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I BAMBINI DI HAITI
HANNO BISOGNO DEL TUO AIUTO

www.unicef.it

• c/c postale 745000, causale: “Emergenza Haiti”

• carta di credito online su www.unicef.it oppure chiamando il Numero Verde UNICEF 800-745.000

• c/c bancario Banca Popolare Etica IBAN IT51 R050 1803 2000 0000 0510 051

• presso i Comitati locali dell’UNICEF presenti in tutta Italia (vedi indirizzi su www.unicef.it)

Il terremoto che ha colpito Haiti ha causato un’emergenza umanitaria di proporzioni
catastrofiche. L’UNICEF è già lì e adesso più che mai è necessario il tuo sostegno. 
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EDITORIALE

La sfi da verde
di Florindo Rubbettino - Direttore Qualeimpresa

I
n Italia, quasi il 50% delle aree boschive ha subito danni 
a causa di inquinamento atmosferico, deforestazione e 
incendi, cambiamenti climatici, attacchi parassitari. 

Per recuperare la qualità dell’ambiente, è necessario 
ricostituire la complessità degli ecosistemi.
La sfi da delle green economy per le imprese si gioca 
lungo due assi fondamentali: la crescita di alcuni settori 
fortemente innovativi (le energie alternative, soprattutto) 
e la ecosostenibilità di settori più tradizionali legati 
principalmente al manifatturiero. 
Sul fronte delle energie rinnovabili, l’Italia ha fatto passi da 
gigante, anche se si è partiti con ritardo e il divario rispetto 
ad altri Paesi Europei rimane ancora ampio. Le imprese 
italiane hanno sviluppato kow-how, che hanno consentito 
loro di penetrare anche in Paesi stranieri con mercati dalle 
enormi potenzialità. Sul fronte della riconversione dei 
settori tradizionali, molti casi di economia verde denotano 
una grande voglia da parte degli imprenditori di aprire 
nuove frontiere e nell’affrontare nuove sfi de nel campo 
dell’innovazione e della ricerca, soprattutto nel campo dei 
materiali e dell’edilizia.
Il punto cruciale della questione è che la green economy 
deve rappresentare non solo un vincolo ecologico, ma una 
grande opportunità anche in termini economici e di spazi 
per un nuovo agire imprenditoriale. L’equazione ambiente/
impresa non va più letta in termini di contrapposizione, ma 
in termini di alleanza per lo sviluppo. Del resto, è evidente 
ormai a tutti che i primi a essere penalizzati da un ambiente 
malato sono proprio gli imprenditori (e non solo quelli dei 
settori più “sensibili”, quali i produttori agroalimentari o gli 
operatori turistici). Ma tutti, indistintamente, paghiamo le 
conseguenze di una cattiva gestione ambientale.
Sembra, d’altro canto, evidente che non si può immaginare 
all’infi nito che il comparto green possa reggersi solo 
sul sistema degli incentivi. Bisogna fare in modo che 
agli incentivi segua una reale sostenibilità economica 
dell’economia verde e questo è possibile solo con massicci 

investimenti in ricerca e innovazione, i soli che, sia a livello 
macro che a livello micro, possano garantire la sostenibilità 
economica nel tempo. Il rischio è altrimenti che le politiche 
verdi si possano confi gurare a livello economico come 
politiche anti-crescita, che anziché stimolare lo sviluppo 
fi niscano per ostacolarlo. 
Il Green New Deal, come è stato denominato il massiccio 
intervento planetario di stimolo al comparto, funzionerà 
solo se, alla sacrosanta responsabilità sociale d’impresa 
per creare valore sostenibile e duraturo nel tempo, si 
affi ancheranno la capacità attraverso tali politiche di tagliare 
costi energetici, sviluppare competitività attraverso la nascita 
e sviluppo di nuovi materiali e prodotti ecocompatibili che 
abbiano un reale mercato, strategie di utilizzo dell’immagine 
di imprese attente all’ambiente come leve di marketing, 
il rafforzamento di politiche di innovazione e crescita. 
Diversamente, si ricadrebbe ancora una volta nell’errore 
dell’incentivo che falsa il mercato e brucia risorse, anziché 
generarle. 

fl orindo@rubbettino.it

“Voglio rendere l’elettricità così 
economica che solo i ricchi si 
potranno permettere il lusso di 
utilizzare le candele”.
Thomas Edison
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ERG, etica e impresa conciliabili
di Mimmo Lobello

Componente Comitato di Redazione Qualeimpresa

“Green Economy signifi ca responsabilità sociale d’impresa fi nalizzata alla creazione
di valore sostenibile e durevole. Da tempo, ERG ha deciso di fare impresa 

adottando la doppia formula della sostenibilità e della responsabilità”. 
Edoardo Garrone, Presidente della Capogruppo ERG.



C
ome definirebbe la Green 
Economy?
La Green Economy è un 

arcipelago del quale non è 
facilissimo defi nire i confi ni. 
Sintetizzando, si può dire che 
cerchi da una parte di coniugare 
l’esigenza di ridurre le emissioni 
di gas serra con la creazione di 
nuove opportunità di business; 
dall’altra, la domanda di prodotti 
con caratteristiche di sostenibilità 
radicalmente diverse rispetto al 
passato. La Green Economy, infatti, 
include la generazione di energia 
“pulita” basata sulle tecnologie 
rinnovabili e punta al risparmio 
energetico grazie all’effi cienza; il 
nuovo business verde assicurerà 
una crescita economica reale 
e sostenibile, prevenendo 
l’inquinamento e il riscaldamento 
globale.
Che cos’è la “cultura del limite”? 
Credo che affrontare il tema della 
sostenibilità voglia dire affrontare il 
tema del limite: limite delle risorse 
disponibili, limite nel consumo 
di ambiente, limite dei modelli 
di sviluppo fi n ora praticati, degli 
stili di vita, delle visioni del futuro 
fi nora adottate. Il rispetto di questa 
cultura è fondamentale per chi fa 
impresa e signifi ca investire sulla 
base di pianifi cazioni realistiche e 
accurati studi di fattibilità, elementi 
che consentono un effi cace 
minimizzazione dei rischi operativi e 
ritorni sugli investimenti più certi.
Quanto vale il mercato Green?
Credo che un tema fondamentale 

riguardi i rifl essi degli investimenti 
nelle rinnovabili del prossimo 
decennio sull’economia italiana, 
tema rilevante specie in un periodo 
di crisi come quello corrente. 
Una parte molto signifi cativa 
degli investimenti necessari a 
raggiungere gli obiettivi (circa il 
70%) sarà soddisfatta dall’industria 
nazionale e in particolare, ma non 
solo, dall’elettrica, dalla meccanica, 
dall’edile e dalla termotecnica. 
Considerando lo scenario intermedio 
di sviluppo delle fonti rinnovabili, si 
stima che l’ammontare complessivo 
degli investimenti al 2020 supererà 
i 40 Md di €, mediamente 4 Md 
di € l’anno. A livello di fi liera, 
l’eolico sarà la tecnologia che 

assorbirà la maggior quota degli 
investimenti (43%), seguito dalle 
biomasse (23%), dalle centrali solari 
fotovoltaiche e termodinamiche 
(17%), dall’idroelettrico (12%) e dal 
geotermico (4%). Il dato riportato 
non tiene conto del fotovoltaico 
applicato agli edifi ci, su cui ERG 
sta investendo in un progetto di 

Sono convinto che la Green 
Economy non sia una delle 
scelte possibili, ma l’unico 
modello praticabile per 
lo sviluppo dei prossimi 
vent’anni. Puntare sulla Green 
Economy è un imperativo 
condiviso a tutti i livelli, è 
un dato di fatto e non un 
argomento su cui scontrarsi; è 
una priorità di tutti.

GREEN ECONOMY

“I pilastri di ERG sono: strategia multi-energy, forti 
investimenti nel settore delle fonti energetiche rinnovabili 
e attenzione verso i nostri stakeholder, con cui cerchiamo di 
intrattenere un dialogo costante, strutturato e puntuale per 
realizzare progetti comuni”.
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sociale, è chiaro come possa e debba trovare applicazione in tutti gli ambiti 
industriali. Per far sì che questo avvenga è importante che si sviluppi in modo 
diffuso, come già è accaduto in altri Paesi Europei, una cultura del rispetto 
dell’ambiente e delle risorse. In questo contesto, è molto importante anche 
l’azione del Governo. La ricetta è nota: bisogna aumentare gli investimenti in 
ricerca e sviluppo, il sostegno alle aziende che investono in energia e prodotti 
verdi e concedere maggiori incentivi ai consumi eco-friendly. 
Qual è l’approccio di ERG alla Green Economy? 
Per ERG, Green Economy signifi ca responsabilità sociale d’impresa fi nalizzata 
alla creazione di valore sostenibile e durevole nel tempo. 
Da tempo, ERG ha deciso di fare impresa adottando la doppia formula della 
sostenibilità e della responsabilità. I pilastri della nostra Green Economy sono: 
strategia multi-energy, forti investimenti nel settore delle fonti energetiche 
rinnovabili e attenzione verso i nostri stakeholder, con cui cerchiamo di 
intrattenere un dialogo costante, strutturato e puntuale per realizzare progetti 
comuni. La Green Economy o Responsabilità Sociale è essenziale per una 
realtà industriale che, come la nostra, opera in un settore, l’energetico, 
caratterizzato da scenari di medio-lungo periodo e da forti fattori di rischio.
È possibile far confluire le dimensioni dell’etica e della Green Economy 
in un’unica vision aziendale?
Penso che sia assolutamente possibile, anzi doveroso. 
Per quanto riguarda ERG, posso affermare che etica e impresa sono 
assolutamente conciliabili, perché adottiamo un approccio che coinvolge in 
modo integrato la performance economico-fi nanziaria con quella ambientale e 
sociale per creare valore sostenibile. Un’impresa che si proietta verso scenari 
di lungo periodo non può prescindere dal valutare la profi ttabilità dei propri 
business anche attraverso le categorie socio-ambientali. Da più di settant’anni, 
ERG cresce in modo sostenibile e compete responsabilmente per creare 

ricerca: se tale potenziale fosse 
soddisfatto pienamente, il valore 
degli investimenti raddoppierebbe. 
A livello di settore industriale, le 
ricadute più rilevanti sono per il 
settore elettrico e meccanico con 
una quota rispettivamente del 28% e 
27%, l’industria edile assorbirà il 18% 
degli investimenti, seguita da quella 
termotecnica (11%) e chimica (5%). 
Tutti i principali comparti produttivi 
sono coinvolti dallo sviluppo 
delle rinnovabili che si conferma, 
quindi, un’opportunità di crescita 
economica.
Come declinare nelle imprese 
tradizionali il tema della Green 
Economy?
Se partiamo dall’idea condivisa 
che la Green Economy rappresenti 
un nuovo modo di fare impresa 
più consapevole e un cammino 
di riconversione che conduce 
alla sostenibilità ambientale e 

GREEN ECONOMY

Un’impresa che si proietta verso scenari di lungo periodo non può 
prescindere dal valutare la profittabilità dei propri business anche 
attraverso le categorie socio-ambientali. Da più di settant’anni, 
ERG cresce in modo sostenibile e compete responsabilmente per 
creare valore condiviso e durevole nel tempo.

Raffineria San Quirico

Parco eolico di Troia San Cireo (FG)
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valore condiviso e durevole nel tempo. Da tre anni, realizziamo il Rapporto 
di Sostenibilità in cui descriviamo, oltre ai risultati della nostra performance 
economica, i risultati del confronto costante con i nostri stakeholder, come il 
territorio e le realtà sociali in cui operiamo.
Quali prospettive future si delineano nel settore Green?
Sono convinto che la Green Economy non sia una delle scelte possibili, 
ma l’unico modello praticabile per lo sviluppo dei prossimi vent’anni. 
Puntare sulla Green Economy è un imperativo condiviso a tutti i livelli, è 
un dato di fatto e non un argomento su cui scontrarsi; è una priorità di 
tutti. Questa consapevolezza sta iniziando a diffondersi anche laddove, 
fi no a pochi mesi fa, esistevano resistenze fortissime; per capire questo è 
suffi ciente guardare i primi passi portati avanti dalla Cina in sede Onu. Del 
resto, la crisi ha evidenziato la non sostenibilità del modello economico 
seguito fi no a oggi e ha dimostrato la sostanziale tenuta di imprese che 
attuano codici di Responsabilità Sociale. La via sembra essere questa: un 
comportamento socialmente responsabile deve essere integrato al principio 
del libero mercato. Le attività di responsabilità sociale non sono voci di costo 
contemplabili solo in momenti di performance positiva, ma opportunità di 
sviluppo.

m.lobello@k4b.it

GREEN ECONOMY

Tutti i principali comparti produttivi sono coinvolti dallo sviluppo 
delle rinnovabili, che si conferma  un’opportunità di crescita 
economica.

Parco eolico di Troia San Vincenzo (FG)
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Futuro Green: 
il quadro in Italia, il punto sul Mezzogiorno
di Maria Carmela Berterame

Giovane Imprenditore Confindustria Basilicata

Gianluca Gemelli, Vicepresidente Nazionale Giovani Imprenditori Confi ndustria per Energia, 
Ambiente e Infrastrutture. “Il panorama economico italiano risulta oggi all’avanguardia 
mondiale sulla progettazione e realizzazione di tecnologie Green. Il nostro Paese pur 
risentendo della tarda consapevolezza delle potenzialità della Green Economy ha colmato 
questo gap, riuscendo a sfruttare l’onda positiva che ormai riveste a carattere mondiale”.

Potenzialità di crescita e lo stato dell’arte della Green 
Economy in Italia: ne parliamo con Gianluca Gemelli, 
Vicepresidente Nazionale Giovani Imprenditori 

Confi ndustria per Energia, Ambiente e Infrastrutture. 
Come si configura la Green Economy nel panorama 
economico italiano?
Per valutare il panorama nazionale della Green Economy, 

bisogna considerare la nascita a livello europeo di un nuovo 
concetto di energia e ambiente. Passi fondamentali sono 
stati fatti negli ultimi 10 anni a livello comunitario e, in questo, 
l’Italia ha iniziato una politica di sviluppo energetico che in 
poco tempo ha permesso di creare uomini, tecnologie e 
strategie degni della cultura imprenditoriale italiana, tanto da 
risultare oggi all’avanguardia mondiale sulla progettazione e 

GREEN ECONOMY
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GREEN ECONOMY

realizzazione di tecnologie Green. 
Durante l’ultimo vertice ONU di Copenaghen dello scorso 
dicembre, è emersa la consapevolezza che la parola d’ordine 
deve essere “Programmare e Agire un futuro Green” per 
tutto il nostro Pianeta. In Italia, questo è ormai ampiamente 
riconosciuto e l’impegno delle aziende italiane lo dimostra.
Figlio di questi progetti è lo sviluppo economico delle nostre 
aziende a livello nazionale, che ha visto investire uomini e 
progetti in tecnologie antiche nelle quali ha portato una nuova 
era di rinnovamento e in tecnologie moderne con nuove 
risorse e mercati totalmente nuovi e di infi nita potenzialità 
economica e industriale.
Green Economy e Made in Italy. Questi due settori 
possono dar vita a un terzo polo di sviluppo 
economico? In che modo?
Il Made in Italy, da sempre nostro miglior biglietto da visita, 
bene ha recepito quello che l’Europa ormai sta portando 
avanti da diversi anni. La Green Economy è già oggi Made 
in Italy e, più che di un terzo polo di sviluppo economico, 
che segni un cambio con rottura dal precedente, è meglio 
intenderlo come una evoluzione della vecchia economia che 
cerca di svilupparsi e di migliorare. In un Paese con storia 
e cultura imprenditoriale come il nostro, bisogna partire dal 
presente, dalle nostre realtà imprenditoriali, e realizzare uno 
“sviluppo economico” reale. 
Il Made in Italy deve in questa fase contraddistinguersi per 
qualità di progetti per combattere e vincere sui mercati 
internazionali e in particolare sulla concorrenza dei Paesi 
asiatici.
Numerose sono le grandi aziende italiane che, partendo da 
mercati e produzioni di prodotti dell’old economy, hanno 
creato rami d’azienda che autonomamente, ma su know-
how consolidato, si dedicano alle nuove green tecnologies: 
fotovoltaico, eolico, biomasse, geotermia e rifi uti, sono 
ormai pane quotidiano delle nostre aziende. Questo ha 
creato nuovi scenari di sviluppo con fatturati sempre 
crescenti, senza dimenticare però che tanto c’è ancora da 
fare per raggiungere, a livello europeo, Paesi come Svezia, 
Francia e Germania. In questo, le grandi industrie come 
Enel, Sorgenia, Eni, devono rivestire un ruolo fondamentale 

Il Made in Italy, da sempre nostro miglior biglietto 
da visita, bene ha recepito quello che l’Europa 
ormai sta portando avanti da diversi anni. La Green 
Economy è già oggi Made in Italy.

Gianluca Gemelli

Durante l’ultimo vertice ONU di Copenaghen dello 
scorso dicembre, è emersa la consapevolezza che 
la parola d’ordine deve essere “Programmare e 
Agire un futuro Green” per tutto il nostro Pianeta. 
In Italia, questo è ormai ampiamente riconosciuto e 
l’impegno delle aziende italiane lo dimostra.
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il mantenimento di quelli a rischio, dà una possibilità di sviluppo che deve essere 
colta. I green jobs, inoltre, aprono nuovi scenari lavorativi che, sfruttando ambiti 
quali “energia” e “ambiente”, creano luoghi e tipologie di lavoro sempre più 
rispettosi dell’ambiente e dei lavoratori. Io non parlerei di “previsione realistica” ma 
bensì di “realtà già in essere”. Il rispetto dell’ambiente, unito alla necessità di nuovi 
scenari lavorativi, ha già creato in Italia la consapevolezza che i green jobs sono 
un’occasione per creare lavoro, che nessuno può farsi sfuggire per la crescita delle 
imprese e dei lavoratori. 
Mezzogiorno e Green Economy, a che punto siamo?
Il Mezzogiorno e le sue realtà imprenditoriali non possono farsi sfuggire questa 
occasione di sviluppo reale, in cui è necessario farsi coinvolgere ed essere allo 
stesso tempo traino per le nuove energie alternative. È evidente la possibilità 
di sviluppare impianti eolici e fotovoltaici, in zone dove la natura riesce a fornire 
peculiarità uniche per la nostra Penisola. Quindi quanto già detto trova il suo miglior 
connubio ambientale proprio nelle caratteristiche regionali e geografi che del nostro 
Sud. 
Esiste un divario Nord–Sud nell’impiego di best practices connesse alla 
Green Economy?
Poiché la nascita di nuove realtà imprenditoriali trova terreno fertile in quelle aree 
dove sono meno radicate la Old e la New Economy, il divario realmente esistente 
tra Nord e Sud, segnato dalla diversità di potenzialità negli investimenti economici, 
si riduce favorevolmente per il Sud nella Green Economy. Ruolo chiave, in questo, è 
rivestito dalla politica e dal Governo, nella creazione di tutte le azioni necessarie per 
favorire lo sviluppo delle imprese, pensando strumenti che realizzino iter burocratici 
più snelli e strumenti a tutela dell’impresa, per incoraggiare gli imprenditori del Sud 
a scommettere nella Green Economy e gli investitori esteri a creare impresa al Sud, 
favoriti dalle peculiarità geografi che, e indiscutibilmente portatori di nuove realtà 
lavorative. 

marica@dardox.com

GREEN ECONOMY

per risorse economiche e umane 
investite, così da creare un effetto 
domino che in positivo coinvolga 
tutta l’industria italiana fatta da grandi 
aziende, ma anche da piccola e media 
impresa altrettanto dinamica e con 
intraprendenza imprenditoriale. Questo 
è il nostro Made in Italy della nuova 
Green Economy.
Come Confindustria sta seguendo il 
passaggio dalla New Economy alla 
Green Economy?
Il ruolo di Confi ndustria nello scenario 
appena ipotizzato è quello di partner 
di idee e guida per le nostre aziende. 
Da sempre, Confi ndustria sostiene 
gli imprenditori, ed è scelta obbligata, 
ma più che di obbligo si parla di 
sfi da, quella che Confi ndustria vuole 
cogliere per sostenere e per creare 
una leadership che possa essere 
vincente in campo nazionale e recitare 
un ruolo importante a livello europeo, 
reali mercati in cui il passaggio dalla 
New Economy alla Green Economy 
vive cambiamenti che forse un giorno, 
proprio perché ha anche carattere 
ambientale, si potrà defi nire “epocale”.
Si parla di green jobs come uno dei 
fattori chiave per superare la crisi? 
È una previsione realistica?
Parlare di green jobs oggi signifi ca 
trattare un tema diffi cile; il lavoro, infatti, 
nella crisi economica che adesso 
stiamo vivendo, è il luogo di incontro, 
ma di diffi cile applicazione, di tutte le 
nuove “fonti energetiche alternative” 
e non solo. Nodo cruciale positivo 
è, quindi, la diffi coltà di incidere in 
realtà lavorative già strutturate ma è 
anche terreno per nuovi sviluppi e 
soprattutto scenario di migrazione 
verso nuove professionalità. Nei green 
jobs, la miglior sinergia si realizza 
nella creazione di nuovi sbocchi e 
scenari lavorativi, che oggi rappresenta 
la più grande sfi da italiana, a livello 
imprenditoriale e politico. Sicuramente 
oggi i green jobs rappresentano un 
reale ed effi cace fattore per superare 
la crisi economica. L’unione tra la 
possibilità di nuovi posti di lavoro e 

Il Mezzogiorno e le sue realtà imprenditoriali non possono farsi 
sfuggire questa occasione di sviluppo reale, in cui è necessario farsi 
coinvolgere ed essere allo stesso tempo traino per le nuove energie 
alternative. È evidente la possibilità di sviluppare impianti eolici e 
fotovoltaici, in zone dove la natura riesce a fornire peculiarità uniche 
per la nostra Penisola. E il suo miglior connubio ambientale si trova 
proprio, nelle caratteristiche regionali e geografiche del nostro Sud.
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RDS, Radio Dimensione Suono. 
La prima Radio attenta all’ambiente
di Massimiliano Raffa

Componente Comitato Redazione Qualeimpresa

“Dal 2005, abbiamo deciso di sviluppare una responsabilità ancora più grande nei confronti 
della società, creando con l’ascoltatore maggiore empatia e rendendolo partecipe di 
questa responsabilità. Con partner seri e affi dabili, supportando con massicce campagne di 
comunicazione le nostre campagne a favore dell’ambiente, abbiamo raggiunto obiettivi molto 
importanti e soprattutto abbiamo assolto con successo la delicata e impegnativa funzione di 
coinvolgere attivamente chi ci ascolta”. Massimiliano Montefusco, Marketing Director RDS.

Fondata nel 1978, RDS è tra le principali emittenti 
radiofoniche del nostro Paese e la maggiore radio 
italiana “di fl usso”. Con più di 5.000.000 ascoltatori nel 

giorno medio, la radio 100% Grandi Successi è protagonista 
dei più importanti eventi musicali italiani e internazionali. Dal 
2005, con la partecipazione al Live8, RDS ha intrapreso il 

suo percorso nel sociale, sviluppando importanti iniziative di 
solidarietà con partner come Save the Children, Comunità 
Exodus, WWF Italia e Live Earth. La conseguenza naturale 
di questo percorso è l’attenzione costante nei confronti 
dell’ambiente, che si è concretizzata già con iniziative di 
grande interesse al fi anco di partner di primo piano: con 
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Con partner seri e affi dabili, supportando con massicce 
campagne di comunicazione le nostre campagne a favore 
dell’ambiente, abbiamo raggiunto obiettivi molto importanti 
e soprattutto abbiamo assolto con successo la delicata 
e impegnativa funzione di coinvolgere attivamente chi 
ci ascolta. È di quell’epoca il claim “RDS insieme a te. 
Trasmettiamo voglia di partecipare”; il condensato “estetico” 
della nostra vocazione e un paio di anni più tardi abbiamo 
dato vita a “Dimensione Ambiente”, il notiziario ecologico di 
RDS, il primo e l’unico che tratta specifi camente il tema tra 
i principali network radiofonici del nostro Paese. È appena 
iniziata, ma come tutte le rivoluzioni cambierà presto la 
nostra realtà fi no a diventare, speriamo, normalità. La parola 
green è sulla bocca di tutti, occupa le prime pagine dei 
giornali, compare nei programmi delle principali fi gure 
della scena politica mondiale, ma spesso purtroppo viene 
associata al cosiddetto fenomeno di green washing, in cui 
i tentativi di risultare, appunto green, si sono rivelati solo 
esercizi di facciata, con poche azioni fi nalizzate ed effi caci. 
Ma nel prossimo futuro, il verde diventerà il nuovo standard 
della comunicazione svolgendo un ruolo di primo piano 
nel defi nire un modello innovativo di dignità e importanza 
industriale e imprenditoriale oltre che sociale. Noi siamo 
pronti a fare sempre meglio la nostra parte e i nostri 
ascoltatori ci seguono numerosi, in questo cammino.
In che modo si coniuga tecnologia ed energia 
necessaria a far funzionare un grande network 
radiofonico come RDS con il rispetto per l’ambiente?
In un modo molto semplice: partendo dalla “convinzione” 
per fi nire alla “coerenza”. Siamo convinti, che l’economia 
dello sviluppo poggia sulla sostenibilità. Non tanto e non solo 
perché essa rappresenta la nuova frontiera dell’innovazione 
ed è un nuovo modello di business che offre enormi 
opportunità per il futuro; quanto per una reale certezza, che 
i benefi ci sociali derivanti da un comportamento rispettoso 
dell’ambiente portino a una migliore qualità di vita, a un 
benessere collettivo “etico” anche nei comportamenti e a un 
risultato eccellente: cambiare il mondo. 
Abbiamo già elaborato una serie di modelli al riguardo, li 
abbiamo applicati e abbiamo agito. Tendiamo a diffondere 
internamente una cultura della coerenza e della chiarezza 
innanzitutto attraverso una comunicazione che sia credibile, 
completa, trasparente, coinvolgente e ad alto valore aggiunto. 
I processi di raccolta e gestione dei rifi uti in RDS sono 
curati da un’azienda certifi cata. Tutti gli uffi ci interni sono 
incentivati a utilizzare solo carta riciclata o ecologica. Per 
gli spettacoli e le attività ludiche organizzate in sede viene 
utilizzata un’ecobolla costituita da materie prime di carbonio 
e idrogeno. Anche il menù degli eventi organizzati rispetta 
criteri di sostenibilità: prediligiamo prodotti di stagione, non 
conservati, biologici e a “km 0”, provenienti cioè da fonti 
prossime al luogo di utilizzo. L’energia che utilizziamo è 

Live Earth, nella lotta contro il surriscaldamento globale; 
protagonista insieme al WWF, nella campagna per salvare 
l’oasi di Vanzago. A tutto questo, RDS ha aggiunto il suo 
personale contributo con il notiziario ecologico “Dimensione 
Ambiente”, le ultime notizie e curiosità dal mondo riferite 
ai temi del clima, energia, ecologia, per trasmettere 
sempre di più ai suoi ascoltatori voglia di partecipare al 
fi anco dell’ambiente. Con l’intento di tracciare, in maniera 
semplice e chiara, una panoramica sui principali avvenimenti 
che turbano i delicati equilibri del nostro ecosistema e 
interferiscono sulla qualità della vita, lasciando aperta la 
speranza a un mondo migliore raggiungibile solo attraverso 
l’impegno dei singoli individui. Per meglio apprezzare questo 
impegno, abbiamo incontrato il Marketing Director di RDS 
- Radio Dimensione Suono SpA, Massimiliano Montefusco.
Da quando e da dove viene la vocazione di RDS per 
l’ambiente?
La responsabilità sociale è sempre stata parte della nostra 
identità culturale e del nostro patrimonio genetico. A partire 
dalla mission aziendale, che si propone di fornire al nostro 
pubblico sensazioni di benessere attraverso la musica, 
fi no a decidere di voler essere ancora più utili alla società, 
e incoraggiare la cultura della solidarietà come valore, 
avvalendoci del nostro ruolo di grande media con 5 milioni 
di ascoltatori fedeli. È a partire dal 2005 che abbiamo deciso 
di sviluppare una responsabilità ancora più grande nei 
confronti della società, creando con l’ascoltatore maggiore 
empatia e rendendolo partecipe di questa responsabilità. 

La sede di RDS è all’interno di uno dei parchi di 
Roma Natura, il Parco naturale del Pineto, un 
patrimonio vegetale che abbiamo provveduto 
a implementare con innesti di essenze arboree 
autoctone, arbusti e piante da fiore su un sito 
originariamente molto trascurato, ma che oggi 
fa della nostra sede un esempio documentato di 
virtuosismo ecologico e di perfetta integrazione tra 
tecnologia e ambiente.

