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Care amiche e cari amici Giovani Imprendi-
tori, inizio il mio mandato con un’emozione 
che mi accompagna dal Consiglio Nazio-
nale del 5 maggio, affiancata da un senso 
di responsabilità e dalla volontà di lavorare 

bene insieme a tutti voi. 
Vi ringrazio innanzitutto per la fiducia che avete voluto con-
cedermi, ne sono onorato. E sono orgoglioso, dopo averne 
fatto parte dal 2005, di guidare oggi un Movimento fatto di 
amici, di imprenditori, di collaborazioni con altre sigle giova-
nili, insomma un Movimento che è cresciuto negli anni cre-
dendo nel principio della condivisione. 
Non posso non ringraziare la squadra di Presidenza che mi 
affiancherà in questo viaggio entusiasmante e impegnativo 
allo stesso tempo, perché so che non solo io, ma tutto il 
Movimento, potrà contare sull’impegno e l’ottimismo che da 
sempre li e ci contraddistingue. 
Abbiamo davanti a noi sfide importanti, obiettivi impegna-
tivi che potremo raggiungere, modificare, integrare strada 
facendo.
Dobbiamo lavorare per avvicinare mondi che in Italia sono 
ancora troppo lontani: quello della ricerca, le grandi aziende, 
gli start upper, il mercato dei capitali.
Dobbiamo lavorare per incentivare l’innovazione, per pro-
muovere la formazione continua nell’impresa, per rendere 
davvero le start up una risorsa per il nostro Paese.
Lavoreremo a fianco dei territori, in linea con le linee guida 
della casa madre, stimoleremo costantemente il Governo 
sulle priorità che ci stanno a cuore. 
Lo faremo da Giovani e da Imprenditori, come sempre! 

Grazie e buon lavoro a tutti noi! 
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Una sala gremita di persone - l’Aula 
Pininfarina di Viale dell’Astronomia 
nella sede di Confindustria a Roma 
- ha accolto il 5 maggio l’elezione 
del nuovo Presidente dei Giovani Im-

prenditori  Alessio Rossi che guiderà il Movimento per il 
prossimo triennio. 
Le votazioni e il successivo scrutinio si sono svolte rego-
larmente al termine di una mattinata ricca di emozioni: 
per il Presidente uscente Marco Gay, che ha ringraziato 
la sua squadra e tutti i Giovani Imprenditori che a vario 
titolo e da tutti i territori, in questi anni, non gli hanno 
mai fatto mancare sostegno, spunti, stimoli e incorag-
giamento. 
Per il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, che 
salutato il collega Presidente, ma soprattutto l’amico 
Marco alla fine di un percorso che li ha visti raggiungere 
insieme importanti traguardi, si è congratulato con un 
nuovo Presidente che ha da subito dimostrato le idee 
chiare e la giusta dose di determinazione per il ruolo che 
si appresta a ricoprire. 

Per i Past President presenti in sala, Luigi Abete, Edoar-
do Garrone e Jacopo Morelli, che hanno dimostrato an-
cora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, il loro affetto 
e la loro fiducia verso un Movimento del quale, dopotut-
to, non si smette mai di far parte. 
I lavori sono iniziati con l’illustrazione, da parte del-
la squadra di presidenza uscente, dei tre anni appena 
conclusi e dei risultati di cui andare fieri e sulla scia dei 
quali proseguire per migliorare, per andare avanti, per 
crescere. 
A fine mattinata si è proceduto anche alla proclamazio-
ne dei 15 membri elettivi del Consiglio Centrale e dei 5 
membri della Giunta Confederale. 
Infine, la scena è andata tutta ad Alessio Rossi e alla sua 
squadra di presidenza, composta da Nicola Altobelli, 
Licia Angeli, Lara Botta, Franco Bucciarelli, Riccardo Di 
Stefano, Simone Ghiazza, Giacomo Lucibello, Susanna 
Moccia e Giordano Riello, per le prime emozionate di-
chiarazioni e per godersi i primi auguri e applausi uffi-
ciali. 

di Valentina Piacentini,
Segreteria Nazionale GI

Passaggio di testimone nel Movimento: al via la Presidenza di Alessio Rossi

5 MAGGIO 2017
UN NUOVO
INIZIO
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INTERVISTA AD
ALESSIO ROSSI
Identikit e priorità del nuovo Presidente dei Giovani Imprenditori
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di Matteo Giudici,
Presidente del GGI Confindustria Liguria 

@giudicimat

Trentasette anni, romano, Alessio Rossi intrapren-
de l’avventura di “Giovane Imprenditore” dopo un 
percorso di studi scientifici, una laurea in Giuri-
sprudenza con specializzazione in Diritto Banca-
rio, e un’esperienza come manager di una media 

azienda italiana, durante la quale decide di iscriversi e frequentare il 
Movimento dei Giovani Imprenditori di Confindustria. 
Grazie a questa esperienza, decide di diventare imprenditore e di 
mettere in atto quello che aveva appreso sul campo e nel confronto 
con il Movimento. Oggi è socio di riferimento e Presidente Esecutivo 
della Imaco S.p.A., realtà attiva nel settore delle costruzioni generali, 
una piccola azienda che sta crescendo in Italia e all’estero. 
L’azienda, ad oggi, è operativa con due sedi in Italia e una in Mozam-
bico. Negli ultimi anni ha dato vita e gestisce altre aziende attive nei 
settori dell’editoria, delle assicurazioni e della consulenza. Nel 2014 
ha deciso di dare fiducia al futuro produttivo del Paese e alle nuo-
ve generazioni di potenziali imprenditori ed ha fondato una Società 
di Venture Capital, di cui è Presidente Esecutivo, specializzata nella 
fase di “early stage” che investe direttamente nel capitale di rischio 
delle start up innovative. Attualmente gestisce una realtà aziendale 
che, grazie al lavoro quotidiano suo e dei suoi settanta collaboratori, 
genera un volume d’affari annuo di oltre dieci milioni di euro. 
Nel 2015, con un gruppo di imprenditori amici, fonda l’Associazione 
Benefica “Impresa da Bambini”, di cui è Presidente, con lo scopo 
di sostenere e sviluppare progetti in favore dei bambini italiani. Nel 
2016 “Impresa da Bambini”, insieme al Gruppo Giovani Imprendi-
tori di Confindustria, ha lanciato la campagna “Adotta una Scuo-
la”, iniziativa di raccolta fondi volta a ricostruire una scuola colpita 
dal sisma del Centro Italia. Gli incarichi di Alessio Rossi nel Sistema 
Confindustria iniziano nel 2005, con l’iscrizione al Gruppo Giovani, e 
proseguono come membro del Comitato Regionale GGI di Confin-
dustria Lazio. 
Dal 2007 al 2010 è stato Vice Presidente del Gruppo Giovani Im-
prenditori dell’Unione degli Industriali e delle imprese di Roma. Nel 
Dicembre 2011 è stato eletto Presidente del Gruppo Giovani di Unin-
dustria, il primo Gruppo Giovani che ha affrontato la fusione delle 
Associazioni Provinciali del Lazio. Dal 2014 al 2017 è stato Vice Presi-
dente nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria con delega 
allo sviluppo economico e start up.
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La squadra di Presidentza 2017-2020
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La tua elezione è arrivata in seguito a una candidatu-
ra unica: è un segnale di fiducia importante ma allo 
stesso tempo una grande responsabilità. Come pensi 
di ricambiare il Movimento? 
È vero. Infatti colgo ancora una volta l’occasione per rin-
graziare un Movimento che mi ha dimostrato fiducia e 
che mi ha dato allo stesso tempo una grande respon-
sabilità, di cui sono orgoglioso e che onorerò con impe-
gno e determinazione. Allo stesso tempo, la candidatura 
unica non può che essere la conseguenza di un lavoro di 
squadra che abbiamo fatto negli ultimi anni, il risultato 
dell’impegno di chi ci ha preceduto oltre che mio e della 
squadra di collaboratori che ho scelto. 
Naturalmente, gli obiettivi che sceglieremo di perseguire 
e i temi che saranno prioritari per la nostra agenda nel 
prossimo triennio, saranno portati avanti insieme al Mo-
vimento, in un’ottica di assoluta condivisione, pensando 
sempre, per prima cosa, a ciò che può essere necessario 
e più vantaggioso per le nostre imprese e per la crescita 
del Paese. È infatti proprio in quest’ottica che è struttu-
rato il mio programma: non un elenco di progetti decisi e 
prestabiliti, ma delle linee generali all’interno delle quali, 
tutti insieme, sceglieremo e decideremo cosa mettere, 
un percorso che potremo costruire, modificare e miglio-
rare strada facendo. Una sfida che coinvolgerà tutti noi 
e che prenderà sempre linfa da un elemento che negli 
ultimi anni ci ha resi più forti: la passione per il nostro 
Movimento. 

Come tu stesso hai detto nella presentazione del tuo 
programma, la tua Presidenza, nel segno della tua con-
tinuità con quella precedente, porterà però importanti 
novità. Ce le anticipi? 
La continuità è doverosa quando si riconoscono i meriti 
di chi ha fatto un buon lavoro prima di noi e quindi riten-
go sia importante non disperdere gli importanti risultati 
che abbiamo raggiunto negli ultimi anni e che costitui-
scono per noi il tracciato lungo il quale proseguire. Allo 
stesso tempo però possiamo continuare a fare e a fare di 
più. Tra le novità principali c’è sicuramente la creazione 
di un Advisory Board composto da GI che hanno fatto 
parte del Movimento e che hanno da sempre a cuore il 
nostro Gruppo, nonostante non ne facciano più parte, 
affinchè la loro esperienza possa costituire per noi un 
valido supporto. 
Altra novità, la costituzione di un Comitato Grandi 
Aziende, composto da un gruppo di manager iscritti al 
Movimento, con l’obiettivo di coinvolgerli, far interagire 
maggiormente le grandi aziende con le PMI e permette-

re a queste ultime di crescere attraverso il confronto con 
le realtà più grandi. 
Altra novità sarà la creazione del Comitato Femminile 
Plurale, un Gruppo di lavoro composto esclusivamente 
da donne che approfondisca e porti avanti proposte di 
legge sulla parità di genere. 
Tutto quello che faremo, inoltre, sarà nullo se non sarà 
comunicato, sia all’interno che all’esterno, in maniera 
chiara, decisa ed efficace. Per fare questo, sarà necessa-
rio un cambiamento netto rispetto al passato: bisognerà 
cambiare le parole, fare in modo che il linguaggio sia più 
deciso, più alto di tono. Dobbiamo farci sentire anche al 
di fuori, il Movimento deve uscire all’esterno e prendere 
posizione sui tutti i temi che riguardano la nostra vita 
e quella delle nostre aziende, senza paura. E lo faremo 
anche dalla pagine di questa nostra rivista. 

Quali sono i temi prioritari su cui ti concentrerai? 
Il primo pilastro sul quale si baserà la nostra attività sarà 
quello della sensibilizzazione dei giovani imprenditori ri-
guardo i processi dell’innovazione e della propensione 
all’investimento nella ricerca e nello sviluppo. Non pos-
siamo illuderci che tutti i nostri associati abbiano matu-
rato una naturale propensione all’innovazione, per attitu-
dine psicologica ma anche per la difficoltà nel conoscere 
i tanti strumenti che sono stati messi a disposizione degli 
imprenditori negli ultimi anni e per i quali bisogna dare 
atto al lavoro degli ultimi governi. Dobbiamo quindi spin-
gere per la formazione continua degli imprenditori af-
finché ognuno possa essere dotato degli strumenti per 
ottimizzare le opportunità a nostra disposizione. 
Un’altra priorità è il supporto alle start up: non  vanno 
trattate come una categoria debole, al contrario costitu-
iscono una risorsa fondamentale del nostro Paese. 
È un dato di fatto che le condizioni delle nuove azien-
de in Italia siano troppo complicate: ritengo che le start 
up si trovino in posizioni troppo lontane dal mercato, 
condannate a un fallimento senza che possano effetti-
vamente esprimere le loro potenzialità. Perché queste 
aziende possano crescere con maggior forza, dobbiamo 
avvicinare le imprese mature a quelle in crescita. Il con-
cetto di investimento in una start up non deve essere 
soltanto di natura finanziaria, ma soprattutto di natura 
industriale. 
Poi ancora internazionalizzazione e promozione di un 
made in 4.0: continueremo a promuovere le missioni 
all’estero e l’attiva partecipazione dei GI agli eventi di 
networking, così come è fondamentale far conoscere il 
volto migliore dell’impresa giovane italiana, del nuovo 
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made in Italy destinato a trasformarsi, ma senza perdere 
le proprie origini.
È importante lavorare in questa direzione, fianco a fianco, 
per promuovere l’Italia migliore e guardare al futuro con 
la consapevolezza che, grazie all’innovazione di proces-
so e di prodotto, le nostre imprese potranno crescere e 
affrontare con successo la competizione internazionale. 
In generale, proveremo a intraprendere un percorso che 
tenda ad avvicinare mondi che nel nostro Paese sono an-
cora troppo distanti: istituti di ricerca/università, aziende 
consolidate, nuovi imprenditori e mercato dei capitali. 
Questi sono i protagonisti dei processi di innovazione 
globale che dobbiamo imparare a mescolare nella giusta 
misura se non vogliamo rassegnarci a un’Italia relegata 
nelle seconde file del mercato mondiale. Lavoreremo, in-
fine, per stimolare costantemente il Governo, portando 
avanti ogni anno una proposta di legge che elaboreremo 
al nostro interno. 
Naturalmente, valuteremo di volta in volta priorità e te-
matiche sulle quali intervenire e direi che per il momento 
mi sembra un inizio denso di impegni!

