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EDITORIALI

IL DIRETTORE
balistrerigianni@gmail.com

@GianniBalistrer

L’innovazione che permette di migliorare le nostre 
imprese non riguarda solo i prodotti, i processi 
aziendali. Innovazione è anche semplificazione, 
snellimento della PA, riduzione degli adempimenti 
burocratici necessari nella fase di avvio di un’atti-

vità imprenditoriale. In Italia su questo fronte c’è ancora molto da 
fare. Ma non solo qui. Alcuni mesi fa la mia azienda - operante nel 
settore chimico e petrolchimico - ha vinto un importante contratto 
quinquennale in Inghilterra, Paese che conosco grazie ad una per-
manenza  di diversi anni per studio pre e post laurea. Non avevo al-
cuna esperienza lavorativa diretta personale né aziendale in questo 
contesto. Il lavoro portato avanti in questi mesi mi ha posto di fronte 
ad una burocrazia le cui lungaggini e complessità non sono distanti 
da quelle che caratterizzano l’Italia. Un dato sorprendente, a fronte 
dell’immagine che molti hanno del Paese, dove sembra così semplice 
avviare un’attività.
Se è vero infatti che digitando on line la parola  “aprire una società 
in Inghilterra” appaiono messaggi del tipo “ in tre ore a soli 59 Euro 
aprirai la tua sede”, non tutti sanno che per rendere la società opera-
tiva sono necessari almeno tre mesi, sempre se si è assistiti da ottimi 
consulenti (mai economici).  
Gli ostacoli che s’incontrano non sono quelli che caratterizzano il 
“classico” percorso di costituzione di una società, che può avvenire 
anche digitalmente; sono legati al processo di apertura di un conto 
corrente, all’ottenimento di una partita Iva, alla creazione di una reale 
“presenza locale”. Per il conto occorre  infatti la residenza o il domi-
cilio oltreché della società anche della persona fisica. E’richiesta una 
attestazione di domicilio come ad esempio una bolletta telefonica. 
Il tempo necessario per ottenere il numero di Partita IVA (VAT)? dal-
le 9 alle 12 settimane!
In ultimo la procedura di assunzione del personale, operazione al-
quanto complessa, sia partendo da zero sia nel caso in cui si fa su-
bentrare una ditta. Infatti nel caso di contrattore uscente, l’azienda 
che subentra ha l’obbligo di assumere (seppur per un periodo li-
mitato) il personale che abbia prestato almeno il 75% della propria 
attività lavorativa, dovendo accettare tout court tutte le condizioni 
contrattuali precedenti ed eventuali premi di produzione: un onere 
non trascurabile e non prevedibile per l’impresa,  nel caso di aggiudi-
cazione di una gara di appalto. Questo processo di tutela del perso-
nale viene chiamato T.U.P.E. (transfer Unit protect for Employees)  e 
richiede almeno un altro mese con costi esorbitanti!

SEMPLIFICARE 
PER CRESCERE 
La burocrazia che ostacola la modernizzazione. 
La PA che troppo spesso rallenta i processi e 
l’avvio di attività imprenditoriali. La sfida per il 
futuro: snellire. Da subito.
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EDITORIALI

IL VICE
matteo.giudici@mesaconsulting.eu

@giudicimat

Le aziende che innovano eccellono sul mercato, 
le altre nella migliore delle ipotesi sono destinate 
a sopravvivere. A volte falliscono. L’innovazione 
in azienda deve fare i conti con la necessità di 
ottenere ritorni rapidi dall’investimento, le pro-

cedure legate alle nuove tecnologie, i nuovi modelli di business. 
Al nostro tessuto imprenditoriale non mancano le idee, molto 
spesso non mancano neppure i mezzi. La grande lacuna che si 
riscontra è piuttosto legata alla di!coltà di portare l’innovazione 
dal piano ideale a quello reale, coinvolgendo in questo proces-
so tutti gli attori che operano all’interno e all’esterno dell’azienda.  
Una risposta e!cace al problema arriva direttamente dalla Sili-
con Valley, dove la logica degli increasing returns ha guidato un 
cambiamento storico della gestione dell’innovazione. Nell’ultimo 
ventennio i colossi hi-tech californiani hanno rappresentato il mi-
glior esempio di come “open innovation” sia sinonimo di risultati 
di mercato dirompenti: l’ecosistema all’interno del quale nasco-
no, si sviluppano e si condividono idee e progetti, garantisce un 
vantaggio competitivo nettamente superiore a quello che sca-
turisce da logiche di chiusura e difesa oltranzista delle proprie 
barriere, come avveniva negli anni bui della concorrenza cieca. 
La grande sfida imprenditoriale di oggi si vince, dunque, non 
solo costruendo un sistema di cooperazione che abbatte i co-
sti, riduce i tempi di rilascio e raccoglie i feedback del merca-
to, ma anche, e soprattutto, abbracciando le logiche che sca-
turiscono dal “design thinking”. Questo modo di ripensare i 
processi, definito da Tim Brown come la capacità di capire 
i bisogni delle persone relazionandoli ai vincoli di business e a 
quelli imposti dalla tecnologia, rappresenta di per se’ un’inno-
vazione strutturale di cui possono beneficiare tutti, a prescin-
dere dal settore e dal contesto operativo in cui sono inseriti.  
Alla luce di tutto ciò, è necessario che anche il nostro tessuto di 
PMI abbracci una politica d’interazione e condivisione con uni-
versità, istituzioni politiche e fornitori esterni. Lo deve fare per 
riuscire a crescere e confrontarsi sul mercato senza necessaria-
mente sostenere investimenti strutturali. Lo deve fare perché in un 
contesto di competitività globale le innovazioni sono necessarie.

LA CULTURA
DELL’INNOVAZIONE
Il design thinking come chiave per vincere la grande 
sfida imprenditoriale. Un nuovo modo per ripensare i 
processi, a vantaggio di tutti.
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IL MONDO
TRA 50 ANNI
E IL RUOLO DELLA
TECNOLOGIA
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L’Istituto Italiano di Tecnologia porta avanti una ricer-
ca orientata sul futuro. Come saremo, dunque, tra 50 
anni?
Bisogna valutare sia i macro indicatori che gli indicato-
ri geografici locali. Dal punto di vista macro ci saranno 
importanti cambiamenti di rotta: tra 50 anni avremo il 
pianeta sovrappopolato perché il numero di persone su-
pererà i 10 miliardi, con risorse naturali uguali ad oggi. 
Un dato da non trascurare, visto che già scarseggiano 
acqua, materie prime ed energia.
L’analisi quantitativa degli indicatori non porta a grandi 
soluzioni: noi consumiamo 2.500 km cubi di acqua dol-
ce l’anno, la maggior parte per la produzione industriale. 
Se la popolazione aumenta e l’obiettivo è una crescita del 
PIL del 2 % nei paesi avanzati, si arriverà a 4.000 km cubi 
d’acqua, ma è il limite del sostentamento, di più non ce n’è!
Guardando ad un quadro più ampio, il 20-30% degli abi-
tanti del pianeta vivrà in paesi ad alto livello di sviluppo 
- con standard di vita elevato e un’aspettativa di vita fino 
a 110 anni - e un 70% della popolazione in situazioni disa-
giate. I flussi migratori cui oggi assistiamo non sono altro 
che una componente di questo quadro. 
Chi opera nella tecnologia e nella ricerca deve dunque 
orientarsi verso la sostenibilità, studiando materiali e 
processi che impieghino meno risorse e siano meno ag-
gressivi sull’ambiente. Servono poi tecnologie che con-
sentano agli uomini di vivere meglio in situazioni com-
plesse. È fondamentale garantire a tutti il cibo e si dovrà 
quindi pensare a tecniche agroalimentari diverse.
La tendenza odierna è di opporsi agli OGM, ma la natura 
è tutta OGM: tutto ciò che è presente in natura non è al-
tro che frutto di un’evoluzione genetica e di adattamento. 
Sono questioni che la scienza deve a"rontare, non dal 
punto di vista ideologico, ma trovando soluzioni concre-
te. Una grande sfida.

Un esempio di tecnologie socialmente sostenibili, uti-
li a diminuire le di!erenze tra i paesi?
Dove non ci sono ospedali, è necessario sviluppare tec-
nologie diagnostiche a bassissimo costo che consenta-
no di fare screening e individuare malattie gravi. Questa 
stessa piattaforma tecnologica potrebbe essere usata 
nei paesi ricchi per realizzare “kit genetici” di autodia-
gnosi da fare a casa, per consentire alle persone di mo-
nitorare il proprio stato di salute e di vivere più a lungo.

Quali sono i rischi che corriamo sia globalmente che 
come nazione Italia?
Non possiamo permetterci di pensare che ciò che è di-
stante da noi non ci riguardi. Il pianeta è grande ma i 
problemi, in un modo o nell’altro, toccano tutti.
Non abbiamo il potere di cambiare l’inclinazione dell’es-
sere umano di essere combattivo ed irrazionale, ma 
possiamo lavorare per produrre tecnologie più sosteni-
bili e generare cultura; educare al rispetto della natura 
e dell’essere umano. 
Se non si opera in questa direzione si rischia una deriva 
verso un approccio egoistico e una gestione sbilanciata 
delle risorse. D’altronde anche le religioni, nate da una 
spinta alla condivisione, a volte diventano motivo di di-
visione più che di unificazione. 

Alcune ricerche attestano che queste ultime vengono 
“vissute” con maggiore intensità nei paesi che godo-
no di meno benessere. Come lo spiega?
Una lettura antropologica suggerirebbe questa inter-
pretazione: quando una persona vive bene ha meno bi-
sogno di sperare che ci sia “qualcuno” che lo possa aiu-
tare e sostenere, mentre quando non si ha quasi nulla 
non resta che augurarsi che ci sia un aldilà, uno scenario 
positivo dopo la morte.

Foto: Agnese Abrusci @ Istituto Italiano di Tecnologia

di Matteo Giudici,
Vice Direttore Quale Impresa

@giudicimat

ROBERTO CINGOLANI
INTERVISTA A

Direttore Scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia, è stato tra gli speaker del Convegno di Santa Margherita Ligure.
Qui ci guida tra possibili scenari futuri e la sua visione sul domani del pianeta.
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Ritiene che strumenti innovativi come le tecnologie so-
stenibili di cui parlava possano nascere solo dal lavoro di 
istituti come il vostro o anche diventare un business per 
le aziende?
Dall’IIT nascono “soluzioni ed innovazioni tecnologiche” che 
potremmo considerare le Formula 1 dell’industria automo-
bilistica; modelli non pensati per essere applicati nel tra!-
co ordinario in strada. Le soluzioni individuate per questi 
prototipi si possono però adattare anche alle auto di serie. 
Un modo per creare valore su larga scala. In quest’ottica le 
aziende possono avere un ruolo chiave.
È importante poi dare spazio alle innovazioni “che servono”: 
si parla tanto di innovazione in relazione al mondo dei social 
network, ma questa è solo una faccia della medaglia.
Le innovazioni “che servono” sono soprattutto sorgenti di 
energia di nuova generazione, materiali che biodegradano, 
soluzioni per la salute per la terza e quarta età, sistemi di 
trasporto innovativi.

Quale è il primo anello della “catena alimentare” dello 
sviluppo tecnologico?
È necessario tenere sempre a mente la distinzione tra lo-
gica software e logica hardware: il mondo digitale esiste 
solo perché dei colossi hanno messo a punto una manifat-
tura che consente di integrare miliardi di transistor in un 
circuito. Senza questo hardware non ci sarebbe neanche il 
mondo social. Se mi si chiede chi voglio essere, senza dub-
bio, rispondo: il detentore della tecnologia hardware. Voglio 
essere il chip e non il software che ci gira sopra. Il “primo 
anello” della catena alimentare dello sviluppo tecnologico, 
dunque. Non nego che l’economia di mercato sia 70% ser-
vizi e 30% manifattura, ma se un paese vuole essere forte 
deve avere almeno il 30% di manifattura, altrimenti è troppo 
a rischio. Il pericolo è che qualcun altro abbia i mezzi per 
accendere o spegnere l’economia stessa. 

Se avesse il potere di indirizzare la politica industria-
le metterebbe dunque in primo piano gli investimenti 
sull’hardware?
Occorre innanzitutto impostare una strategia a 30 anni per 
decidere in cosa si vuole essere world’s leading, contando 
che ormai i prossimi 5 o anche 10 anni sono persi. Se vo-
gliamo essere il paese dove si vive più a lungo e meglio, 
dovremmo investire in salute e welfare tecnologico; se desi-
deriamo essere la patria manifatturiera dell’Hi-Tech bisogna 
investire in ingegneria avanzata. Ci interessa accreditarci 
come la capitale mondiale del cibo? agricoltura e beni cul-
turali. Sono tutti esempi ragionevoli per l’Italia. Ma se un 
paese decide di essere il top in un ambito, deve investire 

in quell’ambito e nelle persone che qui creano innovazione, 
facendo sgravi, creando mobilità geografica e sociale e at-
tivando politiche di merito.
Pensiamo poi alla fuga dei cervelli: il ruolo del ricercatore 
innovatore in Italia non è appetibile. Per fare un esempio 
banale, la gazzetta u!ciale è in lingua italiana! In questo 
modo non attiriamo neanche profili eccellenti dall’estero, 
quando invece basterebbero poche regole standard per or-
ganizzare il modello. Bisogna ispirarsi alla metodologia dei 
paesi leader del settore per essere competitivi, eliminando 
per prima cosa la nostra burocrazia assurda. 

La politica industriale orientata all’innovazione a cosa 
dovrebbe portare?
L’industria rischia soldi propri, perciò agisce con cautela: 
se un sistema non convince, l’imprenditore tende a chiu-
dersi. Bisogna dunque creare un ecosistema strutturato 
che spinga gli industriali ad investire nell’innovazione. Sono 
necessarie molte disponibilità economiche per muoversi in 
questa direzione e dare spinta alla ricerca: l’Italia è un Paese 
caratterizzato da un tessuto industriale di piccole e medie 
imprese che, per quanto possano investire, di!cilmente ri-
usciranno a raggiungere le cifre necessarie. In sostanza il 
tessuto industriale è debole dal punto di vista degli investi-
menti in ricerca e sviluppo e l’ecosistema pubblico è poco 
convincente dal punto di vista della ricaduta sull’impresa. 
La prima scintilla deve venire dallo Stato: far vedere che 
esiste una visione, che ci sono standard internazionali cui 
ispirarsi e che anche in Italia le cose crescono. L’IIT ha fatto 
questo ed ha funzionato, perciò è un modello da replicare.

Oggi l’investimento che lo Stato sta proponendo agli in-
dustriali è quello del credito d’imposta. 
Almeno è un segnale: c’è sensibilità sul tema e la possibilità 
di discuterlo, poi se si entra nel merito delle misure, si nota 
che probabilmente sono tanto leggere che le aziende sane 
non percepiscono cambiamenti sostanziali. Il punto è crea-
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re per le aziende un’o"erta di ricerca e innovazione pubbli-
ca e!ciente. Bisogna rendere e!cace ciò che abbiamo con 
un impianto di regole internazionali per rendere più facili 
gli investimenti in una macchina funzionante e produttiva. 

