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Accademia d’Impresa 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

FORMAZIONE E SVILUPPO IMPRENDITORIALE  

STORIE DI INNOVAZIONE 

ACCADEMIA D’IMPRESA ORGANIZZA DOMANI, MERCOLEDì 23 GENNAIO, AD 

ORE 18.00 PRESSO LA SEDE DI VIA ASIAGO, 2 A TRENTO UN INCONTRO 

DEDICATO AL RAPPORTO FRA INNOVAZIONE E FORMAZIONE.  

Esiste un nesso tra la capacità di innovare e l’investimento per la crescita 
delle competenze? Sarà questo l’interrogativo da cui prenderà il via il 

dibattito dal titolo “Storie di innovazione. Formazione per le imprese e le 
persone” organizzato da Accademia d’Impresa, azienda speciale della 
Camera di Commercio di Trento, domani ad ore 18.00 presso la sede 

di via Asiago, 2 a Trento (“ex Hotel Bellevue”).  

La risposta al quesito, che investe non solo la dimensione privata degli 

individui, ma anche il contesto di riferimento della loro attività 
professionale, scaturirà dalle esperienze di formazione e innovazione di 

cinque testimonial (Giuliano Trenti, Davide Zambelli, Vea Carpi, Elia 
Bombardelli, Leonardo Frontani), moderati dalla giornalista Francesca 
Re, ed operanti nei più diversi settori economici, dal neuromarketing alla 

gestione agrituristica. 

Nella prospettiva della Camera di Commercio e della sua Azienda speciale 

la formazione è una leva strategica per la competitività delle imprese e 
del territorio. Trovare soluzioni originali ai problemi posti dalla 
quotidianità della propria professione, non solo nei settori più esposti alle 

sfide della rivoluzione tecnologica, ma anche in quelli più tradizionali 
come l’ospitalità turistica o enogastronomica, significa attivare 

meccanismi virtuosi che hanno effetti positivi anche sul contesto di 
appartenenza. Scopo principale dell’evento è quello di mettere in 
evidenza, grazie alle concrete esperienze dei partecipanti e all’intervento 

dei formatori di Accademia d’Impresa, il ruolo del lifelong learning nel 
promuovere atteggiamenti innovativi utili a migliorare la competitività 

professionale e d’impresa. 

Ingresso libero. È gradita la prenotazione al numero 0461.382.382 o via 
mail a info@accademiadimpresa.it. La stampa è invitata a partecipare. 

 

Trento, 22 gennaio 2019 

 (P.M.) 
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STORIE DI INNOVAZIONE 
Formazione per le imprese e le persone 

23 gennaio 2019 – ore 18.00 
Accademia d’Impresa via Asiago, 2 – Trento 
 

Ospiti: 
 

GIULIANO TRENTI 
Presidente di Neurexplore srl, realizza in poco tempo il suo sogno e dà 
vita alla prima azienda in Trentino che si occupa di neuromarketing, 

ancora oggi riconosciuta tra le poche realtà in Italia ad impiegare la 
scienza nelle scelte strategico-operative di marketing e comunicazione. 

DAVIDE ZAMBELLI 
Dopo il successo nella trasmissione Rai 1 "La prova del cuoco" del 2017, 
il ventunenne di Pellizzano allestisce una cucina nella cantina di casa e 

da lì condivide la sua passione per la cucina e la televisione sul web 
attraverso il suo sito, il suo blog e le piattaforme social. 

VEA CARPI 
Dopo essersi trasferita dalla Toscana in Trentino, vive con la famiglia in 
un maso di montagna, Mas del Saro, in Valle dei Mocheni. Ogni giorno dà 

voce a quello che non è solo un piccolo agriturismo con una cucina legata 
alle produzioni dell'azienda agricola, ma anche una fucina di idee, dove 

si incontrano persone provenienti da tutto il mondo.  

ELIA BOMBARDELLI 
Non aveva ancora compiuto trent'anni quando è stato inserito nella lista 

di Forbes dei giovanissimi che si sono distinti nel proprio settore di 
competenza. Docente di matematica e fisica, ha aperto un canale 

Youtube con oltre 30 milioni di visualizzazioni, in cui spiega le materie 
scientifiche a una vasta platea di allievi virtuali. 

LEONARDO FRONTANI 
Facilitatore e formatore comportamentale fonda W.i.l.d. Learning and 
Facilitation sviluppando e implementando un nuovo approccio alla 

facilitazione dell'apprendimento degli adulti. Considera la sua vita un 
viaggio di apprendimento ed è convinto che per crescere come individui 

o come organizzazioni, non esista nessun altro laboratorio migliore della 
Natura. 
 

Moderatrice 

FRANCESCA RE 

Giornalista e social media manager, presenterà la serata e darà voce ad 
alcune testimonianze di successo. 
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