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EDITORIALE

balistrerigianni@gmail.com
@GianniBalistrer

IL DIRETTORE
matteo.giudici@mesaconsulting.eu 

@giudicimat

IL VICE

SE PER UNA VOLTA ESSERE “ENERGIVORI” CONVIENE - Mentre l’industria italiana entra nel 2015, anno della possibile 
svolta sul fronte della crescita, arrivano dall’estero una serie di buone notizie per la nostra ripresa. Tra tutte il crollo del 
prezzo del greggio: un boomerang per i “Petrostati” e una vera manna da cielo per i Paesi con la bolletta energetica più 
alta. Ecco perché questa volta il petrolio sarà “oro nero” soprattutto per noi.

Che il calo del prezzo del petrolio porti bene 
alle nostre tasche è già sotto gli occhi degli 
italiani: fare un pieno costa il 15% in meno 
rispetto a un anno fa. Ma quali effetti avrà 
sull’industria il ribasso record del greggio? 
Prima di provare a rispondere, rimettiamo in 
ordine i tasselli. Mentre era appena terminato 
un anno (ancora) di recessione e l’economia 
italiana si avviava verso un 2015 di modesta 
crescita, nelle scorse settimane sono emersi 
una serie di fattori che stanno cambiando 
(per una volta in meglio) le previsioni sulla 
ripresa. Prima di tutto il “bazooka” del QE 
lanciato da “Super Mario” Draghi, che in 
un colpo solo determinerà il calo degli 
spread e l’ulteriore indebolimento dell’Euro. 
Ma anche l’accelerazione del commercio 
mondiale e la maggiore flessibilità sui bilanci 
in arrivo dall’UE. L’Italia è uno dei Paesi che 
beneficeranno maggiormente di questi fattori. 
Ma c’è un ulteriore fenomeno dal quale ci 
avvantaggeremo più degli altri: proprio il calo 
del petrolio, che nei giorni scorsi ha toccato 
i minimi dal 2009, scivolando a 45 dollari al 
barile, contro i 115 di giugno. Interessanti 
le cause (dall’aumento della produzione 
mondiale - con lo shale oil americano che 
sta portando gli USA a diventare il primo 
produttore mondiale - alla stagnazione della 

domanda mondiale) ma ancor più gli effetti. 
Secondo il CSC, tutto questo comporterà 
un trasferimento di oltre 2mila miliardi di 
US$ dai Paesi esportatori agli importatori. 
Per Mediobanca Securities, la spinta sul PIL 
sarebbe pari allo 0,5% per l’Italia e allo 0,3 per 
la Spagna. A perdere nella “partita del greggio” 
sarebbero invece Germania (-1,1%), Francia 
(-0,7%) e Gran Bretagna (-0,7%). Per una volta 
insomma gioca a nostro favore essere un Paese 
dipendente dall’importazione di gas e petrolio. 
E il risparmio dovrebbe portare giovamento 
soprattutto a settori come i trasporti e 
l’industria, in particolare alle piccole-medie 
imprese che si avvantaggerebbero più dei 
grandi gruppi del calo dei costi di produzione. 
Cantava Lucio Battisti: “Tu lo chiami solo un 
vecchio sporco imbroglio, ma è uno sbaglio: è 
petrolio. Troppo furbo per non essere sincero, 
ma è davvero oro nero”. Sembra proprio che 
nel 2015 il petrolio non sarà un “imbroglio”, ma 
“l’oro nero” della crescita italiana. 

Gianni Balistreri

INNOVAzIONE IN MOVIMENTO - nasce l’APP dei GI. 365 giorni l’anno news, eventi, informazioni e molto altro. E anche 
il Quale Impresa che si rinnoverà nei prossimi mesi entrerà nella casa digitale del Movimento. In missione a Shangai o in 
ufficio a Savona, basterà un click per sentirsi ancora di più Giovani Imprenditori.

Abbiamo unito le fabbriche d’Italia con i 
Centrali itineranti. Abbiamo creato la più 
grande comunità del Sistema Confindustria 
sui social network. Abbiamo digitalizzato le 
procedure per i rinnovi delle cariche associative 
con una nuova piattaforma. Avremmo potuto 
pensare: per ora basta così, tiriamo il fiato. 
In nove mesi perfino troppe novità. E invece, 
“chi si ferma è perduto” non è un imperativo 
valido solo quando si fa impresa, ma anche 
nella vita associativa. I Giovani Imprenditori 
non si fermano, anzi, rilanciano. Ecco allora 
l’APP del Movimento. Non più solo quella 
utilizzata finora nei Convegni nazionali, ma 
un vero e proprio strumento a 360° utile 
per chi è già dei nostri, ma anche per chi 
GI ancora non lo è. E a dimostrazione del 
legame fortissimo che legherà territorio e 
rete, per la presentazione ufficiale non poteva 
esserci location migliore del Centrale di Bari. 
La nuova APP – scaricabile su App Store e 
Google Play - avrà una parte pubblica ed una 
dedicata agli iscritti al Movimento. Da una 
sola piattaforma, saranno accessibili tutti i 
canali di comunicazione del Movimento: il sito 
web, così come la pagina Facebook e il profilo 
Twitter che, dopo la crescita di questi mesi, 
verranno potenziati ulteriormente con un 
coinvolgimento diretto dei gruppi territoriali. 

Anche Quale Impresa entra nella APP: una 
versione smart, studiata appositamente 
per dispositivi mobili, ancora più facile da 
leggere e ricca di contenuti. La new entry più 
rilevante è però il calendario on-line, dove 
saranno disponibili appuntamenti nazionali e 
non solo. Insomma ognuno di noi da oggi con 
un click sul cellulare potrà conoscere ancora 
meglio quello che anima l’universo GI da 
Trieste a Palermo, e sentirsi sempre più parte 
di una comunità in Movimento. 

Matteo Giudici
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STORIA DI COPERTINA

His “Marketing Management” 
of 1967, in a time 
when everything passes quickly, 
is still a fundamental textbook 
in the universities and schools 
of management all around 
the world, recognized as one 
of the most reliable texts about 
marketing.

Prof. Kotler has long been teaching 
the basics of marketing principles 
and their developments to thousands 
of students all over the world via 
his multilingual publications. For 
marketing experts and practitioners, 
Prof. Kotler embodies “all what one 
should know about marketing”. On 
top of that, Prof. Kotler recently held a 
speech at the World Marketing Summit 
in Tokyo, which gathers some of the 
most important speakers, experts and 
marketing directors of the most well 
known companies worldwide. 