Bisogna fornire alle aziende un partner pubblico e"ciente.
Il dialogo con le imprese da parte di IIT è forte, abbiamo 
200 programmi con le aziende comprese le PMI. Siamo 1500 
persone, lo 0,6% dell’investimento pubblico. Certamente 
quando hai una struttura pubblica in grado di parlare davve-
ro con le aziende allora è più facile che la macchina riprenda.

Qual è modello IIT?
Siamo una fondazione di privati finanziata dallo Stato, che 
porta avanti le “ricerche del futuro”, collaborando con l’u-
niversità. Una parte importante del nostro lavoro è rappre-
sentata dalla formazione e abbiamo un modello che si ispira 
a quello della Germania; il modello Americano non è appli-
cabile nella nostra società, mentre il tedesco si.

Approfondiamo il percorso che porta un imprenditore 
a intraprendere una collaborazione con l’università e un 
istituto come il vostro. 
Tre sono in genere le situazioni che portano ad intraprende-
re questo percorso:

Un’azienda ha un problema nell’ambito dell’innovazione 
e non riesce a risolverlo da sola, magari perché com-
porta studi troppo di lungo termine a!nché l’impresa 
possa a"rontarli senza un supporto. L’imprenditore de-
cide quindi di avviare lo studio assieme all’IIT, con il fi-
nanziamento dell’azienda. Si generano così dei brevetti 
o licenze esclusive, e se la cosa è particolarmente inno-
vativa si può creare anche una start up.
Aziende grandi interessate all’ automazione ma che 
non possono permettersi un centro di Research & De-
velopment; in questi casi si avvia un laboratorio con-
giunto, mettendo persone dell’azienda nell’IIT, in modo 

che quest’ultimo si occupi di R&D e le soluzioni venga-
no poi trasferite all’ azienda. Ora lo stanno facendo da 
noi aziende come NIKON e INAIL sul tema delle protesi. 
Il caso in cui IIT ha sviluppato un brevetto e gli investito-
ri interessati mettono il capitale. Sul sito dell’istituto sot-
to l’area “patents” si trovano tutti i brevetti, raggruppati 
per area e spiegati sul portale, a!nché gli imprenditori 
ed i giornalisti possano capire di cosa si tratta e se inte-
ressati contattare l’istituto. 

A suo avviso l’innovazione che oggi sta permeando ogni 
ambito (l’IoT, gli Smart Watch, il Cloud) ci migliorerà la 
vita o ci metterà in condizione di non saper più fare nulla 
senza tecnologia?
Io non sono su nessun social e li trovo inutili. Non è questa 
l’innovazione in cui credo. Trovo invece rivoluzionario il fatto 
che con la Big Data analsys si possano produrre migliora-
menti sociali. Ad esempio si potrebbero analizzare gli scon-
trini delle farmacie, dei rimborsi fiscali, e su questi analizzare 
le incidenze delle malattie nelle diverse regioni per program-
mare meglio gli interventi sanitari.
È possibile usare i Big Data e le informazioni condivise per 
fare delle analisi che ci permettono di migliorare il funzio-
namento della società, risparmiando soldi. Non vedo van-
taggio nella di"usione di strumentazioni tecnologiche alla 
moda ma dalla dubbia utilità, come può essere orologio con-
nesso al cellulare. Sono esclusivamente gadget interessanti 
che poi vengono abbandonati. Il monitoraggio della salute, 
l’ottimizzazione della burocrazia e del fisco sono, invece, ri-
voluzioni. Io professo infatti un “credo” come scienziato: che 
la tecnologia debba migliorare la vita dell’uomo e la socie-
tà in cui l’uomo vive. La tecnologia non ha un’etica, il fatto 
che diventi e!mera o socialmente utile dipende dall’uomo 
e dallo sforzo che fa. Purtroppo spesso è più facile renderla 
e!mera perché costa meno rispetto a un’innovazione che si 
“vede” poco ma che sia veramente utile. Questo è un proble-
ma di educazione culturale.

Il territorio di Genova potrebbe diventare un polo degno 
di nota sul fronte dell’innovazione. Come si possono va-
lorizzare e potenziare queste realtà?
Per competere con poli quali la Silicon Valley, il MIT, Harvard 
servono spazi grandi e indotti considerevoli. Genova da sola 
è troppo piccola, ma possiamo guardare al triangolo Geno-
va - Torino - Milano come ad un territorio dalle caratteristi-
che interessanti per essere l’High Tech Valley italiano.
Perché questo polo d’innovazione sia “visibile” è però ne-
cessaria una visione comune e un programma condiviso sul 
territorio.
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RIVOLUZIONE 2.0
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Che cos’è l’Intergruppo parlamentare per l’innovazio-
ne e quali sono i suoi obiettivi?
L’Intergruppo Innovazione è una libera associazione di 
parlamentari, appartenenti a tutti i gruppi politici, che 
ha come obiettivo quello di promuovere l’innovazione 
tecnologica nel Paese. L’intergruppo si incontra con 
regolarità per approfondimenti ed audizioni informali 
anche se i principali mezzi di lavoro sono un gruppo di 
discussione online ed uno spazio cloud per la redazio-
ne collaborativa di documenti. Dalla discussione online 
nascono atti parlamentari (emendamenti, progetti di 
legge, ordini del giorno, risoluzioni, ecc.) che posso-
no essere presentati, in gruppo o individualmente, dai 
membri dell’intergruppo che le condividono.

Come si coniugano attualmente in Italia le parole ri-
cerca, sviluppo e innovazione?
Il XIX secolo è stato caratterizzato dalle macchine a va-
pore, il XX secolo dall’elettricità. Il XXI secolo è il secolo 
digitale. Negli ultimi anni, in tutte le principali economie 
del mondo, la politica ha posto “ricerca, sviluppo e in-
novazione” al centro del proprio dibattito, ma in Italia 
c’è ancora molto da fare.
La tecnologia è parte integrante della vita quotidiana 
di milioni di cittadini. Studenti, lavoratori, professioni-
sti e imprenditori si confrontano costantemente con i 
rischi e le opportunità determinate dall’innovazione 
tecnologica e dalla rivoluzione digitale. Siamo convinti 
che a"rontare con incisività il nostro ritardo, eliminare i 
digital divide, sviluppare la cultura digitale con l’obiet-
tivo di conquistare la leadership nello sviluppo ed ap-
plicazione delle potenzialità di Internet e delle tecno-
logie, costituisca la principale opportunità di sviluppo, 
con benefici economici e sociali per l’intero Paese, ed in 
particolar modo per i giovani.

Se è vero che per stare sul mercato è necessario 
concentrarsi sull’innovazione, che cosa significa fare 
innovazione di prodotto, di processo e di impresa? 
Quale è oggi il senso dell’innovazione? 
La rivoluzione digitale ha caratteristiche dirompenti. I 
reparti di R&D delle imprese sono normalmente in gra-
do di svolgere innovazione incrementale di prodotti e 
servizi esistenti e di migliorare i processi produttivi nel-
le varie aree aziendali per migliorare l’e!cienza e l’e!-
cacia dell’attività aziendale. 
Non sempre però sono nelle condizioni di sviluppare 
quell’innovazione radicale e dirompente che ha bisogno 
di approcci radicalmente e completamente nuovi, come 
scrivevano già nel 1995 Clayton Christensen e Joseph 
Bower nel famoso articolo dell’Harvard Business Re-
view “Disruptive Technologies: Catching the Wave”.

Parlando di nuova imprenditoria, quali sono stati i 
passi in avanti compiuti negli ultimi tempi dal Gover-
no sul tema dell’innovazione e quali sono le speranze 
per il prossimo futuro?
Sono ancora pochi ma, con gli ultimi due governi, si ve-
dono finalmente i primi passi in avanti: dal piano per 
la banda ultralarga alle Pmi innovative, dal Ddl concor-
renza alla nuova governance della digitalizzazione del 
Paese.
Tema centrale per il Governo è proprio quello dei servizi 
online al cittadino per abbattere il muro della burocra-
zia: si sta provando a raggiungere questo obiettivo con 
la riforma della PA che prevede dal 2015 un “pin unico”. 
Inoltre, c’è il tema della trasparenza: poter avere tut-
to pubblicato e verificabile per controllare chi governa. 
Oggi il Foia, freedom of information act, è finalmente 
legge proprio grazie ad un emendamento dell’Inter-
gruppo per l’innovazione.

LORENZO BASSO
INTERVISTA A

di Gianni Balistreri,
Direttore Quale Impresa

@GianniBalistrer

Deputato PD, informatico, esperto di comunicazione e membro dell’Intergruppo parlamentare per l’innovazione.
La sua visione sul ruolo del digitale, le chiavi per lo sviluppo, la nuova imprenditoria.
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Gli emendamenti presentati e accolti dalle com-
missioni Finanze e Attività produttive della Ca-
mera, in che modo possono incentivare i processi 
d’innovazione delle imprese e aumentarne la com-
petitività?
Oltre al già citato emendamento per introdurre il 
FOIA, l’Intergruppo ha visto l’accoglimento di pro-
poste importanti: dal fair use delle immagini inse-
rito nel Decreto Cultura (DL 83/2014) al rafforza-
mento delle agevolazioni per Startup e PMI innova-
tive inserite nell’Investment Compact (DL 3/2015), 
dal rafforzamento del ruolo dell’IIT all’insegnamen-
to del coding nelle scuole (“Programma il Futuro”), 
da nuove norme per la cybersecurity alle proposte 
di legge per regolamentare la sharing economy. 
Questi ed altri provvedimenti offrono nuovi stru-
menti per attrarre talenti, semplificare la vita delle 
nuove imprese, agevolare chi investe con una logica 
di ritorno a medio/lungo termine e quindi sviluppa 
un’economia che genera occupazione e ricchezza 
diffusa.
 
La Germania è l’unico Paese che ha un saldo at-
tivo con la Cina, grazie agli investimenti in ricer-
ca e sviluppo. Cosa manca all’Italia per diventare 
competitiva in termini di ricerca, sviluppo e inno-
vazione?
Il posizionamento competitivo della Germania e 
dell’Italia è frutto di molteplici fattori. Entrambe 
le nazioni hanno recentemente saputo beneficia-
re dell’opportunità di un euro debole migliorando 
il saldo della bilancia commerciale con gli Stati 
Uniti. Diversamente è accaduto con il mercato ci-
nese. Mentre il nostro saldo con la Cina è rimasto 
negativo, quello tedesco è cresciuto moltissimo. È 
la riprova che trovare nuovi mercati di sbocco in 
oriente richiede l’adozione di coerenti strategie di 
lungo termine.
Con lungimiranza, la Germania ha delineato po-
litiche industriali decennali con forti investimen-
ti nell’alta tecnologia e nella green economy, un 
know-how che in questi anni ha permesso alla sua 
economia di porsi in “perfetta simbiosi” all’econo-
mia cinese orientata alla produzione di beni a basso 
costo.
Quello che è mancato all’Italia in questi decenni è 
stata la lungimiranza, un vero piano industriale na-
zionale centrato sull’innovazione tecnologica.

La ricerca ha sicuramente bisogno di un sistema 
universitario#più e"ciente, ma occorre anche valo-
rizzare le eccellenze di ogni settore e concentrare le 
risorse. Come si può agevolare il contatto tra mon-
do della ricerca e mondo dell’industria?
In questi giorni la valutazione 2015 delle migliori uni-
versità, nota come QS World University Rankings, 
ha confermato un posizionamento non di primo 
piano per le Università italiane. Tuttavia, pur non 
brillando nella classifica, diverse nostre università 
mantengono una buona reputazione tra le azien-
de e continuano a fornire laureati apprezzati nel 
mondo, segno che la qualità di base dell’insegna-
mento resta comunque alta. Per scalare le posizioni 
di eccellenza occorre però una costante capacità 
di rinnovarsi, alimentando veri e propri ecosistemi 
dell’innovazione attorno a sé. Gli investimenti van-
no concentrati sui fronti di ricerca più promettenti, 
va garantito un adeguato ricambio del corpo acca-
demico e la contendibilità degli incarichi più pre-
stigiosi, è necessario sviluppare punti di incontro, 
anche inediti e coraggiosi, tra ricerca, formazione 
avanzata e settori produttivi. 

Quali sono attualmente le prospettive di crescita 
del nostro Paese e quanto pesa il ruolo dell’inno-
vazione in questo processo?
Le prospettive di crescita dell’Italia risultano in mi-
glioramento, in parte come conseguenza delle ri-
forme attuate dal governo, in parte per un conte-
sto generale più favorevole. Si tratta tuttavia di una 
crescita ancora debole che può essere fortemen-
te condizionata dall’andamento futuro dell’area 
“euro”. L’innovazione per l’Italia è il fattore cruciale 
per la crescita. E’ però un processo complesso che 
non nasce più nei laboratori ma richiede ecosistemi 
aperti, sistemi scolastici e formativi di qualità, conti-
nui percorsi di alfabetizzazione di massa alle nuove 
tecnologie, politiche capaci di tenere insieme inclu-
sione e riconoscimento del merito, valorizzazione 
dei talenti e attenzione alle professioni emergenti. 
Dobbiamo essere consapevoli che un paese avan-
zato oggi non crea innovazione e non cresce eco-
nomicamente se non cresce anche come comunità. 
Per questa ragione l’Europa parla con insistenza di 
innovazione sociale, indicando con questo termine 
l’impatto positivo sulla comunità che ogni sviluppo 
tecnologico ed economico deve garantire.



STORIA DI COPERTINA

| 12 |

Il cambiamento come fonte d’ispirazione. E poi tante storie d’impresa, da approfondire in un dibattito destrutturato. 
Stresa 2015: nuovo format per un Forum che da sempre guarda al futuro.

INNOVAZIONE
NECESSARIA
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Quante volte ascoltando una tavola 
rotonda, ad un convegno, abbiamo 
rimpianto che uno dei relatori non 
potesse avere più tempo per ap-
profondire la sua storia?

