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“

L’ONESTÀ E IL CORAGGIO

Valutare i risultati non è mai semplice, ma chi 

fa impresa sa che i bilanci non si chiudono a fine 

esercizio ma si aprono ogni mattina.

Ed  è  questo  spirito - quello di non dare per 
scontato il futuro - che ci caratterizza come 

Giovani Imprenditori.

Oggi fare impresa significa qualità, visione, valori.
Significa  muoversi  in  mercati  internazionali e 

integrati, competere con prodotti    personalizzati,    

significa  raccontare  una  storia  unica  e irripetibile: 

la propria.

La  storia del Movimento può essere descritta da 

due parole: come diceva il Presidente Pertini “oggi 

servono due qualità, l’onestà e il coraggio”.

Sono le due qualità necessarie alla cittadinanza, 

oltre che all’impresa.

Nel  nostro  essere  imprenditori  noi  svolgiamo, 

infatti, una funzione di cittadinanza essenziale: 

creiamo ricchezza e la ridistribuiamo alle 
persone che lavorano con noi e alla collettività.

Lo  facciamo  non  solo  tramite  le imposte che 

paghiamo e che servono per erogare  i  servizi 

pubblici, ma anche attraverso la nostra capacità di 

far crescere  territori  e comunità, di formare 
i giovani, di dare impulso alla ricerca di cui 

beneficerà tutto il Paese.

Il  coraggio  è quello di persone che non hanno in 

testa il posto fisso, ma un’idea fissa.

Quella  di  un  sogno  in  tasca con cui abbiamo 

cominciato e attorno a cui abbiamo costruito la 

nostra vita.

E E E E E

di Marco Gay
Presidente Giovani Imprenditori Confindustria 
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Sappiamo   cosa   significa  cominciare  da  zero  

ed  anche  ricominciare, imbattersi  negli  ingranaggi 

della burocrazia, sentirsi schiacciati da una 

tassazione tra le più alte del mondo e un diritto del 

lavoro complicato.

Avere  la  continua  tentazione di rinunciare. E la 

forza di non rinunciare mai.

Sappiamo davvero cosa significa “avere coraggio”. 

E andiamo avanti!

L’onestà  è  quella di chi si guarda indietro per 

capire come meglio andare avanti,  riconosce  le  

vittorie  ma  anche  le sconfitte, i successi e gli errori, 

e si apre al confronto.

Di chi punta sulla trasparenza e sulla legalità, sulla 

consapevolezza che è solo  tramite   la   collettività   
che   si  possono dare vita alle grandi rivoluzioni.

Da  queste  due  caratteristiche  nasce  la  seconda  

edizione del bilancio sociale del Movimento: per 
essere imprenditori e cittadini sono necessarie, 
infatti,  l’onestà  di individuare le cose che non 
funzionano e il coraggio di dirle e di cambiarle.

Dalla  politica industriale ai rapporti internazionali, 

dall’education alla responsabilità sociale: 12 mesi 
di visione, progetti e impegno.
Per dare più voce agli imprenditori giovani, più 

strumenti a chi vuole fare impresa, più forza all’Italia 

che cresce.

La nostra sfida è ancora più grande però.
Vogliamo  cambiare  non  solo le cose, ma anche le 

idee, grazie alla nostra testimonianza attiva.

Senza  tuttavia  cambiare  mai  idea  sull’importanza 

della missione che ci siamo  dati  entrando  in 

Confindustria: sostenere le imprese per sostenere 

l’Italia.
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FINALITÀ DEL BILANCIO SOCIALE
Per la prima volta nel 2015 il Movimento Nazionale ha deciso di intraprendere un percorso di trasparenza e 
coinvolgimento che ha portato alla redazione del Bilancio sociale.
Obiettivo del progetto è far si che la redazione di questo documento non sia fine a se stessa, ma diventi una 
policy del Movimento, da estendere, nel tempo, a tutte le territoriali.
Il Bilancio sociale è un documento consuntivo ma con un forte orientamento al futuro: permette di rendicontare 
le attività svolte e i risultati raggiunti in un dato lasso di tempo, per confrontarli con quelli precedenti e con gli 
obiettivi formulati, e, al contempo, per contribuire a definire le linee programmatiche. 
Il Bilancio sociale consente una gestione trasparente dell’organizzazione, necessaria per legittimare e 
rafforzare il rapporto di fiducia con i propri interlocutori, configurandosi così anche come ottimo strumento di 
controllo, comunicazione e marketing associativo.

Ha partecipato alla redazione del documento un gruppo di lavoro molto ampio costituito, oltre che dal vertice 
del Movimento, dai referenti dei vari Comitati.

RIFERIMENTI METODOLOGICI
Nella rendicontazione è stato fatto riferimento a:
• Linee guida per il reporting di sostenibilità Global Reporting Initiative, GRI, www.globalreporting.org
• Principi di redazione del bilancio sociale del Gruppo di Studi per il Bilancio sociale, GBS,  

www.gruppobilanciosociale.org
• Standard della serie AA1000AccountAbility, www.accountability.org
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IL COMITATO GUIDA DEL BILANCIO SOCIALE 
E IL GRUPPO DI LAVORO
Il processo di rendicontazione è stato presidiato da un Comitato Guida composto dal Presidente del Movimento 
Giovani Imprenditori e dalle Responsabili dei Comitati RSI e politiche di genere e Policy e convegni. 
Questo bilancio è stato redatto dalla Segreteria del Movimento insieme al Comitato Guida sulla RSI con il 
coinvolgimento di numerosi referenti sia per la raccolta dei dati sia per la descrizione delle attività.

COMITATO GUIDA

Laura TINARI, 
Responsabile Comitato RSI e politiche di genere

Stefania ZUCCOLOTTO, 
Responsabile Comitato Policy e convegni

Patrizia CAMILLETTI, 
Comitato RSI e politiche di genere

GRUPPO DI LAVORO

Michela FANTINI, 
Direttore Segreteria Nazionale GI

 Giulia BERTAGNOLIO, 
Segreteria Nazionale GI

Linda CECCONI,
Segreteria Nazionale GI

 Roberta MALDACEA, 
Segreteria Nazionale GI



12

1. IDENTITÀ
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A caratterizzare più di tutto il Movimento è l’essere un’associazione di persone, 

una peculiarità che permette ai Giovani Imprenditori di esaltare, nella propria azione, 

la consapevolezza del ruolo dell’imprenditore. 

A differenziare le due anime di Confindustria è infatti la consapevolezza 

che da un lato ci sia un’associazione di imprese con strutture a cui sono iscritte aziende 

che versano i contributi; mentre dall’altro ci sia un’associazione di imprenditori 

la cui presenza è legata alle singole persone che contano un voto a testa.

Innocenzo Cipolletta
“Le due anime di Confindustria”

Qualeimpresa n. 9-10/00

“

”
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Il Movimento è espressione di un’imprenditoria 
giovanile consapevole del proprio ruolo, orientata 
e aperta al nuovo, impegnata a incoraggiare il 
diffondersi di iniziative che possano portare alla 
nascita di nuovi soggetti imprenditoriali e a uno 
sviluppo autentico.

Essere un Movimento di persone e non 
un’Associazione di aziende è quello che, come 
Giovani Imprenditori, ci distingue e ci rende 
unici all’interno del Sistema Confindustria. 
Essere Movimento significa, infatti, valorizzare 
la consapevolezza del ruolo dell’imprenditore, 
“liberandolo” dal condizionamento degli interessi 
aziendali particolari.

Fanno parte di questo Movimento quasi 13mila 
associati, organizzati in 93 Gruppi territoriali e 20 
Comitati Regionali. 

Giovani, perché di età compresa tra i 18 e i 40 anni. 
Imprenditori, perché per iscriversi è necessario 
avere responsabilità di gestione in aziende iscritte 
alle associazioni territoriali aderenti a Confindustria. 
Ma soprattutto Giovani Imprenditori, che non 
indica solo uno status anagrafico o sociale ma 
prima di tutto una condivisione di valori e obiettivi.  

PRESIDENTE
Marco 
GAY DIRETTORE

Michela
FANTINI

1.1 CI PRESENTIAMO

GIOVANI IMPRENDITORI
Movimento di persone

SEDE
Viale dell’Astronomia 30 

ROMA

www.giovanimprenditori.org

ISCRITTI
12.500
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L’Italia, per tanti, troppi anni, è stata raccontata da una famosa frase: “Se vogliamo 
che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi” (Il Gattopardo, Tomasi di 
Lampedusa). 
I Giovani Imprenditori la pensano esattamente all’opposto: è essenziale cambiare 
quello che non funziona e, per riuscirci, è necessario rimanere se stessi. 
Ossia giovani, imprenditori, innamorati del proprio Paese. 
La spinta verso il cambiamento è una costante per i GI.

Innovare presuppone sapere guardare oltre il presente e le sue difficoltà, avere 
capacità di analisi, sapersi posizionare in maniera strategica su temi di attualità 
e di medio-lungo termine. 
Innovare significa però anche tener fede ad alcuni principi: responsabilità, rischio 
e merito, attraverso i quali il Movimento esprime una forza capace di ascoltare e 
farsi ascoltare, sia all’interno che all’esterno del sistema associativo.
Fra innovazione e attaccamento ai valori, si dispiega la mission dei Giovani 
Imprenditori: dalla conoscenza degli aspetti economici, sociali, politici ed 
aziendali per favorire la crescita, allo sviluppo dello spirito associativo come 
consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell’impresa, fino alla 
diffusione della cultura d’impresa nella società civile.

Quale Impresa - Gennaio/Febbraio 2016

1.2  LA NOSTRA MISSION: 
CAMBIARE (TUTTO) PER RIMANERE NOI STESSI 

Combattere le rendite di posizione e lo status quo, 

migliorare le condizioni sociali e lavorative dei giovani, promuovere una economia innovativa, inclusiva, 

meritocratica. La mission dei Giovani Imprenditori si sintetizza in una parola: 

cambiamento

“

”
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A rileggere la storia dei Giovani Imprenditori si scopre che la loro capacità di porsi nel breve termine come forza 
“contro” - contro le rendite di posizione, il capitalismo di relazione e la corruzione - è stata sempre uno strumento 
strategico per posizionarsi sul lungo periodo come forza “a favore” - a favore della libertà, dell’uguaglianza delle 
condizioni di partenza, della meritocrazia e dell’eccellenza. 

Il Movimento dei Giovani Imprenditori nasce sulla spinta dei cambiamenti che investono la società italiana 
alla fine degli anni ‘60, contestualmente alla prima grande riforma dell’organizzazione di Confindustria con lo 
Statuto Pirelli. 

Il primo Presidente, Lorenzo Vallarino Gancia, segna la propria autonomia da Confindustria, sulla quale i Giovani 
Imprenditori costruiscono la loro identità: i temi che vengono portati all’attenzione sono quelli di una direzione 
confederale troppo verticistica e di troppo stretto legame con la politica, dell’innovazione e dell’apertura verso 
la società, della trasparenza. 
Nei decenni successivi i Giovani Imprenditori acquistano maggiore peso e visibilità, con la diffusione dei gruppi 
territoriali, regionali e provinciali, in tutta Italia. 

