
   

  

 
 

PRIMA BORSA LAVORO DARIO FANTINATO: 
PRESENTATI IL PROGETTO VINCITORE 2017 E IL 
NUOVO BANDO 2018 
Chiara Marrapodi, vincitrice della edizione 2017, ha illustrato il suo innovativo progetto nelle strategie commerciali 
della GDO  
 
 
Varese, 21 marzo 2018 - Dall’Università in azienda grazie alla borsa lavoro “Dario Fantinato 
2017”: davanti a un pubblico numeroso e attento, ieri, martedì 20 marzo al Salone Estense 
del Comune di Varese, Chiara Marrapodi, 25 anni, di Gallarate (VA), ha presentato il progetto 
che le è valso la vittoria della prima edizione del prestigioso bando.  
 
Laureata Magistrale all’Università degli Studi dell’Insubria nel mese di febbraio 2018, con 110 e lode 
nel corso di Laurea “Global Entrepreneurship Economics and Management” del Dipartimento di 
Economia – e in precedenza laureata sempre all’Insubria alla Laurea triennale in “Economia e 
Management”, la dottoressa Marrapodi ha superato una ardua selezione con un progetto che 
riguardava lo studio e la progettazione di idee per un servizio innovativo all’interno della 
GDO (catena di supermercati). 
In particolare, il progetto si poneva l’obiettivo di migliorare l’esperienza di acquisto dei 
consumatori, attraverso la realizzazione di un’app per smartphone in grado di arricchire non solo 
l’esperienza di acquisto ma anche la conoscenza dei prodotti tipici italiani, l’accesso a promozioni, 
offerte e altre iniziative di marketing, nonché la facilitazione della ricerca dei prodotti preferiti 
all’interno del punto vendita. Durante il periodo di stage, durato sei mesi, presso Emmetre 
SpA-Fantinato Group, la candidata ha studiato la fattibilità del progetto, mediante un’accurata 
analisi di mercato e la stesura del piano finanziario ed operativo. 
 
Dopo i saluti istituzionali di Davide Galimberti, Sindaco di Varese, e di Stefano Malerba, 
Presidente del Consiglio Comunale di Varese, l’apertura dei lavori del segretario di Aime, Gianni 
Lucchina la serata ha visto gli interventi di Luca Magni, presidente del neo-nato “Club Amici di 
Dario” e di Armando De Falco, Presidente di AIME, i quali hanno sottolineato il valore e 



l’impegno per la realizzazione della Borsa Lavoro e quanto le sinergie sul territorio tra associazioni, 
istituzioni, imprese e università possano far crescere piccoli semi verso grandi opportunità. Andrea 
Uselli, docente del Dipartimento di Economia, infine, ha ricordato l’impegno dell’Ateneo a favore 
dei propri studenti nella definizione di percorsi di orientamento e di inserimento nel mondo del 
lavoro sempre più efficaci e di qualità. 
 
L’incontro è stato inoltre l’occasione per presentare l’edizione 2018 della Borsa Lavoro intitolata 
a Dario Fantinato, l’imprenditore varesino scomparso due anni fa, che verrà a breve bandita dal 
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria su fondi AIME 
(Associazione Imprenditori Europei). 
 
L’azienda coinvolta nella seconda edizione della Borsa Lavoro è la Distributori Automatici 
Maghetti snc di Casciago (VA), che ha una lunga esperienza nel settore della distribuzione di 
caffè, bevande e snack. L’azienda, che ha già introdotto importanti novità nel sistema distributivo, 
intende studiare le “nuove frontiere” della pausa caffè e della distribuzione di prodotti alimentari in 
un sistema automatico, anche sperimentando nuove forme di pagamento e l’implementazione di 
servizi aggiuntivi, soprattutto in zone prive di pubblici esercizi o negozi. 
 
Un’occasione per altri studenti e neolaureati del Dipartimento di Economia per cogliere la sfida di 
un’opportunità stimolante e proporre idee giovani e creative all’interno di un contesto aziendale di 
successo e sperimentare davvero “sul campo” strumenti e nozioni appresi durante gli anni della 
formazione universitaria. 
 
PER INFO: www.aimeitalia.it; stage.economia@uninsubria.it.  
  
 