Ecobolla, per spettacoli e attività ludiche, all’esterno della 
sede RDS
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l’effi cienza energetica come stile di vita e impegno quotidiano. Con Legambiente, 
Goletta Verde e Goletta dei Laghi, abbiamo svolto iniziative per la tutela e la 
valorizzazione degli ecosistemi marini e lacustri. Ogni anno, a Natale, trasformiamo 
i regali per i nostri clienti in un albero. Abbiamo realizzato così il primo “BosCO2 di 
Natale” all’interno del Parco Fluviale del Po e dell’Orba. Sempre ogni Natale ricorre 
l’operazione “Sotto l’albero di RDS”, nel corso della quale regaliamo ai nostri 
ascoltatori, caffettiere e biciclette realizzate dal CIAL con alluminio riciclato, radio 
a ricarica solare, orologi eco-drive, pannelli solari e auto Nissan Eco Micra RDS 
con impianto GPL. Con il Ministero dell’Ambiente, siamo diventati co-protagonisti 
di interessanti eventi sul Territorio per la campagna “La raccolta differenziata non 
va in vacanza”, avente l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini verso una più corretta 
gestione della raccolta differenziata. Ultima operazione in partnership dell’anno 
scorso è stato il sostegno a WWF per quanto ha fatto, sta facendo e farà per 
rendere il mondo migliore, raccogliendo fondi da destinare ai suoi volontari. 

m.raffa@midaconsulting.it

Foto in apertura. Sede di RDS

“autoprodotta” attraverso un gruppo 
generatore movimentato da un motore 
endotermico alimentato a gas metano 
cittadino e ad altissima tecnologia. 
La sede di RDS è all’interno di uno 
dei parchi di Roma Natura, il Parco 
naturale del Pineto, un patrimonio 
vegetale che abbiamo provveduto a 
implementare con innesti di essenze 
arboree autoctone, arbusti e piante 
da fi ore su un sito originariamente 
molto trascurato, ma che oggi fa della 
nostra sede un esempio documentato 
di virtuosismo ecologico  e di perfetta 
integrazione tra tecnologia e ambiente. 
Quali sono le principali iniziative 
sociali e più specificatamente 
quelle sul tema “ambiente” cui 
avete partecipato o che avete 
organizzato?
Abbiamo cominciato nel 2005 con 
il Live8 in cui RDS è stata Radio 
uffi ciale per l’Italia. Nel 2006, abbiamo 
partecipato a una campagna in favore 
di Save the Children in cui abbiamo 
realizzato due scuole elementari in 
Etiopia, cui ha fatto seguito un progetto 
di riqualifi cazione di Case Famiglia per 
la Fondazione Exodus di Don Mazzi. 
Insieme a WWF abbiamo raccolto 
fondi per salvare il bosco di Vanzago 
e realizzato la prima Scuola Natura in 
Italia nella riserva di Astroni a Napoli. 
Siamo stati Radio uffi ciale per l’Italia 
per il Live Earth del 2007. In tutte le 
occasioni in cui abbiamo utilizzato voli 
aerei per raggiungere le destinazioni 
dei nostri World Tour, l’emissioni 
di CO2 dei trasferimenti sono state 
compensate con l’aiuto di AzzeroCO2 
piantumando ben 312 alberi a 
Milano. Insieme a Sorgenia, abbiamo 
sostenuto due importanti campagne 
mirate a considerare il risparmio e 
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Massimiliano Montefusco

Il claim “RDS insieme a te. Trasmettiamo voglia di partecipare” è il 
condensato “estetico” della nostra vocazione. Infatti, abbiamo dato 
vita a “Dimensione Ambiente”, il notiziario ecologico di RDS, il primo 
e l’unico che tratta specificamente il tema tra i principali network 
radiofonici del nostro Paese.
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Energy Cluster, la fi liera di eccellenza
in Lombardia
di Mimmo Lobello

Componente Comitato di Redazione Qualeimpresa

Una rete costituita “dalle imprese per le imprese” che costruiscono, o contribuiscono a 
costruire, prodotti utilizzati per la generazione e la distribuzione dell’energia, da quella 
tradizionale a quella connessa alle energie rinnovabili. Con l’obiettivo di strutturare e 
potenziare un sistema in grado di fornire prodotti di qualità e know-how per l’energia. Le 
testimonianze di Alberto Ribolla, Corrado Bertelli, Gianangelo Mainini. E di Paola Guffanti, 
Luca Donelli, Elisabetta Pirovano, GI dell’Alto Milanese.

Come è nata la fi liera. 
Il Territorio dell’Alto Milanese non solo ha una lunga 
tradizione manifatturiera ma da sempre è caratterizzato 

da una forte presenza industriale specializzata nella 
termoelettromeccanica. Lo scenario è arricchito dalla 

presenza di servizi di eccellenza, di Centri di Ricerca e 
Università che hanno saputo accompagnare il sistema 
delle imprese nei processi di trasformazione richiesti 
dall’evoluzione del mercato e nel consolidamento di un 
vantaggio competitivo a livello mondiale.

GREEN ECONOMY
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Partendo da questa storica, ricca e 
qualifi cata realtà, Confi ndustria Alto 
Milanese, insieme a Euroimpresa 
Legnano ha strutturato e organizzato 
un importante progetto di mappatura 
della fi liera a livello Lombardo, che 
ha consentito la costruzione di un 
database, in costante aggiornamento, 
composto da oltre 350 aziende 
rappresentative della fi liera dalla quale 
si rileva che in Lombardia è presente 
almeno il 50% dell’impiantistica per 
l’energia elettrica e che le imprese 
esprimono i seguenti numeri: 9 miliardi 
di Euro di ricavi nel 2008; 23.000 
addetti circa; 500 imprese ca.; quota 
export pari al 70%.
La raccolta dei dati quantitativi è 
stata accompagnata da un’indagine 
qualitativa attraverso interviste dirette, 
innanzitutto agli imprenditori associati 
ma anche ai loro clienti-fornitori-
concorrenti. Sulla base dei risultati 
raggiunti Confi ndustria Alto Milanese, 
insieme a Euroimpresa Legnano, ha 
costituito il Comitato promotore di 
Energy Cluster con la partecipazione di 
importanti imprese leader nel settore, 
tra cui ABB Italia, Arendi Euroenergy, 
Elettromeccanica Colombo, Franco 
Tosi Meccanica, Pensotti Fabbrica 
Caldaie Legnano, Sices Group, STF, 
Tamini Trasformatori. Il Comitato, 
ad agosto 2009, ha ottenuto il 
riconoscimento di Regione Lombardia 
come nuovo ed emergente sistema 
produttivo, l’unico a operare nell’ambito 
dell’energia.
Che cos’è l’Energy Cluster. 
Energy Cluster è una rete costituita 
“dalle imprese per le imprese” e 
aggrega le imprese Lombarde che 
costruiscono, o contribuiscono 
a costruire, prodotti utilizzati per 
la generazione e la distribuzione 

dell’energia, da quella tradizionale a quella connessa alle energie rinnovabili. In 
Energy Cluster, convergono anche diversi attori chiamati a creare - insieme alle 
imprese - un “laboratorio esteso” in cui sviluppare progetti di ricerca, innovazione 
e formazione: associazioni imprenditoriali, università, centri di conoscenza e di 
ricerca, enti pubblici locali. 

Obiettivi. 
L’associazione Energy Cluster, che vede nella propria governance la 
partecipazione diretta di Confi ndustria Alto Milanese, ha l’obiettivo di strutturare 
e potenziare un sistema in grado di fornire prodotti di qualità e know-how per 
l’energia.
Alberto Ribolla, Presidente Energy Cluster: “L’idea alla base di Energy Cluster 
rappresenta un concetto innovativo e un approccio nuovo al modo di fare distretto. 
Mentre in passato il criterio dominante di aggregazione tra imprese era stata la 
prossimità geografi ca legata alla necessità, con Energy Cluster abbiamo cercato 
di accorpare la supply chain aggregando, intorno a campioni  di aziende molto 
strutturate, imprese meno strutturate. La fi nalità è quella di ottenere un rapporto 
imprenditoriale più effi cace e incrementare le sinergie all’interno del rapporto 
cliente-fornitore, favorendo la competitività delle aziende del Territorio. Miriamo a 
una verticalizzazione della catena del valore mettendo in condivisione strategie, 
mercati e conoscenze trasversali a cui probabilmente molte piccole e medie 
imprese non potrebbero accedere autonomamente. Da parte nostra, riteniamo 
indispensabile orientare le Confi ndustrie locali e regionali sulle eccellenze a livello 
aggregato e mantenere un fi le rouge con il sistema di Governo. Vogliamo fare 
di necessità, virtù: abbiamo bisogno di energia in senso assoluto e di un’energia 
che costi poco, sia verde e rispettosa; il business che viene a crearsi attiva un 
circolo virtuoso, che impatta in modo indiretto sull’economia nazionale. Siamo un 
sistema che aggrega intorno a un’esigenza ma, allo stesso tempo, crea del valore 
aggiunto”.

Alberto Ribolla Corrado Bertelli

Confindustria Alto Milanese, 
insieme a Euroimpresa Legnano, 
ha costituito il Comitato 
promotore di Energy Cluster con 
la partecipazione di importanti 
imprese leader nel settore.

Il Comitato, ad agosto 2009, ha ottenuto il riconoscimento di Regione 
Lombardia come nuovo ed emergente sistema produttivo, l’unico a 
operare nell’ambito dell’energia.
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Corrado Bertelli, Presidente Confi ndustria Alto Milanese: “I riconoscimenti regionali 
premiano un progetto associativo innovativo rispetto alla tradizionale attività di 
rappresentanza delle imprese. Abbiamo portato avanti l’aggregazione di diverse 
realtà aziendali intorno a un progetto comune. I risultati possono fare da apripista 
ad altre iniziative, per le quali sarà importante il contributo di ogni associato. La 
crescente competitività internazionale, in cui conoscenza e innovazione assumono 
un ruolo fondamentale, spinge le nostre imprese a sviluppare nuovi processi 
collaborativi in cui è necessario utilizzare le conoscenze su una scala dimensionale 
allargata”.  
Gianangelo Mainini, Vicepresidente Confi ndustria Alto Milanese e Vicepresidente 
Energy Cluster: “Oggi i soci di Energy Cluster sono circa un centinaio, con un 
fatturato pari a 3,6 miliardi  di euro e un numero di addetti superiore a 10.400. 
Il nostro sistema è già una realtà riconosciuta giuridicamente e formalmente 
tramite l’Associazione Energy Cluster che ha già iniziato a lavorare a pieno ritmo. 
Infatti, oltre all’allargamento del sistema produttivo, in questi mesi si è lavorato per 
raccogliere e analizzare fabbisogni e priorità delle imprese coinvolte in Energy 
Cluster, attraverso una raccolta ordinata di priorità e idee progettuali rispondenti 
alla mission del sistema produttivo”.

m.lobello@k4b.it

Gianangelo Mainini

I Giovani Imprenditori coinvolti nell’Energy Cluster dicono…

Paola Guffanti, Vicepresidente per l’Internazionalizzazione del GGI Confi ndustria Alto Milanese: “Mi aspetto che, grazie 
all’Energy Cluster, si sviluppino importanti interazioni tra i produttori che tendono a sviluppare le caratterizzazioni per 

ottenere una maggiore competitività della catena”. 
Luca Donelli, Vicepresidente per i Rapporti Interni del GGI Confi ndustria Alto Milanese: “L’Energy Cluster rappresenta 
un’occasione di crescita tecnica e culturale nonché un ulteriore passo verso l’internazionalizzazione, intesa non come 

delocalizzazione ma come avvicinamento a nuovi mercati di consumo”.
Elisabetta Pirovano, Consigliere del GGI Confi ndustria Alto Milanese: “Credo che questa iniziativa possa alimentare 

sinergie all’interno del “business energetico” utilizzando le conoscenze e le capacità costruttive delle nostre zone che 
tradizionalmente si distinguono per la loro storia di eccellenza”.

Paola Guffanti Luca Donelli Elisabetta Pirovano
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Le cinque “A” per un nuovo modello
di Crescita delle Imprese
di Alessandro Addari

Componente Comitato Redazione Qualeimpresa

Aggregazione, Autonomia, Apprendimento, Agilità, Accessibilità, queste potrebbero 
essere defi nite le cinque “A” del modello di crescita delle imprese, disegnato nell’ambito 
del Comitato Politiche Territoriali e Distretti Industriali presieduto dal Vicepresidente di 
Confi ndustria Aldo Bonomi. 

Aggregazione è la parola d’ordine per le tante 
imprese, in particolare Piccole e Medie che, 
anche a seguito delle diffi coltà del Sistema 

Economico e Finanziario, per rimanere competitive 
dovranno sempre più ridisegnare i propri modelli di 
business, ricercando nuove partnership e integrandosi 
in network orizzontali e verticali. In questo momento, 
occorre superare ataviche diffi denze, ricercare 

opportunità di cooperazione con altri imprenditori che 
si integrano nella fi liera, sempre più lunga, spesso al di 
fuori dei confi ni nazionali o che propongono prodotti o 
servizi capaci di completare e integrare l’offerta creando 
valore per i clienti fi nali, al di là dei settori merceologici 
e perfi no con i competitor che, per certi target e su 
certi mercati, possono divenire preziosi alleati, al fi ne di 
ottimizzare le poche risorse a disposizione. 
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controllare fasi e processi produttivi a migliaia di 
chilometri di distanza. Le autostrade informative 
divengono sempre più strategiche nell’economia della 
conoscenza, sempre più globalizzata. 
Oggi, esiste uno strumento in più per sancire nuove 
forme di collaborazione tra imprese, che recepisce 
le istanze avanzate nell’ambito del Comitato Politiche 
Territoriali e Distretti Industriali di Confi ndustria.
Con la Legge Sviluppo (L. 99/09), è stato defi nito in 
Italia, prima in Europa, il contratto di rete.
Uno strumento attraverso cui imprese italiane e straniere 
potranno costituire nuove forme di collaborazione, 
dedicate a realizzare progetti comuni.
Dopo anni di dibattito, il provvedimento sancisce 
l’autonomia della rete dal distretto, non in una logica 
di contrapposizione tra Territorio e fi liera ma di 
indipendenza e autonomia. 
I sistemi territoriali hanno caratteristiche diverse dalle 
reti, specialmente quelle lunghe che, ormai da anni, si 
estendono oltre i confi ni nazionali, alla ricerca di nuovi 
mercati e nuove competenze. 
Questa nuova fi gura di collaborazione tra imprese si 
caratterizza per la fl essibilità rispetto agli istituti similari, 
quali i consorzi, infatti, la legge lascia grande spazio alla 
libertà per le imprese di modellare il contratto e quindi 
l’organizzazione della loro collaborazione, rimanendo 
indipendenti, potendo realizzare progetti comuni, diretti 
in particolare ad accrescere la capacità innovativa e la 
competitività. 
Ora, che esiste lo strumento, occorre utilizzarlo al 
meglio invitando gli imprenditori a intraprendere questo 
percorso disegnando insieme ai partner il proprio 
“contratto di rete”. 

L’Autonomia della governance è per molti imprenditori 
un elemento essenziale, imprescindibile, identifi candosi 
con l’azienda a tal punto dal non essere disposti a 
rinunciare a questa autonomia decisionale e alla 
propria identità. Del resto il vissuto, la storia, il brand 
di ciascuna azienda rappresentano un valore che è 
opportuno preservare e saper comunicare. Occorre 
dotarsi di strumenti che consentano di contemperare 
il mantenimento dell’autonomia decisionale con il 
rafforzamento della competitività, anche verso il sistema 
bancario e creditizio. 
L’Apprendimento continuo, l’acquisizione di know-
how sempre più specialistico è diventato un must per 
rilanciare la propria competitività nel mercato locale 
e globale, integrando le attività produttive con attori 
diversi, come società di Marketing e Comunicazione, 
Università e Centri di Ricerca, Centri Scientifi ci e 
Tecnologici per sviluppare innovazioni di prodotto, di 
processo, di strategia e conquistare nuovi target e nuovi 
mercati, creando valore aggiunto per i clienti.
L’Agilità è un aspetto molto rilevante, le imprese devono 
poter operare in un sistema che faciliti e incentivi 
le aggregazioni senza creare sovrastrutture rigide e 
burocratiche che fi niscono per soffocare e imbrigliare 
l’intrapresa secondo logiche autoreferenziali non 
orientate all’effi cienza e all’effi cacia.
L’Accessibilità delle informazioni attraverso la banda 
larga consente agli attori del network di connettersi, 
condividere e scambiare informazioni e progetti, 
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Oggi, esiste uno strumento in più per sancire 
nuove forme di collaborazione tra imprese, che 
recepisce le istanze avanzate nell’ambito del 
Comitato Politiche Territoriali e Distretti Industriali di 
Confindustria. Con la Legge Sviluppo (L. 99/09), è 
stato definito in Italia, prima in Europa, il contratto 
di rete.

Il motto “piccolo è bello” dovrebbe sempre più 
essere sostituito da quello: “piccolo è bello… se 
integrato in Rete”.
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Questo è l’obiettivo di RetImpresa, l’agenzia confederale per le reti di 
Impresa, nata con il fi ne di assistere, sensibilizzare e promuovere la 
creazione di reti di Impresa, con progetti ad alto valore aggiunto nei campi 
della formazione, del credito e dell’internazionalizzazione. 
Per concludere, potremmo affermare che il motto “piccolo è bello” dovrebbe 
sempre più essere sostituito da quello: “piccolo è bello… se integrato in 
Rete”.

addari@exportitaly.it
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Aldo Bonomi

Elementi salienti del contratto di rete:

stipulato da due o più imprese
obiettivo: esercitare in comune una o più attività economiche per 
accrescere innovatività e competitività
redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata
va iscritto nel registro delle imprese
prevede un fondo patrimoniale comune e un organo comune per 
l’esecuzione del programma di rete

•
•

•
•
•

Ora, che esiste lo strumento, occorre utilizzarlo al meglio invitando gli 
imprenditori a intraprendere questo percorso disegnando insieme ai 
partner il proprio “contratto di rete”.
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Economia, energia e comunità locali: 
uno sguardo in casa d’altri
di Laura Tessera Chiesa

Componente Comitato Redazione Qualeimpresa

La ricerca e la diffusione dell’innovazione non sono attività preordinabili, come un acquisto 
al supermercato. Richiedono investimenti di risorse. Programmare nei dettagli le analisi, 
di base o applicate, è solo un’illusione. Manca il coinvolgimento delle realtà locali. Al 
riguardo, il Professor Pietro Terna ha sottoposto, all’attenzione dei Giovani Imprenditori di 
Confi ndustria, un’iniziativa in sviluppo negli Usa: la Applied Solution Coalition.

ANovembre 2009 si è tenuto, presso il centro congressi 
“Canavese Incontra” a Strambino (TO), il convegno sulla 
Green Economy, dal titolo “Sviluppo, Energia, Ambiente”, 

organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori del Canavese. Con 
questo primo appuntamento, si è iniziato il progetto pluriennale 
“Kunst & Future”, promosso dai GI del Canavese con l’obiettivo 
di proporre alla società civile del Territorio una serie di temi, che 
dovranno avere in comune un’oggettiva rilevanza culturale e una 
fortissima natura di vocazione di sviluppo per il Territorio locale. 
Aperto da Annapaola Trione, Presidente GI Confi ndustria 
Canavese, l’incontro ha visto gli interventi di Alberto Getto, che 
ha esposto le Tesi GI sugli argomenti oggetto del convegno, 
e di Cesare Boffa, del Politecnico di Torino, il quale ha 

affrontato il tema dell’energia, fattore chiave per uno sviluppo 
sostenibile. Hanno partecipato alla Tavola Rotonda: Ermanno 
Maritano, Vicesegretario Generale Confi ndustria Piemonte; 
Matteo Olivetti dello Studio M. Olivetti Architettura; Francesco 
Galanzino, Imprenditore; Gianfranco Politano, Ricercatore 
presso il Politecnico di Torino; Dario Toso, Ricercatore 
presso il Politecnico di Torino ed eco designer presso Life 
Cycle Engineering.  Al termine della Tavola Rotonda, Pietro 
Terna, Professore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica al 
Politecnico di Torino, ha esposto una Tesi molto interessante 
sul tema  “Economia, energia e comunità locali: uno sguardo 
in casa d’altri”. Secondo Pietro Terna, la Regione Piemonte 
ha nel tempo rafforzato le iniziative di promozione della 
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una analogia tra contee e realtà locali (es.: comunità montane, 
operanti anche come agenzie di sviluppo), con la Regione 
come ente sovraordinato, con gli Atenei per le competenze di 
ricerca e infi ne con enti come Ires, http://www.ires.piemonte.it 
e ISI (http://www.isi.it), chiamati a cooperare per l’integrazione 
delle diverse competenze scientifi che. Anche noi Giovani 
Imprenditori crediamo, fortemente, che l’impegno di rendere 
sostenibili per l’ambiente le nostre attività sia oggi ineludibile 
e che non ci si possa sottrarre a questo impegno, forti della 
convinzione che lo sviluppo non è certo incompatibile, a priori, 
con la salvaguardia ambientale. Motivi etici, quali la difesa della 
natura, possono coniugarsi con valutazioni di tipo prettamente 
economico: pensiamo, per esempio, alla necessità di contenere 
i costi che potrebbero essere prodotti dal cambiamento del 
clima, ma anche al fatto che il mercato del dopo-crisi si gioca 
sugli standard tecnologici di domani e chi rimarrà indietro 
sulla tecnologia verde perderà la gara al business. Siamo 
anche convinti, però, che solo facendo sistema con Governi 
sovranazionali, Istituzioni nazionali, Amministrazioni locali e 
Consumatori fi nali potremo colmare il divario già esistente tra 
le nostre imprese e quelle dei Paesi più avanzati. In questo 
contesto, si potrebbe delineare uno dei futuri ruoli delle 
associazioni di rappresentanza, come Confi ndustria, per la 
creazione di una cultura comune e di una vision condivisa che 
sia la base per azioni di indirizzo verso i Governi e verso le 
imprese. Contatti Prof. Pietro Terna: pietro.terna@unito.it

Links utili:
http://web.econ.unito.it/terna - http://www.appliedsolutions2009.com 
http://www.isi.it - http://www.resourcedynamics.org/ 
http://lanl.gov - http://www.ires.piemonte.it

ltessera@salesspa.com

ricerca, sia direttamente con le imprese, sia con gli Atenei, 
anche dando impulso alla collaborazione tra i due versanti. 
L’ultimo passo sarà quello della promozione dei poli di 
innovazione, con raggruppamenti di imprese, enti di ricerca 
e organismi gestionali. Il Professor Terna ha dichiarato, poi, 
che la ricerca e la diffusione dell’innovazione non sono 
attività facilmente preordinabili, che si possano maneggiare in 
confezioni già preparate, come un acquisto al supermercato. 
Richiedono investimenti di risorse, anche apparentemente 
avventati, contando su ritorni il più delle volte imprevedibili: un 
meccanismo un po’ misterioso, per cui solo una parte di esse 
va veramente a buon fi ne, dando risultati straordinari; il resto è 
in buona parte sprecato, ma meglio non si può fare. Quella di 
programmare nei dettagli la ricerca, di base o applicata che sia, 
Pietro Terna ha affermato che è solo un’illusione. Una carenza 
del meccanismo descritto è il coinvolgimento solo marginale 
(salvo per i poli di innovazione) delle realtà locali. 
Proprio per questo, il Professor Terna ha sottoposto, 
all’attenzione dei Giovani Imprenditori di Confi ndustria,  
un’iniziativa che recentemente sta conoscendo da vicino, in 
sviluppo in una parte degli Stati Uniti. Una coalizione di Contee 
e di Governi locali (la Applied Solution Coalition), 
http://www.appliedsolutions2009.com e 
http://www.resourcedynamics.org/, esercita una lobby palese 
verso il Governo federale nella prospettiva dello sviluppo locale 
ecocompatibile (promozione di produzioni cosiddette green, 
risparmio energetico, ambiente), integrando ricerca, attività 
economiche, parchi tecnologici, etc…
Per organizzare le proposte, la Applied Solution Coalition sta 
costruendo un modello socioeconomico della compatibilità 
tra sviluppo, realtà locali e ambiente, riferito agli specifi ci ambiti 
di interesse territoriale. Il modello è costruito con l’apporto 
determinante della divisione di geofi sica del Los Alamos 
National Laboratory, http://lanl.gov. In quella divisione, opera 
una Ricercatrice Italiana, Donatella Pasqualini, direttamente 
impegnata nel progetto. Il modello utilizza la dinamica dei 
sistemi, che collega le variazioni nel tempo delle grandezze 
sociali ed economiche a ben specifi cati meccanismi di 
azione e reazione, secondo legami di causa ed effetto. Per 
esempio, un nuovo insediamento produttivo ha conseguenze 
sull’occupazione, sul capitale umano (formazione), sull’energia 
(consumo e produzione), sull’ambiente, sulle altre attività, sulla 
qualità urbana, etc… Oltre alla visione dinamica, è anche utile 
una specifi cazione dell’analisi a grana più fi ne, con tecniche di 
simulazione ad agenti, studiate anche nel nostro Ateneo. Con 
la simulazione ad agenti una moltitudine di attori economici 
e sociali interagisce virtualmente nel computer; lo scopo 
è scoprire le conseguenze di quelle azioni e interazioni, 
soprattutto in presenza di cambiamenti, in modo realistico e 
localizzato. (Questo, secondo lui, è il motivo della collaborazione 
con quella iniziativa). Pietro Terna ha concluso il convegno 
con una proposta, quella di fare altrettanto in Piemonte, con 

Pietro Terna
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Una sfi da fantastica
di Luca Picasso

Consigliere Giovani Imprenditori Assolombarda

Ne è certo Cesare Boffa. Docente universitario presso il Dipartimento di Energetica del 
Politecnico di Torino. È Presidente della FIRE, la Federazione Italiana per l’Uso Razionale 
dell’Energia, l’ente nato ventidue anni fa senza scopo di lucro e importante riferimento 
nello scenario energetico nazionale. 

L’uso effi ciente dell’energia rappresenta una tematica di 
crescente interesse in Italia e numerose associazioni 
di settore operano affi nché il nostro Paese possa 

puntare a confi gurarsi come realtà all’avanguardia. Cesare 
Boffa, Docente universitario presso il Dipartimento di 
Energetica del Politecnico di Torino è Presidente della FIRE 
(Federazione Italiana per l’Uso Razionale dell’Energia) e 
importante riferimento nello scenario energetico nazionale. 
Presidente, che cos’è la FIRE? 
È la Federazione Italiana per l’Uso Razionale delle Energie, 

un ente senza fi nalità di lucro nato ventidue anni fa. La FIRE 
gestisce per conto del Ministero dello Sviluppo Economico 
la banca dati degli Energy Manager, resa obbligatoria 
dalla Legge 10/91. La Federazione collabora inoltre con il 
Comitato Termotecnico Italiano (CTI), ente federato all’UNI 
(Ente Nazionale Italiano di Unifi cazione), che ha lo scopo di 
svolgere attività normativa e unifi catrice nei vari settori della 
termotecnica. 
Chi sono gli Energy Manager? 
Si tratta dei soggetti responsabili dell’uso razionale 

GREEN ECONOMY
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dell’energia secondo la Legge 10/91. È stata proprio questa 
norma a prevedere la nomina di un Energy Manager 
all’interno di aziende, enti pubblici e privati che abbiano 
consumi energetici annuali superiori a quelli di soglia. 
Quali altri attori sono coinvolti nello scenario del 
risparmio energetico? 
A livello di società, un importante ruolo è rivestito dalle 
Energy Service Company, meglio conosciute come ESCO. 
Si tratta di aziende che possono sostenere un carico di 
realizzazioni che consenta un ingente risparmio di energia. 
Qual è in Italia la situazione in merito all’uso efficiente 
dell’energia? 
L’uso razionale dell’energia rappresenta per il nostro Paese 
la fonte rinnovabile di gran lunga più interessante: oltre 
un terzo dei nostri consumi sono defi nibili oggi come 
“consumi evitati”. La normativa purtroppo è ancora in via di 
assestamento e necessita di ulteriori perfezionamenti. 
All’interno del complicato iter burocratico, potrebbe 
indicarci le principali tappe da seguire per chi parte da 
zero? 
Il primo step è circondarsi di persone qualifi cate; il sistema 
di certifi cazione SECEM (Sistema di Certifi cazione in Energy 
Management), è uno strumento oggi molto importante. 
In secondo luogo è necessario che ci sia, da parte dei 
Giovani Imprenditori, un’attenzione particolare nei confronti 
dell’apparato normativo. Questo implica anche imparare a 
chiedere leggi comprensibili, serie e stabili; cercare sistemi 
di incentivi chiari e precisi, che non alterino il mercato e non 
aggiungano incertezze che complichino ulteriormente la 
situazione. Io credo che chi debba essere favorito siano gli 
imprenditori seri, non gli avventurieri. 
È possibile, secondo lei, che l’Italia miri a rientrare tra i 
primi posti nell’industria delle energie rinnovabili? 
Io credo di sì, facendo convergere Pubblica Amministrazione, 
imprenditoria e ricerca. Un buono strumento, in questo 
senso, sono le associazioni di settore che rendono 
sempre più effi caci e condivisi i processi di richiesta e 
formulazione di programmi sull’energia agli enti di ricerca e 
alle Amministrazioni, trasformando questa collaborazione in 
abitudine da eccezione, come ancora oggi spesso avviene. 

Come la realtà dei Giovani Imprenditori può inserirsi in 
questo settore? 
Innanzitutto, gestendo in modo razionale i consumi nelle 
realtà aziendali già esistenti. In secondo luogo, i Giovani 
Imprenditori possono contribuire al sistema creando 
nuovi business centrati sulla Green Economy. Come 
sottolineano gli studi dell’Istituto Nazionale delle Energie, i 
prossimi vent’anni vedranno lo sviluppo di un mercato green 
immenso e gli interventi di razionalizzazione dei consumi 
permetteranno di ridurre di più del 40% l’intera produzione 
di CO2. Saranno, pertanto, fondamentali nuove tecnologie 
e assisteremo a interessantissime evoluzioni di questa 
industry; per chi avrà modo di lavorarci, si apre davvero una 
sfi da fantastica. 

l.picasso@k4b.it

L’Italia potrebbe mirare a rientrare tra i primi posti 
nell’industria delle energie rinnovabili, facendo 
convergere Pubblica Amministrazione, imprenditoria 
e ricerca. 

