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L’accordo è stato sottoscritto questa mattina nella sede dell’Istituto di Alti Studi 
 
 

IMT E GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI COLLABORERANNO 

PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE NEL SETTORE DEL MANAGEMENT 
 
 
 
Lucca, 21 maggio 2013 – IMT Alti Studi Lucca e il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Associazione degli 
Industriali della Provincia di Lucca collaboreranno per realizzare iniziative congiunte volte alla divulgazione di 
conoscenze negli ambiti di management science, controllo di gestione e ottimizzazione dei flussi aziendali. 
 
L’avvio di questa importante collaborazione è stato sancito con la firma di un accordo che impegna le due 
parti a collaborare, nello spirito dello scambio delle rispettive conoscenze di carattere tecnico e scientifico. 
 
L’accordo è stato presentato nel corso di una conferenza stampa durante la quale sono intervenuti il Prof. 
Alberto Bemporad (Direttore di IMT); il Prof. Massimo Riccaboni (Vice Direttore e responsabile scientifico 
dell’esecuzione dell’accordo per IMT); il Dott. Claudio Romiti (Direttore dell’Associazione degli Industriali 
della Provincia di Lucca) e il Dott. Andrea Vanni (Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori). 
 
Nell’ambito di questa collaborazione saranno organizzati sia eventi di interesse generale, aperti alla 
cittadinanza di Lucca e al pubblico, sia incontri su tematiche di interesse specifico delle imprese locali, rivolti 
ai membri del Gruppo Giovani Imprenditori e ad altri soggetti interessati. I seminari saranno tenuti da 
docenti e ricercatori di IMT e da altri esperti invitati dall’Istituto. 
E’ inoltre prevista una collaborazione tra il Gruppo Giovani Imprenditori e gli studenti di IMT iscritti al 
percorso di dottorato in Management Science, per cui sono previste attività specifiche fra le quali visite 
presso le aziende aderenti e partecipazione ai meeting interni delle imprese. 
 
L’avvio di questa collaborazione tra IMT e il Gruppo Giovani Imprenditori è una tappa del percorso comune 
per l’innovazione e la crescita del territorio lucchese, che l’Istituto di ricerca e di alta formazione dottorale, il 
mondo delle imprese e le principali realtà associative e imprenditoriali del territorio intendono promuovere 
nell’interesse più vasto del trasferimento delle conoscenze e delle esperienze tra il mondo della ricerca e 
dell’industria. 


