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Condividi

La start-up Easy squeezy JA, dell’ITT Majorana di Milazzo (ME) si è aggiudicato il premio  Creativity Award,
assegnato da Daniel Frigo, Country Manager & Head of Studios The Walt Disney Company Italia, per la cura
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riposta nel processo di ricerca e progettazione di SquEasy, la cannuccia in acciaio inox che permette di gustare
succo fresco ovunque ci si trovi direttamente dal frutto, e per aver dimostrato straordinaria capacità nel
trasformare uno strumento di uso comune in un oggetto di design, coniugando funzionalità e bellezza.

If You Can Dream It, You Can Do It è lo slogan Walt Disney ha incoraggiato intere generazioni ad affidarsi
alla propria creatività per tradurre i sogni in imprese di successo. Con lo stesso spirito, Disney Italia ha
supportato, per il quarto anno consecutivo, “Impresa in Azione”, il programma di educazione imprenditoriale
giovanile di Junior Achievement, la più vasta organizzazione non profit al mondo dedicata all’educazione
economica.

Oggi, questa fruttuosa collaborazione ha portato Disney Italia alla 16° edizione di Biz Factory, contest
nazionale che premia le migliori mini-imprese sviluppate dagli istituti superiori italiani aderenti al programma
didattico “Impresa in Azione” di Junior Achievement. Per l’occasione, Disney Italia ha incontrato i docenti
delle scuole superiori che hanno seguito i ragazzi in questo percorso imprenditoriale; “Come Fare Business
con i Social Media” è il titolo della masterclass dedicata agli insegnanti per scoprire approcci e strategie utili per
promuovere le idee di business attraverso i social, andando a colpire accuratamente il target giusto.  La lectio è
stata tenuta da Georgia Giannattasio, Director, Digital Disney Media Sales & Partnership, quale evento clou
per i professori presenti al contest nazionale svoltosi il 3 e 4 giugno presso Palazzo delle Stelline a Milano.

The Walt Disney Company Italia supporta programmi di responsabilità sociale di impresa (CSR o Corporate
Social Responsibility) che sanno ispirare e offrono un’opportunità unica agli studenti, un’esperienza in grado di
trasformare e arricchire la loro vita. Durante l’anno scolastico 2019 Disney Italia ha sostenuto Junior
Achievement Italia attraverso un ricco programma di masterclass che ha portato i membri del Personale
Disney Italia ad incontrare gli studenti a livello nazionale e locale, attraverso la condivisione dell’esperienza e
della loro professionalità. In qualità di esperti e Disney VoluntEARs, i dipendenti Disney Italia hanno avuto il
piacere di offrire a centinaia di studenti delle lectio su temi utili per ispirare idee creative e dare impulso al loro
business plan, come ad esempio come si presenta un’idea di business in modo coinvolgente per gli
investitori, quali sono i trend di business del futuro e quali sono gli approcci utili per promuovere le idee
di business attraverso i social. Il corpo aziendale dei volontari Disney si chiama Disney VoluntEARs e opera
in Italia e nel resto del mondo.

 

“Le conferenze tenute dai nostri professionisti hanno un valore inestimabile e rappresentano un servizio
generosamente offerto dai nostri Disney VoluntEARs che ‘scendono in campo’, attraversando l’Italia per
raggiungere gli studenti nelle loro scuole, condividere la loro expertise ed alimentare, così, la loro creatività e
libera iniziativa.” – ha dichiarato Daniel Frigo, Country Manager & Head of Studios The Walt Disney
Company Italia.

 

The Walt Disney Company Italia crede fermamente nella creatività come valore da coltivare per il pieno
sviluppo e benessere della persona, con particolare attenzione ai giovani. Lo step finale della collaborazione
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al fianco di Junior Achievement Italia è la sponsorizzazione del Creativity Award o premio alla creatività con
il quale Disney Italia premia l’idea di business più immaginifica (e realizzabile!). I vincitori del Creativity
Award avranno l’ulteriore opportunità di vivere un’esperienza esclusiva all’interno della sede Disney Italia,
guidata dal Direttore dell’Accademia Disney, Roberto Santillo.

