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UniFortunato - Giornata Giovane Imprenditoria del Sud Italia
MINISTRO BOCCIA:”RIAPERTURE DAL 18 MAGGIO CON PRUDENZA. RISCHIO FOCOLAI

NEI LUOGHI DI LAVORO. 
IN ARRIVO PROTOCOLLI PER BAR – RISTORANTI E CENTRI ESTETICI

L’ormai consueto appuntamento  della Giornata della Giovane Imprenditoria del Sud 
Italia, giunta alla VI edizione,  organizzata dall’Università Giustino Fortunato,  in 
collaborazione con Historica edizioni, Confindustria Benevento e Pandant web agency, 
quest’anno si è rinnovato per intercettare le esigenze del momento storico che siamo vivendo 
caratterizzato dall'emergenza Coronavirus.

Un’edizione online per cogliere al meglio le opportunità offerte dalle piattaforme digitali  in 
attesa di tornare a svolgere l’evento nella sede dell’UniFortunato di Benevento.
I lavori sono stati introdotti da Giancarlo Donadio – Fondatore Pandant web agency, dal 
Prof. Paolo Palumbo – Delegato del Rettore alle attività di orientamento e Placement, a 
cui hanno fatto seguito  Francesco Giubilei – Direttore Historica edizioni e docente 
UniFortunato ed  Andrea Porcaro – Presidente Confindustria Giovani – Benevento.

I saluti istituzionali sono stati affidati al Magnifico Rettore Giuseppe Acocella che ha voluto 
sottolineare l'importanza di questo evento ideato dall'UniFortunato  presente assiduamente 
anche  in questo particolare momento  della nostra vita. Ritengo – ha aggiunto – che 
l'Università deve interagire con le realtà economiche e sociali per favorire lo sviluppo 
produttivo del territorio.  

La Giornata della Giovane Imprenditoria del Sud Italia si è concentrata quest’anno su 
aziende e startup che sono riuscite a superare  le difficoltà del momento storico che stiamo 
vivendo proponendo  idee e progetti innovativi. 

Testimonial d'eccezione della VI edizione della Giornata della Giovane Imprenditoria del
Sud Italia è stato il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia.
Nel corso dell'intervista esclusiva realizzata dal giornalista Alfredo Salzano, innanzitutto “si è
complimentato con l'UniFortunato per le innumerevoli iniziative parallele a quelle
accademiche, che si sono rafforzate in questi mesi caratterizzati dal Coronavirus,
determinando una rivoluzione nell'utilizzo della didattica a distanza (e-learning)”.  
Un ulteriore step compiuto dall'Ateneo telematico di Benevento che da oltre un decennio ha
fatto proprie queste modalità, mantenendo uno standard di eccellenza.
Il Ministro ha poi parlato, tra gli altri argomenti, anche delle nuove linee guida che saranno
attivate dal prossimo 18 maggio: “Per le riaperture di bar, ristoranti e parrucchieri, l'obiettivo
è quello della differenziazione territoriale, dove le singole regioni italiane saranno
responsabili della gestione come stabilito nella conferenza stato-Regioni.  
In sostanza – ha ribadito il Ministro Boccia - se i contagi saliranno, dovranno restringere.  



Così sarà più facile per tutti rispettando responsabilità e doveri per non veder vanificati gli
sforzi fatti con il lockdown attuato per  contenere l'epidemia da Covid-19.
Resto dell'idea che bisogna riaprire ma con cautela, perchè i prossimi focolai li potremmo
registrare proprio nei luoghi di lavoro come ristoranti, bar, centri estetici che dovranno perciò
garantire un alto livello di sicurezza per lavoratori e clienti”.

Anche quest'anno la Giornata della Giovane Imprenditoria del Sud Italia  ha visto la 
partecipazione di prestigiose aziende come  Medaarch, Savino Solution Srl, CLE SRL, 
TruckY, 3DRap.it, Car Abbigliamento e Be Packaging, che hanno trasferito le loro 
importanti esperienze all'utenza.

***

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.
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