E con l’istituzionalizzazione, negli anni, dei Convegni nazionali di Santa Margherita Ligure e di Capri che pongono 
questioni di rinnovamento in ambito economico e sociale: le riforme istituzionali, la questione morale, la 
modernizzazione, la cultura d’impresa, la salvaguardia dell’ambiente. Temi che si legano alle vicende 
storiche che segnano l’Italia: tangentopoli, la globalizzazione, la crisi economica.
Alcuni presidenti dei Giovani Imprenditori sono stati in seguito eletti al vertice di Confindustria: Luigi Abete, 
Antonio D’Amato e Emma Marcegaglia.
Anche il nuovo Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, proviene da un percorso associativo svolto prima 
nei Giovani Imprenditori e poi nella Piccola Industria.

1.3  LA NOSTRA STORIA: FIGLI DI PAPÀ A CHI?

I Giovani Imprenditori sono la “coscienza critica” di Confindustria, 

il “laboratorio dell’innovazione” nei confronti della società civile o dei “figli di papà”?“
”
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Negli ultimi anni la crisi e l’emergere di nuovi modelli di business hanno ridefinito la cultura imprenditoriale e, 
con essa, i modelli associativi. Per rispondere a questi nuovi paradigmi, Confindustria ha avviato una complessa 
e stimolante fase di riforma, aprendo una riflessione sulla governance, sul perimetro associativo e sui 
servizi agli associati. 

I Giovani Imprenditori, dal canto loro, hanno interpretato lo “spirito del tempo” cercando di dare risposta alle 
nuove esigenze sorte non soltanto per le imprese ma per la stessa società: alle spinte recessive create dalla crisi 
finanziaria, alla forte disoccupazione giovanile, alla costante desertificazione industriale e all’incidenza sempre 
maggiore di fenomeni come corruzione ed economia criminale. 

Il Movimento ha avanzato proposte coraggiose per sostenere le imprese in difficoltà, promuovere il Made in 
Italy nel mondo, attrarre i nuovi imprenditori e le startup, migliorare la competitività imprenditoriale del Paese 
e favorire una politica industriale lungimirante. 

Oggi che la crisi sembra alle spalle - come testimoniano i dati congiunturali su produzione e occupazione ,ma 
anche la nuova fiducia e l’entusiasmo che si respira fra chi fa impresa - l’obiettivo dei Giovani Imprenditori è 
quello di trasformare la ripartenza in ripresa duratura.

1.4  IL NOSTRO PRESENTE: 
ESSERE GIOVANI IMPRENDITORI OGGI

Le sfide devono essere affrontate con la capacità di una organizzazione reattiva e viva, 

che non si limita a subire le trasformazioni ambientali ma cerca di anticiparle.
“

”
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Durante il secondo anno di Presidenza, particolare attenzione è stata data a 3 macrotemi: 
LAVORO, POLITICA INDUSTRIALE E INNOVAZIONE.

1.5  IL NOSTRO FUTURO: 
LE LINEE STRATEGICHE DELLA PRESIDENZA GAY

Giovani, responsabilità, futuro, merito, competenza e cambiamento: 

queste le parole d’ordine della Presidenza Marco Gay. 

Un sguardo al futuro: quello di imprenditori giovani che non si rassegnano 

a dare per scontato che i figli vivranno peggio dei padri. 

Una assunzione di responsabilità verso le proprie aziende e i propri collaboratori: 

quella della classe dirigente di oggi e di domani, che vuole liberare le energie positive 

che ancora esistono e favorire sviluppo e crescita. 

Una sfida: quella di coinvolgere le forze più vitali del Paese 

per costruire un nuovo modello competitivo di crescita.

“

”
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LAVORO
IL CONTRASTO ALLA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE È UNA EMERGENZA SOCIALE 
ED ECONOMICA A CUI È NECESSARIO RISPONDERE CON MISURE INCISIVE. 

Per rimettere l’uomo al centro delle politiche del 
lavoro e per incentivare la convivenza generazionale, 
è indispensabile investire sul capitale umano. 
Il lavoro si crea a partire dalla scuola: dalla 
istituzionalizzazione dell’alternanza scuola-lavoro 
alla diffusione di cultura di impresa, che continua 
per il Movimento tramite quella che è stata definita 
una invasione pacifica delle scuole, nella quale gli 
imprenditori svolgono funzione di mentoring e 
tutoring verso gli studenti. 

Sul mercato del lavoro il Jobs Act è riuscito a ribaltare 
il rapporto fra politiche attive e passive, semplificare 
le fattispecie contrattuali, aprire una riflessione su 
principi e garanzie comuni a livello europeo come 
testimonia il percorso di riforme che anche la Francia 
sta attraversando. 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Questo programma è un fattore potentissimo 
per combattere la disoccupazione 
giovanile e rilanciare la competitività delle 
imprese perché crea un legame diretto 
fra formazione e occupabilità, sviluppa 
l’autoimprenditorialità, aiuta gli studenti 
ad orientarsi e li arricchisce di soft skills e 
competenze trasversali. 

I Giovani Imprenditori sono in prima linea 
per sostenere scuole e imprese a passare 
dalla norma alla implementazione pratica 
dell’alternanza. 

Per questo è stato realizzato, in 
collaborazione con Piccola Industria, 
un flyer esplicativo e di promozione del 
modello formativo introdotto da “La Buona 
Scuola”, ora Legge 107/2015, che si affianca 
alla guida completa realizzata dalla task 
force dell’area Innovazione e Education.

Flyer e guida completa sono consultabili 
nel sito dei Giovani Imprenditori: 
www.giovanimprenditori.org/
notizie/28568/alternanza_scuola_lavoro
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POLITICA INDUSTRIALE
RIPORTARE LA MANIFATTURA AL CENTRO DELLE POLITICHE PUBBLICHE 
E DELLE STRATEGIE PRIVATE, PER UN “NUOVO RINASCIMENTO INDUSTRIALE”.

Nelle economie avanzate il destino della manifattura 
non è segnato, ma uno sviluppo durevole è possibile 
solo attraverso sistemi produttivi che tengano insieme 
tutte le diverse fasi della catena del valore. 

L’assenza di un piano organico e coerente di politica 
industriale ci sta penalizzando rispetto ad altri 
Paesi europei, che da anni tutelano e sostengono 
le produzioni strategiche, e ci indebolisce rispetto 
a competitor internazionali, che hanno adottato 
politiche di sostegno del manifatturiero. Da qui 
l’importanza di agire sui fattori che condizionano 
il fare impresa in Italia - giustizia, infrastrutture 
materiali e immateriali, semplificazione P.A. - e 
tutelare e far sviluppare i settori strategici del 
sistema manifatturiero italiano per dare vita ad 
una manifattura 4.0 competitiva sui mercati globali. 

MANIFATTURA 4.0
Il termine “Industria 4.0” si riferisce a sviluppi 
tecnologici che derivano dalla digitalizzazione 
dei processi produttivi uniti alla capillare 
diffusione di internet. 
Una quarta rivoluzione industriale, 
caratterizzata dalla connessione tra oggetti 
attraverso il web e resa possibile congiuntamente 
dalla disponibilità di sensori e di attuatori 
sempre più piccoli, meno costosi e con consumi 
più ridotti; dalla presenza di connessioni a 
internet a basso costo e pressoché ubique; dalla 
disponibilità di indirizzi sulla rete illimitati e 
attribuibili anche a oggetti. 

La natura di questa rivoluzione tecnologica 
implica un confine tra manifattura e servizi 
meno netto, con un crescente coinvolgimento 
delle imprese manifatturiere in attività di 
servizio e con enormi margini per aumentare 
l’efficienza dei processi produttivi. 
La digitalizzazione dell’economia offre 
dunque alle imprese nuove opportunità per 
incrementare la capacità competitiva e ai 
lavoratori più qualificati prospettive di crescita 
delle retribuzioni. 
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INNOVAZIONE
INVESTIRE IN RICERCA E SVILUPPO PER FAVORIRE LA NASCITA 
DI NUOVA IMPRENDITORIA E LA CRESCITA DELLE IMPRESE TRADIZIONALI.

Lo sviluppo imprenditoriale italiano non può passare solo per l’ICT: è necessario favorire la nascita di nuove 
imprese nei settori in cui il Paese è competitivo - agroalimentare, tessile, beni culturali, meccanica - e allo 
stesso tempo cercare di integrare le start up con le imprese tradizionali. Servono investimenti e serve 
semplificazione delle norme per l’avvio di attività, delle regole sulla gestione e crescita delle imprese, delle 
pratiche per l’accesso al credito e all’internazionalizzazione.  

Perché se il sistema nazionale è molto avanzato nel favorire la costituzione delle startup, è necessario fare 
dei passi avanti per la fase successiva, quella dello scaleup: crescere dimensionalmente, internazionalizzarsi 
e fondersi con il tessuto produttivo locale è essenziale per costruire uno sviluppo duraturo e strutturale. 

Per superare le barriere, come con #italyfrontiers.
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ITALYFRONTIERS
Lo sviluppo economico passa dalle imprese. Farle crescere, innovare, internazionalizzare è essenziale 
per costruire una crescita duratura e strutturale, capace di offrire occasioni alle nuove generazioni. 

Per questo - dalla collaborazione fra il Ministero dello Sviluppo Economico, Unioncamere, i Giovani 
Imprenditori di Confindustria e InfoCamere - è nata #Italyfrontiers (http://startup.registroimprese.
it/isin/home), la nuova piattaforma istituzionale che raccoglie le startup e le PMI innovative italiane. 

#Italyfrontiers è dove le nuove imprese e le pmi innovative possono scoprire nuove opportunità 
di business e farsi scoprire in Italia e nel mondo da investitori e partner industriali, universitari, 
finanziari. 

#ItalyFrontiers è una vetrina personalizzabile e gratuita, un servizio che promuove l’eccellenza 
dell’innovazione italiana e la creazione di occasioni di crescita per le nuove generazioni. 

Perché le frontiere possono essere limiti o orizzonti, per i Giovani Imprenditori sono solo delle 
opportunità.
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1.6   COME SIAMO ORGANIZZATI 

Ogni buona governance si dà obiettivi e, attraverso la propria organizzazione,

 dispiega la sua strategia. Il Movimento dei Giovani Imprenditori 

lavora verso un rafforzamento del rapporto tra centro e territorio capace di aumentare 

il senso di appartenenza e di promuovere la più ampia partecipazione 

dell’universo associativo. 

