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“

EDITORIALE

Le ultime parole dell’editoriale dello scorso bilancio 

erano: “fare la propria parte per assicurare un 

futuro di crescita all’Italia”. 

In questi 365 giorni, il Movimento dei Giovani 

Imprenditori Confindustria ha lavorato senza mai 

perdere di vista questo obiettivo, per le nostre 

imprese, le startup e anche per i molti progetti che 

ancora non lo sono diventati. 

Abbiamo dato voce alle nostre radici: per 

questo, abbiamo lavorato molto sul peso specifico 

dell’Europa in ogni azione che compiamo, da 

cittadini e da imprenditori. 

Abbiamo dedicato i convegni al futuro dell’UE e a uno 

dei suoi capisaldi, la sostenibilità. Di quest’ultima, 

abbiamo approfondito i contorni generazionali, 

perché ci sentiamo responsabili del mondo che 
lasceremo in eredità a chi verrà dopo di noi. 
E per la stessa ragione, abbiamo voluto insistere sul 

valore della formazione, dell’innovazione, del made 

in Italy: tutti elementi necessari a fare della nostra 

manifattura un’eccellenza mondiale. 

Non possiamo dimenticare le sfide che ci attendono, 

e quindi, il nostro bilancio sociale non deve chiudersi 

con un plauso ma con una sollecitazione: abbiamo 
fatto cose belle, ma non facciamocele bastare. 
È il momento di migliorarci. 

di Alessio Rossi
Presidente Giovani Imprenditori Confindustria  

”
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NOTA METODOLOGICA

FINALITÀ DEL BILANCIO SOCIALE
Dopo la prima edizione del 2015, il Movimento Nazionale continua il suo percorso di trasparenza e coinvolgimento 
con la redazione della quinta edizione 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.

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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GRUPPO DI LAVORO

IL GRUPPO DI LAVORO DEL BILANCIO SOCIALE
Il processo di rendicontazione è stato presidiato da un Comitato Guida composto dal Presidente del Movimento 
dei Giovani Imprenditori Alessio Rossi e dalle Vice Presidenti Licia Angeli e Lara Botta.
Questo bilancio è stato redatto dalla Segreteria Nazionale dei Giovani Imprenditori insieme al Comitato Guida 
con il coinvolgimento di numerosi referenti sia per la raccolta dei dati sia per la descrizione delle attività.

COMITATO GUIDA

Licia ANGELI
Vice Presidente Giovani Imprenditori

Lara BOTTA
Vice Presidente Giovani Imprenditori

GRUPPO DI LAVORO

Michela FANTINI
Direttore Segreteria Nazionale Giovani Imprenditori

Valentina PIACENTINI
Segreteria Nazionale Giovani Imprenditori

Barbara RUGGERI
Segreteria Nazionale Giovani Imprenditori
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1. IDENTITÀ

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

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.

Il Movimento è organizzato in 73 Gruppi territoriali, 14 Comitati Regionali e 6 Gruppi Territoriali a perimetro 
Regionale e dai suoi organi nazionali, Consiglio di Presidenza, Consiglio Centrale e Consiglio Nazionale. 

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.  

1.1 CI PRESENTIAMO

GIOVANI IMPRENDITORI
Movimento di persone
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PRESIDENTE
Alessio 
ROSSI DIRETTORE

Michela
FANTINI

ROMA

www.giovanimprenditori.org

ISCRITTI
13.000
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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.

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

Quale Impresa - Gen./Feb. 2019

QUALE IMPRESA          LA RIVISTA NAZIONALE DEI GIOVANI IMPRENDITORI          GENNAIO/FEBBRAIO 2019
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LA MANOVRA
FANTASMA DEL
GOVERNO

SOCIETÀ LIQUIDA
E IMPRESA

SÌ ALLE
INFRASTRUTTURE
PER LO SVILUPPO

Quale Impresa - Nov./Dic. 2018Quale Impresa - Sett./Ott. 2018

ROMANO ARTI GRAFICHE
Tel. +39.0963.666424

www.romanoartigrafi che.it

NUOVO STABILIMENTO
Via Don Mottola - TROPEA (VV)

info@romanoartigrafi che.it

Quale Impresa - Marzo/Aprile 2019

QUALE IMPRESA          LA RIVISTA NAZIONALE DEI GIOVANI IMPRENDITORI          MARZO/APRILE 2019
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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 Rapallo 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 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

Churchill ha detto: “ il successo non è finale, il fallimento non è fatale”. 

Sappiamo bene che alla base del nostro lavoro c’è una scommessa col futuro, 

che rinnoviamo ogni giorno, sapendo bene che davanti a un risultato positivo non ci siederemo, 

ma proseguiremo ancora più determinati. E lo stesso faremo davanti ad un esito negativo: 

perché i migliori risultati si ottengono a forza di provarci, sviluppando coraggio e resilienza. 
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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. 

Obiettivi prioritari: sostenere innovazione e imprenditorialità, garantire uguaglianza di opportunità per le 
nuove generazioni, contribuire al benessere sociale tramite una politica industriale lungimirante. Portando 
avanti una idea di sostenibilità intesa come relazione con i territori, le comunità e le generazioni future.

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, sono state al centro delle attività strategiche le riflessioni sul futuro 
dell’UNIONE EUROPEA.

1.5  IL NOSTRO FUTURO: 
LE LINEE STRATEGICHE DELLA PRESIDENZA ROSSI

Noi Giovani Imprenditori siamo i campioni del “nonostante tutto” :  

ci impegniamo, lottiamo, facciamo squadra per raggiungere il nostro obiettivo. 

È da qui, è da noi, che il Paese deve ripartire. 

Non solo perché è giusto, ma perché è un dato di fatto:

il futuro appartiene a chi lo vivrà davvero.

“

”
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IL FUTURO DELL’UNIONE EUROPEA
COSTRUIRE UNA POLITICA INDUSTRIALE EUROPEA, 
CHE RENDA PIÙ IMPORTANTE COLLABORARE PIUTTOSTO CHE INNESCARE SPIRALI 
IN CUI LA COMPETITIVITÀ È SOSTITUITA DALLA BELLIGERANZA.  

Il Movimento dei Giovani Imprenditori è fermamente convinto che “siamo cittadini globali con i piedi in Europa, 
il cuore in Italia e la testa nel mondo – come ha affermato il Presidente Rossi – perché senza Europa, forse 
non saremmo nemmeno così tanto italiani”. È con questa certezza che i Giovani Imprenditori, in vista delle 
elezioni europee 2019, hanno voluto affermare con forza il messaggio lanciato durante il Convegno di Capri 
2018: sostenere l’Unione europea significa per prima cosa contribuire a costruirla. 