Cesare Boffa
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Green Marketing: 
la nuova fi losofi a verde dell’impresa
di Maria Carmela Berterame

Giovane Imprenditore Confindustria Basilicata

Nasce un nuovo paradigma della comunicazione orientata all’attenzione, all’ambiente 
e all’ecosostenibilità. Il ritorno di immagine per le aziende è potente ed è direttamente 
proporzionale al livello di coinvolgimento diretto del consumatore nell’esperienza verde. 
Già da tempo, infatti, le multinazionali stanno integrando nella loro equity valoriale 
concetti quali coscienza ambientale, impronta ecologica, risparmio energetico, sviluppo 
ecosostenibile e, più in generale, attenzione al futuro del Pianeta. 

Il fenomeno greening permea ormai tutti gli ambiti socio 
economici: prodotti ecosostenibili, servizi e strategie 
impatto zero, energie rinnovabili, etc.

Stiamo vivendo una nuova dimensione del modo di 
pensare ai processi produttivi e ai prodotti stessi, che nasce 
da una pluralità di elementi. Da un lato c’è la tendenza 
socioantropologica, di cui il marketing si nutre, di preservare 

il naturale ecosistema: in tal senso la rivoluzione verde è un 
tentativo collettivo per salvare la specie. Dall’altro lato c’è 
lo spettro della crisi che ci impone di ripensare gli attuali 
modelli economici, spesso improntati sulla speculazione e 
su scelte errate a livello fi nanziario. Tra questi due fenomeni, 
si colloca un nuovo volto del consumatore, sempre più  
consapevole e informato.

GREEN ECONOMY
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In questo contesto, fra recessione, Green Economy 
e consumatori critici, le aziende si vedono costrette a 
rimodellare la propria competitività sui mercati giocando la 
partita su nuove variabili: etica dei metodi produttivi, prodotti 
eco-compatibili e, soprattutto, valore culturale del brand. 
Nasce così il Green Marketing, defi nito come approccio di 
marketing volto a sviluppare e promuovere prodotti e servizi 
eco-sostenibili orientati alla soddisfazione dei clienti, senza 
avere impatti negativi sull’ambiente o addirittura apportare 
benefi cio all’ecosistema.
Già da tempo, infatti, le multinazionali stanno integrando nella 
loro equity valoriale concetti quali coscienza ambientale, 
impronta ecologica, risparmio energetico, sviluppo 
ecosostenibile e, più in generale, attenzione al futuro del 
Pianeta. 
La tendenza delle nuove strategie di marketing diventa 
dunque la brand reputation, il cui posizionamento implica 
tempo, lungimiranza e creatività ma soprattutto onestà, 
trasparenza ed etica tanto nella realizzazione dei prodotti, 
quanto nei rapporti con i nuovi “consumatori verdi”.
Se il Green Marketing è la parola d’ordine del futuro delle 
imprese, ne deriva che la Green Communication diventa il 
nuovo standard della comunicazione aziendale.
Alla luce di quanto detto, per le imprese diventa 
fondamentale implementare una strategia di comunicazione 
effi cace, che racchiude in sé una vera promessa nei 
confronti del consumatore ad avere un approccio 
organizzativo e produttivo più responsabile su tematiche 
quali l’ambiente, il risparmio energetico e l’etica sociale.
Da questo nuovo paradigma della comunicazione, 
discendono prodotti ecosostenibili, azioni di comunicazione 
orientati a informare il consumatore sull’anima verde 
dell’azienda, l’eco label (etichetta che certifi ca i prodotti amici 
dell’ambiente del brand), eventi a impatto zero, campagne di 
comunicazione in cui si piantano alberi per compensare le 
emissioni di CO2, siti web aziendali con sezioni dedicate al 
risparmio energetico e alla riduzione dell’impatto ambientale.
Il ritorno di immagine per le aziende è potente ed è 
direttamente proporzionale al livello di coinvolgimento 
diretto del consumatore nell’esperienza verde. Proprio per 
questa ragione, la Green Communication rivela subito 
l’altra faccia della medaglia: se la Green Philosophy non 
è accompagnata da una strategia di comunicazione 
effi cace, rischia di non essere percepita nel modo giusto, 
trasformando la comunicazione verde in un violento 
boomerang che genera nella mente del consumatore l’idea 
che l’impresa si stia semplicemente rifacendo il look con 

il cosiddetto Green Washing, ovvero la pittatina verde per 
le aziende che si limitano a declamare i loro principi etici 
ecologici senza però rispettarne gli standard.
Le strategie aziendali, dunque, si tingono completamente 
di verde in tutti i fl ussi di comunicazione: Green Strategy 
(pensare sostenibile), Green Communication (sostenibilità 
come valore aggiunto alla marca), Green Marketing 
(marketing eco-sostenibile ed eco-responsabile), Green 
Advertising (pubblicità non inquinante), Green Web 2.0 
(Internet, il mondo verde per eccellenza).

marica@dardox.com

Se il Green Marketing è la parola d’ordine del 
futuro delle imprese, ne deriva che la Green 
Communication diventa il nuovo standard della 
comunicazione aziendale.
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Per le imprese diventa fondamentale implementare 
una strategia di comunicazione efficace, che 
racchiude in sé una vera promessa nei confronti del 
consumatore ad avere un approccio organizzativo 
e produttivo più responsabile su tematiche quali 
l’ambiente, il risparmio energetico e l’etica sociale.
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Giovani in mischia!
di Laura Stoppa

Segretario Gruppo Giovani Unindustria Rovigo

Scuola, formazione, ricambio generazionale, merito, talenti e, soprattutto, capacità di fare 
squadra, proprio come in una partita di rugby. Una partita dove i giocatori sono le imprese: 
questi gli ingredienti dell’Assemblea Annuale 2009 del Gruppo Giovani Imprenditori di 
Rovigo, tenutasi lo scorso 4 dicembre presso l’esclusiva Villa Selmi di Polesella.

“Giovani in mischia…il valore dell’impegno. Siamo 
pronti?”: questo il titolo dell’Assemblea Annuale del 
Gruppo Giovani di Unindustria Rovigo. Un evento molto 

importante e sentito da tutti i soci, dato che si è svolto 
nel Trentesimo anniversario della prima Assemblea del 
Gruppo. Trent’anni che hanno visto il susseguirsi di undici 
diversi Presidenti, capaci di guidare la crescita del Gruppo 
e che “hanno saputo, ciascuno a suo modo, costruirne la 
storia. Una storia fatta di sfi de, progetti, importanti risultati 
conseguiti e che indubbiamente hanno lasciato in eredità 
un’importante rete di relazioni a livello locale, regionale 
e nazionale che vanno ben oltre la sola frequentazione 
associativa e che, soprattutto per la nostra Regione, 
rappresentano un punto di forza”. 
Queste le parole dell’attuale Presidente del GGI, Davide 

Guariento, eletto lo scorso aprile, che ha continuato la sua 
relazione richiamando come, in una fase economica che 
si presenta alquanto diffi cile da superare, la chiave per 
riemergere sia proprio “puntare su merito, competenze, 
senso del dovere, responsabilità, per lo sviluppo di un 
sistema impresa più allargato, fatto anche di relazioni 
con clienti e fornitori che dialogano in rete”. La sfi da per 
i Giovani Imprenditori di oggi, quindi, diviene “riprendere 
la consapevolezza del ruolo di attori del cambiamento 
nel contesto in cui operiamo e viviamo, con la stessa 
determinazione con cui rincorriamo i nostri risultati 
professionali e aziendali, consapevoli che solo in un 
rinnovato spirito di squadra il nostro Territorio potrà cogliere 
tutte le occasioni di sviluppo che si stanno presentando”.
E in questo la provincia di Rovigo può fare da traino, 
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in quanto in grado di offrire interessanti prospettive: 
un paesaggio naturalistico invidiabile, un ambiente 
salubre, un costo dei terreni inferiore a quello di aree 
limitrofe, un’adeguata offerta formativa e, non da ultimo, 
un’accessibilità e una rete di infrastrutture che contribuiranno 
a fare del Polesine elemento strategico per lo sviluppo di 
tutto il Nord Est: ne è un esempio il  “TE.SI”,  laboratorio di 
eccellenza sulle materie plastiche dell’Università di Padova, 
sorto proprio a Rovigo e accessibile a tutte le aziende del 
Territorio. 
Tutto ciò è stato abilmente enfatizzato dal video proiettato 
in sala, video con protagonisti gli stessi Giovani Imprenditori 
che, passandosi una palla da rugby di mano in mano, hanno 
dato il calcio di inizio alla ripresa lanciando il messaggio 
“Assieme si può fare”. 
A seguire, una partecipata Tavola Rotonda sui temi della 
crescita delle imprese, dello sviluppo del Territorio e delle 
competenze delle persone, moderata dalla giornalista 
de “Il Sole 24 Ore Nordest”, Katy Mandurino, e alla quale 
hanno preso parte: Simonetta Tiberto, Titolare dell’azienda 
Rigeneral Plast; Paolo Gubitta, Docente di Organizzazione 
Aziendale nella Facoltà di Economia dell’Università di Padova 
e Direttore Scientifi co Mba imprenditori fondazione Cuoa; 
Carlo Checchinato, Team Manager della Nazionale Italiana 
di rugby; Guido Feller, Presidente dell’associazione Alumni 
Accenture; Luigi Costato, Presidente dell’Accademia dei 
Concordi di Rovigo. E proprio Costato ha ripreso le parole 
del Presidente Guariento, ricordando come il Polesine, e 
quindi le aziende che vi operano, abbia a disposizione grandi 

strumenti per poter crescere. Un monito, quindi, a tutti gli 
imprenditori a investire nel Territorio, mettendo sul piatto 
innanzitutto le propria capacità. Monito già anticipato anche 
dal Presidente del Gruppo Giovani Regionale, Gianluca 
Vigne, in apertura d’incontro e ripreso in chiusura dal 
Presidente di Unindustria Rovigo, Fabrizio Rossi. 
L’intervento di Checchinato, che esortava i Giovani 
Imprenditore a imparare la fi losofi a del mondo rugbystico, 
all’interno del quale vale l’impegno costante e serio verso 
il raggiungimento di ciò che si è progettato, si è infi ne 
concluso con la ricostruzione di una mischia fatta dai Giovani 
presenti in sala: dalla teoria alla pratica!

giovani@unindustria.rovigo.it
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“Riprendere la consapevolezza del ruolo di attori 
del cambiamento nel contesto in cui operiamo 
e viviamo, con la stessa determinazione con cui 
rincorriamo i nostri risultati professionali e aziendali, 
consapevoli che solo in un rinnovato spirito di 
squadra il nostro Territorio potrà cogliere tutte le 
occasioni di sviluppo che si stanno presentando”. 
Davide Guariento.

Davide Guariento

La provincia di Rovigo può fare da traino, in quanto 
è in grado di offrire interessanti prospettive: un 
paesaggio naturalistico invidiabile, un ambiente 
salubre, un costo dei terreni inferiore a quello di 
aree limitrofe, un’adeguata offerta formativa e, non 
da ultimo, un’accessibilità e una rete di infrastrutture 
che contribuiranno a fare del Polesine elemento 
strategico per lo sviluppo di tutto il Nord Est.
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Come generare classe dirigente: 
una nuova stagione di etica e di responsabilità
di Monica Perri

Responsabile Area Comunicazione Confindustria Cosenza

“Lavoriamo molto sui temi che stanno a cuore al mondo delle imprese piccole e medie a 
partire dal fi sco”. Ha dichiarato la Presidente Nazionale Giovani Imprenditori Confi ndustria, 
Federica Guidi, all’incontro promosso il 3 Febbraio dal GGI di Cosenza, guidato da Fortunato 
Amarelli. Tra gli intervenuti: Rosario Branda, Michela Fantini, Renato Pastore, Florindo 
Rubbettino e tutti i Presidenti GI delle Province Calabresi.

La rappresentanza degli interessi degli imprenditori 
nel Paese, insieme agli scenari di riferimento, 
è cambiata nel tempo. Così come è mutato il 

modo di fare impresa e di testimoniarla sul Territorio, per 
diffonderne cultura.
Per approfondire questi temi, il Gruppo Giovani Imprenditori 
di Confi ndustria Cosenza ha incontrato la Presidente 
Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confi ndustria Federica 
Guidi nel corso della manifestazione “Come generare classe 
dirigente: una nuova stagione di etica e di responsabilità”, 
che si è tenuta nella sede degli Industriali Cosentini.
Il Presidente Renato Pastore, il Presidente del Gruppo 
Giovani Imprenditori Fortunato Amarelli e il Direttore Rosario 

Branda hanno fatto gli onori di casa a un appuntamento, a 
cui non sono voluti mancare i Presidenti dei Gruppi Giovani 
Imprenditori delle Province Calabresi, guidati dal Presidente 
Regionale GI Calabria e Direttore di Qualeimpresa Florindo 
Rubbettino e dal Direttore Nazionale dei Giovani Imprenditori 
di Confi ndustria Michela Fantini.
Agli oltre 80 Giovani colleghi presenti, Federica Guidi ha 
parlato del suo impegno nel sistema della rappresentanza 
e in azienda. “La mia esperienza confi ndustriale è iniziata 
molto presto - ha dichiarato la Presidente Guidi - e nel 
Movimento dei Giovani Imprenditori sono cresciuta molto, 
grazie al confronto con i colleghi. Da Vicepresidente 
Nazionale dei Giovani Imprenditori e di Confi ndustria Emilia-
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basso impatto ambientale. Questo 
tipo di insediamenti - ha concluso 
la Presidente - potrebbe accogliere 
tanti giovani laureati spesso costretti 
a emigrare nelle Regioni del Nord 
Italia per trovare lavoro. Mi auguro 
che il Governo possa trovare i fondi 
per rilanciare l’edilizia che può 
rappresentare in questo momento un 
settore importante per dotare il Paese 
di cose che poi servono per essere 
competitivi”.
“In una Regione come la Calabria, 
aggredita da mille problemi - ha 
concluso il Presidente del GGI 
Cosenza,  Fortunato Amarelli - la 
riscoperta del bene comune, per chi 
opera sul Territorio e chi programma 
e gestisce gli investimenti viene prima 
di tutto. Lo sviluppo presuppone il 
protagonismo e l’impegno attivo di tutti, 
uno sforzo di inventiva e di generosità 
assolutamente nuovi e straordinari. 
Senza il contributo degli imprenditori 
sarà tutto più diffi cile”. 

m.perri@confi ndustria.cs.it

Romagna all’elezione alla guida del 
Movimento degli Imprenditori under 
40 di Viale dell’Astronomia nell’aprile 
del 2008 la strada è stata ricca di 
confronti, sempre costruttivi”. 
Il Presidente dei Giovani Imprenditori 
Cosentini, Fortunato Amarelli, si è 
soffermato sul concetto di sviluppo 
territoriale connesso alla classe 
dirigente. “Un recente Rapporto della 
Luiss, che abbiamo presentato a 
Cosenza, - ha sottolineato Amarelli 
- tasta il polso della società nel periodo 
della crisi, attraverso indagini incrociate 
e condotte sul campo. Per la prima 
volta, è stato  analizzato il costo del 
non-merito che oscilla tra il 3 e il 
7,5% del Pil. Questo signifi ca che la 
meritocrazia come base di selezione 
della classe dirigente non è un 
optional ma una necessità”. 
La domanda di meritocrazia e severità, 
che proviene sia dalle istituzioni che 
dalla popolazione e il nuovo modo di 
intendere il merito, concepito non più 
come leva del successo personale ma 
come virtù pubblica e come criterio di 
organizzazione sociale nella stagione 
della responsabilità e dell’etica, è 

quella a cui gli intervenuti si sono 
appellati di più. “La frantumazione 
dei corpi intermedi - ha evidenziato 
Florindo Rubbettino - fa assumere 
un ruolo sempre più strategico al 
nostro Movimento e a organizzazioni 
di rappresentanza autorevoli come 
Confi ndustria”. 
Si è passati alla discussione dei temi 
che stanno a cuore al mondo delle 
imprese piccole e medie: cultura 
d’impresa, certezza dei tempi nella 
giustizia, capacità di competere sui 
mercati internazionali sempre più 
diffi cili, crescita dimensionale delle 
aziende, rapporto tra banche e 
imprese, fi sco e lavoro. 
La Presidente Federica Guidi 
ha aggiunto, che non crede alla 
formula di un Sud vocato solo 
al turismo. “Sarebbe riduttivo 
- ha ribadito - pensare di investire 
esclusivamente nel settore ricettivo. 
Per rilanciare lo sviluppo delle Regioni 
meridionali, bisognerebbe puntare 
sulle nuove tecnologie favorendo 
l’insediamento di quelle realtà 
industriali di nuova generazione a 

Federica Guidi non crede alla 
formula di un Sud vocato 
solo al turismo. “Sarebbe 
riduttivo pensare di investire 
esclusivamente nel settore 
ricettivo. Per rilanciare lo sviluppo 
delle Regioni meridionali, 
bisognerebbe puntare sulle 
nuove tecnologie favorendo 
l’insediamento di quelle realtà 
industriali di nuova generazione a 
basso impatto ambientale”.
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“La frantumazione dei corpi 
intermedi - ha evidenziato 
Florindo Rubbettino - fa 
assumere un ruolo sempre 
più strategico al nostro 
Movimento e a organizzazioni di 
rappresentanza autorevoli come 
Confindustria”.

Da sinistra: Branda, Gallo, Perri, Guidi, 
Guagliardi, Fantini, Grandinetti  

Da sinistra: Rosario Branda, Renato Pastore, Federica Guidi, 
Fortunato Amarelli, Florindo Rubbettino

Fortunato Amarelli e Federica Guidi
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Diamoci una mossa!
L’Impresa della Cittadinanza Responsabile
di Rossana Pecchi

Confindustria Bergamo - Comunicazione e media relations

In Italia, secondo la Confederazione Europea delle Associazioni Giovanili, un ragazzo 
su quattro di età compresa tra i 20 e i 24 anni non studia, non ha un lavoro e 
nemmeno lo cerca. I Giovani Imprenditori di Bergamo sono convinti che, per ottenere 
la modernizzazione del Territorio, sia necessario puntare non solo sull’economia ma 
soprattutto sulla cultura civica e sull’impegno del singolo.

“Diamoci una mossa!”: è l’invito lanciato dai Giovani 
Imprenditori di Confi ndustria Bergamo all’Assemblea 
Annuale Pubblica, centrata sul rapporto fra impresa e 

cittadinanza responsabile (l’8 febbraio scorso nella sede di 
Confi ndustria Bergamo), convinti che la crisi non debba far 
dimenticare agli imprenditori, Giovani in testa, il loro ruolo 
sociale e la responsabilità verso il Territorio. E il segnale 

chiaro è emerso dalla relazione del Presidente Gianmarco 
Gabrieli e dal dibattito fra Alberto Marenghi, Vicepresidente 
Nazionale Giovani Imprenditori Confi ndustria per i 
Rapporti Interni, Luigi Casero, Sottosegretario al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Francesco Rutelli, Presidente 
di Alleanza per l’Italia, Matteo Colaninno, Deputato Direzione 
Nazionale del Partito Democratico, e Andrea Moltrasio, 
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Vicepresidente di Confi ndustria. 
Un confronto, chiuso dalle rifl essioni della Presidente 
Nazionale Giovani Imprenditori di Confi ndustria,  Federica 
Guidi, cercato per manifestare la volontà di raccogliere la 
sfi da, sia sul piano sociale che nel mondo dell’impresa, ma 
anche per invitare la politica a focalizzarsi meglio sulle vere 
emergenze del Paese.
“Il recupero del senso della cosa pubblica - ha rimarcato 
anche il Presidente di Confi ndustria Bergamo Carlo 
Mazzoleni introducendo il convegno - è oggi un obbligo 
civile. La scuola e la politica sono mancate nel creare un 
progetto comune di cittadinanza, dopo l’ubriacatura della 
stagione dei diritti, siamo ora chiamati a tentare di riempire il 
vuoto d’idee che ci circonda”. Alessia Zucchi, Presidente del 
Gruppo Giovani di Confi ndustria Lombardia, nel suo saluto 
ha poi invitato a mettere la risorsa umana effettivamente al 
centro dell’impresa.
Tema chiave resta quello dei giovani e della scuola “che 
deve confrontarsi - ha auspicato Gianmarco Gabrieli - con 
una meritocrazia non retorica ma concreta, per permettere 
ai migliori di emergere. Parallelamente, la politica deve farsi 
realmente carico di temi quali il merito, l’equità, la solidarietà, 
la condivisione”.
In questo ambito, l’impresa e i suoi valori possono costituire 
un forte punto di riferimento. “Conducendo una ricerca 
sul Territorio con l’Università di Bergamo - ha aggiunto 
Gabrieli - abbiamo riscontrato quanto la responsabilità 
sociale d’impresa non derivi da scelte di marketing, ma dai 
valori etici che l’imprenditore possiede, che cementa nelle 

fondamenta della propria impresa e incorpora nei beni 
prodotti”. 
Molto chiara Federica Guidi secondo la quale dobbiamo 
abituarci tutti a un mondo meno facile, dove “nessuno ci 
regalerà niente” e dove tutto sta cambiando alla velocità 
della luce. “Se prima in azienda si ragionava in base a 
un portafoglio ordini di sei mesi - ha sottolineato - oggi 
l’orizzonte è di poche settimane. I nostri concorrenti sono i 
grandi Paesi emergenti, Cina in testa, che stanno investendo 
in giovani abituati ad andare in giro per il mondo, in possesso 
di un inglese perfetto”. Per la Presidente Guidi, qualche 
segnale di ripresa c’è, ma è debole e non tutte le imprese lo 
intercetteranno. Uno scenario diffi cile che impone un vero 
sforzo verso la meritocrazia, la fl essibilità e il dinamismo 
e un’accentuazione dell’impegno, della dedizione e del 
sacrifi cio in un mondo dove non sarà più scontato che i fi gli 
stiano meglio dei padri. “E la politica - ha auspicato - deve 
creare le condizioni, affi nché si compia questa rivoluzione 
culturale”.
Durante la Tavola Rotonda, Luigi Casero ha evidenziato 
la “necessità di destinare risorse alle nuove generazioni, 
alla ricerca e all’università”. Per Rutelli la sfi da è prevedere 
meccanismi avanzati di tutela sociale e più in generale creare 
le condizioni per fare tutti insieme le riforme strutturali. 
Colaninno ha spiegato le ragioni del proprio impegno 
politico, che sente come un naturale proseguimento di 
quello associativo. Il rafforzamento dell’Europa è stato al 
centro della rifl essione di Moltrasio, per il quale c’è ancora 
molto da lavorare perché il concetto di popolo europeo 
diventi realtà concreta.

rpecchi@confi ndustria.bg.it

Per la Presidente Federica Guidi, qualche segnale di 
ripresa c’è, ma è debole e non tutte le imprese lo 
intercetteranno. Uno scenario difficile che impone 
un vero sforzo verso la meritocrazia, la flessibilità e 
il dinamismo e un’accentuazione dell’impegno, della 
dedizione e del sacrificio in un mondo dove non 
sarà più scontato che i figli stiano meglio dei padri. 
E la politica deve creare le condizioni, affinché si 
compia questa rivoluzione culturale.
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Tema chiave resta quello dei giovani e della 
scuola “che deve confrontarsi - ha auspicato 
Gianmarco Gabrieli, Presidente GGI Bergamo - con 
una meritocrazia non retorica ma concreta, per 
permettere ai migliori di emergere. Parallelamente, 
la politica deve farsi realmente carico di temi quali il 
merito, l’equità, la solidarietà, la condivisione”.
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Made in Italy ecocompatibile
di Silvia Dal Cin

Presidente Giovani Imprenditori di Unindustria Treviso

Il Progetto del GGI Treviso. Si parla molto di Green Economy come fosse solo una possibilità 
per il futuro. Ma possiamo già trovarla, a voler guardare bene e senza preconcetti, 
anche nella realtà attuale, in imprese spesso di piccole dimensioni e guidate da giovani. 
Valorizzare questi “germogli verdi” diventa una prima azione concreta a favore di 
un impegno condiviso per la sostenibilità che tutti, da cittadini prima ancora che da 
imprenditori, sentiamo profondamente nostro. 

IlGruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Treviso, 
a partire dall’Assemblea annuale 2010 del 19 marzo, 
ha avviato un percorso sui temi dell’innovazione 

sostenibile, in collaborazione con VIU (Venice International 
University) e coordinato da Stefano Micelli, dove abbiamo 
coinvolto le Istituzioni, gli imprenditori, il mondo accademico, 
dedicando particolare attenzione all’esperienza pratica di 

chi ha già intrapreso il percorso per un rinnovato Made in 
Italy ecocompatibile. Tutto il progetto, che prevede nel 
2010 la realizzazione di 11 eventi, ha ottenuto il prestigioso 
patrocinio del Ministero dell’Ambiente. Nel corso del 2011, 
saremo poi impegnati con la realizzare di un libro e di un 
docufi lm con l’obiettivo di fare cultura e sensibilizzazione 
rispetto a tali temi. 
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Siamo convinti, che la rifl essione sulle 
trasformazioni portate dalla crisi attuale 
non possa prescindere dal tema della 
sostenibilità ambientale e sociale 
dello sviluppo. È in corso, infatti, 
una ridefi nizione in profondità delle 
priorità dei nostri sistemi economici, 
costringendoci a rifl ettere sui limiti del 
modello di sviluppo tradizionale e sulle 
prospettive di crescita delle imprese. 
Questo ci impone di ripensare 
la nostra idea di innovazione, 
mettendo a fuoco nuovi vincoli e 
nuove opportunità dove l’ambiente 
assume un ruolo essenziale, non 
tanto come limite alla crescita ma 
come opportunità per una diversa 
qualità dello sviluppo delle imprese 
e dei loro fattori di competitività. Il 
problema è solo in parte tecnologico; 
rifl ette, più in generale, la necessità 
di nuove formule di organizzazione 
del lavoro e del consumo. Oggi, 
innovare signifi ca anche rendere più 
sostenibile l’intera vita del prodotto 
attraverso nuovi materiali, nuove 
tecnologie di assemblaggio, nuove 
soluzioni logistiche. Ma signifi ca anche 
comunicare il valore di questi nuovi 
percorsi e costruire consenso attorno 

alle proposte aziendali anche coinvolgendo interlocutori a lungo considerati come 
lontani o irrilevanti.
Le iniziative delle imprese, in questo ambito, sono sempre più numerose, sia in 
quelle più grandi che nelle piccole e medie. Non si tratta evidentemente di una 
‘moda’, o di un ‘lusso’, quanto un segnale evidente di sensibilità e responsabilità 
sociale e della loro diffusa presenza tra i nostri imprenditori. 
Proprio l’esperienza in azienda e nel Territorio ci rendono convinti che sia possibile 
e necessario un approccio pragmatico e consapevole alla questione. Non 
condividiamo il catastrofi smo ambientale, pur convinti dell’esigenza di un intervento 
urgente e straordinario per l’ambiente da attuarsi a livello mondiale e con la 
partecipazione di tutte le economie più avanzate.
È un problema troppo serio per essere affrontato superfi cialmente. La sostenibilità 
ambientale deve procedere con la sostenibilità sociale ed economica. 
Detto in altri termini, occorre ragionare nella concretezza delle condizioni di 
un’economia come quella italiana, e del Nord Est in particolare, dove la manifattura 
è e sarà al centro dell’attività economica, creando benessere, ricchezza sociale e 
opportunità. È un imperativo da  considerare tanto più in questo periodo di crisi 
economica che si ripercuote inevitabilmente anche sull’occupazione.
L’impegno per la sostenibilità dimostrato dagli imprenditori e dalle loro 
Associazioni, partendo dal basso e senza particolari incentivi, è sicuramente 
la chiave da cui partire disponendo di un quadro di riferimento riconosciuto e 
condiviso a livello internazionale.
Si parla molto di Green Economy come fosse solo una possibilità per il futuro. 
Sono convinta, invece, che possiamo già trovarla, a voler guardare bene e senza 
preconcetti, anche nella realtà attuale, in imprese spesso di piccole dimensioni 
e guidate da giovani. Valorizzare questi ‘germogli verdi’ diventa una prima azione 
concreta a favore di un impegno condiviso per la sostenibilità che tutti, da cittadini 
prima ancora che da imprenditori, sentiamo profondamente nostro. 
Si tratta, naturalmente, di un argomento su cui i Giovani sono in prima fi la e, anzi, 
sono chiamati ad assumerlo come propria linea guida e quale responsabilità 
per il futuro. Ci sentiamo, anche in questo, portatori di un futuro che non diventa 
utopia irrealizzabile, ma ne recupera le ragioni ideali rendendole attuali e concrete, 
collegando e innovando un patrimonio di valori e saperi e mettendoli in rete con il 
mondo (per maggiori informazioni sull’iniziativa: www.ggitreviso.it - ggi@unindustriatv.it).

ggi@unindustriatv.it
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Silvia Dal Cin

Uscire dalla crisi con un rinnovato made in Italy ecocompatibile

l’innovazione diventa sostenibile
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Dall’automotive al green tech e bio tech... 
tutto in un’equazione

di Laura Tessera Chiesa

Componente Comitato Redazione Qualeimpresa

Davide Canavesio, Giovane Imprenditore di Confindustria Torino, vive molto all’estero 
per studio e per lavoro. Qualcosa, però, lo fa rientrare in Italia… “Utilizza” il periodo 
di crisi, innovando i prodotti della sua azienda, la  Saet Group, introducendone nuovi 
nel campo eolico. Raddoppia il fatturato e triplica il personale, in pochissimo tempo, 
consolidando il business storico dell’azienda. Un GI di un settore in crisi, che affronta 

con lungimiranza il mercato. E, oggi, ci racconta la sua storia di successo!