“

”
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Consiglio 
Nazionale: 

il “Parlamento” del 
Movimento

Consiglio 
Centrale: 

il “foro” dei Giovani 
Imprenditori 

Assise 
generali:

il momento di analisi 
e di riflessione 

Consulta dei 
presidenti: 

il luogo di confronto 
fra territorio 

e centro 

Comitati 
tecnici:

le “fabbriche” dei 
progetti

Presidenza
Nazionale:
il “Governo” del 

Movimento  

Consiglio
Generale:

il “ponte” tra i GI
e la Confindustria 

SEGRETERIA NAZIONALE

La Segreteria Nazionale dei Giovani Imprenditori coordina le attività dei Segretari dei Gruppi Giovani territoriali e 
regionali; supporta l’attività della Presidenza e degli altri organi del Movimento; contribuisce all’elaborazione delle 
linee strategiche del Movimento e alla loro attuazione in coordinamento con le aree tecniche di Confindustria. 
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Marco
Gabriele 
GAY
Presidente Nazionale 
Giovani Imprenditori 
di Confindustria 
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Francesco 
FERRI

Organizzazione, 
Sviluppo Movimento 

e Relazioni Interne

Alessio
ROSSI

Sviluppo Economico 
e Startup

Vincenzo 
CAPUTO

Education e 
Capitale Umano 

Gian
Giacomo
GELLINI

Innovazione e 
Internazionalizza-

zione

E E E

E E E

E E E

E E E
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Gianni
BALISTRERI

Direttore
QualeImpresa

Marco
CAMUCCIO

Made in

E E E

E E E

E E E

Nicola
ALTOBELLI

Rapporti 
Internazionali

 e Comunitari - 
Strategic Alleances

E E E

Giorgio
BELLUCCI

Skills Imprenditoriali 
e Associativi

E E E
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Giuseppe
DI MARTINO

Energia e Ambiente

Luca 
Giovanni
DONELLI

Rapporti 
Internazionali

 e Comunitari - 
Strategic Alleances

Matteo 
GIUDICI

Vice Direttore
QualeImpresa

E E E

E E E

Massimo
GRANDE

Reindustrializzazione,
Infrastrutture e 

Competitività

E E E
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Laura 
TINARI

Responsabilità 
Sociale d’impresa e 
Politiche di Genere

Gian Guido 
RIVA

Trasferimento 
Tecnologico e Ricerca

E E E

E E E

Stefania 
ZUCCOLOTTO

Policy e Convegni

E E E

Emiliano 
NOVELLI

Expo 2015 
e New Media

E E E



31

Gli stakeholder dei Giovani Imprenditori, ossia tutti quei soggetti o gruppi di soggetti in grado di influenzare 
la gestione del Movimento o esserne influenzati, sono numerosi e variegati.  Ci confrontiamo, infatti, con 
il Sistema confindustriale, parliamo ai giovani e agli imprenditori di domani, ci coordiniamo con gli altri gruppi 
Giovani delle associazioni di categoria e con le Associazioni giovanili europee e internazionali, collaboriamo e 
stimoliamo le istituzioni locali e nazionali e i sindacati.  

1.7   I PRINCIPALI 
STAKEHOLDER
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Studenti

Confindustria

Sindacati

Società 
civile

Imprenditori

Giovani
Gruppi Giovani 

delle Associazioni 
di Categoria

Istituzioni
Startupper e 

Imprese 
tradizionali

Senior

Neet
Professionisti

Nazionali e internazionali 

UE, Parlamento, 
Governo, 
Enti Locali

YES e G20
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2. ATTIVITÀ REALIZZATE 
NEL PERIODO 
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2.1   COSA FACCIAMO

Promuovere la diffusione della cultura d’impresa e costruire opportunità per le nuove generazioni. 

Sostenere l’affermazione del libero mercato e della concorrenza, 

del merito e della mobilità sociale, per favorire la competitività del Sistema Italia. 

Valorizzare il ruolo dell’imprenditore come soggetto attivo e responsabile della crescita 

e dello sviluppo economico, sociale e civile. 

Questi, in sintesi, i tre principi che guidano, da sempre, le attività dei Giovani Imprenditori. 

“

”
I progetti dei Giovani Imprenditori nascono dall’incontro delle linee strategiche della Presidenza con le idee e le 
esperienze sviluppate sui territori. 
I Comitati tecnici individuano best practices e nuove proposte e le trasformano in attività concrete.  
Tante e, soprattutto, di qualità!

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2° ANNO PRESIDENZA GAY

Convegni Nazionali

Consigli Centrali
di cui 7 itineranti

(Matera, Stresa, Ascoli Piceno, 
Trento, Bruxelles, Caserta e 

Pompei)

Visite 
imprenditoriali 
internazionali 

(Israele, Turchia, Albania)
Visite aziendali 

(Eni, Herno) 

Conferenza stampa
(#ItalyFrontiers)

Audizione presso
il Parlamento 

Europeo

Consiglio Nazionale Consigli di Presidenza

2 1111 11 1 3 2
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Gli appuntamenti annuali di Santa Margherita Ligure e di Capri rappresentano da sempre due strategiche 
occasioni di dibattito di altissimo livello, sia per l’intero sistema che per il Paese. 
Sedi di confronto con autorevoli rappresentanti istituzionali, della società, del mondo imprenditoriale e della 
comunicazione: le riflessioni del Movimento diventano posizioni politiche e pubbliche. 
Sedi di crescita interna: grazie ai workshop tematici duranti i quali i GI interagiscono con grandi esempi del fare 
impresa italiano e internazionale ed esperti del mondo finanziario che rendono ciascuno protagonista.

2.2   LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI



36

Organizzato in collaborazione con il Comitato Trireg (Liguria, 
Piemonte, Lombardia Toscana e Valle d’Aosta) nel mese di giugno, 
il più storico convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria, è 
giunto nel 2015 alla 45° edizione.

Politica e impresa hanno a che fare l’una con l’altra ogni giorno: un 
rapporto cruciale per le sorti del Paese, sia quando riesce a creare 
strumenti e occasioni di sviluppo, sia quando si trasforma in ostacoli 
alla crescita. Ma quali sono la visione, le strategie e le politiche 
che possono cambiare l’Italia? 

È stato questo il tema del Convegno di Santa Margherita del 5 e 6 
giugno 2015, dal titolo “Ci interessa”, che ha visto la partecipazione 
di rappresentanti delle imprese e delle principali forze politiche 
italiane. Perché fuori da misure che vivono il tempo di una notte c’è 
la ricerca del bene comune. C’è la responsabilità di una visione di 
lungo periodo, di una strategia che ci proietti nel futuro e di politiche 
che la attuino concretamente. 

Quello di Santa Margherita Ligure è stato anche un Convegno 
fortemente “social”: #Cinteressa è arrivato alla terza posizione 
nella classifica dei trend topic e l’account @GIConfindustria il più 
menzionato su twitter Italia.

CI INTERESSA 
Santa Margherita Ligure, 5 e 6 giugno 2015

1.370
partecipanti

50
uscite 

tv/audio

300
partecipanti 
ai workshop 

tematici

TWITTER
#Cinteressa 

3° posto nella classifica 
dei trend topic e 

@GIConfindustria 
l’account più 

menzionato su 
twitter Italia

303
giornalisti
accreditati

190
uscite

stampa

968
accessi Web
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Il più grande evento autunnale del Movimento, organizzato dal Comitato 
Interregionale G.I. del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, 
Puglia, Sardegna, Sicilia) ha compiuto, nel 2015, 30 anni ed tornato nella sua 
location originale, dopo i due anni a Napoli in solidarietà a Città della Scienza. 

Abbiamo un patrimonio immenso che dobbiamo usare al meglio: è il patrimonio 
Italia. Sono le persone, la natura, la storia, il sogno dell’Italia, il talento e 
la creatività. Sono le capacità manifatturiere, quelle costiere, il potenziale 
produttivo, i nostri marchi e la nostra arte. Con un focus particolare sul Sud, 
perché il Mezzogiorno non è solo la metà del Paese: è la sua metafora. 
I problemi che vive sono i problemi dell’Italia, solamente amplificati. E risolvere 
questi problemi significa risolvere i problemi dell’Italia. La legalità, che invece 
di incentivare concorrenza e trasparenza, ingessa le attività economiche con 
continui blocchi amministrativi e giudiziari. Le infrastrutture che restano 
costruite a metà e gli investimenti che vengono sprecati o distorti. La ritirata 
dell’industria, con i poli siderurgici che continuano a chiudere e i giovani laureati 
a emigrare. 

Ma le risorse che ha il Mezzogiorno sono tra le risorse migliori dell’Italia. 
E valorizzare queste risorse significa far crescere l’Italia, intera. Un territorio 
con la più alta concentrazione al mondo di siti Unesco, le start up che stanno 
nascendo fra Napoli e Bari, le eccellenze produttive della meccanica e l’orgoglio 
degli imprenditori, la generosità nell’accogliere i migranti che arrivano dal mare. 
È l’ora di rimettere insieme il Sud e il Nord, per essere davvero una Nazione. 

PATRIMONIO ITALIA
Capri, 16 e 17 ottobre 2015

1.531
partecipanti

40
uscite  

tv/audio

150
partecipanti 
ai workshop 

tematici

TWITTER: 
#PatrimonioItalia 

6° posto nelle 
classifiche italiane

 dei trend topic

140
giornalisti
accreditati

200
uscite

stampa
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Rinsaldare la forza della classe imprenditoriale passa 
anche da una dialettica che sia di stimolo nei confronti 
delle Istituzioni. Gli incontri al Parlamento europeo e i 
tavoli di lavoro presso i Ministeri, la consultazione per 
la riforma della scuola e la partecipazione alle audizioni 
parlamentari. 

Un Movimento “autonomo”, “apartitico”, “agovernativo” 
ma che fa politica, nel senso più ampio di impegno per 
la polis. 

GLI INCONTRI 
ISTITUZIONALI

Firma del 
Protocollo con 
il Ministero 
della Istruzione, 
Università 
e Ricerca 
sull’Alternanza 
scuola-lavoro

Presentazione 
del 
Programma 
Nazionale 
per la Ricerca 
Programma 
(PNR) 

27
novembre
2015 2

maggio
2016
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Per la prima volta nella storia del Movimento, il Consiglio centrale si è svolto nel cuore delle istituzioni europee. 
Un appuntamento che ha visto la partecipazione di oltre 200 giovani imprenditori e che testimonia la sempre 
maggiore attenzione verso la dimensione comunitaria e l’impatto della normativa europea sulle imprese italiane. 

Durante i lavori del Consiglio sono intervenuti il VP del Parlamento Europeo Antonio Tajani, nonché i parlamentari 
Lara Comi, Alessia Mosca e Marco Zanni. 
Nella stessa giornata il Presidente Gay è intervenuto all’hearing del PPE. 

BRUXELLES – AUDIZIONE DEL PRESIDENTE PRESSO 
IL GRUPPO PARLAMENTARE DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO 

27 gennaio 2016
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4 candidati, 30 minuti di tempo ciascuno per esporre il proprio programma, presentare il punto di vista sul documento 
“All’Italia serve più Confindustria” e confrontarsi con le domande dei Giovani Imprenditori.

È stato questo il programma del Consiglio Centrale di febbraio durante il quale sono intervenuti Vincenzo Boccia, 
Marco Bonometti, Aurelio Regina e Alberto Vacchi. 
Un’importante occasione di confronto trasmessa in streaming nelle associazioni del Sistema. 

