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Innovare per competere, incontro con le imprese.

Il successo di un'impresa non dipende solo dalle singole competenze di ogni suo
componente, ma dalla capacità di formare e di coordinare un gruppo, di creare una
squadra. 

Il Consorzio di tutela del limone di Siracusa IGP, nato diciassette anni fa proprio dalla
necessità di fare rete intorno a un grande prodotto, ospita l'incontro tecnico "Innovare
per competere" in calendario mercoledì 21 giugno alle 9.30 alla Camera di Commercio
di Siracusa, organizzato in collaborazione con CentoCinquanta, società siciliana di
consulenza aziendale, e ConfeserFIDI, intermediario vigilato dalla Banca d'Italia
specializzato nello sviluppo delle imprese. 

Sarà un momento di approfondimento collettivo aperto e dedicato alle realtà aziendali,
che prenderanno parte a una tavola rotonda per condividere spunti e idee su come
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rendere più efficace la propria azienda sul mercato attraverso l'ottimizzazione delle
risorse e le opportunità offerte dall'innovazione, avvalendosi anche di due testimonianze
di successo, Ecofaber di Modica e la Organizzazione di Produttori Faro di Portopalo di
Capo Passero.
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