A me è capitato spesso e il più delle volte si trattava 
di un imprenditore le cui parole potevano essere fonte 
d’ispirazione, consentire di fare confronti e declinare la 
sua esperienza nella nostra.
Per Stresa abbiamo pensato di portare i casi di inno-
vazione e impresa al centro, e lasciare loro più spazio 
proprio per dare modo alle storie di imprenditori inno-
vativi di ispirare i partecipanti. Abbiamo quindi scelto 
di proporre il format, riuscitissimo e di gran moda, delle 
TED Conference, dando però possibilità ai partecipanti 
di interagire tra loro e con lo speaker per poter indiriz-
zare la discussione verso i temi di maggior interesse.
Come? Oltre a proporre il classico palco prominente, 
adatto agli storyteller, la platea è stata destrutturata, 
sostituendo le file di seggiole frontali con posti a se-
dere aggregati attorno a grossi tavoli. L’obiettivo era 
quello di creare un ambiente rilassato e informale che 
mettesse i partecipanti al centro di uno spettacolo nel 
quale trarre spunti da condividere con i propri vicini, 
per poi approfondire il tema con il relatore con doman-
de e curiosità scritte su Twitter. I contributi raccolti sul 
Twitter wall ed elaborati in regia avrebbero generato 
momenti di approfondimento, grazie alle domande 
dal pubblico, e i più significativi sarebbero stati inseriti 
come “punto di vista GI” nell’ebook redatto a chiusura 
del forum. Su questi presupposti abbiamo dato il via al 
settimo Forum delle Innovazioni Necessarie: fedele al 
tema dell’innovazione e alla sua storia di novità propo-
ste (ad esempio il primo G8 dei Giovani Imprenditori 
nel 2009), Stresa si presentava come l’appuntamento 
giusto per sperimentare un’innovazione sul format tra-
dizionale dei convegni GI.
L’hashtag #InnovazioneNecessaria, legato all’evento, 
parla chiaro: non vuole sottolineare che esiste un’in-
novazione più necessaria di altre, bensì la necessità di 

di Simone Ghiazza,
Presidente Giovani Imprenditori Piemonte

@SGhiazza 
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un’azienda di fare innovazione ogni giorno. Perché so-
pravvivenza e futuro passano innovando non solo pro-
dotti e processi, ma portando l’innovazione di pensiero 
in tutte le aree aziendali, scavando alla ricerca delle zone 
grigie: quelle dove sono possibili i miglioramenti mag-
giori. La sintesi dell’impegno di un imprenditore: conta-
minare l’organizzazione con le proprie idee e vincere le 
resistenze al cambiamento.
L’introduzione al tema è stata a!data a Leonardo Previ, 
professore universitario e studioso appassionato di in-
novazione frugale, pensiero sistemico e apprendimento 
organizzativo. In una relazione ricca di spunti , ha deline-
ato il futuro dell’innovazione attraverso il cambiamento 
o"erto dall’ingegnosità collettiva e l’innovazione frugale. 
Nuove tecnologie, circolazione di idee e talenti possono 
rappresentare per le imprese una nuova leva alla compe-
titività e generare valore; sta agli imprenditori la scelta 
di utilizzarle.
A seguire quattro casi di impresa, di quattro innovato-
ri che abbiamo idealmente diviso fra seriali e resistenti. 
Sono innovatori seriali quelli impegnati in business mo-
derni, dove l’innovazione tecnologica è il principale pro-
dotto e scelta quotidiana. Al contrario, quelli resistenti, 
sono impegnati in un business maturo e la tenacia e il 
coraggio permettono loro di traghettare l’azienda oltre il 
mercato del momento, scoprendone di nuovi o riconqui-
stando quelli che sarebbero stati irrimediabilmente persi.
Per la prima categoria ha portato la sua testimonianza 
Carlo Tursi, general manager di Uber Italia che ha rac-
contato le di!coltà nel gestire e sviluppare un’innovazio-
ne disruptive e ha ricordato come spesso e volentieri le 
innovazioni siano inevitabili, specie in settori fortemente 
regolamentati, fino ad obbligare a rivedere il paradigma 
delle regole. Con uno speech dal titolo “Innovare non 
basta” è poi intervenuto Nicola Drago, amministratore 
delegato di Zodiak Active Plus: partendo dall’esperienza 
aziendale, ha scavato negli errori che spesso le imprese 
commettono non identificando quando è ora di rinno-
varsi cambiando prodotti o business model. Spesso in-
fatti non sono i concorrenti diretti a mettere in di!coltà 
le aziende, quanto le innovazioni portate da altri settori 
che scombussolano il mercato e condannano alla fine 
imprese fino a quel momento sulla cresta dell’onda.
Grande attenzione hanno attirato gli innovatori seria-
li: Antonio Giu"rè, general manager dell’omonima casa 
editrice, ha raccontato il rinnovamento dell’impresa di 
famiglia, capitanata da lui, ingegnere elettronico, attra-
verso lo spostamento progressivo della produzione da 
manuali cartacei ai servizi web. Chiave del successo? 

Simone Ghiazza, Presidente Giovani Imprenditori Piemonte
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innovare riducendo drasticamente il time to market dei 
prodotti, puntando sulla tecnologia senza abbandona-
re i pilastri fondamentali dell’azienda: forte presenza sul 
mercato, produzione di qualità e profonde relazioni con 
gli autori. I libri sono stati il veicolo di trasmissione del 
sapere per oltre cinquecento anni: l’attuale tecnologia 
potrà durare altrettanto?
Il rilancio della divisione Textile del gruppo di famiglia 
è stato poi al centro dello speech di Giuseppe Miroglio. 
Una storia di innovazione fatta di coraggio per aver scel-
to su quale processo produttivo investire, ridimensio-
nando gli altri, e per aver adottato una tecnologia pio-
nieristica per la stampa del tessuto che ha permesso di 
mantenere elevati valori di produzione, con costi ridotti.
Nel corso del pomeriggio abbiamo voluto dare anche 
spazio alle due startup vincitrici del contest di San-
ta Margherita Ligure perché innovare vuole anche dire 
aprirsi ai nuovi imprenditori, perché dalla contaminazio-
ne tra imprese di lungo corso e startup possono nascere 
interessanti occasioni e innovazioni di grande successo. 
Lorenzo Uggeri e Paolo Ranieri hanno raccontato la loro 

esperienza di startupper, presentando in un pitch di cin-
que minuti, le loro rispettive aziende: Koones.com, un 
network di gallerie d’arte, e MyAgonism ,piattaforma di 
SportAnalytics dedicata ai coach del basket.
È stato compito del Presidente Marco Gay, già padrone 
di casa a Stresa nelle ultime edizioni, fare sintesi dei la-
vori della giornata evidenziando il cambiamento che ha 
interessato la cultura dell’innovazione, soprattutto fra i 
giovani imprenditori, sempre più aperti alla condivisione 
delle esperienze rispetto a quanto avveniva solo pochi 
anni fa.
Alla fine della giornata, la soddisfazione dei relatori e dei 
partecipanti è stata lo specchio di un bilancio più che 
positivo per l’esperimento. Molti anche gli spunti di mi-
glioramento: una miglior gestione dei tempi e dell’inte-
razione ai tavoli nelle prossime edizioni potrà produrre 
risultati ancor più soddisfacenti. Buoni risultati anche per 
la visibilità Social dell’evento, il cui hashtag #Innovazio-
neNecessaria è entrato nei trend di Twitter Italia quel 
giorno. 

Un momento della visita agli stabilimenti Herno, a latere del Forum di Stresa
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Leonardo Previ, imprenditore e docente universitario, dedica un libro all’ingegnosità collettiva.
Una strada insolita per l’innovazione

“MANUALE DI
INCOMPETENZA”
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Cosa vogliamo intendere con il concetto di ingegnosi-
tà collettiva, tema al centro del suo “Manuale illustrato 
d’incompetenza”?
Partirei da una definizione: ingegnosità significa “intel-
ligenza più creatività”. Nell’ingegnosità c’è quindi un 
accenno all’innovazione. Quando diventa collettiva vuol 
dire che stiamo mettendo l’accento sul noi anziché sull’io. 
L’ingegnosità collettiva è una delle caratteristiche speci-
fiche della specie umana; alcuni antropologi la definisco-
no un vantaggio competitivo. L’ingegnosità collettiva di-
venta quindi una caratteristica importante dell’economia 
contemporanea, dove abbiamo sempre meno bisogno 
di singoli talenti, magari anche splendenti e capaci, ma 
più di una comunità che è in grado di sfruttare i singoli 
talenti che ognuno di noi ha. 

Come sfruttarla in azienda per strutturare un processo 
di innovazione continua?
L’innovazione continua viene dalla capacità che un’a-
zienda possiede di adattarsi alle istanze del mercato, in 
altre parole quando il mercato cambia esigenze l’azienda 
ha bisogno di esercitare un cambiamento relativo. Come 
valorizzare l’ingegnosità collettiva che è rappresentata 
dal capitale umano nelle aziende? Ogni persona è, come 
amiamo definirla, un ‘giacimento ambulante’ di risorse 
inesauribili: ossia ogni persona porta con sé delle risor-
se che virtualmente non finiscono mai. Quando questi 
‘giacimenti ambulanti’ vengono messi a cooperare all’in-
terno dell’azienda in modo da sfruttare le risorse di cui 
dispongono, vuol dire che l’impresa sta organizzando se 
stessa con l’obiettivo di sfruttare la sua risorsa più pre-
ziosa. Quindi noi dobbiamo mettere l’organizzazione, 
ossia lo strumento, al servizio delle persone, e non il con-
trario, in questo modo le ‘sfrutteremo’ al meglio. 

È questo il modo per facilitare il flusso dell’ingegnosi-
tà collettiva in un’azienda?
Il flusso è un concetto importante perché di solito le 
organizzazioni di impresa moderne più che a un flusso 
fanno riferimento a una linea. La figura principale è la 
catena di montaggio, la catena di valore, la produzio-
ne che genera valore a partire dalle materie prime poi 
poste sul mercato. Le persone, in questo quadro, hanno 
una posizione precisa da occupare e si limitano ad of-
frire un contributo da quella posizione. Ma l’ingegnosità 
collettiva è un flusso, o meglio un sistema. Noi dobbiamo 
mettere le persone nella condizione di o"rire un proprio 
contributo anche in maniera sorprendente, sfruttando la 
capacità di improvvisare soluzioni impreviste. Dobbiamo 
aiutarle ad esprimersi.

Quali sono gli ostacoli che si possono incontrare nel 
mettere in pratica un sistema di questo tipo?
Il primo ostacolo è un po’ paradossale ed è il ‘sistema de-
gli esperti’. Quella persona definita esperta di!cilmente 
starà ad ascoltare il contributo degli altri. Questo sistema 
tende ad accreditare come adeguate le risposte che si 
sono rivelate buone in passato, viceversa per sfruttare al 
meglio l’ingegnosità collettiva dobbiamo lavorare ad una 
nuova figura, non un esperto di risposte e soluzioni, ma 
un esperto di domande. Abbiamo bisogno di imprendi-
tori che sappiano prendere sul serio il dubbio e pongano 
domande ai propri collaboratori per ricevere risposte.

Nelle aziende italiane, in questo momento storico, c’è 
la mentalità giusta per accogliere questo sistema?
Nella storia dell’economia italiana l’ingegnosità colletti-
va è da sempre un asset distintivo. Siamo stati capaci 
di diventare un’importante potenza industriale dopo la 

LEONARDO PREVI
INTERVISTA A

di Simone Ghiazza,
Presidente Giovani Imprenditori Piemonte

@SGhiazza 

Intelligenza, creatività, capitale umano. Un mix vincente da sfruttare in azienda.
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seconda guerra mondiale perché abbiamo saputo fare 
leva su una vasta ingegnosità collettiva, trasformando il 
meno, ossia la scarsità di risorse, in un più. Questo feno-
meno ha dato vita al boom economico degli anni ‘60 ma 
si è un po’ attutito negli ultimi anni. Vorremmo sollecita-
re gli imprenditori sul fatto che l’ingegnosità collettiva 
non è una moda, ma è proprio il modo dei nostri padri. 
L’ingegnosità appartiene alla cultura italiana: dobbiamo 
limitarci a rispolverarla e rimetterla in azione.

Come si pone questa filosofia rispetto ai dipartimenti 
di “Ricerca & Sviluppo”?
C’è un fenomeno molto vasto che abbiamo analizzato 
negli ultimi mesi grazie alla mostra ‘Wave’, promossa 
da BNP Paribas, che fotografa una grande quantità di 
correnti di ingegnosità collettiva, ne individua cinque, 
che già adesso stanno cambiando il modo di costruire 
i dipartimenti di Ricerca&Sviluppo, non più esponendo 
grandi quantità di denaro a disponibilità dei ricercato-
ri all’interno dell’impresa, ma facilitando il dialogo con 
tutti i detentori di interessi e gli esponenti dell’ingegno-
sità collettiva che si trovano fuori dall’azienda. Un buon 
modo per immaginare che l’innovazione possa essere in-
centivata è proprio quello di ra!orzare il dialogo con gli 
interlocutori che stanno fuori dall’azienda e immaginare 
che i dipartimenti di Ricerca&Sviluppo non sapranno mai 
riconoscere tutte le innovazioni che vengono riconosciu-
te dal basso, ossia dai consumatori. Si sposta così verso 
l’esterno dell’azienda la frontiera dell’innovazione.
 
Quanto questa ingegnosità collettiva, dove non ricono-
sciuta, può generare perdite economiche nell’azienda?
Tutte le volte che pensiamo di ridurre i talenti che ogni 
persona può o!rire stiamo distruggendo valore. Se vo-
gliamo rigenerarlo dobbiamo ripensare l’organizzazione 
d’impresa e mettere le persone nelle condizioni di appro-
priarsi degli obiettivi del consiglio d’amministrazione, del 
manager e dell’imprenditore. Questo meccanismo di ‘ap-
propriazione’ oggi può essere fatto attraverso un mecca-
nismo molto semplice di uso consapevole delle tecnolo-
gie di rete delle quali disponiamo: oggi è facile dialoga-
re, scambiarsi conoscenze, dati e informazioni. Bisogna 
avere l’accortezza di assumere una decisione strategica 
dall’alto che ponga chi sta più in basso nelle condizioni di 
o!rire un contributo. Io ho la sensazione che le aziende 
che stanno dirigendosi in questa direzione siano già in 
possesso di un vantaggio competitivo e abbiano so!erto 
meno la crisi rispetto a quelle che usano ancora un mec-
canismo di governance molto tradizionale.
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Come ci poniamo in questo ambito rispetto agli altri 
Paesi europei?
Abbiamo del terreno da recuperare. Gli anni 2000 sono 
stati anni in cui, soprattutto nel nord Europa, si è presa 
sul serio l’economia basata sulla conoscenza. Ciò signi-
fica rendersi conto che la conoscenza è un asset intan-
gibile che si fonda sulla condivisione: io posso vendere 
la mia conoscenza a qualcuno senza che ciò significhi 
privarmene e questo non può succedere con una fab-
brica o un terreno. La nuova natura dell’asset principale 
dell’economia, ossia la sua intangibilità e la sua condivi-
sione, ha messo Paesi come Olanda e Danimarca nelle 
condizioni di ottenere risultati eccezionali in termini di 
sistema Paese.
Dobbiamo recuperare terreno, pensare in maniera intelli-
gente, creativa e anche un po’ coraggiosa la nuova eco-
nomia basata sulla conoscenza e tornare ad apprezzare 
ciò per cui siamo stati invidiati per secoli, ossia l’inge-
gnosità dei nostri conterranei.

