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Ai mezzi di informazione
Loro sedi

Mercoledì 13 Maggio – alle ore 11.00
VI edizione

GIORNATA DELLA GIOVANE IMPRENDITORIA DEL SUD ITALIA
Ospite dell'UniFortunato il Ministro Francesco Boccia

“Imprenditorialità e startup vs Covid-19”

M e r c o l e d ì 1 3 m a g g i o , a l l e ore 11.00, s u l l a p a g i n a Facebook

(https://www.facebook.com/unifortunatotelematica/) e sul canale You

Tube dell’Unifortunato (https://bit.ly/396gVsk), sarà possibile partecipare

alla  Giornata della Giovane Imprenditoria del Sud Italia. 

La VI edizione dell'importante evento è organizzata dall’Ateneo telematico

sannita in collaborazione con Historica Edizioni, Gruppo Giovani

Confindustria Benevento e Pandant - Web Agency.

L a Giornata della Giovane Imprenditoria sarà caratterizzata dal  tema

"Imprenditorialità giovanile e #startup al tempo del Covid-19", con

testimonianze di giovani imprenditori che stanno offrendo un prezioso

contributo in termini di competenze ed idee innovative per affrontare

l'emergenza in corso.   

Testimonial d'eccezione della “GGI del Sud Italia” sarà il Ministro per gli

Affari Regionali Francesco Boccia,  intervistato in esclusiva dal giornalista

Alfredo Salzano.

Parteciperanno le aziende: Medaarch, Savino Solution Srl, CLE SRL, TruckY,

3DRap.it, Car Abbigliamento e Be Packaging. 

#giornatagiovaneimprenditoriadelsuditalia #covid19



***

Profilo

L'Università Giustino Fortunato (www.unifortunato.eu), riconosciuta dal Miur e promossa dall’Anvur, è stata

istituita con D.M. 13 aprile 2006 (G.U. del 6 maggio 2006, n.104) e oggi, con tre aree di attività - didattica, ricerca e

terza missione - è tra le più qualificate e autorevoli università telematiche italiane. 

Con sette corsi di laurea e curricula specifici triennali e specialistiche - da Economia aziendale a Giurisprudenza,

Psicologia, Scienze dell’educazione e Scienze e tecnologie del trasporto - l’UniFortunato guarda al futuro,

coniugando i saperi tradizionali con le più avanzate tecnologie e-learning, che permettono di studiare in modo

flessibile e personalizzato con il materiale didattico disponibile online h24/7, grazie anche alla professionalità del

corpo docente e degli e-tutor. 

I percorsi formativi sono analoghi a quelli delle università tradizionali e i titoli di studio hanno il medesimo valore

legale. Tre le sedi di esame: Benevento, Milano e Roma.

Per maggiori informazioni:

Alfredo Salzano – Ufficio stampa -  Responsabile Relazioni Esterne
press@unifortunato.eu – 338-3711994

Monica Nardone – Ufficio stampa - Responsabile Media Relation 
mediarelation@unifortunato.eu – 347.0519181
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