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CAMAIORE. Il prossimo sabato, alle ore 10,00 presso il Centro Direzionale le Bocchette, prenderà vita 
“restartversilia”, un importante evento dedicato all’imprenditoria e al valore aggiunto che il nostro territorio può 
offrire alla crescita dell’occupazione.
Le imprese sul ns. territorio descrivono numeri importanti, basti pensare alle oltre trentaseimilasettecento 
(36.700) aziende presenti in Provincia di Lucca, che occupano circa centoquindicimila (115.000) addetti.
Un territorio, il nostro, a forte vocazione turistica che oggi, più che mai, necessita di nuovi modelli di governance, 
di azioni rivolte alla competitività, all’innovazione e al sostegno finanziario.
Un territorio ricco di opportunità, baciato dal mare e da uno straordinario entroterra oltre che da ricchezze 
artistiche, culturali ed enogastronomiche, con un’economia particolarmente importante, legata ad un sistema 
navale all’avanguardia, tale da far distinguere Viareggio, come uno dei centri di produzione di yacht, megayacht 
ed imbarcazioni a vela, tra i più rinomati nel mondo.
Un luogo che necessità un indispensabile rilancio, sia sulle attività turistiche, molte delle quali gestite da donne, 
basti pensare che le imprese al femminile in Versilia, sono circa tremilasettecento, capeggiate dal Comune di 
Viareggio, con millequattrocento imprese, seguito da Camaiore con settecentosei imprese in rosa, che sulle 
attività di produzione specializzata. Il territorio Versiliese, al primo posto in Provincia di Lucca, conta infatti oltre 
sedicimilasettecento imprese attive solo in Versilia, con al seguito quarantanovemila addetti.
Numeri importanti che garantiranno, il prossimo sabato, un attento confronto con esperti relatori e con 
apprezzabili testimonianze di imprenditori innovativi, con l’obiettivo di tracciare i punti salienti per generare nuove 
opportunità di crescita e sviluppo imprenditoriale: dalle opportunità che può offrire la nautica ed il turismo, alla 
tecnologia, allo sviluppo del web per la promozione del territorio.
L’evento è organizzato dall’importante associazione Woman to be, capitanata dalla Professoressa Maria Grazia 
Anatra, associazione che costantemente sostiene la valorizzazione, la partecipazione attiva e la professionalità 
al femminile, in collaborazione con l’agenzia formativa Teseo e la Cassa di Risparmio di Pistoia e della 
Lucchesia, che presenterà un interessante progetto a sostegno dell’imprenditoria femminile, quale importante 
risorsa per fare impresa.
Il consorzio Le Bocchette, che ha patrocinato l’iniziativa, conclude il Presidente Benaglio, rappresenta la cornice 
ideale, per promuovere e sviluppare la crescita ed il potenziamento delle attività imprenditoriali, sotto ogni forma, 
con l’obiettivo di incoraggiare il dibattito ed il confronto tra le imprese, verso nuove opportunità di crescita e 
sviluppo.


