ALM srls
Società specializzata nella gestione di patrimoni immobiliari e nella loro valorizzazione

16 LUGLIO ORE 17.00 - CONFERENZA STAMPA

‘CENTRO COMMERCIALE DIFFUSO A PRIVERNO’
Presso Sala delle Cerimonie del Palazzo Comunale.
UN INCONTRO RIVOLTO A:

• Giornalisti
• Proprietari di immobili
• Produttori e artigiani
• Giovani imprenditori
• Cittadinanza tutta

Giovedì 16 luglio la società ALM SRLS presenta, con il patrocinio del Comune di Priverno, il progetto “Priverno in Centro”, il Centro
Commerciale Diffuso nel Centro storico di Priverno.
A seguito dei vari meeting organizzati dall’Amministrazione Comunale, con l’etichetta ” lo shopping che rilancia il Territorio”, nati
con l’obiettivo di riqualificare il centro storico attraverso la realizzazione di un centro commerciale diffuso e che hanno visto la
partecipazione di esperti rappresentanti di turismo e commercio, imprenditori, studiosi, giornalisti, la società ALM SRLS ha ideato
una progettualità che si accinge a presentare alla Comunità nell’ambito della conferenza stampa fissata il prossimo giovedì 16
luglio, alle ore 17.00, presso la Sala delle Cerimonie del Palazzo comunale.
Lo scopo è quello di presentare la società e le azioni da mettere in campo, e tra queste la ricerca di giovani imprenditori locali,
capaci e volenterosi, che abbiano voglia di mettersi in gioco, sostenuti da progetti di formazione di alto livello e da forme di
finanziamento agevolate.
L'obiettivo, che tanto sta a cuore dell’Amministrazione comunale, è quello di rivitalizzare il centro storico del paese anche attraverso
le nuove opportunità di sviluppo economico offerte dalle filiere commerciali, culturali e turistiche.
Il progetto prevede un forte investimento sulle persone, per formare una nuova 'classe' di imprenditoria in grado di creare
economia e nuovi valori sociali e culturali. Per questo, verranno presentati pertanto i corsi di formazione destinati a giovani
imprenditori o aspiranti tali e i corsi per l’acquisizione di competenze da spendere nel settore del turismo.
Alla conferenza, oltre alla stampa e ai potenziali imprenditori, sono invitati i proprietari dei locali eventualmente interessati a
metterli a disposizione del Progetto, i cittadini, le associazioni e tutti coloro che abbiano un qualche interesse a conoscere e/o
partecipare all’iniziativa.
I Relatori:
IL Direttore Tecnico ALMS SRLS Marcello Trento
per la IT FORM S.r.l. (corsi formazione) Presidente Angelo D'OVIDIO
Gli argomenti:
*Progetto Priverno ‘In Centro’ o ‘Centro Commerciale diffuso’ obiettivi e proposte;
*Prospettive di sviluppo. Gli step necessari;
* I Signori proprietari, aspettative, fattibilità e modalità per proseguire;
* Per chi vuole investire e/o aprire una attività o 'rigenerarne' una già esistente, possibilità di finanziamenti a tasso 0;
*Un primo passo verso un turismo di numeri, i CRAL.
*Partire bene significa avere personale esperto e imprenditori formati. Presentazione dei corsi finalizzati, e perchè necessari;
*Step progettuale
Conclusioni
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