Un Presidente a 3d: 

dinamico 
divertente 
determinato

“Per fare
l’imPrenditore
servono
entUsiasmo, ottimismo
e Passione.
solo così si riescono
a vedere le Possibilità
dove gli altri
non vedono nUlla.”

Come descriveresti il tuo team? 
Un gruppo di persone motivate, valide, appassionate. Un 
gruppo di Giovani Imprenditori che conoscono il Movi-
mento e che soprattutto conoscono i bisogni e le diffi-
coltà delle imprese, sui quali provare a intervenire con 
efficacia. Si tratta di un gruppo composto da personali-
tà diverse, con expertise molto eterogenee e anche con 
esperienze tra le più disparate che hanno accettato di 
mettersi a disposizione del Movimento e che lavoreranno 
alacremente per il raggiungimento di obiettivi condivisi.

Il primo appuntamento in qualità di Presidente dei Gio-
vani Imprenditori quale sarà? Come lo affronterai?
Il primo appuntamento è già avvenuto, è stato il giorno 
successivo alle elezioni, nell’ufficio di Viale dell’Astrono-
mia, con un’agenda che è stata da dubito, naturalmen-
te e con piacere, fitta di impegni e di appuntamenti, ma 
il primo banco di prova sarà il Convegno Nazionale dei 
Giovani Imprenditori, giunto ormai alla 47ema edizione 
e che da quest’anno si terrà a Rapallo il 9 e 10 giugno. 
Come sempre, sarà un appuntamento molto importante 
per il Movimento in quanto costituisce un’occasione per 
far conoscere all’esterno le nostre tesi e per far capire, 
una volta di più, che ci siamo e che ci stanno a cuore il 
futuro delle nostre imprese e del nostro Paese.
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LA NUOVA SQUADRA
DI PRESIDENZA
 
Conosciamo i Giovani Imprenditori che affiancheranno il Presidente Rossi alla guida del Movimento 
per il prossimo triennio
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NICOLA 
ALTOBELLI

Dal 2003 lavoro per lo sviluppo e la crescita sui 
mercati internazionali di Eceplast, azienda mani-
fatturiera fondata nel 1995 da mio padre che oggi 
guido insieme ai miei fratelli. Produciamo nel no-
stro stabilimento ad elevata automazione imbal-

laggi industriali in plastica e carta per la petrolchimica, l’automotive, 
l’alimentare. Ad oggi siamo presenti in trenta paesi nel mondo, im-
pieghiamo stabilmente 90 collaboratori in gran parte donne e stiamo 
lavorando all’ulteriore espansione sui mercati attraverso un offerta di 
imballaggi sempre più innovativi e sostenibili.
Ho conseguito il diploma di laurea in Relazioni Industriali e Gestione 
delle risorse Umane presso l’Università degli studi di Firenze, comple-
tando poi la mia formazione attraverso un periodo di studi negli USA 
e un Executive MBA presso il MIP-Politecnico di Milano. 
Mi sono avvicinato a Giovani Imprenditori di Confindustria nel 2011, 
partecipando al G20YEA di Nizza e da allora ho deciso di impegnarmi 
attivamente per il nostro movimento comprendendo l’enorme poten-
ziale di sviluppo offerto dalla costruzione di relazioni internazionali tra 
i giovani imprenditori.
Dal 2014 al 2017 ho ricoperto la carica di Sherpa della Delegazione 
italiana al G20 Young Entrepreneurs’ Alliance, un ruolo che mi ha dato 
grandi soddisfazioni perché ci ha permesso di far sentire la nostra 
voce al di fuori dei confini nazionali, ma soprattutto perché ho visto 
crescere l’interesse dei Giovani Imprenditori per l’internazionalizzazio-
ne e l’esplorazione di nuovi mercati tra cui Australia, Turchia, Cina.

lavorerò
Per creare
oPPortUnità
di crescita Per i gi
e le nostre imPrese
attraverso il confronto
e l’aPertUra ai mercati
internazionali 
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LICIA
ANGELI

Classe 1983, imprenditrice di prima generazione pres-
so FL Fashion Srl e direttrice commerciale del Brand 
Nanàn. FL Fashion è un’azienda specializzata nella 
realizzazione di abbigliamento e arredamento per 
neonati, attraverso lo sviluppo di monobrand retail 

in Italia e all’estero. 
Il mio obiettivo per questi tre anni di mandato è in primis quello di 
proseguire e consolidare il lavoro svolto dalla presidenza precedente, 
in secondo luogo quello di sviluppare dei nuovi progetti che affronti-
no le tematiche specifiche del momento storico in cui viviamo. 
La passione per le nostre imprese e il nostro movimento sarà il filo 
conduttore per lo sviluppo di tutti progetti della nuova presidenza, 
che avrà come primo compito la mission di riportare il valore dell’im-
presa al centro. 
I Centrali saranno mantenuti itineranti in tutta Italia, con una mag-
giore attenzione alle zone facilmente accessibili e l’organizzazione di 
alcuni di essi anche all’interno di imprese, rimettendo così al centro le 
eccellenze produttive del nostro Paese in diversi settori. 
In ottica di internazionalizzazione a supporto dei progetti già svilup-
pati, è nostro obiettivo implementare anche un centrale fisso in sede 
estera a Bruxelles. 
I centrali rimangono il luogo più importante per confrontarsi interna-
mente e una priorità sarà presentare almeno una proposta di legge 
ogni anno, per tornare a essere quella spinta innovativa che stimola il 
Governo ai cambiamenti. 
Altro obiettivo l’implementazione del marketing associativo all’inter-
no dei Convegni, che rappresentano da sempre il momento più im-
portante e aggregativo, con una maggiore apertura sia al di fuori del 
Movimento, sia attraverso eventi più attrattivi che possano motivare 
le iscrizioni degli under 30.

i miei Prossimi tre anni
tra obiettivi ambiziosi
e Progetti imPortanti
Per le nostre imPrese
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LARA
BOTTA

Sono nata a Milano nel 1978. Dopo un’istruzione inter-
nazionale, a 18 anni ho proseguito gli studi di laurea e 
master a Edimburgo. La mia carriera professionale inizia 
in Roche, azienda farmaceutica multinazionale, specia-
lizzandomi nella gestione dei progetti di ottimizzazione 

e reingegnerizzazione dei processi per la divisione Farmacovigilanza 
che mi portano a vivere a Londra e Basilea, casa madre dell’azienda. 
Dopo quasi dieci anni vissuti all’estero, ho deciso di tornare a vivere in 
Italia e di entrare nell’azienda di famiglia, la Botta Packaging, produt-
trice di imballaggi in cartone ondulato dal 1947. 
La sfida si rivela appassionante e coinvolgente tanto da arrivare a 
ricoprire oggi l’incarico di Vice Presidente, occupandomi della parte 
commerciale e dello sviluppo aziendale. 
L’associazione al Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda è sta-
ta immediata dal mio rientro nel 2007, seguendo le orme di mio padre 
che ancora oggi è molto attivo nel mondo associativo. 
All’interno della squadra di Presidenza, vorrei proseguire il mio im-
pegno verso l’associazione e gli associati, sotto una veste nuova, più 
impegnativa ma con una responsabilità che sento molto vicina. Vorrei 
portare le mie attitudini e le mie esperienze a fattor comune per il 
Movimento, e così quelle dei nostri associati. Insieme siamo forti e 
la conoscenza reciproca porta a un arricchimento sia personale che 
professionale per tutti noi. 
Vorrei che si creassero delle best practices da diffondere sul terri-
torio, perché tutti ne possano beneficiare. Vorrei che le imprese dei 
singoli siano conosciute per agevolare il business networking che ci 
contraddistingue. Vorrei attirare giovani talenti che possano iniziare 
un percorso all’interno del Movimento e trarne vantaggio per le loro 
aziende fin da subito. Vorrei continuare sulle orme dei progetti social 
per la comunicazione. Vorrei poter toccare il tema delle pari opportu-
nità da un punto di vista nuovo che veda coinvolti entrambi i generi e 
metta le imprese al centro. 
Tutto quello che faremo sarà frutto di un lavoro di squadra perché 
solo così, con l’apporto e le competenze di tutto il Movimento riusci-
remo a realizzare progetti e istanze di rilievo di cui il Gruppo Giovani 
è da sempre portatore.

il lavoro di sqUadra
alla base
del movimento,
oltre che la chiave
Per realizzare
grandi cose
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FRANCO 
BUCCIARELLI

Passione, responsabilità e sacrificio: valori con i quali 
sono cresciuto e che considero le colonne portanti 
del mio essere uomo, imprenditore e da pochi giorni, 
con immenso onore, Vice Presidente Nazionale dei 
Giovani Imprenditori. 

Sono Franco Bucciarelli, classe 78, ascolano, una laurea in Chimica, 
imprenditore nel settore delle analisi chimiche e microbiologiche in-
dustriali, appassionato, pardon innamorato, del Movimento fin dal pri-
mo giorno in cui incontrai quelli che sarebbero diventati amici di vita 
e compagni di un viaggio straordinario, unico e irripetibile per la mia 
crescita umana e professionale: i Giovani Imprenditori. 
Da quel fatidico incontro, molta acqua è passata sotto i ponti e ho 
avuto la fortuna di vivere in prima persona le profonde trasformazioni 
del Movimento, che oggi è pronto a raccogliere e a vincere le sfide 
che ogni giorno ci vengono imposte dall’economia e dalla politica. 
Per fare questo occorre organizzare attività propedeutiche al dialogo 
con la base associativa, creare momenti per rafforzare il network dei 
Giovani Imprenditori, valorizzare l’ascolto e comprendere le necessità 
delle imprese di oggi. 
Ritengo fondamentale partire da una mappatura puntuale delle atti-
vità svolte sui territori, con lo scopo di valorizzare le best practices, 
renderle replicabili e farle diventare patrimonio del Movimento per 
aumentare la visibilità e l’identità dei Giovani Imprenditori. 
Un Movimento che è sempre più forte e coeso, a cui hanno contribu-
ito il sempre più alto numero di Giovani Imprenditori di prima genera-
zione e di imprese ad alto contenuto tecnologico. 
Sono convinto che su quest’ultima importantissima categoria si gio-
chi il futuro del nostro Paese, che deve orientare la sua politica indu-
striale per supportare sempre di più la nascita e lo sviluppo di nuove 
imprese innovative che potranno così, contaminando quelle più ma-
ture presenti sul mercato, avviare una profonda riqualificazione del 
sistema imprenditoriale italiano. 
Come Giovani Imprenditori abbiamo il dovere di farci portavoce, nei 
confronti delle Istituzioni, delle esigenze delle nostre aziende, elabo-
rando proposte concrete per il rilancio del nostro Paese. 
Sogno un’Italia campione dell’innovazione e delle nuove opportunità, 
terra fertile per le startup. 
Noi Giovani Imprenditori vogliamo esserci! 
Pronti a contribuire a realizzare questo sogno con la passione, la re-
sponsabilità e il sacrificio di sempre.

rivestirò
il mio incarico

con Passione,
resPonsabilità

e sacrificio
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RICCARDO
DI STEFANO

Creare lavoro è nel mio dna. Sono nato, si può dire, 
nell’impresa. Ne ho respirato l’odore fin da piccolo. 
Ne ho avvertito la responsabilità crescendo. Ne sen-
to l’entusiasmo ogni giorno. Perché creare lavoro è 
di per sé un privilegio. Ma farlo a trent’anni diventa 

una sfida che non è possibile perdere. Soprattutto al Sud. E io, che 
nella mia Palermo continuo a vivere anche se con la valigia sempre in 
mano, ho la consapevolezza che essere Giovani Imprenditori significa 
possedere le due caratteristiche essenziali per incidere sulla società, 
per rinnovarla, per cambiarla. Le generazioni più giovani non hanno 
soltanto il diritto di interessarsi ai grandi temi pubblici in quanto clas-
se emergente, ma hanno allo stesso modo il dovere di farlo per salva-
guardare il futuro che essi sono chiamati a vivere, e a lasciare dopo di 
sé. Farlo attraverso l’impresa, attraverso il rischio e l’impegno costan-
te è forse la forma più nobile, la più romantica oltre che la più incisiva. 
Sono un imprenditore di terza generazione nel settore degli impianti 
tecnologici e delle forniture termoidrauliche. Mi sono laureato in Giu-
risprudenza, ma i temi economici sono sempre stati la mia passio-
ne insieme all’associazionismo. È proprio dal lavoro di squadra che 
bisogna partire, accentuando quell’alleanza strategica tra imprese e 
formazione, attraverso la quale il nostro Paese può tornare a crescere. 
Occorre rendere sinergica e stabile la collaborazione con gli istituti 
scolastici e gli atenei italiani, da Nord a Sud, sia statali che non, par-
tecipando ai tavoli di revisione, verificandone l’adeguatezza dei pia-
ni di studi e collaborando alla progettazione di percorsi specialistici. 
Per essere pronti alle tante attività che ci attendono, dobbiamo dare 
maggior vigore al tavolo di lavoro con i rappresentanti delle associa-
zioni territoriali, uniformando l’offerta di eventi e iniziative culturali, 
partendo da quelle che sino ad oggi hanno avuto maggiore successo, 
organizzandole con un format nazionale, da replicare su tutti i terri-
tori. 
Il futuro è nelle mani dei giovani, a patto però che essi affrontino 
i cambiamenti con creatività, istruzione e formazione continua, im-
pegno anche collettivo. Solo così il mercato potrà essere motore di 
sviluppo. Ed è quello che noi Giovani Imprenditori vogliamo.

il fUtUro
è nelle mani dei giovani,
ma servono
collaborazione,
creatività, istrUzione
e formazione continUa



STORIA DI COPERTINA

| 18 |

SIMONE 
GHIAZZA

Monregalese, 35 anni, laureato in Economia 
aziendale.
Vivo e lavoro a Mondovì nell’azienda di fami-
glia, la SGM Utensilerie specializzata nella for-
nitura di utensili per lavorazioni meccaniche. 