Un approfondimento sulla policy interna, governance e struttura da adottare, che analizza l’evoluzione dei tre asset 
della Confindustria di domani: rappresentanza, networking e imprese. 
Una riflessione sulle sfide che l’Italia deve affrontare per adattarsi ai cambiamenti che riguardano il modo di fare 
impresa: l’innovazione e il riconoscimento di nuove soggettività imprenditoriali, la competitività e la necessità di agire 
non sui costi ma sul valore aggiunto, il contesto internazionale e la l’ambizione di contare di più in Europa e nel mondo.

Per dare più voce al mondo che produce, dare più strumenti ai suoi imprenditori, dare più forza all’Italia che cresce.

INCONTRO CON I CANDIDATI ALLA PRESIDENZA CONFEDERALE 

26 febbraio 2016

Non esiste in nessun altro Paese del mondo un’associazione di rappresentanza così grande come Confindustria: 
capace di unire oltre 150 mila imprese, dare un contributo essenziale sulle grandi scelte del Paese ed essere in prima 
linea sul territorio per aiutare i propri associati a crescere. 

Eppure oggi l’Italia ha bisogno di una Confindustria ancora più forte, ancora più influente, ancora più efficiente. 
Le imprese hanno saputo interpretare il cambiamento, trasformarsi per resistere e crescere, e anche la nostra 
Confindustria vuole continuare a farlo, raccontando una nuova storia, che parte dal passato e guarda al futuro. 

Questo è il contributo e l’ambizione che i Giovani Imprenditori hanno riassunto nel proprio documento sul rinnovo 
della nuova Presidenza confederale: “All’Italia serve più Confindustria”.

IL FUTURO DI CONFINDUSTRIA
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2.3
I PROGETTI
E LE IDEE
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#GIOVANI 
SOSTENERE E PROMUOVERE 
I GIOVANI IN EUROPA E ALL’ESTERO

Lo sviluppo economico passa dalla partecipazione delle nuove generazioni 

alla vita economica e sociale, in  Italia così come in Europa,  

dimensione minima dove le aziende devono saper competere e, allo stesso tempo, 

orizzonte culturale e politico verso il quale tendere come società. 

Per costruire gli Stati Uniti d’Europa.

“

”

G20 YEA – G20 Young Entrepreneurs’ Alliance @G20_YEA
YES – European Confederation of Young Entrepreneurs @YESforEurope
Luca Donelli, Comitato Rapporti Internazionali e Comunitari/Strategic Alliances
Nicola Altobelli, Comitato G20 Young Entrepreneurs’ Alliance e Sherpa delegazione  
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ELEZIONE ALLA PRESIDENZA DI LUCA DONELLI
19 anni dopo Emma Marcegaglia, un giovane imprenditore di Confindustria torna alla guida di YES for Europe, 
la confederazione di associazioni imprenditoriali che riunisce oltre 40.000 giovani imprenditori appartenenti alle 
associazioni di 14 paesi membri dell’Unione europea o candidati all’adesione. 
È Luca Donelli, Responsabile rapporti internazionali e comunitari GI Confindustria, che fino all’elezione del 27 
gennaio 2016 ha ricoperto, nello YES, il ruolo di Vice Presidente. Insieme a Donelli, a guidare lo YES nei 12 mesi 
di presidenza saranno Alex Mitchell (Executive VP), Serkan Yazýcýoðlu (con delega ai temi dell’allargamento 
dell’Unione), Przemyslaw Grzywa (che guiderà la delegazione presso la G20 Young Entrepreneurs Alliance) e 
Mikel Beroiz (Allied for Startups).

III E IV EUROPEAN YOUTH ENTREPRENEURSHIP CONFERENCE 

La European Youth Entrepreneurship Conference, tra i principali appuntamenti della vita di YES for Europe, 
riunisce due volte l’anno oltre 100 giovani imprenditori da tutta Europa. Le due edizioni di quest’anno si sono 
svolte a Londra e Katowice. Durante la conferenza di Londra (3-5 giugno 2015), dedicata a conoscere da vicino 
l’ecosistema delle start-up inglesi, si è svolta presso la House of Parliament un’audizione sul tema: “Best practice 
on projects, initiatives, schemes in place in member countries supporting young entrepreneurs”. 
L’evento di Katowice (12–14 ottobre 2015) invece, tenutosi in concomitanza con la V European Congress of SME, 
ha visto giovani imprenditori europei e statunitensi confrontarsi sul TTIP.

YES for Europe 

Sustainable 
Development 
Goals
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JOINT COMMUNIQUÉ SUL TTIP

Cosa pensano i giovani imprenditori europei e statunitensi del TTIP, l’accordo commerciale al centro delle 
negoziazioni tra Stati Uniti e Unione Europea? È questo il tema al centro del joint communiqué firmato da 
YES for Europe e da una rappresentanza del Pacific Council e pubblicato in occasione dell’avvio del 12° round di 
negoziati. Il testo, che è stato oggetto del confronto durante la IV European Youth Entrepreneurship Conference, 
si articola in una serie di raccomandazioni sul fronte del commercio e degli investimenti.

JOINT DECLARATION BRENNERO 

“Le giovani generazioni hanno il dovere di battersi per l’Europa. Non dobbiamo permettere che quanto 
raggiunto in Europa venga distrutto da populismi, paure e nazionalismi”, è l’appello congiunto che Therese 
Niss, presidente della Junge Industrie austriaca e Marco Gay, presidente dei Giovani Imprenditori di 
Confindustria, hanno siglato il 20 maggio 2016, per ribadire sul “caso Brennero” il divieto di recinzioni e di 
controlli di frontiera, che creerebbe un grave danno economico in quanto “i nostri sistemi economici e industriali 
sono integrati in una più ampia macro-regione alpina, l’EUSALP, di cui fanno parte 7 diversi Stati europei. Questa 
cooperazione ci ha permesso di continuare a produrre beni e servizi di qualità e in modo sostenibile per il 
mercato europeo ed internazionale. Inoltre, secondo Therese Niss e Marco Gay, il problema non è più solo 
di natura economica. “Populismi e nazionalismi alimentano la paura e minacciano alla base le fondamenta 
dell’integrazione e del mercato unico europei. Non possiamo permetterlo: l’Europa deve essere la soluzione, 
non il problema. Tutti i paesi europei devono assumersi il peso della crisi attuale dei rifugiati, dimostrando 
responsabilità e solidarietà. Una politica estera europea comune è la soluzione”. 

Sustainable 
Development 
Goals

Sustainable 
Development 
Goals
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G20 Young Entrepreneurship Alliance 

Il Comitato Rapporti Internazionali e Comunitari, in preparazione del Summit di Istanbul, ha portato avanti 
un percorso di confronto con stakeholder istituzionali, sia in Italia che a livello internazionale. Tra i principali 
incontri quello con l’Ufficio dello Sherpa italiano G8/G20, con l’Ambasciatore turco, S.E. Aydin Adnan Sezgin, 
con l’Ambasciatore degli Stati Uniti, S.E. John Phillips, e con il Vice Primo Ministro e Ministro per l’Economia 
Giapponese, S.E. Taro Aso (in occasione della Leadership Assembly di Yokohama). 

G20 YEA SUMMIT TURKEY (ISTANBUL 9-12 SETTEMBRE 2015)
Poche settimane prima del summit dei Capi di Stato e di Governo di Antalya, si è tenuto a Istanbul il 5° summit 
dei Giovani imprenditori della G20 Young Entrepreneurs’ Alliance. Grazie alla partecipazione di oltre 50 GI di 
Confindustria, guidati dal presidente Marco Gay, quella del 2015 è stata la più ampia delegazione italiana di 
sempre. 
Durante il Summit sul palco sono saliti oltre 70 relatori da tutto il mondo, tra cui l’Amministratore Delegato 
di Coca Cola, Muhtar Kent. Tra gli speaker italiani, oltre al Presidente Gay, anche due delegati italiani: Sara 
Roversi e Francesco Petrosino, che hanno portato le loro testimonianze imprenditoriali e le best practice del 
nostro Paese nei settori food ed infrastrutture. Nel corso dei tre giorni sono stati, inoltre, organizzati incontri 
istituzionali con il console italiano ad Istanbul ed il presidente della Camera di Commercio Italo-Turca.  

B20 - PARTECIPAZIONE DEI GI ALLE TASK FORCE 
Nel 2015 per la prima volta i GI sono stati inseriti all’interno di due task force del B20 (SMEs and Entrepreneurship 
e Trade), prendendo agli incontri ufficiali del network (Istanbul a Febbraio, Washington DC ad Aprile, Parigi 
a Giugno ed Ankara a Settembre). Un percorso di collaborazione che continuerà a rafforzarsi nel 2016 con 
l’inserimento di quattro GI (Andrea Bos,  Luca Donelli, Sara Roversi e Michela Sciurpa) all’interno della Task 
Force SME Development nell’ambito della presidenza cinese del B20. 

Sustainable 
Development 
Goals
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#MERITO 
SVILUPPARE 
GLI IMPRENDITORI 
DI DOMANI 

Il 70% dei giovani che lavorano hanno trovato un impiego grazie a canali informali, 

conoscenze personali o proprio network familiare, e non tramite università e centri per l’impiego. 

È il risultato di un sistema universitario che rischia di mandare ai giovani un messaggio sbagliato: 

non conta quanto ti sei impegnato qui dentro, conta solo se lì fuori conosci qualcuno 

che può aiutarti a trovare un lavoro. È il risultato di un sistema di collocamento pubblico 

che negli anni non si è modernizzato. È il risultato di un sistema culturale in cui il merito, 

la trasparenza, la competizione dei talenti sono tabù. 

A volte anche, purtroppo, nelle imprese. 

Questo risultato noi vogliamo ribaltarlo, facendo dei giovani gli imprenditori 

del proprio futuro. 

“

”
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L’Alternanza scuola-lavoro è un fattore potentissimo per combattere la disoccupazione giovanile e rilanciare 
la competitività delle imprese perché crea un legame diretto fra formazione e occupabilità, sviluppa 
l’autoimprenditorialità, aiuta gli studenti ad orientarsi e li arricchisce di soft skills e competenze trasversali. 

I Giovani Imprenditori sono in prima linea per sostenere scuole e imprese a passare dalla norma alla 
implementazione pratica dell’alternanza. Per questo è stato realizzato, in collaborazione con Piccola Industria, 
un flyer esplicativo e di promozione del modello formativo introdotto da “La Buona Scuola”, ora Legge 107/2015, 
che si affiancherà  alla guida completa realizzata dalla task force dell’area Innovazione e Education. 

Alternzanza scuola-lavoro
Presidenza Nazionale G.I. 
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Development 
Goals
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28 università e 1700 universitari coinvolti, 121 progetti imprenditoriali sviluppati, 7 regioni aderenti. 
Questi i numeri della seconda edizione nazionale di Mimprendo Italia, il progetto di formazione e innovazione 
promosso dai Giovani Imprenditori assieme ai Collegi di Merito. Mimprendo Italia (www.mimprendo.it) riesce 
a mettere a sistema le potenzialità intellettuali e creative degli universitari con le esigenze di sviluppo delle 
imprese: offre a queste, infatti, la possibilità di affidare progetti innovativi a team multidisciplinari di laureandi e 
laureati impegnati in una competizione formativa nazionale. 