Rinsaldare la forza della classe imprenditoriale passa 
anche da una dialettica che sia di stimolo nei confronti 
delle Istituzioni e delle organizzazioni internazionali che 
tracciano i binari della politica economica nazionale, 
europea e internazionale. Gli incontri con il Parlamento 
Europeo, l’OCSE, la partecipazione alle audizioni 
parlamentari e i confronti con i Ministeri, disegnano 
la natura del Movimento, autonomo, apartitico, 
agovernativo ma che fa politica nel senso più ampio di 
impegno per la società.
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Per questo il Movimento ha scelto di sostenere la campagna istituzionale di invito al voto per le elezioni 
europee, #StavoltaVoto, promossa dal Parlamento europeo. Una campagna di informazione, apolitica e 
apartitica, rivolta soprattutto ai più giovani, con l’obiettivo di creare una community online che diffondesse lo 
stesso messaggio: andare a votare è importante perché riguarda da vicino tutti noi. 

I Giovani Imprenditori e il Parlamento europeo hanno lanciato insieme questo messaggio in tre iniziative 
sul territorio nazionale (a Perugia, a Borgo Egnazia, a Roma in una conferenza stampa alla presenza dell’On. 
Tajani), attraverso il racconto di esperienze virtuose di sviluppo imprenditoriale e territoriale legate all’Europa 
e ai programmi europei. La campagna ha raccolto oltre 250.000 volontari in tutta Europa che hanno realizzato 
eventi, iniziative e campagne social. 
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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: 

l’Assemblea Generale 
 del Movimento

Consiglio 
Centrale: 

il Parlamento dei 
Giovani Imprenditori 

Presidenza
Nazionale:
il “Governo” del 

Movimento  

Consiglio
Generale:
il “ponte” tra GI
e 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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Alessio 
ROSSI
Presidente Nazionale 
Giovani Imprenditori 
Confindustria 
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Licia 
ANGELI

Vice Presidente

Franco
BUCCIARELLI

Vice Presidente

Nicola
ALTOBELLI

Vice Presidente

Lara
BOTTA

Vice Presidente
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Susanna
MOCCIA
Vice Presidente

Riccardo
DI STEFANO

Vice Presidente

Giacomo
LUCIBELLO

Vice Presidente

E E E

E E E

Simone 
GHIAZZA

Vice Presidente

E E E

Michele
DA COL
Vice Presidente

E E E



Susanna
MOCCIA
Vice Presidente

E E E

Silvia 
GATTI

Vice Direttore 
Quale Impresa

E E E

Federica  
ANGELANTONI
Responsabile Gruppo 

di Lavoro Energia

E E E

Matteo 
GIUDICI

Direttore
Quale Impresa

E E E
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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



30

2. ATTIVITÀ REALIZZATE 
NEL PERIODO 

E OBIETTIVI FUTURI
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2. ATTIVITÀ REALIZZATE 
NEL PERIODO 

E OBIETTIVI FUTURI

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 Gruppi di Lavoro individuano best practices e nuove proposte e le trasformano in attività concrete.  
Tante e, soprattutto, di qualità!

ATTIVITÀ SVOLTE

Convegni Nazionali 
(Capri, Rapallo)

Consigli Centrali
itineranti

(Rapallo, Milano, Capri, 
Perugia, Milano, Roma, Cortina, 

Borgo Egnazia, Firenze)

Visite 
imprenditoriali e incontri 

internazionali 
(Katowice, Amburgo E Hannover, 

Buenos Aires, Porto, Montreal, 
Parigi, Bruxelles )

Incontri di Formazione
(Altascuola, Formazione Social, 

G.I. Academy)

Visite aziendali
(Nuvola, Luisa Spagnoli, 

Antica Fabbrica della
 Pasta di Gragnano)

Consiglio Nazionale Consigli di Presidenza

3 311 9 1 97

Eventi collaterali
(Connext – Casa GI, Borgo 

Egnazia, FED)

2
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Gli appuntamenti annuali di Rapallo e 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   I CONVEGNI NAZIONALI 
E GLI EVENTI ANNUALI 
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Organizzato in collaborazione con il Comitato Trireg 
(Liguria, Piemonte, Lombardia, Toscana e Valle d’Aosta) 
nel mese di giugno, lo storico convegno dei Giovani 
Imprenditori di Confindustria è giunto nel 2018 alla 
48ema edizione.  
ORA – Sfida all’insostenibile è il mantra che è stato 
declinato durante il convegno con relatori d’eccellenza – 
dal Prof. Carlo Ratti del MIT di Boston a Cassa Depositi 
e Prestiti, AD di grandi multinazionali come Philip Morris 
e innovatori come Vincenzo Russi, AD di Enovia – alla 
ricerca di quegli elementi che possono essere il pivot 
di un’Italia più coraggiosa, più solida sia sotto il profilo 
economico che politico, più coerente e capace di 
proiettarsi nel futuro.  E per farlo, secondo il Movimento 
dei Giovani Imprenditori, serve guardare alle sfide che 
ci attendono e abbracciarle senza paura: i cambiamenti 
delle città, quelli della mobilità e l’energia, ed infine 
l’intelligenza artificiale. Inquadrare le azioni necessarie 
a sbloccare il Paese e superare le insostenibilità che lo 
trattengono in una condizione di fragilità, guardando 
ad un’Italia più coraggiosa, solida, coerente e capace di 
proiettarsi verso il domani. Sono questi gli obiettivi che 
è prioritario raggiungere. Il Movimento ha ribadito a 
Rapallo che la strada per il futuro non può che essere una 
grande opera. Ci attendono sfide che richiedono d’essere 
abbracciate senza paura: cambiamenti sociali, ambientali 
e produttivi. Da qui, una visione di sostenibilità a 360° con 
un chiaro scopo: un patto di sostenibilità generazionale, 
basato sull’idea che non si può ipotecare il futuro delle 
giovani generazioni.

ORA. SFIDA ALL’INSOSTENIBILE
Rapallo, 8 e 9 giugno 2018
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Il 33° Convegno nazionale dei Giovani 
Imprenditori di Capri ha voluto sottolineare 
che per gli imprenditori, e in particolare per gli 
imprenditori giovani, l’Unione Europea non è 
negoziabile. 

