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Tigamaro si presenta alla Politecnica delle Marche
 scritto Mercoledì, 09 Maggio 2018

Questa mattina, l'azienda Tigamaro di Tolentino ha ospitato un
gruppo di studenti del Dipartimento di Management della Facoltà
di Economia dell'Università Politecnica delle Marche.  Tigamaro,
oggi attore di riferimento nel campo della produzione di articoli di
pelletteria e borse per i più grandi marchi del lusso internazionale,
è uno dei maggiori protagonisti della manifattura pellettiera
marchigiana ed italiana. L'azienda si è presentata agli studenti,
raccontando la storia e l'attività. Hanno poi accompagnato il
gruppo in visita ai reparti e gli studenti, non solo hanno potuto
assistere all’intero ciclo produttivo interno, ma anche ad una
lezione di Tigamaro academy. <<L’iniziativa - commenta l'azienda
- si inquadra fra le attività volte a favorire un percorso di
orientamento verso il mondo del lavoro per i giovani ed a
rafforzare i rapporti tra il mondo della formazione accademica e la
realtà imprenditoriale del territorio>
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