Sono iscritto al Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Cuneo 
dal 2001 di cui sono stato Presidente nel 2011-2014; in seguito ho ri-
coperto la carica di Presidente della Federazione Regionale dei Grup-
pi Giovani Imprenditori del Piemonte e nel 2016 ho avuto l’onore di 
essere Project Leader del 46° Convegno di Santa Margherita Ligure. 
Nella squadra di Presidenza di Alessio, lavorerò soprattutto su pro-
getti legati all’organizzazione interna e allo sviluppo del Movimen-
to, sulla formazione interna, sull’organizzazione dei Consigli Centrali 
come momenti di discussione su tematiche specifiche e sul supporto 
all’Organizzazione dei Convegni Nazionali. 
Organizzeremo, affiancandoli ad Altascuola, che resta “l’accademia 
di specializzazione” del Movimento, momenti formativi su rapporti 
istituzionali, ruolo di lobby e rappresentanza, e condivideremo le best 
practice dei progetti realizzati nei vari territori. 
Il Consiglio Centrale, che è per definizione il luogo dove discutere le 
esigenze dei territori, avrà argomenti specifici di discussione da ap-
profondire anche con l’aiuto di personalità del mondo imprenditoriale, 
accademico, istituzionale, politico o dei media. Il tema di discussione 
sarà condiviso in anticipo in modo da permettere l’approfondimento 
a livello territoriale e regionale e di conseguenza un dibattito più pro-
ficuo in Consiglio Centrale. Le idee e le iniziative condivise saranno la 
base per le proposte da far scaturire dai nostri convegni o iniziative 
da diffondere in maniera sinergica su tutti i territori. 
I Convegni Nazionali sono il palcoscenico privilegiato dal quale co-
municare le nostre istanze e dar risalto a eccellenze del nostro paese. 
L’organizzazione è una macchina laboriosa e lunga, ma è un elemen-
to fondante della nostra catena del valore, perché i principali attori 
sono proprio i giovani imprenditori. La cabina di regia tra comitati 
organizzatori vuole dare supporto in fase di organizzazione e base di 
condivisione per le problematiche riscontrate e le migliori modalità di 
risoluzione. Unico obiettivo la realizzazione di convegni che abbiamo 
sempre di più un’anima GI! 

formazione interna,
consigli centrali, 

convegni:
carbUrante

Per lo svilUPPo
del movimento
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SUSANNA 
MOCCIA

Di Napoli, classe 1981, ho conseguito una laurea in 
Economia Aziendale presso l’Università Partheno-
pe con una tesi in Economia e Gestione delle Im-
prese. Sono sposata, con due figli.  
Sono entrata a far parte del Movimento, nel Grup-

po Giovani di Napoli nel 2005, diventandone poi Presidente. 
Molti i temi centrali della mia presidenza, tra cui il sostegno alle star-
tup, le pari opportunità, la formazione sui temi dell’imprenditoria 
giovanile con il coinvolgimento di studenti delle scuole secondarie e 
dell’Università, attenzione al sociale, sviluppo del made in. 
Dopo aver lavorato e studiato fin dalle scuole superiori, ricoprendo 
tutti i ruoli in azienda per arricchire il bagaglio delle mie esperienze e 
avere una visione a tutto tondo del mondo imprenditoriale, gestisco 
insieme ai miei tre fratelli, il pastificio di famiglia “La fabbrica della 
pasta di Gragnano” e una catena di supermercati a marchio “Decò”, 
occupandomi in particolare di formazione del personale e rapporti 
commerciali con l’estero. 
È per me un onore far parte della squadra di Presidenza, con la quale 
sono pronta a intraprendere questa nuova avventura, mettendoci la 
passione e il coinvolgimento che da sempre caratterizzano il mio per-
corso all’interno del Movimento. 
Voglio ringraziare coloro che mi hanno supportata, che hanno creduto 
in me e che mi hanno dato fiducia. Adesso avanti tutta!! metterò

nel mio imPegno
Per il movimento
Passione, emozione,
cUore
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GIACOMO 
LUCIBELLO

Sono nato a Fiesole nel 1981, dal 2003 lavoro nella storica 
azienda di famiglia, di cui due anni più tardi sono diven-
tato Amministratore Delegato, iniziando un percorso di 
riposizionamento sui mercati mondiali, con particolare 
attenzione al Medio Oriente e alla Russia. Contempora-

neamente mi sono iscritto al Gruppo Giovani Imprenditori di Firenze. 
Il 2008 segna una svolta importante da un punto di vista professiona-
le, forte degli insegnamenti di nonno Mario Sernesi, ho fondato infatti 
Brigantino s.r.l. un’azienda che ha nella sua missione, tramite il brand 
Le Porcellane - Home and Lighting, la creazione e la commercializza-
zione in tutto il mondo, di oggetti per l’arredamento e l’illuminazione 
in porcellana. 
Dal settembre 2014 ricopro il ruolo di Presidente dei Giovani Impren-
ditori di Confindustria Toscana. 
Dal 2015 sono Presidente della Scuola di Scienze aziendali e Tecno-
logie industriali di Firenze, Associazione costituita su iniziativa del 
Comune di Firenze, della Provincia di Firenze, dell’Associazione de-
gli Industriali della Provincia di Firenze e della Camera di Commer-
cio di Firenze. L’Associazione, che non ha fini di lucro, ha lo scopo di 
promuovere la formazione di particolari figure professionali destinate 
a operare in qualifiche avanzate, anche al fine di facilitare un inse-
rimento nel mercato del lavoro di giovani. Tra i vari incarichi, sono 
particolarmente orgoglioso di far parte della Compagnia dei Babbo 
Natale Onlus che realizza molte iniziative benefiche e un portafoglio 
di donazioni consegnate direttamente alle Famiglie bisognose scelte 
dai Servizi Sociali del Comune e dalla Curia di Firenze. 
La mia grande passione è il rugby, che ho praticato per 20 anni fin da 
quando ero bambino, e al quale devo molto. 
La mia famiglia, mia moglie Silvia e le nostre gemelle Olivia e Maddale-
na di sei anni, riveste un ruolo fondamentale nella mia vita. 

metterò
al servizio del movimento

la Passione
e la determinazione
che mi ha insegnato

lo sPort
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GIORDANO 
RIELLO

Sono nato a Rovigo nel 1989, attivo dal 2009 nel Gruppo 
Giovani Imprenditori di Rovigo. 
Nell’aprile 2015 sono stato eletto Presidente dei Giovani 
Imprenditori di Confindustria Veneto. 
Oggi, è per me un profondo e grande privilegio poter 

essere Vicepresidente di un Movimento di persone che nella storia 
e negli anni si è contraddistinto per grande lungimiranza e visione, 
portando un significativo contributo al nostro Paese. Un privilegio che 
voglio onorare nei prossimi tre anni con grande rispetto e dedizione, 
soprattutto perché oggi l’Italia vive un periodo storico in cui è fon-
damentale un cambio di passo del quale noi Giovani Imprenditori di 
Confindustria dobbiamo essere fautori e protagonisti. 
Dobbiamo ricreare le condizioni per fornire agli imprenditori gli stru-
menti per continuare a fare impresa e per crearne di nuove. Bisognerà 
iniziare a trattare le start up non più come una categoria debole, ma 
come una risorsa fondamentale del nostro Paese. Ci impegneremo 
per semplificare e rendere più flessibili gli strumenti per l’accesso al 
credito. L’Italia sconta un tremendo ritardo nella disponibilità di ca-
pitali di rischio. Parzialmente questo deficit deriva da una scarsa pro-
pensione al rischio del sistema paese, ma non possiamo pensare che 
questa situazione permanga immutata nei prossimi anni, soprattutto 
quando i capital markets sono per definizione globali. La sfida che ci 
troviamo ad affrontare non è certo semplice, ma la reindustrializzazio-
ne della nostra Italia è quanto mai fondamentale. 
Dovremo inoltre spenderci per divulgare il più possibile le opportunità 
offerte dal nostro quadro legislativo, proprio perché le aziende dei 
Giovani Imprenditori di Confindustria siano l’avanguardia di un pro-
cesso irreversibile di cambiamento radicale nei modi di produzione, 
nel rapporto con il mercato e con il mondo del lavoro. 
Vi ringrazio dunque per la fiducia accordatami e spero di saper valo-
rizzare i migliori modelli industriali delle nostre regioni per non rasse-
gnarci ad un’Italia relegata nelle seconde file del mercato mondiale. 

lavorerò
con dedizione
Per le nostre imPrese
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Trent’anni e non sentirli…anche per il Meeting dei 
Giovani Imprenditori del Nord Est è arrivato il mo-
mento di spegnere le trenta candeline. Dopo alcuni 
anni itineranti tra le quattro regioni organizzatrici, 
sull’esempio del Convegno Nazionale di Capri, si è 

tornati, il 7 e 8 aprile scorso, nella sede che ne ha visto i natali, ovvero 
Cortina, la perla delle Dolomiti. 
Anche quest’anno è coinciso con il Meeting anche l’appuntamento 
istituzionale del Movimento, il Consiglio Centrale, l’ultimo con Marco 
Gay come Presidente Nazionale.
Non sono mancati momenti di networking e approfondimento, quali i 
workshop, e le occasioni di divertimento culminate in particolare con 
la cena del venerdì ospitata in una location decisamente particolare: 
il Rifugio Faloria a più di 2.000 metri di altezza. 
Il tema che è stato scelto, anche in linea con il percorso iniziato negli 
anni scorsi, ha riguardato la quarta rivoluzione industriale, considera-
to che sono passati più di due secoli dalla rivoluzione delle macchine, 
uno da quella fordista e oltre cinquant’anni dall’avvento dei robot. 
C’è ora la consapevolezza che siamo di fronte a un salto digitale che 
ci porterà verso una nuova industrializzazione di qualità. L’industria 
sarà più connessa e più diffusa, non sarà più importante possedere 
l’intero ciclo produttivo ma individuare la fase in cui si concentra il 
valore e lì focalizzare gli sforzi. 