 PROfESSOR kOTLER whAT DO yOu 
DEEm TO bE ThE mOST ImPORTANT 
DEVELOPmENTS IN ThE mARkETINg 
AREA ThAT wERE DISCuSSED AT 
ThE wORLD mARkETINg SummIT 
IN TOkyO? whAT DO yOu DEEm 
TO bE ThE mOST REmARkAbLE 
OuTCOmES Of ThAT mEETINg?

We had a remarkable group of leading 
marketing thinkers at the 3rd Annual 
World Marketing Summit in Tokyo this 
past September 2014. We heard from 
Professors Jagdish Sheth, Nirmalya 
Kumar, Don Schultz, and many others 
about developments in their various 
specialties. Marketing is undergoing 
a communication and distribution 
revolution with the advent of digital 
media. Predictions were made about 
the future percentage of a company’s 
advertising budget that will be taken 
up by digital communications and how 
effective Facebook, Google, Twitter and 
other digital media will be in connecting 
with client audiences. We discussed 
new marketing research practices such 
as ethnography and neural scanning. 
We spent time on the task of improving 
methods of measuring the return on 
marketing investments (ROMI). 

AT LuNCh 
wITh PROfESSOR 
PhILIP kOTLER

Just the time of a lunch break. How many people would be happy to share this simple daily appointment with somebody they find 
inspiring at all levels, at least once in a lifetime? How great it would be for any marketing geek, if Professor Philip Kotler, the worldwide 
“marketing guru”, would pat on their back and tell you: “Yes, this is the right decision my dear son!”.

| di Michela Sciurpa | Comitato di Redazione Quale Impresa
@SciurpaMichela

Philip Kolter

giovanimprenditori.org



06 07

 whAT DO yOu ExPECT ThE mOST 
ImPORTANT mARkETINg DEVELOPmENT TO 
bE, IN ThE NEAR fuTuRE? 
In addition to the developments mentioned 
above, I believe that we will come to 
the stage where marketing is seen as a 
strategic practice that must be embraced 
in the planning of the company’s future. 
More companies are beginning to build a 
customer culture and inviting marketing 
to be on the minds of all of the company’s 
officers, employees and channel partners. 
The mantra is: “No marketing, no customers, 
no company.”

 ThE SO-CALLED “mADE IN ITALy” IS 
ONE Of ThE fIRST ThREE bEST-kNOwN 
bRANDS wORLDwIDE, A SyNONym fOR 
quALITy AND ExCELLENCE. hOwEVER, 
IN RECENT yEARS, uNfORTuNATELy, 
ThIS ImAgE hAS NOT ALwAyS mATChED 
ThE ImAgE Of ThE POLITICAL SySTEm 

IN OuR COuNTRy. whAT COuLD ITALy 
DRAw fROm mARkETINg TEChNIquES 
TO ImPROVE hIS PLACEmENT AmONg 
ThE mOST VIRTuOuS COuNTRIES?
Historically, Italy can claim to be one of the 
major countries that has contributed the 
most to world civilization. From Italy has 
comes some of the world’s greatest artists 
and greatest composers, some of the finest 
cuisines, some of the finest film stars, some 
of the world’s major inventors, some of the 
finest clothing, and so on. Italians have a 
tradition of craftsmanship and creativity 
and this continues to support our preference 
for their brands and goods. The only thing 
that can hurt our expectation of quality is 
a failure to stop some Italian companies 
from riding on the great brand image but 
failing to deliver. What Italy needs finally 
to thrive is great political leadership. 

Born in 1931, Philip Kotler 
during his long career 
has made a major 
contribution 
to the organization 
of marketing 
as a scientific discipline, 
as to be considered 
by the Management 
Centre Europe 
the most experienced 

in the world in marketing 
strategies. His “Marketing 
Management” of 1967, 
in a time when everything 
passes quickly, is still 
a fundamental textbook 
in the universities and 
schools of management 
all around the world, 
recognized as one 
of the most reliable texts 

about marketing. 
Kotler is expected in Italy 
from the 5th to 15th 
of May 2015, first 
in Umbria, where he 
likes to stay and where 
institutional events are 
planned in his honor, 
then in Milan where 
the 15th of May will 
be organized the Philip 

Kotler Marketing Forum 
2015 by the Umbrian 
young entrepreneur 
Marco Raspati, CEO 
of Nexo Corporation, 
a specialized company 
in translation 
and interpreting.

ThE FINANCIAL TIMES hAS LISTEd hIM AS ThE FOURTh 
“MANAGEMENT GURU” OF ALL TIME.

qualeimpresa.org
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 IN ITALy, LIkE IN OThER 
EuROPEAN COuNTRIES, yOuNg 
PEOPLE ARE OfTEN ASSOCIATED 
wITh uNEmPLOymENT. A LOT 
Of SkILLED yOuNg PEOPLE ARE 
fORCED TO ExPATRIATE, whILE 
OThERS RuN ThE RISk Of gIVINg 
uP. whAT kIND Of POSSIbLE 
OPTIONS OR SOLuTIONS COuLD wE 
DRAw fROm mODERN mARkETINg 
TO TACkLE ThE ITALIAN wORkINg 
fRAmEwORk IN A muCh mORE 
SuCCESSfuL wAy? 
Italy faces a cruel economic problem 
that is afflicting other Southern 
European states such as Greece and 
Portugal. These countries have been 
overspending and piling up high 
debt. Italy’s problem is that it is really 
two countries. North Italy is very 
productive with its automobile and 
other manufacturing industries. Its 
profits are highly taxed and some move 
to South Italy to build industry there 
but too often the money disappears. 

The suggestion is to tighten the 
investments in South Italy and reduce 
the leakage through corruption and 
ineptitude. The problem is that most 
Italians focus first on their family, then 
on their city, then on their region, and 
the last thought is to think of Italy as a 
nation to admire. The right marketing 
might make a contribution to raising a 
stronger internal image for Italy as a 
united and powerful nation.