Cosa si sente di suggerire a un imprenditore che crede 
di dover recuperare terreno in tal senso?
Il primo suggerimento riguarda la fiducia nei confronti di 
chi è già all’interno dell’impresa. Guardare con occhi di-
versi le persone di cui si dispone e cercare di scoprire in 
quale misura queste persone già posseggono soluzioni 
ai problemi che l’imprenditore crede di poter risolvere 
da solo. Una volta presa consapevolezza della fiducia 
che dobbiamo dare ai nostri collaboratori, dobbiamo 
essere in grado di riorganizzare l’azienda che governia-
mo a partire dall’idea che le persone che lavorano con 
noi possono o"rire il contributo determinante che stia-
mo cercando. Non scimmiotterei modelli organizzativi 
che non ci appartengono, e mi domanderei quali sono 
i vantaggi che la mia zona o"re. Cercherei di coniugare 
il dialetto locale con lo scenario internazionale. Quindi: 
avere fiducia nei collaboratori ed organizzarsi perché il 
loro contributo diventi quotidiano.
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La contaminazione tra imprese innovative emergenti e il mondo dell’economia “consolidata” al centro del Focus 
organizzato da Gammadonna con i GI in vista del Salone Nazionale dell’Imprenditoria Giovanile Femminile.

INNOVATION 
GROUP

di Beatrice Lucarella,
Vice Presidente GGI Taranto

@bealucarella

L’unione fa la forza, un detto molto usato 
che cela una grande verità: è per questo 
che i Giovani Imprenditori hanno accetta-
to la proposta dell’Associazione Gamma-
Donna e collaborato all’organizzazione di 

uno degli “Innovation Group” organizzati in vista del Salo-
ne Nazionale dell’Imprenditoria Giovanile e Femminile del 
prossimo 12 novembre a Torino (info: www.gammadonna.
it). Un pomeriggio di studio e confronto con focus sulla 
contaminazione tra imprese innovative emergenti e mondo 
dell’economia “consolidata”, quale opportunità per lo svi-
luppo e la competitività del Paese. 
Promotore dell’iniziativa nel Movimento, il Comitato Re-
sponsabilità Sociale d’Impresa e Politiche di Genere che nel-
la giornata del 9 luglio scorso, a Roma, ha coinvolto anche 
altri Comitati: Education e Capitale Umano, Policy e Conve-
gni, Skills Imprenditoriali e Associativi, Nuova Imprendito-
rialità e Restart, Trasferimento Tecnologico e Ricerca. 

Valentina Parenti, GGI Torino e Socio Fondatore di Gam-
maDonna, ha tenuto particolarmente alla “tappa” in Con-
findustria: “Il progetto biennale avviato dall’Associazione 
vuole mettere in luce le nuove tendenze imprenditoriali 
su cui il Paese dovrà concentrare interventi e strumenti 
di sostegno.
Attraverso i focus itineranti, gli Innovation Group, ci pro-
poniamo di individuare casi ove siano state trovate solu-
zioni concrete alle criticità evidenziate ed esempi virtuosi 
in cui aziende consolidate abbiano applicato con successo 
modelli mutuati da imprese emergenti/startup”. 
La responsabile del Comitato Rsi e Politiche di genere, 
Laura Tinari, in apertura dei lavori ha evidenziato come 
“dall’incontro tra una startup e un’impresa struttura-
ta#traggono benefici entrambe: le startup possono intra-
prendere nuove avventure imprenditoriali, le aziende più 
grandi hanno l’opportunità di diversificare la propria pro-
duzione, riprogettare strategie”.
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Ma #FACCIAMOILPUNTO 
All’incontro sono intervenuti Andrea Bairati, Direttore 
area politiche territoriali, innovazione, education Confin-
dustria; Mattia Corbetta, Segreteria Tecnica MISE con de-
lega startup; Manolo Abrignami, co-founder della startup 
Qurami. 
Bairati ha posto l’accento sui problemi relativi al credito 
d’imposta sulla ricerca, lo sviluppo e l’innovazione riser-
vato alle imprese o alle reti d’impresa che a!dano tali 
attività a università enti pubblici o organismi di ricerca, 
o che realizzano direttamente investimenti in ricerca e 
sviluppo. Se in Italia si realizzasse concretamente la “con-
taminazione” le 4260 startup aumenterebbero esponen-
zialmente.
Corbetta ha evidenziato come il MISE abbia istituito un 
fondo di garanzia per le PMI, incentivato le relazioni tra 
startup e ICE per l’internazionalizzazione, esonerato le 
startup dalle procedure fallimentari. 
Esempio virtuoso di startup è rappresentato da Qurami. 
Manolo Abbrignami, co-founder, ha spiegato il suo core 
business “E’un’App gratuita di prenotazione, #eliminaco-
de: prende il numeretto per te e fa la fila con un sistema 
di localizzazione della posizione dell’utente che calcola 
i tempi di percorrenza!”. Una App che ha spopolato so-
prattutto in UK dove le poste anglosassoni hanno deciso 
di adottarla. Anche in Italia l’applicazione sta lentamente 
trovando spazio nella PA. 

E, dopo il punto #FACCIAMOLEPROPOSTE 
L’Innovation Group ha evidenziato quanto siano pochi gli 
esempi di contaminazione riuscita tra startup e aziende 
strutturate. Si sono analizzate le possibilità di migliora-
mento nei rapporti tra Startup e PMI (moderatore Matteo 
Giudici) – Startup e Medie Imprese (moderatore Nicola 
Corsano) – Startup e PA (moderatrice Beatrice Lucarella). 
E’ emerso quanto il rapporto startup-PMI sia più forte che 
con le medie imprese, per il più semplice rapporto “picco-
lo a nuovo”, piuttosto che “nuovo a medio”. E anche quan-
to rapporti con la PA siano spesso di!coltosi, così come i 
rapporti con le università, a causa di una scarsa apertura 
all’innovazione. “Possiamo leggere l’innovazione come il 
collante tra startup e imprese consolidate - ha a"ermato 
Vincenzo Caputo, responsabile Comitato Education e Ca-
pitale Umano - ciò che permette alle une di continuare a 
crescere e migliorarsi lavorando con le altre”.
Ma - come ha provocatoriamente domandato Gianguido 
Riva in apertura del focus – serve davvero la contamina-
zione o l’innovazione nelle aziende se non si parte prima 
da un cambiamento della cultura per l’innovazione?
L’impegno del Movimento è proprio quello di valorizzare 
e di"ondere la cultura d’impresa per stimolare a nascere 
startup coraggiose e far crescere le giovani imprese an-
che con il sostegno di chi è più grande. Se siamo riusciti a 
portare a casa anche solo un risultato vuol dire che siamo 
sulla strada giusta. 
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Il parere di Mattia Corbetta, Membro della Segreteria tecnica del Ministro dello Sviluppo economico e impegnato 
nelle politiche a sostegno delle giovani imprese innovative.

LA START UP 
CHE VINCE

di Cristina Loccioni,
Comitato di Redazione Quale Impresa

@cristinaloc

È sempre attuale parlare di start up? 
Parlare di startup innovative è sempre attualissimo. 
Come messo in evidenza dalla maggior parte della dot-
trina economica ed internazionale- cito, ad esempio, il 
recente saggio “The New Geography of Jobs” di Enrico 

Moretti- le nuove imprese innovative rivestono un ruolo 
fondamentale nei processi di creazione di occupazione e 
di crescita. A quasi tre anni dal varo del Decreto Crescita 
2.0, il bilancio è molto incoraggiante: le nuove imprese 
innovative fanno registrare una dinamica demografica 
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molto interessante, con oltre 4.500 iscrizioni alla sezione 
speciale del registro delle imprese, con incrementi setti-
manali di circa 40 nuovi elementi. Quel che conta di più è 
che l’ecosistema nazionale dell’innovazione ha maturato 
piena coscienza di sé e del contributo che può apportare 
al rinnovamento del sistema produttivo italiano. Questo 
è avvenuto, in primo luogo, grazie al varo di una nor-
mativa nazionale con un perimetro d’intervento chiaro, 
benefici concreti a favore delle imprese e un approccio 
di policy fondato sul monitoraggio e le comunicazione 
costante delle evidenze empiriche.

Che tipo di supporto può ricevere una start up dal Go-
verno? 
La policy sulle startup innovative ha introdotto una va-
sta gamma di agevolazioni che investono tutte le fasi del 
ciclo di vita di una startup; si applica per 5 anni e per-
mette all’imprenditore di a"rontare con minori costi e 
più serenità alcune fasi cruciali dello sviluppo di impresa, 
come la costituzione, la definizione degli assetti societa-
ri, l’assunzione di personale e l’accesso al credito. Nello 
specifico, le startup innovative possono essere costitu-
ite online e costo zero mediante atto tipizzato e firma 
digitale; sono esonerate dai diritti annuali abitualmente 
dovuti alla camera di commercio, da diritti di segreteria e 
imposte di bollo, possono assumere lavoratori con con-
tratti a tempo determinato lungo tutto l’arco temporale 
del regime di startup, godere dell’intervento gratuito, 
diretto, e automatico del Fondo di Garanzia per le PMI, 
che copre l’80% dei prestiti bancari (come evidenzia-
to nell’ultimo report trimestrale, 217 milioni prestati, in 
meno di due anni, a 510 startup), possono raccogliere 
capitali di"usi mediante campagne online. Gli investitori 
che scelgono di scommettere sul capitale delle startup 
innovative, godono di detrazioni IRPEF al 19% e di dedu-
zioni dell’imponibile IRES del 20% a seconda che siano 
persone fisiche o giuridiche, sono esonerati dalla disci-
plina ordinaria del fallimento e possono ripartire in fretta 
senza oneri reputazionali e finanziari.

Come si colloca l’Italia sul tema innovazione rispetto 
agli altri paesi?
Innovazione è un termine vasto che nel dibattito attuale 
viene spesso abusato. In campo economico, un paese è 
favorevole all’innovazione se il suo sistema educativo è 
capace di creare le competenze necessarie per fertilizza-
re il sistema produttivo, se o"re le infrastrutture fisiche 
necessarie per la fruizione e la creazione di beni e servizi 

innovativi, se a livello normativo, fiscale e finanziario è 
capace di sostenere la nascita e la crescita di nuove im-
prese innovative ecc. Credo fermamente che le politiche 
italiane a favore delle startup non hanno nulla da invidia-
re a quelle dei nostri maggiori partner europei. 

Quali sono gli ambiti più innovativi nei quali vengono 
avviate start up e quali quelli che garantiscono mag-
giore longevità?
Gli ambiti di sviluppo di nuovi prodotti e servizi innovativi 
sono infiniti e la platea delle startup innovative registrate 
lo dimostra. E’ in atto un vero e proprio rimodellamento 
dei comparti produttivi, inclusi quelli tradizionali. Quanto 
alla longevità: fermo restando che essa non rappresen-
ta l’obiettivo primario di chi si cimenta in un’attività im-
prenditoriale di tipo innovativo, la storia della policy sulle 
startup innovative è ancora troppo breve per misurare 
tale parametro.

Che impatto hanno le start up sullo sviluppo economi-
co del nostro paese?
Il loro maggiore contributo riguarda l’iniezione di nuovi 
paradigmi culturali all’interno della classe imprenditoria-
le italiana. Le startup sono create da team eterogenei, 
ambiscono a cresce rapidamente, mirano a conquista-
re i mercati globali, hanno un focus sull’innovazione, si 
sviluppano a seguito di un percorso di pianificazione 
strutturato e continuo. Capacità di aggregare talenti, 
ambizione a scalare ed internazionalizzarsi, innovatività 
e programmazione: non sono forse queste le caratteri-
stiche che vorremmo vedere in corpo a tutte le imprese 
italiane?

Alcuni sostengo che “Scale-up” è più importante di 
“Startup”: che politiche si potrebbero attuare per faci-
litare la crescita dimensionale delle start up?
Sono due versanti egualmente importanti. Certamente il 
tema dello “Scale-up” intercetta due sfide molto attuali: 
dotare l’Italia di un mercato dell’investimento in capitale 
di rischio degno di un grande paese industriale ed incen-
tivare la moltiplicazione di legami tra le imprese tradizio-
nali e le startup innovative di nuova generazione. 



Cultura d’impresa, digitalized economy, lotta alla disoccupazione al centro dei lavori del G20YEA.
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Far sentire la propria voce, formulare 
istanze che vengono consegnate nelle 
mani dei più importanti leader del piane-
ta attraverso la redazione di un final com-
muniqué. E’ un contributo di rilievo quello 

che hanno modo di fornire i Giovani Imprenditori dei 20 
Paesi più industrializzati del mondo attraverso la parte-
cipazione al G20 Young Entrepreneurs’ Alliance (G20 
YEA) Summit, quest’anno a Istanbul. E sono di primo 
piano i temi trattati dalle delegazioni dal 7 al 9 settem-
bre: promozione della cultura d’impresa, sviluppo della 
digitalized economy, lotta alla disoccupazione giovanile. 
Sono circa 500 i GI nella capitale Turca per queste tre 
giornate dense di appuntamenti. Tra loro 51 confindu-
striali italiani, guidati dal Presidente Nazionale Marco 
Gay, dallo Sherpa Nicola Altobelli e dal Responsabile 
Rapporti Internazionali e Comunitari Luca Donelli.
Sul palco, oltre agli speaker internazionali, si alternano 
diversi GI che nelle tavole rotonde raccontano la propria 
storia imprenditoriale. Un caso tra tutti, quello di Sara 
Roversi di Bologna, che porta la sua testimonianza in 
tema food innovation. Sara ha lanciato con il marito una 
catena di sushi che oggi conta 35 ristoranti. Investendo 
nella formazione, ha ideato un master presso la facoltà 
di ingegneria di Modena per imprenditori e per giovani 
innovatori interessati al food al quale oggi partecipano 
studenti e formatori da tutto il mondo.
Nelle sale nelle quali si articola il Summit, tra incontri 
istituzionali, B2B e incontri informali è davvero semplice 
allargare la propria rete di conoscenze e avere l’oppor-
tunità di parlare della propria attività. Qui la comunica-
zione è spontanea ed e!cace, si condividono opinioni e 
esperienze, si creano opportunità d’a"ari. “Ho percepito 
un forte impegno verso la promozione della cultura im-
prenditoriale - racconta Luca Donelli - lavorare insieme 
in questa direzione permette di migliorare l’ecosistema 
imprenditoriale”.
A latere delle attività in programma, le delegazioni incon-
trano le relative istituzioni nazionali presenti in loco. Gli 
italiani hanno modo di confrontarsi - tra gli altri – con il 
Presidente della Camera di Commercio Giuseppe Alberto 
Moggi, la Console Generale d’Italia Federica Ferrari Bravo 
e il responsabile dell’u!cio ICE a Istanbul Ferdinando Pa-
store, con il quale approfondiscono le opportunità di un 

mercato come la Turchia di cui l`Italia - con 20 miliardi di 
interscambio annuale - è il quinto partner commerciale.
Durante gli incontri emergono i tratti chiave della Tur-
chia, paese a vocazione manifatturiera, con PMI simili a 
quelle italiane in termini di assetto e gestione (la condu-
zione è per lo più familiare) ma dalla cultura e usanze di-
stanti dalle nostre. Il paese è considerato porta d’ingres-
so verso i mercati dei paesi limitrofi, come ad esempio la 
Siria e l’Iraq ma anche verso Iran, Azerbaijan e altre zone 
del medio oriente. Territori che hanno una forte compo-
nente innovativa. 
“La partecipazione di delegazioni numerose da tutti i Pa-
esi Europei al Summit è importante in questo momento 
così delicato – a"erma Dimitris Tsigos, Presidente del-
lo YES - molto lavoro ci aspetta. Crediamo fermamente 
che insieme, attraverso il dialogo la condivisione delle 
best practice e dei valori comuni si possa agire verso un 
cambiamento”
“Il G20YEA Summit è ormai un appuntamento conso-
lidato e sempre più importante - aggiunge il Presiden-
te nazionale GI Marco Gay - siamo orgogliosi che ab-
bia avuto origine in Italia. Qui si crea un collegamento 
di idee fra giovani di origini diverse e di diversa cultura 
che spesso si traduce in un’ a!nità di visione davvero 
inaspettata.” Il prossimo anno Il Summit si terrà in Cina. 
Una nuova sfida ci attende.

