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EDITORIALE

IL DIRETTORE
matteo.giudici@mesaconsulting.eu

@giudicimat

Nel mondo in queste ultime settimane si è molto 
parlato del “datagate” di Facebook, alle pre-
se con il caso Cambridge Analytica, società di 
analisi e data mining con sede a Londra, en-
trata in possesso dei dati di circa 50 milioni di 

utenti di Facebook, usandoli in modo improprio. 
I dati non sono stati rubati dai server di Facebook ma raccolti nel 
2015 tramite un’App in modo conforme alle policy di Facebook e 
poi ceduti, questa volta in violazione alle linee guida di Facebook, 
a Cambridge Analytics. 
In questo contesto mondiale, in Europa si avvicina l’entrata in vi-
gore del GDPR, il regolamento UE sul trattamento dei dati per-
sonali, prevista per maggio, che obbliga le aziende a maggiori 
responsabilità e prevede pesanti sanzioni per chi non si adegui. 
Il tema del possesso dei propri dati personali è quindi molto caldo 
e penso che si possa affermare, senza discostarsi troppo dalla 
realtà, che la presenza di un regolamento come quello del GDPR 
renderà molto più difficile l’accadere di situazioni del genere, se 
non altro grazie all’evoluzione del concetto di privacy all’interno 
dei processi. 
Detto questo però rimane un tema aperto: la questione della fi-
ducia. 
Ma come scegliamo su chi riporre la nostra fiducia? 
Sebbene si stiano implementando gli strumenti per tutelare mag-
giormente gli individui e i loro dati, siamo noi che scegliamo come 
comportarci sia come singoli che come rappresentanti delle no-
stre aziende. 
E qui dobbiamo fare la differenza. 
Le informazioni (e le informative) ci sono e possiamo trovarle più 
o meno facilmente, è solo documentandoci adeguatamente che 
potremmo tutelare noi stessi e soprattutto tutelare le persone che 
si affidano alle nostre società (dipendenti, clienti, fornitori). 
Oggi la vera domanda è questa e noi dobbiamo essere all’altezza 
di rappresentare la risposta, ossia coloro di cui fidarsi. 

UNA QUESTIONE
DI FIDUCIA
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EDITORIALE

IL VICE
s.gatti@plasveroi.it

@GattiSilvia

EUROPEAN
INSIDE

Siamo italiani, e ne siamo orgogliosi. Ovunque noi an-
diamo, si tratti di una partita di calcio, di una cena 
o di una fiera, ogni volta che all’estero parliamo del 
nostro Paese ci brillano gli occhi. Siamo consapevoli 
di ciò che abbiamo, il Made in Italy, e ogni giorno con 

i nostri prodotti e le nostre aziende portiamo avanti quel concetto 
di bello e ben fatto che i nostri nonni ci hanno insegnato a fare. 
Ma siamo anche una generazione che non ha visto la nascita 
dell’Europa: l’ha sempre presa come un dato di fatto. Il mercato 
unico esiste da quando non eravamo ancora nati e la moneta uni-
ca è nata che eravamo poco più che adolescenti. 
Per noi, quindi, il dibattito Euro-si-Euro-no non ha senso. 
Se vendere in Spagna o Francia era per i nostri padri un traguardo 
e un’esportazione, oggi per noi è la norma e una vendita dome-
stica: movimentare merci senza passare dogane, parlare la stessa 
lingua e non dover richiedere il visto ogni volta oggi è per noi una 
realtà dalla quale è concettualmente impossibile tornare indietro.
C’è ancora molto da fare, nella nostra visita a Bruxelles abbiamo 
visto pregi e difetti di un Parlamento Europeo che per le imprese 
fa tanto ma che ha tanto bisogno di semplificazione e di sburo-
cratizzazione; ed è proprio per questo che c’è bisogno di più Italia 
in Europa, per portare all’interno di quella che ormai è la nostra 
casa un pezzo di Italia, per difendere le peculiarità dei nostri pro-
dotti e dei nostri territori, per portare il nostro contributo.
Come Giovani Imprenditori abbiamo saputo vedere fin dall’inizio 
questa necessità: G20 (ai tempi G7) e YES sono iniziative nate 
da noi a Stresa e Capri, ed è grazie a Giovani Imprenditori come 
Emma Marcegaglia, oggi presidente del Business Europe, che l’or-
ganizzazione ha saputo prendere il volo.
Perché indietro non si torna. 
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“Europe is our core business since 1958”.
Così Emma Marcegaglia, Presidente di BusinessEurope, 
ha aperto i lavori del BusinessEurope Day 2018, l’evento 
arrivato alla quarta edizione che quest’anno ha coinciso 
con il 60° anniversario dell’Associazione. Un momento di 
incontro dedicato ai valori dell’impresa e al ruolo degli im-
prenditori nella società, al quale ho avuto l’onore di par-
tecipare come speaker nella sezione dedicata all’impren-
ditoria giovanile. Insieme a me numerosi rappresentanti 
delle istituzioni europee tra cui Donald Tusk, Presidente 
del Consiglio europeo, Jyrki Katainen, VicePresidente della 
Commissione Europea e Michel Barnier, responsabile dei 
negoziati sull’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. 

Presidente sono passati 60 anni dalla nascita di Busi-
nessEurope. 60 anni in cui l’associazione è cresciuta, ar-
rivando a rappresentare le imprese di 34 paesi europei. 
Come si è evoluta la mission della business community 
europea nel corso del tempo e quali sono gli obiettivi 
che l’associazione si pone per il futuro? 

BusinessEurope è la più antica organizzazione europea 
delle parti sociali che rappresenta le imprese di qualsiasi 
dimensione a livello europeo. BusinessEurope, che in ori-
gine si chiamava UNICE, fu istituita al fine di accompagna-
re il processo politico avviato dai Trattati di Roma. 
La business community ha sostenuto con fervore il pro-
getto europeo sin dagli esordi e spesso abbiamo indicato 
la via per l’integrazione europea. Potrei citare innumerevo-
li esempi. Già nel 1973 chiedemmo un’Unione economica 
e monetaria e nel 1979 abbiamo assistito alla nascita del 
Sistema monetario europeo. Nel 1984 abbiamo insistito 
sulla necessità di un vero mercato interno, due anni dopo 
abbiamo ampiamente appoggiato l’Atto unico europeo. 
Il contesto in cui svolgiamo la nostra missione è in costan-
te evoluzione. Tuttavia la missione di BusinessEurope è 
immutata: promuovere il progresso socioeconomico raf-
forzando la competitività dell’Europa nell’interesse di tut-
ta la società. Una business community fiorente sarà sem-
pre decisiva per il successo dell’Europa. 

BUSINESS
EUROPE
DAY
2018
EUROPE IS OUR CORE BUSINESS SINCE 1958

di Nicola Altobelli,
Vice Presidente Giovani Imprenditori

@nalto79
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BusinessEurope ha sempre sostenuto con forza il pro-
getto europeo: Lei stessa ha aperto i lavori del Busi-
nessEurope Day 2018 affermando che l’Europa è il mi-
glior posto in cui vivere e lavorare, e ciò non sarebbe 
possibile senza l’Unione europea e i valori di libertà e 
democrazia che incarna. Eppure oggi osserviamo una 
crescente sfiducia nelle istituzioni europee, alimentata 
dalle paure dei cittadini e da un crescente sentimento 
populista. Secondo Lei qual è la risposta migliore per 
cambiare questa tendenza e quale ruolo abbiamo noi 
imprenditori in questo contesto? 
Alla base della nostra economia sociale di mercato vi 
sono due valori fondamentali: la libertà e la democrazia. 
Non può esserci alcuna libertà d’impresa se non è accom-
pagnata dalla libertà di pensiero e di espressione. Le liber-
tà concesse dal Mercato unico europeo sono essenziali 
per ottimizzare il contributo dato dagli imprenditori alla 
società. La crescita del protezionismo e del populismo cui 
abbiamo assistito in diversi Paesi europei, dove talvolta si 
è arrivati a mettere in discussione l’integrazione europea, 
è potenzialmente molto pericolosa. 
Un’economia resiliente è fondamentale per rispondere ai 
timori dei cittadini riguardo al futuro ed è qui che l’impren-
ditoria deve svolgere un ruolo di primo piano. Gli impren-
ditori investono, creano posti di lavoro e fanno crescere 
l’economia. Le imprese danno ai singoli la possibilità di 
sviluppare i loro talenti, migliorare le proprie prospettive 
di vita e raggiungere degli obiettivi personali. Gli impren-
ditori sono costantemente motori dell’innovazione, in cer-
ca di soluzioni sostenibili alle sfide ambientali, sociali ed 
economiche del nostro tempo e, contemporaneamente, 

per offrire prodotti e servizi che rispondano alle esigenze 
e ai desideri dei cittadini e dei consumatori. Direttamente 
e indirettamente, le imprese contribuiscono anche alle ri-
sorse pubbliche necessarie a prestare assistenza a chi ne 
ha bisogno e investire in infrastrutture strategiche quali 
scuole, ospedali e trasporti. 
Abbiamo molto lavoro da fare per preservare il “modo di 
vivere europeo” che tutti adoriamo; agire conformemente 
ai nostri comuni valori europei di libertà è la parte più im-
portante di tale risposta. 

L’economia europea è in ripresa, ma fatica a tornare ai 
livelli pre-crisi soprattutto nell’Euro Zona. Quali sono a 
Suo giudizio le riforme da implementare per una ripre-
sa di lungo periodo e su quali settori l’Unione europea 
dovrebbe puntare per essere più competitiva a livello 
internazionale? La definizione del prossimo bilancio eu-
ropeo 2020-2026 sarà strategica per lo sviluppo dell’U-
nione, quali secondo Lei i settori chiave per le imprese? 
Il 2017 è stato un buon anno per l’economia europea che 
ha registrato una crescita del 2,5% e una ripresa sul fronte 
dell’occupazione. Tuttavia abbiamo ancora molta strada 
da fare per tornare ai livelli di disoccupazione antecedenti 
la crisi, in particolare nell’area dell’euro (8,7% nel dicembre 
2017 rispetto al 7,3% del marzo 2008). Inoltre la ripresa è 
ancora alimentata da fattori temporanei quali il sostegno 
della politica monetaria della BCE. Sono necessarie altre 
riforme a livello sia nazionale sia dell’UE per innescare una 
crescita a lungo termine e garantire che la ripresa sia du-
ratura e sostenibile. 
È indispensabile che i Paesi dell’UE sfruttino questo cli-
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ma economico positivo per porre in essere delle riforme 
strutturali. Il nostro ‘Reform Barometer’ (studio annuale 
che coinvolge le nostre federazioni nazionali) mostra un 
gap nell’attuazione delle riforme a sostegno della crescita 
auspicata dall’UE. Queste raccomandazioni specifiche per 
ciascun Paese sono generalmente appoggiate dai nostri 
membri ma nel 2017 solo il 22% delle riforme auspicate è 
stato attuato in modo soddisfacente. La preoccupazione 
più pressante avvertita dalle federazioni è rappresentata 
dalla lentezza dell’attuazione delle riforme del mercato del 
lavoro.
Molte imprese in tantissimi Paesi temono che la mancanza 
di manodopera qualificata freni la crescita futura sempre 
che non siano adottate delle misure immediate, persino 
in quei Paesi dove il tasso di disoccupazione è molto alto.  
Il budget dell’UE dovrebbe essere maggiormente desti-
nato alle spese a favore della crescita e dell’occupazio-
ne. Il prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) deve 
garantire quest’orientamento e andrà attuato prima delle 
elezioni europee. 

Il contesto internazionale è in continuo e rapido mu-
tamento: le tendenze protezionistiche del Presidente 
Trump preoccupano gli imprenditori, le scelte di politi-
ca industriale messe in campo dalla Cina stanno trasfor-
mando uno dei nostri maggiori competitor. Quali sono 
le scelte prioritarie che l’Unione europea dovrebbe 
mettere in campo per affermarsi come player nel mer-
cato globale e attrarre maggiori investimenti? 
In effetti, gli Stati Uniti hanno di recente attuato una rifor-
ma sostanziale dell’imposta sul reddito delle imprese che 
migliorerà la loro attrattiva come sede d’investimento e 
stanno anche affrontando l’approccio proattivo della Cina 
manifestato tramite l’iniziativa One Belt, One Road. Di 
fronte a questi scenari, l’UE deve urgentemente attivarsi 
per mantenere la propria posizione economica nel mon-
do.  È necessario compiere rapidamente dei progressi per 
migliorare l’intero contesto imprenditoriale in Europa. A 
tal proposito, è indispensabile pervenire a un mercato uni-
co realmente integrato, in particolare in settori quali eco-
nomia digitale, telecomunicazioni, energia, servizi, ma si 
deve anche formulare una vera strategia industriale. Dob-
biamo garantire che il regolamento, a livello dell’Unione 
ma anche a livello nazionale, sia ben formulato e adegua-
tamente applicato, con il minor onere amministrativo per 
le start-up e le aziende in espansione.  
La capacità d’innovazione dell’UE è fondamentale affin-
ché sia in grado di attirare e conservare posti di lavoro 
di alto profilo e ad alta produttività. Tuttavia, nel corso 
dell’ultimo decennio, l’UE non è riuscita a colmare il di-

vario che la separava da Stati Uniti e Giappone in termini 
di spesa per ricerca e innovazione. Creare un ambiente 
favorevole alla digitalizzazione dell’economia e dotarsi di 
una strategia a favore della competitività della nostra in-
dustria manifatturiera: questi i due aspetti fondamentali 
per massimizzare i benefici della globalizzazione a favore 
dei cittadini europei. 

Brexit preoccupa imprese e cittadini che lavorano nel 
Regno Unito, e Londra sembra prendere posizioni sem-
pre più nette soprattutto contro unione doganale e 
mercato unico. Quale scenario si augura per i futuri rap-
porti tra Regno Unito e Unione europea? 
Il 23 marzo, il Consiglio europeo ha confermato l’accordo 
politico raggiunto dai negoziatori della Brexit su alcune 
parti del testo giuridico dell’Accordo di ritiro che contem-
pla un periodo di transizione che si terminerà a dicembre 
2020. Dopo molti mesi segnati da progressi minimi che 
gettavano un’ombra d’incertezza sulla comunità impren-
ditoriale, accogliamo con favore il fatto che ambo le parti 
abbiano concordato un periodo di transizione dopo l’u-
scita del Regno Unito dall’UE prevista per marzo 2019. Si 
tratta di una richiesta formulata da tempo dalle impre-
se, poiché alle aziende serve del tempo per prepararsi e 
adattarsi alla situazione post-Brexit. La situazione simile 
allo status quo, che vede la permanenza del Regno Unito 
nell’Unione doganale e nel Mercato unico con tutti i diritti 
e gli obblighi derivanti dall’acquis comunitario per l’intero 
periodo di transizione, è la scelta migliore. Innanzitutto, 
dà alle imprese e ai cittadini il tempo necessario per ade-
guarsi; in secondo luogo, offre una maggiore certezza e 
predicibilità; in terzo luogo, mantiene pari condizioni per 
le aziende. Sebbene i negoziati sull’Accordo di ritiro non 
siano terminati e nulla sia deciso fintanto che non è sta-
to raggiunto un accordo su tutto, il Consiglio europeo ha 
anche adottato le linee guida in vista dell’apertura dei ne-
goziati per i rapporti futuri tra UE e Regno Unito. Fino al 
momento in cui sapremo quali saranno i rapporti futuri 
tra UE e Regno Unito, e fintanto che non sarà stato attua-
to un accordo, non si può escludere il loro deterioramen-
to. Tuttavia, l’adozione delle linee guida è un passo nella 
giusta direzione; offre più chiarezza su ciò che le aziende 
possono aspettarsi e aprire le porte ai negoziati. 
Apprezziamo che sia i negoziatori dell’Unione europea sia 
quelli del Regno Unito intendano pervenire al più ampio 
accordo commerciale possibile. Tuttavia, ogni accordo 
commerciale ha i suoi limiti. Chiaramente non offrirà la 
stessa agevolezza negli scambi garantita dall’Unione do-
ganale o quell’allineamento normativo caratteristico del 
Mercato unico. Sarà necessario fare delle scelte.
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PRIMO PIANO

Il 28 febbraio e il 1º marzo scorsi a Bruxelles, una 
numerosa delegazione di Giovani Imprenditori 
di Confindustria – più di 170 i presenti – ha sfida-
to il freddo e le condizioni metereologiche av-
verse per partecipare al Consiglio Centrale, ec-

cezionalmente convocato presso il Parlamento Europeo. 
L’agenda di questa due giorni, fitta di impegni, ha visto 
la sera del 28 febbraio una cena conviviale dove i Giovani 
Industriali hanno avuto modo di incontrare alcuni euro-
deputati under 40; a seguire, il 1 marzo, si è tenuto il Con-
siglio Centrale all’interno del Parlamento europeo, con la 
partecipazione del Presidente del Parlamento europeo 
on. Antonio Tajani e del Presidente di Confindustria Vin-
cenzo Boccia. 
Il Presidente Alessio Rossi ha introdotto i due prestigio-
si ospiti affermando che “i giovani sono nativi europei e 
hanno al loro interno gli anticorpi per combattere lo scet-

ticismo antieuropeo. Le nostre imprese devono sentirsi a 
casa in tutta Europa e trovare, dentro questo perimetro, 
la forza di conquistare i mercati mondiali.” 
Il Presidente Tajani ha sottolineato il ruolo dell’impren-
ditoria giovanile e ha ringraziato i Giovani Imprenditori 
perché sono capaci di portare più Italia in Europa, con 
forza, coerenza e visione. Nello svolgimento del suo man-
dato Tajani ha voluto rimettere le istituzioni al centro del 
dialogo: è da qui che devono partire nuove regole, una 
nuova visione e un ritorno di responsabilità in capo alla 
politica. Nel corso dell’intervento si è inoltre soffermato 
sulle priorità su cui dovrà concentrarsi l’Unione non solo 
dal punto di vista politico ma soprattutto in vista della 
composizione del prossimo bilancio europeo 2020-2026. 
“Il ruolo dell’Italia in Europa deve basarsi su obiettivi chia-
ri con un concreto ritorno per il nostro Paese” ha invece 
affermato il Presidente Boccia, che nel concludere il pro-

I giovani sono i più affezionati al concetto di Europa: non solo per ragioni anagrafiche, non solo perché la Lira
l’abbiamo conosciuta solo da ragazzi e il trattato di Maastricht è coetaneo di molti di noi ma anche perché
da sempre diciamo che il mercato europeo è il nostro mercato domestico. Noi siamo nativi europei.