 SEVERAL STuDIES ShOw 
ThAT ThE NEw mARkETINg 
TEChNIquES ENhANCE ThE VALuE 
Of ExTERNAL RELATIONShIPS AS 
wELL AS ThE ESTAbLIShmENT Of 
kNOwLEDgE ShARINg NETwORkS, 
ThROugh whICh ENTERPRISES 
gET CONTINuOuS INCENTIVES fOR 
COmPETITION AND ImPROVEmENT. 
AS OfTEN STATED IN yOuR 
PubLIShED wORkS, bEINg PART Of 
AN ASSOCIATIVE REALITy (SuCh 
AS AN INDuSTRy ASSOCIATION 
LIkE CONfINDuSTRIA) fOR 

A COmPANy IS CuRRENTLy 
CONSIDERED AN INTEgRAL PART 
Of A mODERN mARkETINg PLAN. 
whAT DO yOu ThINk AbOuT 
ThE REAL ADVANTAgES fOR 
COmPANIES ThAT mAy RESuLT 
fROm ThE PARTICIPATION IN SuCh 
ORgANISATIONS?
Every company benefits from joining 
its industry association to keep up with 
the latest developments affecting its 
industry. Companies also benefit from 
joining a broader Industrial association 
such as Confindustria to follow broader 
developments affecting a number of 
different industries.

 PLEASE, ALLOw mE ONE LAST 
quESTION: whAT wOuLD yOu 
wISh TO ORDER? whICh IS yOuR 
fAVOuRITE DISh IN ITALIAN 
CuISINE?
I like a nice fish dish prepared in the 
Italian way with a great Italian salad 
completed by a tasty dish of spumoni. 

marketing mix

ThE ONLy ThING ThAT CAN hURT OUR ExPECTATION OF qUALITy IS A 
FAILURE TO STOP SOME ITALIAN COMPANIES FROM RIdING ON ThE GREAT 
bRANd IMAGE bUT FAILING TO dELIVER. WhAT ITALy NEEdS FINALLy TO 
ThRIVE IS GREAT POLITICAL LEAdERShIP.

promotion

price

p
la

c
e

p
r
o
d
u
ct

@GIConfindustria
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IN PRImO PIANO

I lavori della seconda EYEC II - 
European Youth Entrepreneurship 
Conference - si sono svolti in maniera 
davvero entusiasmante fra proficui 
incontri, scambi di opinioni e di best 
practices con noti relatori e giovani 
imprenditori provenienti da tutta 
Europa, in rappresentanza delle 
rispettive associazioni nazionali di 
categoria. “Scale up Europe” – questo 
il titolo che è stato scelto per la 
conferenza - riassume il duplice 
obiettivo che i giovani imprenditori 
europei si sono dati in questa 
occasione: in primo luogo, la creazione 
di un’opportunità di confronto per le 
diverse associazioni europee di giovani 
imprenditori che mirano a rinnovare il 
quadro operativo di Yes for Europe - 
Confederazione Europea dei Giovani 
Imprenditori – al fine di permettere una 
maggiore integrazione fra le stesse. In 
secondo luogo, l’individuazione di 
nuove strategie per le imprese 
europee che consentano loro una 

crescita ad alta intensità - scale up - 
e successo nel mercato internazionale 
di oggi. Non solo start up quindi, ma 
anche e soprattutto scale up – come 
si evince dalla “Global Scale up 
Declaration”, documento ideato e 
promosso dal Prof. Daniel Isenberg 
della Harvard Business School. La 
dichiarazione, a cui si ispira la 
conferenza, è aperta alla firma degli 
imprenditori a livello globale. Il 
processo di scale up – crescita ad alta 
intensità - riguarda sia start up che 
aziende consolidate, aziende di 
famiglia e PMI ed è promosso come 
un imperativo categorico di cui 
l’Europa ha particolarmente bisogno 
per realizzare quella ripresa economica 
auspicata da tutti. Gli incontri si sono 
tenuti a Roma il 18 e 19 novembre 
2014 in una cornice prestigiosa, 
quella di Palazzo Altieri, sede del 
Banco Popolare. L’organizzazione 
dell’evento è stata curata da Yes for 
Europe, Confederazione europea  

SCALE 
uP EuROPE 

I giovani imprenditori europei rilanciano e riaffermano il loro impegno verso una crescita economica comune a tutti i Paesi membri 
dell’UE.

| di Michela Sciurpa | Comitato di Redazione Quale Impresa
@SciurpaMichela

che rappresenta oltre 40mila giovani 
imprenditori, in collaborazione con 
Confindustria Giovani e in concomitanza 
con la chiusura del semestre di presidenza 
italiana del Consiglio UE. Il risultato più 
importante della seconda conferenza 
EYEC (la prima conferenza si era svolta 
ad Atene il 26-28 giugno 2014 e la 
prossima si svolgerà a Londra in 
primavera) è certamente il documento 
finale, “The European Commitment of 
Young Entrepreneurs”, firmato dai giovani 
imprenditori europei presenti, atto a 
rafforzare l’impegno di questi verso 
obiettivi comuni quali: creare una 

L’organizzazione dell’evento è stata curata 
da Yes for Europe, Confederazione europea 
che rappresenta oltre 40mila giovani 
imprenditori, in collaborazione 
con Confindustria Giovani 
e in concomitanza con la chiusura 
del semestre di presidenza italiana 
del Consiglio UE.

scale

up

europe

Giovani Imprenditori Confindustria



12 13

network pan-europeo al fine di 
connettere più agevolmente i giovani 
imprenditori e di supportare le loro 
attività, di generare occupazione e 
ricchezza tramite l’innovazione, la 
co l laboraz ione e  i l  commerc io . 
Promuovere la collaborazione e la 
condivisione delle best practices fra i 
membri dell’associazione avvicinandoli 
ad una realtà sempre più internazionale. 
Accrescere la comprensione dell’importanza 
e del valore di un efficiente eco-sistema 
imprenditoriale. Il lavori si sono svolti 
attraverso un intenso susseguirsi di 
appuntamenti. Il programma prevedeva 
riunioni fra i giovani imprenditori europei, 
un convegno alla presenza delle 
istituzioni, di ricercatori e di numerose 
associazioni europee, la visita al Luiss 
Enlabs – incubatore e acceleratore di 
business fra i più importanti in Italia – e 

la lectio magistralis del Prof. Isenberg. 
Durante il primo giorno, dopo la prima 
riunione dei giovani imprenditori europei 
in cui si sono presentati e hanno 
cominciato a lavorare sul documento 
finale, si è svolto il convegno istituzionale 
al quale hanno partecipato, fra gli altri 
Marco Gay, Presidente dei Giovani 
Imprenditori, Mario Benotti, Consigliere 
di Sandro Gozi - Sottosegretario alla 
presidenza del Consiglio dei Ministri 
con delega agli affari europei - Licia 
Mattioli, Presidente del Comitato 
tecnico per l’internazionalizzazione e gli 
investitori esteri di Confindustria. Fra i 
vari punti che sono emersi durante la 
conferenza si conferma la necessità di 
una maggiore integrazione a livello 
europeo. A questo proposito, Sergio 
Marullo di Condojanni, Presidente del 
Comitato Territoriale Centro-Sud del 