Visti dall estero

Torinese di origine, Davide Canavesio, 38 anni, da 
4 anni Amministratore Delegato di SAET GROUP, 
impresa in forte crescita con sedi in diverse parti 

del mondo, si laurea in Economia e Commercio con il 
massimo dei voti e inizia la sua carriera professionale 
collaborando con le Nazioni Unite nella sua città 
natale e a Nairobi. 
Nel 1999, fonda la società Envision, nel campo della 
comunicazione istituzionale e relazioni internazionali.
Prosegue, nel frattempo, gli studi ad Harvard, alla JFK 
School of Goverment, specializzandosi nel Master di 
International Development and Economics: questa 
esperienza lo porta tra Roma, Milano, Londra, Boston 
e Teheran a occuparsi di consulenza strategica per 
importanti società multinazionali. 
E, poi, succede qualcosa che lo riporta a casa…
Davide, come mai questa scelta, qual è stato il 
percorso che ti ha portato a tornare dall’estero in 
Italia?
Beh, a dire il vero vivere e lavorare a Londra mi piaceva 
molto: avere una brillante carriera in una società di 
consulenza strategica come Bain & Co, non è cosa 
da poco… Poi, però, è capitato un episodio che 
ha illuminato la mia vita professionale, e mi ha fatto 
decidere di tornare in Italia. Era il 2005 e Saet, l’azienda 
fondata da mio padre, stava per essere venduta a un 
Gruppo Tedesco: è stata come una doccia fredda: ho 
visto gli sforzi della mia famiglia tutti persi nel vuoto e 
sono tornato con l’obiettivo di riportare in famiglia la 
nostra impresa: una bella sfida, insomma!

E una grande svolta. Ora, raccontaci della tua 
azienda, chi siete, cosa fate?
Ci piace, innanzitutto, definirci una “sartoria 
industriale”, ossia un laboratorio che prevede il 
taglio del tessuto e la realizzazione del prodotto 
esclusivamente su misura e a richiesta del cliente. 
Il contesto rimane comunque “industriale”, che si 
identifica invece per standardizzazione, velocità e 
precisione.
Per raccontare un po’ di storia, la Saet è stata 
fondata nel 1966 da mio padre Pietro Canavesio, per 
produrre tecnologia, progettare soluzioni e realizzare 
impianti per il trattamento termico a induzione, cioè 
il processo che utilizza i campi elettromagnetici 
per scaldare materiali conduttivi (acciaio, rame, 
alluminio… ) e procedere, poi, alla loro lavorazione a 
seconda delle esigenze e dei  settori manifatturieri. 
Le applicazioni dell’induzione vanno dalla tempra 
di particolari meccanici delle auto, degli aerei e 
– potenzialmente – di qualsiasi altro veicolo, alla 
fusione, alla saldatura delle pentole, così come di 
componenti per il settore energetico e in particolare 
quello eolico o l’industria tubiera. In numeri, l’80% 
dei componenti metallici di qualsiasi automobile è 
trattato a induzione, grazie alla tecnologia Saet, e oltre 
la metà dei mulini che producono energia eolica nel 
mondo hanno cuscinetti trattati da macchinari prodotti 
dal nostro Gruppo.
Parliamo di numeri come dici tu. Come hai 
raddoppiato il fatturato e triplicato il personale, 
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in due anni e mezzo, e come hai affrontato la 
crisi?
Il punto cardine della nostra svolta è stato il passaggio 
da Azienda di Prodotto a Laboratorio di know-how. 
Nel periodo in cui vivevo a Londra e valutavo il mio 
rientro in Italia, ho iniziato a leggere la biografia 
di Michael Faraday, e la storia dell’equazione 
sull’induzione elettromagnetica.
Una sera, mentre stavo rientrando a casa dal lavoro, 
passando dalla solita strada, mentre ero fermo a 
un semaforo sul mio scooter, mi sono voltato e ho 
riconosciuto nella statua che per centinaia di volte 
avevo distrattamente guardato, Michael Faraday 
stesso. Questo episodio mi ha dato una scossa, ho 
iniziato a credere che la nostra azienda sarebbe 
dovuta passare attraverso un’evoluzione. E infatti, 
da azienda che produceva una serie di macchinari, 
la Saet è diventata un vero e proprio laboratorio del 
sapere sull’induzione elettromagnetica.
E concretamente, che cosa è cambiato in Saet, 
che cosa avete fatto?
Da azienda storicamente focalizzata nella produzione 
di macchinari per trattamenti di componentistica auto,  
abbiamo iniziato a studiare quali altre applicazioni 
della tecnologia dell’industrializzazione avremo potuto 
utilizzare in altri settori, e così abbiamo iniziato ad 
attaccare il mercato del settore eolico diventandone 
in breve tempo i leader mondiali. Oggi, nel mondo, 
una pala eolica su due ha componenti trattati dai 
nostri macchinari. L’innovazione è il nostro driver 
costante: ogni anno investiamo più di un milione di 
euro in Ricerca & Sviluppo; l’80% delle nostre risorse 
sono giovani tecnici e ingegneri con specializzazioni 
e dottorati.
Un traguardo invidiabile, complimenti! Ma 
adesso? Cosa ti aspetta, quali sono i nuovi 
orizzonti?
Silicio e bio-tech, mai fermarsi, mai distrarsi: nel 
giugno 2008, ha fatto il proprio ingresso nel Gruppo 
Inova-LAB, uno spin-off universitario partecipato 
dell’Università di Padova, per un importante progetto 
di sviluppo della produzione “sartoriale” in nuovi 
e rivoluzionari settori, che vanno dall’energia, 
all’ambiente alle nuove frontiere della bio-medicina. 
Grazie quindi allo spin-off, stiamo spingendo sempre 
di più sull’azienda-laboratorio per lanciare nuove 
applicazioni. 
Nei prossimi mesi, presenteremo una soluzione 
basata sempre sull’induzione, che consente di 
abbattere notevolmente il costo di produzione di 
silicio per il fotovoltaico; e stiamo, inoltre, continuando 

a studiare soluzioni in combinazione con le nano-
tecnologie per la cura dei tumori. 
Questo è il concetto di azienda che rende me e la mia 
squadra orgogliosi, ed è senza dubbio… il segreto del 
nostro successo!

ltessera@salesspa.com

Visti dall’estero

Davide Canavesio
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Tutto Made in Calabria
di Monica Perri     

Responsabile Area Comunicazione Confindustria Cosenza

Creazioni artistiche e artigianali presentano e rappresentano la cultura territoriale, 
nella sede di Confi ndustria Cosenza. Quadri, murales, graffi ti, arazzi, tappeti, mobili, 
infi ssi raccontano storia e leggenda. Mescolano tradizione e innovazione. Esprimono 
individualismo e altruismo. Trasmettono valore e competenza. Comunicano impegno e 
adempimento. Con colori, materie, rifl essi e suggestioni inaspettati, per guardare oltre…

Un trionfo di colori in un ambiente raffi nato e 
vivace, nel cuore della città di Cosenza. Così si 
presenta la sede provinciale di Confi ndustria, 

ristrutturata nel 2005 e arricchita in ogni angolo da 
produzioni artistiche e artigianali rigorosamente Made 
in Calabria.
Quadri, tappeti, arazzi, mobili e infi ssi testimoniano 
quella cultura territoriale, che merita di essere vista e 
raccontata, perché ricca di storia e cultura.
Si parte con la collezione di otto quadri dell’Artista 
Cosentino Alfredo Pirri, raccolti nell’opera denominata 
“Album (per noi)” del 1993, che ritrae luoghi importanti 
e cari al Maestro: la galleria, la collezione, la chiesa, la 
casa, la strada, la fabbrica, il cinema, il museo.
Affascinante e allegra nella sua semplicità è la 
pittura della giovane Alessandra Mesiano, presente 
in Associazione con coloratissime opere realizzate 
su materiali inusuali come sacchi di iuta, tegole e 
stoffe in seta e con due maestosi murales. Quello 
ispirato al centro storico di Cosenza, realizzato sul 
fondo del salone conferenze, raffi gura la Chiesa di 
San Francesco di Paola (che rappresenta cultura e 
tradizione cattolica), il castello Svevo (simbolo della 
laicità), il Ponte Mario Martire (che, collegando la 
città vecchia al nuovo centro, simboleggia l’incontro 
tra tradizione e modernità) e il volo degli uccelli (che 
evidentemente sottolinea il tema del libero mercato, 
tanto a cuore a Confi ndustria).
Cariche di signifi cato sono le opere di Franco Saverio 
Tocci, precursore dell’essenzialismo, corrente pittorica 
che raffi gura l’essenza delle cose: la forma ma anche il 
signifi cato intrinseco, individuale e universale al tempo 
stesso. Nell’opera “Dante e il camaleonte” si domanda 
se Dante proiettato ai nostri tempi paleserebbe i suoi 

ideali o si adatterebbe a ogni circostanza, cambiando 
colore e posizioni.
Gli arredi moderni, realizzati dall’azienda associata 
“La Baligia” dell’imprenditore Architetto Stefano 
Ascente, si accostano “all’angolo della memoria”, 
l’Uffi cio di Presidenza degli Industriali Cosentini, datato 
1943, dove spicca incorniciato lo stemma dell’Aquila 
confederale con i Fasci Littorii.
Tappeti e arazzi provengono dalla Scuola Tappeti 
“Caruso” di San Giovanni in Fiore, al confi ne tra le 
province di Cosenza e Crotone. Qui, l’antica arte della 
tessitura Calabrese trova la sua massima espressione 
nella bottega di famiglia, aperta nel 1985 e diventata 
nel tempo un vero e proprio centro per la cultura 
tessile Calabrese. Lo studio del Maestro d’Arte 
Mimmo Caruso ha consentito all’azienda di realizzare 
produzioni conosciute in tutto il mondo, tra cui l’arazzo 
in pura seta raffi gurante i cerchi trinitari tratti dal “Liber 
Figurarum” di Gioacchino da Fiore, donato a Giovanni 
Paolo II e oggi esposto nei Musei Vaticani. Le creazioni 
tessili sono ispirate alla natura circostante, ai motivi 
classici o al gusto contemporaneo e vengono realizzate 
su telai manuali o, nel caso di produzioni operate, su 
telai Jacquard. In Confi ndustria Cosenza, oltre a pregiati 
tappeti in seta e in seta e lana, è appeso un arazzo 
raffi gurante i graffi ti della Grotta di Pech Merle. 
A tutto questo, si accompagnano le riproduzioni della 
campagna di comunicazione associativa “Associarsi 
per crescere”, premiata dal Sistema Confi ndustria, 
la campagna di sensibilizzazione verso i temi dello 
sviluppo edilizio realizzata dalla Sezione Edile Ance 
Cosenza, i calendari. 
Produzioni artistiche e artigianali fanno da cornice 
a un luogo di incontro privilegiato tra imprenditori, 
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istituzioni e società civile, rendendo più bello e ospitale un ambiente in 
cui ogni giorno si concorre a defi nire quelle politiche di sviluppo e di 
rappresentanza degli interessi legittimi di una parte molto importante della 
società, che vede gli imprenditori tra i protagonisti del futuro.

m.perri@confi ndustria.cs.it

  
Foto in apertura. Dante e il camaleonte di Franco Saverio Tocci

Foto a pagina 39. Opera di Franco Saverio Tocci

Sala del Consiglio Direttivo. Tavolo realizzato da “La Baligia”, quadri di Alessandra Mesiano, 
arazzi provenienti dalla Scuola Tappeti “Caruso” di San Giovanni in Fiore

Sala della Presidenza

Collezione di Alfredo Pirri

Murales di Alessandra Mesiano
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3° Salone Nazionale 
dell’Imprenditoria Femminile
di Valentina Parenti

AD Valentina Communication

Quella nuova, è un’imprenditoria “rosa” matura e coraggiosa. Un’imprenditoria dinamica, 
che si sviluppa nelle grandi aree produttive del Paese. Soprattutto in Lombardia, 
Lazio e Toscana. Ma che arranca nelle zone meno favorevoli, come il Mezzogiorno. 
Un’imprenditoria multietnica, che vede una consistente rappresentanza di nazionalità 
extracomunitarie, in particolare cinese, marocchina e nigeriana. 

Con il Forum di chiusura, moderato dal Direttore di 
“Radio24”, Gianfranco Fabi, si è concluso a Torino 
il 3° Salone Nazionale dell’Imprenditoria Femminile, 

GammaDonna® (28–29 Gennaio 2010), la più importante 
manifestazione nazionale sulle tematiche d’impresa 
e di imprenditoria femminile, alla quale il Presidente 
Napolitano ha voluto assegnare una speciale medaglia di 
riconoscimento. Il Salone gode, fi n dalla prima edizione, del 
sostegno di Confi ndustria e di “Qualeimpresa”.
Secondo le più recenti rilevazioni dell’Osservatorio 
Unioncamere, l’imprenditoria femminile in Italia è in crescita, 

pur tra le numerose diffi coltà dovute alla crisi economica 
globale e gli ostacoli che storicamente nel nostro Paese 
limitano la creatività e la professionalità delle donne. Il 
comparto delle imprese guidate da donne o con forte 
presenza femminile - che rappresenta circa un quarto del 
totale delle imprese italiane - ha registrato infatti a giugno 
2009 un incremento annuo dell’1,5%, a fronte di una 
sostanziale stabilità nel dato complessivo (-0,2%), e dal 2003 
al 2006 un incremento maggiore rispetto all’imprenditoria 
maschile (+10,04% a fronte di +1,1%). 
Ed è un’imprenditoria “rosa” matura, quella nuova, che 
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punta più sulle società di capitali che sull’iniziativa individuale (29mila nuove 
società a fronte di 7.500 imprese individuali in meno), e coraggiosa, capace 
di sfi dare il mercato più nel settore dei servizi all’impresa (servizi immobiliari, 
attività professionali, informatica) che in comparti più tradizionalmente femminili 
come quello dei servizi alla persona, dopo aver sostanzialmente abbandonato 
l’agricoltura, che registra un’ulteriore riduzione di 4mila unità. 
Un’imprenditoria dinamica, che si sviluppa nelle grandi aree produttive del Paese 
- soprattutto in Lombardia, Lazio e Toscana - ma che arranca nelle zone meno 
favorevoli, come tutto il Mezzogiorno in cui la crescita, dove c’è, si ferma al di sotto 
dell’1%. Un’imprenditoria multietnica, che vede una consistente rappresentanza di 
nazionalità extracomunitarie, in particolare cinese, marocchina e nigeriana. 
Questo quadro in positivo è stato confermato dal 3° Salone Nazionale 
dell’Imprenditoria GammaDonna®, che aveva come tema “Economia, Etica, 
Equilibrio sociale: nuovi paradigmi per la società post-crisi”. La manifestazione, 
ideata e progettata da Valentina Communication, ha visto la partecipazione di 113 
relatori in 19 sessioni di lavoro e un affl usso di circa 2mila operatori e operatrici del 
mondo dell’impresa privata e pubblica: ne sono emersi esempi di eccellenza e di 
successo dell’imprenditoria femminile e, in generale, una sempre vivace presenza 
delle donne nel mondo del lavoro. Nel corso dei lavori è stata inoltre evidenziata la 
necessità di riprogettare l’organizzazione aziendale, affi nché si favorisca una nuova 
cultura di integrazione e l’adozione di modelli nuovi, e l’esigenza di investire in 
formazione permanente e in networking tra generazioni. 
Non sono sfuggite all’attenzione degli osservatori le fragilità che ancora 
si registrano nel nostro Paese, più che altrove: l’Italia conserva un tasso di 
occupazione femminile tra i più bassi d’Europa e una scarsa presenza “rosa” nei 
posti di comando, nelle aziende come nelle istituzioni. Stereotipi culturali e inerzie 
istituzionali convergono troppo spesso nello spreco dei talenti femminili.

vparenti@valentinacommunication.net

GAMMADONNA 2010

MANIFESTO GIOVANI LEADER DI DOMANI

Nell’ambito delle attività del 3° Salone GammaDonna è stata costituita - in 
partnership con i Giovani Imprenditori di Confi ndustria Piemonte e quelli di 
Federmanager - una Commissione composta da giovani rappresentanti del 
mondo imprenditoriale, politico, sindacale, professionale e della Pubblica 
Amministrazione, che si è impegnata ad avviare un percorso di lavoro comune 
con l’intento di valorizzare le politiche sociali sia di genere sia giovanili. 
Dalla consapevolezza che occorre ripensare al futuro in una prospettiva di 
maggior dinamicità e competitività, aiutando il mercato del lavoro a essere 
più aperto e inclusivo e fondato sulla meritocrazia, con minori barriere e 
discriminazioni generazionali e di genere, sono nate una serie di proposte 
raccolte nel ‘Manifesto dei Giovani Leader di domani’. Un documento che 
i fi rmatari, autodefi nitisi “portatori sani del virus del cambiamento”, si sono 
impegnati a promuovere e diffondere all’interno delle proprie realtà di 
appartenenza.

Roger Abravanel
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Il generatore eolico... è portatile!
www.yeslife.it

Si chiama Eolic ed è un nuovo generatore alimentato a energia eolica, ripiegabile e trasportabile. 
L’idea nasce con lo scopo di fornire uno strumento comodo e utile nei cantieri in cui si ha bisogno 
di elettricità ma non si ha a disposizione la rete a cui allacciarsi. Il generatore eolico può avere 
anche altri usi, come per esempio essere portato in vacanza in campeggio, oppure può arrivare a 
sostituire la linea elettrica in piccole case. 
Eolic è costituito da materiali ultraleggeri come alluminio e fi bra di carbonio. Il palo telescopico 
può essere montato in 3 semplici step e raggiungere l’altezza fi nale con l’aiuto di un paio di 
uomini. 
Il progetto nasce dal lavoro di tre designer: Marcos Madia, Sergio Ohashi e Juan Manuel Pantano.

Stili & Tendenze

di Enrica Gallo

Componente Comitato Redazione Qualeimpresa

Internet candidato al Nobel per la pace 
www.internetforpeace.org

La candidatura di Internet al Nobel per la Pace 2010 è realtà. Il segretario permanente 
del Norwegian Committee il 1° febbraio ha visionato la documentazione e ritenuto 
valida la domanda. Più di 200 i candidati: prima dell’estate una shortlist, all’inizio 
di Ottobre la scelta del vincitore. Chi ritira il premio in caso di vittoria? Visto che il 
regolamento del Nobel stabilisce che comunque sia una persona fi sica (e non più di 
tre) a ritirare la medaglia e l’assegno nella domanda sono stati nominati i tre leader del 
team che nell’arco di un ventennio hanno dato il maggior contributo alla costruzione 
della Rete: Larry Roberts, Vint Cerf e Tim Berners-Lee.

Sander Mulder e il suo Continue Time… 
altro che orologio!  
www.architetturaedesign.it

Forse non è uno degli orologi più semplici da leggere, ma in quanto a originalità Continue Time li batte tutti!
Un ingegnoso orologio realizzato in alluminio e ottone pronto a lasciare a bocca aperta e a far scervellare 
un po’ tutti. Artefi ce di cotanta ingegnosità è il designer olandese Sander.
Quello che a colpo d’occhio sembra un semplice tecnigrafo altro non è che il suo orologio, assolutamente non convenzionale e fuori dai tradizionali 
schemi. Non appaiono quadranti, numeri né le classiche tre lancette, ma un unico braccio meccanico pronto ad assumere le più svariate forme per 
indicare l’ora in un modo assolutamente nuovo, che forse necessita di un po’ di allenamento all’inizio...
È un orologio poetico e incantevole, un armonioso segnatempo estensibile che si piega, si allunga e si contrae tracciando sempre nuove forme 
geometriche.
Continue Time è realizzato da un unico braccio meccanico costituito da tre elementi snodati dalle dimensioni decrescenti: il più sottile e 
veloce misura i secondi, il braccio seguente segna i minuti, mentre il braccio più grosso e meno veloce è dedicato alla misura delle ore. Proprio 
quest’ultimo braccio è l’unico a essere collegato alla cassa in ottone, dove troviamo tutti gli ingranaggi a vista. Un orologio da muro che necessita 
di una parete ampia considerando che la sua lunghezza varia da un minimo di 105 a un’estensione massima di 210 cm.
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Dosare la luce con Eco Bulb  
www.architetturaedesign.it

Un interessante eco-concept arriva fresco fresco dalla Corea grazie all’estro del 
giovane designer Seokjae Rhee. È Eco-Bulb. Non stiamo parlando della solita 
lampada a risparmio energetico ma di una lampada con una marcia in più. 
Eco Bulb parte da un principio di funzionamento simile alle lampade a risparmio 
energetico ma il suo bulbo, invece di essere formato da un unico elemento, 
è stato diviso in sei parti indipendenti tra loro. Una lampada che ne vale sei, 
dunque. L’idea del designer è quella di risparmiare quanta più energia possibile 
senza però tralasciare il comfort visivo e l’illuminazione ambientale, decidendo 
dunque quanti watt utilizzare ogni volta che si accende la lampadina.
A seconda delle nostre esigenze, è possibile scegliere quanta luce vogliamo e 
soprattutto dove direzionarla. Pensiamo a un semplice lampadario a sospensione con un solo portalampada. Con questo elemento, è possibile 
direzionare e avere un solo tipo di luce (a meno che non cambiamo voltaggio della lampada ogni volta). Eco-Bulb, invece, è sei lampade in una. 
Se abbiamo bisogno di una luce vivace basta attivare tutti e sei gli “spicchi”; se invece desideriamo una lampada che crei solo atmosfera basta 
attivare un unico spicchio. Praticamente, l’equivalente di un dimmer applicato però alle lampade a basso consumo (i dimmer funzionano solo con 
le lampade a incandescenza o alogene) . Ma non è tutto. 
Perché, proprio grazie a questa fl essibilità, è possibile anche determinare dove orientare la radiazione luminosa.
Per scegliere quanti spicchi accendere e dove orientare la luce, c’è in dotazione anche un piccolo telecomando stilizzato pronto a comunicare con 
la lampada e regolarne l’intensità luminosa. Se Eco-Bulb si trova in una lampada da tavolo si può regolare la luminosità anche con le due ghiere 
poste alla base della lampada.
Un nuovo modo di risparmiare consapevolmente, con stile e funzionalità.

enricagallo@friulimmagine.com

Air Umbrella: un ombrello fatto di… aria   
www.architetturaedesign.it

Una barriera d’aria pronta a ripararci dalla pioggia. Il concept del designer Je Sung Park stravolge in toto l’idea del 
classico ombrello, avvicinandolo di più a un oggetto hi-tech iper performante.
Niente più tessuti idrorepellenti e stecchette di alluminio, niente strani meccanismi di apertura e chiusura dell’ombrello, 
niente ombrelli musicali; Air Umbrella sostituisce tutto questo con un unico elemento invisibile: un getto d’aria.
Air Umbrella è formato esclusivamente da un bastone cavo e telescopico pronto a entrare in uso all’occorrenza: infatti, 
alla prima pioggia è suffi ciente allungare il bastone. La lunghezza dell’ombrello può essere personalizzata a seconda del 
fruitore così come l’intensità del getto d’aria e l’ampiezza dell’ombrello stesso. Basta determinare il numero delle persone 
che intendono ripararsi con Air Umbrella, per incrementare il getto d’aria e quindi l’area di copertura dalla pioggia.
Il funzionamento è semplice. L’elemento telescopico dell’ombrello ha due fori per l’aria, uno di entrata e uno di uscita. 
Quello di entrata, posizionato alla base del bastone, aspira l’aria e la incanala al foro di uscita, posizionato all’estremità 
superiore dell’ombrello. Ed è proprio in questa parte dell’ombrello che l’aria viene spinta con forza all’esterno per creare 
una calotta invisibile pronta a ripararci dalla pioggia. Geniale...
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Componente Comitato Redazione Qualeimpresa

Green Economy, Italia 
Idee, energia e dintorni  
di Maurizio Guandalini, Victor Uckmar - Anno 2009 
Editore Mondadori Università - Pagine 202 - Euro 15,00  

In Italia, la Green Economy non è una moda passeggera. Fuori dagli schemi della comunicazione a effetto che 
annuncia catastrofi  ambientali a tutte le ore del giorno, il “fare” italiano, che sono le piccole e medie imprese, 
si sta muovendo. Spesso in solitudine, con un vigore a intermittenza delle istituzioni.
Ma quello che c’interessa sono le idee e le sperimentazioni che sono decollate un po’ ovunque.
Leviamoci dalla testa che Green Economy vuol dire solo energie rinnovabili. Green Economy è un 
comportamento, uno stile di vita. Bastano alcuni gesti del nostro quotidiano. Sostituire le vecchie 
fi nestre che hanno spifferi ovunque: ci sono il 55% d’incentivi statali e si risparmiano 300 euro l’anno 
di riscaldamento. Anche la moda è Ethical Fashion: dai fi lati misti con cachemire e carta ai tessuti senza 
tinture chimiche.
È indubbio che il conto economico-energetico fa la parte da leone. Le aziende italiane spendono una fortuna 
per l’elettricità: l’Italia è il secondo importatore al mondo. Autoprodurla abbatterebbe, di molto, i costi di 
gestione attraverso impianti a biomasse, eolico e fotovoltaico. Forse il petrolio sarà disponibile ancora per 80 
anni e le cosiddette fonti rinnovabili, nel loro complesso, sono in ritardo di 40 anni rispetto al fabbisogno coperto dal greggio. 
Questo libro stila un bilancio delle varie esperienze presenti in Italia, intravedendo, con degli esperti di settore, manager di alcune delle 
più importanti aziende italiane e multinazionali, “pensatori” dell’economia verde, gli scenari possibili per i prossimi anni.
“Il nostro futuro - afferma l’economista Rifkin - vedrà la convergenza tra la rivoluzione della comunicazione di seconda generazione con 
la rivoluzione di nuove forme d’energia distribuita. È la terza rivoluzione industriale”.

Commitment 
When the world must come together as one  
Edizione italiano e inglese - Anno 2009
Editore Mondadori Electa - Pagine 201 - Euro 45,00 

Un libro per tutti. Una “cronistoria dell’impegno” a fl ash, per immagini, citazioni e biografi e di uomini, 
ricercatori, esploratori, geologi che hanno dedicato la loro esistenza ai beni più preziosi che possediamo. 
Protagonisti per coraggio e genialità, la cui dedizione riempie di valore intere esistenze. Uomini che vivono 
per il loro lavoro, a volte famosi, a volte non conosciuti da tutti; eppure, questo loro lavoro è dedicato a 
tutti. Questo loro lavoro è dedicato al nostro Pianeta sempre a rischio: perché il nostro Pianeta deve essere 
custodito e protetto. Non esiste una traduzione italiana per “Commitment”. Signifi ca forte dedizione, 
impegno teso verso uno scopo, una causa. Un concetto dinamico. Noi possiamo divenire consapevoli di 
quest’importanza anche attraverso chi vuole e sa raccontarcela. Da J.F. Kennedy a Martin Luther King a 
Gandhi fi no ai giorni nostri, la storia dell’impegno vive una tappa fondamentale; una tappa che brucia di 
emergenza, attenzione, responsabilità. Questa tappa è la questione ambientale, sulla quale portano la loro 
testimonianza vivente personaggi come Al Gore, Zac Goldsmith e… Marco Roveda, patron di LifeGate. 
Un libro inspirational, dal design accattivante e realizzato con carta e cartone ecologici e di pregio, che 

attraverso la proposta di nuovi modelli di riferimento promuove idee, valori e gesti concreti e attuali.

Books and Web
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www.ilrespiro.eu
Proteggere l’Italia verde con un social network forse è un obiettivo ambizioso, ma 
sicuramente è un passo importante per essere consapevoli due volte: per l’oggi e per 
il domani. Il  nuovo progetto web “il Respiro”, realizzato dalla Onlus “La Vita degli 
Altri”,  fi glio dell’instancabile attivismo della scrittrice Margherita d’Amico, è un portale 
interattivo con l’obiettivo di raccogliere segnalazioni, informazioni, dati, testimonianze, 
su quanto accade nell’ambito del patrimonio naturale urbano e extraurbano. On-line dal 

27 febbraio scorso, “Il Respiro” cercherà di dare voce a chi non ce l’ha, come uno spazio aperto, a metà strada fra l’enciclopedia 
libera e i social network, dove tutti potranno dire la loro, inserire testi, foto e video per costruire in modo partecipato le pratiche 
per essere verdi a 360°. Emergenze, irregolarità, allarmi, battaglie, ma anche progetti, soluzioni, eventi, successi, scopo de “il 
Respiro” è tracciare una mappa il più possibile aggiornata e precisa, e un archivio, di quanto accade sul Territorio, per costruire 
una visione d’insieme sia delle emergenze che degli interventi positivi.

