
COMARI
PAESAGGI DI IMPRENDITORIA EMPATICA

Un evento unico nel suo genere

15 maggio 2021
Trasmesso in streaming da Borgo Loretello - Marche -

Benvenuti a COMARI: il primo evento italiano sull’imprenditoria empatica.

A COMARI racconteremo i nuovi modelli imprenditoriali ed economici, ascolteremo le storie
di chi li ha adottati e ispireremo coloro che sognano di crearne.

Tutto questo lo seguirai in streaming in diretta da uno dei borghi marchigiani più
affascinanti.

COMARI nasce un anno fa, proprio a Loretello, appena dopo il primo lockdown ed è pensato
da una rete di donne imprenditrici empatiche.
Le organizzatrici sono (tutte marchigiane doc) Ilaria Barbotti, Elisa Generali e Marta
Capriotti, in team con Chiara Nigra, Pauline Postema, Gaia Segattini, Marilena Cocci Grifoni,
Daniela Diletti.

A COMARI saranno presenti speaker di livello nazionale che toccheranno con mano i temi e
le modalità di confronto, condivisione e networking della nuova imprenditoria empatica.
Tutto questo nella cornice senza tempo di uno dei più pittoreschi borghi marchigiani.

L’evento sarà accessibile in streaming.

PERCHÉ COMARI?

COMARI prende ironicamente il nome dalle chiacchiere tra conoscenti, amici, parenti e vicini
di casa.

Durante l’evento queste chiacchiere si tramuteranno in 1 open lesson e 6 talk ispirazionali
di imprenditrici – imprenditori, creativ*, professor* all’opera in settori eterogenei, ma tutti
studios* o sostenitrici – sostenitori di una visione empatica dell’imprenditoria.

A COMARI parleremo di presente, di immediato futuro, di nuova economia sostenibile, etica
e durevole, rispettosa anche della stratificazione dei paesaggi e dei cambiamenti.
Ci saranno momenti di scambio, di confronto, di apprendimento e crescita personale.

I temi trattati sono tanti:
Impresa, innovazione tecnologica e digitale, mercati, territorio, business, parità di
genere, di riflesso si parlerà anche di turismo proprio per il luogo in cui lo abbiamo pensato.

L’obiettivo è formare e stimolare, ispirare le menti e le aziende di oggi e  di domani,
capendo come affrontare momenti difficili e nel contesto in cui viviamo.



PROGRAMMA

MATTINA
Open Lesson dalle 09:30 alle 11:30

I nuovi paesaggi di imprenditoria empatica -- posti limitati (online)

Benvenuto e apertura lavori

Intervengono:

Anna Fasano
Presidente Banca Etica (collegata in streaming)

Giovanni Boccia Artieri
Docente di comunicazione e media digitali, Università di Urbino Carlo Bo

Massimiliano Polacco
Direttore Confcommercio Marche

Azzurra Rinaldi
Economista, founder School of Gender Economics Università degli Studi di Roma Unitelma
Sapienza

Silvia Berri
Responsabile Comunicazione e Promozione CEI, Influencer, Advisor  (collegata in
streaming)

Modera Ilaria Barbotti

Pomeriggio
TALK ISPIRAZIONALI – COMARI 2021

Durata dei singoli talk: 30′ + 10′ interazione con l’espert*

dalle 14:00 alle 18:30
posti limitati (online)

trasmettiamo DAL SALOTTO DELL’ARTISTA

ore 14 .00 Gaia Segattini “Fondare una startup sostenibile e di successo: il caso Gaia
Segattini Knotwear“
ore 14.45  Gian Luca Comandini “Blockchain e Bitcoin: l’imminente futuro del mercato, la
nuova moneta della fiducia”
ore 15.30  Marilena Cocci Grifoni “Paesaggi e Progetti: come far fiorire un’azienda agricola
nel 21° secolo”
ore 16.00 breve pausa nel Giardino dell’Artista



ore 16.15 Angelo Abate “Visione imprenditoriale e l’innovazione nel crowdfunding in settori
inaspettati”
ore 17.00  Azzurra Rinaldi “La parità di genere come asset strategico nelle imprese”
ore 17.45  Daniela Diletti “Ripensare la manifattura italiana, tra formazione e digitale”
alla fine di ogni talk 10′ di domande/interazione con l’espert* + invio registrazione di tutti i talk

__

Tutte le info e foto speaker:
Evento a pagamento
www.Comari.eu

__

ORGANIZZAZIONE
Ilaria Barbotti digital PR Atelier
Merry Le Marche
Marta Capriotti

PARTNER ISTITUZIONALI
Comune di Arcevia
Terre della marca Senone
Camera di Commercio Marche
Confcommercio Marche Centrali
Dipartimento Scienze della Comunicazione, studi umanistici e internazionali - Università
Urbino Carlo Bo

SUPPORTER
Gaia Segattini Knotwear
La Marchigiana shoes
Rustico del Bozzo
Borgo Loretello-  Retreas and events
Bar Giallo Loretello
Tenuta Cocci Grifoni
Publiesse Tecnhique
Flow Digital