Banco Popolare riporta un esempio 
proveniente del sistema bancario. “Nel 
corso dell’adeguamento a Basilea 3, ci è 
capitato di avere un vigilator di origine 
lettone. Nonostante lo stile di vita sia 
differente da quello a cui siamo abituati, 
abbiamo trovato un linguaggio comune e 
mi sento di affermare che una tale 
esperienza ci ha reciprocamente 
umanamente arricchiti.” Anche il 
Presidente dei GI Marco Gay ritiene che 
rafforzare la cooperazione sia essenziale 
e che ciò permetterebbe di avere una 
diversa percezione dell’Unione Europea 
sviluppando quel senso di appartenenza 
determinante per il futuro, in particolare 
fra i giovani. “Al termine giovani è troppo 
spesso collegato il termine 
disoccupazione: occorre pianificare ed 
implementare azioni che permettano un 
cambio di rotta. La cooperazione fra i  

Paesi e lo scambio di best practices 
possono favorire opportunità 
importanti a tal riguardo. In 
generale occorre che il sistema 
economico torni a crescere. A tale 
proposito i giovani sono essenziali, 
così come lo sono le banche. Se 
saremo competitive, smart and 
fast riusciremo senz’altro a 
realizzare un’Unione Europea 
ancora migliore.” Licia Mattioli 
auspica decisamente che il 
processo di unificazione europea 
si completi anche dal punto di 
vista politico e che nascano gli 
Stati Uniti d’Europa. Certamente 
si tratterà di un progetto a lungo 
t e r m i n e ,  m a  s e c o n d o  l a 
Presidente della Commissione 
i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e  d i 
Confindustria oltre ai 28 Paesi 
già membri, i 6 candidati e in 

particolare la Turchia – Paese che a 
latere del G20 ospiterà il G20 Young 
Entrepreneurial Association 
Summit il prossimo settembre – 
hanno ribadito il loro interesse 
verso l’adesione all’UE. Per quello 
che concerne le imprese, la 
Presidente riferisce che attualmente 
in Europa si assiste ad una iniziale 
inversione di tendenza: dopo una 
massicc ia delocal iz zazione 
produttiva verso Paesi dove il costo 
del fattore lavoro era notevolmente 
più basso, oggi si cerca di optare 
per una industria manifatturiera 
meno labor intesive e ci si avvia 
verso l’adozione di una nuova 
modalità di produzione, la clever 
manifactury, che spinge ad un 
progressivo reshoring delle aziende 
nel Paese di appartenenza. La 
Presidente Mattioli, attualmente  

Anche il Presidente 
dei GI Marco Gay 
ritiene che rafforzare 
la cooperazione 
sia essenziale e che ciò 
permetterebbe di avere 
una diversa percezione 
dell’Unione Europea 
sviluppando quel senso 
di appartenenza 
determinante per il futuro, 
in particolare fra i giovani.

Da sinistra: Luca Donelli, Daniel Isenberg, Marco Gay, Dimitris Tsingos, Nicola Altobelli

Marco Gay e Licia Mattioli

GIConfindustria GI App
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impegnata nei lavori del negoziato TTIP, il 
Partenariato transatlantico per il 
commercio e gli investimenti fra l’UE e gli 
USA, indica inoltre che gli elementi che 
possono favorire la competitività sono 
una minore burocrazia, una politica 
industriale che metta al centro l’impresa 
ed una disciplina fiscale uniforme non 
solo a livello italiano ma a livello europeo. 
Mario Benotti commenta i risultati della 
Presidenza italiana del Consiglio dell’UE 
riferendo che si è trattato di un periodo di 
lavoro davvero intenso che ha visto 
l’Italia impegnata su questioni delicate 
restando sempre all’altezza della 
situazione. La presidenza italiana ha 
permesso anche di riaprire il dibattito sul 
significato dell’attività politica e dell’etica 
nella conduzione della cosa pubblica e di 
riaffermarne il valore. Ha messo in risalto, 
inoltre, l’importanza di avere un tessuto 
imprenditoriale forte e la riscoperta del 
valore della responsabilità sociale 

dell’impresa. Dello stesso parere è anche 
Marco Incerti, Ricercatore del CEPS - uno 
dei più autorevoli think tank europei – il 
quale sostiene che durante il semestre di 
presidenza italiana è stato compiuto un 
notevole sforzo verso l’allineamento 
dell’agenda europea alle tematiche 
dell’agenda mondiale del G20. Incerti, in 
linea con la Mattioli, condivide l’aspirazione 
all’Unione Federale auspicando di vedere 
l’UE agire come “un singolo Stato”, ma al 
contempo afferma che in realtà Bruxelles 
si trova ancora molto lontano da questo 
obiettivo politico. Fra le priorità della 
Commissione Europea quella di una 
migliore regolamentazione ottenuta 
valutando sempre meglio gli effetti di 
questa sull’economia e al contempo una 
valutazione - attraverso il lavoro della 
Vice Presidente per il budget e le risorse 
umane Kristalina Georgieva - del lavoro 
interno all’organizzazione, perché ogni 
euro versato dagli stati membri sia 

impiegato in maniera altamente produttiva ed 
efficace rispetto all’operato della Commissione. 
Il Presidente di Yes for Europe Dimitris Tsingos 
commenta l’importanza del trattato TTIP fra UE 
e USA come base per la definizione di nuovi 
standard legislativi globali, in particolare a 
beneficio di PMI e start up per la semplificazione 
delle procedure burocratiche, coma già succede 
negli USA. Tsingos sottolinea inoltre 
l’importanza di un allineamento della politica 
estera con la politica economica, ad esempio in 
riferimento alle conseguenze economiche delle 

sanzioni imposte alla Russia a fronte 
dell’impatto che queste hanno sulle 
esportazioni dell’Unione Europea. Significativi 
anche gli interventi dei rappresentanti di alcune 
associazioni di giovani imprenditori nazionali 
europee ed extra europee. Il Presidente della 
Confederazione spagnola CEAJE Juan Merino 
ha rilasciato una dichiarazione a QI, entusiasta 
per la partecipazione all’evento. “In Spagna 
siamo convinti che l’impresa attuale non si 
concepisca senza un’attiva partecipazione a 
livello associativo. Inoltre riteniamo che oggi 

La Presidente Mattioli 
indica che gli elementi che possono 

favorire la competitività sono 
una minore burocrazia, una politica 

industriale che metta al centro l’impresa 
ed una disciplina fiscale uniforme 

non solo a livello italiano ma a livello 
europeo.