Books and Web

www.ideatre6O.it Hai un’idea per innovare il mondo?
Nasce ideaTRE60, il primo social media fi nalizzato a promuovere l’innovazione a servizio della collettività, a condividere le idee, a 
realizzare progetti di pubblica utilità basati su soluzioni tecnologiche avanzate. Il cuore di questa proposta sta nell’applicare lo strumento 
della call for ideas in ambito sociale. Università, aziende, fondazioni, associazioni, mondo della ricerca, blogger, giovani talenti, innovatori e 
sperimentatori avranno uno strumento in più per contribuire al miglioramento della vita di tutti noi. L’intelligenza è una risorsa collettiva 
e ideaTRE60 è il fattore abilitante che la trasforma in progetti concreti. 
Il Manifesto di ideaTRE60: 1) Desideriamo migliorare il mondo in cui viviamo. 2) Vogliamo generare innovazione al servizio della 
collettività. 3) Crediamo che attivare l’intelligenza collettiva signifi chi ottenere una somma superiore al valore delle parti. 4) Guardiamo 
a sviluppo sostenibile, educazione dei giovani, responsabilità sociale e cultura digitale come ai punti cardinali della nostra bussola. 
5) Mettiamo ideaTRE60 a disposizione delle energie migliori della società, provengano esse da singoli individui, aziende, università, 
fondazioni, associazioni, istituzioni o da qualunque altra organizzazione pubblica o privata. 6) Ci chiamiamo ideaTRE60 perché favoriamo 
la realizzazione di innovazione sociale a 360 gradi, attraverso un processo imperniato su tre assi: condividere le conoscenze, concorrere 
con le idee, sostenere i progetti. 7) Proponiamo un nuovo approccio alla Responsabilità Sociale d’Impresa, fondato su un coinvolgimento 
attivo degli stakeholder. 8) Offriamo una modalità per innovare i rapporti 
tra mondo del lavoro e università, fornendo ai giovani talenti la possibilità 
di presentarsi alle imprese con idee progettuali anziché semplici curricula. 
9) Intendiamo essere il punto d’incontro tra chi offre buone idee e chi 
dispone dei mezzi per realizzarle. 10) Agiamo senza fi ni di lucro.

enricagallo@friulimmagine.com

Il social media ideaTRE60 si avvale di 
una piattaforma ideata e sviluppata 
da Fondazione Italiana Accenture. 
La fondazione non ha scopi di lucro 
e promuove le più alte esperienze e 
conoscenze sull’innovazione intesa 
come valore di ampio vantaggio per la 
collettività. I suoi ambiti di intervento 
riguardano i modelli di sviluppo 
sostenibile, l’educazione dei giovani e 
la cultura digitale. 

Iscriviti a ideaTRE60
Sei un’organizzazione pubblica o privata impegnata su un tema di innovazione sociale e 
cerchi un modo nuovo per affrontarlo? 
Stimola la community con una call for ideas: il tuo reparto Ricerca & Sviluppo è... il 
mondo! Sei un appassionato di innovazione? Vorresti uno spazio per le tue idee? Iscriviti 
a ideaTRE60 per raccogliere la sfi da e rispondere con intelligenza e creatività ai concorsi 
per idee lanciati dalle organizzazioni.
È già on-line il primo concorso “Alimentarsi bene, vivere meglio. Educare alla ricchezza e “Alimentarsi bene, vivere meglio. Educare alla ricchezza e 
varietà alimentare italiana”varietà alimentare italiana” promosso da Fondazione Italiana Accenture, in collaborazione 
con il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano.
In palio 5.000 € per l’idea migliore e 100.000 € per realizzarla!
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Comitato Regionale Calabria

“- Mille fuochi accesi, mille sassi 
sulla via… - come cantano i Negrita. 
Questa è la storia di tre anni di 
attività, la storia di un’esperienza 
esaltante, vissuta insieme a tanti 
colleghi con i quali abbiamo condiviso 
la passione per la nostra Terra e il 
nostro lavoro, l’entusiasmo per le 
tante sfide che ogni giorno chi fa 
impresa si trova di fronte, ma anche 
la gioia di stare insieme e vivere 
il nostro tempo da Giovani, con la 
necessaria leggerezza e il gusto della 
provocazione che i Giovani devono 
avere. Abbiamo voluto testimoniare 
questo nostro entusiasmo positivo, 
cercando di mostrare come anche 
in Calabria sia possibile coltivare 
sogni e costruire un futuro. Abbiamo 
anche provato a far sentire la 
nostra voce, indicando quelli che a 
nostro avviso sono i nodi che non 
consentono alla nostra Regione di 
avere uno scatto di reni. Abbiamo 
parlato della politica col fiato corto, 
della burocrazia che soffoca le 
imprese, del peso della criminalità e 
dell’economia criminale… Abbiamo 
fatto sentire la nostra voce anche sul 
tavolo nazionale, con l’ingresso nella 
squadra di Presidenza di Federica Federica 
GuidiGuidi e la Direzione di ‘QualeimpresaQualeimpresa’, 
la rivista del nostro Movimento, e con 
la conquista di un ulteriore posto 
in Consiglio Centrale. Un risultato 
importante per la Calabria che, 
finalmente, ha ottenuto il peso che le 
spetta. Ma anche la partecipazione 
nutrita di Giovani Imprenditori 
Calabresi nelle Commissioni e nei 
tavoli di lavoro nazionali. E poi ancora 
nel Comitato Interregionale del 
Mezzogiorno. Un lavoro che dovrà 
continuare e che affidiamo nelle mani 
dei GI che proseguiranno questo 
cammino. Da parte mia, desidero 
ringraziare tutti i miei amici e colleghi 
Giovani Imprenditori che, in questi 
tre anni, non mi hanno mai fatto 
mancare il loro sostegno e grazie ai 

di Orietta Sdoja
oriettasdoja@comunicazione2000.com

quali abbiamo saputo costruire una 
squadra compatta e affiatata. Un 
ringraziamento va anche al Presidente 
di Confindustria Umberto De RoseUmberto De Rose e 
agli uomini della struttura, su tutti al 
Direttore Luigi Leone Luigi Leone e al Segretario 
Franco Merante Franco Merante senza i quali ben 
poco avremmo potuto fare”. Questo è 
stato il saluto, carico di entusiasmo e 
commozione, di Florindo Rubbettino Florindo Rubbettino 
nel lasciare la Presidenza Regionale 
Giovani Imprenditori Confindustria 
Calabria, continuando a rimanere ai 
vertici nazionali come Vicepresidente 
e Direttore della rivista dei Giovani 
Imprenditori di Confindustria 
“Qualeimpresa”. Nella riunione 
del 5 Febbraio, infatti, Florindo 
Rubbettino ha passato il testimone a 
Sebastiano CaffoSebastiano Caffo, eletto Presidente 
Giovani Imprenditori Confindustria 
Calabria, per il triennio 2010-2012. 
Da Presidente del GGI Vibo Valentia, 
adesso, Sebastiano (Nuccio) Caffo ha 
il compito di rappresentare ai massimi 
livelli gli imprenditori Calabresi under 
40, che lui descrive come “la parte 
produttiva, il motore che trainerà 
la nostra Regione nel percorso in 
salita necessario per recuperare le 
opportunità perse in passato”. Le 
dichiarazioni programmatiche di 
Caffo si soffermano sull’impegno 
nel far emergere la “Calabria del 
concreto fare”, in contrapposizione 
a una “realtà fatta di parole e 
apparenza” e sulla disponibilità 
incondizionata all’ascolto, proposta, 
unità e partecipazione. “Nelle 
prossime settimane – ha aggiunto 
il neo Presidente – lavoreremo per 
l’ottenimento tramite Confindustria 
di agevolazioni bancarie per le 
giovani imprese e avvieremo una 
serie di riunioni itineranti in modo 
da coinvolgere il maggior numero di 
iscritti, favorendo la crescita di quei 
Giovani che hanno meno esperienza, 
anche grazie allo sviluppo di Gruppi 
di Lavoro tematici”. Nuccio Caffo, 34 
anni, figlio d’arte, ha già maturato una 
significativa esperienza nell’azienda 

di famiglia – la Distilleria Fratelli 
Caffo Srl – tanto da diventarne, 
nel 2001, Amministratore Unico. 
Con 28 dipendenti e una rete 
commerciale di 80 venditori, questa 
realtà imprenditoriale di Limbadi 
(Vibo Valentia) ha registrato nel 2009 
un fatturato che si aggira intorno 
ai 15 milioni. Stati Uniti, Canada, 
Argentina, Germania, Giappone e 
Australia rappresentano i principali 
mercati esteri di un’azienda che, 
per poter rafforzare la politica di 
commercializzazione, ha aperto 
un ufficio a Milano, acquistato una 
distilleria a Prato, costituito una sede 
operativa in Germania e fondato la 
Caffo Beverages Inc nel New Jersey.

Comitato Regionale Molise

Lo scorso 1° Febbraio, si è svolta 
l’Assemblea Elettiva dei Giovani 
Imprenditori di Assindustria Molise. 
Silvia CianciulloSilvia Cianciullo è risultata eletta alla 
Presidenza dei Giovani, per il biennio 
2009-2011. Silvia Cianciullo subentra a 
Michele ScasserraMichele Scasserra, che ha rassegnato 
anticipatamente le sue dimissioni 
da Presidente GI perché eletto alla 
Presidenza dell’Assindustria Molise. 

Sebastiano Caffo

Silvia Cianciullo 
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Comitato Regionale Puglia

Dal 15 marzo 2010, Dario PolignanoDario Polignano è il 
nuovo Presidente del Comitato Giovani 
Imprenditori di Confindustria Puglia. 
È stato eletto a maggioranza assoluta 
dal Comitato Regionale. Polignano, 37 
anni,  laureato in Economia Aziendale, è 
Responsabile Commerciale dell’azienda 
di famiglia, la Perlini Sud SpA di Taranto, 
specializzata nella commercializzazione, 
nel noleggio e nella riparazione di 
macchine industriali. Iscritto al Gruppo 
Giovani di Confindustria Taranto da 
numerosi anni, ha ricoperto più volte 
la carica di Vicepresidente del GGI 
della sua Territoriale e per quattro anni 
del Comitato Giovani Imprenditori di 
Confindustria Puglia. Nel ringraziare 
il Comitato per la fiducia espressagli, 
Polignano ha sottolineato la volontà 
di continuare nell’operato del suo 
predecessore, Antonella Pasqualicchio,Antonella Pasqualicchio, 
alla guida dei GI Pugliesi. Il Presidente 
ha espresso la necessità di un impegno 
costante, forte e unitario perché, sia a 
livello centrale che regionale e locale, 
venga attuata una seria politica tesa 
a determinare le condizioni esterne 
necessarie allo sviluppo delle attività 
produttive. “Il Comitato Regionale dei 
Giovani Imprenditori - ha dichiarato 
Polignano - dovrà assolvere non solo 
a un ruolo di semplice coordinamento 
organizzativo tra tutte le Territoriali, 
ma dovrà diventare il luogo nel 
quale affrontare insieme temi e 
problematiche che riguarderanno 
il nostro futuro imprenditoriale e 
associativo. Penso a grandi priorità che 
caratterizzeranno i prossimi scenari 
socio-economici nazionali e regionali: 
sostenibilità, ricerca e innovazione, 
internazionalizzazione, qualificazione 
delle risorse umane per una evoluzione 
della cultura di impresa. Temi prioritari 
che il nostro Gruppo sarà chiamato ad 
affrontare con l’approccio propositivo 
e innovativo tipico di noi Giovani 
Imprenditori”. Il Presidente Polignano 
ha vivamente ringraziato il Presidente 
uscente, Antonella Pasqualicchio, per 

l’opera svolta nell’arco del suo mandato, 
riconoscendole il merito di aver 
portato il Comitato Regionale Pugliese 
ai vertici del sistema confindustriale, 
restituendo e consolidando il prestigio 
e la dimensione che competono a 
questa Organizzazione. Il Presidente 
uscente, augurando buon lavoro al suo 
successore, ha ringraziato i componenti 
del Comitato Regionale dei GI per la 
fattiva collaborazione da loro apportata, 
nonché per la stima e l’affetto espressi 
nei suoi confronti durante tutto l’arco 
del suo mandato.

Gruppo Cremona

Non tanto un Gruppo di Giovani 
Imprenditori, quanto piuttosto di 
Imprenditori Giovani, “perché il 
futuro delle imprese dipende dalla 
capacità di riuscire a interpretare 
e assecondare rapidamente i 
cambiamenti che abbiamo di fronte”. 
Cristiano VillaCristiano Villa, contitolare della Villa 
& Bonaldi di Ricengo, azienda attiva 
nella produzione di scambiatori di 
calore per l’industria petrolchimica 
fondata nel 1906, è il nuovo Presidente 
del Gruppo Giovani Imprenditori 
Confindustria Cremona, per il biennio 
2010-2012. Lo ha deciso l’Assemblea 
convocata, il 30 Marzo scorso, per il 
rinnovo delle cariche. Villa succede, 
dopo pochi mesi, ad Alessia ZucchiAlessia Zucchi, 
già Presidente del Gruppo Giovani di 
Cremona, che ha lasciato anzitempo 
dopo che a Dicembre 2009 è stata 
nominata Presidente Regionale dei 
Giovani Imprenditori di Confindustria 
Lombardia. Il programma, che il 
Presidente Villa ha in mente e che 

ha condiviso con la sua squadra, 
è costruito per obiettivi più che 
per contenuti. Prevede tre aree 
particolari: l’Education, i Rapporti 
Esterni e i Rapporti Interni. L’Education 
resta la delega principale affidata 
dall’Associazione al Gruppo Giovani 
e per questa viene tenuta e gestita 
personalmente dal Presidente Villa 
e un gruppo di lavoro, che porta 
avanti i vari progetti con le scuole 
e le università. Dell’area Rapporti 
Esterni fanno parte tutti gli eventi 
costruiti e aperti a tutto il Territorio 
come il Convegno annuale, i “Ritratti 
d’azienda” imprenditori d’eccellenza 
che si raccontano al pubblico, “Aperitivi 
con…” due chiacchiere con giornalisti, 
scrittori, politici, etc. L’obiettivo dei 
Rapporti Interni cerca, invece, di 
concentrarsi sul marketing associativo 
e sulla formazione dei Giovani 
Imprenditori, attraverso seminari 
specifici in grado di aiutare gli junior 
a “imparare”. In questo ambito, sono 
sviluppate tematiche sul controllo 
di gestione, sull’amministrazione 
e finanza, sulla gestione delle 
risorse umane e tanto ancora. Il neo 
Presidente Cristiano Villa, durante il 
suo mandato, è affiancato da: Luca Luca 
FerlaFerla (Vicario e Delegato al Regionale) 
e Stefano AllegriStefano Allegri (Delega al Regionale), 
Vicepresidenti; Emanuele FazziEmanuele Fazzi 
(Delega ai Rapporti Economici), Elena Elena 
PrandelliPrandelli (Delega ai Rapporti Interni e 
Organizzazione Eventi e Commissione 
Trireg), Alessio CèAlessio Cè (Delega al Centrale 
GGI), Rosy CavalliRosy Cavalli, Marco Bosio,  Marco Bosio, 
Luca StortiLuca Storti, Marco Taietti  Marco Taietti e Marzia  Marzia 
ScaravaggiScaravaggi (Commissione Trireg), 
Consiglieri.

Dario Polignano

Cristiano Villa
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Gruppo Firenze

Il 4 Febbraio 2010, l’Assemblea del GGI 
Firenze ha eletto Gabriele Poli nuovo 
Presidente per il triennio 2010-2013. 
Gabriele PoliGabriele Poli, 26 anni, è Presidente 
di “Gabriele Poli Group”, un’impresa 
integrata di comunicazione, con sedi 
a Firenze, a Roma e prossimamente 
anche a Milano, che raggruppa Guest 
System, Dorado Comunications ed 
Equestrio Italia, società specializzate, 
rispettivamente, nel settore eventistico, 
creativo ed editoriale. Gabriele Poli, 
succede a Marco Di LorenzoMarco Di Lorenzo che ha 
ricoperto l’incarico da maggio 2008. 
Durante l’Assemblea, sono stati eletti i 
14 membri del Consiglio Direttivo del 
GGI per il prossimo triennio: Federica Federica 
BarniBarni, Gabriele Brotini Gabriele Brotini, Pierpaolo  Pierpaolo 
Di FabioDi Fabio, Ilaria D’Uva Ilaria D’Uva, Lapo Ermini Lapo Ermini, 
James FerragamoJames Ferragamo, Allegra Giudici Allegra Giudici, 
Matteo GrossiMatteo Grossi, Giacomo Lucibello Giacomo Lucibello, 
Daniele MartiniDaniele Martini, Olivia Peruzzi Olivia Peruzzi, 
Filippo RicciFilippo Ricci, Maria Francesca Sinisi Maria Francesca Sinisi, 
Claudio TerrazziClaudio Terrazzi. Sono intervenuti, 
all’Assemblea Fiorentina: il Presidente 
Regionale GI Toscana, Alessandro Alessandro 
ColombiniColombini; il Vicepresidente Nazionale, 
Jacopo MorelliJacopo Morelli; il Presidente Nazionale 
Giovani Imprenditori Confindustria, 
Federica GuidiFederica Guidi, che ha augurato “un 
grande in bocca al lupo, a Gabriele, 
uno dei Presidenti più giovani a livello 
nazionale del nostro Movimento”. 
“Lascio un Gruppo numeroso, in 
crescita e con un forte ricambio 
generazionale - ha commentato il 
Presidente uscente Marco Di Lorenzo 
- il ruolo dei GI in questi ultimi 
anni, ha mantenuto e ulteriormente 
guadagnato quella autorevolezza che 
gli consente di essere protagonista sul 
Territorio e di incidere sulle scelte che 
devono cambiare il futuro di Firenze, 
soprattutto in chiave imprenditoriale”. 
“Allontaniamoci dal conformismo e 
avviciniamoci alla consapevolezza che 
dobbiamo percorrere una direzione 
nuova, più giovane; con lo scopo 
di suggerire una visione e nuove 
idee di sviluppo per il Territorio in 

cui operiamo. È questo il nostro 
punto di svolta: giovani ma adulti”. 
Il neopresidente del GGI Firenze, 
Gabriele Poli, ha inoltre aggiunto, 
“il brand Firenze potrebbe rendere 
centinaia di milioni di euro l’anno; oggi, 
invece, riusciamo a ricavarne meno di 
una decina. Noi Fiorentini dobbiamo 
vedere il nostro Territorio da altre 
angolature, dobbiamo cambiare dentro 
di noi quel Dna che ci porta a tenere 
un atteggiamento autoreferenziale che 
ci fa chiudere nel nostro microcosmo, 
sottovalutando che il successo 
deriva dal fare sistema. Firenze non 
è l’ombelico del mondo!”. Nella foto, 
da sinistra: Giovanni Gentile, Federica 
Guidi, Gabriele Poli.

Gruppo Mantova

Nel corso della 50° Assemblea 
Generale del GGI Mantova del 5 
marzo 2010, chiamata al rinnovo delle 
cariche del Presidente e del Consiglio 
Direttivo del GGI per il biennio 2010-
2012, è stato riconfermato Stefano Stefano 
Bondioli Bondioli Presidente per il 2° mandato 
consecutivo e Vicepresidente 
Confindustria Mantova. Bondioli, 31 
anni, laureato all’Università degli Studi 
di Modena in Ingegneria Meccanica, 
vanta un’esperienza consolidata 
nel sistema confindustriale come 
Vicepresidente (dal 2004 al 2007) e 
dal 2008 come Presidente del GGI 
Confindustria Mantova. Ha fondato 
una nuova azienda, la Noyfar Srl 
di Suzzara, attiva nel campo delle 
lavorazioni meccaniche in ambito 
oleodinamico, di cui è Amministratore. 
Da 11 anni, è membro del Consiglio 

di Amministrazione del Centro 
Tecnologico Arti & Mestieri di 
Suzzara. È membro del Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione 
Università di Mantova, Consigliere 
Delegato di Confindustria Mantova 
per la scuola, l’orientamento, il Club 
dei 15, che riunisce quest’ultimo le 
15 Territoriali più importanti d’Italia 
a livello di occupazione e fatturato. 
Anche la squadra dei Consiglieri eletti 
dall’Assemblea è stata riconfermata 
in gran parte, con qualche novità. 
I Consiglieri che affiancheranno 
Stefano Bondioli per i prossimi 2 
anni sono: Carlo ArtioliCarlo Artioli, Berman SpA 
di San Benedetto Po; Alessandra Alessandra 
BeschiBeschi, Messaggerie del Garda 
SpA di Castiglione delle Stiviere, 
Vicepresidente Rapporti Interni e 
Delegato alla Giunta Confindustria 
Mantova; Lorenzo GambettiLorenzo Gambetti, 
BBF Gambetti Srl di Guidizzolo, 
Vicepresidente Rapporti Sindacali 
e Presidente Commissione Scuola; 
Vittorio MarenghiVittorio Marenghi, Cartiera Mantovana 
Srl di Goito; Ruggero MoreschiRuggero Moreschi, Luigi 
Moreschi Motorsport di Quingentole; 
Michele NicchioMichele Nicchio, Ospedale San 
Pellegrino Srl di Castiglione delle 
Stiviere, Delegato al Comitato 
Regionale GI Lombardia; Andrea Andrea 
OrlandelliOrlandelli, Organizzazione Orlandelli 
Srl di Canicossa, Vicepresidente 
Rapporti Esterni e Delegato al 
Consiglio Centrale GI a Roma; Marco Marco 
OrlandelliOrlandelli, Organizzazione Orlandelli 
Srl di Canicossa; Roberto RoffiaRoberto Roffia, 
Roffia Srl di Marcaria, Vicepresidente 
Rapporti Economici e Internazionali, 
Delegato al Comitato Regionale GI 
Lombardia e Presidente Commissione 
Giovani Edili GGI Mantova; Marco Marco 
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GGI sarà più attivo sul Territorio e 
propositivo, in particolare sui temi 
della formazione e dell’innovazione”.

Comitato Redazione 
Qualeimpresa 

Il 21 Gennaio 2010, Alessandro Alessandro 
AddariAddari, Presidente del GGI Pescara, 
è entrato a far parte del Comitato di 
Redazione “Qualeimpresa”. Come da 
regolamento, Addari è stato nominato 
dal Presidente del Consiglio Centrale 
Giovani Imprenditori Federica GuidiFederica Guidi, 
su indicazione del Direttore di 
“Qualeimpresa” Florindo RubbettinoFlorindo Rubbettino. 
A seguito delle dimissioni di Fabio Fabio 
Spinosa PingueSpinosa Pingue e con la nomina di 
Alessandro Addari, il Comitato di 
Redazione rimane formato da sette 
componenti.

Matteo Zoppas

Sempre nel 2001, è assistente del 
Direttore Commerciale Estero di 
Acqua Minerale San Benedetto SpA 
(stage). Tra il 2002 e il 2003, ricopre il 
ruolo di Analista Ufficio Partecipazioni 
in Mediobanca. Tra il novembre 2003 
e il giugno 2006, è Strategic Business 
Unit Manager in Zoppas Industries 
nell’unità piccolo elettrodomestico. 
Da luglio 2006, siede nel Consiglio di 
Amministrazione di Acqua Minerale 
San Benedetto SpA, dove, a partire 
da marzo 2009 ricopre il ruolo 
di Direttore Sistemi Informativi e 
Responsabile contratti co-packing. 
Il neo-Presidente Matteo Zoppas si 
è detto deciso a “rigenerare il GGI 
facendone un Movimento leader 
sul Territorio, capace di promuove 
tra i Giovani la cultura d’impresa, 
grazie anche a una relazione 
sempre più stretta con il mondo 
dell’education”. “Il GGI Venezia – ha 
aggiunto Zoppas – dovrà essere un 
incubatore di esperienze per i suoi 
iscritti che, grazie a esso, potranno 
approfondire le loro conoscenze del 
mondo dell’impresa nei suoi aspetti 
economici e sociali”. “Le linee guida 
del mio programma – ha continuato 
Matteo Zoppas – rappresentano 
un‘ipotesi del lavoro di squadra, che 
si dovrà attivare con il coinvolgimento 
di tutti quei GI a cui sta a cuore il 
nostro Movimento. Le principali sono 
attinenti a: Sviluppo associativo. 
Formazione. Scuola. Comunicazione. 
Attività a valore aggiunto. Momenti 
conviviali”. Il Presidente di 
Confindustria Venezia, Luigi BrugnaroLuigi Brugnaro, 
dichiarandosi molto soddisfatto per 
l’esito dell’Assemblea, ha concluso: 
“Sono certo che, grazie a Matteo, il 

RubertiRuberti, Ruberti SpA di Quistello; 
Leonardo ScacchettiLeonardo Scacchetti, Scaleo di 
Scacchetti Leonardo & C Sas di 
Mantova; Alessandro TirantiAlessandro Tiranti, Tiranti 
Costruzioni Srl di Canneto sull’Oglio; 
Ilona ThunIlona Thun, Thun Logistics Srl di 
Mantova.

Gruppo Venezia

Dal 10 Febbraio 2010, Matteo ZoppasMatteo Zoppas 
(Acqua Minerale San Benedetto 
SpA) è il nuovo Presidente del 
GGI  Venezia in carica fino al 2013. 
Lo ha deciso l’Assemblea del GGI 
che ha anche stabilito la nuova 
composizione del Consiglio Direttivo 
del Gruppo: Alfredo BertoAlfredo Berto (Offshore 
Italia SpA e Brand Connection Srl), 
Paola BertoPaola Berto (Offshore Italia SpA), 
Andrea CavallettoAndrea Cavalletto (O.ME.CA. di 
Cavalletto Paolo e Trafilerie Omeca 
Srl), Alessandra DianeseAlessandra Dianese (Alessandro 
Dianese Legnami Srl), Pietro GeremiaPietro Geremia 
(Colorificio San Marco SpA), Bruno Bruno 
MuradorMurador (Seingim Global Service 
Srl), Igor Errico PiccariniIgor Errico Piccarini (Svolta 
di Errico Piccarini Igor), Mauro Mauro 
TabaroTabaro (Uno SpA) e Francesco Francesco 
VenierVenier (Eraclit-Venier SpA, Neural 
Engineering SpA, Terrenostre Srl, 
S.I.E. Srl). Matteo Zoppas è nato a 
Pordenone nel 1974. Da marzo 2009 
è Direttore Sistemi Informativi e 
Responsabile contratti co-packing di 
Acqua Minerale San Benedetto SpA. 
In seguito alla Laurea in Economia 
Aziendale all’Università Luigi Bocconi 
di Milano, ha conseguito il Diploma 
di Master in Lean Manufacturing 
alla Fondazione CUOA di Vicenza, 
dove sta frequentando un Executive 
MBA part-time. Dopo una breve 
esperienza, nel 1996, nell’area Finanza 
e Amministrazione di Coca Cola 
Amatil Vienna, entra a far parte, nello 
stesso anno, del team R&D di Sipa 
SpA dove opera fino al 1999 (stage). 
Tra il 2000 e il 2001, è in Zanussi 
Elettrolux nella divisione Finanza 
e Gestione mercati ostili (stage). 

Alessandro Addari
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 22 Dicembre 2009
 Napoli

Giovani Imprenditori e solidarietàGiovani Imprenditori e solidarietà. 
Ventisettemila euro alla Fondazione Fondazione 
Cannavaro-FerraraCannavaro-Ferrara. L’importo devoluto 
in beneficenza è stato  raccolto 
in occasione della festa di Natale 
promossa dal GGI Napoli, presieduto 
da Andrea BachrachAndrea Bachrach, in collaborazione 
con il GGI di Caserta, il GGI di Avellino, 
i Giovani Costruttori e i Giovani 
Commercialisti. I fondi contribuiranno 
alla realizzazione del progetto “L’agorà “L’agorà 
dell’oasi”dell’oasi”, che prevede la creazione di 
spazi di socializzazione per bambini, 
minori e famiglie. La festa ha avuto 
un protagonista d’eccezione, l’ex 
allenatore della Juventus Ciro FerraraCiro Ferrara. 
Nella foto, da sinistra: Vincenzo 
Caputo, Francesco Postiglione, 
Ciro Ferrara, Andrea Bachrach, 
Massimiliano Santoli, Susanna Moccia.

 14 Gennaio
 Vibo Valentia

“Trovare lavoro in Calabria”“Trovare lavoro in Calabria” è il titolo 
del Convegno, previsto dal progetto 
“Educazione alla legalità 2009-
2010”, organizzato dal GGI Vibo 
Valentia insieme all’Istituto Tecnico 
Commerciale “G. Galilei” di Vibo 
Valentia. Sono intervenuti: Cosimo Cosimo 
MarucciaMaruccia, Direttore Scuola Agenti 
Polizia di Stato; Diego CuzzucoliDiego Cuzzucoli, 
Dirigente scolastico dell’ITC “G. 
Galilei”; Luisa LatellaLuisa Latella, Prefetto di 
Vibo Valentia; Franco SammarcoFranco Sammarco, 
Sindaco del Comune di Vibo Valentia; 
Francesco De NisiFrancesco De Nisi, Presidente 
Amministrazione Provinciale Vibo 
Valentia; Mons. Luigi RenzoMons. Luigi Renzo, Vescovo 
della Diocesi Mileto-Nicotera-
Tropea; Francesco MercuriFrancesco Mercuri, Direttore 
Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale; Domenico ArenaDomenico Arena, 
Presidente Provinciale Confindustria; 
Bruno CarnevaleBruno Carnevale, Presidente della 
Consulta Giovanile degli Studenti; 
Mario IozzoMario Iozzo, Professore ITC “G. 
Galilei” Vibo Valentia; Sebastiano Sebastiano 
CaffoCaffo, Presidente GGI Vibo Valentia; 
Federica GuidiFederica Guidi, Presidente Nazionale 
Giovani Imprenditori Confindustria; 
Paolo FalzeaPaolo Falzea, Presidente GGI Reggio 
Calabria; Andrea AbramoAndrea Abramo, Presidente 
GGI Catanzaro; Fortunato AmarelliFortunato Amarelli, 
Presidente GGI Cosenza; Pierluigi Pierluigi 
BalzanoBalzano, Presidente GGI Crotone; 
Luigi SbarraLuigi Sbarra, Segretario Regionale 
Cisl; Sergio GencoSergio Genco, Segretario 
Regionale Cisl; Roberto CastagnaRoberto Castagna, 
Segretario Regionale Uil; Antonello Antonello 
MontanteMontante, Delegato per i Rapporti con 
le Istituzioni Preposte al Controllo del 
Territorio di Confindustria; Florindo Florindo 
RubbettinoRubbettino, Presidente Regionale 
Giovani Imprenditori Confindustria 
Calabria.