NATIVI EUROPEI
di Elisa Scendoni, Vice Presidente Delegato al Nazionale GGI Centro Adriatico 

e Valentina Cancellier, Consigliere GGI Udine
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PRIMO PIANO

prio intervento ha sottolineato la necessità di un percorso 
di sviluppo condiviso fra i principali paesi industrializzati, 
che metta al centro la questione industriale italiana ed 
europea. “Insieme, - ha ribadito - vogliamo dire la nostra 
sulle priorità di questa istituzione”. # 
Neanche l’aeroporto di Bruxelles bloccato dalla neve ha 
potuto fermare la voglia di imparare, crescere e metter-
si alla prova dei nostri giovani imprenditori. La “capitale 
d’Europa” ha infatti visto – nel pomeriggio del 1° marzo 
e per l’intera giornata del 2 marzo – la conclusione della 
quinta edizione di Altascuola per i Giovani Imprenditori, 
il percorso di formazione organizzato da S.F.C. - Sistemi 
Formativi Confindustria, che ha accompagnato i trenta 
partecipanti di quest’anno alla scoperta di una nuova let-
tura dell’Europa e dei suoi ingranaggi. 
Il pomeriggio del 1° marzo i partecipanti hanno visitato La 
Casa della Storia europea, mostra permanente e multi-
mediale, nata su iniziativa del Parlamento Europeo come 
istituzione culturale e centro espositivo per promuovere 
una migliore comprensione della storia e dell’integrazio-
ne europee, attraverso una collezione di oggetti e docu-
menti rappresentativi della storia comune del continente. 
Il giorno seguente, per la formazione “in house”, si sono 
aperte le porte della sede di Confindustria a Bruxelles. 
La Delegazione Confindustria presso l’Unione europea è 
la più antica e consolidata rappresentanza dell’industria 
italiana in Europa, attiva dal 1958. La sua funzione – come 
ha ben spiegato ai partecipanti il Direttore della Delega-
zione Matteo Borsani – è quella di rappresentare e di-
fendere gli interessi del nostro sistema industriale presso 
le Istituzioni comunitarie, portando avanti attività di rap-
presentanza e lobbing, di monitoraggio delle iniziative 
comunitarie e di informazione sulle evoluzioni dei singoli 
dossier agli Associati. 
L’Italia vista da Bruxelles alla vigilia del voto e le sfide 
dell’UE, tra incertezze e spinte al rilancio, sono stati i temi 
del confronto con David Carretta, giornalista corrispon-
dente de Il Foglio, Radio Radicale e AGI, che da anni co-
pre le istituzioni europee scrivendo di Europa, Nato, rela-
zioni transatlantiche, politica francese e Belgio. 
A concludere la giornata, un confronto di spessore con 

Massimo Busuoli - Head of NOrvegian University of 
Science and Technology e Francesco Gazzoletti - Senior 
Adviser di ERG, sul “mestiere del lobbista”, sull’errata 
percezione che in Italia abbiamo di queste attività, sul 
ruolo più istituzionale e profondo che i professionisti che 
svolgono questa funzione sviluppano per le imprese, le 
istituzioni e il Paese. 
Le fredde giornate di Bruxelles hanno lasciato il segno 
e tanti spunti di riflessione ai partecipanti. Il Vice Presi-
dente Riccardo Di Stefano, coordinatore dei lavori di Al-
tascuola, ha concluso i lavori ricordando che “i Giovani 
Imprenditori sono cittadini e lavoratori europei, profon-
damente convinti della necessità di un’integrazione eco-
nomica e sociale a cui l’Europa deve giungere per com-
petere efficacemente a livello globale: rappresentanze 
imprenditoriali europee e reti istituzionali e diplomatiche 
sono perciò i nostri interlocutori naturali”. 
È bastato poco tempo ai nuovi “Altissimi” per capire l’im-
portanza di essere membri attivi dell’Unione, farne parte 
con azioni progettuali economiche e politiche, sentirsi ed 
essere cittadini europei. Una riflessione da condividere 
con tutto il nostro Movimento. 
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A 15 km da Abu Dhabi, nei pressi dell’a-
eroporto, in un fazzoletto di deserto 
dove il clima è gradito solo ai rettili, 
sorge Masdar City. Masdar City è un  
modello di città del futuro. E’ una ri-

sposta alla necessità di far fronte ad una rapida e cre-
scente urbanizzazione della popolazione. E’ un esempio 
di ingegneria sostenibile che coniuga l’uso delle più in-
novative tecnologie nel campo delle costruzioni, del ri-
sparmio energetico unito alla produzione di energia da 
fonti rinnovabili. 
Siamo in uno dei paesi dei GCC (Gulf Cooperation 
Council), un’organizzazione internazionale che riunisce 
sei paesi del Golfo Persico, tutti accomunati dall’avere 
un’economia in gran parte ancora incentrata sul petrolio. 
Ma proprio per questo ciascuno di loro, gli Emirati Arabi 
per primi, scelgono di investire nelle nuove tecnologie, 
nel futuro, con focus particolare sulle rinnovabili e sull’ef-
ficienza energetica. 
Infatti Masdar City fa parte di un programma ben più 
ampio iniziato nel 2006 e finanziato dal fondo sovrano 
attraverso la società di investimento Mubadala Deve-
lopment Company (proprietà del governo di Abu Dha-

bi). Questo programma è la Masdar Initiave, che mira non 
solo a testare nuove tecnologie, ma anche a diventare le-
ader nella produzione di energia da fonti rinnovabili. Così 
come per decenni hanno saputo mantenere la leader-
ship nel settore dell’Oil and Gas, oggi i paesi produttori 
di petrolio si pongono obiettivi sempre più ambiziosi. 
Ma perché si investe nelle rinnovabili laddove la capaci-
tà di investimento è ad oggi ancora garantita dalle fonti 
fossili? Il messaggio è chiaro: bisogna affrancarsi dalla 
dipendenza del petrolio. L’oro nero non è una risorsa il-
limitata e come tale bisogna prevedere la sua sostitu-
zione sia a livello dei consumatori che dei produttori. Il 
ruolo delle rinnovabili a livello mondiale, perciò, è de-
stinato a crescere inesorabilmente. Proprio per questo 
lungimiranza, capacità di programmazione e, allo stesso 
tempo, di attuazione di alcuni paesi portano alla crea-
zione di programmi ad hoc (altro esempio il Vision 2030 
Saudita) orientati a saper gestire il cambiamento verso 
economie più sostenibili.  Essere innovatori nei paesi del 
Golfo vuol dire essere in grado di prevedere che la posi-
zione favorevole garantita dall’economia Oil driven non 
può durare per sempre e va rapidamente sostituita con 
nuove conoscenze, nuove tecnologie, nuovi investimenti 

di Federica Angelantoni,
Responsabile Gruppo di Lavoro Energia GI

@FAngelantoni

INNOVAZIONE E
SOSTENIBILITÀ
PER LE CITTÀ
DEL FUTURO
IL MODELLO MASDAR CITY
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da effettuare ora per garantire sviluppo futuro e posti di 
lavoro per le prossime generazioni. Ed ecco che Masdar 
diventa anche una free zone capace di attrarre investi-
menti esteri con insediamenti di società fully owned in 
UAE (un esempio è il quartier generale di Siemens nel 
Middel East). 
Nuovi materiali, nuove geometrie, architetture sofistica-
te progettate e sviluppate per diminuire la penetrazio-
ne dei raggi solari tra gli edifici. Nelle piazze le torri del 
vento che permettono lo sfruttamento dell’eolico, cat-
turando il vento non per produrre energia bensì convo-
gliandolo lungo le vie della città come agente termico 
per raffrescare e contrastare il calore esterno. Si riesce 
in questo modo ad abbattere la temperatura di oltre 15 
gradi rispetto all’esterno anche nelle giornate più torride. 
La città è costruita su di un plateau che garantisce l’i-
solamento termico con il terreno e permette, inoltre, di 
ottimizzare gli spazi relativi alla distribuzione delle utility 
e dello smaltimento dei rifiuti. 
Fotovoltaico e solare a concentrazione la fanno da pa-
drone per quanto riguarda la produzione di energia elet-
trica che viene utilizzata direttamente dalla città. Sfrut-
tando la risorsa più largamente disponibile forniscono 

energia: il primo durante il giorno ed il secondo durante 
la notte, grazie alla capacità di accumulo propria di que-
sta tecnologia, garantendo così la continuità di dispac-
ciamento dell’energia dal sole anche quando il sole non 
c’è. 
Un sistema intelligente di trasporti, il PTR (Personal Ra-
pid Transit) viaggia su rotaie magnetiche e permette lo 
spostamento nella città con zero emissioni per 18 ore al 
giorno, collegando le due stazioni principali di ingresso. 
In funzione dal 2010 è stato ultilizzato ad oggi da 2 mi-
lioni di persone.  
Cuore pulsante della città è il Masdar Institute of Science 
and Technology, un’università interamente dedicata allo 
sviluppo di tutte quelle soluzioni all’avanguardia che lì, 
prima che altrove, vengono sperimentate e testate. Gli 
studenti arrivano da tutte la parti del mondo accedendo 
alla facoltà solo attraverso ambitissime borse di studio. 
Attualmente a Masdar City vivono e lavorano alcune mi-
gliaia di persone. Il centro è in continua crescita con lo 
sviluppo di nuove aziende, scuole, ristoranti e apparta-
menti in un perfetto equilibrio tra modernità e rispetto 
per l’ambiente.
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DIARIO DI VIAGGIO GI:
EMIRATI ARABI UNITI

I GI volano negli Emirati Arabi Uniti per una visita imprenditoriale, organizzata grazie al supporto dell’Amba-
sciata d’Italia negli Emirati Arabi, che si è svolta in concomitanza con il World Future Energy Summit 2018, 
l’evento annuale dedicato al progresso energetico e alle nuove green technologies, che riunisce oltre 30.000 
visitatori provenienti da 175 paesi. 

La visita è iniziata con il tour del sito di Expo Dubai 2020, il cui tema principale, «Connecting minds, creating 
the future», sarà dedicato a tre aree tematiche: Opportunità, Sostenibilità e Mobilità. 

Con il seminario tematico “Doing business in EAU”, organizzato da ICE Dubai, Sace Dubai e dall’Ambasciata 
d’Italia negli Emirati Arabi, i GI hanno esaminato da vicino il mercato emiratino, scoprendone punti di forza e 
debolezza, soffermandosi sugli strumenti che il Sistema Paese mette a disposizione delle imprese interessate 
a guardare oltre confine. 

La visita è proseguita con lo studio delle Free Trade Zone, ed in particolare con la visita alla free zone di Jafza, 
una delle più importanti zone franche al mondo, la prima ad ospitare un significativo numero di imprese ita-
liane, che conta uno dei 10 porti più grandi al mondo. 
Negli Emirati sostenibilità e innovazione sono parole d’ordine: per questo parte della visita è stata dedicata 
anche a Masdar City, la città green per eccellenza e al Parco solare di Al Maktoum che con più di 2.3 milioni di 
pannelli fotovoltaici è uno dei parchi più grandi al mondo. 

a cura della Segreteria Nazionale GI
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O gni investimento mirato allo sviluppo 
delle energie rinnovabili è un investi-
mento volto a proteggere le future 
generazioni”. Questo al centro della 
visione di Sua Altezza Sheikh Mo-

hammed bin Rashid Al Maktoum, Primo ministro e vi-
cepresidente degli Emirati Arabi Uniti nonché Emiro di 
Dubai. Con questo chiaro indirizzo, Dubai e gli Emirati 
Arabi si impegnano a potenziare il proprio ruolo di cen-
tro mondiale di ricerca sulle rinnovabili e dello sviluppo 
delle tecnologie ad esse collegate. 
Dubai ha, infatti, raggiunto obiettivi che hanno portato 
tutto il paese ad essere tra i paesi più competitivi a livello 
mondiale. È stato il risultato degli sforzi, della saggia vi-
sione e della capacità di leadership della classe dirigente 
emiratina, capace di creare un ambiente sano per lo svi-
luppo del business e caratterizzato dalla disponibilità di 
alti livelli di modernità, qualità ed efficienza dei servizi. 
La produzione di energia elettrica e la rete di distribu-
zione rappresentano ovuqnue asset strategici per lo svi-
luppo dei paesi. Per questo a Dubai, ed in generale negli 
Emirati, sono state varate misure e politiche mirate ad 
assicurare la disponibilità ed affidabilità della fornitura 
elettrica per la popolazione attuale e per le future gene-

razioni attraverso l’adozione di best practice e program-
mi che assicurano una gestione efficiente delle risorse, 
preservando l’ambiente e la sostenibilità. 
E il Solar Park Al Maktoum, attualmente in costruzione 
a 50 km a Sud di Dubai, ne è il più importante esempio. 
Con questo imponente investimento si promuove l’inclu-
sione delle rinnovabili nell’energy mix del paese da un 
lato, e lo sviluppo economico dall’altro. Si perché il so-
lar park è uno dei fattori determinanti per raggiungere 
gli obiettivi relativi alla sostenibilità ma non solo: offre 
una serie di opportunità a livello globale, dando il via a 
numerosi investimenti locali ed esteri, che internamente 
rafforzano la partnership tra pubblico e privato. 
Lo sviluppo del progetto e le fasi di realizzazione: a gen-
naio del 2012, lo sceicco Al Maktoum lanciò il progetto 
del più grande parco solare ad oggi mai realizzato a li-
vello mondiale.
Lo sviluppo del progetto è stato pensato in diverse fasi 
che si completeranno nel 2030 con oltre 5 gigawatt in-
stallati su una superficie complessiva di 214 chilometri 
quadrati, con più 6 milioni e mezzo di tonnellate di ani-
dride carbonica risparmiata ogni anno. 
La prima fase consiste in un campo di solare fotovoltaico 
da 13 MW propedeutico alla costruzione della fase 2 di 

LA SOSTENIBILITÀ 
COME STRATEGIA
PAESE
IL PARCO SOLARE DI AL MAKTOUM

di Federica Angelantoni,
Responsabile Gruppo di Lavoro Energia GI

@FAngelantoni
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200 MW installati in meno di 12 mesi, con oltre 2 milio-
ni di pannelli su una superficie di 3 chilometri per 1,5. 
L’impianto genera energia elettrica per 50.000 edifici 
residenziali. 
E’ iniziata da poco la fase 3 che prevede l’ampiamento 
del campo solare con ulteriori 800 MW di fotovoltaico. 
La fase 4, che dovrà essere completata entro il 2020 per 
l’apertura di Expo, prevede invece l’utilizzo di altre tec-
nologie che sfruttano la radiazione solare (il cosiddetto 
solare a concentrazione) con la costruzione di 700 MW, 
ma con la possibilità questa volta di accumulare energia 
termica per poter programmare la distribuzione di ener-
gia elettrica seconde le reali necessità della rete. 
Sia la fase 3 che la fase 4 sono impianti caratterizzati da 
forte pressione sui tempi e i costi, in entrambi i casi rap-
presentano un traguardo mai raggiunto prima che segna 
un breakthrough tecnologico capace di rivoluzionare le 
logiche di sviluppo di questi impianti a livello mondiale. 
La Road Map in cui si inserisce il progetto del parco so-
lare di Al Maktoum è l’United Arab Emirates Vision 2021, 
l’agenda di politica economica del governo emiratino 
che mira ad accrescere la competitività del paese a li-
vello globale, rafforzando in particolare il ruolo di Du-
bai come global hub del commercio. Inoltre il progetto 
si inserisce nel programma relativo alla visione di lungo 

periodo Dubai Clean Energy Strategy 2050 che ha l’o-
biettivo ulteriore di far diventare Dubai una best practice 
a livello mondiale per quanto riguarda le rinnovabili e la 
capacità di diversificare il proprio energy mix con obiet-
tivi di 7% al 2020, 25% al 2030, 75% al 2050. 
Per ottenere questi ambiziosi obiettivi, la strategia na-
zionale punta a rafforzare 5 diversi ambiti: 
đŏ le infrastrutture con il solar park, l’innovation center, 

e la free zone Dubai Green Zone;
đŏ la legislatura a supporto;
đŏ un fondo di finanziamento Dubai Green fund per so-

stenere le iniziative;
đŏ lo sviluppo delle competenze con la creazione di 

nuove figure professionali e relativo nuovo know 
how, attraverso partnership con società internazio-
nali che forniscono training e nuovi centri di ricerca 

đŏ le strategie per diversificare la fornitura di energia 
per ottimizzare le risorse e la rete.

Grazie a questo programma nei prossimi decenni Dubai 
punta a diventare il riferimento per tutto il Medioriente 
e i GCC countries. L’auspicio è che anche altri paesi, in-
clusa l’Unione Europea, intuiscano il potenziale di queste 
nuove tecnologie e che sappiano definire un’ azione stra-
tegia per guidare il cambiamento, piuttosto che subirlo.
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L avoro, crescita e riduzione del debito 
pubblico. Queste le tre missioni-Paese 
illustrate dal presidente di Confindu-
stria Vincenzo Boccia in occasione delle 
Assise Generali di Verona, il 16 febbra-

io, dopo un lungo e approfondito confronto con quasi 
10mila imprenditori sull’intero territorio nazionale. Da-
vanti a una platea di 7mila industriali, Boccia ha ricordato 
che occorre accelerare sulla strada del cambiamento per 
consentire all’Italia di andare avanti e aspirare a diventa-
re il primo Paese industriale d’Europa.
Il documento, un vero e proprio piano organico di politi-
ca economica, prevede di liberare 250 miliardi di risorse 
in cinque anni grazie alla collaborazione tra il governo, 
l’Europa e il sistema delle imprese con l’obiettivo di cre-
are almeno 1,8 milioni di nuovi posti di lavoro e ridurre 
contemporaneamente del 20 per cento l’incidenza sul pil 
del debito pubblico.

Per raggiungere questi risultati si prevede di lavorare 
lungo sei assi principali. Eccoli:
Italia più semplice ed efficiente con rinnovata attenzio-
ne ai tempi di realizzazione delle cose che si decidono di 
fare, con certezza del diritto, con un processo decisio-
nale più snello, responsabile, capace ed in grado di pro-
grammare, che consenta a chi lavora con e per la PA di 
sviluppare adeguate strategie di business, con certezza 
nei tempi di riscossione. E’ necessario favorire l’innova-
zione e la digitalizzazione della PA attraverso l’assunzio-
ne di giovani con competenze specialistiche e tramite 
l’adeguamento di tutta l’attività amministrativa alla sfida 
della digitalizzazione, con la costituzione di team specia-
lizzati multidisciplinari tra amministrazioni per assicurare 
tempi certi agli iter amministrativi.
Serve un’Italia con tempi della giustizia certi e celeri ed 
è necessario rafforzare lo strumento dell’interpello, ap-
plicandolo anche in ambiti diversi da quello fiscale al fine 

LE PROPOSTE
DI CONFINDUSTRIA 
PER IL GOVERNO
DEL PAESE

di Cinzia Tardioli,
Comitato di Redazione 

@TardioliCinzia

ASSISE GENERALI 2018 - LAVORO, CRESCITA E RIDUZIONE DEL DEBITO PUBBLICO
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di agevolare il confronto preventivo tra PA ed operatori.
Serve un’Italia che sia in grado di favorire la realizzazione 
di infrastrutture e sia in grado di definire le priorità del 
Paese, semplificando l’attuale impostazione del Codice 
dei Contratti pubblici ed attraverso un maggiore utilizzo 
degli appalti pre-commerciali e dei partenariati per l’in-
novazione. 
Occorre passare da uno Stato mero erogatore di servizi 
e risorse a uno Stato promotore di iniziative di politica 
economica. Da qui la proposta di assegnare una funzione 
redistributiva alla spesa pubblica attraverso la comparte-
cipazione dei cittadini ai servizi offerti in modo progres-
sivo rispetto a reddito e patrimonio.
Prepararsi al futuro tramite la scuola, la formazione e 
l’inclusione dei giovani, rendendo più facile e dinamico 
l’ingresso nel mondo del lavoro attraverso un innalza-
mento della qualità e delle competenze delle persone. 
Questo è possibile con una maggiore autonomia delle 
scuole nella definizione dei percorsi di istruzione, con 
un’apertura internazionale dei nostri atenei tramite la 
possibilità di costruire percorsi formativi diversi con l’as-
sunzione di docenti anche stranieri, con un potenziamen-
to del trasferimento tecnologico negli atenei con indirizzi 
scientifici, con maggiori risorse investite negli Istituti Tec-
nici Superiori e nei progetti di Alternanza Scuola Lavoro 
per renderli più attrattivi per gli studenti, con l’introduzio-
ne di un quarto tipo di apprendistato denominato “work 
up 4.0” riservato a giovani assunti da imprese che attuino 
investimenti nell’ambito del piano industria 4.0. 
Un paese sostenibile, con investimenti infrastrutturali in 
grado di potenziare il Paese per renderlo più competitivo 
e meglio connesso al suo interno e verso l’esterno, con la 
trasformazione verso una mobilità sostenibile delle per-
sone e con l’estensione dei collegamenti ferroviari verso 
porti/terminali puntando sull’interscambio modale mare-
ferro per la mobilità delle merci. 
Serve un grande piano di “infrastrutturazione sosteni-
bile” per il Paese, in grado di completare la transizione 
verso un’economia circolare, con contestuale impegno 
per il risanamento e valorizzazione delle aree industriali 
dismesse, per attrarre nuove attività economiche ed al 
contempo riqualificare e bonificare aree degradate, con 
un’azione coordinata tra settore privato, istituzioni euro-
pee, governo nazionale, regioni ed enti locali. 
E’ necessario creare un assetto di mercato competitivo 
per favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili, superando 
l’attuale assetto basato su incentivi amministrativi, al fine 
di raggiungere gli obiettivi di de-carbonizzazione con 
strumenti di efficienza energetica nell’attività produttiva.   