Nonostante le incertezze sul futuro dell’Europa 
che mettono in discussione il Mercato Unico, 
le imprese affermano che quello europeo è 
il loro mercato domestico. Non solo, ma per 
gli imprenditori l’Europa continua ad essere 
un modo di vivere, lontano dalle logiche 
che spesso la rendono un armamentario da 
campagna elettorale. 
L’Europa della quotidianità: questo è infatti 
ciò che le imprese vivono ogni giorno, la 
dimensione minima competitiva, quell’Europa 
che per i Giovani Imprenditori continua ad 
essere un’infrastruttura abilitante. 

I Giovani Imprenditori hanno rivolto un appello 
alle forze politiche nazionali che si candidano a 
governare l’Europa di domani, per sottolineare 
l’importanza di appartenere a una comunità 
di ideali quanto di azioni, tutte rivolte al 
raggiungimento di una società prospera e 
inclusiva. 

UNITI. L’EUROPA CHE SIAMO 
Capri, 19 e 20 ottobre 2018
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In occasione del Convegno di Rapallo e di 
Capri vengono annualmente organizzati 
seminari di formazione che si propongono 
di declinare in indicazioni operative, i 
concetti chiave che caratterizzano il tema 
del Convegno principale.
 
Il format scelto è quello del workshop, in 
cui è prevista la presenza di discussant di 
livello nazione e/o internazionale e di un 
membro della Presidenza Nazionale GI, in 
funzione di “tutor”. 

Il workshop prevede una prima parte 
di relazione e una seconda dedicata 
all’interazione con i partecipanti. 

Lo strumento del workshop è stato negli 
anni particolarmente apprezzato per la 
sua capacità di promuovere un confronto 
diretto con la squadra di Presidenza sulle 
policy più importanti per il futuro del 
Movimento e facilitare la discussione e 
il confronto sulle soluzioni che possono 
promuovere contesti favorevoli allo 
sviluppo degli interessi e della competitività 
delle imprese rappresentate. 

 I WORKSHOP TEMATICI DEI CONVEGNI NAZIONALI 

33° CONVEGNO DI CAPRI
GRAND HOTEL QUISISANA

IMPRESA 4.0
Gestione manageriale 
e competenze di domani

19 OTTOBRE 2018 
ORE 11.30

Relatori
Fulvio D’Alvia 
Direttore Generale 4.Manager

Renato Fontana 
Coordinatore Federmanager Giovani

Ernesto Lanzillo
Private & Family Business Leader Deloitte Italia

In collaborazione con

48° CONVEGNO DEI GIOVANI IMPRENDITORI
EXCELSIOR PALACE HOTEL
RAPALLO - 08 | 09 GIUGNO 2018

Umberto Boccioni
Forme uniche 
della continuità nello spazio

#Rapallo2018

IOTtimizzazione
industriale ed ef�cienza 
energetica per la 
competitività
Il valore delle Tecnologie
Abilitanti in un ECO-sistema
produttivo complesso
e connesso

 RELATORI
Massimo Beccarello
Vice Direttore Politiche Industriali 
Con�ndustria

Professore Associato di Economia dei Settori 
Produttivi. Scuola di Economia Università 
Milano.  Direttore Scienti�co del Centro di 
Ricerca in Economia e Regolazione, dei 
Servizi, dell’Industria e del Settore pubblico 
(CESISP), ha sede presso il Dipartimento di 
Scienze Economico Aziendali e Diritto per 
l’Economia dell’Università degli Studi di 
Milano–Bicocca.  Dal 2014 è componente 
del Board Italiano di Consultazione del 
pro-getto Horizon 2020 nell’area "Secure, 
clean and ef�cient Energy".
È  Vice-Direttore Area Politiche Industriali di 
Con�ndustria, responsabile area Energia e 
Ambiente.

Fabrizio Bernini 
Presidente Zucchetti Centro Sistemi SpA

Fonda nel 1985 la software house Centro 
Sistemi Srl e ne guida personalmente lo 
sviluppo �no alla odierna, innovativa e 
multi-divisionale (robotica, software, 
automation, healthcare, green innovation) 
Zucchetti Centro Sistemi SpA, di cui è 
Presidente e Legale Rappresentante.
Inventore di prodotti rivoluzionari come 
Ambrogio (il robot rasaerba) e NemH2O (il 
robot pulisci-piscine), ha registrato oltre 110 
brevetti (facenti capo a circa 50 invenzioni) e 
12 marchi. Oltre ad aver ricevuto 15 premi 
nazionali ed internazionali nell’ambito 
dell’innovazione, come il Premio dei Premi per 
l’Innovazione (2010 e 2014), nel 2017 è stato 
nominato Cavaliere del Lavoro.

con il supporto di

organizzato da

Paolo Quaini
Responsabile Divisione Servizi Energetici Edison e CEO Edison | fenice

È Direttore della Divisione Servizi Energetici Edison. Esperto di innovazione nel business e nelle 
organizzazioni, da sempre si confronta con la creazione di aree aziendali orientate alle future s�de 
del mercato, fortemente focalizzate su competitività industriale, digitalizzazione e sostenibilità.

In collaborazione con

33° CONVEGNO DI CAPRI
GRAND HOTEL QUISISANA

PORTI E AEROPORTI
Il ruolo delle infrastrutture
per lo sviluppo dei territori

19 OTTOBRE 2018 
ORE 11.30

Relatori
Pietro Angelini
Direttore Navigo 

Roberto Cesaraccio
Presidente GISUD

Matteo Colamussi 
Presidente Ferrovie Appulo Lucane

Mario Garau
Routes Development Manager Geasar 

Maria Celeste Lauro
AD ALILAURO 

Giovanni Pelazzi
Presidente ARGENTA SOA 
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Dopo il successo della terza edizione, svoltasi a 
Milano il 3 luglio 2018 con oltre 2000 persone, 
il FED - Forum dell’Economia Digitale è l’evento 
che coinvolge i principali attori del mondo 
digitale, organizzato dai Giovani Imprenditori 
Confindustria e Facebook Italia. La terza 
edizione ci ha permesso di confrontarci con 
PMI, grandi aziende, startup e web influencer 
sulle competenze necessarie per sviluppare la 
cultura digitale in Italia. La quarta edizione 
si svolgerà a Milano l’11 luglio 2019 e si 
focalizzerà sulla trasformazione personale 
e della vita quotidiana dettata dalla 
rivoluzione tecnologica, che coinvolge allo 
stesso modo persone e imprese. 

