
Manifattura delle Idee - start up e
cultura d'impresa

Manifattura delle Idee 

Project author or developer:
vari

Where:
IT / Italia / Provincia di Matera

Website:
https://www.manifatturadelleidee.org/

MANIFATTURA DELLE IDEE nasce per iniziativa di un gruppo di persone, espressione del tessuto
economico, produttivo e sociale appulo/lucano (area murgiana a confine tra Basilicata e Puglia) per
sostenere, stimolare e valorizzare lâ€™imprenditoria giovanile. I soci fondatori e gli aderenti sono
semplici cittadini, professionisti, pensionati, giovani disoccupati, insegnanti, imprenditori,
commercianti, artigiani, esponenti della comunitÃ  sociale e culturale, in grado di generare rete e
capacitÃ  di collaborazione, cooperazione e confronto a tutti i livelli. Lâ€™obiettivo Ã¨ dare una
risposta concreta alle esigenze di un sistema economico sempre piÃ¹ provato dalla crisi e svuotato
dalla fuga dei â€œcervelliâ€•. Lâ€™associazione vuole contribuire offrendo stimoli, supporto e
sostegno per quei giovani che hanno idee e capacitÃ  di intrapresa senza riuscire a darne seguito. Altro
intento Ã¨ quello di stimolare il tessuto economico giÃ  operante per sensibilizzarlo verso i temi:
dellâ€™innovazione, della ricerca dellâ€™eccellenza ma anche del fare rete e della valorizzazione delle
risorse locali e territoriali. Missione: promuovere, stimolare e supportare le nuove idee imprenditoriali
dei giovani, attraverso azioni di valorizzazione della business idea e di supporto allo start-up delle
nuove imprese.Â  I Valori Costituiscono le fondamenta sulle quali poggiano le scelte successive e
rispetto ai quali tutti gli obiettivi, ogni azione, ogni comportamento debbono stabilire elementi di
coerenza e continuitÃ  nel pieno rispetto di questi desiderata. I valori su cui poggia lâ€™azione di
Manifattura delle Idee sono: Valori verso la persona - solidarietÃ  - onestÃ  - rispetto Valori verso il
gruppo - coinvolgimento - partecipazione - spirito di gruppo Valori verso le imprese - spirito di iniziativa
e di intrapresa - attenzione alle esigenze dei singoli imprenditori e delle imprese. Visione per il futuro:
Supportare l'azione delle imprese di nuova costituzione verso lo sviluppo e la crescita delle
organizzazioni ed il loro continuo miglioramento. Promuovere e sostenere lo sviluppo delle imprese
nei mercati nazionali ma soprattutto internazionali accanto alla valorizzazione delle risorse locali
dando un contributo concreto alla crescita economica, sociale e culturale dell'area appulo lucana e del
suo tessuto d'imprese.
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