 18 Gennaio
 Genova

La Commissione Education del 
GGI Genova, che sta lavorando 
all’organizzazione di un mini-
master dal titolo “Imprenditorialità e “Imprenditorialità e 
ManagementManagement: istruzioni per l’uso”: istruzioni per l’uso”, 
destinato ai giovani diplomati e agli 
studenti universitari con l’obiettivo 
di fornire strumenti pratici all’avvio 
d’impresa, ha già organizzato numerosi 
incontri con le autorità locali che si 
occupano di formazione (istituzioni, 
università, centri di formazione). La 
Commissione è stata invitata dal 
Presidente della Provincia di Genova, 
Alessandro RepettoAlessandro Repetto, a un incontro 
dedicato alla presentazione del nuovo 
spazio espositivo “Genoa Port Center”“Genoa Port Center”, 

esposizione interattiva unica al mondo 
sulla realtà portuale genovese, le sue 
attività e i suoi protagonisti. Nel corso 
del meeting, il Presidente Repetto ha 
illustrato le iniziative che la Provincia 
di Genova sta portando avanti 
nell’ambito della formazione tecnica 
superiore post-diploma. Il GGI Genova 
- rappresentato dalla Presidente 
Nicoletta VizianoNicoletta Viziano, dal Vicepresidente 
Matteo PoggiMatteo Poggi e dai co-responsabili 
della Commissione Education Elena Elena 
RissoRisso e Umberto SurianiUmberto Suriani, oltre a 
numerosi associati del Gruppo - ha 
espresso grande interesse per le 
iniziative presentate, dando così 
inizio a un percorso di avvicinamento 
e collaborazione con l’ente locale 
preposto alle attività formative. 
All’incontro, hanno partecipato anche 
molti rappresentanti del GGR (Gruppo 
Giovani Riuniti) a cui partecipano gli 
junior delle associazioni di categorie 
locale.

 28 Gennaio
 Cuneo

Il GGI Cuneo e i Giovani Impresa 
Coldiretti hanno siglato un protocollo siglato un protocollo 
d’intesad’intesa, con il quale vengono poste le 
basi per lo sviluppo e la valorizzazione 
dell’imprenditorialità giovanile del 
Territorio. I Gruppi giovanili delle due 
Associazioni, tra le più dinamiche che 
operano sul Territorio, con la firma del 
documento intendono creare un tavolo 
di lavoro permanente in cui delineare 
le azioni per favorire il dialogo tra 
le categorie produttive, contribuire 
con suggerimenti e osservazioni alle 
politiche di sviluppo dell’impresa 
sul Territorio provinciale, favorire la 
creazione e il rafforzamento di reti 
di imprese, organizzare iniziative 
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di valorizzazione dell’imprenditoria 
giovanile e promuovere i tanti prodotti 
di eccellenza del Territorio cuneese. 

 28 Gennaio
 Genova

Presso la sede di Confindustria 
Genova, si è tenuta l’Assemblea Assemblea 
AnnualeAnnuale del GGI Genova. Nicoletta Nicoletta 
VizianoViziano, Presidente del GGI, ha 
relazionato sul suo primo anno 
di presidenza e ha presentato gli 
obiettivi e le iniziative dell’anno 2010. 
Particolarmente ricca si presenta 
l’attività per il nuovo anno proposta 
dal Gruppo, che è organizzato in 
tre Commissioni (la Commissione 
Cultura e Marketing Associativo, 
la Commissione Education e la 
Commissione Porto Infrastrutture 
e Logistica) e in due Gruppi di 
Lavoro (il Comitato Sicurezza e il 
Gruppo dedicato al Progetto trekking 
Urbano, in collaborazione con il 
Gruppo Giovani Edili). Numerosa 
la partecipazione degli associati 
all’Assemblea, conclusasi con una 
piacevole cena al Cenacolo di 
Confindustria Genova.

 2 Febbraio
 Monza

Il GGI Monza e Brianza - in 
collaborazione con il Centro di 
Ricerche Crisp della Bicocca, 
GI Group SpA e l’Assessorato al 
Personale del Comune di Monza - ha 
promosso il Progetto Osservatorio Progetto Osservatorio 
sulle Dinamiche del Capitale Umanosulle Dinamiche del Capitale Umano. 
L’obiettivo dell’Osservatorio è di 
sviluppare un modello di analisi e 
valutazione del capitale umano, che 
consenta di identificare i fabbisogni 
attuali e di prospettiva delle aziende 
brianzole, per poi progettare percorsi 
di formazione e riqualificazione che 
facciano combaciare la domanda 
con l’offerta. “Con un mercato del 
lavoro e uno scenario in evoluzione 
- ha sottolineato Matteo ParraviciniMatteo Parravicini, 
Presidente del GGI Monza e Brianza - 
le aziende hanno bisogno di strumenti 

per adeguarsi. L’Osservatorio, nato 
in via sperimentale, può diventare un 
servizio permanente”. Una bussola 
per orientare scuole, imprese e 
mercati, “evitando la dispersione di 
risorse e opportunità”, ha aggiunto 
Parravicini. A questo scopo, gli 
imprenditori hanno inviato agli 
associati un questionario, i cui 
risultati saranno presentati durante 
l’Assemblea 2010 del GGI.

 3 Febbraio
 Cosenza

“Come generare classe dirigente: “Come generare classe dirigente: 
una nuova stagione di etica e di una nuova stagione di etica e di 
responsabilità”responsabilità” è il tema dell’incontro 
che si è tenuto tra il GGI Cosenza 
e il Presidente Nazionale Giovani 
Imprenditori Confindustria Federica Federica 
GuidiGuidi. Ad attendere la Presidente 
Guidi, accompagnata dal Direttore dei 
Giovani Imprenditori di Confindustria 
Michela FantiniMichela Fantini, sono stati i GI di 
Cosenza, guidati dal Presidente 
Fortunato AmarelliFortunato Amarelli, e i vertici di “Via 
Tocci”, primo tra tutti il Presidente 
Renato PastoreRenato Pastore. La discussione 
è stata focalizzata sul senso di 
appartenenza a un’organizzazione 
tra le imprese e su come è cambiata 
nel tempo la rappresentanza degli 
interessi degli imprenditori nel 
Paese. “Stiamo lavorando molto sui 
temi che stanno a cuore al mondo 
delle imprese piccole e medie - ha 
dichiarato Federica Guidi - a partire 
dal fisco e lavoro, merito, cultura 
d’impresa alla certezza dei tempi nella 
giustizia, alla capacità di competere 
su mercati internazionali sempre più 
difficili, alla crescita dimensionale 
delle aziende, al rapporto tra banche 
e imprese. Il nostro intento è quello di 
offrire significativi contributi su quello 
che vorremmo trovare nel Paese tra 
qualche anno. Siamo consapevoli 
delle difficoltà dettate dalla 
congiuntura ma non sottovalutiamo 
le opportunità del contesto. Proprio 
qualche mese fa - ha sottolineato la 
Presidente Guidi - in occasione del 

convegno di Capri, abbiamo invitato 
rappresentanti delle istituzioni, della 
politica e del mondo del lavoro a 
ragionare sulle occasioni di sviluppo 
economico che potrebbero derivare 
da un progetto strategico sul 
Mediterraneo”.

 4 Febbraio
 Firenze

Federica GuidiFederica Guidi, Presidente Nazionale 
Giovani Imprenditori Confindustria, 
è intervenuta all’Assemblea elettiva 
del  GGI Firenze, augurando al nuovo 
Presidente PoliPoli “un grande in bocca al 
lupo, a Gabriele, uno dei Presidenti più 
giovani a livello nazionale del nostro 
Movimento”. 

 8 Febbraio
 Bergamo

Una bomba sociale si annida nella 
nostra società: secondo le stime 
della Confederazione Europea delle 
Associazioni Giovanili, in Italia un 
ragazzo su quattro di età compresa 
tra i 20 e i 24 anni non studia, non ha 
un lavoro e nemmeno lo cerca. I GI di 
Bergamo, convinti che per ottenere 
la modernizzazione del Territorio sia 
necessario puntare non sull’economia 
ma soprattutto sulla cultura civica 
e sull’impegno del singolo, hanno 
dibattuto dell’importanza di darsi una 
mossa, del reagire proattivamente 
perché il futuro dipende da noi 
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stessi. Al riguardo e in occasione 
dell’Assemblea, i GI Bergamaschi 
hanno organizzato una giornata dal 
titolo “Diamoci una mossa! L’Impresa “Diamoci una mossa! L’Impresa 
della Cittadinanza Responsabile”della Cittadinanza Responsabile”, dove 
sono intervenuti: Carlo MazzoleniCarlo Mazzoleni, 
Presidente Confindustria Bergamo; 
Alessia ZucchiAlessia Zucchi, Presidente Regionale 
GI Lombardia; Gianmarco GabrieliGianmarco Gabrieli, 
Presidente GGI Bergamo; Luigi Luigi 
CaseroCasero, Sottosegretario al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 
Francesco RutelliFrancesco Rutelli, Presidente 
Alleanza per l’Italia; Matteo ColaninnoMatteo Colaninno, 
Deputato Direzione Nazionale Partito 
Democratico; Andrea MoltrasioAndrea Moltrasio, 
Vicepresidente Confindustria; Alberto Alberto 
MarenghiMarenghi, Vicepresidente Giovani 
Imprenditori Confindustria; Federica Federica 
GuidiGuidi, Presidente Nazionale Giovani 
Imprenditori Confindustria.

 9 Febbraio
 Legnano

Si è svolta, presso la Sala Congressi 
dell’Associazione, la prima serata della 
nuova Edizione di “Conversazioni “Conversazioni 
di di ManagementManagement”” un ciclo di incontri 
pensato per offrire formazione su 
tematiche attuali. L’evento, rivolto al 
tessuto imprenditoriale e sociale del 
Territorio, ha sviluppato il tema “La “La 
responsabilità sociale d’impresa”responsabilità sociale d’impresa”. Il 
progetto si inserisce nell’innovativa 
visione di Confindustria Alto Milanese 
come contenitore di opportunità per il 
Territorio lanciata da Mimmo LobelloMimmo Lobello, 
Presidente del GGI e promotore 
dell’iniziativa. “Attraverso gli eventi 
di formazione che proponiamo - ha 
affermato Lobello - vogliamo dare 
ai GI, ma non solo, la possibilità di 
crescere e guardare lontano. Il primo 
appuntamento, di carattere molto 

tecnico, declina questa filosofia 
del fare per contribuire in modo 
attivo al progresso del Territorio. Mi 
piace pensare alle Conversazioni di 
Management come a un importante 
momento di confronto, che è 
innanzitutto opportunità di crescita 
individuale, condivisione di esperienze 
e di valori”. Ospiti della serata sono 
stati: il Tenente Colonnello Fabrizio Fabrizio 
RellaRella, Comandante della Guardia di 
Finanza di Legnano, rappresentante 
degli organi statali di controllo, con 
il quale è stato ideato il format; 
Massimo BuscamiMassimo Buscami, Assessore alle Reti 
e Servizi di pubblica utilità e Sviluppo 
sostenibile della Regione Lombardia; 
Giorgio RancilioGiorgio Rancilio Presidente e Ceo 
del Gruppo Rancilio; Sandro OrsiSandro Orsi, 
appartenente agli ordini dei Pubblicisti 
e dei Dottori Commercialisti. Gli 
interventi sono stati moderati 
dal giornalista Gigi MoncalvoGigi Moncalvo. Il 
Comandante Rella ha introdotto 
l’aspetto fiscale e amministrativo, i 
cui argomenti sono stati messi in 
discussione nella tavola rotonda 
con Buscemi, Rancilio e Orsi e, poi, 
sottoposti agli interventi del pubblico. 
“Le imprese recano il loro contributo 
alla comunità - ha affermato Rella 
- fornendo posti di lavoro, salari, 
prestazioni di alta qualità ed entrate 
fiscali; inversamente, esse dipendono 
dalla salute, stabilità e prosperità 
delle comunità che le accolgono. 
Solo l’azienda che si fa interprete 
delle nuove tendenze sociali, che è 
capace di integrarle e tradurle nel 
suo contesto specifico, adeguando 
attività e prodotti alle ‘nuove’ istanze, 
si garantirà i presupposti per uno 
sviluppo duraturo. La responsabilità 
sociale d’impresa non deve essere 
considerata come un costo, ma come 
un elemento che, se integrato nella 
governance aziendale, condiziona 
positivamente la performance 
dell’impresa e la sua competitività, 
migliorandone le prospettive di 
sviluppo”. 

 12 Febbraio
 Treviso

Visita aziendale organizzata dal 
GGI Treviso, presso H-FARM SpAH-FARM SpA 
di Roncade (Tenuta Ca’ Tron): una 
realtà giovane che ha saputo, grazie 
alla lungimiranza della proprietà, farsi 
conoscere a livello nazionale. 
Nata da un’idea di Riccardo DonadonRiccardo Donadon, 
che ha accompagnato il Gruppo alla 
scoperta di questa impresa, H-Farm è 
un incubatore che si occupa anche di 
venture capital favorendo la nascita di 
nuove aziende grazie a idee innovative 
spesso frutto di giovani menti. 
Durante l’incontro, è stato possibile 
visitare le varie realtà che operano 
all’interno dell’incubatore, è seguito il 
confronto con Riccardo Donadon e i 
referenti dell’Ufficio comunicazione. 
Per proseguire in modo informale 
il dialogo, è stato organizzato un 
momento conviviale. H-Farm è un 
Venture Incubator che opera a livello 
internazionale con lo scopo di favorire, 
supportare e accelerare lo sviluppo 
di startup basate su innovativi modelli 
di business nel settore Internet e dei 
media digitali. H-Farm si propone al 
mercato con un modello innovativo: 
non esistono, infatti, operatori 
comparabili nel mercato italiano. In 
particolare si presenta con il doppio 
ruolo di investor e di enabler nei 
confronti delle iniziative, occupandosi 
principalmente della fase di 
finanziamento, del loro coordinamento 
e della fornitura di un range di servizi 
amministrativi-finanziari-commerciali al 
fine di una progressiva valorizzazione 
dell’investimento. Il modello di 
business è originale, in quanto 
associa la capacità di selezione delle 
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iniziative e il supporto finanziario 
(seed capital) all’attività di incubazione 
che vede H-Farm spesso in una 
posizione tipicamente imprenditoriale 
nei confronti della stessa iniziativa. 
Scelta un’idea, viene definito il 
modello di business, vengono 
messi a disposizione i necessari 
finanziamenti in R&D (principalmente 
software e risorse umane) e viene 
costituita la startup che è messa 
immediatamente di fronte al mercato 
per un confronto e, quando possibile, 
una generazione di ricavi che consenta 
la piena autosostenibilità finanziaria. 
Il tutto in periodo di incubazione che 
va mediamente dai 36 ai 48 mesi. 
Durante questo periodo, H-Farm 
percepisce un canone per i servizi 
forniti che vanno dal mentoring al 
real estate. Il processo si conclude 
con la vendita della startup a soggetti 
terzi, con l’impegno quasi obbligatorio 
da parte degli stessi a non spostare 
la sede operativa per un periodo 
di almeno 5 anni durante i quali la 
startup continuerà a pagare il canone 
di servizi a H-Farm. H-Farm S.p.A, 
costituita nel 2005 è il primo epicenter 
del progetto. La struttura italiana a 
oggi ha all’attivo la nascita di dieci 
startup e di due partecipazioni di 
minoranza. H-Farm USA Inc., costituita 
nel Maggio 2008, è il secondo 
epicenter e ha sede a Seattle (USA). 
La struttura americana a oggi ha 
all’attivo la nascita di tre startup e due 
investimenti di minoranza in iniziative 
locali. H-Farm India Ltd, è il terzo 
epicenter del progetto, costituito a 
Maggio 2009, ha sede a Mumbai. 
La struttura indiana ha all’attivo la 
nascita di una startup. La H che 
forma il nome del progetto significa 
Human e vuole sottolineare l’obiettivo 
generale che mira principalmente 
alla costituzione di iniziative che 
abbiano come fattore accomunante 
la semplificazione dell’interfaccia, 
intesa dal lato grafico e quindi della 
usability. L’obiettivo primario è quindi 
rendere l’utilizzo di Internet più facile 

e accessibile al pubblico. Il concetto 
di Human è poi esteso anche alle 
persone che lavorano all’interno del 
progetto che possono godere di un 
ambiente studiato e curato per essere 
all’altezza delle aspettative di risorse 
umane qualificate. È dimostrato che 
uno dei maggiori fattori critici di 
successo delle aziende che operano 
in settori fortemente labour and 
R&D intensive come i media online 
e l’ICT, è l’attenzione rivolta alla 
qualità dell’ambiente di lavoro. www.
h-farmventures.com

 20 Febbraio
 Genova

Anche quest’anno la ormai tradizionale 
“Super Mega Pres Cup”“Super Mega Pres Cup” - giunta 
alla sua IV Edizione - ha visto la 
partecipazione entusiasta di molti 
giovani sciatori del GGI Confindustria 
Genova, che per la prima volta ha 
gareggiato in costumi carnevaleschi, 
vista la concomitanza del Carnevale. 
La gara è stata realizzata grazie alla 
sponsorizzazione della concessionaria 
Spazio Genova. La competizione, 
che si è tenuta a Bardonecchia nel 
complesso del Colomion, è stata 
organizzata da Malva MoncalvoMalva Moncalvo, 
maestra di sci e Responsabile 
insieme a Maria Vittoria OrianaMaria Vittoria Oriana della 
Commissione Cultura e Marketing 
Associativo con l’obiettivo di creare 
un’occasione di svago per stare 
insieme, rafforzare l’identità di Gruppo 
e la coesione. Record è stato il 
numero di partecipanti di GI e amici, 
che si sono dati appuntamento sulle 
piste di Bardonecchia. Per la prima 
volta, vi è stata distinzione tra categoria 
maschile (1° classificato, Francesco Francesco 
PerriPerri; 2° classificato, Marco GhiglioneMarco Ghiglione; 

3° classificato, Fabio MaestriniFabio Maestrini), quella 
femminile vinta da Ilaria AlzonaIlaria Alzona e 
quella junior il cui primo posto è stato 
assegnato a Filippo MaestriniFilippo Maestrini. 

 22 Febbraio
 Cuneo

Nell’ambito del protocollo GGI Cuneo  protocollo GGI Cuneo  
e Giovani Impresa Coldirettie Giovani Impresa Coldiretti è stato 
organizzato un incontro per presentare 
un caso di successo piemontese: la 
Gelateria GromGelateria Grom. La prima gelateria, 
fondata da Guido Martinetti Guido Martinetti e Federico Federico 
GromGrom, inaugurata a maggio del 2003 
nel centro di Torino e il successo 
è stato immediato. Grom attrae da 
subito le attenzioni della stampa 
specializzata e non. Nel 2007, nasce il 
primo negozio all’estero, a New York, a 
cui segue l’apertura nel 2008 a Parigi 
e nel 2009 a Tokyo. L’incontro si è 
tenuto, presso la sede di Carrù della 
Banca Alpi Marittime, alla quale va il 
ringraziamento per la loro disponibilità.

 24 Febbraio
 Catanzaro

Il GGI Confindustria Catanzaro 
presieduto da Andrea AbramoAndrea Abramo, per 
la seconda volta, ha incontrato gli 
studenti dell’Istituto Tecnico Industriale 
“E. Scalfaro” di Catanzaro guidato da 
Gregori TetiGregori Teti. Fortemente voluto sia 
dai Giovani Imprenditori che dagli 
studenti, il confronto, schietto e vivace, 
ha offerto l’occasione per promuovere 
l’impegno di un protocollo d’intesaprotocollo d’intesa, 
da sottoscrivere in tempi brevi, idoneo 
a concretizzare un proficuo scambio 
e una collaborazione sempre più 
virtuosa tra le due parti. Il Presidente 
del GGI Catanzaro, Andrea Abramo ha 
spiegato, che il protocollo disciplinerà 
un rapporto strutturato tra il sistema 
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di Confindustria e quello della scuola, 
finalizzato a favorire una serie di 
attività inerenti la realizzazione di nuovi 
percorsi di formazione, l’organizzazione 
di seminari, stage, corsi di 
specializzazione/aggiornamento di alto 
livello. La prima iniziativa che si intende 
portare avanti, riguarda la selezione dei 
trenta migliori studenti dell’Itis Scalfaro 
ai quali verranno offerti stage aziendali 
e “percorsi formativi customizzati” 
in relazione alle loro attitudini e 
indirizzi di studio. “Oggi - ha dichiarato 
Andrea Abramo - la competizione 
economica è sempre più competizione 
di sistema fra economie, dove le 
risorse umane con il loro bagaglio 
di conoscenze tecniche, inclinazioni 
umane e attitudini professionali 
giocano un ruolo fondamentale e 
strategico. Motore trainante di questo 
progetto - ha concluso Abramo - è la 
consapevolezza che per sviluppare 
le potenzialità nel nostro Territorio, 
favorire l’occupazione, specialmente 
delle giovani leve, e far crescere la 
competitività delle nostre imprese, è 
indispensabile un miglioramento della 
qualità del bagaglio professionale e, 
da questo punto di vista, l’integrazione 
tra il mondo della scuola e del 
lavoro rappresenta un passaggio 
imprescindibile”.

 24 Febbraio
 Modena

Tiziano ManfrediniTiziano Manfredini, Professore del 
Dipartimento di Ingegneria dei 
Materiali e dell’Ambiente di Modena, 
e Valeria ArianiValeria Ariani, Referente Tecnico 
di MaTech (il Parco Scientifico e 
Tecnologico Galileo di Padova, che 
fornisce servizi di consulenza per 
la ricerca e l’applicazione di nuovi 
materiali e nuove tecnologie per 
l’innovazione di prodotto) sono stati i 
relatori intervenuti all’appuntamento 
“I materiali innovativi a servizio “I materiali innovativi a servizio 
dell’Impresa”dell’Impresa”, organizzato dal 
GGI Modena in collaborazione 
con il Centro per l’Innovazione 
e il Trasferimento Tecnologico 

DemoCenter-Sipe. L’iniziativa rientra 
nel ciclo degli incontri “Aperitivi con “Aperitivi con 
l’Innovazione”l’Innovazione”: momenti informali di 
riflessione sui temi sempre attuali 
dell’innovazione tecnologica e di 
processo realizzati con l’importante 
supporto di interlocutori competenti, 
appartenenti al mondo della ricerca o 
dell’impresa.

 25 Febbraio
 Biella

Opportunità formative della LUISS Opportunità formative della LUISS 
presentate agli studenti Biellesipresentate agli studenti Biellesi. 
Reclutare i migliori talenti su tutto 
il Territorio nazionale, valorizzando 
l’eccellenza di un modello che, per la 
qualità della didattica e dell’ambiente 
studentesco e il forte collegamento 
con il mondo del lavoro, forma 
con cultura d’impresa e vocazione 
internazionale la “classe dirigente” 
per il Paese. Questi sono stati gli 
obiettivi che la LUISS (Libera Università 
Internazionale degli Studi Sociali 
Guido Carli di Roma) ha presentato 
a Biella, nella sede dell’Unione 
Industriale Biellese, in un incontro 
rivolto agli studenti dell’ultimo anno 
delle scuole medie superiori della 
Provincia. L’evento, organizzato in 
collaborazione con Uib, attraverso il 
Gruppo Giovani Imprenditori, ha avuto 
come oggetto le opportunità di studio 
e gli sbocchi professionali offerti 
dalla LUISS. Ad aprire i lavori è stato 
Pier Francesco CorcionePier Francesco Corcione, Direttore 
dell’Unione Industriale Biellese, e 
Riccardo CordaRiccardo Corda, Consigliere del GGI 
Biella, cui è seguita la presentazione 
di Francesca Di DonatoFrancesca Di Donato, Docente 
di Accounting presso la facoltà di 
Economia della LUISS.

 25 Febbraio
 Como

Il Dipartimento Storia e Filosofia del 
Liceo Scientifico Paolo Giovio di Como 
in collaborazione con il GGI Como e 
l’USP di Como ha organizzato, nella 
sala Assemblea di Confindustria 
Como, il ciclo di conferenze dal titolo 

“Geopolis 2010. Linee d’Orizzonte “Geopolis 2010. Linee d’Orizzonte 
della Storia Contemporanea. XI della Storia Contemporanea. XI 
edizione. Abitare bene la Terra, edizione. Abitare bene la Terra, 
ecosistemi, territori, paesaggi”ecosistemi, territori, paesaggi”. 
Questo il calendario: 25 febbraio 
2010, su “Economie socialmente ed “Economie socialmente ed 
ecologicamente sostenibili. Le aree ecologicamente sostenibili. Le aree 
marginali”marginali”, con Dipak PantDipak Pant, Docente 
di Sistemi Economici Comparati e 
Antropologia Applicata Università 
Carlo Cattaneo (LIUC) Castellanza; 
4 marzo 2010, su “Paesaggio. “Paesaggio. 
Riscoprire il senso dell’abitare”Riscoprire il senso dell’abitare”, con  
Davide CinalliDavide Cinalli, Università di Pavia, 
Associazione Terraceleste; 11 marzo 
2010, su “Saper vedere il Paesaggio. “Saper vedere il Paesaggio. 
Quante cose non vediamo”Quante cose non vediamo”, con Darko Darko 
PandakovicPandakovic, Docente di Architettura 
del Paesaggio, presso la Facoltà di 
Architettura del Politecnico di Milano, 
con Alberto MazzucchelliAlberto Mazzucchelli, Studio 
Associato MPM, Morazzone (VA), 
e con Paolo VimercatiPaolo Vimercati, Grimshaw 
Architects, Londra (UK); 18 marzo 
2010, su “Bioeconomia e capitalismo “Bioeconomia e capitalismo 
cognitivo. Nuovi modelli economici cognitivo. Nuovi modelli economici 
nel mondo globalizzato”nel mondo globalizzato”, con  Andrea Andrea 
Maria FumagalliMaria Fumagalli, Docente di Economia 
Politica presso l’Università di Pavia, 
Docente di Teorie Economiche 
Alternative presso l’Università 
Bocconi di Milano; 25 marzo 2010, su 
“Fotovoltaico alla portata di tutti: casi “Fotovoltaico alla portata di tutti: casi 
pratici in ambito civile e industriale. pratici in ambito civile e industriale. 
Testimonianza aziendale: il caso Testimonianza aziendale: il caso 
Bellotti SpA”Bellotti SpA”, con Marco ToppiMarco Toppi, Alter 
Eco Srl, e Valentina Bellotti Valentina Bellotti, Giovane 
Imprenditrice.

 25 Febbraio
 Livorno

“Fabbriche Aperte. Dai Giovani per i “Fabbriche Aperte. Dai Giovani per i 
giovani” giovani” è un progetto del GGI Livorno 
grazie al quale alcuni studenti degli 
istituti superiori della provincia di 
Livorno hanno realizzato delle visite 
presso alcune aziende, al fine di 
conoscere concretamente e da vicino 
la realtà imprenditoriale nella sua 
quotidianità. A conclusione del piano, 
a Dicembre 2009, è stata organizzata 
un’esposizione con i lavori che ogni 
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Udine

scuola ha realizzato con l’intento di 
“raccontare” l’esperienza vissuta in 
azienda; scegliendo tra i vari prodotti 
esposti, è stato premiato un vincitore. 
Dato il successo dell’evento, le scuole le scuole 
del Comprensorio di Piombinodel Comprensorio di Piombino 
hanno deciso di ripetere l’esperienza, 
partecipando a un convegno, durante 
il quale hanno esposto nuovamente 
manufatti e relazioni, a un pubblico 
formato dalle famiglie e dalle 
scuole medie e superiori del loro 
Comprensorio.

 25 Febbraio
 Padova

I Giovani Imprenditori per la RicercaI Giovani Imprenditori per la Ricerca. 
Il GGI Confindustria Padova ha 
convocato la riunione del Consiglio 
Direttivo, presso la Fondazione per Fondazione per 
la Ricerca Biomedica Avanzatala Ricerca Biomedica Avanzata, che 
ha sede in città, coinvolgendo tutti 
i soci del Gruppo. È stata offerta 
l’opportunità di conoscere da vicino 
un centro di eccellenza mondiale, uno 
dei rari esempi italiani in cui pubblico 
e privato collaborano insieme per la 
ricerca biomedicale, con lo scopo 
di arrivare a sconfiggere alla radice 
malattie oggi incurabili. Il GGI ha 
visitato i laboratori dell’Istituto Veneto 
di Medicina Molecolare, braccio 
operativo della Fondazione che ha 
nel suo Comitato Scientifico ben tre 
premi Nobel, e ha toccato con mano il 
difficile e paziente lavoro svolto.