Da sinistra: Sergio Marullo di Condojanni, Marco Gay, Luca Donelli

giovanimprenditori.orgGI App
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Al termine del convegno, i 
Giovani imprenditori europei 
hanno visitato la sede di LUISS 
ENLABS, uno dei principali 
acceleratori di startup in Italia 
che si trova nel cuore di Roma. 
Fondato nel 2010 è divenuto 
LUISS ENLABS nel 2012 a 
seguito della partnership con 
l’università LUISS Guido Carli. 
La sua missione è supportare 
giovani start up digitali 
nel processo di crescita e 
sviluppo, per consentire loro 
di operare con successo 
nel settore di riferimento. 
Sorprendente vedere quanta 
energia e dinamicità è 
contenuta in un unico luogo. 
Molti giovani vengono attratti 
dalle possibilità di sviluppare 
la propria idea e renderla 
commercializzabile. Per fare 
questo, i giovani e le loro 

idee vengono inseriti in un 
programma intenso di attività 
che dovranno essere in grado 
di superare. LUISS ENLABS 
gestisce un programma di 
accelerazione di start up di 
cinque mesi durante i quali 
devono essere in grado di 
sviluppare e raggiungere 
obiettivi per il raggiungimento 
dei quali vengono coadiuvate 
da una rete di consulenti 
e beneficiano di un 
collegamento diretto con la 
comunità imprenditoriale. 
Al termine del programma 
le start up sono pronte a 
lanciare il progetto che 
avviene in occasione della 
giornata dell’investitore 
europeo. Il programma di 
accelerazione viene eseguito 
due volte l’anno e le start 
up selezionate sono ospitate 

nelle sede dell’incubatore di 
business. Durante la visita 
uno startupper impegnato 
nel programma ha presentato 
la sua idea innovativa. Si 
chiama FiLo: un’applicazione 
che permette di ritrovare 
facilmente ciò che ci è più utile 
(portafogli, chiavi, occhiali) 
e funziona restando in 
collegamento con gli oggetti 
tramite un piccolo dispositivo. 
Al termine della visita, Nicola 
Altobelli, Sherpa G20 YEA dei GI 
di Confindustria, ha coordinato 
una breve tavola rotonda in 
cui sono stati approfonditi gli 
aspetti finanziari e innovativi 
d e l l ’ i n c u b ato r e ,  g r a z i e 
all ’ inter vento di Rober to 
Magnifico, Business angel e 
membro del CDA di LVenture 
Group e Francesco Rullani, 
Professore di management 

dell’innovazione alla LUISS 
Guido Carli di Roma. In 
conclusione sono stati 
presentati altri tre casi di 
start up che hanno superato 
con successo il programma 
di LUISS ENLABS e che sono 
già sul mercato. Si tratta di 
Le cicogne, start up innovativa 
che permette servizi di 
babysitting, spotonway e 
application che consente 
servizi di custumer care 
e  Q ur ami ,  l ’ i nn o v at i v a 
application per gestire la fila 
agli sportelli in modo smart. 
In linea con il tema delle due 
giornate, l’augurio a tutti 
i giovani imprenditori che 
hanno partecipato è quello 
di portare le proprie aziende 
a crescere esponenzialmente: 
scale up Europe! 

LUISS ENLAbS

non basti più guardare al proprio contesto 
nazionale, ma che sia indispensabile guardare 
anche oltre confine. Per questo motivo CEAJE 
partecipa attivamente alle iniziative europee, 
come anche a quelle che riguardano l’America 
Latina attraverso la confederazione FIJE 
(omologo di YES for Europe). Questo tipo di 
eventi non solo sono desiderabili, ma necessari 
e sono molto soddisfatto della collaborazione 
con Confindustria”. Fra le altre testimonianze 
degli intervenuti quella proveniente 
dall’esperienza di Silvia Gatti di Social to 
Business, iniziativa di successo che vede 
imprenditori italiani e spagnoli dare vita a start 
up innovative a bordo di un aereo, così come 
quella di Silvia Compagno di AIESEC, 
associazione no-profit completamente gestita 

da studenti che mira a forgiare i leader di 
domani tramite internship aziendali e 
esperienze associative. Le conclusioni sono 
affidate al Responsabile per le relazioni 
internazionali e gli affari europei di 
Confindustria Giovani, Luca Donelli, il quale, 
ringraziando gli intervenuti, esprime tutto il 
proprio entusiasmo per la riuscita dell’evento in 
collaborazione con YES for Europe, come 
contributo concreto verso l’integrazione di un 
ecosistema imprenditoriale europeo. 

qualeimpresa.org
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IN PRImO PIANO

 DAN, LET uS START wITh ThE bASICS. 
ENTREPRENEuRShIP IN ONE wORD?
Growth.

 CAN yOu ELAbORATE?
Objective is to achieve growth that is faster 
than you or the markets expect. In fact, any 
dialogue around entrepreneurship should 
start with how to grow something big. The 
ultimate goal every entrepreneur should have 
in mind is value creation for the marketplace, 
which just does not happen without growth, 
and growth does not happen without creation 
extraordinary value for customers. I believe 
as a society, for example in Italy or Europe, 
the public focus must be on inculcating in 
entrepreneurs a growth mindset, and giving 
them growth skills. The rest of us should 
foster entrepreneurship ecosystems capable 
of supporting them. Government polices 
around innovation, infrastructure, education 
and talent development need to be built 
having growth in mind as the above are 
essential social goods facilitating scale up of 
enterprises. 

 yOu hAVE RECENTLy fOCuSED yOuR 
EffORTS ON DEfININg, ANALySINg AND 
SuPPORTINg SCALE uP ENTERPRISES. 
whAT IS ThE DEfINITION Of ThIS 
CONCEPT?
Scale-up companies are run and owned by 

growth-driven leaders. The OECD defines 
high growth as, having been in business for 
more than three years and are recording a 
minimum of 20% average annual employment 
or revenue growth. I personally think that is 
much too low a bar. The other extreme is 
a venture, such as the Icelandic Alvogen 
generics company, started in 2009, which 
will surpass €1 billion in revenues in 2016. In 
between are all the growing businesses which 
have an unusually positive socio-economic 
impact on the society as well as contribute to 
increases the quantity and success of other 
manifestations of entrepreneurship, including 
start-ups, acquisitions, family businesses, 
spin out, and so on.

 quITE ChALLENgINg TASk ThESE DAyS! 
whAT IS ThE mOST ImPORTANT ADVICE 
fOR quALEImPRESA READERS?
Challenging is correct. No one said 
entrepreneurship is easy! Only a few are suited 
for this task, a fewer will actually succeed. 
But it is possible. Every one of you who has 
the ambition to grow, needs to plan for scale 
and thus put in place policies, standards 
and procedures that may not be essential 
now, but are pivotal to sustain growth 
when it comes. Like an Olympic champion, 
this may take years of training, and other 
experiences and preparation to succeed. 