FED - FORUM ECONOMIA DIGITALE
Milano, 3 luglio 2018

40
relatori # 

nei trend 
topicuna platea 

di giovani e 
giovanissimi

oltre 
500 
mila

visualizzazioni 
on line
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Presenza originale quella dei Giovani 
Imprenditori alla prima edizione di 
Connext, incontro di partenariato 
industriale promosso da Confindustria: 
in uno spazio espositivo multisettoriale 
incentrato sul tema della “casa” i GI 
hanno raccontato tante esperienze 
d’impresa attraverso i loro prodotti e 
le loro campagne di comunicazione. 
Terreno comune con i partner 
istituzionali e vicini di casa di 4.Manager 
il salotto social, in cui hanno trovato 
voce la nostra rivista Quale Impresa e la 
campagna istituzionale del Parlamento 
europeo #StavoltaVoto. 

CASA GI A CONNEXT 
Milano, 7-8 febbraio 2019

HANNO ANIMATO LA 
CASA DEI GIOVANI 

IMPRENDITORI 

Protocube reply
Liomatic

Botta Packaging
Nanan

La fabbrica della pasta di 
Gragnano
Sanigen

Bertazzoni
IMACO

Le porcellane
Turbo Algor

Irritec



38

Il capo di mio figlio sarà un robot? Chi 
informa l’Informazione? Come si coabiterà 
con l’Intelligenza Artificiale? Quali i nuovi 
assetti geopolitici mondiali? 
Queste e altre le domande protagoniste 
del dibattito VOCI, un dialogo tra economia 
reale e mondo dell’informazione sul 
futuro del Paese e dell’Europa, che ha 
visto Giovani Imprenditori a confronto 
con alcuni protagonisti del panorama 
dell’informazione italiana e internazionale, 
nella cornice di Borgo Egnazia lo scorso 12 
aprile. 

VOCI – VISIONI ORIZZONTI 
CULTURE IDEE 
Borgo Egnazia, 12 aprile 2019

IDEE

VISIONI
ORIZZONTI
CULTURE

12 APRILE 2019 

Borgo Egnazia - Puglia

COLORI:
ROSSO: PANTONE 187 C

GRIGIO: GRAYSCALE 90%

#VOCI gipuglia.it  |  | giovanimprenditori.org  |         | 

C E N T R O  A F F I L A T U R A   srl

aprile 
2020

il prossimo 
appuntamento 

 un format 
innovativo e 

destrutturato

11 
giornalisti
del panorama 

italiano e 
internazionale 

sul palco

oltre 
500
Giovani 

Imprenditori 
presenti al 
dibattito
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A ridosso delle elezioni europee, i Giovani Imprenditori, rappresentati dal Vice Presidente Nicola Altobelli, 
hanno partecipato al seminario organizzato dal Martens Centre for European Studies dedicato alla politica 
italiana e ai suoi risvolti a livello europeo. In un contesto di crescente euroscetticismo che coinvolge molti Stati 
Membri, il confronto tra la società civile è fondamentale per tracciare le linee sul futuro dell’Europa. 
Per questo il Martens Centre ha organizzato un dibattito sul ruolo dell’Italia, seconda manifattura europea, 
con esperti politici e stakeholders, rappresentanti di imprese e lavoratori di diversi Stati Membri dell’UE per 
fare il punto e scambiarsi opinioni sugli attuali sviluppi economici e politici italiani. 

Nasce la MENA-OECD Business Advisory Board Youth Platform, un nuovo network internazionale che vuole 
aumentare la consapevolezza dei bisogni e delle sfide delle imprese giovani nei paesi europei, del Nord 
Africa e del Medio Oriente.  Per farlo, la piattaforma vuole raggiungere due principali obiettivi: sviluppare 
nuove competenze e progetti attraverso la condivisione di best practices delle associazioni imprenditoriali 
giovanili; promuovere la voce degli imprenditori giovani, rafforzandone le sinergie.

POLITICAL TRENDS IN ITALY: POTENTIAL IMPLICATIONS FOR THE EU 
Bruxelles, 25 ottobre 2018 

MENA-OECD BUSINESS ADVISORY BOARD YOUTH PLATFORM
Parigi, 23 gennaio  2019

GLI APPUNTAMENTI ISTITUZIONALI 
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In occasione della presentazione del Rapporto OCSE sull’economia italiana, abbiamo incontrato il Segretario 
Generale dell’OCSE, Ángel Gurría insieme agli studenti dell’università LUISS Guido Carli. Giovani imprenditori, 
studenti e rappresentanti dei sindacati giovanili hanno messo a confronto la loro visione di crescita per il 
Paese, partendo dai dati pubblicati dall’OCSE sull’andamento economico italiano. 

Il Segretario Gurría ha risposto alle domande dei giovani, focalizzandosi in particolare sul ruolo sociale 
dell’impresa, un attore fondamentale per la crescita inclusiva di un paese. 

CRESCITA INCLUSIVA: NUOVI ORIZZONTI PER IL FUTURO DELL’ITALIA. 
RAPPORTO OCSE SULL’ECONOMIA ITALIANA –  Roma, 2 aprile 2019  
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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

Il Movimento promuove la cultura dell’internazionalizzazione attraverso la partecipazione attiva a 

network europei e internazionali di giovani imprenditori: 

• YES for Europe, la Confederazione europea dei giovani imprenditori, 

rappresenta circa 50.000 GI di 20 diversi paesi UE e dell’area economica circostante; 

• G20 Young Entrepreneurs’ Alliance, il network globale che riunisce 500.000 giovani imprenditori 

dei paesi più industrializzati del mondo e ogni anno si riunisce per un Summit, 

un’occasione di confronto per definire le priorità dell’imprenditoria giovanile a livello globale. 

Nicola Altobelli, Vice Presidente Giovani Imprenditori Confindustria
Matteo Dell’Acqua, Vice Presidente Yes for Europe
Francesca Morandi, Sherpa delegazione italiana G20 YEA
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THE EUROPEAN CONFEDERATION OF YOUNG ENTREPRENEURS  

La Confederazione Europea dei Giovani Imprenditori rappresenta oggi circa 50.000 giovani imprenditori 
appartenenti a 23 associazioni di 20 diversi paesi dell’Unione europea e dell’area economica circostante. Ogni 
6 mesi la Confederazione si riunisce per una conferenza, la European Youth Entrepreneurship Conference 
(EYEC), un’importante occasione di soft lobby, networking e conoscenza delle più innovative realtà produttive 
del continente. Quest’anno la Confederazione ha organizzato la nona e la decima European Youth Conference.