 

“La creatività è una delle competenze più importanti per ogni imprenditore ma anche per una grande parte dei
lavori del futuro. A maggior ragione è fondamentale per trovare soluzioni originali alle sfide che gli studenti
imprenditori di Junior Achievement cercano di risolvere attraverso le idee e i progetti d’impresa che
realizzano.” – ha commentato Antonio Perdichizzi, Presidente di Junior Achievement Italia – “Per noi, la
creatività non è una dote che solo in pochi hanno, ma una competenza che va coltivata da tutti sviluppando un
modo di pensare ‘out of the box’. In Disney continuiamo a trovare il partner ideale per trasferire questa skill e
questa attitudine ai nostri studenti”.

 

In questi ultimi tre anni Disney ha ospitato presso la propria sede oltre 500 studenti, provenienti da tutta Italia,
per seguire Masterclass su marketing, comunicazione e responsabilità sociale d’impresa, HR, vendite e finanza,
trend previsionali dei business del futuro. Gli oltre 600 minuti di Masterclass registrate dagli Executive e
Directors Disney sono state messe a disposizione di tutti gli studenti attraverso la piattaforma del
programma www.impresainazione.it (accessibile solo su registrazione), raggiungendo oltre 30.000 giovani in
tutta Italia.
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DE GUSTO

Beer Bubbles, il Festival delle birre artigianali
dal 6 al 9 giugno a Palermo
BY ECONOMYSICILIA ON 6 GIUGNO 2019

Alzi la mano chi sa cosa è mai una Gose. Se
appartenete alla categoria degli estimatori degli
Homebrewer, avete risposto: la Gose è una birra...
  Leave a Comment

Oscar internazionale del cibo a New York:
premiata l’aranciata rossa bio Igp di
Tomarchio
BY GIOVANNI MEGNA ON 6 GIUGNO 2019

L’annuncio è arrivato da New York e in diretta
mondiale tramite il web: l’Aranciata Rossa BIO IGP
di Sibat Tomarchio ha vinto il Gold Sofi...
  Leave a Comment

OPINIONI

Il caro benzina e le promesse (non mantenute)
di Salvini
BY ECONOMYSICILIA

E’ da alcune settimane che i prezzi della benzina alla
pompa sono in salita, ma proprio in questi giorni si è
superato un livello di...
  Leave a Comment

Toninelli, il ministro alle Infrastrutture che
non ci sono inaugura le opere sbloccate da
altri
BY MIRKO SAPIENZA

Il ministro Danilo Toninelli è un tipo simpatico. Uno
di quelli che, come diceva la canzone, “due amici, na
chitarra eccetera eccetera”. Ma tutto sto...
  Leave a Comment

Blutec, la disoccupazione che cresce e la
Regione continua a tacere
BY MIRKO SAPIENZA

Quella di ieri è stata una giornata di assemblee e
proteste a Termini Imerese: gli operai dell’ex
stabilimento Fiat temono di rimanere anche senza
Cassa...
  Leave a Comment

Ex Fiat di Termini Imerese: le promesse di Di
Maio, un palliativo per un malato terminale
BY ECONOMYSICILIA

Alla fine la montagna ha partorito il topolino. La
visita del ministro Luigi di Maio a Termini Imerese
rappresenta una svolta nella lunga e travagliata...
  Leave a Comment

Come i potentati economici minacciano la
libertà di stampa
BY GIOVANNI MEGNA

Pubblichiamo questo articolo tratto da Repubblica
perché pensiamo che l"emergenza sia reale. Di
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Un Primo maggio di festa a Terrasini con
Xinus e la birra artigianale
BY ECONOMYSICILIA ON 6 GIUGNO 2019

Il ponte più lungo dell’anno, iniziato con le festività
pasquali, volge ormai a termine e merita di essere
concluso con un gran finale. Terrasini è...
  Leave a Comment