How to start an entrepreneurial revolution? Daniel Isenberg explain the potential to create value for the marketplace and 
customers. And the social impact of growth.

ITALIAN yOuNg 
ENTREPRENEuRS, 
IT IS TImE TO SCALE uP!
| an interview to Daniel Isenberg | by Nicola Altobelli and Luca Donelli

@lucadon82, @nalto79

The ultimate goal every 
entrepreneur should have in 
mind is value creation 
for the marketplace, 
which just does not happen 
without growth, and growth 
does not happen without 
creation extraordinary 
value for customers.

@GIConfindustria
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LA gLObAL SCALE uP DECLARATION IN 
bREVE (#SCALEuPDECLARATION)
 Gli imprenditori hanno un impatto socio-
economico positivo ed unico attraverso:
• creazione di valore derivante dalla crescita 
delle aziende;
• generazione di lavoro, benessere ed innovazione;
• condivisione delle esperienze con le generazioni 
future;
• investimento in nuove iniziative imprenditoriali.

 La mentalità scale up, ovvero l’ambizione 
di continuare a crescere ed influenzare 
le dinamiche del proprio mercato, è una 
caratteristica distintiva di molti imprenditori. 

 Gli imprenditori scale up hanno un impatto 
positivo sul proprio ecosistema e sulle altre 
forme di imprenditorialità (startup, piccole 
imprese e aziende di famiglia). 

 Tutti gli stakeholder dell’ecosistema imprenditoriale 
si impegnino a incoraggiare questo tipo di 
imprenditoria e a divulgare il contenuto della Scale 
Up Declaration con l’hashtag #ScaleUpDeclaration. 

SCALE uP ENTREPRENEuRS
RObERT wESSmAN
Robert is 45 years old. He took Actavis in Iceland 
from 90 people to 11,000 in 8 years and it is 
now among the top 10 pharmas. He then started 
Alvogen from 0 in 2009 during the crisis, today 
2000 people and pushing E1 billion.

SANDI CESkO
Sandi Cesko was one of the founders of Studio 
Moderna, incorporated in Slovenia in 1992. Today, 
Studio Moderna is a multinational company with 
operations in 21 countries and 6,000 employees.

SCALE uP mILwAukEE (@SCALEuP_mkE)
Scale Up Milwaukee is an action project focused 
on developing the entrepreneurial capacity 
in Milwaukee by bringing together policies, 
structures, programs and climate that foster 
entrepreneurship. Scale Up Milwaukee is based on 
a model developed by Daniel Isenberg to foster 
policies, structures and cultures that stimulate 
long-term economic growth, development and 
prosperity through programs and workshops. 
Milwaukee is the first community in the U.S. to 
develop an entrepreneurship program based 
on this model. The initiative is also backed by 
Governor Scott Walker and Mayor Tom Barrett as 
part of a bipartisan effort to grow the economy 
by stimulating high-growth ventures and 
encouraging job creation.

 TOgEThER wITh LINDA 
ROTTENbERg, fOuNDER AND 
CEO Of ENDEAVOuR, yOu 
hAVE RECENTLy LAuNChED 
ThE gLObAL SCALE uP 
DECLARATION [SEE bOx 
bELOw]. why?
This Declaration is our effort to 
bring the global discussion about 
entrepreneurship, which has 
become a fad and a buzz word, 
back to its roots. Start-up should 
not be the key theme – growing up 
should be the central theme. As 
Endeavour, Scale Up Milwaukee, 
Manizales-Mas and others have 
shown, it is those few high 
growth companies in any region 
which have a disproportionate 
economic and social impact. 
The number of new companies 
that get started is somewhat 
irrelevant socially, in fact, it can 
be counter-productive as Sherry 
Coutu’s Scale Up UK report 
has shown. In recent years, 
there has been excessive focus 
around start-ups. We wanted 
to re-orient the discussion on 
scale up companies. All forms 
of entrepreneurship and stages 
of company development are 
important and awareness needs 
to be built, success stories need to 
be shared. But only if they grow. 
Entrepreneurship is creating jobs 
and wealth, but in the long term 
it is radically different to create 
one 1,000 employees enterprise 
as compared to create 1,000 
one person start-ups. It is not 
in fashion, but a good argument 
can be made that the start-ups 
contribute only when there are 
a critical mass of larger size 
companies in the ecosystem. 

 fROm gLObAL TO REgIONAL 
LEVEL, hOw DOES A 
COmmuNITy SuPPORT SCALE 
uP COmPANIES?
Our experience in Colombia, 
Denmark and United States 
demonstrates that every 
ecosystem is special and is a 
result of its local culture, local 
assets, and local challenges. 
Every community can favour the 
development of entrepreneurship 
by creating an open dialogue 
amongst all stakeholders. 
Recently, we have started Scale 
Up Milwaukee (@scaleup_mke), 
an experiment that is beginning 
to be copied in other cities 
across the US and elsewhere. 
Milwaukee was selected given 
its legacy of an industrial city 
dating back to 1800 and the 
existence of large companies 
developing and attracting talent 
such as Rockwell Automation, 
Harley Davidson, Manpower, AO 
Smith, GE Healthcare, Badger 
Meter, and others. We are 
helping a broad group of local 
institutions and entrepreneurs 
show that an integrated effort 
to influence six factors of the 
local entrepreneurial ecosystem: 
culture, policy and leadership, 
finance, human capital, markets 
and supports, can indeed 
generate growth. One program 
is the Scalerator, and we have 
shown that the large majority 
of the 27 local companies in the 
Scalerator can greatly accelerate 
their growth in just a few 
months. 