L’impresa che cambia e si muove nel mondo, con aper-
tura del capitale per rafforzare la posizione patrimoniale 
e differenziare quella finanziaria, con la creazione di una 
piattaforma per favorire l’incontro tra gli investitori e le 
imprese non quotate impegnate in percorsi di crescita, 
con assunzione di competenze innovative grazie ad una 
formazione 4.0, con l’inserimento di “Temporary Chief Fi-
nancial Officer” nelle PMI, con la diffusione della Respon-
sabilità Sociale d’Impresa (RSI), con il potenziamento 
degli strumenti finanziari e degli incentivi per l’interna-
zionalizzazione, rafforzando inoltre il Piano Straordinario 
di Promozione del Made in Italy. 
La politica deve individuare meccanismi per incentivare 
e premiare le imprese che innovano e rischiano nella tra-
sformazione e nel cambiamento per la crescita, con rica-
dute sull’occupazione e sullo sviluppo dell’intero Paese.
Fisco a supporto di investimenti e crescita, con una 
tassazione più favorevole alla crescita economica, con 
una politica fiscale chiara, ferma e coerente, che sappia 
essere immune da interventi non sistematici e caotici e 
che garantisca un trattamento fiscale equo tra model-
li di business tradizionali e digitali (web tax). Serve un 
rinnovamento nelle relazioni Fisco-Impresa, che 
ponga grande attenzione alla semplificazione del 
sistema fiscale, alla lotta all’evasione, alla certezza 
interpretativa della normativa tributaria, all’effi-
cienza dell’amministrazione finanziaria ed alla tu-
tela dei diritti del contribuente. La politica deve 
inoltre individuare un meccanismo premiante per 
le imprese virtuose che investono, assumono, in-
novano e crescono e per i lavoratori, affinché pos-
sano adeguatamente beneficiare degli aumenti di 
produttività e dei risultati economici positivi. 
Europa miglior luogo per fare impresa, con la 
costruzione di un contesto macroeconomico sta-
bile, in grado di realizzare politiche per la crescita 
e lo sviluppo industriale, con una chiara attribu-
zione delle competenze, con maggiore integra-
zione e con la possibilità di generare nuove risor-
se proprie comunitarie, nuovi strumenti e nuove 
istituzioni per tutelare l’euro e per avere capacità 
politiche più incisive sulla crescita, la stabilità eco-
nomica e la sicurezza. E’ necessario definire un 
piano europeo per la Cybersecurity che metta in 
sicurezza l’industria digitalizzata favorendo la cre-
azione di un quadro condiviso a livello europeo e 
promuovendo progetti di maggiore integrazione 
europea, con coordinamento politico, ministeriale 
e tecnico.
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31° Meeting GI del Nord Est

di Licia Angeli,
Vice Presidente Giovani Imprenditori 

I GIOVANI:
IL VERO MOTORE 
PER FAR RIPARTIRE 
L’ITALIA
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Ho girato il mondo per 19 anni e con-
tinuo tuttora a farlo, per capire dove 
poter piazzare i nostri prodotti. Il 
consiglio che posso dare è quello 
di consumare il passaporto e di non 

stare mai attaccati alla sedia dell’ufficio”. E’ una delle tan-
te testimonianze, quella di Alessandro Malavolti, raccolte 
durante il meeting dei Giovani Imprenditori del Nord Est 
(Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adi-
ge e Veneto), che raccoglie lo spirito della mattinata. Una 
riflessione a tutto tondo su come i giovani fanno impresa 
oggi, che nelle parole della ventitrenne Maria Celeste Lauro, 
AD di Alilauro non devono “pensare che il lavoro all’estero 
sia meglio che in Italia a prescindere”. E la carriera di Maria 
Celeste è iniziata da giovane, lavando i panni a bordo delle 
imbarcazioni che oggi gestisce, dopo un passaggio profes-
sionale in Inghilterra. 
Il messaggio uscito dal convegno “Giovani: Motore d’Italia”, 
che ha avuto luogo il 23 marzo 2018 a Reggio Emilia, arriva 
forte e chiaro: in una società globale, andare all’estero a stu-
diare o lavorare e poi tornare in Italia per aprire un’impresa 
con un orizzonte aperto ai mercati mondiali, magari atti-
rando talenti dall’estero, sta diventando una realtà sempre 
più diffusa. E’ la generazione Erasmus che si mette a fare 
impresa. 
Qualche numero: nel 2015 sono partiti 102 mila italiani, se-
condo gli ultimi dati Istat disponibili. Un dato sottostimato, 
perché è solo una minoranza dei connazionali che si iscrive 
all’AIRE, l’anagrafe degli italiani all’estero. Secondo i dati, la 
metà di chi parte ha tra i 15 e i 39 anni, e il 30 per cento è 

laureato. Il Centro Studi Confindustria ha analizzato il fe-
nomeno dei brain drain per provare a quantificarne il peso 
economico e sociale, concludendo che all’Italia sta costan-
do un punto di PIL all’anno. 
Proviamo ad accendere un faro sul percorso inverso: quelli 
che sono tornati. Tre anni fa, secondo l’Istat, sono partiti 100 
mila italiani e sono rientrati 30 mila. Ma, al di là delle cifre, 
perché si torna? 
Alcuni decidono di vivere una fase della propria vita all’este-
ro, con l’obiettivo ben definito di assorbire più competenze 
ed esperienze possibili da tramutare in benefit per rientra-
re in Italia. Altri, invece, vanno all’estero perché da noi non 
sempre si trovano occasioni adeguate, sapendo che forse 
non rientreranno più. 
Dai palchi dei GI lo abbiamo detto decine di volte e lo ri-
badiamo ancora più convintamente, dopo questo conve-
gno: l’Italia deve diventare un magnete capace di attrarre 
imprenditori, startupper, talenti, lavoratori, buone idee da 
realizzare. Kevin Bravi, Presidente dei Giovani Imprenditori 
dell’Emilia Romagna, ha specificato che, a tenere in mano 
il timone del cambiamento sono i “giovani non solo per 
motivi anagrafici ma per indole e formazione, possiamo 
rafforzare la capacità di innovazione delle nostre imprese, 
promuovere la creatività, sviluppare nuove idee e progetti 
imprenditoriali ”. 
Non c’è un manuale di istruzioni, non c’è una formula magi-
ca. Non contano i blasoni, ma solo l’esperienza e le cicatrici 
acquisite sul campo. Per un giovane imprenditore, tutto il 
mondo è Impresa. 

WORKSHOP 4.0
Chi è 4.0? L’obiettivo del progetto è raggiungere una sola risposta: tutti. 
Tutti, ma ognuno a modo suo e secondo le proprie esigenze di business, posso applicare le soluzioni 
di industria 4.0.  
Questo workshop inizia con l’esperienza dei partner Vodafone ed EY e si avvale dei contributi di 
altri esperti di innovazione ed internet of things. Il primo appuntamento, il 19 gennaio 2018 a Roma, 
ha coinvolto decine e decine di Giovani Imprenditori, che hanno socializzato i propri dubbi e, grazie 
a un confronto orizzontale ed informale con i relatori, sono riusciti a  trovare soluzioni operative o 
suggerimenti utili per proseguire il proprio percorso di innovazione. 
La seconda tappa sbarca a Reggio Emilia, il 23 marzo 2018 a margine del 31mo meeting dei Giovani 
del Nord Est, “Giovani Motori d’Italia” e replica lo schema. Tra giovani imprenditori, ogni curiosità 
diventa fonte di apprendimento. 
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Dal giugno 2014 è Sindaco della città di Firenze. Pos-

siamo fare un bilancio di metà mandato? Quali sono 

i traguardi da raggiungere prima della fine del Suo 

mandato? 

Il traguardo più importante è senz’altro quello della mo-
bilità: abbiamo scelto di iniziare i lavori di due linee della 
tramvia in contemporanea e in mezzo a zone fortemente 
urbanizzate, con l’obiettivo ambizioso di dotare la città 
di un’infrastruttura moderna e funzionale entro la fine 
del mandato. I cantieri stanno andando avanti a ritmo 
serrato, con solo qualche settimana di ritardo. Non mi 
stanco di ringraziare i fiorentini per la pazienza che han-
no dimostrato e che continuano a dimostrare. 
Firenze in pochi anni vedrà completamente trasformata 
la sua rete di trasporto: e penso non solo alle linee di 
tramvia, di cui sono in fase di studio avanzato le esten-
sioni verso nord e sud, ma anche alla stazione Foster 
e alla Tav, all’ampliamento dell’aeroporto, alla riqualifica-
zione del polo congressuale della Fortezza e alla rior-
ganizzazione del trasporto urbano su gomma. Ecco, mi 
piacerebbe consegnare ai miei concittadini nel 2019 una 
città più semplice da viaggiare e da vivere. 

Il 5 e 6 novembre prossimi si svolgerà a Firenze il “Pri-

mo forum delle capitali europee della cultura” che ha 

l’obiettivo di elaborare una strategia che ponga la cul-

tura al centro dell’agenda pubblica, come chiave per 

la formazione, lo sviluppo, il progresso. Firenze può 

diventare un hub europeo per la promozione della cul-

tura nel mondo? 

L’appuntamento, che abbiamo recentemente annuncia-
to proprio da Bruxelles e che ha già raccolto l’interesse 
della Commissione europea con il suo Commissario alla 
cultura Tibor Navracsics, sarà un inedito summit per ce-
lebrare e riunire insieme per la prima volta le città euro-
pee che sono state dichiarate capitali della cultura dal 
1985, anno di lancio dell’ iniziativa. La prima fu Atene, Fi-
renze fu quella successiva. Le raccoglieremo tutte, quelle 
passate e quelle già designate per i prossimi anni, come 
ad esempio Matera. I sindaci porteranno l’ esempio della 
propria città e condivideranno esperienze e prospettive. 
Vogliamo coinvolgere enti culturali, università, istituzioni 
e alla fine intendiamo elaborare una strategia condivisa 
che metta al centro dell’agenda pubblica la cultura, vista 
come chiave per la formazione, lo sviluppo, il progresso 

PARLIAMO DI TURISMO, CULTURA E SOSTENIBILITÀ
CON IL SINDACO DI FIRENZE DARIO NARDELLA

L’IMPRESA
DELLA CITTÀ

di Matteo Giudici
Direttore Quale Impresa

@giudicimat
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dei paesi. Firenze può candidarsi a scenario ideale per lo 
sviluppo di questi temi. Lo scorso anno ospitò il primo 
G7 sulla cultura, adesso organizza questo altro appunta-
mento: la cultura è il cuore del nostro mandato ammini-
strativo ed è parte essenziale del dna della città. 

La cultura va di pari passo con il turismo. L’Italia ha ec-

cellenze che faticano a decollare. Firenze è invece un 

modello di successo. Quali sono state e quali saranno 

le strategie per far crescere ancora di più il settore? 

Destination Florence è una di queste? 

Il nemico odierno, soprattutto per una città di piccole di-
mensioni ma di arte smisurata come la nostra, si chiama 
‘overtourism’. Per combatterlo i nostri principali obiettivi 
sono allontanare lo spettro del “mordi e fuggi”, diversi-
ficare l’offerta, puntare a un turismo di qualità. La so-
luzione non è però la selezione o il numero chiuso ma 
piuttosto conoscere e governare i flussi. Per cercare di 
risolvere l’overtourism occorre innanzitutto conoscere 
come si muove la massa di turisti, quali sono i paesi di 
provenienza, quale la loro stagionalità, quali sono i musei 
preferiti e gli orari più frequentati. Da qualche anno spe-
rimentiamo con successo la Firenze card, che riunisce in 

un unico biglietto oltre 70 musei cittadini, da quelli più 
noti a quelli tradizionalmente fuori dalle rotte turistiche 
più frequenti. Tra i nuovi strumenti a nostra disposizio-
ne anche il neonato portale Destination Florence, che 
non è l’ennesima piattaforma di turismo online, ma uno 
strumento che consente, tramite un unico sito web, non 
solo di prenotare e pagare alberghi e ristoranti ma anche 
di comprare un biglietto per un concerto o un museo e 
monitorarne la coda in tempo reale, prenotare un taxi o 
un biglietto ferroviario. Vogliamo un turismo più sem-
plice, non una corsa contro il tempo per vedere quanto 
più possibile ‘strizzando’ così la città e la pazienza degli 
abitanti. 

Smart cities e mobilità sostenibile sono i trend che ca-

ratterizzano le città del domani. Firenze ha già adot-

tato una strategia di sviluppo del territorio? Come si 

immagina Firenze tra 20 anni? 

Vedo una Firenze completamente trasformata nel giro 
di pochi anni. Auto, veicoli merci e taxi elettrici ma an-
che car e bike sharing e soprattutto il nuovo sistema via-
rio delle nuove linee della tramvie. Faccio solo qualche 
esempio: tutte le misure pro-elettrico che abbiamo lan-
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ciato negli anni, dalle agevolazioni per l’ingresso in cen-
tro in ztl agli stalli gratuiti e alle colonnine di ricarica che 
sono in rapido aumento, che oggi sono 179 per i cittadini 
e quattro di tipo ‘fast recharge plus’ per i taxi. Abbia-
mo 70 taxi elettrici che girano per la città. Stiamo inol-
tre realizzando il progetto europeo Replicate e verranno 
realizzati nei prossimi 5 anni investimenti per 10 milioni 
di euro nei quartieri di Novoli, Piagge e delle Cascine 
per efficienza energetica, mobilità sostenibile, ‘Internet 
of things’, sicurezza. Penso poi al progetto Open Fiber, 
o anche all’illuminazione pubblica: abbiamo iniziato da 
qualche mese un piano per sostituire i vecchi impianti 
con 30 mila nuove luci a led, circa due terzi dei qua-
si 47.000 lampioni fiorentini, con un risparmio del 50%. 
Quello della sostenibilità è un impegno che deve vedere 
il coinvolgimento attivo di tutti, dalle istituzioni interna-
zionali alle amministrazioni locali fino agli stessi cittadini. 
Firenze sta vivendo un momento di cambiamento molto 
importante che avrà un impatto fortissimo sull’ambiente 
e sulla vivibilità. Ma soprattutto fornirà una nuova chiave 
di lettura per cambiare la cultura del nostro paese su 
questo terreno. 

Noi Giovani Imprenditori diciamo spesso che i giovani 

stanno salvando l’impresa. Il tasso di imprenditorialità 

giovanile è in crescita: sono 120mila le nuove imprese 

con a capo under35enni nell’ultimo anno. Come si col-

loca Firenze in questo panorama? I giovani vogliono 

fare impresa? 
La Città metropolitana di Firenze ha un prodotto inter-
no lordo più alto di altri territori della regione e produ-
ce un terzo di tutta la ricchezza regionale. Ha centri di 
eccellenza in ricerca e conoscenza e un territorio verde 
all’80%. Cuore delle nostre imprese sono l’innovazione 
tecnologica, la cultura, il turismo di qualità. Sul nostro 
territorio operano oltre 8000 imprese giovanili, segno di 
vitalità e di voglia di fare. Per loro, e per tutti noi, voglia-
mo un’area più connessa grazie alle infrastrutture fisiche, 
a partire dalla nuova pista dell’aeroporto, ma anche a 
quelle virtuali, da una migliore banda larga e da minore 
burocrazia.
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OLTRE LA RADIO:
L’ESPERIENZA
DI RDS
DA EMITTENTE A ENTERTAINMENT COMPANY.
MASSIMILIANO MONTEFUSCO, GENERAL MANAGER DI RDS,
CI RACCONTA L’EVOLUZIONE DELL’AZIENDA DI FAMIGLIA
CHE COMPIE 40 ANNI. 

RDS compie 40 anni: quali sono le 3 date che caratte-

rizzano la sua storia? 
Il 78’ non solo per la nascita dell’emittente ma anche per 
la visione, già allora si aveva l’attitudine di rispondere ai 
bisogni dei primi utenti amanti della musica, i primi an-
che radioamatori, fortemente curiosi e appassionati del-
le cosiddette radio libere.  Mio padre infatti, il Presidente 
di RDS Eduardo Montefusco, è stato uno dei primi star-
tupper dell’epoca a costruire non solo un offerta edito-
riale, ma anche una efficace integrazione commerciale, 
5 emittenti di allora (pentaradio) in un unica offerta a 
target per massimizzare il risultato per i clienti, ai tempi 
locali. Possiamo dire che è stato uno dei 7.000 appas-
sionati di allora ad avercela fatta. 
La seconda data è quella dei primi anni 90’, quando Rds 
divenne un network a concessione Nazionale e alla fine 

di quegli anni ci furono le grandi prime operazioni di 
marketing , siamo stati i primi a creare un doppio con-
certo a Roma e Milano gratuito per il lancio cobranding 
di un prodotto automotive: Il Clio Live Rds con l’auto 
Clio Rds con autoradio di serie. 
La terza data è quella dopo gli anni 2000’, ovvero gli 
anni con la possibilità di sfruttare tutte le potenzialità 
del mezzo che è crossmediale per sua naturalezza e su 
questo approccio multimediale e crossmediale abbiamo 
impostato un piano industriale con tutto il management 
e i vari team per l’execution.  

La trasformazione di RDS è un esempio virtuoso 

di come innovazione e visione guidino le strategie 

aziendali. Quali sono le motivazioni alla base della 

trasformazione di RDS in entertainment company e 

di Susanna Moccia,
Vice Presidente Giovani Imprenditori
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quali nuovi strumenti con i quali vi relazionate con il 

pubblico? 

L’evoluzione ed implementazione sono alla base del no-
stro approccio e piano strategico e su questo disegno 
ed assioma stiamo sfruttando tutte le potenzialità che 
oggi la tecnologia e l’integrazione del nostro mezzo 
possano offrire in una chiave di efficacia sopratutto per 
i nostri partner commerciali, che richiedono sempre più : 
incremento di flusso sul punto vendita, incremento dello 
scontrino medio e incremento ed arricchimento del Db 
e della lead generation. 
Il mezzo vive in mobilità, oltre il 63% di ascolto lo fac-
ciamo in auto e l’interazione passa sempre più su stru-
menti e piattaforme social, Whatsapp con i messaggi 
anche vocali, tutti i social media e anche gli sms, inoltre 
il mezzo si integra nella mobilità fino al punto vendita, 
dove non solo spesso c’è la sintonizzazione della nostra 
emittente, ma la nostra attitudine è  anche quella di co-
struire dei prodotti editoriali personalizzati per i nostri 
partner, da 2 anni realizziamo nei 500 pv di Unieuro,  
Radio Unieuro By RDS, con un clock di musica e conte-

nuti custom disegnati sulla durata di permanenza media 
dell’utente di Unieuro, ovvero 20 minuti. 
A breve annunceremo un altra importante partnership 
nel settore finance con oltre 4.000 punti vendita. 
All’interno dei punti vendita realizziamo tramite app di 
proximity, contest per vincere le music experience RDS 
e strutturiamo format con la presenza anche dei nostri 
talent. 
Grazie alla realizzazione di oltre 160 contest annui, uno 
ogni 2 giorni, su tutta la nostra piattaforma crossmedia-
le, diamo la possibilità ai nostri utenti di essere sempre 
protagonisti ed arriviamo a raggiungere i KPI che i no-
stri partner ci richiedono. 

La formazione è una delle parole chiave per RDS. Ci 

racconta cosa sono RDS Academy e RDS Start Up Lab? 