Concita De Gregorio Questa storia non riguarda me,
riguarda voi. Servono sei...
  Leave a Comment

L'AGENDA

Brexit, domani in Sicindustria l’UK-Italy
Business Conference
BY ECONOMYSICILIA

Il commercio con il Regno Unito dopo Brexit:
compliance doganale, semplificazioni e gestione
dell'origine; le opportunità di business tra Regno
Unito e Italia; i servizi...
  Leave a Comment

Trasformazione digitale, convegno Assintel
domani a Catania
BY GIOVANNI MEGNA

Come va il mercato dell'information&comunication
technology? Quali sono le tendenze in atto? La
trasformazione digitale letta nel contesto del Sud
Italia e dell'Agenda Digitale della...
  Leave a Comment

Stati Uniti 360°: come entrare nel Mercato
Americano
BY ECONOMYSICILIA

Il 24 maggio ExportUSA, assieme alla Italy America
Chamber of Commerce e a Sicindustria, partner della
rete Enterprise Europe Network, organizza un
seminario dedicato alle...
  Leave a Comment
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Vino: la coop Cva di Canicattì festeggia 50
anni
BY ECONOMYSICILIA ON 6 GIUGNO 2019

Una realtà produttiva che nel vino sta conseguendo
risultati importanti e che, a 50 anni dalla nascita, può
oggi proporsi come un piccolo e prestigioso...
  Leave a Comment

ITS, da giovedì al via in Sicilia gli incontri
dedicati all’alta formazione
BY ECONOMYSICILIA

Giovedì 16 maggio partiranno da Taormina una serie
di incontri tematici organizzati dall’ITS Fondazione
Archimede di Siracusa e dedicati all’alta formazione
come opportunità di sviluppo...
  Leave a Comment

Arriva a Catania la terza edizione del Festival
Internazionale di Geopolitica Mare Liberum
BY ECONOMYSICILIA

Si terrà il 31 maggio e il 1° giugno 2019 la terza
edizione di Mare Liberum, il Festival Internazionale
di Geopolitica organizzato da Associazione
Diplomatici...
  Leave a Comment
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Da domani al primo maggio a Scicli la Festa
dell’agricoltura siciliana
BY ECONOMYSICILIA ON 6 GIUGNO 2019

Prenderà il via domani, 27 aprile, a Sampieri, frazione
di Scicli, nel ragusano, la festa dell’agricoltura
siciliana. Fino al primo maggio, il lungomare reso
famoso...
  Leave a Comment

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Email *

ECONOMY TV

Fattore S: Filippo Miracula racconta la
sua impresa a San Marco d’Alunzio

Ha puntato su un settore che in Sicilia sembrava destinato a
scomparire e su un territorio che sembrava non offrire
opportunità di crescere. Invece, Filippo...

  Leave a Comment

Nasce Fattore S, il racconto delle
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aziende con un occhio diverso (video)

Raccontare le aziende, la loro storia ma anche il loro
impegno sul territorio e per il sociale. Un modo diverso,
insomma, di vedere le imprese...

  1 Comment

Sicilia in vantaggio contro rischio
cambiamenti climatici

«La collocazione al centro del Mediterraneo offre alla Sicilia
un vantaggio contro il rischio dei cambiamenti climatici». Lo
ha detto Luigi Pasotti, meteorologo...

  Leave a Comment

Rifiuti, Musumeci: “La responsabilità è
dei Comuni”. E’ polemica (Video)

"In Sicilia, per risolvere definitivamente il problema legato
allo smaltimento dei rifiuti, c'è assolutamente bisogno di una
nuova coscienza civica. Le istituzioni potranno fare sforzi...

  Leave a Comment

Autonomia differenziata, Gaetano
Armao: “Per la Sicilia è una grande
opportunità” (Video)

L’autonomia differenziata, per il vicepresidente della
Regione Siciliana e assessore all’Economia, Gaetano Armao,
è “una grande occasione" per l'Isola. Armao lo ha detto...