 LET’S gET buSy gROwINg 
ThEN!
Sure! 

Daniel Isenberg was a 
professor for 11 years at the 
Harvard Business School, has 
been an entrepreneur and 
venture capitalist in Israel, 
and is an active angel investor. 
Daniel is also a widely 
published author, including 
Worthless Impossible and 
Stupid: How Contrarian 
Entrepreneurs Create and 
Capture Extraordinary Value 

(Harvard Business Review 
Press 2013) which has been 
featured in the Economist, 
Forbes, Wall Street Journal, 
Financial Times, Business 
Week etc. Daniel’s blog posts 
have been viewed by over a 
million people. He is presently 
Babson Executive Education 
Professor of Entrepreneurship 
Practice, founding executive 
director of the Babson 

Entrepreneurship Ecosystem 
Project (BEEP), and Adjunct 
Professor at Columbia 
School of Business. Daniel 
has been a pioneer in the 
concept and development of 
entrepreneurship ecosystems, 
and he currently directs several 
projects in cities in Colombia, 
United States, and Denmark. 
For this work, in 2012 Mikhail 
Gorbachev awarded Isenberg 

the Pio Manzu Award for 
“Innovations in economic 
development.” Daniel earned 
the P.h.D. in social psychology 
from Harvard University. 
In October 2014 Daniel and 
Babson launched the three-
day open enrollment program, 
Driving Economic Growth 
Through Entrepreneurship 
Ecosystems at Babson 
Executive Education.

dANIEL ISENbERG bIOGRAPhy ( @danisen)

Giovani Imprenditori Confindustria
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IN PRImO PIANO

uN LAbORATORIO 
PER IL fuTuRO

I Giovani imprenditori ancora una volta confermano il loro spirito pragmatico e la voglia di confrontarsi con il mondo, 
costruire, guardare al futuro. Questo spirito è stato sotteso ad ogni fase del Future Lab, l’evento organizzato a Recanati 
dai Giovani Imprenditori dell’Interregionale del Centro e che ha visto la partecipazione di oltre 300 Giovani Imprenditori 
provenienti da tutta Italia. Elementi emersi tangibilmente nel corso dell’evento e che sono stati presenti in ogni momento della 
fase progettuale, avviata diversi mesi prima dell’evento.

A coordinare i lavori di Future Lab il 
Presidente dei Giovani Imprenditori 
di Macerata Alessandro Guzzini ed il 
Presidente dell’Interregionale del Centro 
Cristiano Ferracuti, supportati dalle 
impeccabili segretarie Naida Costantini e 
Anna Pisani. Tanti i Giovani Imprenditori 
che hanno partecipato alla realizzazione 
del progetto, provenienti dalle Marche e 
non solo. L’eccezionale lavoro di squadra 
è stato favorito da Cristiano Ferracuti che 
nel corso di tutto il progetto ha tenuto 
alta la comunicazione tra le Territoriali 
dell’Interregionale ed ha coinvolto in 
prima linea i Giovani di Umbria, Abruzzo 
e Lazio, con i loro presidenti Marzio 
Cinti, Riccardo D’Alessandro e Alessio 
Rossi, protagonisti, con i marchigiani, di 
workshop tematici volti al confronto e 
alla possibilità di fare business. L’evento 
di Recanati, preceduto dal Consiglio 
Centrale dei Giovani Imprenditori, ha 
fatto da apripista ad una serie di incontri 
itineranti attraverso l’Italia, come da linee 
guida programmatiche del Presidente 
Marco Gay che desidera manifestare con 
il suo operare, e quello della Squadra di 

Presidenza, la vicinanza al territorio ed 
alle imprese. L’impresa è il luogo in cui 
nasce e si sviluppa l’idea. È il cuore del 
progetto imprenditoriale, è qui che si 
promuove lo sviluppo non solo aziendale 
ma di tutto il territorio in cui è inserita. 
È per questo che i Giovani Imprenditori 
hanno scelto come location del Forum 
Future Lab un’impresa, la IGuzzini, 
eccellenza del territorio marchigiano, 
nota a livello internazionale. Luogo dove il 
manifatturiero italiano è ancora vincente 
e dove quindi i Giovani Industriali hanno 
voluto incontrarsi per sottolineare la 
loro vicinanza al lavoro e alle dinamiche 
dell’industria. Ospiti particolari sono stati 
i numerosi imprenditori internazionali 
intervenuti per raccontare le loro vicende 
imprenditoriali, ma anche per partecipare 
ai lavori di gruppo nel corso dei quali, 
attraverso l’organizzazione di speed date, 
il confronto è stato ancora più diretto. 
Imprese provenienti da 4 settori diversi, 
quello della moda, della tecnologia, 
del cibo e delle costruzioni. Conoscere 
il punto di vista di un imprenditore 
che opera in un altro Paese è un  

Ospiti particolari 
sono stati i numerosi imprenditori 

internazionali intervenuti 
per raccontare le loro vicende 

imprenditoriali, ma anche 
per partecipare ai lavori di gruppo 

nel corso dei quali, attraverso 
l’organizzazione di speed date, 

il confronto è stato ancora 
più diretto.

| di Cristina Loccioni | Comitato di Redazione Quale Impresa 
| di Martino Martellini | Giornalista

Recanati

GIConfindustria GI App
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elemento indispensabile per un 
imprenditore italiano, sia per 
esplorare modi di fare impresa a volte 
completamente diversi dai propri, sia 
per conoscere in maniera più diretta 
le modalità con cui approcciarsi ad un 
Paese straniero, le culture che vi regnano 
e che permettono di indirizzare meglio il 
proprio modo di fare impresa all’estero. 
Alcuni degli imprenditori stranieri presenti 
ai workshop sono intervenuti in una 
tavola rotonda sugli scenari futuri delle 
imprese italiane. Interessante osservare 
come gli imprenditori stranieri, tra 
questi ad esempio il russo Evgeny Kunin, 
International buyer nel settore children 
shoes, evidenzino l’unicità dell’approccio 
italiano, nello stile, nel contenuto, nella 
capacità di costruire relazioni umane 
che vanno oltre il business. Incentrato 
sulla persona anche l’intervento di Enrico 