I valori di Rds sono: 
Stile, passione , empatia , cambiamento ed innovazione.  
Per quest’ultimo item che non va confuso con il cambia-
mento, è fondamentale avere un approccio non solo di 
capacità di visione ma anche di continua sperimenta-



| 26 |

QUALE INTERVISTA

zione, capacità anche di poter sbagliare ma sopratutto 
di tanta formazione e apprendimento never ending.  Da 
queste considerazioni e assunti abbiamo creato il primo 
ed unico format talent show sul mondo della radio che è 
Rds Academy non solo un offerta editoriale commercia-
le integrata: radio Rds , tv Discovery Real Time, app se-
cond screen, tutti i nostri canali Social, il nostro portale 
Rds.it ed anche il territorio, ma anche uno straordinario 
vivaio aziendale , il vincitore è il nuovo talent conduttore 
o conduttrice di Rds con un contratto di un anno. Siamo 
alla 4 edizione, nel 2018 avremo la 5, tutti gli speaker 
non solo sono stati confermati ma oggi sono parte inte-
grante del nostro palinsesto Rds. 
Per quanto riguarda invece il mondo dell’ innovazione 
realizziamo 2 iniziative annue: 
Rds startup lab ovvero a tutti coloro che ci inviano un 
executive summery e business plan su un application 
inerente il mondo della musica e dell’entertainment, il 
più meritevole e con un progetto consistente. 
Le persone al centro. RDS è una delle aziende che mag-
giormente puntano su welfare e sostenibilità. Quali le 
direttrici per essere d’esempio per tante giovani aziende 
che vogliono essere virtuose. 

RDS cambierà ancora? Quali sono le sfide per il 2018? 

Quali le strategie per radicare la radio sul territorio? 
Il cambiamento è e fa parte del nostro approccio, grazie 
a questa consapevolezza continuiamo a concepire sem-
pre più format e soluzioni a beneficio degli utenti e dei 

nostri partner, per realizzare tutto ciò l’aspetto organiz-
zativo è fondamentale, così come l’ambiente di lavoro in 
cui si opera, è il secondo anno che RDS riceve il premio 
di top employers, di questo ringrazio la responsabile 
delle risorse umane Tiziana Mennuti, per avere creduto 
e voluto fortemente conseguire questo risultato e dise-
gnare i miglior progetti di sviluppo in chiave HR. 
Tra i parametri analizzati per certificare le aziende Top 
Employers ci sono l’ambiente stimolante e costruttivo, 
gli investimenti in formazione e sviluppo, la pianifica-
zione delle carriere, la valorizzazione del merito, poli-
tiche retributive personalizzate e una cultura aziendale 
all’avanguardia. La certificazione arriva direttamente da 
Alessio Tanganelli, Regional Director di Top Employers 
Institute. 
La strategia chiave che ha decretato il successo di RDS 
100% Grandi Successi come Top Employers 2018, ruo-
ta intorno al talento e alla costante ricerca e sviluppo 
nell’ottica delle politiche interne di Welfare; non a caso 
è l’unica media company ad aver ricevuto tale riconosci-
mento. In questa ricerca gioca un ruolo fondamentale la 
formazione, alternata tra momenti in aula – per acquisire 
e migliorare in particolare gli strumenti e le competenze 
in ambito digital – e momenti di formazione di training on 
the job, centrate sul progetto pilota di reverse mentoring: 
gli junior, con forte competenza digitale, affiancano i col-
leghi senior per condividere le conoscenze e i nuovi stru-
menti legati alla tecnologia, ai social media ed alle nuove 
tendenze, applicandoli già della quotidianità del lavoro. 
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Onboarding è un’altra delle parole chiave dietro il succes-
so aziendale di RDS 100% Grandi Successi. I dipendenti 
neo-assunti trovano a loro disposizione una piattaforma 
costruita ad hoc - dall’interfaccia semplice ed intuitiva - 
in cui vengono raccolte tutte le informazioni utili per un 
primo giorno “senza stress”. Il sistema è attivato prima 
dell’ingresso ufficiale in azienda e mantenuto durante 
l’anno, periodo in cui si svolgono verifiche programma-
te e condivise per valutare le performance dei lavoratori 
nell’ottica della crescita personale e professionale. 
L’attenzione per i propri dipendenti passa anche attra-
verso una politica di welfare innovativo che garantisce, 
tra le altre cose, un servizio di prevenzione sanitario 
gratuito. Questo va da inserirsi in un sistema di rewar-
dingche RDS 100% Grandi Successi continua ad imple-
mentare e che mira a premiare i successi e gli obiettivi 
raggiunti dai propri dipendenti, andando incontro alle 
loro specifiche necessità ed interessi. 
A rendere RDS 100% Grandi Successi meritevole del ri-
conoscimento Top Employers 2018 c’è anche la ridefini-
zione di ambiente di lavoro, non più confinato alle con-
suete scrivanie, ma che si estende al verde di un parco 
protetto, percorribile anche in bicicletta, e che si avvale 
di una palestra e di un’area zen-creativa, dove idee e 
progetti possono nascere, essere condivisi e prendere il 
volo fino a realizzarsi. 
Le sfide 2018 e oltre saranno quelle di poter diventare 
“Best place to work”, sappiamo che sarà un percorso 
molto duro, ma ci impegneremo al massimo. 

Il territorio per noi è parte integrante dei nostri format 
così come il digitale, pertanto viviamo sempre più sul 
territorio, azionando tutte le leve di proximy marketing 
per raggiungere gli obiettivi prefissati con i nostri part-
ner, andiamo ad integrare anche il nostro dna e sapere 
in contesti apparentemente diversi come ad esempio i 
format sportivi. 
L’esempio della EA Milano Marathon è esemplificativa, 
ad una grande manifestazione sportiva, 30.000 runner 
iscritti e oltre 35.000 personein qualità di pubblico, ab-
biamo realizzato una Music Marathon con oltre 10 palchi, 
trasformando il format in Sport & Music entertainment. 
RDS Music Marathon è un contributo pensato e realiz-
zato per trasformare una manifestazione sportiva in un 
grande evento che abbraccia e coinvolge i protagonisti 
e il suo pubblico, gli aspiranti artisti hanno modo di vi-
vere il loro momento di gloria on the road e mettere 
a disposizione la loro carica musicale per spingere gli 
atleti al traguardo e far vivere una giornata di festa al 
pubblico presente. Il format Music, Sport and Entertai-
ment” racchiude in sé elementi di partecipazione e vo-
glia di vivere la propria città con spensieratezza, lo star 
bene ed il divertimento, grazie alla musica 100% grandi 
successi. Un format, studiato per essere altamente so-
cial e viralizzato e per creare storie e contenuti per far 
parlare dell’evento in ogni ambiente sia esso musicale 
che sportivo”. 
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Perché parlare di Packaging? È il mostro da combatte-

re per molti ecologisti, è il materiale superfluo da eli-

minare per molti attivisti ambientali. Ma il packaging 

non avrebbe senso di esistere se non ci fosse un pro-

dotto da commercializzare. Inoltre, è un valido alleato 

nella lotta alla contraffazione ed alla sicurezza sia in 

campo alimentare che farmaceutico. Ne parliamo con 

Lara Botta, Vice Presidente e Business Development 

Manager della Botta Packaging, azienda produttrice 

di scatole ed imballaggi in cartone ondulato, che, as-

sieme al cartone, offre una vasta gamma di packaging 

a corollario. 
Di materiali per il packaging ne esistono molteplici ma 
“il cartone ondulato è l’emblema dell’economia circola-
re” - ci spiega la dottoressa Botta - “per sua natura è 
infatti riciclabile al 100%, biodegradabile e prodotto da 
fonti rinnovabili. Il cartone ondulato si presta ad essere 
riciclato e riutilizzato in diversi modi. Spesso le fibre ri-
ciclate costituiscono l’88% della materia prima con cui 
saranno realizzati i nuovi imballi.”

INTERVISTA ALL’IMPRENDITRICE LARA BOTTA

QUANTO NE SAI DI   
    PACKAGING
ECOSOSTENIBILE?

di Barbara Molinario,
Comitato di Redazione Quale Impresa
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Lara Botta si occupa di tante attività, come tanti impren-
ditori di piccole e medie imprese che sono chiamati quo-
tidianamente a coprire vari ruoli in azienda. Conosciamo 
meglio questa giovane imprenditrice, nonchè Vice Presi-
dente dei Giovani Imprenditori, ed il suo lavoro. 

Il bello del tuo lavoro? 

Nella stessa giornata posso vedere e cercare di risolvere 
problematiche strategiche, contabili, di HR, visitare clien-
ti per far loro consulenza di lean packaging e discutere 
miglioramenti tecnologici e ottimizzazioni di processo 
con i fornitori IT. Impari ad essere camaleontica! 

Cosa ti spinge a fare questo lavoro? 

Portare avanti e far crescere l’azienda di famiglia che le 
generazioni prima di me hanno creato e sviluppato, dan-
do tutto all’azienda e sacrificando tanto della loro vita, è 
una responsabilità che sento in modo molto profondo. 
La passione per il Cartone Ondulato nasce da bambi-
na, quando tra i bancali di cartone giocavo a nascondino 
con mio fratello, senza la consapevolezza che questo sa-
rebbe stato il mio futuro. 
Cosa mi spinge? Quell’odore di cartone... Un po’ è l’in-
nato senso del dovere che è sicuramente tramandato 
dalle generazioni prima di me, un po’ è la continua voglia 
di fare e di imparare che mi contraddistingue. Nel mio 
lavoro, questa esigenza di rendermi camaleontica fa sì 
che io debba costantemente studiare e mettermi in di-
scussione per poter essere pronta, poi, a prendere delle 
decisioni informate assieme alla nostra squadra e per la 
nostra squadra. 

Sei molto impegnata nella ricerca per trovare materiali 

e soluzioni innovative per realizzare prodotti funzio-

nali ed attenti all’ambiente. Quali soluzioni innovative 

nel riciclo e nel rispetto dell’ambiente mettete in pra-

tica? 
Siamo costantemente impegnati a migliorare la nostra 
impronta ecologica attraverso l’ottimizzazione dei pro-
cessi produttivi per rientrare in una filiera responsabile. 
Crediamo, infatti, che l’innovazione debba essere soste-
nibile, nel pieno rispetto dell’ambiente, poiché solo così 
potremmo assicurare alle generazioni future un pianeta 
in salute. 
Per quanto riguarda il riciclo, nei nostri stabilimenti ab-
biamo adottato un sistema di gestione efficace di rac-
colta e smaltimento di rifiuti solidi. Il nostro obbiettivo 

è continuare a migliorarci anche in questo campo, rag-
giungendo la cosiddetta quota “Rifiuti zero”. 
La strategia “Rifiuti zero” o “Zero Waste” è stata ideata 
da Paul Connett, Professore emerito di Chimica ambien-
tale all’Università Saint Lawrence di Canton, New York. 
Si tratta di una strategia di gestione dei rifiuti sostenibile 
che si propone di riprogettare la vita ciclica dei rifiuti fino 
ad escludere l’opzione dell’incenerimento. 
Con i nostri clienti e fornitori, siamo impegnati nella 
scelta di materie prime che derivino da fibre vergini e 
riciclate provenienti da foreste controllate (FCS) e libere 
da controversie. Cerchiamo di ricorrere preferibilmente, 
ove possibile, all’utilizzo di fibre riciclate, studiate ed ot-
timizzate per avere prestazioni elevate, così da ridurre il 
ricorso a fibre vergini. 
Inoltre, abbiamo siglato il “Manifesto della Sostenibilità 
e della Crescita per le imprese italiane”, promosso dai 
Giovani Imprenditori di Confindustria ed Unilever Italia, 
rispondendo prontamente alla call to action del Mini-
stero dell’Ambiente. Un passo importante e concreto in 
tempi in cui parole come “green economy” e “circular 
economy” sono inflazionate. 

Siete soci di COMIECO e parte del Consorzio Nazio-

nale (CONAI) per il recupero degli imballaggi a base 

Cellulosica, che rappresenta un’eccellenza in termini 

di studi e riciclo delle materie, in particolare carta e 

cartone. 

Ogni anno il Consorzio promuove diverse iniziative di 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica, e non solo, 
come “Riciclo aperto” cui siamo fieri di aver partecipa-
to, progetto rivolto a studenti per mostrare loro il valore 
industriale del riciclo di carta e cartone ed educarli ad 
un uso consapevole delle risorse e nella raccolta diffe-
renziata. 

Pensi che i Millennials siano i più attenti all’ambiente? 

Sono concorde con quanto rivelato dai recenti studi se-
condo cui i Millennials sono consumatori consapevoli 
che vanno al di là dello scopo dell’oggetto, prestando 
attenzione all’impatto ambientale. Sono attenti alla sal-
vaguardia dell’ambiente e perciò prediligono packaging 
e prodotti ecosostenibili, da fonti rinnovabili o riciclate. 
Sebbene io appartenga alla generazione precedente (di 
poco!) credo che sia fondamentale questa consapevo-
lezza diffusa tra le giovani generazioni, poiché saranno i 
leader del domani. 
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Cos’è il Neurodesign? La tua azienda lo utilizza per 

ideare i prodotti che realizzate. 
Il “Neurodesign” è la nuova frontiera del packaging e 
product design che vede designer e neuroscienziati co-
gnitivi lavorare insieme. L’attenzione è focalizzata sulla 
realizzazione di un packaging che unisca aspetti legati 
alla sfera visiva, fisica ed emotiva, che siano allettanti per 
il cervello umano. I consumatori odierni sono sottoposti 
a continui stimoli ed è quindi fondamentale sapere su 
quali aspetti far leva per poter influenzare le loro scelte 
di acquisto. 

Credi che applicando tecniche del Neurodesign nel 

packaging si possa trovare una soluzione anche per 

consumare meno materie prime ed aiutare l’ambiente? 

Il Neurodesign permette di unire un uso responsabile ed 
ottimizzato delle materie prime con un design studiato 
per creare nel consumatore un’emozione positiva che ne 
influenzi la customer experience e lo fidelizzi al brand. 
Un packaging realizzato su misura permette di usare la 
giusta quantità di materiali, senza incorrere in uno spre-
co inutile. 
L’economia circolare è un trend in crescita che punta 
all’adozione di un modello di business rigenerativo. Essa, 
partendo da una progettazione ecologica dei materiali 
lungo tutto il ciclo produttivo, mira ad azzerare i rifiuti 
e ridurre al minimo l’impatto ambientale. Si tratta di un 
nuovo paradigma di business sostenibile ed innovativo 
che ridurrà gli sprechi ed anche i costi.      

Parliamo anche di contraffazione, visto che va di pari 

passo con la salute. Molte volte si acquistano cibi e 

bevande, ma anche medicinali on line, che arrivano da 

Paesi che non hanno standard di controlli adeguati, 

mettendo a rischio la salute. Come può un packaging 

adeguato aiutare nel contrastare questo rischio? 

La contraffazione è una minaccia globale che causa 
danni e perdite da miliardi di euro. I prodotti contraffatti 
sono molteplici, quasi del tutto identici agli originali! At-
traverso l’adozione di soluzioni di smart packaging e la 
protezione dei marchi è possibile limitare i danni ed assi-
curare al consumatore un prodotto originale e di qualità. 
L’ultimo ritrovato tecnologico è l’RFID (dall’inglese Ra-
dio - Frequency IDentification, in italiano Identificazione 
a Radiofrequenza). Si tratta di una tecnologia per l’iden-
tificazione e memorizzazione automatica di informazioni 
inerenti oggetti, persone o animali. 

Ci sono anche altri sistemi per proteggere la nostra si-

curezza? 

Si possono scegliere sistemi di apertura facilitata, ma 
ben saldata, con l’applicazione di etichette dotate di tec-
nologia NFC. NFC è l’abbreviazione di Near Field Com-
munication, che si può tradurre come “comunicazione 
in prossimità”, ed è una tecnologia capace di mettere in 
comunicazione due dispositivi, situati a breve distanza 
l’uno dall’altro, in modalità senza fili, in grado di verificare 
se il prodotto è stato già aperto semplicemente avvici-
nando lo smartphone. 

Parliamo di smart packaging? 

Ci sono anche soluzioni legate alla personalizzazione 
ed alla stampa. Ad esempio, si può ricorrere alla stampa 
del codice a barre direttamente sulla scatola. La stampa 
della codifica esterna permetterà di tracciare il prodotto 
senza dover aprire la scatola. Questi sistemi di apertura 
intelligente alla Botta Packaging li applichiamo in parti-
colare alle scatole destinate all’e-commerce. 
È molto importante che i consumatori possano distin-
guere gli originali dai falsi così da potersi difendere e tu-
telare. Le soluzioni di smart packaging sono un valido 
alleato nella lotta alla contraffazione. 

Sono fermamente convinta che per 

andare avanti occorra trovare sempre 

nuove strade: a volte più facili, a volte 

più difficili, ma restare fermi a fare quel-

lo che si è sempre fatto non basta più. 

È per questo che ho sempre un occhio 

verso l’esterno e verso il mercato: per 

capire a fondo cosa cerca e per rilevare 

come si evolve, per poi riportare gli in-

segnamenti e le innovazioni in azienda. 
Lara Botta 
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Marco Cardinalini, 39 anni, CEO dell’azienda tessile Car-
dinalini Spa, Fondatore della startup di progettazione e 
creazione Alldo S.r.l., Vice Presidente Vicario del Gruppo 
Giovani di Confindustria Umbria, Presidente della Sezio-
ne Tessile-Abbigliamento di Confindustria Umbria e neo 
eletto Presidente del GGI di SMI.

Marco, iniziamo con il convegno del 10 marzo che ti 

ha visto protagonista dell’incontro con i talenti della 

moda. Come ritieni che il Made in Italy inciderà nel 

futuro del sistema tessile e della moda italiano ed in 

che modo i laboratori artigianali potranno contribuire 

allo sviluppo di questo settore? 
Nel Tessile abbigliamento quello che fa la differenza 
sono le “persone”, la tradizione di quelle mani che lavo-
rano e creano il prodotto. Il grande potenziale italiano 
è la tradizione e il gusto del bello, dei quali la nostra 
cultura è pregna. Acquistare un capo Made in Italy è 
acquistare un po’ di quella tradizione, è come se si po-
tesse far proprio un pezzetto della “dolce vita”. Per me, 
quindi, il Made in Italy è un prodotto, un manufatto che 
riesce a trasmettere questi valori al consumatore fina-
le, è la ricetta che permetterà di ampliare e consolidare 

la crescita del sistema tessile e della moda italiano ed i 
laboratori artigianali sono l’ingrediente per raggiungere 
questo importante obiettivo. 

Sappiamo che provieni dal comparto tessile umbro, 

cha ha il suo cuore nel “distretto del cashmere”, di-

stretto altamente qualificato che ha saputo unire la 

tradizione artigianale con le più moderne tecnologie. 

In che modo ritieni che i distretti della moda italiani 

possano rappresentare una risposta alla globalizza-

zione e soprattutto alla delocalizzazione? 

Da dieci anni non si realizzava in Umbria un convegno 
sul tessile di portata nazionale. 
Questo vuole dire che negli ultimi anni in questo terri-
torio si è lavorato bene. E’ cambiata la sua fisionomia e 
sono emersi attori nuovi. E’ il segnale di una vitalità, che 
nel caso specifico ci ha consentito, sulla base di impor-
tanti esperienze di successo, di dare vita a un “distretto 
del cashmere” che ha raggiunto in breve tempo e con 
merito un prestigio internazionale. 
Abbiamo puntato su due fattori fondamentali: la qualità 
del Made in Italy e la strutturazione di un network. 
Dall’alto di gamma non possiamo prescindere. Lo dimo-
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strano le vicende altalenanti di chi ha ritenuto di compe-
tere basandosi sui costi. Delocalizzando le attività, per 
poi tornare disilluso a ricercare nel territorio d’origine, 
spesso senza più ritrovarle, le professionalità di cui aveva 
bisogno per soddisfare la domanda sempre più esigente 
dei consumatori. La verità è che si può delocalizzare la 
produzione, non il sapere necessario a qualificarla. 
Sul mercato del lusso l’industria italiana ha dimostrato di 
poter primeggiare. Il recente report True-Luxury Global 
Consumer Insight indica che il prodotto Made in Italy è 
quello preferito dai consumatori d’elite su scala mondia-
le, seguito da quello francese.  
Ma accanto al posizionamento sul mercato, è anche 
determinante la collaborazione tra i vari anelli di una fi-
liera produttiva. Dalla filatura alla tintura, alla tessitura, 
alle confezioni. E’ fondamentale la maestria del lavoro 
ma anche l’eccellenza della materia prima. E solo in un 
raccordo tra i produttori, monitorando ogni fase, si ha la 
possibilità di garantire la qualità del prodotto finale. 
Nell’Umbria, con il cashmere, abbiamo saputo orientare 
questo prodotto anche in termini di marketing e di indi-
viduazione puntuale di gusti, e sensibilità delle nuove ge-
nerazioni. Riuscendo a soddisfare una domanda innova-
tiva di lusso casual, in costante crescita negli ultimi anni. 
Ma, al di là delle scelte di un’area, la volontà di mettere in 
raccordo i territori, le loro identità, le loro anime, le loro 
complementarità ha pagato anche altrove. 
I distretti della moda sono stati la grande risposta del 
sistema italiano alla sfida posta dalla globalizzazione. 