  Leave a Comment
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Quote tonno, la Tonnara di Favignana chiude
causa…
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Piano di sviluppo rurale Sicilia, entro l’anno…
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Prezzemolo&Vitale alla conquista di Londra:…
Prezzemolo
& Vitale,
impresa
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firma…
(1.484)

Avviso da 115 milioni per i Comuni: più tempo
per le domande
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https://www.economysicilia.it/nasce-fattore-s-il-racconto-delle-aziende-con-un-occhio-diverso/
https://www.economysicilia.it/nasce-fattore-s-il-racconto-delle-aziende-con-un-occhio-diverso/#comments
https://www.economysicilia.it/nasce-fattore-s-il-racconto-delle-aziende-con-un-occhio-diverso/#comments
https://www.economysicilia.it/nasce-fattore-s-il-racconto-delle-aziende-con-un-occhio-diverso/#comments
https://www.economysicilia.it/sicilia-in-vantaggio-contro-rischio-cambiamenti-climatici/
https://www.economysicilia.it/sicilia-in-vantaggio-contro-rischio-cambiamenti-climatici/
https://www.economysicilia.it/sicilia-in-vantaggio-contro-rischio-cambiamenti-climatici/#respond
https://www.economysicilia.it/sicilia-in-vantaggio-contro-rischio-cambiamenti-climatici/#respond
https://www.economysicilia.it/sicilia-in-vantaggio-contro-rischio-cambiamenti-climatici/#respond
https://www.economysicilia.it/rifiuti-musumeci-la-responsabilita-e-dei-comuni-e-polemica-video/
https://www.economysicilia.it/rifiuti-musumeci-la-responsabilita-e-dei-comuni-e-polemica-video/
https://www.economysicilia.it/rifiuti-musumeci-la-responsabilita-e-dei-comuni-e-polemica-video/#respond
https://www.economysicilia.it/rifiuti-musumeci-la-responsabilita-e-dei-comuni-e-polemica-video/#respond
https://www.economysicilia.it/rifiuti-musumeci-la-responsabilita-e-dei-comuni-e-polemica-video/#respond
https://www.economysicilia.it/autonomia-differenziata-gaetano-armao-per-la-sicilia-e-una-grande-opportunita-video/
https://www.economysicilia.it/autonomia-differenziata-gaetano-armao-per-la-sicilia-e-una-grande-opportunita-video/
https://www.economysicilia.it/autonomia-differenziata-gaetano-armao-per-la-sicilia-e-una-grande-opportunita-video/
https://www.economysicilia.it/autonomia-differenziata-gaetano-armao-per-la-sicilia-e-una-grande-opportunita-video/#respond
https://www.economysicilia.it/autonomia-differenziata-gaetano-armao-per-la-sicilia-e-una-grande-opportunita-video/#respond
https://www.economysicilia.it/autonomia-differenziata-gaetano-armao-per-la-sicilia-e-una-grande-opportunita-video/#respond
https://www.economysicilia.it/quote-tonno-la-tonnara-di-favignana-chiude-causa-decreto/
https://www.economysicilia.it/piano-di-sviluppo-rurale-sicilia-entro-lanno-altri-18-bandi/
https://www.economysicilia.it/prezzemolovitale-alla-conquista-di-londra-entro-lestate-due-nuovi-punti-vendita/
https://www.economysicilia.it/quote-tonno-la-tonnara-di-favignana-chiude-causa-decreto/
https://www.economysicilia.it/quote-tonno-la-tonnara-di-favignana-chiude-causa-decreto/
https://www.economysicilia.it/piano-di-sviluppo-rurale-sicilia-entro-lanno-altri-18-bandi/
https://www.economysicilia.it/prezzemolovitale-alla-conquista-di-londra-entro-lestate-due-nuovi-punti-vendita/
https://www.economysicilia.it/avviso-da-115-milioni-per-i-comuni-piu-tempo-per-le-domande/
https://www.economysicilia.it/avviso-da-115-milioni-per-i-comuni-piu-tempo-per-le-domande/
https://www.economysicilia.it/nasce-fattore-s-il-racconto-delle-aziende-con-un-occhio-diverso/
https://www.economysicilia.it/sicilia-in-vantaggio-contro-rischio-cambiamenti-climatici/
https://www.economysicilia.it/rifiuti-musumeci-la-responsabilita-e-dei-comuni-e-polemica-video/
https://www.economysicilia.it/autonomia-differenziata-gaetano-armao-per-la-sicilia-e-una-grande-opportunita-video/