LA VOCE DEI DELEGATES
TESTIMONIANZE DIRETTE DEI GI

AL G20YEA 2015 TURKEY SUMMIT

ANDREA BOS
La partecipazione al B20 come membro e"ettivo della 
Trade commission è una grande un’opportunità di cre-
scita personale. Il tessuto imprenditoriale su cui insiste 
il B20 e la Trade commission unisce i migliori Ceos del 
mondo,da Nestle a Coca-cola, il gigante della Logistica 
Maersk, Michelin e Servestal, solo per citarne alcuni, per 
un totale di 75 membri e"ettivi con capitalizzazioni di 
borsa pari al PIL di una nazione. A livello personale, dopo 
anni di studio e osservazione, si ha la sensazione di poter 
lambire la realtà economica globale aggiungendo peso 
agli interessi del proprio paese. 

di Michela Sciurpa,
Comitato di Redazione Quale Impresa

@SciurpaMichela
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LIA CORREZZOLA 
Un funzionario del governo turco mi ha chiesto su che 
basi sceglievo i convegni a cui partecipare. Ho dovuto 
ammettere che il G20YEA Summit per me rappresen-
tava una tappa irrinunciabile, grazie al mix di contenuti, 
contatti, visite culturali e istituzionali, contatto con vec-
chi e nuovi amici impegno sociale e associativo. Il tutto 
animato da uno spirito di condivisione tipico dei giovani 
e da una sana voglia di divertirsi.

FRANCESCO PETROSINO
Quando si è alla vigilia di un evento così importante 
come il G20 e ti trovi dietro alla tua scrivania sommerso 
dai pensieri e dai problemi lavorativi# da risolvere pensi 
al G20 come ad un qualcosa che sottrae tempo al tuo 
business. Nel momento in cui metti piede nella sala del 
Summit, capisci il vero significato oltre che lo spirito del 
G20: condividere visioni e approcci nuovi per superare le 
sfide a cui i mercati ci mettono di fronte. Lo spirito che 
ha contraddistinto noi ragazzi della delegazione italiana 
a questo G20 è lo stesso con cui i nostri nonni hanno 
rilanciato l’Italia del post guerra: mai fermarsi di fronte 
a tutti i tipi di ostacoli che si frappongono fra te e il tuo 
obiettivo. Questa è la vibrazione forte che mi ha lasciato 
questa edizione del G20.

SARA ROVERSI
Partecipare al summit è sempre un’esperienza unica. As-
sieme a Francesco Petrosino, siamo stati invitati a porta-
re la nostra testimonianza sul palco davanti a centinaia di 
imprenditori provenienti da tutto il mondo. Una grande 
responsabilità. Oggi centinaia di menti brillanti, motore 
dell’economia mondiale si porteranno a casa l’immagine 
di un’Italia che produce, che esporta, che costruisce, che 
crea, che progetta, che crea occupazione e nuove im-
prese, che forma talenti, che si impegna per crescere e 
migliorarsi, alimentando futuro.

FEDERICO VASOLI
Sono grato per aver potuto far parte per il secondo anno 
consecutivo alla delegazione dei GI: sono un giovane av-
vocato che eredita, dopo alcune esperienze all’estero e 
in altri studi legali, una realtà di famiglia, dove ha portato 
innovazione, internazionalizzazione e dove ci si trova a 
fronteggiare i classici problemi degli imprenditori quali 
un mercato sempre più complesso, competizione dall’e-
stero, crisi, nuove forme di comunicazione e via dicendo. 
Ho ascoltato molto, imparato di più e cercato di dare il 
mio contributo personale e tecnico. 



FOCUS B20
Il Business 20 (B20) è una piattaforma che riunisce le multinazionali e le maggiori associazioni im-
prenditoriali provenienti dalle economie del G20, al fine di facilitare gli scambi tra le comunità d’a"ari 
di diversi paesi e di sviluppare il consenso attorno alle criticità che caratterizzano l’attività d’impresa. 
Il gruppo ha ormai un ruolo istituzionalizzato e riconosciuto, tanto da essere considerato parte in-
tegrante dell’incontro dei Grandi. Il primo B20 si è svolto durante la presidenza coreana del G20 nel 
2010, ed è stato poi convocato durante la successiva francese, messicana, russa e la presidenza del 
G20 australiano.
Dal primo vertice la comunità imprenditoriale ha presentato più di 400 raccomandazioni ai leader del 
G20.

Tra le novità emerse nel B20 Turchia:
la trasformazione del gruppo anti-corruzione in una task force operativa;
la sviluppo di azioni mirate ad eliminare gli ostacoli alla crescita delle Pmi;
l’organizzazione di un forum di consultazione regionale in Africa, America Latina, Medio Oriente, 
Asia del Sud ed Eurasia, per aumentare la connettività tra i paesi del G20 e l’e"ettiva integrazione 
dei mercati emergenti nell’economia globale;
l’attenzione particolare sulla connettività digitale come priorità trasversale.

GIOVANI IMPRENDITORI DI VICENZA
IN MISSIONE IN TURCHIA
Manisa (primario distretto industriale turco) e i tre centri produttivi più importanti di Vestel (colosso degli elettro-
domestici), sono state la prima meta della missione imprenditoriale in Turchia del Gruppo Giovani Imprenditori di 
Confindustria Vicenza.
I GI hanno visitato il MOSB, centro organizzativo del distretto che conta circa 200 aziende. Ruolo del MOSB è, oltre 
la logistica, garantire una costante fornitura di energia (grazie alla centrale presente nel territorio del distretto) e la 
gestione dei rifiuti, quello di armonizzare il welfare aziendale. Molto importante la presenza nel distretto di un liceo 
tecnico privato, i cui temi formativi e la dotazione sono gestiti con le aziende locali.
Prima di spostarsi a Istanbul per partecipare al G20 YEA Summit, i GI di Vicenza hanno visitato gli stabilimenti di 
produzione di lavatrici, frigoriferi e televisioni di Vestel, gruppo industriale turco che vale il 90% delle esportazioni di 
televisori del paese.
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Trenta è un compleanno importante, a 
maggior ragione se si tratta della Tren-
tesima edizione del Convegno di Capri 
dei Giovani Imprenditori di Confindu-
stria. La cornice dell’evento del 16 e 17 

ottobre, dopo due “edizioni” tra Napoli - presso Stazio-
ne Marittima - e Pozzuoli presso Città della Scienza per 
sottolineare la vicinanza ad un territorio che con forza 
punta a rialzarsi, torna ad essere l’a"ascinante Capri. È il 
momento per i GI di confrontarsi tra loro e con importanti 
ospiti del mondo economico, politico e culturale durante 
due intense giornate nelle quali come sempre si alterna-
no momenti quali workshop, business matching, tavole 
rotonde a momenti conviviali. Un’occasione preziosa an-
che per ritrovare amici-colleghi GI, conoscerne di nuovi e 
contribuire a creare quel tessuto di relazioni in grado di 
favorire la condivisione di progetti ed agevolare il cam-
biamento delle nostre aziende e del nostro Paese. Un ap-
proccio che permette di a"rontare con forza e positività 
un sistema economico in piena rivoluzione. Protagonisti, 
nelle due giornate di Convegno, anche i Presidenti che, 
prima di Gay, hanno guidato il Movimento a livello nazio-
nale: saranno sul palco per dare il loro contributo sulle di-
verse tematiche che verranno a"rontate e festeggeranno 
con tutto il Movimento il trentennale.
Accanto al Comitato Presidenza e alla Segreteria Nazio-
nale, l’organizzazione del Convegno e delle attività colla-
terali è - come di consueto per l’appuntamento di ottobre 
- a!data al Comitato Mezzogiorno, coordinato quest’an-
no dal Presidente dei GI Calabresi: Mario Romano.

Con lui, negli scorsi mesi, un gruppo di GI appartenenti 
alle 7 Regioni che fanno parte del Comitato ha lavorato 
con passione ed impegno alla definizione degli aspetti 
organizzativi, logistici, di contenuto e di comunicazione 
indispensabili per la buona riuscita dell’evento.
Ad aprire i lavori delle due giornate di Capri, il Consiglio 
Centrale, momento importante di confronto e discussio-
ne interna al Sistema. A seguire, le attività che vedranno 
il coinvolgimento di sponsor e ospiti arrivando al culmine 
nel Convegno, la plenaria, con i vari partecipanti sul pal-
co per interventi singoli, tavole rotonde e interviste. Con-
tributi utili ad approfondire e dare forza al tema centrale 
del Convegno e alla valorizzazione del Patrimonio Italia, 
al centro delle tesi del Presidente Nazionale Marco Gay.
Tornare sull’isola azzurra può sembrare strano da un oc-
chio esterno visti gli anni di rivoluzione economica che 
stiamo vivendo, ma la scelta ha un obiettivo chiaro: va-
lorizzare la tradizione dei GI, visto che proprio a Capri il 
convegno autunnale del Movimento ha visto la luce, e 
per dare un segno di svolta e di positività. In ultimo, la 
volontà di incorniciare la trentesima edizione del Conve-
gno in un contesto assolutamente unico: l’isola che lo ha 
visto nascere.
I GI vogliono ancora una volta dare il meglio: nelle ultime 
settimane il lavoro è stato intenso, così come l’impegno 
di chi ha collaborato per la buona riuscita dell’evento. 
Obiettivo: far sentire la nostra voce forte e chiara, fe-
steggiare insieme il XXX° compleanno del Convegno GI 
e a"ermare con determinazione che #noicisiamo e cre-
diamo nel nostro Paese!

Un Convegno per ricordare chi siamo e cosa vogliamo essere.
Per valorizzare il Patrimonio Italia e immaginare nuovi scenari per il futuro.

CAPRI:
TRENT’ANNI
DI NOI

di Stefania Zuccolotto,
Responsabile Comitato Policy e Convegni

@StefaniaZucc
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ANGELA CASALE
Mora, laureata in economia, amo lo sport. Manager immersa nei colori dei tessuti della mia azienda serica 
di tradizione borbonica, per me gli occhi sono lo specchio dell’anima. Il mio impegno in QI è stimolare e 
mantenere vivo il confronto tra GI, sviluppare senso critico.

RICCARDO DI STEFANO
Classe 1986, Avvocato, dottorando in economia. Dopo essermi occupato di organizzazione di eventi 
internazionali sono tornato in Sicilia per seguire le aziende di famiglia, giunte ormai alla terza generazione. 
In QI approfondisco i temi dello sviluppo sostenibile, della responsabilità sociale d’impresa, sviluppo territoriale 
e valorizzazione delle imprese di famiglia.

GABRIELE LIPPOLIS
Ho 37 anni, dal 2001 sono Amministratore della 2LD, agenzia di eventi e dal 2013 ho diversificato investendo 
nel settore turistico in Puglia. Sono Presidente dei GGI di Brindisi. Innovazione, comunicazione, marketing o 
management aziendale: questi i temi di cui mi piace scrivere. Sono fiero di far parte di questa Redazione.

CRISTINA LOCCIONI
Marchigiana doc e sguardo vigile sul mondo! Vivo per la mia famiglia, ristretta ed allargata (l’impresa). Adoro 
la bellezza e la sostanza.
“Quale Impresa” sarebbe senza mettere in rete le nostre idee ed esperienze? Il mio impegno è quello di 
valorizzarle per creare condivisione e sinergie.

STEFANO MIGLIORATI
Pubblicitario, appassionato di comunicazione in tutte le sue forme e sfaccettature fino alle soluzioni più 
evolute. Dinamico, nel tempo libero si dedica allo sport.
Trasmettere i risultati e quell’entusiasmo ad aziende e a giovani che al giorno d’oggi raggiungono traguardi 
importanti con la massima onestà e professionalità.

GIOVANNI RUSSO
Laureato in Relazioni Pubbliche, giornalista, consulente Marketing & Comunicazione, CEO di CSlab srl, sposato 
e padre di due figli. Passione: la mia famiglia!
In QI seguo l’Education per informare i GI sulle opportunità di rapporto con le università al fine di creare 
un’o"erta formativa più performante e consona alle esigenze delle nostre aziende.

MICHELA SCIURPA
Amo le sfide: dopo il greco antico ho imparato il russo. Luxury Hotel Manager. BofD at Vitakraft Italia S.p.A. 
PhD in Economics. Columbia University Alumna. OECD consultant. Visiting prof a Mosca. G20YEA delegate. 
Mom of 2! Per QI scrivo di relazioni internazionali e cultura d’impresa.

TAYLA TAGLIAFERRO
Classe 76, Laurea Economia Aziendale (UniPd), Master in Management (L.S.E.). Imprenditrice di seconda 
generazione, apprendista mamma. VicePresidente GGI di Vicenza con delega all’Internazionalizzazione.
In QI focus su Nordest, internazionalizzazione, eccellenza, ed innovazione

GIOVANNA TROMBETTA
Origini Ciociare, Imprenditrice e mamma. Consulente nel settore del marketing e della comunicazione, da 
sempre attiva nella promozione della cultura d’impresa e dell’empowerment sia individuale che organizzativo. 
La chiave di lettura per un successo lavorativo sono per me Professionalità, Passione e Fiducia. Il mio impegno 
in QI è#sensibilizzare i temi dell’imprenditorialità giovanile, innovazione e turismo outdoor.

IL COMITATO DI REDAZIONE SI PRESENTA
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DALL’INNOVAZIONE
IL FUTURO
DEL MADE IN ITALY

Forse è arrivato il momento giusto: il ma-
nifatturiero italiano può – e deve – torna-
re a crescere. La ricetta per muoversi in 
questa direzione: ridare centralità all’in-
dustria, valorizzare i punti di forza delle 

imprese italiane e del nostro territorio e ridurre drastica-
mente ciò che ostacola innovazione e sviluppo d’impresa. 
Proteggere e perfezionare la manifattura di qualità è una 
priorità per il Movimento dei Giovani Imprenditori. Se ne 
è parlato il 4 e 5 settembre scorsi in Puglia, nel corso 
del confronto itinerante organizzato dal Gruppo Giovani 
Imprenditori e dalla Sezione Abbigliamento di Confindu-
stria Lecce, in collaborazione con il Gruppo Giovani di 
Sistema Moda Italia.

