che li producono.

Be the change non è solo un evento APMI Umbria, ma rappresenta una grande occasione per l’intera regione e 
un importante momento di condivisione.