Mimprendo Italia è un caso di successo e di studio internazionale (presentato al MIT, Università del Salento, 
NASPA Annual Conference ad Indianapolis) e si distingue da altre iniziative e competizioni perché si focalizza 
non sulla operatività ordinaria ma su tematiche di innovazione aziendale, collega gli universitari direttamente 
con l’imprenditore o il management senza appesantire l’organizzazione aziendale, sposa un approccio fondato 
sulle potenzialità di team multidisciplinari secondo metodologie orientate al risultato. 

La premiazione si è tenuta il 16 novembre 2015 a Padova, nella Commissione che ha esaminato i progetti erano 
presenti tre GI: Marco Cardinalini, Laura Tinari e Davide Zorzi. 

Mimprendo Italia 
Vincenzo Caputo, Comitato Education e Capitale Umano
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Continuano le “invasioni pacifiche delle scuole” dei Giovani Imprenditori sul territorio: docenze laiche, 
orientamento agli studi, sostegno all’autoimprenditorialità per abbattere il muro fra scuola a lavoro, creare 
opportunità di crescita per i ragazzi e investire sul capitale umano come fattore di competitività delle imprese. 

Sono migliaia gli studenti coinvolti anche quest’anno dai tantissimi progetti di Education portati avanti dai Gruppi 
GI, come il “Management Game”, l’impresa formativa simulata di Confindustria Alto Milanese, il progetto di soft 
skill di “Impresa di classe”, gli “Education Awards” di Treviso e gli incontri con gli studenti di Aosta, Livorno e 
Lecce.

Invasione pacifica delle scuole 
Vincenzo Caputo, Comitato Education e Capitale Umano 
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#RESPONSABILITÀ 
L’IMPRESA SOCIALE, L’ETICA, 
LA SOSTENIBILITÀ 
IMPRENDITORIALE 

Cosa significa essere impresa sociale? 

Si possono definire tali tutte quelle imprese che davvero svolgono una funzione positiva per la società: 

creano benessere, danno lavoro, incentivano la ricerca, 

creano opportunità per i giovani e ricchezza sui territori dove operano. 

L’imprenditore che non pensi che questi aspetti fanno parte del suo lavoro, 

ma che basti il solo profitto da raggiungere con qualsiasi mezzo a legittimare ogni sua azione, 

non è un imprenditore e la sua non è una vera impresa.

“

”
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Il tema della Responsabilità Sociale d’Impresa al centro della mostra “Capitani coraggiosi”, realizzata dai 
Giovani Imprenditori in collaborazione con  Museimpresa e inaugurata, insieme al neo eletto Presidente di 
Confindustria Vincenzo Boccia, il 26 maggio 2016 presso la nuova sala mostre dell’Auditorium della Tecnica 
di Confindustria a Roma. Una raccolta di 18 tra le più illustri attività di RSI compiute da imprenditori italiani 
dall’inizio del XX secolo fino ai giorni nostri. 

Riflettori accesi su tante aziende, dai nomi in prevalenza noti, e sugli uomini e le donne al vertice: per ciascuno 
è stato esposto un pannello che racconta la storia imprenditoriale, un contributo legato al core business 
dell’impresa e un prodotto significativo dell’attività di RSI. 
Obiettivo: evidenziare come l’impegno nel sociale, insieme ai successi imprenditoriali, costituisca un nobile 
mezzo per raggiungere importanti traguardi.

Mostra “Capitani Coraggiosi” 
Laura Tinari, Comitato Responsabilità Sociale d’Impresa e Politiche di genere
Giorgio Bellucci, Comitato Skills imprenditoriali e associativi 
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Agire sul digital divide letto in ottica di genere. Un obiettivo strategico per i Giovani Imprenditori, che nella 
giornata del 9 marzo 2016 hanno aderito alla “Settimana del RosaDigitale” per accendere i riflettori sul tema 
donne e nuove tecnologie. 

Il Movimento ha dedicato la festa della donna alle giovani studentesse impegnate nel programma di “Alternanza 
scuola-lavoro”, coinvolgendole e rendendole vere protagoniste delle tante iniziative lanciate sui territori. 
Originali e dinamici i laboratori e gli incontri tenuti da professioniste per valorizzare il ruolo delle donne nel 
digitale: dalla gestione di un profilo social al blogging, dalla grafica pubblicitaria all’e-booking.

Le 11 territoriali che hanno aderito: Alto Milanese, Belluno, Cagliari, L’Aquila, Lecce, Napoli, Padova, Salerno, 
Taranto, Torino, Umbria. Tra le relatrici: il Vice-Presidente, Vincenzo Caputo, Laura Tinari, Presidente Comitato 
RSI e Politiche di genere, Egidio Alagia, Presidente GI Alto Milanese, Beatrice Lucarella, Vice-Presidente GI 
Taranto, Viola Margiotta, Presidente GI Lecce, Susanna Moccia, Presidente GI Napoli, Clara Pili, Presidente GI 
Cagliari, Francesco Palumbo, Presidente GI Salerno, Valentina Parenti, GI Torino, Elena Pison, Presidente GI 
Belluno, Anna Viel, GI Padova, Cristina Tumiatti, past President GI Torino.

Rosa digitale
Laura Tinari, Comitato Responsabilità sociale d’impresa e Politiche di genere
Vincenzo Caputo, Comitato Education e Capitale Umano

Sustainable 
Development 
Goals



53

“Il well-FARE aziendale. Dal fordismo alle competenze in un’industria fatta di beni e servizi” è il titolo del 
contributo redatto da Laura Tinari per un volume dedicato al tema del welfare aziendale, scritto dal giornalista 
Filippo Di Nardo e pubblicato ad agosto 2015 da Guerini Next. 
Un tema che oggi rappresenta un po’ il centro della Responsabilità Sociale d’Impresa, così come i Giovani 
Imprenditori la immaginano, basata sull’idea dell’essere umano con le sue conoscenze e capacità nuovamente 
al centro dell’impresa e del sistema economico, in una fase di capitalismo “maturo” che noi chiamiamo 
“Umanesimo industriale” e che vede il capitale umano essere il vero plus competitivo dell’azienda. 
Pensare e realizzare politiche e strategie d’impresa, iniziative e servizi che l’azienda può mettere a disposizione 
dei propri collaboratori, costruendo così una sorta di scambio fra miglioramento del benessere e reddito dei 
lavoratori da un lato, e una migliore efficienza dell’impresa, la riduzione dell’assenteismo e una superiore qualità 
dei prodotti dall’altro.

Libro “Il futuro del welfare è in azienda” 
Laura Tinari, Comitato Responsabilità sociale d’impresa e Politiche di genere
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Per la prima volta il Gruppo Giovani siede al tavolo di lavoro senior “Legalità e 231”. 
In occasione della consultazione pubblica avviata dall’AGCM, il Gruppo di Lavoro ha richiesto ai componenti 
di formulare osservazioni in merito alla bozza diffusa dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato in 
merito alla modifica al Regolamento attuativo in materia di “Rating di Legalità”. 
Creazione di un legame sempre più significativo tra i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (ai sensi del 
D. Lgs. 231/2001) e il riconoscimento del Rating di Legalità alle imprese “meritevoli” è stata la proposta formulata 
dal nostro Movimento con l’obiettivo di rendere sempre più il Rating di Legalità uno strumento di reale 
valutazione delle imprese nella relazione tra mercato e aziende e nel rapporto tra Pubblica Amministrazione 
e aziende. 
La presenza dei GI al Gruppo di lavoro risponde ad una volontà precisa espressa dalla stessa Commissione RSI: 
creare all’interno del Movimento una consapevolezza nuova, che porti sempre più gli associati a fare impresa 
avendo ben presente il dovere costituzionale di ogni imprenditore nell’indirizzare e coordinare a fini sociali la 
propria attività economica. 
I due GI che partecipano al tavolo di lavoro sono: Angelo Loiacono e Beatrice Lucarella.

Legalità e 231
Laura Tinari, Comitato Responsabilità sociale d’impresa e Politiche di genere

Il Comitato energia Ambiente in collaborazione con Comitato Policy e Convegni ha stimolato il Gruppo Giovani 
all’adozione della Politica di Sostenibilità individuato quattro Principi fondamentali per la realizzazione dei 
propri eventi sostenibili: la Partecipazione, il Sapere, la Tradizione e l’Impegno. 

Questi diventano parte integrante dei percorsi di organizzazione e realizzazione degli eventi in un’ottica di 
continuo miglioramento, condivisione di saperi e rispetto per l’ambiente. 
Così i GI hanno colto questa affascinante sfida e per la prima volta, a partire dall’evento nazionale di Capri, il 
Movimento ha ricevuto il prestigioso riconoscimento da parte dell’ente certificatore di terza parte SGS.

Certificazione Iso 20121 dei Convegni Nazionali 
Giuseppe Di Martino, Energia e ambiente
Stefania Zuccolotto, Comitato Policy e convegni 

Sustainable 
Development 
Goals



55

Un corso di Guida Sicura dove formazione, sicurezza e spirito di gruppo si sono intrecciati in un contesto 
istruttivo, divertente e connotato anche da un sano spirito di sfida e competizione. 
È stato questo l’obiettivo del primo #gisafetydrivingcamps, realizzato in collaborazione con Daimler Fleet 
Management (Mercedes) e la Dedo Driving School, perché sicurezza e benessere al volante possano essere 
considerati valori personali, professionali e aziendali. 
Circa il 50% degli incidenti mortali sul lavoro avviene sulla strada, mentre si è alla guida di un veicolo, con 
l’organizzazione di tale corso abbiamo voluto dare anche una risposta a questa esigenza. 
Ogni giornata è stata suddivisa in una sessione teorica in aula, una pratica in pista e una parte di competizione. 
Tre le tappe che hanno visto oltre 40 Giovani Imprenditori scendere in pista: 2 luglio, Autodromo Internazionale 
del Friuli, Preccenicco (UD); 4 luglio 2015, Pista di Ottobiano (PV); 25 luglio 2015, Viterbo.

I Giovani Imprenditori Scendono In Pista 
Laura Tinari, Comitato Responsabilità Sociale d’Impresa e Politiche di genere
Giorgio Bellucci, Comitato Skills imprenditoriali e associativi
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#CAMBIAMENTO 
RIPARTIRE IN ITALIA, 
VINCERE ALL’ESTERO, 
INNOVARE IL MADE IN ITALY  

Per crescere c’è una sola strada: politica industriale. 
Che sappia guardare alle dinamiche decennali dei mercati internazionali, 

capire su quali possiamo e dobbiamo competere, adeguare le nostre infrastrutture 

materiali e immateriali per farlo. 

Che sappia coniugare ricerca e innovazione con la formazione più avanzata del capitale umano. 

Che possa valorizzare il talento imprenditoriale italiano. 

Non privilegiare un settore ma favorire filiere, investimenti e crescita, 

favorire l’internazionalizzazione e il reshoring delle nostre aziende.