XXX MEETING 
DEI GI
CONFINDUSTRIA
NORD EST
Trentesimo appuntamento a Cortina il 7 e l’8 aprile scorsi

di Stefania Zuccolotto,
Vice Presidente GGI Confindustria Verona

@StefaniaZucc
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Abbiamo voluto così provare a immaginare il prossimo 
futuro, a partire dalle testimonianze di ospiti che già 
stanno concretamente vivendo questa rivoluzione. Lo 
abbiamo fatto attraverso un percorso che, partendo dal 
pensare 4.0, ci ha portato a esplorare cosa significhi la-
vorare, connettersi, produrre e innovare in modalità 4.0. 
Il convegno si è aperto con il saluto di Giordano Riello, 
Presidente GI della Regione ospitante, che ha sottoline-
ato come in Italia si assista alla convivenza di aziende 
leader e di imprese in difficoltà che faticano a innova-
re. Sarebbe quindi necessario uno “shock positivo” per 
diffondere su larga scala l’innovazione. Il programma In-
dustria4.0 presentato dal Governo, è sicuramente uno 
strumento utile, ma non sufficiente, per supportare le 
imprese ad affrontare le sfide della quarta rivoluzione in-
dustriale e rafforzare la competitività dell’intero sistema 
a livello internazionale, e in questo i Giovani Imprenditori 
possono rappresentare un driver fondamentale. 
Un quadro economico d’insieme è stato fornito dall’AD 
di Roland Berger, Roberto Crapelli, partendo dal concet-
to che sia necessario allargare la veduta dal solo con-
cetto di Industria4.0 e parlare di Impresa4.0, ovvero non 
limitarsi a parlare di tecnologie, ma focalizzarsi anche 
su un più ampio concetto di impresa che comprenda 
clienti, fornitori, collaboratori e imprenditori. L’azienda 
deve riconsiderare il proprio posizionamento all’interno 
della filiera, fare attenzione non solo a produrre servizio 
di qualità, ma anche capire come offrirlo nel migliore dei 
modi agendo anche sulla leva del credito e non trascu-
rando la relazione e il coinvolgimento del cliente. 
Moderati dal giornalista Nicola Porro, sono quindi stati 
introdotti i cinque macrotemi su cui i vari ospiti sono 
stati chiamati a confrontarsi. 
Il primo: lavorare 4.0, ovvero come deve cambiare il 
modo di lavorare in un mondo imprenditoriale in evolu-
zione. Sono emersi due aspetti: da un lato la necessità 
di investire nelle risorse umane con percorsi di crescita 
e preparazione per essere pronti a interpretare i cambia-
menti, dall’altro la necessità del coinvolgimento di tutta 
la filiera produttiva, valorizzando la nostra italianità e il 
nostro territorio, senza mai dimenticare, citando Nicola 
Del Din di Blackfin, che “l’importante nella vita è divertir-
si, tutto il resto è passione”. 
Il secondo: connettersi 4.0 in cui Nicola Meneghello, AD 
di Thron, ha raccontato la sua esperienza di come la tec-
nologia non possa prescindere dal creare un rapporto 
con il cliente, che rimane fondamentale, ma anzi possa 

servire per trovare dei modi nuovi per dialogare con lui 
anche facendolo partecipare alla definizione del prodot-
to stesso. 
Terzo momento: produrre 4.0 in cui un appassionato 
Paolo Menuzzo di Came Spa, ha illustrato l’esperienza di 
un’impresa che era 4.0 ancor prima che questo concetto 
nascesse. L’aspetto che è sempre però stato messo al 
centro, nonostante la tecnologia, è comunque la perso-
na, perché ci si aspetta che le macchine in futuro faranno 
tutto, ma la testa rimarrà quella dell’uomo. 
Quarto argomento: innovare 4.0 con l’esperienza di ZF 
Padova srl e Illycaffè Spa, che hanno ribadito come la 
tecnologia serva per semplificare lavoro e valorizzare l’e-
sperienza del cliente attraverso il prodotto stesso. 
Quinta e ultima tavola: mettersi in gioco 4.0 in cui si 
sono confrontate una game designer, Ilaria Nacci, che 
ha evidenziato come il gioco possa diventare uno stru-
mento per coinvolgere il consumatore e trasmettere dei 
contenuti anche educativi, e Katia Da Ros di Irinox che 
ha svelato quale sia il segreto per far sì che un’impre-
sa diventi una grande impresa: l’imprenditore che deve 
pensare in grande ed essere umile allo stesso tempo. 
Non è potuto mancare un piccolo momento celebrativo 
in cui il project leader della trentesima edizione ha stret-
to la mano al primo project leader del meeting nel 1987 
Silvio Fortuna, che in un passaggio ha sottolineato come 
anche allora i temi al centro del dibattito fossero legati 
all’innovazione di prodotto e di processo. 
Infine sul palco è salito il Presidente Nazionale 2014-2017 
Marco Gay, che ha sottolineato come la tecnologia pos-
sa essere un acceleratore per valorizzare il bello e ben 
fatto delle nostre imprese e che sei studenti su dieci tro-
veranno domani un lavoro che oggi ancora non esiste. 
Industria 4.0 deve essere la via italiana per portare a fare 
bene le cose. Ha ribadito in chiusura come il cambia-
mento sia da governare e non si possa fermare, parten-
do dal territorio con coraggio e mettendosi in gioco. 
In queste giornate abbiamo ripercorso insieme la sto-
ria di chi ha trasformato la propria passione in lavoro 
e impresa. Perché, alla fine, le rivoluzioni si fanno solo 
mettendosi in gioco in prima persona, mixando la com-
petenza con la sensibilità di saper sognare. 
E chiudo, citando le parole di un grande imprenditore, 
Adriano Olivetti “un sogno sembra tale fino a quando 
non si comincia a lavorarci, allora può diventare qualco-
sa di più grande”. 
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Nel pomeriggio di venerdì 7 aprile, 
all’interno delle attività organizzate 
per il XXX° Convegno dei Giovani 
Imprenditori del Nord Est tenutosi a 
Cortina d’Ampezzo, si è svolto presso 

il Centro Congressi Alexander Hall il workshop “Family 
Continuity”. L’opportunità è sorta grazie alla collabora-
zione con il nostro partner Banca Finint, un’importante 
realtà del settore finanziario nata a Conegliano (Treviso) 
che negli anni si è sviluppata con numerose sedi sia nel 
territorio italiano che all’estero, in grado di offrire consu-
lenza finanziaria con soluzioni innovative senza confini 
territoriali. 
E’ stato un seminario molto partecipato, probabilmente 
perché il tema del passaggio generazionale è sì un argo-
mento tanto discusso e ampliamente approfondito, ma 
così delicato da suscitare sempre grande interesse e un 
continuo bisogno di approfondimento. 
Molto coinvolgente è stata la modalità di svolgimento di 

questo workshop: un vero e proprio “business coffee”, 
con il lavoro di gruppi molto eterogenei sia per origi-
ne territoriale che per tipologia di azienda. L’obiettivo è 
stato quello di creare una interessante occasione di con-
fronto sul tema del passaggio della leadership aziendale. 
Con l’aiuto di post-it colorati e pennarelli, con brainstor-
ming, abbiamo avuto l’opportunità di esternare tutte le 
problematiche e le variabili legate a questa tematica che 
tutti noi viviamo nelle nostre realtà aziendali. 
A conclusione del tempo concessoci per questo scam-
bio di esperienze e opinioni, un rappresentante per 
gruppo ha presentato a tutti i partecipanti i punti princi-
pali emersi durante il lavoro. 
Al termine delle due ore nella sala si respirava un clima di 
soddisfazione, sia per le nozioni apprese sia per la con-
vivialità creatasi, che ci ha permesso infine di ampliare 
le conoscenze anche all’interno del nostro gruppo as-
sociativo. 
Un work coffee di alto livello e molto, molto apprezzato!

WORKSHOP
FAMILY CONTINUITY
Tra padri, figli e patrimonio: le scelte giuste per gestire le aziende di famiglia 

di Stefania Segata,
Presidente GGI Confindustria Trento

@stefaniasegata
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Il secondo workshop del convewgno è sta-
to “Cyber” curato da Sacam e De Besi Di 
Giacomo,esperti in consulenza di intermedia-
zione assicurativa. 
Il tema dell’assicurazione continua a essere di 

grande interesse per le nostre imprese, soprattutto in 
quando legato ad avere una copertura e un team esper-
to per una corretta gestione del potenziale disastro. 
Ancora più alto però è oggi il rischio legato al mondo in-
formatico: proprio nel furto e nella manomissione di dati 
si nasconde infatti un rischio potenziale significativo. 
Oggi nessun imprenditore dovrebbe più permettersi 
di non avere un reparto interno dedicato alla sicurezza 
informatica: conoscere, configurare e monitorare pro-
tocolli e punti di accesso è fondamentale per garantire 
un ottimale funzionamento delle nostre macchine, siano 
essere dedicate al solo flusso dati o collegate al sistema 
informativo interno per la programmazione diretta della 
produzione. 

L’elevato numero di reti interne aziendali con credenziali 
di accesso non modificate rispetto alle standard, espon-
gono le imprese a un facile attacco di hacker che online 
acquistano memoria per processare l’estrazione di pas-
sword e trovano quindi facili talloni d’achille. 
Proprio attraverso numeri ed esempi concreti è stato di-
mostrato ai partecipanti al workshop come sia “facile” 
che i nostri strumenti informatici possano essere violati e 
di conseguenza come sia opportuno sviluppare una con-
sapevolezza e dei sistemi di protezione da tale rischio. 
Considerato che uno studio del CIS Sapienza – CINI e 
della Banca d’Italia stima che il costo medio annuo per 
una PMI a causa del rischio cyber si aggiri attorno a 
35000€ e il 43.7% delle PMI abbia subito attacchi infor-
matici con danno, diventa strategico agire per prevenire 
o tutelarsi a riguardo.

di Anna Viel,
Presidente GGI Confindustria Padova

CYBER
UNA MINACCIA PER L’INDUSTRIA 4.0
O SOLO TERRORISMO PSICOLOGICO ?
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Il Movimento dei Giovani Imprenditori di Confin-
dustria e ANCE Giovani hanno organizzato lo 
scorso 21 Aprile, presso la Sala della Ragione di 
Palazzo dei Capitani ad Ascoli Piceno, il conve-
gno REBUILDING, incentrato sul tema della rico-

struzione post-sisma. 
Un’importante occasione per fare il punto della situazione 
circa il rilancio e la ripartenza socio-economica dei ter-
ritori gravemente colpiti dagli ultimi eventi sismici. Rico-
struzione, quindi, come primo passo per la riattivazione 
di un’intera comunità ora disgregata, come momento 
centrale per la riedificazione di luoghi che necessitano di 
nuovi spazi per riprendere vita. 
Il territorio compreso tra Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio 
è stato non solo colpito e sconvolto, ma anche lacerato a 
livello sociale dagli ultimi eventi sismici che si sono sus-
seguiti dall’agosto del 2016 in poi. Il percorso che ripor-
terà questi territori alla normalità sarà molto lungo e ci 
sarà bisogno dell’impegno di numerosi attori. Costruire un 
network fruttuoso di stakeholder è quindi uno dei nostri 
obiettivi. 

REBUILDING
AD
ASCOLI PICENO 
PER
RICOMINCIARE

di Massimiliano Bachetti,
Presidente GGI Ascoli Piceno 

@mrbachett
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le quattro regioni del centro italia
hanno dimostrato una grande capacità

di reagire e una straordinaria resilienza.
noi gi abbiamo voluto essere di supporto

ai territori fin da subito,
con l’iniziativa di raccolta fondi “adotta una scuola”. 

Un territorio vive e rivive se c’è l’impresa
che crea occupazione ma soprattutto

se ci sono giovani che progettano e creano
il futuro del proprio territorio.

Marco Gay

occorre prevenzione
per lasciare ai nostri figli
un patrimonio assolutamente sicuro
anche dal punto di vista sismico.
la prevenzione si basa sulla conoscenza
del nostro patrimonio pubblico e privato 
e sulla sua relativa manutenzione continua.
Roberta Vitale
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Il convegno “Rebuilding” è stata quindi l’occasione per 
parlare di ricostruzione e prevenzione – con momenti 
dedicati anche alle soluzioni tecniche da adottare, per 
fare il punto della situazione in merito allo stato dei luo-
ghi colpiti dal sisma e per guardare al futuro mettendo 
al centro le persone. 
Dopo i saluti del Presidente Giovani Imprenditori Ascoli 
Piceno Massimiliano Bachetti, Presidente Giovani ANCE 
Ascoli Piceno Giusy Iacoponi e del Presidente Giovani 
Imprenditori Marche Cristiano Ferracuti, il convegno si 
è aperto con l’intervento del Presidente Giovani ANCE 
Marche Luca Petteruti che ha sollecitato gli amministra-
tori pubblici a operare con tempi più rapidi, con proce-
dure più semplici e a coinvolgere soprattutto le imprese 
locali come motore della ripresa del territorio. 
La discussione è stata strutturata in due tavole rotonde 
moderate da Roberto Fiaccarini, de “Il Resto del Carlino“. 

La prima tavola rotonda su “la situazione attuale e le 
prospettive della ricostruzione” ha avuto un imprinting 
tecnico e ha visto la partecipazione di Anna Casini, Vice 
Presidente Regione Marche, Carlo Resparambia, Presi-
dente ANCE Macerata e dal Dott.Tortoioli, esperto della 
ricostruzione. 
Nella seconda tavola rotonda su “il futuro del territorio: 
progetti di re-building” si è parlato del rilancio econo-
mico dei territori e hanno partecipato Flavio Corradini, 
Magnifico Rettore Università di Camerino, Simone Ma-
riani Presidente Confindustria Ascoli Piceno e Franco 
Gaspari Presidente ANCE, Vincenzo Bianconi Presidente 
Associazione “I love Norcia”, Guido Castelli Sindaco di 
Ascoli Piceno e Aleandro Petrucci Sindaco di Arquata 
del Tronto. 