Durante il convegno è stato affrontato il problema 

legato alla formazione del comparto tessile. Dai dati 

emerge che mancano profili professionali che permet-

tano di continuare la grande tradizione manuale ed ar-

tigiana del nostro Made in Italy. Quali sono le proposte 

dei giovani di Confindustria e di SMI su questo tema? 

Il tessile italiano ha vissuto anni difficili. Di ridimensiona-
menti, in termini di aziende e occupati. Anni in cui si è 
dovuto far fronte a processi di globalizzazione dei mer-
cati, che imponevano ricollocazioni e riposizionamenti 
degli attori interni sui mercati internazionali. Se questo 
è vero, non sembra tuttavia essere passato ancora, con 
la necessaria forza, il messaggio che tutto questo ap-
partiene al passato. Da anni siamo tornati a crescere. Lo 
dimostrano i numeri. 
L’industria del tessile e della moda italiana costituisce un 
grande patrimonio per il Paese, con un fatturato com-
plessivo di circa 53 miliardi di euro. E’ un comparto che 
esporta poco meno di 30 miliardi, con un’incidenza del 
55,9% sul fatturato e un saldo commerciale positivo di 
quasi 9 miliardi. 
Le aziende sono 46.600, per circa 495 mila occupati. 
E qui sta forse il dato più clamoroso. 
Queste aziende, infatti, sono pronte ad assumere. Di qui 
al 2021 il fabbisogno previsto equivale a quasi il 10% della 
forza lavoro. 47 mila 330 unità. Non facili da rinvenire sul 
mercato del lavoro. Insomma, la crisi non c’è più. Il siste-
ma del tessile e della moda è in crescita e i suoi problemi, 
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paradossalmente, stanno lì, e non sono soltanto italiani. 
In una recente intervista Bernard Arnault, Presidente di 
LVMH, ha sottolineato che la vera criticità del suo grup-
po è di non riuscire a soddisfare appieno la domanda, in 
particolare nel polo della moda e della pelletteria dove 
non c’è sufficiente manodopera. 
Nel tessile e abbigliamento italiano, in ogni caso, abbia-
mo bisogno di nuove leve. 
Almeno 16 mila diplomati, alcune migliaia di laureati. Ma 
anche tanti, tantissimi tecnici, operai, profili professiona-
li che ci permettano di continuare la grande tradizione 
manuale e artigiana del nostro Made in Italy. 
Occorrono modelliste, programmatori, prototipisti, mec-
canici specializzati e altre figure. Si tratta di profili quali-
ficati e ben retribuiti. 
C’è, evidentemente, un problema di formazione. Bisogna 
rafforzare i rapporti tra il mondo dell’impresa e gli istituti 
tecnici. Ma serve anche aumentare il numero degli istituti 
dedicati al comparto. Non è possibile che in tutta la Pe-
nisola ve ne siano soltanto alcune decine. 
Gli stessi processi di riforma scolastica vengono in tal 
modo sviliti delle loro potenzialità. Le opportunità che 
derivano dall’alternanza scuola lavoro restano sulla car-
ta. 
Per tale motivo, con i colleghi del tessile di Confindu-
stria Umbria, abbiamo attivato un rapporto stabile con 
gli Istituti scolastici del territorio per un progetto teso 
alla creazione di iniziative di orientamento scolastico e 
professionale, di sostegno dell’istruzione tecnico-pro-
fessionale, per l’innovazione dei curricula scolastici ed 
il miglioramento delle prospettive occupazionali degli 
studenti. 
La formazione è dunque uno dei driver per l’ulteriore ne-
cessario sviluppo del settore. 

Sostenibilità e finanza. Cosa stanno facendo le aziende 

del sistema tessile e della moda per sfruttare le oppor-

tunità offerte dal mercato? 

La sostenibilità, economica, ambientale e sociale, è stata 
al centro delle recenti Assise di Confindustria. E’ un con-
notato che sta entrando sempre più a far parte dell’im-
magine e della stessa identità aziendale. 
Le politiche aziendali si sviluppano sul territorio e nelle 
relazioni interne a quella che un tempo si chiamava fab-
brica.
E’ anche per questo tramite che si dà vita a un model-
lo di società inclusiva. In termini concreti, l’efficienza, la 
razionalizzazione dei costi, la fidelizzazione e il coinvol-

gimento delle maestranze procedono di pari passo con 
l’integrazione del modello della sostenibilità nell’organiz-
zazione, nei processi, nelle lavorazioni, nell’impatto am-
bientale delle attività aziendali, nelle caratteristiche del 
prodotto finito. 
Così, sotto il profilo ambientale, è importante l’utilizzo 
delle fonti energetiche rinnovabili. Sotto l’aspetto delle 
pari opportunità e del welfare aziendale, l’attenzione alla 
condizione di lavoratrici in gravidanza o neomamme, in 
termini di flessibilità di orario come di servizi aggiuntivi 
implementati in azienda, rappresenta un valore aggiunto 
per la reputazione e l’affidabilità dell’azienda, percepito 
anche da operatori economici e finanziari oltre che da 
consumatori sempre più evoluti e attenti al mondo dei 
valori proiettato dall’impresa stessa. 
L’altro grande driver potenziale di sviluppo per il tessile 
e l’abbigliamento, e non solo, è la finanza. 
Le nostre imprese spesso hanno una dimensione trop-
po piccola per sfruttare le grandi opportunità offerte dai 
mercati. 
Dobbiamo promuovere l’utilizzo di strumenti finanziari 
articolati. Favorendo la diffusione di conoscenza, mo-
menti di divulgazione e confronto, interazioni tra impre-
se e interlocutori del mondo finanziario. 
Rendere sempre più customizzati questi strumenti: su 
scala dimensionale, merceologica e territoriale. 
Le imprese, laddove possibile, devono attrezzarsi, anche 
culturalmente, per attrarre investitori, capitali esterni, fa-
cendo emergere e valorizzando i parametri intangibili. 

Del nuovo consiglio direttivo del GGI di SMI appena 
eletto fanno parte Stefano Aglietta (Italfil Lane SPA 
– Biella - Piemonte), Carlo Curti (SCR SPA – Como – 
Lombardia),  Francesco Ferraris (Finissaggio e Tin-
toria Ferraris SPA – Biella - Piemonte e presidente 
dei Giovani Imprenditori di Confindustria Biella),  
Leonardo Fortinelli (Opificio della Seta SRL – Terni 
- Umbria),  Elisa Fumagalli (Novaresin SPA – Lec-
co – Lombardia), Dino Masso (Tintoria Finissaggio 
2000 SRL – Biella - Piemonte), Paola Nardelli (In-
dustria Tessile Nardelli SPA – Martina Franca Taran-
to - Puglia),  Marco Scherillo  (Siola SRL – Napoli 
– Campania) e Francesco Terruli (Industria Tessile 
Nardelli SPA - Martina Franca Taranto - Puglia) 
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Perché questo articolo. Quando ho iniziato 
a scrivere una serie di articoli su Bitcoin e 
crittovalute per QI, per condividere delle 
osservazioni che ho fatto in questo pe-
riodo in cui ho avuto il privilegio di co-

noscere alcune delle persone che stanno creando que-
sto “nuovo mondo”, come è successo a Pordenone nel 
2017 però, uno dei primi ostacoli all’analisi oggettiva del-
la nuova tecnologia rappresentata dalle crittovalute con-
siste nel racconto obliquo che ne fanno i media, evi-
denziandone gli aspetti legati ad un utilizzo criminale o 
all’eccessiva volatilità. Sono temi che, come sempre ac-
cade, acquisiscono senso solo se vengono affrontati me-
todicamente, uscendo dalle ondate di emotività, utili alle 
vendite dei giornali, ma meno utili per la comprensione 
dei fenomeni. Ecco quindi il senso di questo articolo: de-
finire alcuni concetti oggettivi per permettere a ognuno 
di trarre le proprie conclusioni. Aggiungo che data la mia 
poca conoscenza del dark web, ho chiesto la collabora-
zione per la redazione dell’articolo a chi davvero lo “fre-
quenta”, con l’obiettivo di fare un discorso divulgativo 
ma corretto e comprovato. 

IL DARK WEB
E LE
MINACCE PER
LE IMPRESE

Lia Correzzola,
Presidente Giovani Imprenditori Pordenone

Gianluca Pericoli,
SCE Senior Developer Interlogica srl

Roberto Bindi (Shotokan),
Systems Architect & Penetration Tester Interlogica srl
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Con Tor si fanno “cose illegali”?

Usato da enti e singoli individui, Tor è un software libero 
(licenza BSD) sviluppato a metà degli anni Novanta, che 
ha l’obiettivo di proteggere la privacy e la fruibilità dei 
servizi impedendo l’analisi del traffico.  Attualmente ha 3 
principali utilizzi: proteggere la privacy dei cittadini par-
ticolarmente sensibili al tema, permettere la navigazione 
a chi risiede in nazioni che bloccano la fruizione di de-
terminati servizi o parti del web (si pensi a Nord Korea, 
Somalia, Iran, Cina, Arabia Saudita etc.), ospitare tutta 
una serie di scambi illegali o borderline. Alcuni esempi 
non esaustivi: droghe, armi, banconote false, riciclaggio, 
documenti falsi, servizi di hacking. Come ogni strumen-
to, Tor si presta a tutti gli utilizzi che gli uomini possono 
immaginare. Come le strade sono percorse sia da guar-
die che da ladri, anche Tor e le darknet, in quanto stru-
menti, sono efficienti nel fare quello che i loro utilizzatori 
hanno in mente, che sia permettere la comunicazione in 
modo sicuro in un paese sotto censura, piuttosto che 
riciclare denaro.

I Bitcoin si usano sul Dark web per fare “cose illegali”?

Un discorso molto simile si può fare per i Bitcoin e le 
altre Crittovalute che vengono usate nel Dark web: le 
caratteristiche di anonimato e disintermediazione del-
le crittovalute le rendono uno strumento efficiente per 
operare liberi da vincoli, dove i vincoli possono essere 
l’assenza di un sistema bancario accessibile, oppure una 
legge che rende l’azione criminosa. Il coltello può pre-
parare la cena o tagliare la gola, ma nessuno incolpa il 
coltello per fare bene il proprio lavoro.

C’è qualche rischio per le aziende che deriva dalla 

Dark net?

Questo è un discorso un po’ più complesso. Nelle darknet 
è possibile acquistare servizi di hacking contro persone 
o aziende (principalmente siti aziendali ma anche repu-
tazione social ad esempio) e, per chi sa trovarle, infor-
mazioni relative ad account e password che nel tempo 
sono stati rubati e diffusi. È possibile acquistare banche 
dati di quasi ogni tipo, che comprendono naturalmente i 
dati più sensibili. Si può controllare se personalmente si 
è stati hackerati (immettendo la propria email e atten-
dendo di vedere se salta fuori una password) ma non si 
può (normalmente) controllare se la propria azienda ha 
subito attacchi o furti di qualche tipo. In questo caso mi 
confermano che 9 casi su 10 l’attacco parte e si conclu-
de nel mondo molto fisico delle persone, che per mille 
motivi sono disposte a sottrarre e rivedere dati aziendali.

E cosa c’entra?

Molto, e molto poco. Cryptolocker è un virus che blocca, 
criptandoli, i file dei computer che infetta. In genere la 
password per criptare i file per poi procedere all’estor-
sione viene fornita da hidden services che stanno nel-
la rete Tor. Inoltre cryptolocker ultimamente richiede il 
pagamento del riscatto per ottenere la chiave di decrit-
taggio (spesso non funzionante) attraverso crittovalute. 
Ancora una volta strumenti (crittografia, crittovalute) 
usati male, o meglio usati benissimo ma con fini illeciti 
e distruttivi. Un consiglio? Fare backup e aggiornare i 
sistemi di sicurezza e firewall.

Cosa si può fare per prevenire gli attacchi?

Aggiornare i sistemi alla nuova normativa sulla privacy 
mi dicono essere utile per contrastare attacchi di tutti i 
tipi. Bloccare le richieste provenienti da exit node di Tor 
verso i propri server o la propria rete può evitare che 
qualcuno dalla rete Tor tenti attacchi sfruttando l’ano-
nimato della rete Tor stessa. Si può anche effettuare un 
Penetration Test, cioè un attacco alla rete aziendale per 
individuare punti deboli o anche comportamenti illegitti-
mi, all’insaputa di tutti.
Di seguito un esempio di uso del PT per risolvere un caso 
di furto di denaro da parte di un dipendente infedele 
(caso reale):
đŏ CEO scopre per caso un bonifico di oltre 100k euro 

non autorizzato
đŏ dalla dinamica è possibile sospettare qualsiasi di-

pendente, da cui la scelta di eseguire l’analisi in se-
greto senza coinvolgere l’IT dell’azienda

đŏ Intervento:viene lasciato un probe (computer colle-
gato ad una porta di rete), ottenendo il controllo 
di tutta la rete e le password di amministrazione si 
ottengono gli orari di entrata ed uscita dei dipen-
denti e sono stati circoscritti tutti quelli che erano 
presenti in tutte le richieste di bonifico verso la so-
cietà fittizia

đŏ la persona che stava facendo i bonifici conosceva 
molto bene i processi di acquisto aziendali, dunque 
è stato possibile circoscrivere ulteriormente i pos-
sibili artefici

đŏ viene creato un documento ad hoc che faceva ri-
chiesta a server esterno per scaricare un’immagine, 
posizionato nella documentazione di pagamenti 
con riferimento alla società fittizia per scoprire da 
quale computer veniva aperto

đŏ è stato aperto da un solo computer e si è proceduto 
all’analisi forense per poi scoprire che si trattava del 
dipendente che stava frodando l’azienda.
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Tutto è bene quel che finisce bene, ma se il PT non fosse 
stato commissionato dal CEO dell’azienda, ma da qual-
cun altro, questi avrebbe potuto sfruttare le vulnerabilità 
della rete per accedere a informazioni importanti. Mo-
tivo in più per dedicare la giusta attenzione al settore 
della cybersecurity.

Sebbene si possano acquistare una serie di beni e ser-
vizi illegali su Tor e nel Dark web, e uno degli strumenti 
di pagamento preferiti siano le crittovalute, è riduttivo 
pensare che crittovalute e darknet servano solo a ven-
dere armi ed affini. Ci sono temi legati al possesso dei 
propri beni e all’autonomia del loro utilizzo (crittovalute) 
e alla privacy e al diritto di mantenere private alcune 
informazioni (darknet) che vanno ben oltre l’utilizzo cri-
minale ed hanno un impatto forte nella vita dei singoli, e 
in prospettiva l’avranno ancora più forte nella vita delle 
istituzioni. Ancora una volta, risulta fondamentale capire 
e legiferare con cognizione di causa su questi temi che, 
in ogni modo, hanno e avranno un ruolo nella creazione 
della realtà e dei futuri modelli di business.

Consiglio dell’esperto: per le email davvero importan-

ti, usate PGP.

Pretty Good Privacy (PGP) è una famiglia di software 
di crittografia per autenticazione e privacy. Esistono 
software liberi per scambiarsi email tramite protocollo 
PGP (ad esempio Enigmail per Mozilla Thunderbird) che 
rendono virtualmente impossibile la comprensione del 
messaggio da parte di altri che non siano i destinatari 
dell’email, attraverso l’utilizzo della crittografia.

Deep web: la parte del web non indicizzata
Dark web: una porzione del Deep web formato dai 
contenuti delle darknet (reti oscure) che si rag-
giungono via internet ma attraverso specifici sof-
tware (Tor, Freenet …).
Tor (acronimo di The Onion Router): una delle 
darknet più conosciuta. Si tratta di un sistema di 
comunicazione in grado di proteggere l’anonimato 
e la privacy attraverso successivi livelli di crittogra-
fia (da cui l’immagine della cipolla nel logo). Nella 
darknet Tor, in altre parole, nessuno riesce a capire 
chi sta comunicando con chi.
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LE IMPRESE ITALIANE
DI FRONTE ALLA SFIDA
DELLA
SOSTENIBILITÀ

di Teresa Gargiulo,
Centro Studi Confindustria

Cambiare il modello di sviluppo del Pianeta 
affinché sia più sostenibile per noi e per le 
future generazioni è lo scopo finale dell’A-
genda 2030, dal momento che sono sotto 
gli occhi di tutti i rischi di vivere (e fare 

impresa) in un mondo dove il clima è impazzito e le disu-
guaglianze sociali alimentano malessere e conflitti. 
L’economista Jeffrey D. Sachs, senior advisor delle Nazio-
ni Unite, dice che non servono correttivi draconiani, come 
bloccare la crescita economica, bensì occorre una visione 
a 360° per collegare gli obiettivi di governi, associazioni e 
imprese ai 17 SDGs – Sustainable Development Goals - e 
un impegno concreto da parte di tutti per muovere le cose 
nella giusta direzione. 
La sostenibilità, per molti è ormai diventata un business 
molto redditizio e in crescita esponenziale. Nei mercati ma-
turi, che sono prevalentemente di sostituzione, rappresenta 
la novità, il new black. In ambito ambientale, per esempio, 
il successo di Tesla docet: ha imposto a tutte le maggio-
ri case automobilistiche mondiali il motore elettrico come 
standard del futuro. Nei mercati emergenti è la nuova via 
allo sviluppo, basti pensare alla svolta della Cina, che con 
le nuove tesi approvate dal diciannovesimo congresso ha 

sancito che la costruzione di una civiltà ecologica è vitale 
per sostenere lo sviluppo della nazione cinese. 
I gestori dei fondi di investimento riconoscono sempre più 
che le imprese e i progetti sostenibili assicurano un rendi-
mento di lungo periodo più elevato. Infatti alla fine del 2015, 
ultimo dato disponibile, la quota degli investimenti finan-
ziari mondiali allocati in base al rispetto dei criteri ESG – 
Environmental, Social and Governance era del 26%, per un 
totale di quasi 23 mila miliardi di dollari, in aumento del 25% 
rispetto a due anni prima. L’Europa ha il primato, con il 53% 
degli asset. Anche le banche hanno sviluppato sistemi di 
rating che utilizzano indicatori quali-quantitativi di sosteni-
bilità come criteri di selezione per l’ammissione al credito. 
Se la finanza segue e asseconda il macro-trend della so-
stenibilità, è il ruolo delle imprese e degli imprenditori, ad 
essere fondamentale per incidere sugli SDGs (figura 1). La 
sfida che hanno di fronte adesso gli imprenditori, infatti, 
è quella di creare valore di lungo periodo risolvendo con 
successo un rebus assai complesso: innovare, minimizzan-
do al contempo la dissipazione delle risorse utilizzate e le 
disuguaglianze nella distribuzione dei benefici ottenuti. Il 
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, non solo am-
bientale ma anche economica e sociale, dipende, quindi, in 
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modo sostanziale dai percorsi d’innovazione delle imprese, 
da cosa decideranno di produrre e come (con quali tecno-
logie e quali organizzazioni). 
Questo è particolarmente vero nell’industria manifatturiera 
che è il motore dell’innovazione tecnologica. Perché l’indu-
stria manifatturiera è in grado, attraverso la ricerca e l’inno-
vazione, di trasformare i vincoli in opportunità di crescita. 
E perché senza innovazioni non è immaginabile un futuro 
sostenibile, né sul piano ambientale né su quello economi-
co-sociale. 
Se sul ruolo fondamentale delle imprese (e dell’industria 
manifatturiera) non ci sono dubbi, più controversa è, inve-
ce, la questione del loro grado di responsabilità. Di quanto, 
cioè, debbano farsi carico dei problemi della società al di là 
di quello che viene stabilito dalle leggi e dalle norme pre-
valenti. 
La responsabilità sociale di impresa è diventata mainstre-
am, anche perché si è scoperto che la responsabilità sociale 
conviene, è redditizia, come dimostrato da recenti studi che 
evidenziano che ad adottare pratiche socialmente sosteni-
bili sono in genere imprese senza eccessi di liquidità, con 
migliori politiche di controllo e maggiore protezione per 
gli azionisti di minoranza. Scegliere la sostenibilità, oltre al 
mero profitto, consente di prevenire i rischi reputazionali, 

migliorare l’efficienza, attrarre i talenti e motivare le risorse 
umane, aumentare la capacità d’innovazione e intercettare 
nuove e più remunerative nicchie di mercato. Le imprese 
sanno bene che, nel breve periodo, essere socialmente re-
sponsabili significa fare sacrifici e affrontare costi aggiunti-
vi. Coerentemente con questa consapevolezza, diversi stu-
di empirici mostrano come la relazione fra comportamenti 
aziendali sostenibili e maggiori rendimenti economici non è 
affatto automatica o scontata. Per conquistarla le aziende 
leader che fanno bene economicamente facendo del bene 
socialmente (doing well by doing good), spesso ci riesco-
no cambiando i modelli di business e mettendo in campo 
nuove strategie. 
Proprio perché la responsabilità sociale si associa ad altri 
comportamenti nella gestione di breve e di lungo periodo 
dell’impresa che la rendono più redditizia e più capace di 
crescere, essa assume un valore segnaletico per chi è inte-
ressato (investitori, creditori, gli stessi dipendenti) a valutare 
le prospettive di un’impresa, in assoluto e rispetto a un’altra. 
Ecco perché può essere conveniente per l’impresa alzare lo 
sguardo e giocare d’anticipo, preparandosi per tempo, anzi-
ché aspettare norme cogenti, a scenari plausibili relativi, ad 
esempio, ai cambiamenti nella regolamentazione ambienta-
le o a quelli che riguardano i gusti dei consumatori.