EYEC9 ANNOVER E AMBURGO (14 GIUGNO 2018) 

I Giovani Imprenditori hanno partecipato alla 8th European Youth Entrepreneurship Conference, tenutasi in 
Germania, in occasione del CEBIT,  una delle fiere internazionali leader nel business digitale. I GI hanno avuto 
la possibilità di assistere a incontri, conferenze e visitare gli stand dei principali guru della digital economy 
che dettano le tendenze del mondo IT a livello globale. Tra i principali argomenti affrontati: Big Data e Cloud, 
Business Electronics & Equipment, Cloud Storage & Data Factory, Internet of Things e molto altro. 

EYEC10 PORTO (5 DICEMBRE 2018) 

I Giovani Imprenditori hanno partecipato alla 10th European Youth Entrepreneurship Conference, tenutosi in 
Portogallo. Coorganizzatori dell’evento sono i Giovani Imprenditori portoghesi di ANJE che hanno invitato YES 
for Europe a partecipare alla ANJE Business Week, un incontro annuale che vede i principali attori della business 
community portoghese a confronto. 
I GI hanno avuto l’occasione di conoscere e confrontarsi con rappresentanti di aziende di portata globale, come 
Microsoft, Parfois, il Gruppo Symington e il Gruppo Valerius, oltre a conoscere da vicino realtà locali che stanno 
conquistando i mercati internazionali come Sword Health e Lemon Jelly.

Nicola Altobelli, Vice Presidente Giovani Imprenditori 

YES for Europe 

Sustainable 
Development 
Goals

Sustainable 
Development 
Goals
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G20 YEA - Young Entrepreneurs’ Alliance @G20_YEA

Sustainable 
Development 
Goals

THE FUTURE OF WORK - G20 YEA 2018 
(20-21 SETTEMBRE 2018 BUENOS AIRES) 

I Giovani Imprenditori hanno partecipato in Argentina all’appuntamento annuale della G20 Young Entrepreneurs’ 
Alliance. Il Summit 2018, si è svolto il 20 e 21 settembre a Buenos Aires e ha affrontato uno dei temi cari al 
Movimento: le nuove frontiere del mondo del lavoro e il ruolo dell’education. 
La rivoluzione digitale sta infatti rimodellando il mondo, influenzando il lavoro e la vita di milioni di tutti noi. In 
questo contesto l’education svolge un ruolo chiave per supportare gli imprenditori a rispondere alle sfide della 
digitalizzazione. Il Summit si è concluso con la presentazione di un documento ufficiale – Final Communiqué 
- che raccoglie come ogni anno le proposte dei Giovani Imprenditori per i Capi di Stato e di Governo del G20. 

Nicola Altobelli, Vice Presidente Giovani Imprenditori
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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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Nata in occasione del Convegno Nazionale di Capri dello scorso ottobre, con il 
workshop “Impresa 4.0 - Gestione manageriale e competenze di domani”, 
la collaborazione con 4.Manager è focalizzata sulla gestione manageriale 
dell’impresa, con l’obiettivo di fornire un’analisi reale, condivisa e partecipata dei 
nuovi processi aziendali, delle competenze dei manager e degli imprenditori di 
oggi e di domani. Industria 4.0 e automazione stanno trasformando il modo di 
concepire l’industria e il volto stesso dell’impresa italiana, tra passaggi generazionali 
e nuovi modelli di gestione aziendale. Da qui l’idea di lanciare un osservatorio 
sulle competenze manageriali e una piattaforma di collaborazione online 
chiamata “Think4management” che promuoverà processi creativi e previsionali 
condivisi su politiche attive del lavoro, cultura d’impresa e manageriale, con focus 
su passaggio generazionale e innovazione.

Il Progetto STEAMiamoci ha l’obiettivo di incentivare la 
presenza femminile nei percorsi di studio nelle discipline 
STEM, cui sono legati i settori che traineranno maggiormente 
le economie e che presentano ancora un basso tasso di 
presenza femminile. Nel 2018, per il secondo anno, i Giovani 
Imprenditori hanno collaborato con il Salone dello Studente 
nelle principali città italiane (Bari, Catania, Milano, Monza, 
Napoli, Pesaro, Pisa, Roma, Vicenza). Nelle varie tappe, 
infatti, Giovani Imprenditrici e Imprenditori hanno incontrato 
studenti e professori per raccontare le proprie esperienze 
imprenditoriali e il valore delle competenze STEM. 

PIATTAFORMA 4.MANAGER 
Simone Ghiazza, Vice Presidente Giovani Imprenditori

STEAMIAMOCI
Lara Botta, Vice Presidente Giovani Imprenditori

Sustainable 
Development 
Goals

Sustainable 
Development 
Goals
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Calendario 2018-2019

PESCARA
Porto Turistico Marina di Pescara
3-4 Ottobre 2018

TORINO
Pala Alpitour

18-19 Ottobre 2018

REGGIO CALABRIA
Palazzo San Giorgio -
Palazzo C. Alvaro - 
Piazza Italia
24-25 Ottobre 2018

BARI
Fiera del Levante
12-13-14 Dicembre 2018

ROMA
Fiera Roma

13-14-15 Novembre 2018

NAPOLI
Mostra d’Oltremare

6-7 Marzo 2019

MONZA
Autodromo Nazionale
29-30 Gennaio 2019

PESARO
Adriatic Arena
21-22 Febbraio 2019

CATANIA
Le Ciminiere

 26-27-28 Novembre 2018

PALERMO
Fiera del Mediterraneo

27-28 Marzo 2019

VICENZA
Fiera di Vicenza
13-14 Marzo 2019

MILANO
Piazza Città di Lombardia

10-11 Aprile 2019

TOSCANA
6-7 Febbraio 2019
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Ott
Ott
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Nov
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Feb
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Mar
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I Giovani Imprenditori, dal 2018, sostengono con la Fondazione Campiello la promozione del concorso letterario 
Campiello Giovani, mirato a diffondere la lettura e la scrittura tra i giovani di età compresa tra i 15 e i 22 anni. 
Per l’edizione 2019, tutt’ora in corso, è stata inoltre istituita una Menzione Speciale GI per il miglior racconto 
che tratterà il tema della cultura di impresa nella sua accezione più ampia. 

Il Premio è stato presentato in un roadshow nazionale durante le tappe del Salone dello Studente. 

Il Concorso, giunto alla sua 24a edizione, è diventato uno dei più importanti riconoscimenti letterari in lingua 
italiana rivolta ai giovani scrittori e si è affermato come una vera e proprio fucina di nuovi talenti.