La cannuccia in acciaio del Majorana di Milazzo vince il premio Creativity Award

https://www.economysicilia.it/la-cannuccia-in-acciaio-del-majorana-di-milazzo-vince-il-premio-creativity-award/[06/06/2019 13:11:32]

deputato
regionale del
Movimento 5
Stelle,…
(855)

Vino, Pantelleria Doc: maggiore integrazione con
Doc Sicilia

Modificare il
disciplinare
prevedendo
la possibilità
(non

l’obbligatorietà) di usare…
(790)

SUONI&VISIONI

I pupi di Siracusa alla conquista di Parigi
BY ECONOMYSICILIA

I pupi di Siracusa alla conquista di Parigi. Alfredo e
Daniel Mauceri sono stati ospiti dell’ambasciata
italiana in un evento organizzato per celebrare la
festa...
  Leave a Comment

Naso, la rinascita Civile del Teatro Alfieri
BY MIRKO SAPIENZA

E' possibile riaprire un teatro in un piccolo centro
della Sicilia e farne un punto di riferimento culturale
e magari un pezzo attivo del sistema...
  Leave a Comment

ECONOMIA SICILIA

Moda, Made in Sicily: sodalizio tra
Assomoda e Art Nobless
6 GIUGNO 2019

Valorizzazione del  made in Italy e del made in sicily nel
mercato internazionale. E’ per questa finalità che è stata
sancita la collaborazione tra  Assomoda, ...

Cna Siracusa: tutelare chi ha rottamato
licenze
6 GIUGNO 2019

“La legge di Bilancio 2019 presenta una rilevante criticità
che riguarda i commercianti, nello specifico coloro i quali
hanno chiuso le loro attività nel 2017...

Sanità, formazione: intesa tra Università
di Pittsburgh e atenei siciliani
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Al Velodromo Borsellino Unlocked Music
Festival
BY ECONOMYSICILIA

Sabato 8 e domenica 9 giugno l’Unlocked Music
Festival Musica & Legalità tiene a battesimo la
riapertura del Velodromo Paolo Borsellino in via
Lanza di...
  Leave a Comment

Teatro: arriva a Palermo #Iosiamo, nuovo
spettacolo di Tiziana Di Masi
BY ECONOMYSICILIA

Arriva a Palermo al Teatro Jolly (Via Domenico
Costantino, 54-56) mercoledì 15 maggio alle 18,30
#IOSIAMO, primo spettacolo di teatro dedicato al
volontariato e alle...
  Leave a Comment

Un Primo maggio di festa a Terrasini con
Xinus e la birra artigianale
BY ECONOMYSICILIA

Il ponte più lungo dell’anno, iniziato con le festività
pasquali, volge ormai a termine e merita di essere
concluso con un gran finale. Terrasini è...
  Leave a Comment

6 GIUGNO 2019

Progetti di ricerca comuni, alta formazione, condivisione di
esperienze innovative di insegnamento, scambio di docenti,
studenti e ricercatori. Sono solo alcuni degli obiettivi del
Protocollo...

Quote tonno, la Fai Cisl: i sovranisti
favoriscono le flotte straniere
6 GIUGNO 2019

La chiusura della Tonnara di Favignana a causa del decreto
del governo sulle quote tonno avrà l'effetto di favorire ancora
una volta le marinerie internazionali...

Il Dop Monti Iblei raccontato al
Workshop on geographical indication
6 GIUGNO 2019

  Il Dop Monti Iblei come modello da seguire per le aziende
nord africane che hanno intenzione di iniziare a produrre
prodotti di assoluta qualità....
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