Al centro del dibattito, le azioni da mettere in campo per 
tornare a crescere, ripartendo dal tessile; fare spazio alla 
semplificazione, agevolare la contaminazione tra saperi 
e la collaborazione tra imprese virtuose, contribuire alla 
valorizzazione del know how e della qualità del made in 
Italy. E soprattutto dimostrare che si può, mettendo an-
che in discussione mentalità e paradigmi ai quali eravamo 
abituati ma che ora non funzionano più. Il tutto, in linea 
con quanto a"ermava lo scrittore e filosofo newyorkese 
Eric Ho"er: “in un’epoca#di#cambiamenti#drastici, quelli 
che apprendono erediteranno il futuro. Coloro che han-
no smesso di#apprendere# si troveranno splendidamen-
te equipaggiati per#confrontarsi#con un#mondo#che non 
esiste più”. 

Nella lista delle priorità per tornare a crescere: il rilancio del manifatturiero. Largo a interventi per accrescere 
l’attrattività del Sistema Paese.

di Alessio Nisi,
Vice Presidente GGI Lecce

@alessionisi
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È necessario attrezzarsi per a"rontare un mondo che sta 
cambiando, per governare il futuro. Bisogna mettere in 
moto nuove dinamiche, costruire davvero un ecosistema 
favorevole alle imprese italiane, con interventi di politica 
industriale che rendano più attrattivo il Paese: semplifi-
cazione amministrativo-burocratica, incentivi fiscali per 
innovazione, riduzione del cuneo fiscale, certezza dei 
tempi della giustizia. Il mondo ha fame di made in Italy, 
quel made in Italy che se fosse un brand sarebbe il terzo 
marchio più noto al mondo. 
Come più volte ribadito dal Presidente Marco Gay, non è 
più tempo di stare seduti sugli allori. Il nostro fortissimo 
brand va reso sempre più competitivo, facilitando le im-
prese nell’accesso agli investimenti in ricerca e sviluppo 
e nelle nuove tecnologie di produzione.
Un esempio su tutti: il comparto sportivo e degli acces-
sori ha mostrato quanto la ricerca di nuovi materiali e 
fibre (tessuti settati sul maggiore confort, sulla termo-
regolazione, ecc.) abbia consentito ritorni economici a 
nove zeri. Segno che l’applicazione dell’innovazione a 
360 gradi può generare indubbi benefici su tutto il set-
tore moda, sul design e sull’arredo.
E’ chiaro che investire in ricerca, sviluppo e innovazione 
ha costi elevati. Oltre alla creazione di nuove forme di 
aggregazione tra aziende per suddividere gli impegni di 
spesa, è necessario che il sistema Italia predisponga in-
centivi mirati e ben studiati per sostenere le imprese che 
vogliono diventare sempre più forti e competitive. L’o-
biettivo deve essere l’aggiornamento delle competenze 
e dei prodotti, anche usufruendo delle eccellenze messe 
a disposizione dai centri di ricerca.
I consumi del comparto moda - soprattutto nella fascia 
medio alta – nel mondo crescono a dismisura, e le impre-
se italiane devono riuscire ad intercettare la domanda. 
Su questo segmento, la concorrenza a basso costo non 
deve spaventare: i produttori cinesi, per esempio, non 
riescono a riprodurre la qualità e in genere il know how 
italiano fatto di studio, ricerca, tradizione, competenza 
e manualità.

Altro aspetto strategico è quello della creatività. Lo svi-
luppo di nuove opportunità è legato alla crescita del ca-
pitale umano che viaggia sulle idee e sulla motivazione 
delle persone che lavorano, producono e crescono di 
pari passo con le aziende. È l’innovazione dunque, più di 
ogni altra cosa che può fare la di"erenza, contribuendo 
a dare slancio al manifatturiero. Sono i giovani i più pre-
disposti a reinterpretare questo bisogno.
L’Italia deve ripartire da qui, con un nuovo paradigma: i 
giovani devono essere artefici del proprio futuro, pun-
tare sulle proprie conoscenze e sulla propria creatività, 
passare dal “cercare” lavoro al “creare” lavoro. L’unica 
speranza di crescita va riposta in un capitale umano 
avanzato che si lega al mondo produttivo e lo rende più 
innovativo e competitivo.
Nell’evento organizzato in Puglia lo scorso settembre si 
è parlato anche di questo. Con esempi concreti di chi ha 
saputo guardare avanti con lungimiranza. E’ il caso di 
Vanessa Coppola, CEO e co-founder, insieme a Salvatore 
Modeo e Ra"aella Ferreri, di VinOled, una start up salen-
tina che realizza la linea di borse hitech, LoveB. Le borse 
hanno utilizzano la tecnologia OLED che permette di il-
luminare il proprio interno e ricaricare cellulare e i-pad. 
Una soluzione che permette alle donne di essere sem-
pre alla moda con un accessorio anche funzionale alla 
sicurezza personale. D’impatto anche il progetto “Green 
Skin”, del team formato da Mariangela Stoppa, Rossella 
Nisi, Antonio Licciulli, Pasquale Cretì e Maria Concetta 
Martucci, per la produzione e commercializzazione di 
un materiale auto assemblante ed eco-innovativo che 
si pone come alternativa alla pelle animale e sintetica. Il 
processo produttivo della cellulosa batterica avviene in 
coltura acquosa arricchita di zuccheri ottenuti da scarti 
alimentari, che vengono adeguatamente trattati per su-
perare il limite della igroscopicità. Il campo di applicazio-
ne del materiale è vastissimo: dall’abbigliamento al de-
sign fino ad arrivare all’automotive e al settore sanitario.
Tanto si può ancora fare. Gli spazi ci sono.
L’importante è volerlo.
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di Lorenzo Mello,
Giovane Imprenditore

Focus sulle realtà virtuose del territorio salentino nell’ incontro itinerante promosso dai Giovani e dalla Sezione 
Abbigliamento di Confindustria Lecce, in collaborazione con i Giovani di Sistema Moda Italia. 

IDENTITÀ, 
TRADIZIONE, 
FORMAZIONE.
IL RILANCIO DELLA 
MODA PARTE DA QUI

Èstata una due giorni ricca di appunta-
menti per ribadire che “senza industria 
non ci può essere sviluppo“ e per cono-
scere da vicino la realtà viva e pulsante 
delle imprese della moda della provincia 

di Lecce. L’evento organizzato il 4 e 5 settembre scorsi 
dal Gruppo Giovani Imprenditori e la Sezione Abbiglia-
mento di Confindustria Lecce, in collaborazione con il 
Gruppo Giovani di Sistema Moda Italia, ha lanciato un 

messaggio chiaro: bisogna ripartire dalla manifattura di 
qualità, valorizzare realtà virtuose molte delle quali nate 
proprio in Salento.
Straordinari infatti qualità, capacità di progettazione, 
cura dei dettagli, creatività e appeal messi in mostra 
nel corso delle visite aziendali da Barbetta srl di Nardò 
e SPS Manifatture di Matino srl. Imprese di eccellenza, 
orgogliose di aver resistito alle di!coltà imposte della 
crisi ultradecennale del settore e alla concorrenza estera 
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a basso costo, puntando sulla fascia alta del lusso, su 
innovazione, formazione professionale e valorizzando 
identità, tradizione e storia delle proprie produzioni. 
Il momento clou della due giorni si è svolto a Matino, il 
5, presso il quartier generale della Meltin’pot, tra le re-
altà più interessanti del manifatturiero locale. Introdot-
ta dalla presidente del Gruppo Giovani di Lecce, Viola 
Margiotta, dal presidente della Sezione Abbigliamento, 
Augusto Romano, e dalla presidente dei Giovani di SMI, 
Alessandra Gu"anti, la tavola rotonda ha visto rappre-
sentanti istituzionali, docenti, imprenditori ed esperti di 
moda confrontarsi sullo stato dell’arte del manifatturiero 

salentino e non solo. Tra gli speaker anche il Vice Presi-
dente all’Education e capitale umano Vincenzo Caputo. 
Incoraggianti le testimonianze, piene di passione e voglia 
di fare, tutte nella prospettiva di porre le basi per un fu-
turo più certo e migliore dell’attuale. Perché il rilancio del 
manifatturiero - come è stato più volte ribadito nel corso 
dell’evento - è possibile a patto di puntare in maniera 
decisa su formazione, su capacità di innovare prodotto e 
processo e sul network con partner a!dabili. L’evento si 
è chiuso la sera con la tradizionale festa dei GI di Lecce, 
un momento per fare squadra in un’atmosfera vivace e 
informale.

FASHION: COSA CAMBIA
La sfida dell’innovazione nel tessile: ne parliamo con Augusto Romano, General Manager della Meltin’Pot, 
azienda leader nel settore della jeanseria.

L’innovazione è un fattore determinante per rimanere competitivi come marchio, che azioni state in-
traprendendo?
Oltre all’innovazione nel prodotto, che è insita nel nostro mestiere, stiamo sempre più concentrando i no-
stri sforzi nell’innovare le logiche di funzionamento del business. La crisi ha prodotto mutamenti radicali 
nelle abitudini di acquisto e di consumo del fashion, e noi ci dobbiamo uniformare di conseguenza: la forte 
domanda di maggior velocità e flessibilità impone l’abbandono dei meccanismi classici delle collezioni 
stagionali, per andare verso collezioni più piccole, destagionalizzate, più frequenti e con consegne molto 
ravvicinate.

Come sta cambiando il mondo del tessile con i nuovi canali digitali, dall’e-commerce al marketplace e 
che impatto possono avere sulle scelte strategiche anche di produzione?
I nuovi canali digitali, che assumono un peso sempre maggiore nel mix distributivo dei marchi, sono quelli 
che più di altri hanno bisogno di essere serviti secondo le logiche di cui sopra, in quanto slegati dai momen-
ti di shopping tradizionali e molto più dinamici nella gestione della vendita. Il business con loro si costruisce 
principalmente attraverso il rinnovamento continuo dell’o"erta e la velocità di rotazione dei magazzini. 
Le scelte di produzione devono essere conseguenti, sia in termini di prodotto e prezzo, ma soprattutto in 
termini di velocità, flessibilità e reattività, in modo da essere compatibili con il grande dinamismo dei canali 
digitali.

Sappiamo che crede molto nel riportare la produzione nel suo territorio e in generale nel near resho-
ring. Ha un progetto in corso?
Credo molto in una ripresa della manifattura in Italia, in special modo nel Salento, perché credo che il pa-
trimonio di competenze accumulato in tanti anni di attività sia unico e sarebbe un peccato disperderlo, 
ed è l’unica possibilità per ottenere un prodotto di qualità con la flessibilità e la velocità necessarie. Noi 
stiamo sviluppando una nuova capsula di collezione che risponde alle nuove logiche del mercato, e cioè 
prodotto di alto livello, time to market estremamente ridotto e prezzo aggressivo, con il quale contiamo di 
guadagnare importanti quote di mercato, e che avrebbe come sua naturale destinazione una produzione 
“a km 0”. Il problema è ancora il costo, che, sebbene un’industrializzazione spinta abbia molto avvicinato 
all’obiettivo, sconta ancora un gap che su un prodotto commerciale è di!cile da assorbire.
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di Tayla Tagliaferro,
Comitato di Redazione Quale Impresa

@Tayla76

Pianeta Startup: al via tre progetti di sviluppo nell’incubatore di Vicenza.

LABORATORIO
PRIMO MIGLIO

Èanche grazie alla determinazione del 
Gruppo Giovani Imprenditori di Vicen-
za che oggi tre startup manifatturiere 
hanno la possibilità di trasformare la 
propria intuizione in qualcosa di con-

creto. E’infatti incentivare l’imprenditorialità e i giovani 
di talento l’obiettivo di Primo Miglio 1609, l’incubatore 
di startup di Vicenza nato da un progetto dei GI della 
provincia e che conta tra i suoi soci i principali attori eco-
nomici del territorio: Confindustria Vicenza, Confartigia-
nato Vicenza, Fondazione Studi Universitari di Vicenza, 
Banca Popolare di Vicenza, Cassa di Risparmio del Vene-
to, Unicredit, Veneto Banca, Studio Adacta e CGIL, CISL 
e UIL Vicenza. A presiedere Primo Miglio, il VP dei gio-
vani imprenditori berici Eugenio Calearo Ciman: “Il no-
stro obiettivo – spiega – è incentivare l’imprenditorialità 
facendo emergere le idee innovative strettamente legate 
al manifatturiero, ovvero al cuore della nostra economia. 
Con l’inserimento delle prime tre startup, il progetto sta 
concretamente prendendo vita”.

Dopo uno scrupoloso processo di selezione, oggi tre 
startup hanno l’opportunità di seguire il percorso propo-
sto dall’incubatore: “Grazie al network di competenze e 
conoscenze dei soci e alle risorse economiche, strutturali 
e formative dell’incubatore – continua Calearo Ciman - 
assieme a Davide Baù, VP dei Giovani Imprenditori del 
Veneto con delega alle Nuove Imprese, stiamo struttu-
rando la crescita delle startup dal punto di vista tecno-
logico ed economico per arrivare a definire tre proget-
ti imprenditoriali sostenibili da mettere in connessione 
con il tessuto imprenditoriale o proporre sul mercato”. 
Gli startupper di Primo Miglio 1609 sono Cesare Cacitti 
(15 anni) che ha sviluppato una stampante 3d low cost 
destinata a giovani, scuole e PMI che necessitano di stru-
menti di prototipazione rapida. Pietro Toniolo (74 anni) 
ha brevettato una suola per calzature in grado di aumen-
tare o diminuire la temperatura tramite pressione. Il team 
VarWind, composto da 7 giovani ricercatori, ha sviluppa-
to invece una mini turbina eolica per sfruttare l’energia 
del vento in città abbattendo i costi energetici.
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Spesso sentiamo dire che per un imprendi-
tore non c’è errore più grande del navigare 
a vista, ma provarlo di persona ha decisa-
mente un altro e"etto.
Dal 24 al 26 Luglio, si è svolta a Villasimius, 

Cagliari, la prima edizione del Sailing&Training organiz-
zata dal Gruppo Giovani Imprenditori Sardegna Meridio-
nale. Un weekend di formazione con il tema della Le-
adership veicolato attraverso la metafora della barca a 
vela, ed in particolare, incentrato sulla figura dell’impren-
ditore-timoniere. Il timoniere ha la responsabilità di con-
durre la barca nel miglior modo possibile, in termini tec-
nici nella giusta rotta. È responsabile della velocità della 
barca in tutte le andature e deve essere in grado di fron-
teggiare situazioni delicate e rischiose, sapendo sempre 
trovare la soluzione più e!cace. Compito del timoniere è 
anche, e soprattutto, coordinare tutto l’equipaggio; dare 
istruzioni, farsi sentire e capire, ricevere feedback ed in-
fine prendere la decisione di virare quando necessario. 
Sulla barca dare ordini non è semplice né immediato, 

esistono notevoli di!coltà di comunicazione, il rumore 
delle onde e del vento e la distanza tra i membri dell’e-
quipaggio, nonché la loro attenzione e motivazione . Gli 
ordini impartiti non tenendo conto di queste dinamiche 
impedirebbero la manovra e porterebbero la barca in 
una direzione sbagliata, forse anche alla deriva. Per chi 
fa impresa questa situazione è molto familiare, problemi 
decisionali, di programmazione, comunicazione e moti-
vazione dei dipendenti sono tematiche che si a"rontano 
quotidianamente ed una buona capacità di Leadership 
può, e"ettivamente, cambiare le sorti di un’azienda. I 
Giovani imprenditori, provenienti da tutta Italia, hanno 
quindi sperimentato, testato e analizzato le proprie ca-
pacità di leadership nel ruolo del timoniere ma anche le 
dinamiche di gruppo con lo scambio di ruoli. Cornice 
dell’evento è stata l’area marina protetta di Villasimius, 
con i suoi scenari caratterizzati da acque limpide e tra-
sparenti, rocce granitiche che formano sculture naturali, 
colorate dal giallo delle margherite di mare.

