
 
 
 
 
 

Gentili dirigenti scolastici, docenti e partecipanti del  

 
 

Il Gruppo Giovani Imprenditori è lieto di invitare voi, e i vostri allievi (info sulla registrazione v. sotto) 
giovedì 5 dicembre prossimo, dalle ore 9 alle 13,   

presso il Centro Congressi Unione Industriale (via Fanti 17), 
all’evento finale della prima edizione del progetto realizzato in collaborazione  

con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e la Camera di commercio di Torino  
che ci ha visto in tour tra aziende eccellenti del “made in Turin” alla scoperta di imprese innovative, che rappresentano 

il futuro dei vostri studenti.  
 

Una mattinata di orientamento, spunti di riflessione e formazione concreta sui temi dell’impresa e 
dell’autoimprenditorialità a cura del nostro GGI,  

in cui interverranno gli imprenditori che ci hanno aperto le porte dell’azienda e  
saranno consegnati gli attestati di partecipazione al Craft Valley Tour ai docenti, alla presenza dei propri studenti. 

 
Nell’occasione verrà presentata la prossima edizione del Craft ed interverranno alcuni degli imprenditori  

che sono stati e ne saranno, con voi, i protagonisti: Luca Sburlati (Pattern Spa) e Luciano Bonaria (Spea Srl). 
 

Confidiamo nella vostra numerosa presenza e vi invitiamo a coinvolgere una classe/selezione di allievi (circa 30 ogni 
scuola). 

 
Adesioni, fino ad esaurimento posti disponibili, rispondendo a questa email entro e non oltre il prossimo mercoledì 

30 novembre.  
 

Vi confermiamo che i video delle puntate del Craft sono disponibili ai seguenti link:  
 

1^ tappa Marco Piccolo - Reynaldi 
 

2^ tappa Manuele Musso - Space 2000 
 

3^ tappa Maria Sole Mottura - Mottura Serramenti Spa 
 

4^ tappa Massimiliano - Cipolletta  Gruppo Scai 
 

5° tappa Edoardo Cavagnino – Papino (in via di completamento) 
 

Per ogni necessità (es. eventuali studenti in aggiunta da far partecipare) ed eventuali approfondimenti sul progetto 
Craft Valley Tour la Segreteria del nostro Gruppo Giovani è a vostra disposizione (011-5718319/426; ggi@ui.torino.it) 

 
Grazie e cordiali saluti 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RhxqxsaAjsg
https://www.youtube.com/watch?v=C8sYW0daUdw
https://www.youtube.com/watch?v=ig_47ZG0JZg
https://www.youtube.com/watch?v=eaGDYkIINW4
mailto:ggi@ui.torino.it