Un momento dei lavori
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Si è concluso il programma di raccolta fondi 
“Adotta una scuola”, a sostegno delle po-
polazioni colpite dal terremoto del Centro 
Italia. Anche la scelta di come destinare le 
somme raccolte, che ammontano a quasi 

200 mila euro, ha richiesto del tempo, perchè sono stati 
valutati con attenzione e cognizione tutti i progetti, sce-
gliendo tra quelli che potessero supportare al meglio i 
territori colpiti. Le donazioni sono state suddivise in più 
progetti di valore per gli studenti:

il primo è un progetto del MIUR che prevede l’acqui-
sto del modulo abitativo destinato a un laboratorio di 
chimica, completo di attrezzature necessarie per le 
attività scolastiche dell’Istituto di Istruzione Superio-
re “F. Filelfo” di Tolentino; 
il secondo riguarda invece l’acquisto di attrezzature 
sportive per le scuole del Comune di Amatrice; 
il terzo infine è dedicato alle attività informatiche e 
prevede l’acquisto di un’aula informatica, con relative 
attrezzature, per i Comuni di Arquata del Tronto, Ac-
quasanta e Montegallo (AP). 

La scelta è ricaduta su progetti di valore che siamo si-
curi saranno di sostegno al territorio e all’istruzione dei 
ragazzi.

I GIOVANI
IMPRENDITORI
PER LA
RICOSTRUZIONE
Si è conclusa con successo
la raccolta fondi del progetto “Adotta una scuola”

di Valentina Piacentini,
Segreteria Nazionale GI



#ROMEMANIFESTO
PER UN’EUROPA PIÙ
UNITA, GIOVANE E
OTTIMISTA

PRIMO PIANO
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L’Unione europea sta attraversando un 
momento critico della sua storia. Bre-
xit ormai è una realtà, frutto di una crisi 
politica che né le istituzioni europee né 
quelle britanniche hanno saputo affron-

tare con lucidità e lungimiranza. 
La risposta alla crisi però non deve essere la disgrega-
zione, ma l’unione. È proprio questo il messaggio che 
un gruppo di Giovani Imprenditori, accademici e profes-
sionisti europei ha voluto lanciare in occasione del ses-

santesimo anniversario dei Trattati di Roma, attraverso 
la nascita del #Romemanifesto, un progetto promosso 
dal Centro Italo-Tedesco per l’Eccellenza Europea Villa 
Vigoni e dall’associazione United Europe e che ha visto 
Yes for Europe tra i sostenitori dell’iniziativa. 
In tutto sono stati diciotto i giovani, rappresentanti della 
società civili e del mondo delle imprese, impegnati nella 
stesura del documento che ha avuto tra gli advisor per-
sonalità come Sylvie Goulard, ora Ministro della Difesa 
del neocostituito governo Macron. Il 23 marzo 2017 il 

di Roberta Maldacea,
Segreteria Nazionale Giovani Imprenditori

@robertamaldacea
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#Romemanifesto è stato presentato al pubblico presso 
la Residenza dell’Ambasciatrice tedesca a Roma, Susan-
ne Marianne Wasum-Rainer, come parte delle celebra-
zioni ufficiali per l’anniversario dei Trattati di Roma. 
La proposta che il Manifesto avanza riguarda il futuro 
delle istituzioni europee e in particolare la fondazione di 
un’Unione Federale Europea basata su istituzioni più de-
mocratiche e trasparenti, con una più chiara definizione 
delle competenze. Una proposta concreta che guarda 
alle sfide del domani, alle quali la risposta non può che 
essere collettiva, soprattutto se riguardano la difesa, il 
mercato unico e la moneta comune. 
I giovani imprenditori europei di Yes for Europe si inse-
riscono nel dibattito attuale, appoggiando la proposta 
del #RomeManifesto, firmato da Dimitris Tsingos, Past 
President dello Yes. 

“Come giovani europei crediamo sia nostro dovere non 
solo difendere l’eredità europea, ma pure battersi per il 
suo urgente rinnovamento”, si legge nel documento, ed 
è proprio questo messaggio che gli imprenditori europei 
hanno sposato. Per l’impresa infatti, commenta Tsingos, 
“l’evoluzione naturale di quanto abbiamo iniziato a co-
struire sessanta anni fa è un’Unione federale, non solo 
per non deludere le aspettative di chi l’Europa l’ha co-
struita, ma soprattutto per creare un terreno più fertile e 
proficuo per le prossime generazioni di europei.
Dello stesso parere è il GI Luca Donelli, Presidente 2016 
dello Yes for Europe, presente anche lui alla cerimonia di 
firma.” Il #RomeManifesto - spiega Donelli - rappresen-
ta un punto di partenza per la costruzione di una nuo-
va narrativa positiva di Unione europea. Yes for Europe 
vuole essere il tramite dell’imprenditoria giovanile euro-
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pea per veicolare idee e progettualità, al fine di favorire 
una maggiore integrazione socio-economica e promuo-
vere l’aggregazione partendo dall’impresa.” 
Gli autori del #RomeManifesto sono tutti tra i 25 e i 40 
anni e provengono da Italia, Germania, Croazia, Paesi 
Bassi, Regno Unito, Austria, Grecia e da altri Paesi Eu-
ropei. Un lavoro comune per un futuro comune. Il tratto 
che li accomuna infatti è la loro dedizione all’idea euro-
pea e il desiderio non solo di preservare il progetto euro-
peo ma soprattutto di rinnovarlo, come sottolineano nel 
documento stesso. 
L’Unione Federale proposta prevede un singolo Presi-
dente Europeo con un ramo esecutivo individuato nell’o-
dierna Commissione Europea. Secondo il sistema previ-
sto dal gruppo, tutte le legislazioni seguiranno le stesse 
regole di voto: una maggioranza semplice nel Parlamen-

to Europeo per la camera bassa e una maggioranza qua-
lificata nel Senato Europeo per la camera alta. Per imple-
mentare questo progetto il #RomeManifesto propone 
una procedura innovativa: i delegati di tutti i Paesi Eu-
ropei dovrebbero ritrovarsi nuovamente a Roma entro il 
2017 per redigere una costituzione per un’Unione Fede-
rale Europea, che entrerebbe in vigore non appena verrà 
ratificata da una maggioranza degli odierni paesi dell’UE. 
Proposta che, spiega Federico Fabbrini, professore di 
giurisprudenza a Dublino, “segue l’esempio della costi-
tuzione degli Stati Uniti con una dinamica totalmente 
diversa da quella adottata fino ad ora.” I sostenitori della 
proposto possono sottoscrivere liberamente il #Rome-
Manifesto online sulla pagina ufficiale dell’iniziativa www.
romemanifesto.eu e prendere parte al cambiamento che 
riguarda il futuro di tutti noi, cittadini e imprese. 

United Europe è un’iniziativa pro-europea fondata da 
imprenditori, personalità politiche e del mondo accademico 
ad Amburgo nel 2013. È dedicata all’idea di un’Europa forte e 
competitiva che difenda gli interessi comuni, ma che rispetti 
anche la diversità dei popoli. L’obiettivo è un’Europa che 
possa garantire la pace, la libertà e la prosperità per la 
prossima generazione di europei.

Il centro italo-tedesco per l’eccellenza Europea Villa Vigoni è 
un’associazione bilaterale fondata dalla Repubblica Federale 
Tedesca e dalla Repubblica Italiana. Il suo scopo è rafforzare 
le relazioni fra Italia e Germania in campo scientifico, 
accademico, politico, economico e culturale. Villa Vigoni 
promuove il dialogo italo-tedesco nel contesto europeo e 
internazionale.
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L’EFFICIENZA
DELLE RISORSE:
UN PARADIGMA
PER LA
CRESCITA GLOBALE
Nasce la G20 YEA Johannesburg Declaration on Resource Efficiency
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Il 10 marzo 2017 la Leadership Assembly del 
G20 Young Entrepreneurs’ Alliance ha firmato 
all’unanimità la Johannesburg Declaration on 
Resource Efficiency: un posizionamento con-
giunto sulla corretta gestione delle risorse, da 

intendersi come gestione intelligente dei materiali, delle 
fonti energetiche e delle risorse naturali. La Joint Decla-
ration nasce su proposta italiana della delegazione dei 
Giovani Imprenditori e si inserisce all’interno dell’Inter-
national Workshop on Resource Efficiency organizzato 
da Confindustria in collaborazione con Global Business 
Coalition nell’ambito della presidenza italiana del G7/B7. 
La Johannersburg Declaration è stata infatti presentata 
lo scorso 30 marzo dal Past President dei Giovani Im-
prenditori Marco Gay in rappresentanza del network 
global G20YEA alla presenza del Ministro Galletti. 
Sono intervenuti in questa occasione i volti noti del mon-
do dell’imprenditoria internazionale, tra i quali Kristalina 
Georgieva, CEO della World Bank, Emma Marcegaglia, 
Presidente di Business Europe, John Hopkins, Presi-
dente del Consiglio di Amministrazione della Camera di 
Commercio statunitense, e molti altri. 
Il tema principale dell’incontro è stato la transizione 
verso un sistema economico che utilizzi le risorse di cui 
dispone in maniera efficiente, tema essenziale dell’odier-
na agenda politica internazionale e che costituisce una 
delle maggiori sfide della società contemporanea. Se ol-
tre oceano appare concreta una inversione di tendenza, 
il messaggio che i giovani imprenditori G20YEA hanno 
voluto lanciare è forte e unanime: in un mondo in cui la 
crescente interdipendenza delle economie la fa da pa-
drone, l’imperativo comune deve essere lavorare per una 
crescita sostenibile, dal punto di vista non solo ambien-
tale ma anche economico e sociale. 

L’impresa si propone come attore fondamentale per 
contribuire a uno sviluppo solido ed equo dei nostri pa-
esi nel pieno rispetto delle risorse che il pianeta ci con-
cede. Scopo del workshop era infatti individuare delle 
buone pratiche attraverso cui la business community 
possa contribuire attivamente alla definizione di politi-
che efficaci nel campo della sostenibilità, coinvolgendo 
in maniera trasversale il mondo dell’energia, dell’ambien-
te, delle infrastrutture, dei trasporti, dell’innovazione e 
della ricerca. 
Partendo da questi presupposti, i giovani hanno re-
datto un posizionamento basato su tre aree di azione 
fondamentali: economia circolare, mitigazione del cam-
biamento climatico e conservazione del suolo. Agire su 
queste tre direttrici significa che imprese, governo e so-
cietà civile devono intervenire sull’intera catena del va-
lore, partendo dalla gestione delle risorse, passando per 
l’ottimizzazione dei processi produttivi e il miglioramen-
to delle operations e della logistica, fino a minimizzare i 
rifiuti prendendo in considerazione la cosiddetta secon-
da vita dei prodotti. 
Le sette raccomandazioni sulle quali i giovani industriali 
hanno posto l’attenzione, riassunte nell’infografica, sot-
tolineano come l’efficienza delle risorse sia un elemento 
cruciale per tutte le economie, anche per quelle in via 
di sviluppo: non è un caso infatti che la firma della de-
claration sia avvenuta proprio nel continente africano, a 
sottolineare l’impegno concreto della comunità impren-
ditoriale internazionale nel promuovere la competitività 
delle nostre imprese e generare nuove opportunità di 
lavoro. 

di Luca Donelli,
Presidente Yes for Europe

e Responsabile Rapporti internazionali e Comunitari GI
@lucadon82
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ALLE RADICI
DEL FUTURO
47° Convegno Nazionale
dei Giovani Imprenditori a Rapallo il 9 e 10 giugno 
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In principio fu Rapallo. Era il 4 luglio 1970 e an-
dava in scena l’episodio zero del Convegno dei 
Giovani Imprenditori; poco importa che si chia-
masse Seminario. Era Presidente Renato Altis-
simo e in coppia con Piero Pozzoli nelle vesti di 

ideatore e organizzatore (ancora non era stato adottato 
il termine di project leader) mettevano in campo l’es-
senza dei Giovani Imprenditori: dirompenti sentinelle alla 
ricerca di un punto d’osservazione nuovo, rispetto all’im-
patto delle scelte politiche contemporanee. Argomento 
del seminario era lo Statuto dei Lavoratori, appena ap-
provato dalle Camere, controverso fin dal suo concepi-
mento e ancora orfano di un posizionamento esplicito 
da parte di Confindustria. I Giovani Imprenditori si di-
mostrano coerenti con la loro identità: meglio affrontare 
il dialogo con il relatore della legge e sindacati, eviden-
ziando loro gli effetti distorsivi di un provvedimento del 
genere, piuttosto che tacere nella vana speranza di tene-
re a bada il conflitto sociale e allontanare lo spettro del 
terrorismo dalle fabbriche. Siamo nel 2017, torniamo a 