“

”
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Presentato il 24 e 25 luglio 2015 presso il Padiglione Italia di EXPO 2015, Mappiamo l’Italia è un nuovo portale 
del Made in Italy, dove i Giovani Imprenditori possono iscrivere le loro imprese, geolocalizzate e divise per filiera.

Il database, che raggruppa i settori industriali simbolo dell’eccellenza Italiana nel mondo (agroalimentare, moda, 
arte-cultura-turismo, arredamento e automazione Industriale) ha come obiettivo l’aumento della conoscenza e 
interazione fra imprese, la promozione nazionale ed internazionale del Made in, l’incremento della visibilità 
e la scoperta di nuovi clienti, fornitori e partnership. Il programma dei due giorni ha dato ai Giovani Imprenditori 
l’occasione non solo di scoprire questo nuovo strumento, ma anche di visitare la mostra sull’industria alimentare 
italiana Fab e assistere alla presentazione del libro “I mestieri del Food and Beverage. Tra tradizione e figure 
professionali emergenti” a cura di GI Group Academy.

MAPPIAMO L’ITALIA 
Marco Camuccio, Comitato Made in Italy
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Venerdì 27 e sabato 28 novembre 2015, il gruppo Sistema Moda Italia Giovani presieduto da Alessandra Guffanti 
ha organizzato “Creiamo Connection” un roadshow di confronto e “connessione” del fashion Made in Italy a cui 
ha partecipato anche il Presidente del Comitato Made In Marco Camuccio. 
Oggetto del roadshow sono statele visite ad eccellenze produttive del fashion Made In Italy nel distretto di 
Martina Franca ed un convegno nel museo MUST di Lecce in cui i distretti produttivi del fashion Italiano si sono 
confrontati e raccontati esponendo i propri progetti di promozione del Made in Italy. 
Nella parte finale del convegno sono seguiti i racconti di storie esemplari di Made in Italy nel mondo. 
Tra i relatori: Marco Camuccio, Presidente Comitato Made In GGI Confindustria, Loredana Capone, Assessore 
Sviluppo Economico Regione Puglia, Francesco Frezza, Presidente GGI Puglia, Alessandra Guffanti, Presidente 
di SMI Giovani. Al convegno hanno partecipato circa 80 persone.

CONVEGNO SMI: CREIAMO CONNECTION 
Marco Camuccio, Comitato Made in Italy e gruppo Sistema Moda Italia Giovani
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5 giorni (dal 26 giugno al 1° luglio 2015), 3 tappe (Tel Aviv, Gerusalemme, Haifa), 25 giovani imprenditori, guidati 
dal Presidente Marco Gay e dal Vice Presidente all’innovazione e internazionalizzazione, Giacomo Gellini, alla 
scoperta della “start-up nation”. 
Grazie a una sinergia con l’Ambasciata d’Israele in Italia, con l’Ambasciata italiana in Israele e con il Consolato 
di Gerusalemme è stato realizzato un programma di visite presso i principali centri di eccellenza in campo 
scientifico, ingegneristico e tecnologico: Weitzman Institute of Science, Technion Institute of Technology, Telit 
(High Tech Industry) Strauss (Innovation Center in campo alimentare) e Caesar Stone (lavorazione del Quarzo). 
I Giovani Imprenditori hanno anche incontrato i colleghi israeliani della locale Confindustria, la Manufacturers 
Association of Israel, per programmare future collaborazioni su progetti finalizzati a concretizzare networking 
innovativi tra le due realtà giovanili.

DISCOVER ISRAELE   (26 - 30 GIUGNO)
Gian Giacomo Gellini, Comitato Innovazione e Internazionalizzazione
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In coincidenza con la Giornata nazionale palestinese in Expo, una delegazione di Giovani Imprenditori, guidata 
dal Presidente Marco Gay, ha preso parte a un incontro, promosso dal Consolato d’Italia di Gerusalemme, tra i 
business leader dei due Paesi per individuare opportunità reciproche di investimento. 
All’incontro, per parte palestinese, hanno partecipato Abir Odee, Ministra dell’Economia, e Ibrahim Bahram, 
presidente di Paltrade, l’organizzazione omologa dell’ICE. 

INCONTRO CON LA DELEGAZIONE PALESTINESE IN EXPO   (19 SETTEMBRE)
Presidenza Nazionale G.I.
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A pochi mesi di distanza dall’intervento del Primo Ministro Edi Rama al 45° Convegno di Santa Margherita 
Ligure, la Camera di Commercio albanese ha invitato i Giovani Imprenditori per approfondire la conoscenza del 
sistema industriale albanese e incentivare la creazione di partnership tra aziende dei due Paesi. 
Durante i due giorni la delegazione, guidata dal Presidente Marco Gay e dal Vice Presidente per l’innovazione 
e l’internazionalizzazione Gian Giacomo Gellini, ha visitato alcuni degli insediamenti produttivi principali del 
Paese ed è stata ricevuta dal Ministro per lo Sviluppo Economico, Arben Ahmetaj, dall’Ambasciatore d’Italia, 
Massimo Gaiani, oltreché dal Primo Ministro, presso il Palazzo Reale di Tirana. 

VISITA IN ALBANIA   (21 – 22 SETTEMBRE) 
Gian Giacomo Gellini, Comitato Innovazione e Internazionalizzazione
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Tematica dell’evento, tenutosi il a Madrid, è l’opportunità di crescita nel settore trasporti e logistica tra 
Italia e Spagna. WCONNECTA un evento che mette in contatto gli operatori del settori Trasporto e Logistica con 
l’obiettivo di ottimizzare, efficientare e creare condizioni comuni di crescita unendo competenza e sinergia del 
settore. 
La nostra partecipazione nasce dalla profonda consapevolezza che lo stesso possa essere riproposto in Italia. 
Il trasporto su gomma è la modalità più utilizzata per trasferire beni, in Spagna hanno applicato un modello per 
ottimizzare le tratte e con risparmi interessanti per le aziende e quindi anche per l’ambiente. 
Presenti all’evento: Lluis Polo, Direttore ACCIÓ Milano | Catalonia Trade & Investment, Anne Esteve, Direttore 
Commerciale Wtrasnet, Gruppo Giovani Imprenditori Assolombarda, Anita, Associazioni di categoria spagnole.

WCONNECTA   (30 OTTOBRE 2015) 
Emiliano Novelli, Comitato Expo 2015 e newmedia
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#FUTURO 
LE START UP DI OGGI, 
LE IMPRESE DI DOMANI   

Alle start up, ai makers, ai fablab, vogliamo poter dire che non saranno “promesse sprecate” 

ma passeranno alla fase di scale up, perché le potenzialità ci sono tutte. 

Il nostro compito è aiutare le start up a nascere non con la sola ambizione di fare una exit redditizia, 

ma con quella di diventare vere e proprie imprese, perché è un errore e un limite culturale 

pensare all’universo delle imprese innovative come un mondo separato 

e contrapposto a quello della manifattura tradizionale. 

Pensare che ci sia da una parte Facebook e dall’altra la fabbrica. 

Il nostro futuro si basa proprio sulla capacità di integrare questi mondi.  

“

”
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Il 9 luglio 2015 presso la sede centrale di Confindustria si è tenuto l’Innovation Group sul tema “Contaminazione 
tra imprese innovative emergenti e mondo dell’economia ‘consolidata’ ”. 
Organizzato in collaborazione con l’Associazione GammaDonna, aveva l’obiettivo di far emergere i protagonisti 
del cambiamento, mettendo in luce le tendenze innovative su cui il Paese dovrebbe concentrare gli interventi 
di sostegno. Il progetto di GammaDonna - terminato con il 7° Salone Nazionale (Torino, il 12 novembre 2015) 
- ha visto la realizzazione di diversi Innovation Group, come il nostro, focalizzati su sharing economy, social 
innovation, digital economy e sulle principali criticità evidenziate in formazione, comunicazione, sostenibilità 
finanziaria e “contaminazione”, quest’ultimo tema affidato a noi GI. 
L’incontro ha visto la partecipazione di Mattia Corbetta della Segreteria Tecnica Ministero dello Sviluppo 
Economico con delega alle start up), Andrea Bairati, Direttore area Politiche territoriali, Innovazione e Education 
Confindustria, ed infine l’esperienza della start up “Qurami”. La GI Beatrice Lucarella ha poi rappresentato il 
Movimento durante il Salone del 12 novembre a Torino presentando i risultati emersi dal Focus Group.

INNOVATION GROUP 
Comitati Congiunti RSI e Politiche di genere; Policy e convegni; 
Education e Capitale Umano; Restart e Nuova Imprenditoria; 
Trasferimento tecnologico e ricerca; Skills imprenditoriali e associativi
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Il 9 ottobre 2015 12 padiglioni, nella cornice di Expo Milano, ha avuto luogo l’evento Social2business per la 
tematica “Feed you Business”. 
5 tavoli nazionali, oltre 400 partecipanti, tutte le territoriali lombarde, adesioni anche da parte di altre 
territoriali, supporto da varie Regioni, coinvolgimento di JADE ITALIA e delle Junior Enterprise della Cattolica e 
Bicocca con unico obiettivo: costruire oggi le storie di business di domani!

SOCIAL2BUSINESS
Emiliano Novelli,  Expo 2015 e new media 
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L’evento congiunto dal titolo “Energy Engineering Evolution” organizzato dai Giovani Imprenditori Confindustria 
e la SPE Italian Section ha avuto luogo presso la sede di Assolombarda a Milano il 27 novembre 2015. 
La convention è nata dalla volontà delle due associazioni di affrontare un tema di grande attualità: l’evoluzione 
dell’ingegneria energetica nel nuovo scenario mondiale. 
L’apertura dei lavori è stata affidata a Marco Gay, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria cui sono 
seguiti gli interventi dei relatori: Riccardo Amoroso, Responsabile Innovazione e Sostenibilità Enel Green Power, 
Massimo Beccarello, Direttore Confindustria Energia, Costantino Chessa, SVP Continuous Improvement Eni, 
Giovanni Lozza, Preside Ingegneria Industriale e Informazione  PoliMI, Giuseppe Merola, Presidente Edison 
Energy Solutions. L’evento è stato moderato a da Jacopo Giliberto, Sole 24 Ore.
Durante l’incontro si è discusso del ruolo dei professionisti e delle tecnologie nel mutato scenario dell’ingegneria 
energetica e della capacità delle aziende di influenzare tale scenario. 
L’ingegneria energetica di oggi, e ancor più quella di domani, deve sapere catturare le sinergie, ideare il futuro 
e creare nuovi paradigmi di business in uno contesto mondiale che ha  mutato i consolidati schemi che 
caratterizzavano lo scenario nella seconda metà del ‘900.

ENGINEERING EVOLUTION 2015 
Giuseppe Di Martino, Energia e ambiente, e Giovani Imprenditori Assolombarda
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L’impegno dei Giovani Imprenditori su innovazione e startup 

è capillare e diffuso sul territorio. 

Ogni anno tanti piccoli e grandi eventi per aiutare le nuove imprese 

a nascere e i giovani a trovare il posto che meritano. 

Alessio Rossi, Sviluppo economico e Startup.