FIGURA 1 - INDUSTRIA IN TESTA PER I PROGRESSI NEI PRINCIPI DELLE NAZIONI UNITE
(Adesione allo United Nation Global Compact nel tempo delle imprese per settore industriale)

Fonte: Giuliani
Le sostenibili carte dell’Italia, Marsilio 2018
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FIGURA 2 - SOSTENIBILITÀ LOCALE UGUALE VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE E TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO
(Priorità per uno sviluppo sostenibile: modiale vs locale)

E le imprese italiane? Cosa stanno facendo per rendere l’I-
talia più sostenibile? Quali assi possono giocare nella com-
petizione su questa nuova frontiera? Questa è la domanda 
centrale che ha affrontato l’ultima ricerca biennale del Cen-
tro Studi Confindustria “Le sostenibili carte dell’Italia” (Ve-
nezia, Marsilio Editori 2018). Nel 2015 l’80% delle imprese 
italiane con più di 100 dipendenti ha svolto attività social-
mente responsabili (rispetto al 72,9% del 2014), nelle quali 
ha investito più di un miliardo di euro. L’Italia è inoltre tra i 
primi paesi ad aver adottato un Piano nazionale d’azione 
su impresa e diritti umani. Tutto bene quindi? Non proprio. 
Le imprese con più di 50 addetti in Italia rappresentano lo 
0,6% del numero totale (34% in termini di occupazione). 
Come noto, nonostante le imprese medio-grandi abbiano 
un ruolo chiave, soprattutto in termini di piattaforma ge-
nerale di conoscenza, innovazione e internazionalizzazio-
ne, l’asse portante dell’industria italiana sono le PMI, che 
in Italia, come negli altri paesi, trovano maggiori difficoltà 
nell’intraprendere percorsi di responsabilità sociale, soprat-
tutto perché queste scelte, fatte sul serio, oltre a non essere 
neutre sul versante dei costi, sono complesse e richiedono 
di “rivoltare l’azienda come un calzino”, cambiando modelli 

di business, strategie, organizzazione, tecnologie ecc. 
L’impresa familiare italiana ha, tuttavia, proprio nel suo DNA 
gli elementi fondamentali per costruire percorsi di sviluppo 
sostenibile: la tensione verso la continuità intergenerazio-
nale dell’impresa; il legame con la comunità territoriale e le 
sue risorse; la salvaguardia della reputazione nelle relazioni 
con la filiera e con la clientela. Non deve sorprendere, quin-
di, l’attenzione delle imprese italiane per l’economia circo-
lare, che per un paese trasformatore, senza materie prime, 
è una necessità di efficienza per non dissipare risorse. Ma 
la non dissipazione di risorse non va applicata solo ai ma-
teriali bensì anche alla “conoscenza utile” racchiusa in tanti 
territori italiani, nel suo capitale umano. Infatti, più che in 
altre economie europee, la localizzazione delle imprese in 
territori e comunità “sostenibili” ha costituito, e costituisce, 
un vantaggio competitivo fondamentale dell’economia ita-
liana. Così come non va dissipato il potenziale generativo 
per l’industria (non solo per il turismo) del nostro patrimo-
nio culturale e paesaggistico, carburante indispensabile per 
alimentare il potente motore della creatività. L’accento sulla 
cultura potrebbe, anzi, caratterizzare l’approccio italiano 
allo sviluppo sostenibile, non solo perché abbiamo il mag-
gior numero al mondo di siti riconosciuti dall’UNESCO, ben 
53, e città d’arte e borghi che rappresentano un asset non 
delocalizzabile che attira decine di milioni di turisti all’an-
no, o perché l’Italia significa nel Mondo cultura e creatività, 
o perché le nostre esportazioni continuano a guadagnare 
quote di mercato grazie alla qualità e al design. Ma anche 
perché a tutto questo si aggiunge che l’Italia è un Paese 
dove la storia ha avuto un ruolo tale da poter essere con-
siderata la principale artefice dell’ambiente, e quindi “am-
bientale” e “culturale” si compenetrano. Dall’indagine fatta 
dall’IPSOS per la ricerca biennale del Centro Studi Confin-
dustria emerge, infatti, che il 91% degli italiani è d’accordo 
con l’inserire la “cultura come priorità di sviluppo sostenibi-
le”, e che il livello locale si distingue proprio per l’attenzio-
ne prioritaria data alla valorizzazione delle eccellenze terri-
toriali, alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico 
e, anche se in misura minore, agli investimenti in cultura, 
conoscenza e creatività. Sebbene non sia in testa alle prio-
rità, la necessità di più imprenditorialità e di nuovi modelli 
imprenditoriali emerge più nettamente sia a livello locale 
che globale. Coerentemente con la storia culturale del Pa-
ese, gli italiani sono portati a riconoscere un maggior ruolo 
della cultura e delle sue componenti nelle priorità per uno 
sviluppo sostenibile (figura 2). 

Fonte: Pagnoncelli
Le sostenibili carte dell’Italia, Marsilio 2018
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LA QUOTAZIONE 
IN BORSA:
LUCI E OMBRE

di Massimo Mannini,
Comitato di Redazione

Con l’acronimo IPO, Initial Public Offe-
ring, si intende la volontà di un’azien-
da di quotarsi su un mercato di borsa 
aprendo e/o cedendo parte del suo 
capitale a nuovi azionisti. Sono svariate 

le tipologie di offerte pubbliche che si distinguono da 
OPV (offerta pubblica di vendita) dove sono collocate 
azioni di proprietà degli azionisti a OPS (offerta pub-
blica di sottoscrizione), con collocamento di azioni di 
nuova emissione e OPVS (offerta pubblica di vendita e 
sottoscrizione) che raggruppa entrambe le tipologie so-
pra descritte. 
Quando si parla di quotazione in un mercato spesso si 

va incontro ad analisi di vantaggi e svantaggi dell’appro-
dare in borsa. Perchè mai ci si dovrebbe quotare e, so-
prattutto, non è sufficiente raccogliere capitale di debito 
per espandersi? 
E’ vero, sicuramente il capitale di debito è un buon mez-
zo per poter finanziare la crescita aziendale a basso co-
sto e senza allargare o aprire il proprio azionariato a soci 
esterni e non conosciuti, tuttavia il capitale in molti casi è 
fondamentale per finanziare processi di espansione non 
altrettando finanziabili con il semplice debito. Ammesso 
che con la quotazione un’azienda abbia la possibilità di 
finanziare importanti programmi di crescita attraverso 
un ricorso diretto al mercato dei capitali, possiamo so-
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stenere che una volta quotati si può avere accesso al 
capitale di rischio a costi più contenuti e con maggio-
re facilità rispetto a una società non quotata. Il capitale 
eventualmente raccolto può essere utilizzato per finan-
ziare la crescita esterna attraverso future acquisizioni, 
oppure la crescita interna attraverso nuovi investimenti. 
L’operazione può altresì favorire l’ingresso di nuovi soci 
privati, in particolare investitori istituzionali, che possono 
contribuire alla gestione operativa dell’azienda. 
Al contempo, la quotazione può essere associata anche 
ad una ridefinizione della struttura finanziaria dell’impre-
sa, con l’obiettivo di ridurre l’indebitamento e di conse-
guenza il costo del capitale di debito. Per non parlare 
della maggiore visibilità della società a livello nazionale e 
internazionale che può portare altresì a un cambiamen-
to positivo della posizione commerciale, con il migliora-
mento dello standing creditizio e possibilità di attrarre 
anche personale più qualificato nella compagine ammi-
nistrativa. 
Nonostante i benefici elencati, perchè molte società 
sono ancora oggi timorose di quotarsi? 
La perdita di una parte del controllo dell’impresa è forse 
lo svantaggio messo in primo piano quando si parla di 
ammissione in borsa. Questa può essere vista in maniera 
positiva, ossia come dare la possibilità all’azienda di at-
trarre altri soci che ne favoriscano lo sviluppo nel tempo, 
così come una debolezza che potrebbe crearsi nel mo-
mento di disaccordo nelle diverse fasi di vita e processi 
decisionali che si troverà ad affrontare. 
La quotazione rende la società sempre sotto la lente 
di ingrandimento dei mercati nei termini della sua per-
formance settoriale e di rendimento tramite politiche di 

pagamento di dividendi che consentano di remunerare 
il capitale di rischio in maniera adeguata. Tutto ciò com-
porta anche dei maggiori costi di trasparenza e informa-
tiva aziendale verso il mercato e i propri azionisti, oltre a 
costi collaterali come consulenze legali, costi di marke-
ting e di collocamento. 
Facendo una semplice sommatoria tra costi e benefici 
per un’azienda che sta andando incontro a processi de-
cisionali di espansione, possiamo concludere che i bene-
fici della quotazione emergerebbero in maniera maggio-
re rispetto ai rispettivi costi, tuttavia il peso degli aspetti 
positivi e negativi varia assolutamente da azienda a set-
tore con pesi diversi. 
I timori che molte società paventano quando si parla di 
IPOs hanno portato le principali borse europee a svilup-
pare segmenti di quotazione con requisiti di accesso 
meno stringenti, formando dei programmi di tutoring e 
accompagnamento alla crescita che a volte possono es-
sere visti come un pre-launch all’IPO. Parliamo di piatta-
forme quali l’ELITE, così come segmenti di mercati meno 
regolamentati come l’AIM di Bosa Italiana, dedicato a 
piccole e medie imprese. 
In particolare l’AIM, nato nel 2012, si contraddistingue per 
il suo approccio regolamentare equilibrato e per un pro-
cesso di ammissione flessibile, costruito su misura per le 
necessità di finanziamento delle PMI italiane nel contesto 
competitivo globale. 
AIM e ELITE sono la chiara evidenza di una tendenza 
che si sta verificando negli ultimi anni dove aziende di 
piccole e medie dimensioni si stanno maggiormente af-
facciando sul mercato dei capitali. 

đŏ possibilità di finanziare importanti programmi 
di crescita attraverso un ricorso diretto al mer-
cato dei capitali a costi inferiori; 

đŏ miglioramento della visibilità e dello standing 
creditizio della società; 

đŏ miglioramento della posizione commerciale 
della società attraverso una maggiore visibilità; 

đŏ possibilità di attrarre più facilmente manager 
qualificati; 

đŏ possibilità per i vecchi azionisti di monetizzare 
il proprio investimento; đŏ

đŏ possibile perdita del controllo della società; 
đŏ obbligo di adempiere a maggiori oneri infor-

mativi; 
đŏ costante esame del mercato sulla performan-

ce aziendale;
đŏ necessità di adottare un politica di dividendi 

che consenta di remunerare adeguatamente il 
capitale; 

đŏ costi di quotazione e di permanenza sul mer-
cato.

VANTAGGI E SVANTAGGI IN PILLOLE:
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di Matteo Giudici
Direttore Quale Impresa

@giudicimat

Con la diffusione della digitalizzazione e di nuove modalità lavorative, come lo smart working,
la cybersecurity è sempre più una priorità, ma sono ancora molte le aziende impreparate ad affrontarla.

CYBER SECURITY IN 
AZIENDA,
UNA RESPONSABILITÀ 
CONDIVISA
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Per far fronte alla sfida della di-
gitalizzazione, la sicurezza in-
formatica deve diventare una 
responsabilità condivisa all’in-
terno delle aziende, dal top 

management ai dipendenti. Proprio questi ulti-
mi sono generalmente indicati come il principa-
le pericolo per la cybersecurity di un’azienda.

In realtà, guardare ai dipendenti solo come all’anello 
debole della sicurezza dei dati in azienda è un luogo 
comune. Con i giusti accorgimenti, saranno proprio 
gli utenti aziendali a costituire la prima linea di difesa 
contro il cyber risk. 

Come rafforzare allora la loro posizione? Al di là dei 
sofisticati sistemi di sicurezza informatica e del-
le complicatissime procedure, puntare sulla cultura 
aziendale in tema di cybersecurity permetterà ad 
ogni utente di identificare e segnalare eventuali at-
tacchi informatici, riducendo in questo modo il ri-
schio di cyber attacks.

Quali sono in concreto alcuni dei passi da compiere?
đŏ Semplificare le procedure interne. 

Un programma di cybersecurity, per essere 
efficace, deve svilupparsi su una serie sem-
plice e limitata di procedure. È proprio la 
complessità dei processi di security, come 
nel caso delle norme sulla complessità delle 
password o sul loro aggiornamento periodi-
co, a spingere i dipendenti verso quelle scor-
ciatoie che vanificano gli effetti dei sofistica-
ti sistemi di sicurezza. Nella maggior parte 
dei casi infatti procedure lunghe e ripetitive 
verranno del tutto ignorate, con l’unico risul-
tato di garantire un falso senso di sicurezza. 

đŏ Ridefinire la formazione per educare al me-
glio i dipendenti.
Nel caso specifico della cybersecurity, i clas-
sici corsi di formazione standardizzati, in 
cui gruppi di dipendenti vengono sommersi 
per un’intera giornata da un’enorme mole di 
indicazioni generali circa i comportamenti 
ammissibili e non, sono del tutto inutili. Me-
glio optare per programmi di formazione 
personalizzati in base a ruolo ed incarichi, 

che gli consentano di comprendere come 
i loro stessi comportamenti possano esse-
re causa di un attacco. Fornire ad ogni di-
pendente gli strumenti utili ad individuare 
il tentativo di un attacco hacker creato ad 
hoc per ottenere informazioni specifiche su 
un determinato settore o prodotto, gli con-
sentirà di riconoscere un allegato dannoso 
o un link infetto, che potrebbe danneggiare 
la rete di sicurezza aziendale. Una forma-
zione focalizzata sulla specifica tipologia 
di attacco informatico cui potrebbe essere 
personalmente sottoposto ogni utente sarà 
quindi sicuramente più efficace. 

đŏ Rafforzare il rapporto tra dipendenti e 
team di security, che è il punto nevralgico di 
ogni sistema di sicurezza aziendale efficacie.
Normalmente il reparto IT è visto come il 
poliziotto cattivo della situazione, perché 
definisce ciò che è ammissibile fare, in ter-
mini di sicurezza aziendale, e ciò che non lo 
è. Per mitigare questa percezione da par-
te dei dipendenti, sarebbe sufficiente, ad 
esempio, che il team di security, invece di 
proibire completamente l’uso di strumenti di 
uso comune, considerati a rischio minaccia, 
si impegnasse a fornire indicazioni precise 
su come utilizzarli in modo sicuro e consa-
pevole. Dipendenti e team IT sono le figure 
aziendali più vicine ai dati, per questo sono 
viste come figure chiave per identificare 
e prevenire eventuali attacchi. I dipendenti 
possono fornire al team di security infor-
mazioni utili a correggere e personalizzare 
i programmi di sicurezza informatica, men-
tre il reparto IT può fornire ai dipendenti 
gli strumenti necessari ad incrementare la 
consapevolezza nell’utilizzo dei mezzi tec-
nologici.

Pertanto tecnologie, procedure e programmi educati-
vi sono ovviamente importanti e necessari, ma a fare 
la differenza nel tenere al sicuro le organizzazioni, sarà 
un’effettiva collaborazione tre le figure chiave, grazie 
alla quale sarà possibile instaurare una giusta cultu-
ra della cybersecurity e cambiare in questo modo le 
abitudini sbagliate di tutta la popolazione aziendale.
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Il mondo di oggi vive di classifiche. Anche quel-
lo delle imprese. In particolare, ogni anno, innu-
merevoli sono le analisi che, rilevando una serie 
di caratteristiche di ogni nazione, forniscono un 
punteggio sulla sua capacità di attirare nuovi 

investimenti. In questi ranking l’Italia si posiziona piutto-
sto in basso. E questo può ulteriormente condizionare la 
business community straniera nel prendere in conside-

Un nuovo, e più preciso, termometro dell’attrattività di un Paese 

GLOBAL
ACTRACTIVENESS
INDEX

di Michele Da Col,
Comitato di Redazione

@MicheleDaCol



| 49 |

QUALE IMPRESA

| 49 |

razione il nostro Paese per espandere le proprie attività. 
Ma l’Italia è davvero così poco attraente? The Europe-
an House – Ambrosetti ha voluto indagare e, in colla-
borazione con ABB, Toyota Material Handling Europe e 
Unilever e con il contributo di due Advisor di prestigio, 
Ferruccio de Bortoli, Presidente della Casa Editrice Lon-
ganesi e dell’Associazione Vidas e di Enrico Giovannini, 
Professore ordinario di Statistica Economica all’Universi-
tà Di Roma “Tor Vergata”, già Presidente ISTAT e Ministro 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha avviato il progetto 
“Global Attractiveness Index”.

Il progetto è stato presentato Martedì 7 Febbraio nel 
corso di un convegno promosso dal Gruppo Giovani Im-
prenditori di Udine e coordinato da Ferruccio de Bortoli. 
Ce ne parla Leonardo Salcerini, Managing Director di To-
yota Material Handling Italia.

Perché tante classifiche vedono l’Italia agli ultimi posti? 

In primo luogo è proliferato il numero di indici di valu-
tazione disponibili. Non tutti sono proposti da realtà 
sempre affidabili. Tuttavia, dato l’interesse mediatico 
che suscitano, trovano spesso lo stesso spazio sui mezzi 
di comunicazione. Secondariamente, alcune classifiche 
nascono proprio per avere un impatto giornalistico più 
che per fotografare in maniera obiettiva le situazioni e 
contribuire a evidenziare eventuali criticità a supporto 
di politiche di sviluppo. Infine, ogni classifica, anche se 
accurata, ha dei limiti connessi all’affidabilità dei dati di 
partenza presenti nei database internazionali, che a loro 
volta riflettono la diversa qualità di rilevazione dei vari 
sistemi statistici nazionali. 

È dunque un problema di dati? 