Rapallo per l’edizione numero quarantasette del nostro 
convegno: un ritorno alle origini del Convegno dei Gio-
vani Imprenditori per varare pubblicamente il triennio 
del nostro nuovo Presidente Alessio Rossi e della sua 
squadra, sempre supportati dell’organizzazione del Co-
mitato Triregionale quest’anno sotto la guida del ligure 
Matteo Giudici. Viviamo un’epoca storica differente da 
quel 1970, per la violenza delle tensioni sociali e per il 
tasso di crescita dell’economia, ma con la medesima ap-
prensione verso il futuro. Il tema del lavoro, nonostante 
le recenti riforme (o proprio a causa di quelle), è ancora il 
tema sul quale dibattere; il sogno di un’Europa più unita 
e a misura dei suoi cittadini e delle sue imprese ci guida; i 
risultati delle recenti consultazioni elettorali e di quelle a 
venire nell’immediato ci danno l’onere di essere sempre 
più sentinelle della contemporaneità alla ricerca di nuovi 
punti di vista, per dare alle scelte del presente la forma 
più consona per il futuro che vogliamo. Saremo, ancora 
una volta, Giovani Imprenditori dalle radici ben piantate 
nel futuro. 

di Simone Ghiazza,
Presidente Giovani Imprenditori Piemonte

@SGhiazza 
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Ed eccoci di nuovo qui! Come ogni anno 
all’inizio di giugno si terrà il Convegno dei 
Giovani Imprenditori di Confindustria, il 
tradizionale appuntamento che vede ri-
unirsi i giovani imprenditori di tutta Italia 

nel Golfo del Tigullio.
Salvo che quest’anno il Convegno avrà ben poco di tra-
dizionale.
All’inizio di maggio è stato eletto Alessio Rossi come 
nuovo Presidente Nazionale, che proprio nel Convegno 
affronterà il suo primo appuntamento importante. Un 
grandissimo in bocca al lupo a lui e a tutta la sua squadra.
In più, quest’anno il Convegno cambia casa: si sposta, 
infatti, dall’Hotel Miramare di Santa Margherita Ligure 
all’Excelsior Palace Hotel di Rapallo, location di grande 
prestigio che promette un’ottima accoglienza per tutti i 
partecipanti al Convegno.

47° CONVEGNO
NAZIONALE
DEI GIOVANI
IMPRENDITORI:
LAVORI IN
CORSO
Rapallo: istruzioni per l’uso

di Silvia Mangiavini,
GGI Confindustria Brescia
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REGISTRARSI AL CONVEGNO
Per partecipare ai lavori, registratevi sul sito www.3reg.
it, dove potrete trovare il programma del Convegno e 
l’accredito per gli eventi sociali previsti durante il 
Convegno, nonché i suggerimenti per i pernottamenti.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Nato nel 2016, il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro 
è ormai parte integrante del Convegno.
Quest’anno saranno coinvolte ben 3 scuole, l’IIS Liceti, 
il Liceo Da Vigo e l’IIS Caboto

Il programma del Convegno, invece, manterrà la forma 
tradizionale, con le sessioni plenarie e le tavole rotonde 
al mattino del venerdì e del sabato e workshop e G.I. 
Startup Contest il venerdì pomeriggio.
I lavori si apriranno già il giovedì sera per i primi ad ar-
rivare, con una cena informale al Covo di Nord Est in 
compagnia del Comitato Triregionale, che organizza da 
sempre il Convegno.
Il venerdì mattina, poi, sveglia presto! Gli accrediti saran-
no già aperti alle 8.30 e la prima sessione plenaria inizie-
rà alle 9.00 in punto. Vietato perdersi una parola!
Per chi non riuscisse a trovare posto in sala, saranno al-
lestite due aree di visione esterna del Convegno, una a 
pochi passi dalla Sala Windsor (che ospita il Convegno) 
e una sulla meravigliosa terrazza dell’Excelsior Palace 
Hotel.
Il Contest rappresenta un’occasione unica per le Startup 
di presentare, di fronte a una giuria di esperti del settore, 

la propria idea imprenditoriale o il modello di business.
Alle 17.30 chiusura dei lavori e tutti a prepararsi per la 
serata: ci aspetta la Cena di Gala nell’incantevole cornice 
di Villa Durazzo.
Si riprende sabato mattina, alle 9.00, per la seconda ses-
sione plenaria. Il Convegno si chiuderà intorno alle 13.30 
con i saluti del Presidente di Confindustria Vincenzo 
Boccia.
Nel tardo pomeriggio si svolgerà la Noberasco Run, l’or-
mai tradizionale corsa di beneficienza che quest’anno, 
come il Convegno, si trasferisce a Rapallo, con un per-
corso tutto nuovo sul lungomare della cittadina ligure.
Le iscrizioni saranno aperte durante tutto il Convegno, 
nell’apposito desk allestito all’Excelsior Hotel Palace, op-
pure direttamente sul sito www.3reg.it.
Infine, chi decide di rimanere potrà passare un’ultima se-
rata in compagnia a Rapallo.
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QUALE MANAGEMENT

TRA IL DIRE E IL FARE...
COSA BLOCCA
L’INNOVAZIONE
IN AZIENDA?



| 45 |

QUALE MANAGEMENT

di Matteo Giudici,
Presidente GGI Confindustria Ligura

@giudicimat

L’evoluzione è sempre stato il principio 
alla base della sopravvivenza e, al gior-
no d’oggi, il cambiamento e il rinnova-
mento aziendale stanno nella capacità 
di innovare che si è affermata appunto 

come regola di conservazione nei mercati. 
Ma il processo innovativo e la sua corretta gestione resta 
spesso un dilemma per le aziende di ogni dimensione. 
Infatti anche le grandi aziende sono vulnerabili all’interno 
di questo contesto. 
Ma cosa blocca davvero la  capacità di innovare? 
Le grandi aziende sono concentrate principalmente sul-
la massimizzazione delle rendite a breve termine degli 
azionisti. Questo obiettivo utilitaristico si riflette su stra-
tegie di innovazione vincolate alla loro capacità di ge-
nerare entrate. È automatico perciò dedurre che i casi 
di investimenti in innovazioni a lungo termine siano una 
rarità. 
Ma una volta eventualmente accettato il rischio di inno-
vazione, le grandi aziende devono ancora affrontare la 
fase più critica del processo innovativo, ossia la transi-
zione del progetto da pensiero ad azione, o più precisa-
mente il passaggio di consegne tra le persone coinvolte, 
ossia tra chi si è occupato di disegnare l’innovazione e 
chi la deve rendere commercializzabile, ossia la business 
unit. 
In questo frangente le due unità potrebbero trovarsi a 
parlare linguaggi differenti finendo in un loop di inatti-
vità. 
Gli innovatori potrebbero perdere di vista la realistica 
possibilità di commercializzazione dell’innovazione sul 
mercato e le persone della business unit, invece, potreb-
bero essere focalizzate solo su quelle attività che abbia-
no una prospettiva di rendimento a breve termine. 
Questa fase è tanto delicata quanto spesso sottovalu-
tata. Una volta investite le risorse nel disegno dell’inno-
vazione, il fatto che diventi realtà, sembra solo l’ultimo 
miglio della strada percorsa e quindi, oltre ad abbassa-
re le difese, si dà per scontato che tutto funzioni come 
sempre. 

E qui si blocca l’innovazione. 
Per evitare che ciò avvenga, l’integrazione costruttiva tra 
le due realtà coinvolte nel processo, diventa un obietti-
vo prioritario non solo delle grandi aziende ma di tutte 
quelle che decidono di investire in innovazione. 
Ma chi deve farsi carico di questa missione? 
I CEO in primis, assumendo il ruolo di promotori del co-
ordinamento tra le due aree aziendali. 
La soluzione sta infatti nel creare delle sinergie tra le uni-
tà, che inizino nel momento in cui parte il progetto, ben 
prima che avvenga il passaggio di consegne. 
Questo significa integrare l’unità adibita al disegno 
dell’innovazione, con professionisti del business che 
traccino linee entro cui sviluppare la creatività degli in-
novatori e contemporaneamente perfezionare la busi-
ness unit. Come? Inserendovi specialisti dell’innovazione 
per garantire una conoscenza approfondita, interessa-
ta del progetto innovativo nella creazione del piano di 
commercializzazione. 
Per cogliere quella che si può definire la sfida dell’inno-
vazione sono necessari leader aziendali competenti e in-
tuitivi, capaci di creare incentivi per i lavoratori che favo-
riscano la propensione all’innovazione e di promuovere 
una cultura aziendale in grado di ripensare sé stessa in 
relazione alle necessità in continuo rinnovamento della 
clientela. 
Per competere all’interno di mercati innovativi, le azien-
de, grandi e non, devono ridisegnare le loro strategie e 
testare nuovi modelli organizzativi che rendano più effi-
cace la capacità di innovazione. 
Le imprese sono spinte ad abbandonare il modello di 
specializzazione funzionale che ha costituito, fino ad 
oggi, un veicolo verso l’efficienza, ma che risulta rigido 
e restrittivo di fronte alla necessità di innovazione con-
temporanea. 
Un approccio organizzativo strutturato su team inter 
funzionali sembra essere il più corretto. L’evoluzione del-
le strutture è quindi necessaria per affrontare la com-
plessità del processo innovativo e facilitarne la gestione. 
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DAL TERRITORIO

di Lara Bertolazzi,
Giovani Imprenditori di Biella

Giochiamo in squadra: questo il titolo 
della tavola rotonda che ha caratte-
rizzato la parte pubblica dell’Assem-
blea del Gruppo Giovani Imprenditori 
dell’Unione Industriale Biellese, il 20 

aprile scorso. 
Ad aprire i lavori è stato il neopresidente dei G.I., il ven-
tiseienne Francesco Ferraris, succeduto a Riccardo Ste-
fani: “raccolgo il testimone con grande responsabilità e 
determinazione”, le sue prime parole. 
Quindi, moderati da Simone Maggi, titolare di Lanieri e 
membro del Gruppo, sono intervenuti Callum Mclean, 
head coach del Biella Rugby, e Fabrizio Maniscalco, vi-
cecomandante provinciale dei vigili del fuoco di Biella, 
spiegando, ciascuno in base alla propria esperienza, 
l’importanza di lavorare in squadra e di dare il massimo 
sempre. 
Tra i relatori, anche uno dei due neovicepresidenti dei 
Giovani Imprenditori Uib, Mattia Gerardi (altra vicepresi-

dente è Stefania Ploner), per il quale “solo facendo squa-
dra si riescono a conseguire obiettivi altrimenti difficili 
da raggiungere singolarmente”. Mentre Alberto Platini 
ha presentato il punto di vista dell’imprenditore: “fare 
squadra, in azienda, non è così scontato e, soprattutto, 
non è obbligatorio. Occorre crederci”. 
Sull’argomento si è soffermato pure l’archivista Danilo 
Craveia, secondo cui “i biellesi sono sempre stati poco 
capaci di fare squadra e, quando lo hanno fatto, è stato 
solo in risposta a qualche stimolo”. 
In chiusura di lavori, Roberto Scalcon, caposquadra 
esperto dei vigili del fuoco di Biella, ha fatto emozionare 
e commuovere la platea raccontando come il gruppo di 
soccorritori di cui faceva parte ha localizzato ed estratto 
vivi dalle macerie alcuni degli ospiti dell’hotel Rigopiano, 
dopo la valanga del gennaio scorso. A conclusione del 
suo intervento, ha sottolineato che “in questo caso, stra-
tegica è stata la collaborazione tra squadre con compe-
tenze diverse, ma unite per un unico obiettivo”. 

I GIOVANI IMPRENDITORI DI BIELLA
GIOCANO IN SQUADRA!
Il valore del lavoro di gruppo al centro della tavola rotonda del Gruppo Giovani Imprenditori di Biella

Un momento della tavola rotonda Da sinistra, il vicepresidente del Gruppo Giovani Uib Mattia Ge-
rardi, il Presidente Uib Carlo Piacenza, il neopresidente del Grup-
po Giovani Francesco Ferraris, il suo predecessore Riccardo Ste-
fani e la vicepresidente del Gruppo Giovani Uib Stefania Ploner
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DAL TERRITORIO

di Ilaria Abignente,
vice Presidente del GGI Confindustria Genova
e Vice presidente di GGI Confindustria Liguria

@ilaabifras

La comunicazione ha un ruolo fonda-
mentale nella nostra vita. 
Tra le sfumature più significative e intel-
lettualmente stimolanti della comunica-
zione c’è quella persuasiva. 