 25 Febbraio
 Udine

Occorre pensare a un nuovo modo 
di concepire l’internazionalizzazione 
delle imprese. È su questo concetto 
che è ruotato a Palazzo Torriani, il 
convegno dal titolo “La penetrazione  “La penetrazione 

commerciale e gli investimenti commerciale e gli investimenti 
produttivi all’estero”produttivi all’estero”, promosso dal GGI 
Udine, in collaborazione con Bartolini 
SpA.  Enrico AccettolaEnrico Accettola, Presidente dei 
GI Udine, ha ricordato che proprio 
l’internazionalizzazione costituisce, 
insieme a innovazione, aggregazione 
e acquisizione di imprese “una 
delle quattro aree che il GGI Udine, 
puntando su un approccio pratico e 
non teorico, intende approfondire nel 
2010 per dare alle Pmi la possibilità di 
far fare un salto di qualità alla propria 
impresa, anche in un momento così 
delicato dell’economia”. Fernando Fernando 
DeloguDelogu, della Direzione Marketing e 
Relazioni Esterne della Bartolini SpA 
- corriere leader in Italia con 167 
filiali e specializzato nella consegna 
di diverse tipologie di spedizioni e 
nella fornitura di servizi logistici di 
supporto alla movimentazione e alla 
distribuzione delle merci - ha detto 
come “All’estero ci siamo appoggiati 
a partner selezionati, per offrire un 
servizio internazionale ugualmente 
di alta qualità”. Il convegno è entrato 
nel vivo del tema con l’introduzione 
di Massimiliano ZamòMassimiliano Zamò, Consigliere 
del GGI di Udine, secondo cui 
l’approccio meno spregiudicato e più 
pragmatico degli imprenditori friulani 
in tema di internazionalizzazione, pur 
avendo tanti pregi, ha come punto 
di debolezza il fatto “di non riuscire 
sempre a valorizzare al meglio quello 
che siamo e che cosa facciamo. 
Abbiamo un tesoro - fatto di know-
how, di persone e di inventiva - che 
gli altri vedono e ambiscono e non 
percepiamo. Teniamolo sempre 
presente, quando ci raffrontiamo 
soprattutto all’estero”. Per Massimo Massimo 
FerracciFerracci, Docente universitario di 
Finanza Internazionale e Consulente 
per l’Internazionalizzazione d’Impresa, 
“l’industrializzazione delle imprese 
non deve essere un fatto teorico, 
ma uno strumento essenziale per 
poter rimanere in un mercato globale 
molto competitivo e pervasivo. La crisi 
economica, che ha colpito i Paesi 

occidentali, ha fatto palesare un’ottima 
tenuta delle aziende che sono riuscite 
a espandersi sui mercati internazionali 
con particolare proiezione verso 
quelli asiatici”. Il Vicepresidente di 
Confindustria Udine, Matteo TononMatteo Tonon, 
ha fornito alcuni numeri: “La nostra 
Provincia basa il 34% dei propri volumi 
di affari sull’esportazione. La crisi ha 
visto ridurre il valore delle esportazioni 
da 4miliardi 300milioni di euro del 
2008 a poco più di 3miliardi 500mila 
euro del 2009. Per questo motivo, 
va considerato vitale intraprendere 
nuovi percorsi per recuperare le 
quote di mercato perdute. Per anni, le 
nostre aziende hanno lavorato bene 
con l’internazionalizzazione, si tratta 
ora di pensare a nuove formule”.  
Enrico QuendoloEnrico Quendolo ha presentato il 
case history della sua azienda, la 
Vetroresina Enginia SpA di Povoletto, 
presente all’estero dal 2005 con una 
propria società in Bulgaria e due joint 
ventures in Germania e Macedonia; 
“Il 2009 per noi è stato un anno 
buono. L’internazionalizzazione è una 
scelta da consigliare, ma bisogna 
farla credendoci e impostandola sul 
medio-lungo periodo”. Le conclusioni 
del convegno sono state tratte da 
Arianna BellanArianna Bellan, Presidente Regionale 
GI Friuli Venezia Giulia: “Bisogna 
cercare nei nuovi mercati uno sbocco 
alla crisi. La delocalizzazione? Serve 
attenzione; occorre farla in modo che 
porti valore aggiunto all’economia e 
all’occupazione in Italia. Deve essere 
una scelta fatta esclusivamente per 
ampliare il business aziendale, con un 
ritorno positivo per il nostro Territorio. 
Più che mai ora dobbiamo puntare sul 
valore aggiunto del Made in Italy”. 
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 26 Febbraio
 Alessandria

Il GGI Alessandria, presieduto da 
Susanna Cichero, ha partecipato 
a una giornata di formazione, 
organizzata in esclusiva per il Gruppo, 
sul metodo innovativo di gestione 
aziendale “Lean Manufacturing”“Lean Manufacturing”, il 
“pensiero snello” in azienda. Il corso 
è stato realizzato e condotto da 
Sara PasqualeSara Pasquale, Lean Manufacturing 
Specialist di Solvay Solexis, con 
i colleghi Sergio Novelli Sergio Novelli e Ivano  Ivano 
VianoViano, presso la sala formazione 
dello stabilimento Solvay Solexis, a 
Spinetta Marengo (AL). “Lean” è una 
filosofia di gestione aziendale rivolta 
a semplificare i processi eliminando 
gli sprechi. Alla giornata di formazione 
ha partecipato il Direttivo del Gruppo 
Giovani Imprenditori: Susanna Susanna 
CicheroCichero (Protezione Ambientale 
Srl), Daniel BoccaDaniel Bocca (Vallestura SpA 
Tubi Acciaio), Eleonora ZavattaroEleonora Zavattaro 
(Gefit SpA), Gian Paolo AscheroGian Paolo Aschero 
(Ormig SpA), Luigi BuzziLuigi Buzzi (Buzzi 
Unicem SpA), Pietro GemmaPietro Gemma (Ida 
Srl), Damiano VescovoDamiano Vescovo (Prototek Srl), 
Silvio OppicelliSilvio Oppicelli (Nuova Commerciale 
Srl). Hanno partecipato al corso 
anche Barbara GalloBarbara Gallo, Presidente 
Regionale Giovani Imprenditori di 
Confindustria Piemonte, e Marco Marco 
GayGay, Vicepresidente Regionale GI 
Confindustria Piemonte. Al termine 
del corso, è stata organizzata una 
visita guidata al sito produttivo 
di Solvay Solexis di Spinetta 
Marengo. Sono intervenuti Stefano Stefano 
BiginiBigini, Direttore dello stabilimento 
Solvay Solexis, e Paolo BessonePaolo Bessone, 
Responsabile Risorse Umane. Solvay Solvay 
SolexisSolexis, leader internazionale nel 
mercato dei materiali fluorurati, 
fa parte della Strategic Business 
Unit “Specialty Polymers” del 
Gruppo Solvay. Occupa circa 2.000 
collaboratori e opera a livello 
mondiale, attraverso cinque società 
in Italia, Francia, Giappone, Brasile e 
Stati Uniti. La Direzione Centrale è 
in Italia a Bollate (MI), dove ha sede 

anche il Centro di Ricerca e Sviluppo, 
in cui lavorano 300 ricercatori. Il 
principale impianto produttivo è 
a Spinetta Marengo (AL), ha un 
organico di 600 dipendenti ed è 
leader nella produzione di questi 
nuovi materiali. Solvay è un Gruppo 
chimico e farmaceutico internazionale 
con sede centrale a Bruxelles, e 
occupa circa 30.000 persone in 
cinquanta Paesi. 

 26 Febbraio
 Caserta

Le mappe dell’impresa, del 
commercio e della concorrenza 
vengono trasformate dai processi 
della globalizzazione, che disegnano 
nuovi schemi anche nella conoscenza, 
nelle competenze, nelle professioni 
e nelle relazioni consulenziali. 
Nel Mediterraneo, il Mezzogiorno 
d’Italia e la sua economia possono 
svolgere un ruolo baricentrico, ma 
perché questa vocazione si realizzi 
appieno occorrono visione, strumenti, 
organizzazione: professionisti 
adeguatamente formati possono 
dare un contributo determinante 
in tale prospettiva. Il modello euro-
mediterraneo introdotto dal “processo 
di Barcellona” chiedeva alle burocrazie 
di fungere da motore per favorire il 
commercio tra le due sponde del Mare 
Nostrum. Questa assunzione, errata, 
ha provocato un diffuso immobilismo, 
che va al più presto superato affinché 
lo spazio mediterraneo partecipi 
attivamente, e da protagonista, 
alla rivoluzione della competizione 
globale. Una rivoluzione, quest’ultima, 
che si è basata sulle imprese, sugli 
investimenti e sui contratti e che ha 
la sua cornice pubblica nelle regole 

dell’Organizzazione Mondiale del 
Commercio. Nel nuovo scenario gli 
Stati, le leggi e gli apparati nazionali 
vedono ridotto il proprio ruolo: da 
anni, i professionisti di tutto il mondo, 
fornendo servizi personalizzati alle 
imprese, disegnano, con la loro opera, 
la fitta trama di accordi, regole e 
procedure di cui si alimenta la crescita 
continua del mercato internazionale. 
Nell’area del Mediterraneo le spinte 
della globalizzazione sono soggette 
a criticità ulteriori, per la nota forza e 
varietà delle tradizioni culturali che vi 
operano. Anche in questa realtà, di cui 
il Mezzogiorno è parte, il professionista 
può dunque svolgere oggi, operando 
all’interno della propria filiera fiduciaria, 
un ruolo cruciale, di impulso proattivo 
al servizio delle imprese, promuovendo 
connessioni, sviluppo, armonia. I 
Giovani Imprenditori, commercialisti 
e avvocati della provincia di Caserta 
hanno siglato un Protocollo 
d’Intesa, scegliendo di avviare una 
collaborazione, stabile e strutturata, per 
compiere, insieme, un salto di qualità 
nelle relazioni internazionali, a partire 
dall’area del Mediterraneo.
Il progetto favorisce l’impresa e lo 
sviluppo delle aziende e dell’economia 
del Mezzogiorno, agendo sulla 
leva che, soprattutto nel tessuto 
socioeconomico del Mediterraneo, 
i professionisti e le professionalità 
possono rappresentare. L’Istituto di 
Studi Internazionali per gli Scambi 
(Isis) svolgerà un ruolo di “facilitatore” 
ai fini dell’attuazione del programma. 
Su queste tematiche, presso la Sala 
Congressi di Confindustria Caserta, 
si è svolto il workshop “Professionisti “Professionisti 
e imprenditori nel nuovo mare del e imprenditori nel nuovo mare del 
mercato globale: una collaborazione mercato globale: una collaborazione 
in cui credere”in cui credere”, che è stato la tappa 
iniziale di questo cammino. Sono 
intervenuti: Enzo GiustinoEnzo Giustino, Presidente 
Banco Napoli; Alfonso RuffoAlfonso Ruffo, 
Direttore de “Il Denaro”; Massimiliano Massimiliano 
SantoliSantoli, Presidente GGI Caserta; 
Francesco PierroFrancesco Pierro, Presidente Unione 
Giovani Dottori Commercialisti ed 
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Legnano e di Confindustria Alto 
Milanese, l’impulso per la costituzione 
del relativo Metadistretto. Nel corso 
della giornata, organizzata come 
confronto business to business tra 
imprenditori del Territorio e della 
vicina Svizzera, si è discusso di 
aggregazioni fra imprese, della loro 
capacità di fungere da driver per la 
crescita della competitività aziendale, 
anche a livello internazionale.

 27 Febbraio
 Frosinone

I GI Confindustria Frosinone hanno 
partecipato attivamente al progetto 
del  Gruppo di Lavoro Network GI 
Mediteranneo, Africa e Medio Oriente 
del Comitato Rapporti Internazionali 
Giovani Imprenditori presieduto 
da Antimo CaputoAntimo Caputo. Si tratta della 
Conferenza per la costituzione 
del M.A.M.E. Young Entrepreneurs  M.A.M.E. Young Entrepreneurs  
NetworkNetwork, realizzata nell’ambito del 2° 
Forum Economico del MediterraneoForum Economico del Mediterraneo 
(organizzato da Confindustria,  
Ministero dello Sviluppo Economico, 
Ministero Affari Esteri, ICE, ABI e 
UIR). La  Conferenza del  M.A.M.E.  
si è svolta con grande successo 
e adesione il 25 e 26  Febbraio 
in Confindustria. A conclusione 
dell’evento, il 27 Febbraio, il GGI 
Frosinone ha ospitato la delegazione 
internazionale e alcuni GI italiani 
organizzando incontri e visite 
aziendali sul Territorio Frusinate. 
Erano  presenti: Simone SantiSimone Santi, 
Responsabile del Progetto; Chiara Chiara 
de Carode Caro, Coordination Manager 
YES (European Confederation of 
Young Entrepreneurs); Giovani 
Imprenditori provenienti da Paesi 
come il Senegal, la Palestina, la 

immagini della “memoria” del 
popolo aborigeno: legando passato 
e presente, attraverso pennellate, 
colori e tratti che lasciano intravedere 
piccoli squarci di un mondo fatto 
di intimismo e sacralità nel rispetto 
della natura. Curata da Armida Armida 
AlleviAllevi, l’esposizione comprende 
dipinti eseguiti dai maggiori artisti 
di Balgo Hills, Nyoogar, Mowanjum, 
Papunya e Utopia. “Questa iniziativa 
- ha sottolineato Mimmo LobelloMimmo Lobello, 
Presidente del GGI Legnano - si 
inserisce in un programma di attività 
volte a stimolare la conoscenza di 
realtà socio-culturali che possono 
rappresentare anche potenziali 
mercati per lo sviluppo del business 
delle nostre aziende. Nel nuovo 
mondo dell’internazionalizzazione, 
conoscenza e cultura sono sempre 
più intrecciate: è impensabile 
oggi costruire relazioni d’affari 
solide e durature senza adeguata 
conoscenza delle persone con cui 
si vuole interagire”. Nelle sale del 
Palazzo, sede della mostra, il GGI 
Legnano ha proposto, per il 9 Marzo, 
alle imprese e a tutti gli operatori 
interessati, l’incontro “Aspettando “Aspettando 
l’Africa”l’Africa”, per approfondire, alla 
presenza dei Consoli di Mozambico, 
Namibia e Sudafrica in Italia, le 
potenzialità di sviluppo economico 
dell’Africa; il Continente, infatti, 
sebbene ancora poco frequentato 
dalle imprese italiane, sta cercando 
progressivamente di liberarsi 
dalla sua immagine di giacimento 
di materie prime, per affermarsi 
sempre più come un importante 
partner internazionale sotto profili 
industriali e commerciali. Il 16 Marzo, 
un 2° momento di approfondimento, 
organizzato in collaborazione con 
la Camera di Commercio Svizzera 
in Italia, è stato dedicato alla filiera filiera 
della termo-elettromeccanicadella termo-elettromeccanica e delle 
forniture per l’energia, che nell’Alto 
Milanese vede tante presenze di 
eccellenza: non a caso da qui è 
partito, per iniziativa di Euroimpresa Legnano Frosinone

Esperti Contabili Caserta; Alfonso Alfonso 
QuartoQuarto, Presidente Associazione 
Giovani Avvocati Caserta; Dario Dario 
CiccarelliCiccarelli, Direttore Isis già Membro 
Rappresentanza Italiana presso 
l’Omc; Cato Christian AdrianCato Christian Adrian, Alto 
Funzionario Organizzazione Mondiale 
Commercio Divisione Accessioni; 
Francesco SbordoneFrancesco Sbordone, Isis e Docente 
Diritto Privato Sun; Serafino MarcheseSerafino Marchese, 
Alto Funzionario Organizzazione 
Mondiale Commercio Divisione 
Formazione e Cooperazione Tecnica; 
Stefano de BosioStefano de Bosio, Vicepresidente 
Interleges Associazione Internazionale 
Studi Legali; Francesco RossiFrancesco Rossi, 
Magnifico Rettore Seconda Università 
Studi Napoli; Gianluigi TraettinoGianluigi Traettino, 
Responsabile Gruppo Lavoro in 
staff al Presidente Nazionale Giovani 
Imprenditori Confindustria per Etica 
d’Impresa e Sviluppo del Mezzogiorno; 
Giorgio SgangaGiorgio Sganga, Segretario Consiglio 
Nazionale Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili.

 26 Febbraio
 Legnano

Presso Palazzo Leone da Perego a 
Legnano, si è svolta l’inaugurazione 
della mostra “Australian Colours”, 
realizzata con il patrocinio 
dell’Ambasciata d’Australia, della 
Camera Commercio Svizzera in 
Italia, del Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali, della Regione 
Lombardia, della Provincia di Milano 
e della Città di Legnano. “Australian “Australian 
Colours” Colours” ha presentato l’“arte del 
deserto”, nata all’inizio degli anni 
Settanta ed espressione di una 
combinazione di credenze arcaiche 
e nuove interpretazioni dell’Arte 
aborigena. Le opere esposte sono 

TAM TAM G.I.

EVENTI



58 3-4/2010

Turchia, l’Albania e l’Angola e molti 
Giovani Imprenditori della Provincia di 
Frosinone. I partecipanti hanno visitato 
due aziende locali: la Marangoni  Marangoni  
TyreTyre di Anagni e la Marmi ZolaMarmi Zola di 
Ausonia. È seguito un pranzo a Villa 
Euchelia, occasione per uno scambio 
di opinioni  e considerazioni sulla  
‘tre  giorni’ italiana. “Ospitare questa 
delegazione nel nostro Territorio 
- ha dichiarato il Presidente del 
GGI Frosinone, Giovanni  TurrizianiGiovanni  Turriziani 
- ha significato  portare nuovo 
fermento al tessuto economico 
e industriale, sbocchi su mercati 
emergenti e nuove collaborazioni. 
Ci sono Paesi interessati ai nostri 
prodotti e soprattutto al nostro 
know-how industriale, incontrarli sarà 
una grande opportunità di crescita 
imprenditoriale”.

 2 Marzo
 Livorno

In collaborazione con l’azienda 
Cantieri Navali Esaom Cesa, il GGI 
Livorno ha promosso un corso corso 
formativo sul tema della navigazione e formativo sul tema della navigazione e 
dell’arte marinarescadell’arte marinaresca, per gli studenti 
delle scuole superiori dell’Isola d’Elba. 
Lo scopo dell’evento è stato quello 
di offrire ai giovani opportunità nel 
mondo del lavoro sul Territorio Elbano, 
oltre che la valorizzazione della 
meritocrazia.

 3 Marzo
 Ferrara

Presso la Sede di Unindustria Ferrara, 
si è tenuto il convegno dal titolo 
“Internazionalizzazione: istruzioni “Internazionalizzazione: istruzioni 
per l’uso. Come? Dove? Con chi? Il per l’uso. Come? Dove? Con chi? Il 
ruolo di Confindustria”ruolo di Confindustria”, con i relatori: 
Roberto BonoraRoberto Bonora, Direttore Unindustria 

Ferrara; Claudio BighinatiClaudio Bighinati, Presidente 
del GGI Ferrara; Sergio SassiSergio Sassi, 
Presidente Commissione Regionale 
Internazionalizzazione, che ha illustrato 
il “Riposizionamento sui mercati. “Riposizionamento sui mercati. 
Modelli per il rilancio dell’Modelli per il rilancio dell’exportexport””; 
Massimo D’AiutoMassimo D’Aiuto, Amministratore 
Delegato Simest, sul tema “Simest.  “Simest. 
Insieme per l’internazionalizzazione”Insieme per l’internazionalizzazione”; 
Valerio GruppioniValerio Gruppioni, Presidente Sira 
Group SpA, ha presentato “Il caso Sira “Il caso Sira 
Group SpA”Group SpA”; Eugenio BettellaEugenio Bettella, dello 
Studio Legale Roedi & Partners, ha 
affrontato la questione “Congiuntura “Congiuntura 
economica e strategia di accesso economica e strategia di accesso 
ai mercati internazionali”ai mercati internazionali”; Patrizio Patrizio 
BianchiBianchi, Rettore dell’Università di 
Ferrara, ha parlato su “L’uscita “L’uscita 
dalla crisi”dalla crisi”; le conclusioni e il saluto 
finale sono spettati a Federica Federica 
GuidiGuidi, Presidente Nazionale Giovani 
Imprenditori Confindustria. A fine 
lavori, è seguito aperitivo.

 3 Marzo
 Padova

Il GGI Padova ha approfittato della 
grande occasione di visitare una 
mostra unica a Castelfranco Veneto, 
realizzata per celebrare i 500 anni 
dalla morte del Grande Artista Grande Artista 
GiorgioneGiorgione. Il GGI ha riscoperto alcuni 
esempi tra le opere simbolo del 
Rinascimento italiano, ammirando 
i capolavori giovanili del Maestro 
insieme a quelli di altri grandi Artisti 
con cui si rapportò, come Giovanni 
Bellini, Perugino e Tiziano. 

 3 e 10 Marzo
 Treviso

In collaborazione con Formazione 
Unindustria Treviso, il GGI Treviso 
- presieduto da Silvia Dal CinSilvia Dal Cin - ha 
programmato il corso formativo 
su “Il negoziatore: come gestire i “Il negoziatore: come gestire i 
conflitti e favorire gli accordi”conflitti e favorire gli accordi”. La 
comunicazione assertiva aiuta ad 
affrontare efficacemente i conflitti 
in ogni ambito professionale. Tale 
strategia comunicativa rappresenta 
quindi un’opportunità di miglioramento 

organizzativo, poiché rende possibile 
una riduzione dei momenti di tensione 
e permette, di conseguenza, di 
semplificare e potenziare le attività 
lavorative quotidiane. Lo scopo 
del corso, infatti, è stato quello di 
acquisire strategie adeguate per 
affrontare i conflitti in ambiente di 
lavoro, sviluppando competenze 
professionali e abilità comunicative 
utili per la prevenzione/soluzione del 
conflitto interpersonale, nell’ottica di 
accrescere la conoscenza di sé e le 
capacità decisionali. 

 4 Marzo
 Salerno

Presso il Polo Nautico di Salerno, 
nell’ambito delle “Serate aperitivo”“Serate aperitivo”, il 
GGI Salerno guidato dal Presidente 
Marco PontecorvoMarco Pontecorvo ha organizzato un 
Workshop su “Vincere l’incertezza e “Vincere l’incertezza e 
trovare motivazione nelle situazioni trovare motivazione nelle situazioni 
difficili”difficili”. Il fine dell’incontro, tenuto dal 
formatore motivazionale Roberto ReRoberto Re, 
quello di aiutare a scoprire le migliori 
strategie di ripresa e comprendere 
come la difficoltà possa trasformarsi in 
opportunità.

 4 Marzo
 Varese

Il GGI Varese ha promosso un 
Workshop sul tema delle Risorse Risorse 
UmaneUmane. L’incontro è stato tenuto da 
Stefano MondaStefano Monda, AD della Società 
Impemba & Associati, che da 
venticinque anni opera nel campo 
della consulenza direzionale e della 
formazione manageriale. L’evento 
è stato l’occasione per analizzare 
nel concreto e con un taglio molto 
pratico i casi aziendali specifici 
dei partecipanti sulla gestione e lo 
sviluppo delle risorse umane; gli 
intervenuti, assistiti da un consulente 
e suddivisi in sottogruppi, hanno 
valutato le singole realtà aziendali 
e insieme hanno riflettuto sugli 
interventi operativi utili per raggiungere 
il “sistema organizzativo obiettivo” 
che possa favorire la crescita 
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dell’organizzazione delle persone e, 
conseguentemente, dell’impresa. I 
lavori si sono conclusi con un aperitivo. 

 5 Marzo
 Mantova

Presso la sede associativa, si è 
svolta la 5050° Assemblea Generale Assemblea Generale 
del GGI Mantova. Sono intervenuti: 
Alessia ZucchiAlessia Zucchi, Presidente Regionale 
GI Lombardia; Stefano BondioliStefano Bondioli, 
Presidente GGI Mantova; Gianmarco Gianmarco 
GabrieliGabrieli, Consigliere Delegato I Pinco 
Pallino SpA, e Roberto CollettoRoberto Colletto, 
Direttore Generale A&T Europe SpA, 
due testimonianze di eccellenza delle 
imprese lombarde.

 9 Marzo
 Alessandria

Il GGI Alessandria, presieduto 
da Susanna CicheroSusanna Cichero, ha ospitato 
il Consiglio Direttivo dei GI di 
Confindustria Piemonte, presieduto 
da Barbara GalloBarbara Gallo, e per l’occasione 
ha organizzato una visita guidata 
allo stabilimento Paglieri Profumi Paglieri Profumi di 
Alessandria. La visita è stata condotta 
da Debora PaglieriDebora Paglieri, Presidente 
e Amministratore Delegato di 
Paglieri Profumi SpA, con Barbara Barbara 
PaglieriPaglieri, Amministratore Delegato. 
La vocazione imprenditoriale di 
Paglieri si tramanda dall’Ottocento 
e giunge fino a oggi. Leader nel 
settore della toeletry, testimonial del 
Made in Italy con marchi celebri tra 
i quali Felce Azzurra e Cleo, Paglieri 
Profumi ha sede a Spinetta Marengo, 
alle porte di Alessandria, con un 
moderno stabilimento dotato di 
tecnologie d’avanguardia, con linee 
di confezionamento completamente 
automatizzate a elevata produttività, 

una produzione continuativa con 
software dedicato e controlli chimico-
fisici in linea, e un magazzino 
informatizzato in radiofrequenza di 
oltre 10.000 mq. di superficie per i 
prodotti finiti. Paglieri Profumi produce 
9.000 tonnellate di bagnoschiuma 
all’anno, 4.500 tonnellate di 
sapone liquido, 3.000 tonnellate di 
docciaschiuma, 1.000 tonnellate di 
talco, 20 tonnellate di pomata per 
labbra. L’azienda, in crescita, continua 
a investire in ricerca, innovazione e 
qualità e in nuovi prodotti per cogliere 
le esigenze dei nuovi mercati e la sfida 
dell’export. Presente in 45 Paesi, nel 
2007 l’azienda ha ricevuto il Premio 
per l’Etica da parte di Superbrands, 
e nel 2008 Paglieri è stata inserita tra 
le 100 eccellenze del Made in Italy 
all’interno del Rapporto Eurispes. 
Inoltre, la Camera di Commercio di 
Alessandria ha attribuito a Paglieri 
Profumi il Premio per l’Imprenditoria e 
il Progresso Economico nel 2007, e il 
Premio “Imprenditore dell’Anno 2008”.

 9 Marzo
 Monza-Brianza

Il Museo e il Tesoro del DuomoIl Museo e il Tesoro del Duomo sono 
stati aperti in via eccezionale solo 
per il GGI Monza-Brianza, presieduto 
da Matteo ParraviciniMatteo Parravicini. Nella visita, i 
partecipanti sono stati seguiti da una 
guida turistica patentata, con in più la 
presenza straordinaria di Monsignor Monsignor 
GariboldiGariboldi, esperto conoscitore del 
Duomo e dei suoi Tesori. I GI hanno 
avuto anche la possibilità di visitare il 
cantiere della Cappella della Regina Cappella della Regina 
TeodolindaTeodolinda, al momento chiusa per 
il restauro degli affreschi. Insomma, 
un’ottima occasione per conoscere 
le bellezze artistiche e culturali del 
Territorio.

 11 Marzo
 Brescia

Dall’apprezzamento dimostrato verso 
le precedenti visite a importanti e 
significative realtà imprenditoriali, 
il GGI Brescia ha organizzato 

un’interessante visita alla Arcoplex Arcoplex 
Trading SpATrading SpA (azienda del settore 
plastica www.arcoplextrading.com), 
distributore leader di materia prima 
in granuli per tutto il Territorio 
nazionale, si posiziona con grande 
determinazione all’interno del progetto 
Eco-solidale operando scelte che fin 
da subito si sposano con l’ambiente 
utilizzando energie alternative, pulite 
e rinnovabili. Eco-solidale significa 
anche attenzione particolare, continua 
e sempre maggiore, dedicata  alla 
valorizzazione delle Risorse Umane, 
principale fattore di successo 
aziendale. La visita si è svolta con 
il seguente programma: saluto e 
presentazione attività di Arcoplex 
Trading da parte di Giacomo ScanziGiacomo Scanzi, 
Amministratore Delegato; visita 
all’azienda e alle strutture riservate 
ai dipendenti; coffee e… confronto e 
scambio di opinioni. 

 11 Marzo
 Ferrara

Per il ciclo di eventi dal titolo 
“Incontriamoci”“Incontriamoci”, si è tenuto il 
2° appuntamento dedicato alla 
presentazione del libro “LeadershipLeadership 
e dintorni”e dintorni” di Romano BonfiglioliRomano Bonfiglioli, 
Presidente di Bonfiglioli Consulting. 
L’autore è stato intervistato dalla 
giornalista Elisa StefanatiElisa Stefanati sui temi 
affrontati, tra i quali la gestione del 
personale, il passaggio generazionale, 
l’etica professionale e la cultura 
d’impresa. All’incontro è seguito un 
aperitivo.

 11 Marzo
 Trieste

“Incontro con Renzo Bartoloni. Un “Incontro con Renzo Bartoloni. Un 
punto di vista di punto di vista di marketingmarketing originale  originale 
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per parlare della ripresa economica per parlare della ripresa economica 
che c’è e che poco si vede”che c’è e che poco si vede”. 
Renzo Bartoloni, noto consulente 
marketing di numerose imprese 
italiane e straniere, ha parlato de “La  “La 
Ripartenza” Ripartenza” (dal titolo del suo ultimo 
libro, pubblicato nel 2009 da Etas 
Rcs Libri) economica, affrontando il 
tema con la consueta originalità, frutto 
dell’esperienza maturata nel corso 
della sua esperienza professionale. 
Organizzato dal Gruppo Giovani 
Imprenditori e dalla Sezione Servizi 
all’Impresa di Assindustria Trieste, con 
l’obiettivo di proporre alle imprese 
associate un’occasione di confronto e 
di crescita anche culturale, l’incontro 
con Renzo Bartoloni - autore anche 
de “Il Marketing Creativo”, un classico 
del management italiano - è stato 
un’occasione per riflettere sui valori 
tipici delle imprese italiane (piccole 
dimensioni, flessibilità, localismo dei 
distretti) e per individuare nel turismo, 
nell’enogastronomia, nello stile di vita 
italiano i “giacimenti” da trasformare in 
opportunità d’impresa e di ricchezza. 
“La Ripartenza - ha commentato 
la Presidente del Gruppo Giovani 
Imprenditori Giuliani Elisabetta CividinElisabetta Cividin 
- è un libro che ci fa riflettere su alcuni 
degli errori che hanno portato alla 
crisi economica globale e ci offre 
degli spunti per poter partecipare 
da protagonisti a un ‘nuovo miracolo 
italiano’”. Un punto di vista diverso 
e originale, scritto con buonsenso, 
competenza e autorevolezza - ha 
aggiunto Antonio Verga FalzacappaAntonio Verga Falzacappa, 
Presidente della Sezione Servizi alle 
Imprese di Assindustria Trieste - che 
vede nell’innovazione (tecnologica, 
funzionale o d’uso) e nella creazione 
di valore aggiunto gli strumenti per 

la ripresa economica. Nella foto, da 
sinistra: Renzo Bartoloni, Elisabetta 
Cividin, Antonio Verga Falzacappa.

