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COMUNICATO STAMPA 

 

“CAMBIO AL VERTICE DEL GRUPPO 

GIOVANI IMPRENDITORI DI 

CONFARTIGIANATO IMPRESE GORIZIA” 

Filippo Romeo subentra a Marco De Falco 
 

Cambio al vertice del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Gorizia. 

 

L’Assemblea provinciale, riunitasi lunedì 3 maggio 2021, ha eletto per acclamazione Filippo Romeo 

quale nuovo Presidente provinciale dei Giovani Imprenditori artigiani di Confartigianato Gorizia. 

Romeo, classe 1990, perito informatico da sempre attivo nell’azienda di famiglia, durante le estati 

della sua adolescenza ha lavorato nel laboratorio serigrafico, iniziando ad avvicinarsi al mondo 

della grafica e della stampa; dopo aver conseguito il diploma ed aver trascorso un anno all’estero, 

è entrato come apprendista in Serimania, per poi diventare socio dell’azienda nel dicembre del 

2020. 

Dopo un mandato da Vice-Presidente dei Giovani Imprenditori, durante il quale ha partecipato 

attivamente anche ad incontri e meeting nazionali, Romeo raccoglie il testimone di Marco De 

Falco, Presidente uscente, che per quattro anni ha guidato il Gruppo; molto attento alla coesione 

del Gruppo di lavoro, De Falco si è speso con generosità, collaborando in molteplici attività ed 

iniziative, di cui ricordiamo sinteticamente le principali: “Garantire l’impresa tutelando le figure 

chiave”, “Questionario Movimento Giovani Imprenditori”, “Intrecci: storie di contaminazioni 

Artigiane”, “Degusta Artigiano”, “Artigianato.web”, “Corso Instagram per imprenditori ed 

artigiani”; nel ringraziare per l’esperienza vissuta nel corso del suo mandato, De Falco augura il 

meglio al suo successore. 

Romeo, dopo aver ringraziato De Falco per l’impegno profuso in questi anni, ha sottolineato la 

volontà di operare durante il suo mandato sulla formazione delle piccole imprese, sui nuovi 

metodi della comunicazione e sulla collaborazione tra scuola ed impresa, affinché le componenti 

di valore del lavoro artigiano siano portate a conoscenza dei giovani, anche attraverso un 

marketing digitale adeguato ai tempi. 

Il rinnovato Consiglio Direttivo, che collaborerà con il Presidente Romeo, è composto dalle 2 Vice-

Presidenti Claudia Cantarin e Sara Puzzi, e dai Consiglieri Carlo Campana, Valentina Balbi e Marco 

De Falco. 

Alla “nuova squadra” di Romeo vanno le congratulazioni del Presidente Ariano Medeot, che ha 

sottolineato come il Movimento Giovani Imprenditori rappresenti un bacino fondamentale di 

risorse per Confartigianato, e come, attraverso le attività che svolge, sia testimonianza e stimolo 

per le nuove generazioni che intendono cimentarsi con il lavoro indipendente. 
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