Per questo motivo come Giovani Imprenditori Confindu-
stria Liguria nel mese di marzo abbiamo voluto appro-
fondire questo tema organizzando l’evento “L’arte della 
persuasione”. 
La persuasione è la capacità di convincere i nostri in-
terlocutori del reale valore delle nostre idee e posizioni. 
Persuadere non è convincere l’interlocutore di ciò che 
è falso, ma rendergli chiaro ed evidente ciò che è vero 
per noi.
Dunque la persuasione mira a fornire argomentazioni 
che non contengano, in forma esplicita o allusivamente, 
né minacce di punizioni né promesse di ricompense. La  
comunicazione persuasiva sfrutta i principi di influenza 
per modificare le opinioni e il modo in cui un messaggio 
viene comunicato. 
Durante il corso, il docente E. Sacco, psicologo, forma-
tore e Counsellor, ci ha insegnato alcuni dei segreti del 
buon comunicatore: 

costruire efficacemente le frasi, usando parole cor-
rette, nell’ordine giusto e al momento opportuno; 
“ottenere il sì”, conoscendo le modalità comunica-
tive utili per aumentare le probabilità di ricevere ri-
sposte positive dai propri interlocutori; 
“evitare il no”, allenando le tecniche utili per gestire 
positivamente critiche e osservazioni negative; 
“saper cosa dire” e “capire cosa non dire” ricono-
scendo e utilizzando le parole giuste al momento 
giusto; 
allenare la comunicazione non verbale potenziando 
la presenza comunicativa per dare maggiore enfasi 
a ciò che si dice. 

La tecnica di comunicazione persuasiva e la capacità 
di utilizzarla sono strumenti molto potenti: tutti i grandi 
personaggi hanno sempre posseduto grandi doti comu-
nicative. 
Le tecniche di comunicazione vengono applicate anche 
nel contesto della politica: ad es. per analizzare i processi 
psicologici sottesi alla decisione di voto, la comunica-
zione politica e i suoi effetti sui cittadini, l’influenza del-
la comunicazione online sulla partecipazione ad azioni 
collettive. 
Tra gli obiettivi dei Giovani Imprenditori c’è anche quello 
di occuparsi della formazione dei propri associati e per 
questo motivo abbiamo voluto inserire nel nostro per-
corso formativo l’avvincente tema della comunicazione 
persuasiva. 
Desidero lasciarvi con una riflessione su questo affasci-
nante tema con la citazione di D. Goleman (Lavorare con 
intelligenza emotiva, 1995): 
Le tesi più potenti e persuasive, oltre che alla mente, par-
lano al cuore. 

I GIOVANI IMPRENDITORI DI BIELLA
GIOCANO IN SQUADRA!

L’ARTE
DELLA PERSUASIONE
L’importanza della comunicazione al centro dell’evento del GGI Confindustria Liguria
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DAL TERRITORIO

di Jacopo Moschini,
Membro Consiglio Direttivo GGI Assolombarda Milano Monza e Brianza

Si è concluso con grande successo l’Aperiti-
vo Relazionale dal gusto tutto italiano, or-
ganizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori 
di Assolombarda Confindustria Milano Mon-
za e Brianza, in collaborazione con Italian 

Identity. L’incontro era volto a presentare e promuovere 
il progetto Mappiamo l’Italia, portale dedicato alle im-
prese e supportato fin dal suo inizio dal Gruppo Giovani 
di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, 
che incoraggia, attraverso la condivisione di un database 
di giovani aziende, che rappresentano l’eccellenza italiana 
nel mondo, l’interazione fra imprese, la promozione nazio-
nale e internazionale, la scoperta di nuovi clienti, fornitori 
e partnership.
“Una bella occasione dove si sono incontrate tante ec-
cellenze del nostro territorio, con un unico comun deno-
minatore: valorizzare non solo i prodotti e i servizi delle 
nostre imprese ma anche il saper fare impresa italiano”, 
così il Presidente GGI di Assolombarda Mattia Macellari 
esprime la sua soddisfazione per i risultati ottenuti dall’a-
peritivo relazionale.
Presenti all’evento anche numerosi imprenditori del setto-
re food a supporto del made in Italy, e coinvolti in quel sa-

per fare italiano che aggiunge valore ai prodotti nostrani.
“È stato un ottimo segnale di coinvolgimento delle azien-
de italiane e siamo contenti dei risultati ottenuti da questo 
evento che è stata un’ulteriore occasione di incontro, non 
solo per sviluppare il progetto insieme ad Italian Index ma 
anche per confrontarsi con altre territoriali”, queste le pa-
role di Jacopo Moschini membro del Comitato Made in 
Italy GGI 2014-2017. “L’intenzione condivisa è stata quella 
di supportare con entusiasmo lo sviluppo di questo pro-
getto tutto italiano, grazie anche al ruolo fondamentale 
degli altri attori di riferimento, come quello di Alessandro 
Squeri, Presidente del Gruppo Giovani di Federalimenta-
re, nell’impegno della tutela del marchio made in Italy nei 
confronti dei fenomeni di contraffazione ed imitazione”.
Un aperitivo relazionale connesso e motivato, forte delle 
potenzialità, della trasparenza  e della riconoscibilità del 
marchio italiano.
“Ora l’obiettivo da perseguire non sarà più solo quello di 
tutelare il prodotto – afferma Marco Masselli, Founder di 
Italian Identity – ma trovare e riunire tutti gli attori del 
saper fare italiano: insieme e coesi, possiamo veramente 
fare la differenza”.
“Un ringraziamento particolare va rivolto a tutte le azien-
de partner che hanno supportato e rinforzato l’eccellenza 
italiana grazie ai loro prodotti degustati durante l’aperi-
tivo – continua Jacopo Moschini – e ringrazio anche Su-
sanna Moccia, Vice Presidente del GGI di Confindustria  
per aver appoggiato con entusiasmo Mappiamo l’Italia, 
progetto che andrà avanti anche con la sua squadra di 
vicepresidenza con delega al made in Italy”.
Infine, il messaggio di Susanna Moccia è rivolto alla com-
munity: è necessario supportarsi come rete per il raggiun-
gimento degli obiettivi, perché se “da soli si va più veloci, 
insieme invece si va più lontani”.

APERITIVO RELAZIONALE DAL GUSTO TUTTO ITALIANO:
CRESCE SEMPRE DI PIÙ IL NETWORK DI IMPRENDITORI
A SUPPORTO DEL MADE IN ITALY
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QUALE BOOKS

POPULISMO
TEORIE E PROBLEMI  

Autore: Manuel Anselmi 
Editore: Mondadori Università 
Prezzo: 9.00 euro

Il volume fornisce un percorso introduttivo e analitico delle principali questioni del 
populismo. Un problema politico sempre più attuale che rappresenta non solo 
una sfida globale per le democrazie contemporanee ma anche un ambito 
autonomo della riflessione politica. Nella prima parte vengono illustrate le 
maggiori teorie sul tema (Germani, Shils, Laclau e Canovan ecc...) e i più significativi 
indirizzi del dibattito contemporaneo. Nella seconda parte vengono invece 
presentati alcuni nodi cruciali dell’analisi sociale del populismo, come la 
polarizzazione e la disintermediazione sociale. 

PRESI PER IL PIL
TUTTI I METODI, LE STRATEGIE E LE NOVITÀ DI START UP INNOVATIVE
CHE HANNO SFIDATO E VINTO LA CRISI

di Viviana Paola Montana
Bruno Editore
Prezzo: euro 10,00 (formato Kindle)

Un libro che parte dal fotografare quale sia il panorama macroeconomico e la si-
tuazione economica internazionale; come si è evoluto il mercato del lavoro e 
come coinvolge le imprese italiane; quale è la reazione del sistema economico alla 
recessione e quali sono i profili strategici delle imprese italiane.
Quindi illustra e analizza casi di start up di successo che si sono affermate in set-
tori e con modalità diverse. 

CARTE DEL NUOVO MONDO
BANCHE DATI E OPEN ACCESS 

Autore: Paola Castellucci 
Editore: Il Mulino 
Prezzo: 25.00 euro 

Lungi dall’essere soltanto contenitori tecnologicamente efficaci, le banche dati 
trasformano il contenuto stesso mentre lo ricevono e lo diffondono. L’Open Ac-
cess ha affrontato la questione ridefinendo valori e prezzi, diritti e regole d’uso, 
offrendo trasparenza e accessibilità a tutti, a scienziati, studiosi, insegnanti, stu-
denti, e a ogni mente curiosa. Il libro traccia una storia delle banche dati attraverso 
esperienze radicate nei luoghi e nelle comunità: dalla città-laboratorio di Los Ala-
mos alle prestigiose università statunitensi; dall’ospedale di Bethesda, il più grande 
del mondo, all’information retrieval degli anni Sessanta, all’olio di Lorenzo e al Pro-
getto Genoma. Il sapere più prezioso è ora disponibile liberamente nei repository. 
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QUALE HAPPENING

MONDAELETTIVO2017
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QUALE SMILE

IL NUOVO PRESIDENTE GI
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RINNOVI
CARICHE

MEMBRI ELETTIVI CONSIGLIO CENTRALE G.I. 2017-2020

ILARIA ABIGNENTE DI FRASSELLO (Confindustria Genova) 

VALENTINA BERTAZZONI (Unindustria Reggio Emilia) 

ANGELA CASALE (Confindustria Caserta) 

ROBERTA CASETTI (Confindustria Emilia Area Centro) 

LUIGI DE SANTIS (Confindustria Bari) 

CHIARA ERCOLE (Unione Industriale della Provincia di Asti) 

NICOLA FONTANILI (Confindustria Livorno Massa Carrara) 

SAMUELE FURFARO (Unindustria Calabria - Reggio Calabria) 

PIELUIGI GERMANI (Unindustria Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo) 

JONATHAN LI VOTI (Confindustria Catania) 

DOMENICO LORUSSO (Confindustria Basilicata) 

CATERINA MONI (Confindustria Toscana Sud – Siena) 

ELENA PISON (Confindustria Belluno Dolomiti) 

MARTINA TOGN (Confindustria Trento) 

ANNA TRIPOLI (Associazione Industriale Bresciana)

RAPPRESENTANTI G.I. NEL CONSIGLIO GENERALE CONFEDERALE 2017-2019

ALESSANDRA ARGIOLAS (Confindustria Sardegna Meridionale) 

ANTONELLA BALLONE (Confindustria Teramo) 

DAVIDE BOERI (Confindustria Udine) 

LUCA DONELLI (Confindustria Alto Milanese) 

ANTONELLA VALERIA NIGRO (Sicindustria – Caltanissetta)
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RINNOVI
CARICHE

ASS. INDUSTRIALE BRESCIANA
11 Maggio 2017 - Luca Borsoni è eletto alla Presidenza del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Associazione Industriale 
Bresciana , subentrando a Alberto Faganelli 

CONFINDUSTRIA UDINE 
10 Maggio 2017 - Davide Boeri è riconfermato Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Udine per 
un secondo mandato. 

CONFINDUSTRIA SIRACUSA
02 Maggio 2017 – Giuseppe Giardina Papa è eletto alla Presidenza del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria 
Siracusa, subentrando a Gianni Balistreri. 

CONFINDUSTRIA SALERNO 
20 Aprile 2017 – Pasquale Sessa è eletto alla Presidenza del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno, 
subentrando a Francesco Palumbo. 

UNIONE INDUSTRIALE BIELLESE
20 Aprile 2017 – Francesco Ferraris è eletto alla Presidenza del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale 
Biellese, subentrando a Riccardo Stefani. 

CONFINDUSTRIA FIRENZE 
18 Aprile 2017 – Lorenzo Fiorini è nominato Presidente facente funzioni del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindu-
stria Firenze, a seguito delle dimissioni di Lapo Baroncelli. 

PRESIDENTI REGIONALI
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QUALE EVENTS

LECCO SONDRIO   -  MAGGIO  
Si è tenuta a maggio l’Assemblea Annuale del Gruppo Giovani Imprenditori 
di Confindustria Lecco e Sondrio guidati dal Presidente Giacomo Riva che, a 
un anno dalla sua elezione, ha fatto il punto sull’attività realizzata. Il calenda-
rio che ha coinvolto i Soci ha previsto in particolare visite aziendali e incontri 
di approfondimento su temi di interesse. Iniziative che proseguiranno anche 
nei prossimi mesi, affiancate da nuove proposte “con l’intento - ha sottoline-
ato Riva – di rafforzare ulteriormente lo spirito di squadra che caratterizza i 
Giovani Imprenditori del nostro Gruppo, che sta crescendo anche in termini 
numerici. L’Assemblea è stata infatti anche l’occasione per dare il benvenuto 
ai colleghi che hanno fatto richiesta di adesione in questo ultimo periodo“. 

QUALE
EVENTS
AGENDA
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QUALE EVENTS

COMO  -  11 MAGGIO 
Si è tenuta l’11 maggio la finale di XSTUDENT, il format proposto dai Giovani 
di Como che insegna agli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori a 
sostenere un colloquio di lavoro. 
Il primo premio è andato a Silvia Ciceri, studentessa del Liceo Classico A. 
Volta di Como. L’edizione numero tre del riuscito format comasco ha raccol-
to ampi consensi tra studenti, professori e imprenditori. Infatti, quest’anno i 
numeri sono aumentati, arrivando a triplicare quelli della prima edizione. Le 
scuole da tre sono passate ad 8, gli studenti sono passati da 400 del 2016 a 
650 di quest’anno suddivisi in ben 30 classi. Ampio anche il numero dei giu-
dici - imprenditori, ben 32, che hanno incontrato gli studenti nei mesi scorsi.

