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COMUNICATO n. 2923 del 06/12/2018
Martedì 11 dicembre alle 17:30 al Museo Diocesano l’ultimo seminario del ciclo Dialoghi sulla
Cultura 2018 di tsm-smtc

Quale cultura per l’impresa del futuro? Il
seminario di tsm-smtc chiude l’anno con l’augurio
di “Buona ventura”
Martedì 11 dicembre 2018 dalle 17:30 alle 19:00 si terrà, presso la Sala Arazzi del
Museo Diocesano Tridentino, il quarto e ultimo seminario del ciclo Dialoghi sulla
Cultura 2018: “Cultura di impresa: lezioni dal passato per l’impresa del futuro”. Un
dialogo a più voci sulla cultura di impresa in occasione della presentazione del libro di
Irene Sanesi “Buona ventura. Lezioni italiane di storia economica per imprenditori del
futuro” (2018, Ed. Il Mulino). Un’occasione di riflessione e confronto sul ruolo
dell’impresa come motore di sviluppo e creazione di valore sociale e culturale,
partendo dalla testimonianza storica del toscano Francesco di Marco Datini.
La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti, è gradita la prenotazione.
Vissuto nella seconda metà del 1300 Datini può rappresentare un modello per gli imprenditori
contemporanei. Dalla robusta formazione alla forte propensione al rischio e all’innovazione, dai valori della
collaborazione e del merito fino al mecenatismo e alla visione strategica: i fattori che lo caratterizzano sono
ancora oggi indiscutibilmente attuali.
Seminario promosso dalla Scuola di Management del Turismo e della Cultura di tsm-Trentino School of
Management in collaborazione con il Servizio provinciale Attività culturali.
Programma
Saluti
Domenica Primerano, direttrice Museo Diocesano Tridentino
Intervengono
Niccolò Donzelli, imprenditore nell'ambito di comunicazione e IT e fondatore di Nest Investimenti Holding
Adelaide Corbetta, esperta di comunicazione culturale e fondatrice di Ardicorbetta
Franco Broccardi, consiglio nazionale dottori commercialisti GdL “economia e cultura”
Paolo Campagnano, fondatore e presidente Impact Hub Trento
Modera: Paolo Grigolli, direttore tsm-smtc Scuola di Management del Turismo e della Cultura
Conclusioni
Claudio Martinelli, dirigente Servizio attività culturali PaT
Sarà presente l’autrice Irene Sanesi
Info e prenotazioni:
https://smtc.tsm.tn.it - mail: smtc@tsm.tn.it
tel. 0461 020074 – 0461 020064

Irene Sanesi è dottore commercialista e economista della cultura, è Presidente dell'Opera di Santa Croce di
Firenze, Presidente della Fondazione per le arti contemporanee in Toscana (il soggetto gestore del Centro
per l'arte contemporanea L. Pecci Prato). Dal 2008 al 2016 è stata vice-presidente della Fondazione Istituto
Internazionale di Storia Economica F. Datini.
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