Il GGI Sardegna Meridionale organizza una due giorni di formazione in barca a vela. Perchè il timoniere, come 
l’imprenditore, deve saper condurre al meglio. Sempre.

SAILING & TRAINING:
LA ROTTA PER UNA
LEADERSHIP CONSAPEVOLE

di Alessandra Argiolas,
Giovane Imprenditrice

@Alexinapi
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Venti Giovani Imprenditori provenienti da diverse territoriali italiane nel capoluogo siciliano per il XX modulo del 
percorso destinato ai GI con cariche associative.

ALTASCUOLA
SBARCA A PALERMO

di Riccardo di Stefano,
Comitato di Redazione Quale Impresa

@RiDistefano

Due giornate di intensa formazione. 
Un percorso strutturato per venti 
GI che hanno portato a casa entu-
siasmo, nozioni tecniche, elementi 
di strategia e maggiore propensione 

al gioco di squadra. Il 17 e 18 luglio a Palermo, presso 
l’Hotel Giardino Inglese, si è svolta la decima edizione di 
“Altascuola”, un percorso formativo che ha coinvolto un 
gruppo selezionato di giovani imprenditori che hanno o 
stanno per assumere ruoli di rappresentanza all’interno 
del GI di Confindustria.
Il decimo modulo di Altascuola è nato con l’obiettivo di 
dare continuità ad una riuscita esperienza, fortemente 
voluta dal presidente Squinzi che a partire dal 2013 ha 
messo a disposizione cinquantamila euro all’anno per la 
formazione dei Giovani Imprenditori, dando vita ad un 
programma in tre moduli direttamente gestiti dal Centro 
Studi di Confindustria.
I partecipanti alla prima edizione al termine dell’iniziati-
va hanno proseguito autonomamente il percorso, orga-
nizzando a turno momenti di alta formazione ed esten-
dendone la partecipazione ai componenti della propria 
territoriale. 
L’edizione palermitana, animata dal Presidente del Grup-
po Giovani di Confindustria Palermo Luigi Rizzolo, ha 
preso avvio il 17 Luglio con un bu"et di cucina tradizio-

nale o"erta dalla start up innovativa “Da nord a food”. 
L’attività si è articolata in una sessione di lavoro in aula 
ed un’attività di team building svolta a cielo aperto, en-
trambe dirette dal network “Connection” dell’ex mana-
ger e oggi imprenditore Vincenzo Berretta e di Salvatore 
Sgarlata in collaborazione con “Diptrip” società specia-
lizzata in formazione non convenzionale. 
 Il seminario, tenuto dal business coach Marco Formica, 
incentrato sui concetti di successo, eccellenza e di ge-
stione dei cambiamenti, ha proposto un diverso para-
digma di approccio alla vita imprenditoriale e personale, 
fondato sulla consapevolezza dei propri limiti come pre-
supposto essenziale per il loro superamento.
Nella successiva attività pratica presso l’autodromo 
di Partinico, i partecipanti hanno potuto sperimentare 
quanto appreso nel seminario in una competizione di 
gokart nella quale strategia, gioco di squadra e fiducia 
nell’altro hanno rappresentavano gli elementi chiavi per 
il raggiungimento del traguardo.
Il lavori si sono conclusi con l’immancabile visita dell’i-
tinerario Arabo-Normanno, recentemente proclamato 
patrimonio mondiale dell’UNESCO. Un modo per sot-
tolineare l’importanza che l’industria del turismo cultu-
rale riveste all’interno del piano di sviluppo della città. 
La prossima edizione verrà ospitata dalla Presidente dei 
giovani Industriali di Treviso, Alessia Forte.
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DAL TERRITORIO

Due seminari dei Giovani Imprenditori della Campania dedicati alla tutela della proprietà industriale e alla creazione 
di valore aziendale.

STRUMENTI E STRATEGIE
PER LE IDEE DI VALORE

di Angela Casale,
Comitato di Redazione Quale Impresa

@CasAng83

L’innovazione è un processo che par-
te da un’idea, dalla percezione di una 
nuova opportunità di mercato, e si 
evolve nello sviluppo, nella sua produ-
zione e commercializzazione. L’innova-

zione non è solo risultato di una ricerca tecnologica ma 
tocca tutto ciò che rientra nell’immagine e nel circuito 
aziendale: marchi, brevetti, design e modelli rappresen-
tano beni intangibili che ricoprono un ruolo sempre più 
rilevante nella valutazione delle aziende, ne certificano 
il livello di competitività e consentono di trasformare i 
processi innovativi in posizioni di vantaggio o addirittura 
monopolio sul mercato. Per questo è importante che gli 
investimenti in ricerca ed innovazione siano assistiti da 
un›adeguata procedura di protezione dei risultati. Per 
questo, l’iniziativa, organizzata dai GI Campania a Napoli 
e a Salerno dedicata alla “Tutela delle Idee di valore” ha 
visto come partners esperti professionisti di “Borghese 
e Giordano Studio Legale Associato”, che hanno illu-

strato come costituire e valorizzare i diritti di proprietà 
industriale, ma anche professori dei due principali Ate-
nei campani e rappresentanti di Banco Popolare, questi 
ultimi a testimoniare l’attenzione del mondo bancario 
oggi sia orientata anche verso questi nuovi assets. La 
titolarità, o comunque la disponibilità tramite licenza, di 
un brevetto o di un design consente infatti all’impresa di 
accedere ad un paniere di finanziamenti a condizioni di 
favore. “I nostri seminari sono stati ideati per promuove-
re i vantaggi economici derivanti dalle proprietà intellet-
tuale per le PMI. Le imprese sono il perno dell›economia, 
italiana come europea, ed i diritti di proprietà industriale 
costituiscono una fondamentale risorsa strategica – ha 
sottolineato la Presidente GI Campania, Nunzia Petrosi-
no - l’uso di tali diritti, la creazione di banche dati on line, 
di marchi brevetti e modelli e la creazione di un sistema 
di rete tra imprese, professionisti ed Atenei sono cruciali 
per spronare il contesto economico” 
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QUALE BOOKS

LA FORZA DELLE IMMAGINI

Umberto Eco,#Marc Augé,#George Didi-Huberman
$ 15,00

Franco Angeli Editore,

Umberto Eco con allegria e ironia, Marc Augé con generosità e spirito d’osservazione, Georges Didi-Huberman con 
creatività e libertà ci o"rono qui una riflessione sulla forza delle immagini. Ciascuno secondo i suoi percorsi e nel reg-
istro creativo delle sue ricerche, i tre autori ci raccontano di un pensiero, di un rapporto che lega immagini e società. 
E di una forza che si sprigiona in questa relazione.
La semiotica e il linguaggio imperfetto delle immagini per Umberto Eco; l’antropologia e le sue declinazioni per Marc 
Augé; la storia e la filosofia, per descrivere la condizione umana che si disegna con l’uso delle immagini, per Georges 
Didi-Huberman.
Le parole e le esperienze di tre grandi autori del nostro tempo per parlare di media e società. Per confrontare metodi 
e territori delle scienze umane e sociali nel costruire le pagine, e le figure, della contemporaneità.

LA FINE DEL POTERE

Moisés Nam
$ 20,00

Mondadori, 2013

Il concetto di potere, e le forme attraverso cui si manifesta, non sono più quelle di un tempo: all’inizio del nostro seco-
lo, i luoghi del potere hanno cominciato a spostarsi lentamente da Occidente a Oriente, dai colossi aziendali a nuove 
società più piccole e più agili, dai palazzi delle istituzioni a luoghi pubblici come le piazze. Nel mondo degli a"ari in 
ambito religioso, in pace e in guerra a quelle della pace, è sempre più di!cile gestire il potere, e sta diventando sem-
pre più facile perderlo. Il risultato, sostiene il giornalista Moisés Naim, che ha diretto in passato la rivista “Foreign Pol-
icy”, è che i leader attuali hanno meno potere dei loro predecessori e ciò potrebbe provocare trasformazioni radicali 
nella gestione delle dinamiche interne alla società. In questo saggio Naim analizza la lotta tra i tradizionali detentori 
del potere e i nuovi micropoteri che li sfidano in ogni ambito, riconfigurando i rapporti di forza che regolano il mondo
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QUALE BOOKS

IL DECLINO DELLA VIOLENZA

Steven Pinke
$ 45,00

Mondadori, 2013

Il XX secolo, con lo spaventoso numero di vittime provocate da due guerre mondiali e vari genocidi, è stato definito “il 
secolo più violento della storia”, e l’alba del nuovo millennio sembra prefigurare scenari non meno inquietanti. Eppure, 
anche se può sembrare incredibile, in passato la vita sul nostro pianeta è stata di gran lunga più violenta, e quella che 
stiamo vivendo è probabilmente “l’era più pacifica della storia della nostra specie”. A sostenere questa tesi è Steven 
Pinker, il quale dimostra, statistiche alla mano, che il calo della violenza può essere addirittura quantificato. E le cifre 
che fornisce sono impressionanti. Le guerre tribali hanno causato, in rapporto alla popolazione mondiale del tempo, 
quasi il decuplo dei morti delle guerre e dei genocidi del Novecento. Il tasso di omicidi nell’Europa medievale era oltre 
trenta volte quello attuale. Schiavitù, torture, pene atroci ed esecuzioni capitali per futili motivi sono state per millenni 
ordinaria amministrazione, salvo poi essere bandite dagli ordinamenti giuridici di tutte le nazioni democratiche. Ma 
che cosa ha determinato questo declino della violenza? Secondo Pinker, tale processo è dovuto al trionfo dei “mi-
gliori angeli” della nostra natura (empatia, autocontrollo, moralità e ragione) sui nostri “demoni interiori” (predazione, 
vendetta, sadismo e ideologia), un trionfo reso possibile dalle istanze civilizzatrici su cui l’Occidente ha fondato la 
propria identità.

VERSO LA CREATIVITÀ E OLTRE. LA 
LEZIONE DELLA FABBRICA DEI SOGNI

Catmull Ed;#Wallace Amy
$ 18,00

Sperling & Kupfer, 2014

Quasi vent’anni fa, la Pixar ha rivoluzionato il mondo dell’animazione: grazie a un metodo innovativo, ha dato vita a 
capolavori come “Toy Story”, “Monsters & Co.,”Alla ricerca di Nemo”, “Gli Incredibili”, “Up” e “WALL-E”, film che hanno 
collezionato record ai botteghini e hanno ricevuto complessivamente trenta premi Oscar. Per il ritmo della loro nar-
razione, la fantasia delle trame e l’autenticità delle emozioni che trasmettono, questi lungometraggi sono la perfetta 
dimostrazione di cosa sia realmente la creatività. In questo libro Ed Catmull, cofondatore della Pixar insieme con 
Steve Jobs e John Lasseter, ci porta dietro le quinte di una delle più importanti case di produzione cinematografica 
e, tra aneddoti e lezioni di inventiva, ci svela le strategie che hanno portato a un successo così grande. A partire 
dall’ingrediente principale: una cultura aziendale unica e stimolante, fondata su principi che proteggono il processo 
creativo e sfidano lo status quo. Scopriremo così perché gli errori sono parte integrante (e positiva) della realizzazi-
one di un’idea seguendo la storia della travagliata sceneggiatura di “Monsters & Co.” Con l’esempio di “Toy Story 2”, 
inizialmente destinato al mercato dell’home video e rilasciato infine nelle sale cinematografiche, capiremo perché la 
qualità non è solo un obiettivo, ma anche un punto di partenza.
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QUALE HAPPENING
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QUALE SMILE

L’INNOVAZIONE CHE TRAINA
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RINNOVI
CARICHE

SAVONA
16 settembre 
Mattia Noberasco riconfermato per un secondo mandato 
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QUALE EVENTS

MODENA - 4 GIUGNO
Una delegazione del Gruppo GI di Modena ha visitato il cantiere navale di Riva 
Trigoso di proprietà Fincantieri, e la giornata è diventata anche una piacevole 
occasione di networking con i GI di Genova che si sono uniti all’iniziativa. 
Dopo l’accoglienza ed un saluto da parte della Direzione, i presenti hanno 
proseguito con una visita nei reparti Centro Bordo, Lavorazioni, Montaggi 
e Prove. Fincantieri è leader mondiale nella costruzione di navi da crociera 
e operatore di riferimento in altri settori, dalle navi militari ai cruise-ferry, 
dai mega-yacht alle navi speciali ad alto valore aggiunto, dalle riparazioni e 
trasformazioni navali all’o"shore.

MODENA - 25 MAGGIO
Il GGI di Modena ha organizzato il corso formativo “Da Brand a Friend: come 
posizionarsi leader nel proprio settore su Internet” tenuto da Robin Good, 
uno dei pionieri del panorama web internazionale. Fondatore di MasterNew-
Media (1998), un sito web dedicato ad aiutare i professionisti della comu-
nicazione a collaborare e fare marketing in maniera più e!cace attraverso 
Internet, è il primo Italiano ad aver fatturato oltre un milione di euro a Google. 
Ha lavorato con Mediaset, RAI2, M100 Radio, ed ha fondato la sua agenzia 
di digital design.

QUALE
EVENTS
AGENDA
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QUALE EVENTS

REGGIO EMILIA - 17 GIUGNO 
Anche i Giovani Imprenditori reggiani in visita ad EXPO Milano 2015, guidati 
in un Tour orientativo tra Cardo e Decumano, alla scoperta dei cluster di 
cacao, ca"è, frutta e legumi e di diverse aree tematiche: padiglione zero, 
biodiversità park, future food district. 
Una sosta d’obbligo al padiglione di Slow Food per riflettere sul giusto valore 
del cibo, nel rispetto di chi produce, in armonia con ambiente ed ecosiste-
mi,#grazie ai saperi di cui sono custodi#territori e tradizioni locali. Perché co-
noscere il cibo che si porta in casa, può aiutare il pianeta. Immancabile inoltre 
l’appuntamento con l’albero della vita illuminato e con i numerosi ristoranti 
etnici, alla scoperta di nuovi gusti e sapori.

