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- Francesco Lenoci.

SAN MARCO IN LAMIS (FG) - Nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro, sabato 2 dicembre dalle 9,30 alle 12,30, a San Marco
in Lamis il teatro Giannone ospiterà le “Storie Numerate di Creazione di Valore”.
La giornata di studio è organizzata dallo Studio Longo in collaborazione con l’ASNALI (Associazione Nazionale Autonoma
Liberi Imprenditori), dall’IISS Pietro Giannone di San Marco in Lamis, con il patrocinio del Comune di San Marco in Lamis.
Relatore sarà il Professor Francesco Lenoci, docente Università Ca olica del Sacro Cuore di Milano, che parlerà di bilanci e
di storie aziendali, andando oltre i numeri con una narrazione emozionale.
Interverrà l’On. Michele Bordo Presidente della XIV commissione Poli che dell’Unione Europea della Camera dei Deputa .

Inﬁne il do . Michele Longo Presidente territoriale ASNALI e tolare dello Studio Longo e il do . Severino Ruggieri,
responsabile ﬁnanziamen agevola dello stesso Studio, illustreranno sommariamente i ﬁnanziamen europei dire ed
indire , con una breve panoramica sulle opportunità per le start up e le aziende già esisten .
La giornata di studio sarà coordinata dal Preside Raﬀaele Cera, con la partecipazione del Dirigente Scolas co dell’IISS Pietro
Giannone Prof. Costanzo Cascavilla.
A San Marco in Lamis il 2 dicembre si parlerà di bilanci, di storie aziendali e di ﬁnanziamen che ca ureranno l’a enzione al
massimo. Il risultato sarà semplicemente aﬀascinante.
L’evento è aperto al pubblico.
* Francesco Lenoci - Patriae Decus di Mar na Franca, vive, lavora e insegna a Milano (viene deﬁnito “Il miglior
ambasciatore della Puglia a Milano”).
Francesco Lenoci, quando non fa lezione all’Università, o non lavora nel suo studio a pochi metri dal Duomo, “fa a vità di
sviluppo”, incontrando in Puglia, al Vinitaly di Verona, al Cibus di Parma, al Tu oFood di Milano, alla Bit di Milano, alla
Milano Fashion Week, a BookCity Milano, al Salone del Mobile di Milano, al Pi di Firenze....produ ori di salumi, maestri
frantoiani, paniﬁcatori dalla storia decennale, tolari di caseiﬁci e di masserie, ar s della ceramica, s lis ..... E li racconta
con sapienza mediante storie di creazione di valore, che emozionano e appassionano.
Nel 2014 ha sviluppato il format Storie di Creazione di Valore. Le narrazioni hanno avuto inizio a Lecce e sono proseguite a
Gro aglie, Bari, Laterza, Mar na Franca, Altamura, Andria, Verona, Taranto, Locorotondo, Corato, Messina, Monza,
Sannicola, Orsara di Puglia e varie volte nella ci à che, grazie a EXPO 2015, ha avuto il mondo dentro: Milano.