Non si tratta solo di una diversa disponibilità di dati, rile-
vati in maniera differente, ma anche della loro integrazio-
ne con quelli emergenti da survey qualitativi, non sempre 
effettuati su campioni sufficientemente rappresentativi. 
In questo tipo di indagini accessorie diventa poi molto 
più marcata la componente soggettiva, che può deter-
minare significative distorsioni rispetto alla realtà, come 
si è dimostrato avvenire per l’Italia. La nostra, infatti, è la 
nazione con la peggiore auto percezione: gli italiani attri-
buiscono una valutazione bassa al proprio Paese (57,1 su 
100). Un valore molto inferiore a quello con cui ci stimano 
gli stranieri (71,7). Inoltre, solo l’8-10% del campione che 
in Italia riceve i questionari delle rilevazioni internazionali 
li prende in considerazione e vi risponde, molto spes-
so prestandovi poco tempo e lasciando la compilazione 
non alle migliori risorse disponibili. L’effetto combinato 

di questi fattori genera un posizionamento dell’Italia si-
curamente più negativo di quanto potrebbe essere.   

Cos’è il “Global Attractiveness Index”? 

Si tratta di un nuovo indice-Paese, innovativo e atten-
dibile, elaborato attraverso un approccio più scientifico 
e metodologie più oggettive rispetto a quelle utilizzate 
finora. Si tratta di un indice che prende inoltre in consi-
derazione un maggior numero di elementi direttamente 
attinenti al mondo industriale, tra cui l’innovazione delle 
imprese, la sostenibilità della produzione, la resilienza, la 
qualità degli investimenti, l’ambiente culturale e sociale. 
Il Global Attractiveness Index è composto da un indice 
di posizionamento che rileva il livello di attrattività di una 
nazione rispetto alle altre - valutandolo su quattro attri-
buti: apertura, innovazione, efficienza e dotazione – da 
un indice di dinamicità e da un indice di sostenibilità, che 
misurano rispettivamente la variazione del livello di at-
trattività nel breve periodo e quanto il posizionamento 
di un territorio sia effettivamente sostenibile.   

Qual è il suo obiettivo? 

Rendere disponibile ai decision maker italiani e interna-
zionali uno strumento che fotografi in maniera più rap-
presentativa la reale attrattività e la sostenibilità di uno 
Stato, da un lato fornendo indicazioni più affidabili a sup-
porto delle scelte di business di un potenziale investitore, 
dall’altro suggerendo alla comunità locale possibili misu-
re di supporto alla creazione di un ambiente “pro-busi-
ness”, tra cui raccomandazioni e proposte operative per 
migliorare la propria immagine. Sulla base di questo indi-
ce, l’Italia già si attesta al 16° posto mondiale per livello 
di attrattività, rispetto al 50° dell’Ease of Doing Business 
Index 2017 e al 44° del Global Competitivness Index 2017.   

Cosa fare per migliorare l’attrattività internazionale 

dell’Italia? 

Innanzitutto è fondamentale migliorare la promozione, 
interna ed esterna, dell’immagine del nostro Paese. Sin-
gapore, ad esempio, si è dotata di un’agenzia dedicata al 
miglioramento del ranking, che non solo gli ha consentito 
di scalare la classifica, ma anche di offrirsi come consulen-
te ad altre nazioni, tra cui la Francia, che si è avviata alla 
creazione di una struttura simile.
Anche l’Italia dovrebbe fare altrettanto, stabilendo poi dei 
precisi obiettivi di posizionamento -  come ha fatto il Ken-
ya, che punta a essere tra le prime 50 dell’Ease of Doing 
Business Index entro il 2020 – e dotandosi di conseguen-
za di una task force di monitoraggio e di una precisa stra-
tegia di comunicazione. 
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Aperto dal 22 marzo il bando dell’ottava 
edizione del Premio Gaetano Marzotto, il 
riconoscimento che cerca nuovi imprendi-
tori e costruttori di futuro che siano in gra-
do di far convivere innovazione, impresa e 

società, creando una sinergia concreta tra il mondo dell’inno-
vazione e quello dell’industria italiani, con un orizzonte inter-
nazionale. Un percorso volto a sostenere le PMI innovative e 
le startup in uno spirito di condivisione tra grandi aziende e 
giovani imprese innovative. 
Confermati i due bandi d’ingresso Premio per l’impresa e 
Premio dall’idea all’impresa, rivolti rispettivamente il primo 
a società costituite con o un fatturato di almeno 100.000 
euro o un partner finanziario o industriale, fatta eccezione 
per le società del settore bio/med/lifescience/healt care che 
per loro natura hanno tempistiche e modalità di sviluppo a sé 
stanti, con un riconoscimento in denaro di 300.000 euro; il 
secondo a startup innovative, con un riconoscimento in de-
naro di 50.000 euro. 
In palio, attraverso la partecipazione ai due bandi, oltre 30 
percorsi di affiancamento offerti dalla rete di incubatori e 
parchi scientifici e tecnologici affiliati e diversi Premi Speciali 
promossi dalle corporate partner.

Con un montepremi di oltre 2 milioni e mezzo di euro, sviluppo internazionale, progetti di open innovation con 
big corporate e un network sempre più allargato di partner, Premio Gaetano Marzotto si conferma la piattaforma 
di riferimento per il sistema italiano dell’innovazione a supporto delle PMI innovative e delle startup

APERTA L’OTTAVA EDIZIONE
DEL PREMIO MARZOTTO

Associazione Progetto Marzotto 
info@premiogaetanomarzotto.it | info@proget-
tomarzotto.org
www.progettomarzotto.org - www.premiogaeta-
nomarzotto.it
Project Manager & Head Communication 
Valeria Merighi, vm@progettomarzotto.org 
Tel.: + 39 347 9389704
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La partecipazione è gratuita, con application in 
lingua inglese. Per partecipare, si deve compila-
re il form on line dalla sezione Partecipa del sito 
www.premiogaetanomarzotto.it, in accordo coi 
termini previsti: 
đŏ apertura del bando: 22 marzo 2018 
đŏ termine per l’invio delle proposte: 14 maggio 

2018 
đŏ premiazione Network Incubatori e Parchi 

Scientifici e Tecnologici: 28 giugno 2018, Mi-
crosoft House, Milano 

đŏ premiazione Premio Speciale Corporate Fast 
Track: 25 ottobre 2018, Zambon | OpenZone, 
Bresso (Milano) 

- finale: 22 novembre 2018 a Roma, sede da de-
finirsi, ore 19
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di Francesco Ferraris,
Presidente GGI Unione Industriale Biellese

Èdallo sguardo che si accende in chi entra 
per la prima volta in una fabbrica che si può 
intuire il futuro della nostra manifattura. 
L’interesse per il reparto di produzione, la 
curiosità per i procedimenti messi in atto, la 

voglia di capire come funziona. E, dopo, l’orgoglio di scoprire 
quanto è ricco il patrimonio manifatturiero del territorio. Poi, 
magari, anche l’ambizione di volerne fare parte, un giorno, 
“quando sarò grande”. 
Per accendere quello sguardo, il Gruppo Giovani Imprendi-
tori dell’Unione Industriale Biellese si è fatto parte attiva in 
diverse iniziative volte a promuovere e valorizzare la cultu-
ra di impresa in particolare fra le giovani generazioni. Molto 
seguita è la partecipazione al Concorso Scuole del Premio 
Biella Letteratura e Industria, l’unico riconoscimento in Ita-
lia dedicato a romanzi o saggi capaci di cogliere le trasfor-
mazioni in atto dal punto di vista economico e sociale e di 
indagare i rapporti tra due mondi apparentemente distanti: 
quello delle arti e quello dello sviluppo industriale (www.biel-
laletteraturaindustria.it). 
“Oggi lavoro con...” è il tema dell’edizione 2018 del concorso, 

bandito da GGI e Città Studi Biella, con il patrocinio della Pro-
vincia di Biella e aperto a tutti gli studenti delle scuole medie 
superiori del Piemonte. Gli studenti dovranno affiancare una 
persona, a loro scelta, durante la sua attività lavorativa. Tale 
esperienza dovrà essere raccontata e documentata in una 
forma a libera scelta del candidato: scrittura, ripresa video, 
rappresentazione grafica… 
La scorsa edizione sono stati oltre novanta i ragazzi che 
hanno partecipato al concorso, riuscendo a realizzare in-
teressanti spaccati della vita in azienda. Il tema “Un giorno 
con un imprenditore” è stato raccontato al meglio dal video 
vincitore, “Ripensamenti”, che ha saputo raccontare la diffi-
coltà e l’impegno di una trattativa commerciale attraverso “le 
mani” dei due protagonisti. Una menzione speciale è andata 
al “Verbale di udienza del processo contro il giovane impren-
ditore biellese”, una vera e propria arringa in favore del ”fare 
impresa”. 
Ora che la nuova sfida è stata lanciata, siamo curiosi di vede-
re come gli studenti del Piemonte vorranno affrontarla: cer-
tamente con entusiasmo, curiosità e passione. 
  

Riuscire a raccontare il mondo del lavoro e dell’impresa visto attraverso le lenti dei giovani talenti piemontesi: è 
questa la sfida lanciata per l’edizione 2018 del Concorso Scuole del Premio Biella Letteratura e Industria 

“OGGI LAVORO CON...”:
LE PORTE DELLE IMPRESE
SI APRONO AGLI STUDENTI
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di Anna Viel,
Presidente dei GI Confindustria Padova

Fare rete, dare nuovi stimoli, lanciare idee 
innovative: sono i punti di forza dei Giova-
ni Imprenditori, ma sono anche gli obiettivi 
del NOI Techpark, il primo parco tecnologico 
che si ispira alla natura e che è nato a fine 

2017 a Bolzano. 
Il NOI Techpark si presenta come un luogo di innovazione 
che si propone sempre più anche come punto d’incontro per 
gli industriali. In quest’ottica si inserisce la visita dell’8 marzo 
scorso da parte di una delegazione di imprenditori dei Grup-
pi Giovani delle Confindustrie di Padova, Trento e Bolzano. 

Oltre 20 laboratori, 6 istituti di ricerca di respiro internazio-
nale (Fraunhofer Institute Italia, Eurac Research, Unibz-Uni-
versità di Bolzano, Centro di sperimentazione agroforestale 
Laimburg, Eco Research, Agenzia CasaClima), 40 startup e 
20 aziende già pronte a insediarsi, fra le quali Huawei, Mac-
caferri, Grandi Salumifici Italiani, Leitner. Il NOI Techpark è 
nato in un’ex fabbrica di alluminio che, a 80 anni dall’apertura 
datata 1934, è diventata un polo dell’innovazione, grazie an-
che all’investimento del pubblico, ovvero 124 milioni di euro 
stanziati dalla Provincia Autonoma di Bolzano. 
A guidare la pattuglia padovana durante la visita c’era Anna 

La visita al NOI Techpark di Bolzano

LABORATORI HI-TECH
E TANTA RICERCA APPLICATA
PER LE IMPRESE
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LABORATORI HI-TECH
E TANTA RICERCA APPLICATA
PER LE IMPRESE

Viel, presidente dei Giovani Imprenditori di Padova, che sot-
tolinea il valore aggiunto rappresentato dell’ecosistema che 
a NOI Techpark si ritrova e dialoga: «Il NOI Techpark è una 
realtà incredibile – ha detto – che vede la strategia di un 
territorio capace di fare innovazione coinvolgendo tutti, tro-
vando il sistema di far interagire Università, centri di ricerca, 
aziende e tutto l’ambiente circostante. Ed è questo il valore 
aggiunto del parco tecnologico».  Stefania Segata, presiden-
te del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Trento 
sottolinea come «occasioni come questa danno l’opportu-
nità di scoprire la ricchezza del tessuto intorno alle nostre 
imprese. Una conferma dell’importanza di crescere con gli 
stakeholders, per uno sviluppo concreto e dinamico». E an-
cora Manuela Bertagnolli, del Consiglio Direttivo del Gruppo 
Giovani di Assoimprenditori AltoAdige, riporta l’attenzione 
sull’importanza di fare rete:  «Ospitare le territoriali di Padova 
e Trento è per noi una occasione di incontro unica tra im-
prenditori di realtà diverse tra loro, è anche questo il valore 
aggiunto di partecipare alle attività delle nostre associazio-
ni». 
Ma cosa può trovare un imprenditore nel nuovo parco tec-
nologico? Una spinta per le idee, in particolar modo quelle 
innovative, e una rete capace di mettere in circolo spunti e 
soluzioni. E, soprattutto, tanta tecnologia. Fiore all’occhiello, 
infatti, sono i laboratori hi-tech che permettono di proget-
tare e testare nuovi prodotti. Un esempio per tutti: TerraX-
Cube, la camera climatica di Eurac Research che permette 
di riprodurre qualsiasi condizione climatica dagli zero ai no-
vemila metri d’altitudine. «Qui a Bolzano – ha spiegato Wol-
fram Sparber, direttore dell’Istituto per le energie rinnovabili 
di Eurac Research – stiamo dando vita a un laboratorio uni-
co al mondo che permetterà di ricreare le condizioni nelle 
quali si trovano ad operare uomini, materiali e macchinari 
in cima all’Everest». Test ambientali su componenti dedica-
ti all’edilizia e, più in generale, su qualsiasi tipo di prodotto. 
«NOI Techpark – ha spiegato Ulrich Stofner, direttore di BLS, 
accogliendo gli imprenditori – rappresenta la punta più avan-
zata di una strategia complessiva che punta ad aumentare 
lo stanziamento della nostra Provincia nei capitoli ricerca e 
innovazione». La nuova casa dell’innovazione, che recupera 
una vecchia area industriale abbandonata, ha colpito per il 
mix di architettura, tecnologie e laboratori dedicati alla ri-
cerca. «Le aziende qui insediate – spiega Hubert Hofer, di-
rettore del reparto Development di IDM – possono usufruire 
di servizi e laboratori vivendo in un luogo unico dove la con-
taminazione è all’ordine del giorno». Uno scambio continuo 
che viene proprio dalla coabitazione di imprese e scienziati e 
dalla presenza di decine di laboratori. 

Nel nuovo parco tecnologico ricopre un ruolo centrale, e 
non poteva essere altrimenti, il tema di Industry 4.0: tra gli 
istituti di ricerca presenti che qui hanno voluto insediarsi c’è 
Fraunhofer Italia, affiliato al gigante tedesco della ricerca ap-
plicata, che fa del legame fra accademia e impresa il proprio 
indiscusso punto di forza. «Un ricercatore fraunhoferiano  - 
conferma il direttore Dominik Matt – non deve soltanto esse-
re un rigoroso scienziato, bensì pure un intelligente impren-
ditore dei suoi saperi. All’istituto non perdiamo mai di vista il 
mercato, meta del nostro lavoro». 
Tra le scoperte della visita, anche una piccola gustosa sor-
presa: la macchina «Let’s pizza» con il suo inventore Claudio 
Torghele, ingegnere e imprenditore che ha presentato il suo 
robot-pizzaiolo che in meno di tre minuti sforna una pizza 
appena impastata con ingredienti freschissimi. L’idea è nata 
negli Stati Uniti, dove l’ingegnere ha trascorso diversi anni 
a caccia di novità. Ma per innovare ha voluto poi tornare a 
casa, in Trentino, e infine, per avvicinarsi a chi Industria 4.0 la 
fa tutti i giorni, spostarsi nuovamente, circa un anno fa, que-
sta volta a Bolzano, usufruendo anche lui della spinta data 
dal NOI, «acceleratore di imprese». 
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di Sara Filippetti,
Presidente GGI La Spezia

PER PARLARE DI SVILUPPO SOSTENIBILE E INNOVAZIONE

IL GGI LA SPEZIA INSIEME AL FAI

Èormai evidente che il modo di fare impresa 
sia cambiato. Non è più possibile guardare a 
sole performance economiche, ma occorre 
puntare anche ad uno sviluppo sostenibile 
sia in termini sociali che ambientali. La tu-

tela delle risorse naturali, l’efficienza energetica, il riciclo e 
il controllo delle emissioni di anidride carbonica sono ormai 
esplicite richieste del mercato e diventano valori per le im-
prese che vogliono crescere nel lungo periodo. Recenti stu-
di hanno evidenziato come inquinamento e povertà siano 
strettamente legati tra loro e come la tutela del patrimonio 
naturalistico non sia in contrasto con lo sviluppo, la crescita 
economica e l’innovazione tecnologica. Forte di queste con-
sapevolezze, il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria 
La Spezia ha stretto un’importante collaborazione con il FAI 
Giovani della Spezia, organizzando per il terzo anno conse-
cutivo una tavola rotonda con l’obiettivo di riflettere sui temi 
dello sviluppo sostenibile e dell’innovazione. Argomento al 
centro del dibattito di quest’ anno, la salvaguardia e la cor-
retta gestione della risorsa “acqua”. Esponenti del mondo 
accademico, imprenditoriale ed ambientalista sono stati in-
viatati ad esporre il proprio punto di vista di fronte ad una 
platea di imprenditori e cittadini. Il tema non è banale. Ogni 
giorno un italiano consuma in media più di 250 litri d’acqua 
potabile solo per le attività domestiche. Una doccia di 5 mi-
nuti “costa” circa 80 litri e i numeri diventano ancor più im-
portanti se si considera il consumo di questa fondamentale 
risorsa per le attività produttive e agricole: per produrre una 
lattina di Coca Cola o una tazzina di caffè occorrono rispetti-
vamente 200 e 140 litri d’acqua e per produrre una bistecca 
ce ne vogliono addirittura 2800. Cosa fare allora per poter 
salvaguardare le nostre risorse idriche? Questa la domanda a 
cui la tavola rotonda ha cercato di dare risposta. D’ altronde 
quella idrica è una vera e propria “emergenza”, per questo 

anche il FAI ha deciso di farsi promotore di una campagna 
nazionale per l’acqua, un piano di obiettivi e strategie per 
affrontare i cambiamenti ambientali, la cattiva gestione e la 
disinformazione, il cui punto di vista è stato espresso dalla 
delegata ambiente del FAI spezzino, l’ arch. Enrica Maggia-
ni. Tuttavia c’è chi ha sostenuto, come l’Ing. Ettore Antonelli, 
amministratore di Acquedotti Tirreni SpA, che nelle zone in 
cui l’acqua abbonda, innaffiare il giardino, piuttosto che non 
riparare qualche perdita che si verifica negli acquedotti, non 
deve allarmare ma anzi, sono modalità per “restituire” acqua 
alla terra. Insomma, un ciclo dell’acqua che si completa attra-
verso la restituzione. All’interno di una discussione così am-
pia sulle risorse idriche, non è mancato anche un riferimento 
al mare e alla conservazione delle zone costiere, elementi 
fondamentali per il territorio ligure, così strettamente legato 
ad essi e così fragile. Proprio su questo tema si è sviluppa-
to l’intervento dell’architetto Danilo Capellini, coadiuvato da 
Paolo Berni, professore aggregato dell’Università di Pisa, che 
hanno presentato un progetto finalizzato all’installazione di 
Reef sommersi per la protezione e il ripopolamento ittico 
delle fasce costiere, realizzato nell’area marina protetta del-
le Cinque Terre con il finanziamento del Ministero dell’Am-
biente. Il primo lotto, installato utilizzando appositi moduli 
in calcestruzzo ecocompatibili, ha condotto alla realizzazio-
ne di un sistema diretto a non ostacolare la forza del mare 
ma ad assorbirla, favorendo il ripascimento della spiaggia 
ed un adeguato ripopolamento della fauna marina, proteg-
gendo allo stesso tempo la costa, la superficie e i fondali. 
Tutela delle riserve d’acqua dolce quindi, ma anche difesa 
della biodiversità dei nostri mari al centro dell’ incontro. Un 
sodalizio quello tra i Giovani di Confindustria e del FAI che 
guarda lontano, verso un futuro di cui prendersi cura, in cui 
crescita economica e sostenibilità camminino insieme, nella 
stessa direzione.
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I CONSIGLI
 DI LETTURA
DI LUIGI ABETE
“Che altri si vantino delle pagine che hanno scritto, io sono orgoglioso di 
quelle che ho letto”.
È una frase di Borges che mi torna in mente quando mi imbatto in una buona 
lettura. È proprio la storia uno dei temi che prediligo, insieme all’economia e 
all’attualità. La storia è maestra di vita, ma bisogna conoscerla e servirsene con 
cura, senza banalizzare o travisare il passato. Per questo ho trovato interessane 
il libro di Paolo Mieli “In guerra con il passato”: una rassegna bibliografica in 
cui alcuni episodi passati vengono reinterpretati alla luce di nuove informazioni 
storiografiche. 
Mi appassiona “la” storia con la S maiuscola, ma anche “le” storie delle perso-
ne. Ho trovato interessante, ad esempio, “Io ci sono. La mia storia di “non” 
amore” di Lucia Annibali, l’avvocato di Pesaro fatta sfregiare con l’acido dall’ex 
fidanzato. Nonostante le gravissime lesioni al volto riportate, con grande lu-
cidità e senza indulgere all’autocompatimento la Annibali ricostruisce la sua 
storia rifiutando la parte della vittima e assumendo quella di chi dalla vita ha 
avuto una seconda possibilità. Una testimonianza, la sua, che forse più di altre 
iniziative può essere utilizzata nella lotta alla piaga della violenza sulle donne. 
In tema di attualità, di solito prediligo approfondimenti fatti da chi ha le com-
petenze per guardare oltre la vulgata. Ho trovato interessante in particolare 
l’ultimo libro di Sergio Rizzo: “Il pacco”, sul tema, attualissimo, dei fallimenti 
bancari. Rizzo ricostruendo in modo dettagliato le vicende del Monte dei Pa-
schi, delle 4 banche oggetto di un processo di risoluzione alla fine del 2015 e 
delle due banche venete assorbite da Banca Intesa offre un documento utile 
a capire come gli andamenti economici esterni spieghino solo in parte gli esiti 
di queste vicende. Il lavoro di Rizzo apre anche il grande capitolo dei com-
portamenti che non arrivano ad attivare l’azione penale ma che feriscono in 
profondità la sfera dell’etica. 
Tra i miei suggerimenti di lettura includerei infine il libro di Carlo Cottarelli, “I 
sette peccati capitali dell’economia italiana”, un volume in cui si fa un’analisi 
lucida dei fattori che hanno finora reso più debole che in altri paesi la ripresa 
economica in Italia: non un destino ineluttabile, ma alcuni errori (sette, come i 
peccati capitali, appunto) che continuiamo a commettere: l’evasione fiscale, la 
corruzione, la troppa burocrazia, la lentezza della giustizia, il crollo demografi-
co, l’incapacità di stare nell’euro, il divario tra Nord e Sud. 