 13 Marzo
 Cortina d’Ampezzo

Il mondo è cambiato e nulla potrà 
essere uguale a prima. Eppure si 
stenta a comprenderlo, si cercano 
strategie e soluzioni su come rimettere 
indietro le lancette di un orologio che 
non esiste più. Intanto, il tempo passa 
e obbliga a fare i conti con orizzonti 
sempre più brevi, chiede scelte veloci, 
nuove invenzioni, nuove competenze 
per imparare a risolvere problemi che 
non sono ancora stati creati. Serve una 
“scossa” e subito! Continuare a fare 
impresa nel futuro, vuol dire accettare 
il cambiamento, comprenderlo, 
viverlo, anticiparlo, mettere in gioco il 
paradigma stesso di impresa che, per 
continuare a esistere, dovrà essere 
una realtà nuova in un mondo nuovo. 
Non esistono più rendite di posizione, 
il nuovo mondo costringe a rimettere 
in discussione tutti i rapporti dentro e 
fuori le imprese. E anche la scelta del 
format risponde a questa esigenza. Si è 
scelto un dibattito aperto, destrutturato, 
interattivo, che utilizzi le tecnologie 
veloci entrate prepotentemente 
nella vita. Alle classiche relazioni e 
tavole rotonde sono state preferite 
concretate testimonianze di vita 
imprenditoriale, come guida in un 
viaggio appassionante dentro quelli 
che si ritengono essere i quattro pilastri 
del nuovo mondo: nuovi mercati, nuovi 
prodotti, nuove tecnologie, nuove 
imprese. Organizzato dai Comitati 
Regionali GI di Emilia Romagna,  Friuli 
Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, 
Veneto, si è tenuta la 23° edizione 

del Convegno a Cortina d’Ampezzo 
con il titolo “L’impresa del nuovo “L’impresa del nuovo 
mondo. Nuovi mercati, nuovi prodotti, mondo. Nuovi mercati, nuovi prodotti, 
nuove tecnologie, nuove imprese”nuove tecnologie, nuove imprese”, 
con la partecipazione soprattutto 
di imprenditori che hanno voluto 
riflettere, capire, entusiasmarsi e 
continuare caparbiamente a fare 
impresa. Sono intervenuti su “Nuovi 
mercati e nuovi prodotti”: Rocco Rocco 
CristofoliniCristofolini, Vicepresidente GI Trentino 
Alto Adige, che ha intervistato Ettore Ettore 
BatistiBatisti, AD Pama SpA; Giovanni MistèGiovanni Mistè, 
Presidente GI Emilia Romagna, che ha 
intervistato Gian Luca SghedoniGian Luca Sghedoni, AD 
Kerakoll. Su “Nuove tecnologie e nuove 
imprese” hanno parlato: Arianna BellanArianna Bellan, 
Presidente GI Friuli Venezia Giulia, 
che ha intervistato Francesco RussoFrancesco Russo, 
Vicepresidente Area Science Park; 
Gianluca VigneGianluca Vigne, Presidente GI Veneto, 
che ha intervistato Maurizio RossiMaurizio Rossi, 
Founder e Venture Partner di H-Farma 
Ventures. Sebastiano ZanolliSebastiano Zanolli, Manager 
e Scrittore, ha moderato il dibattito. È 
intervenuto Maurizio SacconiMaurizio Sacconi, Ministro 
del Lavoro e delle Politiche Sociali. A 
Federica GuidiFederica Guidi, Presidente Nazionale 
Giovani Imprenditori Confindustria, le 
conclusioni del Convegno.

 13 Marzo
 Torino

Si è tenuto a Bardonecchia il 5° 
Trofeo di sci Giovani Imprenditori - 23Trofeo di sci Giovani Imprenditori - 23° 
Coppa Giovani Imprenditori Unione Coppa Giovani Imprenditori Unione 
Industriale TorinoIndustriale Torino, la Gara di Slalom 
Gigante su due manches. Al termine 
della competizione, è seguita una 
cena presso il Ristorante “Sommeiller”, 
con una mirabile vista sulla valle e 
sulle piste, in un ambiente raffinato e 
rilassante, per gustare i sapori tipici, 
sapientemente rivisitati. 
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le porte dell’impresa all’innovazione”le porte dell’impresa all’innovazione”, 
organizzato dal GGI di Parma, con 
l’obiettivo di introdurre, potenziare e 
ottimizzare l’orientamento strategico 
all’innovazione. Relatore dei quattro 
incontri è Renzo RizzoRenzo Rizzo, Direttore 
della Practice Business Innovation e 
del Master in Marketing Strategico, 
Innovazione e Sviluppo Prodotto, 
Modelli di Business. Questo il 
calendario degli appuntamenti formativi 
e di degustazioni: 18 Marzo, “CheckupCheckup 
aziendale. Abbiamo bisogno di innovare, aziendale. Abbiamo bisogno di innovare, 
e quanto?” e quanto?” e degustazione del “tartufo “tartufo 
di Fragno”di Fragno”; 15 Aprile, “Innovazione “Innovazione 
di prodotto. Oltre il prodotto, cosa di prodotto. Oltre il prodotto, cosa 
vendiamo, cosa vorremmo vendere?”vendiamo, cosa vorremmo vendere?” 
con degustazione di “carciofi”“carciofi”; 18 
Maggio, “Innovazione, differenziazione, “Innovazione, differenziazione, 
prezzo. La nostra offerta si differenzia prezzo. La nostra offerta si differenzia 
o dobbiamo attrarre i clienti con prezzi o dobbiamo attrarre i clienti con prezzi 
più bassi?”più bassi?” e degustazione di “prosciutti “prosciutti 
e asparagi”e asparagi”; 15 Giugno, “Ostacoli “Ostacoli 
all’innovazione. Vogliamo creare una all’innovazione. Vogliamo creare una 
cultura innovativa, se sì, cosa ce lo cultura innovativa, se sì, cosa ce lo 
impedisce?”impedisce?” con cena conviviale.

 19 Marzo
 Pesaro-Urbino

Presso Palazzo Ciacchi, sede di 
Confindustria Pesaro-Urbino, il 
Comitato Regionale GI Marche 
- con il contributo organizzativo del 
GGI Pesaro-Urbino - ha promosso 
un Dibattito con Roger AbravanelDibattito con Roger Abravanel, 
autore del libro “Meritocrazia. 4 “Meritocrazia. 4 

Associazione onlus attiva da sempre 
nel Territorio di Haiti e ancor di più 
in questo momento di emergenza 
assoluta. Già nel corso dell’Assemblea 
di maggio scorso, i GI di Como 
avevano avuto l’onore di conoscere 
Padre Rick FrechettePadre Rick Frechette e Maria Chiara Maria Chiara 
RotiRoti. La Fondazione Francesca Rava 
rappresenta in Italia N.P.H. - Nuestros N.P.H. - Nuestros 
Pequenos HermanosPequenos Hermanos - l’organizzazione 
umanitaria internazionale operativa in 
Haiti da 22 anni sotto la guida di Padre 
Rick, sacerdote e medico in prima 
linea, con numerosi progetti concreti 
in aiuto all’infanzia: un Orfanotrofio 
con 600 bambini, l’Ospedale pediatrico 
N.P.H. Saint Damien, Scuole di strada 
per 6.000 bambini, la Casa dei Piccoli 
Angeli (centro di riabilitazione per 
bambini disabili), Francisville (città dei 
mestieri), programmi di distribuzione 
di acqua e cibo. La presenza radicata 
sul Territorio di N.P.H., l’adeguatezza 
delle strutture, la figura autorevole 
e riconosciuta di Padre Rick, il suo 
staff di collaboratori tutti Haitiani, 
provenienti dall’Orfanotrofio N.P.H. 
o ex ragazzi di strada, supportati 
dai volontari N.P.H., il lavoro di 
anni della Fondazione in Haiti e in 
Repubblica Dominicana, nelle ore più 
drammatiche e nella fase attuale di 
intervento sanitario e di ricostruzione, 
hanno consentito da subito una 
risposta efficace all’emergenza e reso i 
progetti N.P.H. un punto di riferimento 
per gli aiuti internazionali. Alla serata, 
erano presenti Maria Chiara RotiMaria Chiara Roti 
Vicepresidente dell’Associazione e, 
in via del tutto straordinaria, Marco Marco 
RandonRandon, imprenditore panettiere di 
Mantova che ha realizzato l’avviamento 
della fabbrica del pane nell’ambito di 
Francisville e che è arrivato ad Haiti a 
72 ore dal sisma. Dopo l’incontro, è 
stato offerto un aperitivo.

 18 Marzo
 Parma

È iniziato il ciclo di incontri formativi 
“Innovazione alla quarta. Corso di Alta “Innovazione alla quarta. Corso di Alta 
Formazione Imprenditoriale. Aprire Formazione Imprenditoriale. Aprire 

 13 e 16 Marzo
 Treviso

Il GGI Treviso, ha organizzato, in 
collaborazione con Formazione 
Unindustria Treviso, il corso 
“Costruire e controllare il “Costruire e controllare il budgetbudget””. 
Le attività formative sono sempre 
molto apprezzate dai soci e questa 
iniziativa in particolare ha permesso, 
ai non addetti ai lavori, di apprendere 
i concetti base del controllo e del 
reporting. I casi aziendali oggetto delle 
esercitazioni pratiche, hanno favorito 
l’apprendimento e l’approfondimento 
delle tecniche di controllo. Il corso 
ha puntato a far acquisire una piena 
comprensione del 
processo di budget; a comprendere 
le tecniche di costruzione dei diversi 
budget; ad acquisire le 
conoscenze fondamentali relative alle 
tecniche di impianto e miglioramento 
del sistema di reporting aziendale; a 
esercitarsi nella costruzione di report. 
Docente è stato Romolo Canciani Romolo Canciani, 
consulente, formatore e Revisore 
Contabile. Esperto in sistemi di 
Programmazione e Controllo. Con lui, 
si è parlato di: vantaggi del controllo di 
gestione; presupposti organizzativi per 
la realizzazione e l’implementazione 
di un sistema di budgeting; come 
costruire il piano di marketing; come 
costruire il budget commerciale; 
come collegare il budget delle vendite 
al budget della produzione e degli 
acquisti; come costruire il budget della 
produzione e degli acquisti; come 
costruire il budget dei costi fissi; come 
controllare il budget con dei report 
efficaci: il metodo. Durante il corso, 
sono state effettuate esercitazioni 
pratiche per costruzione report di 
vendita e analisi degli scostamenti dal 
budget e per costruzione report per il 
monitoraggio dei costi del prodotto e 
dei costi fissi.

 15 Marzo
 Como

Il GGI Como ha organizzato una serata 
con la Fondazione Francesca RavaFondazione Francesca Rava, 

Parma

Pesaro-Urbino
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proposte concrete per valorizzare il proposte concrete per valorizzare il 
talento e rendere il nostro Paese più talento e rendere il nostro Paese più 
ricco e più giusto”ricco e più giusto”. Sono intervenuti 
all’incontro: Andrea UgoliniAndrea Ugolini, Presidente 
Confindustria Pesaro-Urbino; Fiorella Fiorella 
PaoliniPaolini, Presidente GGI Pesaro-Urbino; 
Roger AbravanelRoger Abravanel, Economista ed 
Esperto di Strategia Aziendale; Paola Paola 
MichelacciMichelacci, Presidente della Miva 
Srl, Ica Srl, Valbruna Srl, Maremonti 
Sas; Gennaro PieralisiGennaro Pieralisi, Presidente 
del Gruppo Pieralisi; Giancarlo Giancarlo 
FerreroFerrero, Prorettore Vicario Università 
di Urbino; Matteo RicciMatteo Ricci, Presidente 
Provincia Pesaro-Urbino; Jacopo SilvaJacopo Silva, 
Responsabile Comitato Nazionale 
Giovani Imprenditori Politiche per 
la Modernizzazione del Paese e 
Presidente GGI Padova; Luciano Luciano 
GoffiGoffi, Direttore Generale UBI (Banca 
Popolare di Ancona); Simone MarianiSimone Mariani, 
Presidente Regionale GI Marche. È 
seguito l’aperitivo di “Qualeimpresa”.

 19 Marzo
 Treviso

L’Assemblea pubblica del GGI Treviso 
ha avuto come titolo “L’innovazione “L’innovazione 
diventa sostenibile. Uscire dalla diventa sostenibile. Uscire dalla 
crisi con un rinnovato crisi con un rinnovato Made in ItalyMade in Italy 
ecocompatibile”ecocompatibile”. “La crisi che stiamo 
vivendo contribuisce a ridefinire 
profondamente le priorità dei nostri 
sistemi economici, costringendoci 
a riflettere sui limiti del modello di 
sviluppo tradizionale e sulle prospettive 
di crescita delle imprese. Questa 
riflessione - ha dichiarato la Presidente 
del GGI Treviso, Silvia Dal CinSilvia Dal Cin - ci 
impone di ripensare la nostra idea di 
innovazione mettendo a fuoco nuovi 
vincoli e nuove opportunità. In questa 
prospettiva, l’ambiente assume un 
ruolo essenziale non tanto come limite 

alla crescita ma, prima di tutto, come 
opportunità per una diversa qualità dello 
sviluppo delle imprese e dei loro fattori 
di competitività. Il percorso verso un 
modello di innovazione. Il problema è 
solo in parte tecnologico; riflette, più in 
generale, la necessità di nuove formule 
di organizzazione del lavoro e del 
consumo. Oggi innovare significa anche 
rendere più sostenibile l’intera vita del 
prodotto attraverso nuovi materiali, 
nuove tecnologie di assemblaggio, 
nuove soluzioni logistiche. Ma significa 
anche comunicare il valore di questi 
nuovi percorsi al mondo che ci 
circonda e costruire consenso attorno 
alle proposte aziendali coinvolgendo 
interlocutori a lungo considerati come 
lontani o irrilevanti”. 
I lavori sono stati aperti dalla relazione 
della Presidente Silvia Dal Cin. Seguiti 
dal saluto del Presidente dei GI Veneto, 
Gianluca VigneGianluca Vigne. Il tema dell’Assemblea è 
stato sviluppato da Stefano MicelliStefano Micelli, Dean 
della Venice International University, con 
un intervento dal titolo “Innovazione e 
sostenibilità”. La proposta, ulteriormente 
affrontata nella tavola rotonda 
coordinata dallo stesso Micelli, ha visto 
l’intervento di Gabriele CentazzoGabriele Centazzo, titolare 
della Valcucine SpA di Pordenone 
(Ergonometria e materiali green), Gerald Gerald 
KatzlerKatzler, Direttore dello stabilimento 
di Treviso di Osram SpA (Innovazione 
e sostenibilità dei prodotti), Paolo Paolo 
TamborriniTamborrini, ricercatore al Politecnico di 
Torino - Dipartimento di Progettazione 
architettoniche e disegno industriale 
(Design e sostenibilità). È seguito 
l’intervento di Corrado CliniCorrado Clini, Direttore 
Generale del Ministero dell’Ambiente; 
la chiusura dei lavori è stata affidata 
al Presidente Alessandro VardanegaAlessandro Vardanega. 
Con questa Assemblea, ha preso avvio 
un progetto pluriennuale del GGI di 
sensibilizzazione e di cultura sui temi 
dell’innovazione e della sostenibilità. 
Insieme a Venice International 
University verranno esplorati diversi 
aspetti, coinvolgendo le Istituzioni, gli 
imprenditori, il mondo accademico 
e portando l’esperienza pratica di 

chi ha già intrapreso il percorso di 
un’innovazione sostenibile. L’iniziativa 
ha ottenuto il patrocinio del Ministero 
dell’Ambiente.

 19-29 Marzo
 Genova

Il GGI Genova, in collaborazione con 
il Gruppo Giovani ANCE Costruttori 
Edili, il Gruppo Giovani Architetti e 
l’Associazione Culturale La Maona, 
ha lavorato alla realizzazione della 
mostra “TrekkingTrekking Urbano. Da Principe a  Urbano. Da Principe a 
Brignole e oltre, un percorso virtuoso di Brignole e oltre, un percorso virtuoso di 
idee, progetti e iniziative per il recupero idee, progetti e iniziative per il recupero 
urbano”urbano”, che si è svolta da venerdì 19 
a lunedì 29 marzo nella prestigiosa 
Sala delle Grida dello storico Palazzo 
del Borsa di Genova. Il progetto ha 
voluto sostenere la vocazione turistica 
della città, evidenziarne le difficoltà 
e, al contempo, trovare soluzioni 
innovative. Sono stati analizzati i bisogni 
di alcune aree degradate e sono 
state trovate soluzioni concrete per la 
realizzazione di progetti immobiliari 
privati che, se autorizzati, potranno 
sostenere economicamente anche la 
realizzazione del “Trekking Urbano”, il 
percorso pedonale culturale e turistico 
che attraversa la città da Levante a 
Ponente. La mostra è stata inaugurata il 
19 Marzo con un convegno a cui hanno 
preso parte i principali interlocutori 
locali. Durante la settimana, si sono 
svolti Workshop di approfondimento 
dei progetti proposti alla presenza della 
autorità cittadine, con la speranza che 
presto vengano realizzati.

 22 Marzo
 Torino

Il GGI Torino, in collaborazione con 
“Il Sole 24 Ore”, per il decennale del 
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Dorso NordOvest, ha organizzato 
un dibattito dal titolo “Il Piemonte “Il Piemonte 
al voto. Confronto sui programmi”al voto. Confronto sui programmi”. 
Sono intervenuti i due candidati alla 
Presidenza della Regione Piemonte, 
Mercedes BressoMercedes Bresso e Roberto Roberto 
CotaCota, moderati da Alberto OrioliAlberto Orioli, 
Vicedirettore de “Il Sole 24 Ore”.

 24 Marzo
 Genova

La Commissione Cultura e Marketing 
associativo organizza con cadenza 
mensile gli “aperitivi culturali”, serate 
alle quali sono invitati esperti e illustri 
ospiti per approfondire tematiche 
correlate alle proprie esperienze di 
vita e di lavoro. L’Aperitivo CulturaleAperitivo Culturale 
di Marzo ha avuto come ospite il 
Giornalista e Scrittore Paolo BrosioPaolo Brosio, 
che in questi mesi sta visitando 
numerose città italiane e trasmissioni 
televisive per presentare il suo libro 
“A un passo dal baratro. Perché “A un passo dal baratro. Perché 
Medjougore ha cambiato la mia Medjougore ha cambiato la mia 
vita”vita”. L’aperitivo culturale, che ha 
visto la partecipazione numerosa 
degli Associati del Gruppo Giovani 
e un grande pubblico di interessati 
(l’evento è avvenuto a Palazzo della 
Borsa, nel centro cittadino), è stato 
l’occasione per approfondire le 
tematiche affrontare dall’autore e 
conoscerne la storia.

 26 Marzo
 Brescia

Si è tenuto il XII IMW XII IMW Information Information 
Media WorkshopMedia Workshop, organizzato dal 
GGI Brescia. Sono intervenuti: 
Francesco UbertoFrancesco Uberto, Presidente GGI 
Brescia; Alessia ZucchiAlessia Zucchi, Presidente 
Regionale GI Confindustria Lombardia; 
Flaminio SquazzoniFlaminio Squazzoni, Dipartimento 

di Studi Sociali Facoltà di Economia 
dell’Università di Studi di Brescia; 
Giacomo ScanziGiacomo Scanzi, Direttore “Giornale di 
Brescia”; Maurizio CattaneoMaurizio Cattaneo, Direttore 
“Bresciaoggi”; Marino LongoniMarino Longoni, 
Condirettore “ItaliaOggi”; Daniele Daniele 
MancaManca, Vicedirettore “Corriere della 
Sera”; Massimiliano PerlettiMassimiliano Perletti, Avvocato 
Rödl & Partner; Antonio Massimo Antonio Massimo 
CastigliaCastiglia, New Media and Sponsoring 
Italia Ferrero SpA; Eugenio TerrierEugenio Terrier, 
Direttore Brand Development & 
Innovation Mulino Bianco Barilla SpA; 
Andrea BossoAndrea Bosso, Responsabile Divisione 
web-UM Domino Srl; Lucia BarzanòLucia Barzanò, 
Responsabile Marketing Azienda 
Agricola Il Mosnel; Oscar GianninoOscar Giannino, 
Giornalista ed Economista; Federica Federica 
GuidiGuidi, Presidente Nazionale Giovani 
Imprenditori Confindustria. 

 26 Marzo
 Livorno

Il GGI Livorno, in collaborazione con 
Confindustria Livorno Servizi, ha 
promosso un corso di formazione sul 
tema “MarketingMarketing e Web MarketingWeb Marketing”. 
Il corso ha voluto fornire alcuni 
fondamenti di Marketing, soffermandosi 
in modo particolare sul significato 
e l’importanza della Marca, il suo 
processo di gestione strategica, 
gli elementi distintivi e il suo valore 
nell’ambito delle Pmi. Una parte del 
corso è stata dedicata anche al tema 
del Web Marketing, la sua importanza 
per la realtà aziendale, la strategia 
comunicativa, sugli strumenti e le 
opportunità offerte dai  media digitali. 
La referente è stata Ginevra BrogiGinevra Brogi. 
Questo il calendario: 26 Marzo(giornata 
intera), presso Cassa Edile, argomento 
“Marketing”, Docente Vincenzo MocciaVincenzo Moccia; 
27 Marzo (mattina), presso l’azienda 

Kaiser Italia, argomento “Marketing”, 
Docente Vincenzo MocciaVincenzo Moccia; 9 Aprile 
(giornata intera), presso Cassa Edile, 
argomento “Web Marketing”, Docenti 
Sandro MarraSandro Marra e Saverio EvangelistaSaverio Evangelista.

 26 Marzo
 Treviso

È stata programmata la visita guidata 
“Giorgine. Una mostra senza uguali”“Giorgine. Una mostra senza uguali”, a 
Castelfranco Veneto, città che ospita 
- a 500 anni dalla morte del suo illustre 
concittadino - un evento espositivo 
eccezionale. La delegazione del GGI 
Treviso, composta da 25 persone, si è 
data appuntamento, presso il Museo 
Casa Giorgione a Castelfranco Veneto. 
A 500 anni dalla morte di GiorgioneGiorgione, 
un grande evento celebra il genio e 
la grandezza di un Artista che ha dato 
vita a Opere simbolo del Rinascimento 
italiano. Castelfranco Veneto ha 
promosso, insieme alla Regione Veneto 
e alla Provincia di Treviso, un progetto 
ambizioso e articolato. Nella città natale 
di Giorgine, si sono riuniti, per la prima 
volta, il genio, la grandezza e il fascino 
delle Opere giovanili del Maestro. 
Un excursus originale e inedito, per 
ammirare i capolavori del primo 
periodo di Giorgione, insieme a quelli 
dei grandi Artisti con cui si rapportò 
durante la sua breve esistenza: da 
Giovanni Bellini Giovanni Bellini a Lorenzo Costa Lorenzo Costa,  da 
Carpaccio Carpaccio a Perugino Perugino,  da Sebastiano  Sebastiano 
del Piombo del Piombo a Palma Palma il Vecchio Vecchio,  fino  a 
LeonardoLeonardo, Raffaello  Raffaello e Tiziano Tiziano. I maggiori 
musei nazionali e internazionali 
contribuiscono a rendere omaggio al 
grande Maestro di Castelfranco Veneto: 
da The State Hermitage Museum di San 
Pietroburgo, dagli Uffizi di Firenze, dalla 
Pinacoteca Ambrosiana di Milano, dal 
Louvre di Parigi, dalla National Gallery di 
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Londra e altri. Un’occasione unica per 
il visitatore per avvicinarsi all’enigma, 
al mistero, al mito che aleggia intorno 
all’Artista proprio nelle Terre che lo 
hanno cresciuto e ispirato. 

 31 Marzo
 Genova

Uova di Pasqua in dono ai bambini Uova di Pasqua in dono ai bambini 
ricoverati all’Ospedale Gasliniricoverati all’Ospedale Gaslini. Si 
è rinnovato, anche quest’anno, 
l’appuntamento benefico con i 
bambini ricoverati presso l’Istituto 
Giannina Gaslini. Il Presidente del 
Gruppo Giovani di Confindustria 
Genova Nicoletta VizianoNicoletta Viziano, insieme 
a una quindicina di GI e Manager 
Genovesi, ha donato a un centinaio 
di bambini dei reparti di oncologia, 
malattie infettive e malattie renali 
ricoverati nell’Istituto Ospedaliero, uova 
e campane di cioccolato gentilmente 
offerte dall’azienda dolciaria Preti di Preti di 
Sant’OlceseSant’Olcese.

 9-10 Aprile
 Alicante (Spagna)

Antimo CaputoAntimo Caputo, Vicepresidente Yes 
e Responsabile Comitato Rapporti 
Internazionali e Yes, ha comunicato 
che il Consiglio Centrale EuropeoConsiglio Centrale Europeo 
(Execom Committee) si è tenuto ad 
Alicante in Spagna. Sono intervenuti: 
Iván SempereIván Sempere, Yes; Moisés JiménezMoisés Jiménez, 
Ifa; Rafael MartínezRafael Martínez, Coepa; Rafael Rafael 
FerrandoFerrando, Cierval; Alejandro SolerAlejandro Soler, City 
Council d’Elx; Antonio GalvañAntonio Galvañ, Director 
General of Ifa; Chris HugesChris Huges, Founder of 
Facebook; Daniel MoraguesDaniel Moragues, Director 
General of Impiva; Cristian RovinaCristian Rovina, 
Managing Director Grupo Sifa; Sonia Sonia 
CastedoCastedo, City Council of Alicante. 
Nel programma di questo evento, è 
stato ospitato il mid-term meeting del 
M.A.M.E. Y.E. Network.

 13 Aprile
 Treviso

È stato organizzato il corso “Il “Il 
negoziatore: come gestire i conflitti e negoziatore: come gestire i conflitti e 
favorire gli accordi”favorire gli accordi” nei giorni 13 e 20 
Aprile 2010. Scopo dell’evento quello 

di migliorare le proprie competenze 
comunicative, permettendo all’individuo 
d’instaurare relazioni efficaci, 
raggiungere con maggior successo 
gli obiettivi, favorire un clima di 
collaborazione all’interno di un team di 
lavoro. Destinatari: giovani imprenditori 
responsabili di area/settore (personale, 
amministrazione, produzione, 
commerciale). La Docente è stata 
Patrizia RossoPatrizia Rosso, Consulente Formatore 
Esperto in Organizzazione e Gestione 
delle Risorse Umane. Tanti i temi 
affrontati, come: il Conflitto: evitarlo o 
affrontarlo?; gli Stili di comunicazione: 
la comunicazione assertiva; gli ostacoli 
alla comunicazione; come affrontare 
una situazione difficile; come affinare 
il nostro livello di empatia; le fasi del 
conflitto e metodologie d’intervento; 
il conflitto al telefono; il conflitto nel 
Gruppo; esercitazioni pratiche e 
simulazioni videoregistrate; visione di 
alcuni filmati didattici.
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Save the date 2010

15 Aprile

ore 10.00
 

Roma (Confindustria)
Consiglio Nazionale G.I.

13 Maggio

ore 10.00
 

Roma (Confindustria)
Consiglio Centrale G.I.

26 Maggio

ore 15.00
 

Roma (Confindustria)
Assemblea Privata Confindustria 
(a seguire Giunta)

27 Maggio

ore 10.30
 

Roma
Assemblea Pubblica Confindustria

10 Giugno

ore 16.00
 

Santa Margherita Ligure
Consiglio Centrale G.I.

11 Giugno

ore 14.00
 

Santa Margherita Ligure
40° Convegno Annuale G.I.
(prima parte)

12 Giugno

ore 09.30 Santa Margherita Ligure
40° Convegno Annuale G.I.
(seconda parte)

28 Ottobre

ore 16.00 Capri
Consiglio Centrale G.I.

29 Ottobre

ore 14.00 Capri
25° Convegno Annuale G.I.
(prima parte)

30 Ottobre

ore 09.30 Capri
25° Convegno Annuale G.I.
(prima parte)

La rubrica “Tam Tam G.I.” è strutturata 
in due sezioni: “Rinnovo Cariche” 
ed “Eventi”. Per lo spazio “Rinnovo 
Cariche”, si chiede alle Segreterie 
Regionali e Territoriali G.I. di inviare la 
documentazione con i nomi del nuovo 
Consiglio Direttivo e la foto (ad alta 
risoluzione) del nuovo Presidente e/o 
dei componenti il nuovo Consiglio 
Direttivo. Per lo spazio “Eventi”, relativo 
alle iniziative promosse dai Comitati 
Regionali G.I. e  G.G.I., si invitano le 
Segreterie Regionali e Territoriali 
G.I. a trasmettere una sintesi della 
manifestazione (10-15 righe) e/o il 
depliant con il programma. 
Foto e documentazione vanno fatte 
pervenire, cortesemente, 
a Orietta Sdoja
(oriettasdojaoriettasdoja@comunicazione2000.comcomunicazione2000.com).
(La rubrica “Tam Tam G.I.” è stata chiusa 
il 30 Marzo 2010).


