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Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili 
Martedì, 10/12/2019 

  

Young Factor To Compete, per stare al passo in un mondo che cambia  

Gentile associato,  

a partire dal mese di Novembre 2019 è attiva la nuova collaborazione tra l'Unione Nazionale Giovani Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili e NOVERIM. 

Noverim, società di consulenza aziendale e promotrice del Network Together To Compete, lancia il 

progetto Young Factor To Compete. 

Il piano, rivolto esclusivamente ai Professionisti iscritti alle Unioni Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili, si propone di concretizzare, attraverso l'approfondimento di temi d'attualità e la promozione 

del Network Together To Compete, di cui il programma fa parte, multidisciplinarietà e aggregazione: 

elementi chiave per il futuro della Professione. 

Come si partecipa? Ogni due settimane sarà proposto sul sito Noverim (www.noverim.it) un tema d'attualità 

attraverso un video del Presidente dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della 

Provincia coinvolta.  

Il contest sarà rivolto a tutti gli iscritti dell'Unione in questione, i quali potranno rispondere all'iniziativa 

mandando una mail con l'articolo all'indirizzo yftc@noverim.  

Il video resterà on-line per due settimane. 

La terza settimana sarà invece dedicata alla scelta dell'articolo vincente. Il nome e la fotografia 

dell'autore saranno pubblicati in prima pagina sull'edizione di Italia Oggi della settimana corrente o 

successiva. 

L'obiettivo è dare visibilità al Giovane Professionista, che potrà in questo modo affrancarsi ulteriormente sul 

proprio mercato di riferimento, dimostrando, tra l'altro, il proprio valore professionale.  

Per saperne di più e iscriversi al Contest, o partecipare al Network: www.noverim.it. 

Se pensi di avere lo Young Factor, iscriviti al nostro contest su www.noverim.it! 

--- 

Cordiali saluti 
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Questa comunicazione e' rivolta "ESCLUSIVAMENTE AGLI ASSOCIATI" all'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili(UNGDCEC - http://www.ungdc.it/). Ci scusiamo anticipatamente con chiunque avesse ricevuto questa e-mail 

per errore; in tal caso Vi preghiamo di comunicarcelo (unione@ungdc.it) in modo da poter rimuovere il Vs. nominativo dal nostro 

database. Grazie. 
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