di Valentina Piacentini,
Segreteria Nazionale GI
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QUALE APP

GEOSURE
Segnalato da Silvia Gatti
Spesso gli affari ci portano in posti lontani 
e non sempre sicuri. Geosure analizza cen-
tinaia di migliaia di dati e report e valuta la 
sicurezza del posto in cui ci troviamo o dob-
biamo andare, personalizzando l’analisi a se-
conda del nostro profilo: che si tratti di  don-
ne in viaggio da sole o adolescenti in viaggio 
con la scuola o adulti in viaggio di lavoro, in 
tempo reale Geosure misura i potenziali ri-
schi del luogo e ne misura il punteggio su 
una scala da 1 a 100.

TRIPIT
Segnalato da Silvia Mangiavini
Basta inoltrare le prenotazioni di voli, hotel, 
noleggi etc a plans@tripit.com e Tripit cre-
erà un unico masterplan con carte di imbar-
co, biglietti e tutte le informazioni necessarie 
durante il nostro viaggio. Gratuita, nella ver-
sione Pro permette di avere anche informa-
zioni in real time circa la puntualità dei voli, 
notifiche sul rimborso dei voli, e un alert per 
ricordarci che dobbiamo uscire di casa per 
andare all’aeroporto se non vogliamo perde-
re il volo.

HOPPER
Segnalato da Luca Donelli
Con Hopper è possibile selezionare le date 
in cui è più conveniente volare grazie a un 
enorme database di prezzi delle compagnie 

aeree e delle tendenze storiche; Hopper in-
fatti prevede quando i prezzi verso una de-
stinazione saranno probabilmente più bassi, 
quando è probabile che cambino, e il mo-
mento migliore per acquistare un biglietto. 
Basta scegliere data o destinazione e l’app 
vi consiglierà se vale la pena acquistarli ora 
o aspettare, mostrandovi le date in cui è più 
economico volare, e la stima delle variazioni 
di prezzo.

FREE2MOVE
Segnalato da Davide Rogai
Car Sharing? Si grazie! Con Free2move è 
possibile visualizzare e prenotare auto bici e 
scooter di diversi gestori, tutto da una sola 

app. Basta aprire l’app e scegliere il mezzo 
più vicino o più conveniente e la prenotazio-
ne avviene direttamente senza bisogno di 
ricordarsi password o pin.

QUALE APP
PER VIAGGIARE

QUALE APP VIVE GRAZIE AL CONTRIBUTO DEI  G IOVANI  IMPRENDITORI
per le vostre segnalazioni potete scrivere a v.piacentini@confindustria.it
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QUALE SMILE
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RINNOVI
CARICHE

PRESIDENTI REGIONALI 

PRESIDENTI FEDERAZIONI DI SETTORE O CATEGORIA

PRESIDENTI TERRITORIALI
CONFINDUSTRIA PAVIA 
4/12/2017 – Riccardo Brocchetta è eletto alla Presidenza 
del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Pavia, 
subentrando a Marco Salvadeo. 

UNINDUSTRIA CALABRIA
SEDE TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA 
13/12/2017 – Fortunato Rizzo è eletto alla Presidenza del 
Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Calabria - 
Sede Territoriale di Vibo Valentia, subentrando a Rocco 
Colacchio. 

CONFINDUSTRIA FIRENZE 
18/12/2017 – Caterina Sismondi è eletta alla Presidenza 
del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Firen-
ze, subentrando al facente funzioni Lorenzo Fiorini. 

UNIONE INDUSTRIALE PISANA 
11/12/2017 – Antonio Tosi è eletto alla Presidenza del 
Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Pi-
sana, subentrando a Charlotta Bachini. 

CONFINDUSTRIA MACERATA 
26/01/2018 – Paolo Carlocchia è eletto alla Presidenza 
del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Mace-
rata, subentrando a Simona Reschini. 

SICINDUSTRIA
DELEGAZIONE TERRITORIALE DI RAGUSA 
7/02/2018 – Daniele Leucata è eletto alla Presidenza del 
Gruppo Giovani Imprenditori della di Sicindustria  - Dele-
gazione territoriale di Ragusa, subentrando a Chiara 
Giombarresi. 

CONFINDUSTRIA BERGAMO 
12/02/2018 – Alessandro Arioldi è eletto alla Presidenza 
del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Berga-
mo, subentrando a Marco Manzoni. 

CONFINDUSTRIA ROMAGNA
(RAVENNA E RIMINI) 
26/02/2018 – Alberto Di Perna è eletto alla Presidenza 
del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Roma-
gna, subentrando al Presidente facente funzioni Gianlu-
ca Metalli. 

CONFINDUSTRIA LIVORNO MASSA CARRARA 
22/02/2018 - In seguito alla fusione tra Confindustria Li-
vorno e Confindustria Massa Carrara, le Assemblee dei 
rispettivi Gruppi Giovani Imprenditori hanno costituito 
un unico Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria 
Livorno Massa Carrara di cui è stato nominato Presiden-
te, per il periodo transitorio fino al 2019, Filippo Vanelo. 

CONFINDUSTRIA EMILIA ROMAGNA 
23/01/2018 – Kevin Bravi è eletto alla Presidenza del Comitato Regionale Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia 
Romagna, subentrando a Claudio Bighinati. 

SMI – SISTEMA MODA ITALIA 
10/03/2018 – Marco Cardinalini è eletto alla Presidenza del Gruppo Giovani Imprenditori di SMI - Sistema Moda Italia, 
subentrando ad Alessandra Guffanti. 



| 59 |

QUALE EVENTS

QUALE
EVENTS
AGENDA

CULTURA DI IMPRESA CON IL FAI 
BIELLA - 24-25 MARZO 
La delegazione del biellese del Fai, cui partecipa Simone Debernardi in 
rappresentanza del GGI dell’Unione Industriale Biellese, ha scelto di mettere 
al centro di questa edizione delle Giornate di Primavera i luoghi di famiglie 
storiche dell’imprenditoria biellese per valorizzare la cultura di impresa. Così 
si sono aperte le porte delle ville Guido Alberto Rivetti e Villa Eugenio Rivetti. 
E si potranno scoprire a Trivero Casa Zegna e l’archivio storico di Vitale 
Barberis Canonico. INFO: www.ggibiella.it
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QUALE EVENTS

PORDENONE DESIGN WEEK 
PORDENONE DAL 19 AL 23 MARZO 
La VII edizione della Pordenone Design Week consolida il rapporto tra le 
eccellenze internazionali del design, il campus universitario di Pordenone e il 
territorio. Obiettivo dell’evento è la promozione dei rapporti tra formazione e 
impresa, utilizzando il Design come driver di innovazione. Workshop, seminari 
e forum hanno animato la città dal 19 al 23 marzo. Sono stati due i momenti 
direttamente organizzati dal GGI di Pordenone: il convegno dal titolo 
Pordenone Made in Italy e le Lezioni in Vetrina.

FIGLI D’IMPRESA 
COMO - 26 FEBBRAIO – 16 MARZO 
Dal 26 febbraio al 16 marzo si è tenuta la nona edizione di Figli d’Impresa, 
organizzato da Unindustria per i figli degli imprenditori non ancora in azienda 
(età indicativa 19 – 24 anni).
L’obiettivo del progetto è fornire ai ragazzi nozioni base per il loro ingresso in 
azienda e conoscere il mondo economico comasco. E’ stata organizzata 
anche un’attività outdoor, il cui Il tema era la gestione della fatica.

HPE COXA 
EMILIA AREA CENTRO – 21 MARZO 2018 
HPE Coxa è un provider specializzato in engineering per il settore automotive, 
motorsport e automation solution che conta 250 dipendenti. I Giovani 
Imprenditori hanno organizzato una visita presso l’azienda nella quale il 
gruppo è stato accolto dall’Amministratore Delegato, l’Ingegner Andrea 
Bozzoli.

I GIOVANI IMPRENDITORI CON L’ADISCO 
COSENZA, 16 MARZO 2018 
“Donare significa moltiplicare la vita, nutrire ed alimentare speranze”. Lo ha 
sottolineato il presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Cosenza 
Roberto Rugna che con il Comitato ha organizzato il convegno “Do-nato” 
insieme alla sezione cosentina dell’Adisco -Associazione Donatrici Italiane 
Sangue Cordone Ombelicale che ha ricordato come “il cordone ombelicale 
può ridare la vita a chi soffre di alcune gravi malattie.

CARRIERE IN ROSA. RICERCA, INNOVAZIONE E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE. 
PADOVA - 13 MARZO 2018 
Il GGI di Confindustria Padova ha aderito alla Settimana del RosaDigitale incon-
trando gli studenti delle classi quinte dell’ITSCT Einaudi Gramsci di Padova. Le 
testimonianze di imprenditrici e ricercatrici hanno posto l’accento sull’urgenza di 
valorizzare il talento e costruire una società più inclusiva, in cui la parità di gene-
re sia effettiva. Le relatrici hanno invitato i giovani a riconoscere le proprie poten-
zialità.
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STORIE DI DONNE IMPRENDITRICI 
BIELLA 8 MARZO 
L’iniziativa organizzata per l’8 marzo dalla Consigliera di Parità della Provincia 
di Biella con una platea di studenti di IIS “Q. Sella” e del “Bona”, è stata una 
bella occasione per infondere ai ragazzi ottimismo e grinta. Hanno preso 
parte Christian Zegna, i GGI di Biella, e la VP Stefania Ploner, che ha detto: 
“Ognuno deve realizzarsi e sentirsi appagato grazie a un lavoro che dà 
energia. Per avere successo servono quattro semplici, fondamentali elementi: 
passione, competenza, professionalità, resilienza”. INFO: www.ggibiella.it

LE DONNE E IL CORAGGIO DI PORTARE VALORE
VARESE - 8 MARZO 2018 
Per la Giornata internazionale della donna, il GGI di Varese ha organizzato un 
incontro del percorso formativo “Scuola d’impresa” dal titolo “Le donne e il 
coraggio di portare valore”. Durante il corso si è cercato di rispondere ai 
quesiti: come valorizzare le risorse che una donna ha a disposizione? Come 
poter comunicare le proprie idee con coraggio? Oggi per le donne, al lavoro 
ma non solo, è sempre più necessario riuscire a far valere la propria opinione.

TEDX SALON: IL POSTO DELLA SCIENZA 
VARESE - 2 MARZO 
Il Gruppo Giovani Imprenditori varesino è stato partner della seconda edizione 
di TEDx Varese, la versione locale di TEDx, un evento internazionale nato negli 
Stati Uniti, che si svolge annualmente a tappe in tutto il mondo  radunando le 
migliori menti del pianeta ed il cui format prevede pochi relatori selezionati che 
salgono sul palco e in pochi minuti espongono un’idea, facendosi ispirare da un 
titolo che fa da filo conduttore. Il secondo TEDx Salon si è svolto al Joint Research 
Centre, il centro comune di ricerca della Commissione Europea a Ispra.

VISITA AZIENDALE ALLA SALEWA WORLD 
FORLI’-CESENA 9 FEBBRAIO 
Visita alla Salewa World di Bolzano, l’azienda delle Dolomiti. Qualche anno fa, 
hanno costruito la loro sede nel mezzo delle Dolomiti con un grande obiettivo, 
fare una sede bella come loro. Tuttavia, la “bellezza” non è soltanto un 
concetto estetico ma qualcosa che ha molto in comune con l’etica. Infatti è 
stato ideato un complesso di 50 m d’altezza, che offrisse ai loro dipendenti un 
ambiente sano in cui lavorare. 

LA MIA AZIENDA NEL MERCATO: ANALISI, 
PROSPETTIVE, IDEE
VARESE – 2 FEBBRAIO 
Riprende il percorso formativo “Scuola d’impresa” in collaborazione con la 
Società di Servizi dell’Unione Industriali di Varese, SPI, con il primo 
appuntamento dal titolo “La mia azienda nel mercato: analisi, prospettive, 
idee”. In un mercato che cambia continuamente, alcuni argomenti di studio e 
di lavoro rimangono fondamentali per difendere ed accrescere la propria 
posizione aziendale.
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IMPRESA DI CLASSE – CHALLENGE 
TREVISO – 2 FEBBRAIO 
2 febbraio ha preso avvio l’edizione 2018 di Impresa di Classe - Challenge, il 
progetto che vede Giovani Imprenditori e Giovani Commercialisti e che 
coinvolge 6 Istituti superiori con 232 studenti di 14 classi del triennio impegnati 
in un percorso di sensibilizzazione all’autoimprenditorialità. Propedeutico al 
progetto, è stato il percorso formativo tenuto da Andrea Sales - psicologo, 
psicoterapeuta e formatore - dedicato alla comunicazione efficace.

BIFUEL 
BIELLA 1 FEBBRAIO 
Il GGI ha organizzato una masterclass sulla produzione dedicata ai quattro 
team di studenti che stanno partecipando alla seconda edizione di BIfuel, il 
progetto ibrido fra scuola e impresa del Gruppo Giovani dell’Uib. 
L’organizzazione del lavoro, la suddivisione dei compiti e la definizione dei 
ruoli delle persone che lavorano nel team, l’individuazione dei passaggi 
necessari allo sviluppo del proprio prodotto: queste sono le basi che 
serviranno ai ragazzi per organizzare la loro produzione – di un prototipo o di 
un servizio o di un evento - in un sistema logico. INFO: www.ggibiella.it

MASTER JUNIOR 2017 
VERCELLI VALSESIA – 31 GENNAIO 
Il 31 gennaio u.s. si è concluso il corso “MASTER JUNIOR 2017”, un progetto di 
orientamento all’approccio imprenditoriale per i giovani diplomandi, 
organizzato dal GGI di Confindustria Vercelli Valsesia. Il corso ha lo scopo di 
favorire il rapporto tra scuola e lavoro, illustrando ai giovani i modelli 
organizzativi di quest’ultimo, creando una consapevolezza delle problematiche 
aziendali, attraverso l’esame dell’impresa come sistema sinergico. 

IT’S MY LIFE
BIELLA, 26-27 GENNAIO 
“It’s my life”, il salone dell’orientamento universitario e lavorativo organizzato 
da BIyoung e OfficineLavoro è stata un’occasione interessante per far 
incontrare i ragazzi quasi maggiorenni con le università e con alcuni 
imprenditori del territorio. Fra tanti dubbi, perplessità e incertezze, una cosa 
è emersa chiaramente: capire quale strada intraprendere dopo il diploma è 
una scelta davvero difficile per un ragazzo che sta per affrontare il diploma. 
Servono determinazione, motivazione, amore per il proprio e ulità.
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START UP APERITIVO 
EMILIA AREA CENTRO - 24 GENNAIO 
Start-Uperitivo sull’Intelligenza artificiale; startupper innovativi ed imprenditori 
si sono incontrati a Bologna in un momento informale per un proficuo 
scambio di progetti e modelli di business. Sono intervenuti: Energy Way, 
Axyon Ai, Mapendo, Tickete.

VISITA AZIENDALE SMEG 
COMO 24 GENNAIO 
Il 24 gennaio 2018 il Gruppo Giovani Imprenditori di Como ha organizzato una 
visita alla Smeg, azienda che produce da oltre 65 anni produce elettrodomestici 
di design, dando maggiore attenzione al rigore estetico, all’ergonomia e alla 
funzionalità. 
Per rendere l’esperienza ancora più formativa, è stata organizzata il 18 
gennaio, un incontro di preparazione con il prof. Fabio Corno.

WIKIGGI: LIBERIAMO LE IDEE! 
PADOVA - 22 GENNAIO 2018 
Quattro i tavoli di confronto e discussione, guidati da impollinatori che hanno 
visto i GI di Padova interrogarsi sul proprio ruolo in azienda e in associazione. 
Questi gli spunti emersi: come affrontare modi, mondi e mercati diversi in un 
mondo con sempre meno persone e più tecnologia per difendere il nostro 
prezioso know – how, il tutto si è svolto in una nuova occasione di work cafè. 

LATUAIDEADIMPRESA 2018 
VARESE 17 GENNAIO 
Il GGI varesino ha organizzato un incontro formativo, il cui obiettivo era 
aiutare gli Istituti scolastici a compiere al meglio il percorso di alternanza 
riconosciuto dal progetto Latuaideadimpresa. Insieme ai rappresentanti di 
Intesa Sanpaolo Formazione, a disposizione per rispondere a domande, 
dubbi e chiarimenti in merito all’intero processo di formazione, è andata in 
scena una mattinata di confronto con gli studenti delle scuole superiori 
coinvolti nel progetto.
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QUALE APPOINTMENTS

SAVE
THE DATE

DAL NAZIONALE 
3 MAGGIO 
G.I.START UP CONTEST 2018 - TAPPA ITINERANTE A MILANO 

10 MAGGIO 
G.I.START UP CONTEST 2018 - TAPPA ITINERANTE IN TOSCANA
 

14 MAGGIO 2018 
1° EVENTO QUALE IMPRESA - CATANZARO

8-9 GIUGNO 2018 
48° CONVEGNO NAZIONALE GI - RAPALLO 

DAL TERRITORIO 
4 MAGGIO 2018 
FIERA DI PADOVA PREMIAZIONE DI LUCI SULL’IMPRESA 2017/2018  

5 MAGGIO 2018 
FIERA DI PADOVA - PREMIAZIONE DEL CONCORSO EUREKA! FUNZIONA 

11-12 MAGGIO 2018 
GGI PADOVA E FIRENZE: IL CHIANTI COME MODELLO IMPRENDITORIALE 

9 MAGGIO 2018 
COMO - FINALE X STUDENT 

25 MAGGIO 2018 
LONATE CEPPINO (VARESE) -  VISITA AZIENDALE SAMIC SPA 

20 GIUGNO 2018 
COMO - 70° ASSEMBLEA HANGAR 2018 DON’T FORGET TO BE DIFFERENT 
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