Com
municato staampa

I risulttati del Progetto
P
P.I.C: “P
Pensa Inn
nova Com
mpeti”
LE SFIDE DELLLE IMPRE
ESE ROMA
ANE DEL SETTORE
S
ENOGAST
E
RONOMIC
CO:
EXPO 20
015 E GIUB
BILEO DELLLA MISER
RICORDIA
Iniziativa congiunta di Con
nfesercentti e IRFI

Roma, 6 m
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5 – Si chiam
ma P.I.C ed è un proge
etto ‐ realizzzato da Coonfesercentii e IRFI e in
n
collaboraziione con Associazione
e Esercenti Bar e Latte
erie di Rom
ma ‐ pensat o e strutturato per lee
piccole e micro imprrese dei se
ettori comm
mercio, turiismo e servvizi per favvorirne le esigenze
e
dii
consolidam
mento e aiu
utare quelle
e che si sonno trovate ad
a avviare la propria aattività duraante la crisii
economicaa. Il progetto ha coinvo
olto 30 imprrenditori/im
mprenditricii dei settorii commercio
o turismo e
servizi, in percorsi di
d formazio
one mirati al fine di potenziare
e e specialiizzare le competenzee
professionali e person
nali su argomenti e tem
mi di partico
olare intere
esse per la ““tenuta” de
elle impresee
sul mercato di riferimento.
“Oggi – affferma Erino
o Colombi, Presidente
P
ddell’IRFI ‐ si chiude un’iniziativa im
mportante che
c ha visto
o
coinvolti, in un perccorso di forrmazione dd’aula e di coaching personalizzzato, impre
enditori dell
settore pu
ubblici esercizi, ristoraanti, bar e latteria che
e, nel quad
dro dell’enoogastronom
mia, si sono
o
confrontatti su temattiche relativve all’innovvazione, sp
pecializzazio
one e pote nziamento dei servizii
rivolti al m
mercato di riferimento in un ottica di crescita orientata alla qualità ttotale”.
Valter Giaammaria, Presidente Confeserccenti Romaa e Claudio Pica, D
Direttore generale
g
dii
Associazione Bar e Laatterie, concordano chhe un proge
etto formativo non terrmina con laa fine dellee
o gli impren ditori coinvvolti, giorno
o dopo giornno, cercano
o di portaree
attività d’aaula “ma iniizia quando
nella realtàà delle loro
o imprese quanto
q
disc usso, analizzzato, verifiicato. In paarticolare, in una fasee
come quella attuale – continuano – dove lee imprese, gli
g imprenditori e gli adddetti sono coinvolti in
n
rapidi proccessi di cam
mbiamento,, di svilupppo e di ripresa tanto più
p in preseenza di app
puntamentii
eccezionali come queelli di Expo 2015 e deel Giubileo della Misericordia e ddel loro relativo fortee
impatto ecconomico, turistico
t
e so
ociale”.
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