PREMIO CAMPIELLO GIOVANI 
Riccardo Di Stefano, Vice Presidente Giovani Imprenditori

TECHNOLOGY OF

Ha ufficialmente aperto i battenti la 24a edizione del 
#CampielloGiovani, il concorso letterario dedicato ai ra-
gazzi di età compresa fra i 15 e i 22 anni residenti in Italia e 
all’estero, istituito dalla Fondazione Il Campiello – Con-
findustria Veneto, in collaborazione con il Movimento 
Nazionale dei Giovani Imprenditori Confindustria.

Il Campiello Giovani è nato per promuovere la lettura e 
la scrittura tra i giovani e aiutare gli aspiranti scrittori a 
trovare una prima opportunità per far emergere il loro 
talento. Il progetto verrà promosso nelle scuole del ter-
ritorio nazionale.

Da questa edizione, è stata istituita una Menzione spe-
ciale GI per il racconto che tratterà il tema della cultura 
di impresa nella sua accezione più ampia, con l’obiettivo 
di sensibilizzare le giovani generazioni al valore e all’im-
patto positivo della cultura imprenditoriale sulla società 
e sull’economia.

Per poter partecipare all’edizione 2019 la data di sca-
denza per presentare il proprio racconto è il 14 gennaio.

Per ulteriori informazioni: www.premiocampiello.org

RIPARTE LA 24ESIMA EDIZIONE  IN COLLABORAZIONE CON I GIOVANI IMPRENDITORI
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Menzioni Speciali 2018

INNOVAZIONE NELLA TRADIZIONE

AZIENDA FAMILIARE STORICA

Impatto Sociale
 INNOVAZIONE 4.0

INNOVAZIONE DI PRODOTTO 

Promosso dai Giovani Imprenditori Confindustria insieme alla LUISS Business School, “Un affare di famiglia” 
sottolinea l’importanza del passaggio generazionale e delle sue ricadute sull’intero sistema produttivo italiano. 
Obiettivo del premio è valorizzare i Giovani Imprenditori che con attenzione e dedizione hanno portato avanti 
e migliorato l’attività imprenditoriale familiare. Nella prima edizione, conclusa a dicembre 2018, oltre trenta le 
candidature, cinque le menzioni speciali e uno il vincitore assoluto. 
Apre a giugno 2019 il bando per la seconda edizione del Premio.

PREMIO UN AFFARE DI FAMIGLIA 
Susanna Moccia, Vice Presidente Giovani Imprenditori
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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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RESPONSABILITÀ DI IMPRESA
L’impegno del Movimento insieme a Confindustria 

Il Manifesto di Confindustria per la responsabilità sociale per l’industria 4.0 nasce dalla consapevolezza 
che i profondi cambiamenti avvenuti in questi anni hanno portato le imprese a riflettere sulla necessità di  
assumere un nuovo ruolo nell’ottica di un ripensamento complessivo su cosa e come produrre.  
Il Manifesto, ideato e promosso dal Gruppo Tecnico RSI - Responsabilità Sociale d’Impresa, promuove un 
modello di sviluppo che punta all’innovazione – nelle sue declinazioni tecnologiche e sociali  per creare valore 
condiviso dove innovazione e sostenibilità sono due facce della stessa medaglia. 
Il sistema industriale italiano può far leva su un patrimonio già esistente e su eccellenze comprovate. 

Il Manifesto indica un percorso - dedicato soprattutto alle nostre PMI – per venire incontro alle esigenze 
dei consumatori, degli investitori, dei cittadini  e delle istituzioni in una logica di vantaggio competitivo nel 
medio-lungo termine. Per aiutare gli imprenditori sono stati elaborati strumenti pratici: tra questi il supporto 
organizzativo dei Temporary Manager per la sostenibilità che – alla luce di un progetto pilota - verranno presto 
messi a disposizione di un campione di imprese del nostro sistema e una griglia di indicatori semplificati per la 
rendicontazione non finanziaria. 



55

CERTIFICAZIONE DEI CONVEGNI NAZIONALI 
Presidenza Nazionale GI  

Il Movimento dei Giovani Imprenditori ormai da anni ha scelto di realizzare i propri eventi secondo una politica 
di sostenibilità che segue quattro principi fondamentali: 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 il Movimento ha ricevuto per i suoi Convegni Nazionali il 
prestigioso riconoscimento da parte dell’ente certificatore RINA.
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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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Conoscere le realtà aziendali consolidate, 
osservare da vicino la creatività, l’innovazione, il 
design, la capacità di realizzare prodotti a misura 
di clienti, toccare con mano i prodotti del Made 
in Italy sono stati gli obiettivi realizzati attraverso 
le visite aziendali organizzate anche in questo 
secondo anno di attività. Abbiamo visitato il Roma 
Convention Center “La Nuvola”, Antica Fabbrica 
della Pasta di Gragnano e l’azienda di Luisa 
Spagnoli, espressioni eccellenti di diverse facce del 
nostro made in.

Format nato per sviluppare un network 
tra imprenditori e startup con una formula 
originale: in grandi Fiere italiane di settore, 
infatti, le aziende mature espositrici 
incontrano le migliori startup innovative.

MADE IN ITALY  
Susanna Moccia, Vice Presidente Giovani Imprenditori

IDEAS MATCHING   
Franco Bucciarelli, Vice Presidente Giovani Imprenditori
Susanna Moccia, Vice Presidente Giovani Imprenditori
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CIBUS 
Parma, 7 maggio 2018

SALONE NAUTICO DI GENOVA 
in colloborazione con UCINA, 24 settembre 2018

SMAU 
25 ottobre 2018, Milano e 13 dicembre 2018, Napoli

LE TAPPE DEL 2018

F F F F
Queste le attività per sviluppare 

possibili sinergie tra imprese e 
startup sui temi dell’innovazione. 