REGGIO EMILIA - 11 GIUGNO
Cosa significa oggi posizionamento? Significa scegliere consapevolmente se 
si intende lottare sul prezzo o se o"rire eccellenza. Evitando il posiziona-
mento di mezzo, destinato in futuro al fallimento. I Giovani di Reggio Emilia 
insieme a Fabrizio Cotza hanno analizzato gli strumenti marketing e com-
merciali per definire a quale target di clientela rivolgersi e come farlo al me-
glio. “Posizionamento aziendale” è il terzo incontro del ciclo “consapevolezza 
d’impresa”, un percorso di approfondimento e riflessione per chi è chiamato 
a guidare un’impresa e ad incrementarne la competitività. 

UDINE - 11 GIUGNO
Il GGI di Udine, in collaborazione con il Team Giovani 2.0 della Banca di Udine, 
ha organizzato una Tavola rotonda , dal titolo “Expo 2015, nutrire il territorio: 
il locale diventa universale”, per riflettere e confrontarsi sulla creatività, la 
tradizione e l’innovazione che hanno portato le eccellenze del Territorio del 
Friuli VG ad a"ermarsi a livello internazionale. Moderati dal giornalista Piero 
Villotta si sono confrontati la voce storica di Radio 24 Davide Paolini, gli chef 
Emanuele Scarello e Maurizio Berlinghieri, gli imprenditori Luca Comello e 
Paolo Dentesano ed Elisabetta Leoni di Iccrea Holding. A Sergio Bolzonello, 
vice presidente della Regione FVG, il compito dei saluti finali.
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QUALE EVENTS

ALESSANDRIA - 25 GIUGNO
Con il convegno “50 anni e…ancora Giovani. Passato, presente, futuro se-
condo i Giovani Imprenditori”, il Gruppo GI di Confindustria Alessandria, 
presieduto da Manuel Alfonso, ha celebrato il cinquantesimo anniversario di 
costituzione del Gruppo GI di Confindustria Alessandria, in occasione dell’As-
semblea annuale, il 25 giugno. Protagonisti dell’evento i Past President del 
Gruppo, che hanno ricordato i periodi salienti della storia dei Giovani di Con-
findustria Alessandria: Roberto Guala (Guala Pack - Presidente GI di Ales-
sandria dal 1970 al 1974), Luigi Serra (Serra Industria Dolciaria - Presidente 
GI di Alessandria dal 1987 al 1991) Riccardo Benso (Albasider - Presidente GI 
di Alessandria dal 2004 al 2007). Sono intervenuti anche Marco Giovannini, 
Presidente di Confindustria Alessandria, e Simone Ghiazza, Presidente regio-
nale GI di Confindustria Piemonte.

COMO - OTTOBRE 2014/GIUGNO 2015
“Una buona testa vale più di cento braccia”, ed è proprio per questo che il 
Gruppo GI di Como, credendo nella formazione come il migliore degli in-
vestimenti personali, ha organizzato insieme alla SDA Bocconi School of 
Management, la prima edizione di “Academy d’Impresa”, un programma di 
formazione manageriale rivolto alle figure con un ruolo strategico in azien-
da. Il percorso formativo ha avuto successo perché ha portato ad un ap-
profondimento trasversale di molti argomenti che non vengono toccati nel 
quotidiano, ma che sono di fondamentale importanza per le scelte che ogni 
imprenditore o manager deve a"rontare. L’evasione dalla routine del proprio 
lavoro ha portato ad un continuo confronto e ha permesso ai partecipanti di 
crescere sotto diversi punti di vista,#non solo a livello professionale.#Visto il 
successo dell’iniziativa, che ha contato 24 partecipanti, è già in cantiere l’or-
ganizzazione della seconda edizione.

MODENA - 1 LUGLIO
Il Palazzo dei Pio a Carpi, fresco di restauri post sisma, è stato lo splen-
dido scenario della edizione 2015 della “Serata sotto le Stelle” dei Giovani 
Imprenditori di Modena, la tradizionale cena estiva. Come sempre gli oltre 
140 presenti sono stati invitati a sostenere un progetto sociale: oltre 4.000 
euro donati sono andati ad Agape di Mamma Nina, onlus che gestisce case 
di accoglienza per mamme con bambini e gestanti in di!coltà. 
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QUALE EVENTS

NAPOLI - 1 LUGLIO
I Giovani Imprenditori dell’Unione Industriali di Napoli in prima linea per la so-
lidarietà, con il primo Summer Party “Dritto al Cuore”, il galà di beneficenza 
in collaborazione con i Giovani di#Confcommercio Napoli. L’iniziativa, che si è 
tenuta il 1° luglio scorso, è servita a raccogliere fondi per sostenere le attività 
di#Nest - Napoli Est Teatro, associazione culturale che fa capo a un gruppo 
di attori#e registi#partenopei e che realizza# iniziative dedicate a#bambini e 
ragazzi della periferia orientale della città. “Con la prima edizione del Sum-
mer Party – spiega Susanna Moccia, Presidente del Gruppo Giovani Impren-
ditori dell’Unione Industriali di Napoli – abbiamo scelto di essere al fianco 
di#un#polo culturale divenuto un punto di riferimento per un’area fortemente 
degradata della città, per sostenere la creatività di chi vive in condizioni di 
disagio.”#

MARCHE - 3 LUGLIO
Il 3 luglio scorso la Presidente della Camera Laura Boldrini si è resa disponibi-
le per un confronto con i Giovani Imprenditori delle Marche per costruire in-
sieme una migliore Italia, passando attraverso le necessità del mondo dell’im-
prenditoria e del territorio. Confermata la disponibilità ad essere protagonisti 
dei cambiamenti che riguarderanno la nostra società; come ribadito a Santa 
Margherita, la nostra Italia “ci interessa”

UDINE - 3 LUGLIO
Ventiquattro progetti, tra idee d’impresa ancora “embrionali” e startup av-
viate, sono stati premiati a Udine alla “Notte degli Angeli”, la semifinale di 
Start Cup FVG, competizione per sostenere la nascita e la crescita di aziende 
innovative organizzata e promossa dal Gruppo Giovani Imprenditori Confin-
dustria FVG, Università e Parchi scientifici della Regione FVG. L’appuntamen-
to, presentato da Marina Presello, giornalista di Sky Italia, con le incursioni di 
celebri personaggi proposti da Andro Merkù, giornalista e imitatore, diretta-
mente dalla trasmissione La Zanzara di Radio24, ha avuto come protagonisti, 
neolaureati, imprenditori, professionisti, giovani, ricercatori e docenti acca-
demici spinti dalla volontà di tramutare la propria idea originale in realtà .
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QUALE EVENTS

CUNEO - 10 LUGLIO
Si è tenuta il 10 luglio 2015, nella splendida cornice del Castello di Morozzo 
(CN), l’Assemblea annuale del Gruppo Giovani Imprenditori di Cuneo. Dopo 
una breve relazione del Presidente Enrico Galleano sulle attività svolte nel 
primo anno di presidenza, è seguita l’approvazione del bilancio consuntivo 
2014 e del budget 2015. E’ seguita una coinvolgente festa d’estate, occasione 
per uno scambio di saluti prima della pausa estiva ma anche come sempre 
per un proficuo confronto tra gli associati.

COMO - 9/12 LUGLIO
A inizio Luglio, il Gruppo Giovani industriali di Como ha organizzato un viag-
gio culturale ed imprenditoriale in#Romania. L’occasione è stata propizia per 
scoprire una realtà interessante che attrae sempre più#aziende che hanno 
deciso di intraprendere un percorso imprenditoriale nuovo.#
È stata una esperienza molto costruttiva che ha permesso di visitare aziende 
che operano in settori diversi (legno, alimentare, tessile, metalmeccanico). In 
questa occasione il gruppo ha avuto modo di incontrare le autorità locali e 
di visitare alcuni siti produttivi tra cui:# Tessitura Serica Taborelli Srl, Fratelli 
Vitalidi Roberto Spa, Ongetta Srl”

REGGIO EMILIA - 8 LUGLIO 
Realizzata in collaborazione con i Giovani Dottori Commercialisti, la Festa 
d’estate del Gruppo Giovani di Reggio Emilia è stata dedicata all’avvicina-
mento all’arte, sotto diverse forme. Nel corso della serata, intitolata “Incontri 
d’arte” un rappresentante del Centro Studi & Archivio Antonio Ligabue ha 
esposto e commentato due opere di Antonio Ligabue, celebre pittore reg-
giano. Inoltre, la festa è stata allietata dalle performance del Gruppo Leg_aMi 
(ex danzatori Agorà Coaching Project), compagnia di danza contempora-
nea, nella spettacolare scenografia di Pianderna Agriwellness.
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QUALE EVENTS

PADOVA - 21 LUGLIO
Si è svolto nel centro di formazione esperienziale di Confindustria Padova 
“Cubo Rosso” il terzo appuntamento organizzato dai GI di Padova dedicato 
al confronto e alla discussione – attraverso le tecniche innovative dell’Open 
Space Technology – su temi di grande utilità per il futuro delle nostre aziende 
e che ha visto la partecipazione di più di 50 Imprenditori. Argomento: risorse 
umane. Terzo momento di un ciclo di 4 incontri dove discutere, confrontarsi, 
fare uscire nuove idee, attraverso metodologie di brainstorming e dove la 
contaminazione reciproca costituisce la chiave per far emergere quesiti e 
soluzioni, in un clima informale e piacevole.

REGGIO EMILIA - 13 LUGLIO
Sensibilizzare gli imprenditori su tematiche sempre più centrali per lo svi-
luppo delle aziende italiane ed in particolare delle pmi, grazie alle testimo-
nianze di Giuseppe Grasso, advisor finanziario specializzato nella raccolta 
di finanza straordinaria e in operazioni di fusione e acquisizione e da Borsa 
Italiana. Questo l’obiettivo dell’incontro “Quotazione su AIM Italia e fonti di 
capitale alternative al sistema bancario”, il quarto di sette appuntamenti che 
compongono il ciclo di incontri proposto dai Giovani Imprenditori di Reggio 
Emilia dal titolo “Consapevolezza d’impresa”.

VARESE - 16 LUGLIO
Una cena nella location di Camponovo, ai piedi di uno dei Santuari più famosi 
e visitati della provincia di Varese e della Lombardia: il borgo di Santa Maria 
del Monte ha fatto da cornice alla tradizionale festa estiva del Gruppo Gio-
vani Imprenditori di Varese. Un momento, come sempre conviviale, che ha 
o"erto l’opportunità di un confronto diretto tra le nuove leve dell’imprendi-
toria locale, i propri organi di rappresentanza e quella che è la “Casa madre” 
senior: l’Unione degli Industriali della Provincia di Varese. La festa è stata 
anche l’occasione per premiare i migliori partecipanti alle lezioni di business 
english organizzate dai GI durante gli ultimi mesi.
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QUALE EVENTS

VARESE - 21 LUGLIO
È stata una visita a 360 gradi quella ad Expo del Gruppo Giovani Impren-
ditori di Varese. Una giornata partita da “Fab Food. La Fabbrica del gusto 
italiano”, la mostra allestita all’interno dell’Esposizione Universale da Confin-
dustria e dalle Associazioni della filiera agroalimentare. Prima tappa di un 
percorso proseguito sul Cardo e sul Decumano alla scoperta di Expo e della 
sua moltitudine di strutture, aree comuni e spazi a disposizione del pubblico. 
Suggestioni, immagini, luci e ombre hanno poi accompagnato l’esplorazione 
all’interno del Padiglione Zero, dove viene raccontata la storia del rapporto 
tra l’uomo e il cibo. Approdo finale della giornata, i cluster tematici (cacao, 
ca"è, frutta, legumi, riso, spezie, cereali e tuberi) e la Collina Mediterranea 
con la meravigliosa vista che abbraccia tutto il sito espositivo.

MARCHE - 24 LUGLIO
Si ritrovano lungo i 2 km di futuro del Gruppo Loccioni oltre 200 Giovani Im-
prenditori marchigiani, per il gusto di fare rete, cogliere spunti d’innovazione, 
ascoltare suggerimenti come quelli pragmatici del Presidente Fulvio Conti o 
di Enrico Loccioni, fondatore di una realtà dove l’innovazione è di casa. Cap-
pello da cowboy e stile Country Chic è il codice per accedere al River Party, 
dove l’informalità e l’amicizia si fondono con squisite note della tradizione 
marchigiana, riflesse nel contesto rurale e in balletti con costumi tradizionali 
in cui gli invitati si lasciano trasportare. Ad impreziosire la serata anche Gio-
vani Imprenditori da varie parti d’Italia, alcuni dei quali sono stati premiati dal 
Presidente Cristiano Ferracuti con simpatici attestati fedeltà. Presentato du-
rante il River Party anche il Bilancio Sociale di Mandato 2012-2015 dei Giovani 
Imprenditori di Ancona, organizzatori della serata.

FERRARA - 11 SETTEMBRE 
Un pomeriggio tra le buche di un campo da golf per stringere relazioni bu-
siness fuori dalle mura dell’u!cio e scoprire le a!nità tra sport e dinamiche 
proprie del mondo dell’imprenditoria. Con questo obiettivo il Gruppo Giovani 
Imprenditori di Unindustria Ferrara ha promosso la “GI GOLF CUP 2015”, 1^ 
edizione del trofeo invitational andata in scena lo scorso 11 settembre all’Ar-
genta Golf Club di Argenta (FE). Un innovativo percorso formativo stimolan-
te e coinvolgente che coniuga impresa, sport e formazione. “Crediamo che il 
parallelismo tra la vita di un giovane imprenditore e la carriera di un grande 
golfista abbia punti di contatto importanti, quali l’a"rontare con personalità, 
determinazione e concentrazione la vita di tutti i giorni”, dichiara il Presiden-
te del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Ferrara, Enrico Zu"ellato.
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QUALE APPOINTMENTS

TERRITORIO
GI MODENA
5 e 19 novembre 2015
Corso Public Speaking presso Nuova Didactica 

10 novembre 2015
Visita aziendale Ratti Spa e ComoNext con il GI di Como

18 novembre 2015
Visita Tecnopolo di Mirandola

GI COMO 
9 ottobre 2015, Bolzano
Visita aziendale presso Salewa, Gruppo OberAlp

10 novembre 2015
Incontro con Gruppo Giovani Modena,
visita al polo tecnologico ComoNExT e alla tessitura Ratti

18 dicembre 2015
Teatro Sociale Como - Concerto Gospel e auguri di Natale

NAZIONALE
20 novembre – Ascoli Piceno
Consiglio Centrale GI

21 novembre – Ascoli Piceno 
Forum Interregionale del Centro

17 dicembre - Roma
Cena auguri Natale

18 dicembre
Consiglio Nazionale GI

SAVE
THE DATE



Parcheggia le vecchie abitudini e scopri le nuove offerte business:
! Smile, solo ciò che ti serve, con la minima spesa e senza sprechi; 
! Relax, per viaggiare in tranquillità lasciando a noi ogni pensiero;
! FitRent, se vuoi massima funzionalità e versatilità, senza rinunce.

Per informazioni e contatti visita la pagina “Aziende” sul nostro sito
o scrivici all'indirizzo aziende@europcar.com

Gira con noi.
Il noleggio che cercavi, ora c’è.

europcar.it
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