CATANZARO - 11 MAGGIO 
Il GGI di Confindustria Catanzaro, con i Giovani Imprenditori edili di ANCE 
Catanzaro, ha organizzato il seminario “il web marketing: scenari della comu-
nicazione digitale - opportunità e vantaggi per le imprese” che si è confer-
mato una preziosa preziosa opportunità per conoscere tutte le opportunità 
che le imprese, oggi, hanno a portata di mouse: economia digitale 4.0, Big 
Data, Marketing di prossimità, Internet of thing, realtà aumentata. “Non un 
convegno ma un vero e proprio  corso di formazione e informazione”, ha 
dichiarato Caterina Froio, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori.

VARESE  -  6 MAGGIO 
Il Gruppo Giovani Imprenditori di Varese ha promosso la settima edizione del 
progetto formativo nazionale “latuaideadimpresa” finalizzato alla diffusione 
della cultura d’impresa, diventato, dalla scorsa edizione, anche un percorso 
di alternanza scuola-lavoro. Si tratta di un concorso di idee imprenditoriali 
rivolto agli studenti degli ultimi tre anni delle scuole secondarie di secondo 
grado, prima a livello locale e poi nazionale. I progetti in gara sono stati valu-
tati e votati dagli imprenditori che hanno decretato il podio della provincia di 
Varese: il primo posto è andato all’ISISS Daverio Casula di Varese, il secondo 
all’IIS Geymonat di Tradate e il terzo all’Istituto Enrico Fermi di Castellanza. I 
migliori tre progetti della provincia sono stati premiati durante l’Assemblea 
Annuale del Gruppo, svoltasi a Ville Ponti il 15 maggio. 

PADOVA   -  4 MAGGIO  
“Luci sull’impresa – Idee innovative e sostenibili per la casa 2017” è il premio 
promosso dai Giovani Imprenditori di Confindustria Padova per stimolare 
la creatività dei ragazzi degli istituti tecnici e licei padovani e avvicinarli al 
mondo dell’impresa. Secondo Anna Viel, la Presidente del Gruppo, “in un 
tessuto produttivo che vede nelle risorse umane uno dei suoi patrimoni più 
importanti, aiutare i ragazzi a misurarsi con la creatività e il lavoro in team, 
con le esigenze della produzione e del marketing è un ottimo passo in avanti 
per tutti”. 
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QUALE EVENTS

FORLI’ CESENA   -  28 APRILE  
I Giovani di Confindustria Forlì-Cesena hanno organizzato l’evento giornali-
stico teatrale ideato dal giornalista Luca Pagliari “Generazione 6.5, quando 
la vita riparte dalle parole”. Lo spettacolo, dedicato alle comunità del centro 
Italia colpite dal terremoto dello scorso agosto, ha visto la partecipazione 
del Sindaco di Visso, Giuliano Pazzaglini, il quale ha ringraziato per l’iniziativa 
benefica finalizzata a mantenere ancora viva l’attenzione sulle condizioni di 
disagio delle popolazioni interessate dal sisma. 

VARESE  -  27 APRILE 
Lo sport attiva valori, logiche e comportamenti che predispongono l’indi-
viduo a mettere in primo piano un miglioramento costante, in cui la perfor-
mance è una diretta conseguenza del proprio impegno durante la fase di 
allenamento. Questa è la mentalità che guida un campione sportivo nella 
propria carriera professionale. È, dunque, possibile lavorare su questa meta-
fora per promuovere un mindset aziendale in grado di favorire il sentirsi in 
formazione continua e di sviluppare con costanza le proprie competenze? Il 
GGI dell’Unione Industriali di Varese ha organizzato un incontro con Jack Sin-
tini, campione di Pallavolo e Training development manager in Randstad Hr 
Solutions: la sua presenza ha testimoniato come un ottimale mindset spor-
tivo possa contribuire a raggiungere il successo e a vincere non solo nello 
sport, ma anche nel mondo del lavoro. 

FORLI’ CESENA   -  29 APRILE  
Prosegue il progetto “Made in Italy” presso le scuole del territorio. Il gruppo 
Giovani ha illustrato agli studenti delle quarte classi del Liceo Artistico-Mu-
sicale statale di Forlì in che modo creare valore aggiunto su di un prodotto 
italiano e come vendere nel mondo il prodotto con questo valore. 
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QUALE EVENTS

UDINE  -  22/25 APRILE 
Il GGI di Udine ha organizzato ad aprile un viaggio-studio a New York. Si 
sono svolti degli incontri con Maurizio Forte, direttore dell’Ice di NY, Tomaso 
Veneroso, Presidente della Confederazione Imprenditori Italiani negli USA, 
Paolo Strino, partner dello studio legale Gibbons P.C, Clara Flebus, avvocato 
presso il tribunale dello Stato di New York, Carlo Mantica, managing member 
Le Cirque International, Giuliano Iannaccone, partner dello studio legale Tar-
ter Krinsky&Drogin, Sara Traverso, sales executive DomusNY.  La Delegazio-
ne, composta da 26 giovani imprenditori, ha inoltre incontrato il Presidente di 
Confindustria Vincenzo Boccia e visitato la Columbia University. 

COMO  -  19 APRILE 
Il Gruppo Giovani di Como ha organizzato una interessantissima visita al 
Consumer & Shopper Engagement Centre Nestlé di Assago. Nestlè sfrut-
ta le nuove tecnologie per ascoltare le esigenze delle persone, soprattutto 
in rete, per sviluppare nuovi prodotti, attività di comunicazione e strategie 
di trade marketing per accrescere le vendite e migliorare le esperienze dei 
consumatori

FORLI’ CESENA   -  13 APRILE  
Il Presidente Kevin Bravi e il Consiglio Direttivo si sono riuniti nella prestigiosa 
location dei Musei San Domenico dove si è svolta l’Assemblea Straordinaria 
dei Giovani Industriali di Confindustria Forlì-Cesena. In questa giornata è sta-
to approvato l’inserimento nel Consiglio di due nuovi membri: Erica Nannetti, 
di VEM Sistemi e Guido Michellacci di Iminer srl. Ospite dell’Assemblea è stato 
il Presidente di Unioncamere Emilia-Romagna e Vice Presidente della Camera 
di Commercio di Forlì-Cesena e Rimini, Alberto Zambianchi. 
L’incontro si è concluso con la visita guidata alla mostra dell’Art Déco dedica-
ta alle opere d’arte di inizio ‘900. 
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FORLI’ CESENA  -  23 MARZO 
Continuano i Consigli Direttivi itineranti dei Giovani Imprenditori di Confindu-
stria Forlì-Cesena. In quest’occasione il Consiglio, presieduto dal Presidente 
Bravi, ha avuto l’opportunità di conoscere la Cooperativa Ceramica d’Imola, 
un’azienda simbolo del made in Italy con più di cento anni di storia. I membri 
hanno preso esempio da una realtà imprenditoriale che, nonostante il tem-
po, dimostra di essere in grado di possedere un alto livello di passione e di 
innovazione. Qualità che l’hanno resa un patrimonio per il territorio. La visita 
degli stabilimenti di produzione ha ispirato i Consiglieri, aiutandoli a cogliere 
come il costante aggiornamento e l’originalità siano valori da tramandare 
anche alle generazioni future. 

AREZZO  -  3 APRILE 
Lunedì 3 aprile 2017 il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Arez-
zo ha  organizzato una visita all’ Alitalia Training Academy di Fiumicino, la 
struttura di Alitalia che da oltre sessanta anni forma e addestra il personale 
di volo delle compagnie aeree, con una formazione altamente qualificante 
in grado di far emergere le competenze e i valori tipici della leadership, del 
team building e del coaching. 

CHIETI PESCARA -  31 MARZO - 1 APRILE 
Una delegazione del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Chieti Pe-
scara, guidata dal Presidente Domenico Melchiorre, ha visitato nei giorni 31 
marzo e 1 aprile u.s. importanti realtà imprenditoriali nel cuore della “Motor 
Valley” in Emilia Romagna. I partecipanti accolti presso la Ducati di Borgo 
Panigale dal Responsabile Risorse Umane, Luigi Torlai, hanno avuto l’oppor-
tunità di vedere da vicino tutto il ciclo produttivo e visitare il Museo che 
ripercorre i novant’anni di vita dell’Azienda. Interessante anche la visita alla 
Lamborghini a Sant’Agata Bolognese. Un viaggio nella storia della prestigio-
sa casa automobilistica dove l’estrema ricerca tecnologica, insieme a una 
forte passione, hanno determinato un mix vincente.
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VARESE   -  8 MARZO 
Il contributo femminile all’interno di un’organizzazione è una variabile deter-
minante per i risultati economici dell’impresa stessa e per il clima lavorativo. 
Alcuni dati mostrano come le piccole aziende che hanno un capo donna 
incrementino più velocemente i ricavi e chiudano più spesso in utile. In par-
ticolare, essere donna sul posto di lavoro vuol dire tenere in considerazione 
diverse variabili come la cultura aziendale, la gestione del potere e delle re-
lazioni. Come fare a valorizzare le risorse che una donna ha a disposizione? 
Per rispondere a questa domanda il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unio-
ne Industriali varesina ha organizzato due incontri nell’ambito del percorso 
formativo “Scuola d’impresa” dal titolo “La leadership femminile: al lavoro!” 
al fine di condividere esperienze, conoscenze e competenze da utilizzare 
concretamente.

LECCE - MARZO 
Il Gruppo Giovani partecipa con entusiasmo alle celebrazioni dei #90anni-
dimprese di Confindustria Lecce, con iniziative che coinvolgono gli studenti 
delle Università e delle scuole alla scoperta delle imprese che hanno fatto 
la storia del Salento. Un modo per avvicinare mondo imprenditoriale e si-
stema della formazione. “Obiettivo– afferma il presidente Alessio Tundo - è 
diffondere la cultura d’impresa presso gli studenti, partendo dalla storia e dai 
valori, mettendo al centro le persone e valorizzando il legame col territorio. 
Lo faremo promuovendo e sostenendo percorsi di alternanza scuola/lavoro 
e con progetti innovativi”. Uno di questi è ATTIVAmente che punta a svilup-
pare nei ragazzi competenze trasversali necessarie nel mondo del lavoro a 
supporto della costruzione del loro futuro.

SAVONA   -  17 MARZO 
Quali sono i finanziamenti attualmente disponibili per agevolare gli investi-
menti in tecnologie? Se ne è parlato all’Unione Industriali di Savona lo scor-
so 17 marzo nell’incontro su”INDUSTRIA 4.0. Le vie della ripresa tra uomini 
e tecnologie”. Al Convegno, organizzato dai Giovani Industriali di Savona e 
dai Comitati Piccola Industria di Savona e Imperia, sono intervenuti docenti 
universitari, imprenditori e autorità istituzionali per un confronto aperto e 
costruttivo. 
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SAVE
THE DATE

DAL TERRITORIO
14 SETTEMBRE 2017 
Como - Assemblea I Hangar 2017



Scarica iGI sugli app store e scopri un mondo

di contenuti e attività dedicate al mondo dell’impresa.

News, eventi, social, aggiornamenti

sui Giovani Imprenditori in esclusiva per la app. 

Per accedere a contenuti speciali riservati ai Giovani 

Imprenditori, ricordati di registrarti nella sezione riser-

vata della app utilizzando le stesse credenziali perso-

nali di accesso a MYGI del sito ufficiale 

www.giovanimprenditori.org

Per poter utilizzare al massimo le potenzialità della 

app, ricordate di scaricare le credenziali personali MYGI 

dal sito, vi serviranno per accedere a contenuti speciali 

riservati ai Giovani Imprenditori

NASCE
LA NUOVA APP
DEI
GIOVANI
IMPRENDITORI



Romano Arti Grafiche è leader nell’industria della stampa di alta qualità, 

nel packaging e nell’editoria di pregio. Un’azienda innovativa a ciclo 

completo, dove creatività, esperienza, affidabilità e una profonda 

conoscenza delle tecniche di stampa la rendono speciale nel panorama 

italiano. Un team di creativi e tecnici della stampa studiano soluzioni 

sempre vincenti in stile made in Italy.

BRANDING
PRINTING
PACKAGING
CREATIVE PEOPLE

L’ETICA DELL’ECCELLENZA

INDUSTRIA ARTI GRAFICHE

ROMANO ARTI GRAFICHE
Tel. +39.0963.666424

www.romanoartigrafiche.it

NUOVO STABILIMENTO
Via Don Mottola - TROPEA (VV)

info@romanoartigrafiche.it