A Treviso il 28 Aprile 2015 ha avuto luogo l’evento Startup Competition  
#letsbizup moderata dal giornalista Luca Barbieri. 
L’Evento si è svolto all’interno del Centro di ricerca, sviluppo, studio e 
scuola “Fabrica”, organizzato in collaborazione con Vodafone e Benetton, 
trasmesso anche in diretta streaming. 

Let’s Biz Up 
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Il Premio Best Practices per l’innovazione ha avuto luogo a Salerno nel 
luglio 2015. L’evento è stato un confronto tra Imprenditori, Banche, Istituzioni 
e Innovatori che portano le migliori pratiche per innovare il business e far 
crescere l’economia.  

Premio 
Best Practices 

per 
l’innovazione

Tavola Rotonda tenutasi presso Università Campus Biomedico di Roma in 
data 8 ottobre 2015, #giovaniemondodellavoro rappresenta il confronto 
tra docenti, Giovani Imprenditori e Istituzioni per portare sul tavolo l’attuale 
dibattito giovani/mondo del lavoro. 

Giovani e 
mondo del 

lavoro

Start up Contest, è un progetto portato avanti durante l’evento di Santa 
Margherita Ligure il 6 giugno 2015. Il progetto consiste in una startup 
competition per mettere a confronto di idee e spunti innovativi  tra i vertici 
di Facebook Italia, Vodafone, Boston Consulting Group, Microsoft Italia. 
La diretta dell’evento è stata inoltre trasmessa su Periscope.

Start up 
Contest

L’evento Rebound ha avuto luogo Padova il 16 giugno 2015, coinvolgendo 
diversi esponenti del settore dell’innovazione in una startup competition, 
per un confronto tra Giovani Imprenditori, Investitori e Istituzioni, moderato 
dalla Iena Gip. 

Evento 
Rebound
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L’evento YeStartup, tenutosi ad Ascoli Piceno il 25 settembre 2015, si è 
incentrato sul tema delle startup innovative attraverso un  #conteststartup 
#speedap , moderato da Emil Abirascid

YeStartup

Investire nelle Startup è l’incontro sul tema Start up innovative tenutosi con 
Il Gruppo Giovani Imprenditori di Napoli l’11 novembre 2015. 
L’evento è stato un’occasione di confronto tra investitori, piattaforme di 
crowdfunding, start upper e Giovani Imprenditori. 

Investire 
nelle 

Startup

Start Up Week End  è l’evento tenutosi a Foggia il 5 dicembre 2015. Lo scopo 
era la promozione della cultura di impresa.

Startup 
WeekEnd

ReStart App, Idee che muovono montagne, è l’evento organizzato dalla 
Fondazione Garrone, Fondazione Cariplo e partecipata dal Comitato, tenutosi 
a Milano il 26 gennaio 2016. La giornata è stata dedicata all’approfondimento 
dell’economia dell’Appennino. 

ReStart 
App
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#COMPETENZE 
FAR EMERGERE SKILL E 
LEADERSHIP DEGLI IMPRENDITORI 

In un contesto economico basato sulla economia della conoscenza, 

nel quale la leadership e la visione fanno la vera differenza, 

è essenziale l’aspetto formativo dell’appartenenza ad un Movimento. 

Lo scopo è quello di creare confronto con esperti e testimonial di standing internazionale, 

fornire gli strumenti culturali per orientarsi in una economia innovativa, 

allargare il proprio orizzonte.

“

”
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Dopo il successo delle prime due edizioni (2013 e 2014), anche nel 2015 si è svolta Altascuola, il percorso 
formativo riservato a 25 Giovani Imprenditori con cariche associative. 

La terza edizione ha coinvolto 26 Giovani Imprenditori in rappresentanza di tutti i Gruppi Regionali e si è 
articolata in tre incontri e relativi focus: “Il Movimento GI e gli scenari economici e istituzionali” (Roma, 
9-10 Luglio 2015), “Innovazione e comunicazione strategica” (Roma, 24-25 Settembre 2015), “Insight Europe: 
competitività, crescita, lavoro” (Bruxelles, 11-13 Novembre 2016). 
Il progetto, realizzato in collaborazione con Sistemi Formativi Confindustria, si inserisce nella visione strategica 
di una formazione che vuole accompagnare i Giovani Imprenditori nell’interpretazione del proprio ruolo nel 
Movimento, nella riflessione sulle evoluzioni del sistema di rappresentanza, sui valori, sui fondamentali della 
cultura di impresa e della responsabilità economica e sociale.

ALTASCUOLA PER I GIOVANI IMPRENDITORI 
Giorgio Bellucci, Responsabile Comitato Skill Imprenditoriali e Associative
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Il progetto di Formazione alla comunicazione digitale nasce nel 2014 ed è rivolto ai Giovani Imprenditori e ai 
Segretari territoriali e regionali che nel Sistema seguono le attività del Movimento. 
L’obiettivo è dotarli di un forte expertise sulla comunicazione digitale per contribuire alla costruzione, o 
rafforzamento, di una solida e positiva reputazione esterna sul digitale e per rafforzare la visibilità dei progetti 
e delle policy sviluppate a livello territoriale, regionale e nazionale. 

Per quanto riguarda i Giovani Imprenditori, l’obiettivo specifico è quello di coinvolgerli nel rafforzamento della 
reputazione esterna del Sistema che vede in loro i primi naturali “testimonial”, dotandoli degli strumenti adatti 
a farsi protagonisti e promotori di uno stile di comunicazione positivo ed efficace rispetto agli obiettivi di lungo 
periodo del Movimento. Per il 2016 si sono svolti tre appuntamenti di formazione a Firenze, Roma e Milano; le 
classi sono formate da Giovani Imprenditori e Segretari, per un totale di circa 40 partecipanti a sessione.

FORMAZIONE ALLA COMUNICAZIONE DIGITALE 
Stefania Zuccolotto, Policy e Convegni
Matteo Giudici, Vice-Direttore Qualeimpresa
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2.4
LA NOSTRA VOCE: 
#COMUNICHIAMO

In un mondo interconnesso, per quei soggetti che si muovono nello spazio pubblico, 

esiste solo ciò che si è capaci di comunicare. Dai social network alla comunicazione istituzionale, 

dalla rivista al sito, la sfida per i GI è trovare il modo più efficace di fare conoscere ai propri associati, 

ma anche al pubblico generalista e agli esperti economici, 

le tantissime iniziative e proposte che vengono realizzate. 

Comunicando rispondiamo della fiducia che gli associati hanno accordato al Movimento. 

Comunicando impostiamo il nostro rapporto sulla chiarezza, sulla trasparenza. 

Comunicando restituiamo a tutti il senso profondo dello stare insieme. 

È per tutti questi motivi che #noicisiamo sui social network, e ci siamo insieme.

“

”
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Se la sfida della comunicazione è stata lanciata, certamente il Movimento l’ha raccolta. Oggi i Giovani Imprenditori 
hanno all’attivo 10.800 follower su Twitter e 6.200 su Facebook: numeri in continua crescita. 

Questi risultati sono frutto di una strategia sul digitale di lungo periodo, focalizzata sulla narrazione identitaria, 
su campagne di comunicazione mirate rispetto al posizionamento sui principali dossier di cui si occupa 
il Movimento e sulla ricerca continua di nuove e sempre diverse soluzioni grafiche di accompagnamento ai 
contenuti. 

Si avvale di una stretta collaborazione fra la Segreteria Nazionale e il Gruppo Social GI, composto da oltre 50 
imprenditori che lavorano attivamente all’implementazione e diffusione delle campagne di comunicazione 
nazionali su progetti e policy del Movimento, anche in occasione dei Convegni Nazionali.

Attivo su YouTube, inoltre, il canale dei Giovani Imprenditori sul quale sono disponibili video dei convegni, degli 
eventi e contenuti innovativi e inediti pubblicati in tempo reale, con playlist dedicate e approfondimenti. 

L’esperienza social dei Giovani è stata inoltre una case history per sviluppare la presenza social della Confindustria 
senior: da maggio 2016 anche Confindustria ha aperto gli account ufficiali Facebook, Twitter,  Instagram e Snapchat, 
grazie ai quali interverrà nel dibattito pubblico e ospiterà le storie delle imprese che rappresentano il Sistema dalla 
manifattura ai servizi, dalle piccole alle grandi, da quelle internazionalizzate a quelle nazionali.

SOCIAL NETWORK
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Lo storico strumento di comunicazione del Movimento - QualeImpresa -  dal 1973 ha mantenuto nel tempo la 
sua forte  capacità di aggregare, informare, formare e dare spazio alle realtà sul territorio. 

Oggi ancora più ricco di approfondimenti, rubriche e interviste rivolte al mondo interno ed esterno al 
Movimento, riesce a coinvolgere un segmento sempre più ampio e variegato di lettori anche grazie al layout 
grafico e lo stile editoriale. È stato definito il piano marketing per il fund rasing e ideato il piano sponsoring. 

Fra i progetti futuri, invece: l’estensione di QI sul mondo Digitale in collaborazione con il Comitato Social; 
l’ideazione, progettazione e pubblicazione della versione 2.0 dell’APP permanente dei Giovani Imprenditori; la 
creazione della versione Digitale di QI.

RIVISTA “QUALE IMPRESA”
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Nel sito sono contenute tutte le informazioni necessarie per far conoscere, sia 
all’interno che all’opinione pubblica, il Movimento Giovani di Confindustria. 
Il sito si pone anche come luogo di confronto tra gli associati, un posto dove 
scambiare idee e opinioni su problematiche comuni per individuare, dialogando in 
uno spazio virtuale, strategie e soluzioni. 
È prevista un’area MyGI, dedicata a tutti gli iscritti al Movimento. 

WWW.GIOVANIMPRENDITORI.ORG

WEB
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2.5
IL TERRITORIO AL CENTRO 
#NOICISIAMO

Pensare globale, certo, ma partendo dai territori che viviamo, 

per i quali vanno creati benessere e sviluppo, valorizzando le tradizioni 

e le conoscenze che ereditiamo dal passato, in ottica innovativa e internazionale.

“
”

Anche quest’anno il Consiglio Centrale è itinerante, si sposta nelle fabbriche e nei territori dei Giovani 
Imprenditori. Un percorso di valorizzazione della dimensione territoriale, delle eccellenze produttive e dei 
giovani, quelle donne e uomini che in tutta Italia stanno portando il patrimonio imprenditoriale e la cultura 
d’impresa nel futuro. 

Perché le aziende sono indissolubilmente legate al territorio che lo genera ed è nostro compito raccontare e 
promuovere le ricchezze produttive che hanno segnato la storia di intere città e distretti. 
Un appassionante viaggio per l’Italia che contribuisce alla crescita e alla diffusione di iniziative e proposte 
concrete. Luoghi, storie e imprese che tengono in piedi questo Paese, che incontreremo nei lavori del nostro 
Consiglio nei prossimi anni. Preparatevi: stiamo arrivando!
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WE LOVE SUD
Che ruolo ha il Mediterraneo? È un’opportunità o un problema per il Sistema economico dell’Europa? E dell’Italia? 
A queste e altre domande, si è risposto alla due giorni che si è svolta a Matera, best practice italiana di livello 
internazionale di riqualificazione ambientale e architettonica, in compagnia di illustri ospiti del parterre politico 
ed economico nazionale. 
Durante i due giorni si è svolta la visita “La città (che) non c’era”, organizzata dai Comitati SIA ed RSI a Casa Noha, 
bene FAI inserito nella cornice unica dei Sassi di Matera, sito Patrimonio dell’umanità Unesco. Un’occasione per 
scoprire la straordinaria storia della città e per approfondire la figura di Adriano Olivetti, promotore negli anni 
‘50 della costruzione del quartiere de La Martella, nell’ambito del risanamento urbanistico dei Sassi. 