37
imprese
iscritte

80
incontri
realizzati

oltre 40
incontri
realizzati

10
startup 

innovative 
accreditate

20
startup 

innovative 
accreditate

startup 
safari 

Ideas 
Matching 

e  tavolo di 
lavoro su open 

innovation

95% dei
partecipanti 
titolari o top 
management

97% dei
partecipanti 
titolari o top 
management

12
aziende 

tradizionali 
accreditate

feedback dei 
partecipanti 

98% 
positivo

feedback dei 
partecipanti 

94% 
positivo
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VISITA AI LABORATORI DEL DIPARTIMENTO 
TECNOLOGIE ENERGETICHE DELL’ENEA
Federica Angelantoni, Responsabile Gruppo di Lavoro Energia 

Il dialogo tra ricerca e impresa  è sempre al centro delle attività del Gruppo di Lavoro Energia che ha visitato, 
nel febbraio 2019, la sede del Centro Ricerche Enea Casaccia. I Giovani Imprenditori hanno potuto toccare 
con mano le sperimentazioni tecnologiche in fase early stage del Centro di Ricerca, focalizzandosi su sistemi e 
tecnologie per la mobilità e l’accumulo, sistemi fotovoltaici e molto altro. La visita è stata anche occasione per 
confrontarsi su protocolli di intesa di nuova generazione tra imprese e mondo della ricerca con l’obiettivo di 
solcare un terreno comune per l’applicazione delle tecnologie sperimentali all’interno delle imprese. 
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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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G.I. StartUp Contest è il contest per StartUp e ScaleUp organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori 
Confindustria. Lo start-up contest ha come mission la promozione del rinnovamento del tessuto imprenditoriale 
Italiano attraverso la creazione e lo sviluppo di Imprese, senza limitazioni di settore od applicazione, con un 
elevato tasso di Innovazione e Ricerca. 

Nel 2018 è stata realizzata la quarta edizione, organizzata in due tappe (Milano e Firenze). L’ultima tappa è stata 
la finale svoltasi in occasione del Convegno nazionale di Rapallo. 

G.I. STARTUP CONTEST 
Comitato Trireg
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Alla sua quarta edizione, la 
Capri Startup Competition 
è un’iniziativa lanciata dai 
Giovani Imprenditori del Sud. 
Lo scopo della competition è: 
facilitare modelli collaborativi 
di open innovation tra aziende, 
startup ed investitori attivi 
nell’ecosistema italiano. 

Nell’ultima edizione: dieci 
startup e dieci aziende finaliste, 
selezionate con una doppia call. 
Una giuria di oltre 20 esperti, 
un premio di 10.000 euro e la 
possibilità di avviare percorsi 
interni di mentoring e sviluppo.

CAPRI STARTUP COMPETITION: 
#INNOVAGI  
Comitato Mezzogiorno
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Per il terzo anno consecutivo, i Giovani 
Imprenditori hanno sostenuto il 
premio Gaetano Marzotto (giunto 
all’ottava edizione), con l’obiettivo 
di sostenere lo sviluppo di idee 
imprenditoriali innovative in grado 
di rispondere a criteri di sostenibilità 
economico-finanziaria e allo stesso 
tempo generare benefici positivi 
nel territorio italiano, in primis 
occupazionali. 

I Giovani Imprenditori hanno sostenuto lo startup 
contest Chivas Venture, organizzato da Chivas, che 
anche quest’anno ha messo in palio fino a un milione 
di dollari per aziende innovative con un forte impatto 
sociale o ambientale. 

Tra i candidati finalisti la start up italiana Vegea!

PREMIO MARZOTTO 

CHIVAS VENTURE 
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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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Giovani Imprenditori con cariche associative in rappresentanza di tutte le regioni, sono i protagonisti della 
straordinaria opportunità del percorso formativo “Altascuola per i Giovani Imprenditori” - realizzato in 
collaborazione con SFC - Sistemi Formativi Confindustria – pensato per far comprendere ed interpretare gli 
scenari economici e sociali del Paese, l’evoluzione del Sistema associativo, la comunicazione strategica, le 
istituzioni e la lobby a livello europeo. 
L’esperienza coinvolgente di Altascuola, che si articola in tre appuntamenti, a Roma, Milano e Bruxelles, dalla 
sua nascita nel 2013 ha formato più di 150 Giovani Imprenditori e rappresenta ormai una palestra di leadership 
associativa che accompagna i Giovani Imprenditori nella propria carriera associativa e un fondamentale out 
look per arricchire il proprio bagaglio di conoscenze e competenze.

ALTASCUOLA PER I GIOVANI IMPRENDITORI 
Riccardo Di Stefano, Vice Presidente Giovani Imprenditori
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8 aprile
NUOVE PROSPETTIVE 

DI MARKETING 
DIGITALE E 

COMUNICAZIONE: 
LA PERSONA 
AL CENTRO 

6 maggio
 ORGANIZZAZIONE

E GESTIONE 
DELLE RISORSE 

UMANE

Partito quest’anno il progetto G.I. 
Academy, un ciclo di incontri tematici 
di approfondimento con l’obiettivo di 
accrescere la cultura di impresa dei futuri 
dirigenti di azienda e fornire le conoscenze 
necessarie per gestire le proprie imprese, 
sotto la guida di esperti e professionisti. 

Quattro i focus tematici: governance 
aziendale e bilancio, marketing digitale e 
comunicazione, tecniche di negoziazione e 
gestione delle risorse umane. 

Oltre cento giovani imprenditori 
partecipanti  in ciascuno degli incontri già 
realizzati. Stimolante, ogni volta, in aula il 
dibattito tra relatori e giovani per cercare 
risposte e soluzioni concrete alle sfide che 
il lavoro in azienda presenta nella gestione 
quotidiana di impresa. 

11 marzo 
GOVERNANCE 

DI IMPRESA

GI ACADEMY   
Riccardo Di Stefano, Vice Presidente Giovani Imprenditori
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Traguardo del percorso di formazione 2018 è la prima Social Media Policy Interna del Movimento dei Giovani 
Imprenditori: tre giornate formative e di analisi, dibattiti e confronti, volti a redigere linee guida per sviluppare 
una comunicazione integrata. I nostri ospiti sono stati esperti di comunicazione, social media manager e 
strategist.

Il documento finale fornisce agli associati e alla struttura che li supporta strumenti concreti per affrontare le 
sfide della rete e proporre con maggiore forza i propri messaggi. 

FORMAZIONE ALLA COMUNICAZIONE SOCIAL 
Lara Botta, Vice Presidente Giovani Imprenditori
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2.4
LA NOSTRA VOCE: 
#COMUNICHIAMO
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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 s

ulla 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 13.400 follower su Twitter e  più di 9mila 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 
cinquanta 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. 

Per ultimo, sono stati attivati Instagram e Instagram TV, con l’obiettivo di ampliare audience e modalità comunicativa. 
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
Lara Botta, Vice Presidente Giovani Imprenditori

@ GIOVANI IMPRENDITORI CONFINDUSTRIA - @GICONFINDUSTRIA
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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, con una nuova linea editoriale, una nuova veste grafica e un nuovo Comitato di Redazione, con 
l’obiettivo di aprirsi maggiormente al mondo esterno al Movimento per parlare ai principali stakeholders. 