FORUM DELL’INNOVAZIONE
Incentivare la ricerca e l’innovazione, supportare l’internazionalizzazione e favorire il formarsi di reti di eccellenza 
per sostenere le importanti sfide del futuro: sono stati questi i temi principali del VII Forum “Le Innovazioni 
necessarie”, organizzato a Stresa dalla Federazione Regionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria 
Piemonte.  Esponenti del panorama economico, politico e finanziario hanno discusso di come la conoscenza, 
l’innovazione e la ricerca possano essere le leve prioritarie per il rilancio. 

STRESA,  18 settembre 2015

MATERA, 14-15-16 maggio 2015
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FORUM DELL’INTERREGIONALE DEL CENTRO
È il momento del “redirect”, ovvero la creazione di un nuovo link tra qualità produttiva e tecnologia, fra tradizioni 
e rinnovamento. È stato questo il messaggio lanciato dai GI di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella X edizione 
del Forum interregionale da Palazzo dei Capitani. Un confronto tra impresa, istituzioni e società per capire come 
l’Italia può aggiornare la propria Brand Identity in chiave di innovazione e nuove tecnologie.

MEETING DEI GIOVANI IMPRENDITORI DEL NORDEST
“Be B.R.A.V.E.! Il coraggio di fare impresa” non è solo il titolo della XXIX edizione del meeting dei GI del Nord 
Est organizzato a Trento dai Comitati Regionali GI di Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed 
Emilia Romagna, ma è soprattutto un messaggio. Ogni lettera corrisponde infatti a una priorità con cui ogni 
imprenditore dovrà confrontarsi sempre più: Business, Responsabilità sociale d’impresa, Arte, design e 
cultura, Visione del futuro ed E-technology, sono state le grandi sfide su cui Imprenditori e ospiti istituzionali 
hanno raccontato le loro esperienze per vincerle.  

TRENTO, 11-12 marzo 2016

CASERTA E POMPEI, 30 aprile 2016

ASCOLI PIACENO, 21 novembre 2015

CULTURA E IMPRESA PER LO SVILUPPO DEL PAESE
L’Italia possiede un primato unico al mondo, quello di avere il più ampio patrimonio culturale a livello mondiale 
con oltre 3.400 musei, 2.100 aree e parchi archeologici e 43 siti Unesco. Nonostante ciò, abbiamo un indice del 
ritorno economico degli asset culturali tra i più bassi. 
Colmare questo gap e mettere riparo alla scarsa capacità del sistema Italia di sviluppare il potenziale del settore 
artistico e culturale del nostro Paese è stato il tema di confronto del Convegno “ImpresArte” organizzato dai GI 
di Confindustria e quelli di ANCE presso la Palestra Piccola degli Scavi di Pompei. Il Convegno è stato preceduto 
dal Consiglio Centrale congiunto tra i giovani delle due associazioni organizzato presso la Reggia di Caserta.
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Quattro anni dopo l’ultima revisione, il Consiglio nazionale del 18 dicembre 2015 ha approvato il nuovo 
Regolamento nazionale, entrato in vigore con la ratifica del Consiglio generale confederale lo scorso 28 gennaio. 
La riforma è stata finalizzata a dare attuazione alla Riforma Pesenti e a modernizzare complessivamente la vita 
associativa del Movimento. 
Tra i punti principali oggetto di revisione l’abbassamento del limite di età per l’accesso alle cariche direttive, 
un maggiore raccordo tra i due organi centrali del Movimento (Consiglio nazionale e centrale), il processo di 
elezione del Presidente nazionale e la composizione del Consiglio di Presidenza.

Regole più chiare, procedure più trasparenti, interazione più innovativa

2.6
LA NOSTRA GOVERNANCE 
#SEMPLIFICARE

RIFORMA REGOLAMENTO NAZIONALE
Francesco Ferri, Comitato Organizzazione, Sviluppo Movimento e Relazioni Interne
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Regole più chiare, rinnovi più semplici. È stato il filo conduttore del lavoro della Commissione Verifica Poteri, 
che ha operato in stretto contatto con l’Area Sistema Associativo e Marketing di Confindustria e la Segreteria 
nazionale. Dal 15 maggio è operativa una sezione dedicata sulla parte riservata del sito, dove, attraverso l’ausilio 
di procedure guidate, le segreterie possono espletare i diversi passaggi per il rinnovo delle cariche locali e 
l’accreditamento alle riunioni del Consiglio nazionale. 
Sono 71 le procedure concluse nei primi 12 mesi di funzionamento: un risultato importante in termini di 
innovazione e modernizzazione della vita associativa.

DIGITALIZZAZIONE DEL LAVORO DELLA COMMISSIONE VERIFICA POTERI 
Presidenza Nazionale GI



80

3. 
CONCLUSIONI
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CRESCERE RESPONSABILI
Laura Tinari - Responsabilità sociale d’impresa e politiche di genere

Responsabilità e coraggio sono ciò che dà forma e senso alla nostra consapevolezza. Quella di essere Giovani, 
di essere Imprenditori e Imprenditrici con un ruolo che quotidianamente esprimiamo come componenti di una 
nuova classe dirigente.
La nostra è una mission ben precisa poiché, se è ormai da anni che si parla di una “nuova cultura d’impresa” 
è forse proprio questo che noi viviamo il vero momento in cui tale cultura si sta diffondendo. Ciò ci rende 
fortunati perché ci dà la possibilità di partecipare da protagonisti ad un forte cambiamento che coinvolge sì tutta 
la società ma soprattutto il nostro sistema. La portata sociale di Confindustria inizia, infatti, ad essere valutata 
anche dalla capacità che ha di parlare attraverso strumenti, che se da un lato sono di “mera” rendicontazione, 
dall’altro mostrano la direzione verso cui si va. 
Il nostro bilancio sociale, il secondo nazionale, è diventato ormai per noi un mezzo in più per dialogare sia al 
nostro interno che con l’esterno, con tutti i nostri stakeholders, rendendoci così ancora più vicini ai territori e 
alle realtà da cui proveniamo.

Maggio 2015 - Maggio 2016, abbiamo raccontato un nuovo anno insieme trascorso tra impegni presi e nuove idee 
e attività, che ci vedono custodi e paladini del valore del fare impresa. Ancora una volta questo nuovo bilancio 
sociale ci permette di spiegare il significato delle scelte che abbiamo fatto e delle decisioni che abbiamo preso 
nell’ultimo anno; di raccontare cosa significhi essere una squadra coesa alla guida di un Movimento che mostra 
la sua forza nel saper essere sempre “sul pezzo”. Temi, eventi, format tutto rispecchia l’impegno e l’interesse 
nazionale ma anche particolare quando sono legati o avvengono nei singoli territori.
Leggendo le pagine di questo documento vi sarete accorti che tra le attività dei singoli Comitati esiste un fil 
rouge che riconduce sempre tutto alle parole chiave che ci siamo dati e che lega ogni Giovane Imprenditore ad 
un altro rendendoci tutti parte di un insieme più grande. 

La strada della Responsabilità sociale d’impresa è coinvolgente, ce ne siamo accorti noi come Gruppo così come 
hanno fatto, anche prima di noi, le tante aziende che da tempo ormai la percorrono ed è anche da loro e dalle 
loro storie che stiamo imparando molto. Una strada sulla quale noi ci impegniamo a continuare a muoverci, 
perché se come dice il neo Presidente Vincenzo Boccia “Crescere deve essere la nostra ossessione. Il nostro 
dovere, la nostra responsabilità verso il Paese” allora non possiamo che andare avanti, sempre più convinti 
che stiamo facendo bene, perché le responsabilità fanno crescere!
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#NOICISIAMO 
Stefania Zuccolotto - Policy e Convegni

#Noicisiamo all’interno del sistema e della società come interlocutore, “coscienza critica”, come fucina di idee. 
Crediamo che passione, fiducia, responsabilità e merito siano degli ingredienti essenziali per promuovere e 
guidare un cambiamento che ponga le basi ad un futuro di sviluppo per la società e per le imprese. 

Per festeggiare il secondo anno della nostra squadra di Presidenza GI nazionale abbiamo preparato la seconda 
edizione del bilancio sociale del Movimento. In questo aggiornamento abbiamo voluto raccontare e sistematizzare 
le attività che sono state sviluppate e concretizzate in questo periodo dalle nostre commissioni. È stato un anno 
intenso che a supporto del grande impegno del nostro Presidente Marco Gay, ha visto tutta la sua Squadra 
coinvolta nel sviluppare progetti con visibilità interna ed esterna al movimento stesso contribuendo a creare 
quel futuro che vogliamo. Fin dall’inizio ci siamo voluti identificare con il #noicisiamo, sottolineando la volontà 
di noi Giovani Imprenditori che ogni giorno sono impegnati nelle proprie aziende, in famiglia e nell’Associazione 
di volersi mettere in gioco in prima persona, preferendo i fatti alle parole. In queste pagine abbiamo voluto 
parlare di Fatti, di quelli sviluppati in primis a livello nazionale, con la consapevolezza di descrivere solo una 
parte di quell’impegno che quotidianamente i GI investono nelle attività sul territorio.

Questo Bilancio Sociale è per noi l’occasione di fermarci un attimo per tracciare il quadro delle attività che 
abbiamo svolto in questo anno e per porre le basi per quanto continueremo a portare avanti e progettare nel 
nostro terzo anno di mandato. Questo progetto nato inizialmente in alcune territoriali, portandolo a livello 
nazionale, vorremmo diventasse una policy per il movimento per dare evidenza al nostro interno e verso 
l’esterno di cosa sia l’impegno GI. Lavorare insieme è la nostra forza per poter essere il motore che promuove 
e spinge il cambiamento. Molti passi sono stati fatti, ma tanti ne vogliamo ancora fare. I Giovani Imprenditori, 
come sottolineato nelle linee programmatiche di questo triennio, devono essere i precursori dei valori della 
Cultura d’impresa, promuovendo un modello fondato sui valori etici, di trasparenza e di merito nei quali abbiamo 
sempre creduto e continuiamo a credere per poter contribuire allo sviluppo del nostro Paese.  

Citando le parole del nostro Presidente Marco Gay “La nostra ambizione è migliorare il presente per 
contribuire a costruire il futuro” e con questo Bilancio Sociale vogliamo sottolinearlo.
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BILANCIO SOCIALE 
DEI GIOVANI IMPRENDITORI

MAGGIO 2015 - MAGGIO 2016
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