RIVISTA QUALE IMPRESA
Matteo Giudici, Direttore 
Silvia Gatti, Vice Direttore
Giacomo Lucibello, Vice Presidente Giovani Imprenditori
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Quale Impresa da quest’anno 
ha scelto di promuovere 
momenti di approfondimento 
e di confronto, con un 
format molto informale: 
incontri ristretti con esperti e 
imprenditori.
Il progetto è partito dalla 
Calabria e si è concentrato 
sul tema della comunicazione 
e sulle modalità migliori per 
veicolare i valori e l’identità dei 
Giovani Imprenditori. 

Il secondo appuntamento 
è stato ospitato dai Giovani 
Imprenditori di Confindustria 
Bergamo, per parlare di flat tax 
e della manovra economica del 
Governo. 

QUALE IMPRESA CAFÈ 
Matteo Giudici, Direttore QI e Silvia Gatti, Vice Direttore QI
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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 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
Presidenza Nazionale GI
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75

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 in parte itinerante, si è spostato 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. 
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CONSIGLIO CENTRALE 
ED EVENTO “INEVITABILE. 
IL FUTURO ACCADE COMUNQUE” 

Con questo evento, il GGI Assolombarda 
ha voluto promuovere una riflessione 
sulla necessità urgente di prendere 
coscienza di ciò che accadrà, invitando 
menti brillanti e voci insolite.

Assolutamente originale il format: 
un convegno tradizionale che si 
compenetrasse, sfumando, in una piece 
teatrale inscenata in un luogo ricco di 
fascino come il Teatro Armani.

 

 3 – 4 luglio

ISCRIVITI SU

www.inevitabile.org/iscriviti

RSVP:

si prega di confermare 
la presenza entro e 
non oltre mercoledì 

27 giugno

Ore 20:00 - Cena di Gala* - Dress code: elegant
Ore 23:00 - Night party con Paolino Rossato di Radio Dj

Martedì 3 luglio
Villa Reale di Monza, Viale Brianza 1, Monza

Ore 10:00 - Registrazione
Ore 11:00 - Consiglio Centrale Giovani Imprenditori di Confindustria 

Ore 13:00 - Light Lunch
Ore 14:30 - Inevitabile. Il futuro accade comunque

Ore 16:00 - Fine dei lavori

Mercoledì 4 luglio
Armani Teatro, Via Bergognone 59, Milano

*Servizio navetta su richiesta a/r da Milano nei seguenti punti di ritrovo:
ore 19:00 - Mi.Co. - Piazzale Carlo Magno 1

ore 19:00 - Piazza della Repubblica angolo Via Parini
ore 19:00 - Assolombarda - Via Pantano 9

Con il contributo diIn collaborazione con

ab

Servizi

MILANO, 3 – 4 LUGLIO 2018
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CONSIGLIO CENTRALE E XIII FORUM INTERREGIONALE DEL CENTRO

#SIAMO 4.0. La Corporate Sustainability nell’era dell’Industria 4.0. è il titolo del Convegno che ha voluto 
esplorare la corporate sustainability e le possibilità a disposizione delle imprese per  differenziare le modalità 
con cui esse operano sul mercato attraverso la creazione di “valori” per i clienti, i dipendenti e i diversi stakeholder 
di riferimento, compresa la società nel suo complesso. Significa etica ed equità nelle politiche di gestione delle 
Risorse umane, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, tracciabilità e qualità dei prodotti, strumenti di finanza 
straordinaria per sostenere investimenti anche per ridurre sprechi e impatti sull’ambiente. 

PERUGIA,  6 -17 NOVEMBRE 2018
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CONSIGLIO CENTRALE ED EVENTO THERE DEL GGI UNINDUSTRIA

(T)here: lì e qui. Un titolo che vuole esprimere tutta la voglia dei Giovani Imprenditori Unindustria di puntare a 
un futuro da protagonisti in Europa, scegliendo però di restare a Roma e nel Lazio per investire nella città più 
bella del mondo. 
Un’iniziativa per stimolare il dibattito ed offrire soluzioni in tema di sostenibilità, accoglienza e vivibilità, per 
contribuire a posizionare Roma tra le prime capitali europee.

ROMA, 1 MARZO 2019
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CONSIGLIO CENTRALE ED EVENTO GENIALE

CONSIGLIO CENTRALE E 
32° MEETING DEI GIOVANI IMPRENDITORI 
DEL NORD EST 

L’evento si è accreditato negli anni come un momento 
di riflessione sui temi di politica economica e 
industriale che influenzano in maniera determinante 
il presente e il futuro dei giovani, delle imprese e 
più in generale del nostro Paese. “Need for speed: 
il futuro non attende” propone una riflessione 
sulla “velocità” intesa come una necessità da tenere 
presente, da saper gestire e governare per far vivere, 
crescere e avere un futuro positivo alle nostre aziende 
e a tutta l’Italia.

Le grandi scoperte del passato a confronto con 
le eccellenze del made in Italy di oggi: questo è 
stato #Geniale, l’evento dei Giovani Imprenditori 
Confindustria Toscana del 10 e 11 maggio, per 
rivivere le 
opere di Leonardo Da Vinci e scoprire le storie degli 
innovatori di domani. 

CORTINA, 22 MARZO 2019

FIRENZE, 10 - 11 MAGGIO 2019



80

3. 
CONCLUSIONI



81

3. 
CONCLUSIONI

Priorità, Progetti, Passione
Di Licia Angeli e Lara Botta

In questo Bilancio Sociale abbiamo voluto porre attenzione alle conseguenze sociali della nostra attività 
associativa. Crediamo che il nostro agire insieme lasci tracce profonde non solo per noi giovani imprenditori, 
ma, più in generale, nelle nostre imprese, nelle nostre comunità.
Per questo, più siamo capaci di incidere profondamente nella realtà, più saremo capaci di innescare quel 
cambiamento di paradigma che tante volte abbiamo provato a mettere in atto.
Le nostre azioni – quelle che abbiamo raccontato in questo bilancio sociale – parlano molto di più delle nostre 
dichiarazioni. È per questo che siamo orgogliosi di aver messo in atto progetti sulla formazione, sulla parità di 
genere, sull’innovazione, sul Made in Italy, sul passaggio generazionale.
La nostra attività si rafforza nel solco di valori, responsabilità e ideali che derivano dalla matrice confederale, che 
come sempre ci ha stimolato a cercare soluzioni e risposte per chi fa impresa, chi crea occupazione, chi lavora 
per dare una possibilità a quel futuro che vogliamo costruire per chi lo vivrà davvero. 
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