Loccioni che ha incoraggiato i giovani a 
lanciarsi coraggiosamente su quello che 
li appassiona, contando sulle proprie 
capacità e motivati dal desiderio di fare 
sempre meglio e contribuire allo sviluppo 
del proprio territorio. Tra gli interventi che 
hanno catturato l’attenzione dei presenti, 
indiscutibilmente quello di Magnus 
Lindkvist, futurologo e trendspotter 
di fama internazionale, che ha fornito 
innumerevoli spunti su come essere 
un imprenditore del XXI secolo, che, in 
modo innovativo e fuori dagli schemi, 
ha stimolato tutti a pensare “out of the 
box”, ripensando talvolta anche quello 
che viene fatto abitudinariamente, in 
modo nuovo, senza condizionamenti. La 
platea ne è uscita con una grande voglia 
di rivoluzionare il quotidiano, di mettersi 
in discussione, di lasciare il segno. La 
giornata è stata particolarmente  

proficua per il suo format innovativo, la 
location d’eccezione, l’intervento di tanti 
imprenditori anche stranieri, la numerosità 
dei Giovani Imprenditori presenti, la 
possibilità di visitare un’impresa come 
la IGuzzini con una guida d’eccezione: 
il Presidente Adolfo Guzzini, che ha 
fatto parte del Movimento dei Giovani 
Imprenditori ed è stato Presidente 
di Confindustria Marche. I Giovani 
Imprenditori hanno avuto modo così di 
conoscere i segreti di un successo che 
permette ad un’azienda italiana di essere 
leader nel mondo dell’illuminazione. Un 
ulteriore elemento che ha reso speciale 
l’evento del Forum sono stati i momenti 
volti a valorizzare gli aspetti culturali 

delle Marche, una regione che opera 
silenziosamente ma che ha dato i natali 
a personaggi di fama internazionale: tra 
questi Giacomo Leopardi, proveniente da 
Recanati, protagonista del recente film “Il 
Giovane Favoloso”. La Commissione Skills 
Imprenditoriali e Associativi dei Giovani 
Imprenditori Nazionali ha organizzato 
un incontro per conoscere più da vicino 
questo noto scrittore e l’ambiente in 
cui è nato e vissuto. La scoperta della 
cultura marchigiana è continuata 
anche attraverso i momenti conviviali 
organizzati presso locande tipiche del 
territorio, con la ricerca minuziosa di cibi 
e vini prodotti nella regione, occasioni per 
continuare un confronto tra Giovani in 

modo informale, ed in contesti piacevoli. 
La riuscita dell’evento è stato motivo di 
grande orgoglio per i Giovani delle Marche 
e di tutto l’Interregionale del Centro. Tra i 
commenti entusiasti quello di Alessandro 
Guzzini, che dice: “Con Future Lab 
abbiamo realizzato un sogno: Il sogno di 
un forum diverso, interattivo, realizzato 
all’interno di un’impresa; pensato 
anche per valorizzare e far conoscere 
il territorio. Un forum per parlare del 
nostro futuro, del futuro delle nostre 
imprese. Un forum ideato per far nascere 
un confronto ed una conoscenza tra di 
noi e con giovani provenienti dall’estero. 
Per far nascere ulteriori amicizie ed 
anche possibili collaborazioni”. 

CON FUTURE LAB ABBIAMO REALIZZATO UN SOGNO: IL SOGNO DI 
UN FORUM DIvERSO, INTERATTIvO, REALIZZATO ALL’INTERNO DI 
UN’IMPRESA; PENSATO ANCHE PER vALORIZZARE E FAR CONOSCERE 
IL TERRITORIO.

Magnus Lindkvist, futurologo 
e trendspotter di fama internazionale, 
ha stimolato tutti a pensare 
“out of the box”, ripensando talvolta 
anche quello che viene fatto 
abitudinariamente, in modo nuovo, 
senza condizionamenti.

Marco Gay

giovanimprenditori.orgGI App
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DuE 
bATTuTE CON…
ADOLfO guzzINI 
PRESIDENTE 
IguzzINI

 PARTENDO DALLA IguzzINI I gIOVANI 
ImPRENDITORI DANNO AVVIO AD uNA 
SERIE DI INIzIATIVE ITINERANTI SuL 
TERRITORIO NAzIONALE, VICINO ALLE 
ImPRESE. COSA NE PENSA DI quESTO 
mODO DI OPERARE? 
Personalmente trovo fondamentale e 
assolutamente proficuo questo modo 
di operare .  Organizzare iniziative 
it ineranti sul territorio nazionale 
signif ica intervenire a livello locale 
per sensibilizzare gli imprenditori, la 
stampa e in generale le istituzioni che vi 
operano. Significa anche portare cultura, 
trasmettere i valori imprenditoriali che 
sono una leva primaria per garantire la 
crescita occupazionale e lo sviluppo del 
Paese. 

 DA Ex gIOVANE ImPRENDITORE 
COSA TROVA DI CAmbIATO NEL mODO 
DI OPERARE DEI gIOVANI ImPRENDITORI 
DI OggI? uN mESSAggIO PER I 
gIOVANI ImPRENDITORI.
Da molti anni i Giovani sono troppo 
chiusi in se stessi al di là dei convegni 
organizzati a Santa Margherita Ligure e 
a Capri. Dovrebbero farsi portatori di una 

nuova cultura e gendarmi delle derive 
che spesso Confindustria ha avuto nel 
tempo. Oggi più che mai la vostra voce 
deve uscire dal coro come anima critica 
ma propositiva che dà speranza alle 
nuove generazioni e contesta la nostra 
classe politica che ha fatto crescere 
mafia e corruzione a discapito dello 
sviluppo. Senza una politica preparata, 
responsabile, determinata e onesta, 
tutto il Paese, ed in particolare i giovani, 
non vedono la speranza e perdono la 
motivazione nel partecipare attivamente 
alla crescita dell’Italia. 

 Su quALI ELEmENTI SECONDO LEI 
SI gIOChERà IL fuTuRO?
Il futuro è in mano a tutti noi se abbiamo 
il coraggio e la forza di sentirci attori e 
non spettatori dei destini del nostro 
Paese. La corruzione, l’evasione fiscale, 
la burocrazia volutamente fatta crescere 
per renderci sudditi e non cittadini, le 
quattro Regioni dove la legalità non 
esiste, sono problemi che dovranno 
essere cancellati nella logica della 
certezza del diritto e nella creazione 
di regole del gioco uguali per tutti. 

OGGI PIù CHE MAI LA vOSTRA vOCE DEvE USCIRE DAL CORO COME 
ANIMA CRITICA MA PROPOSITIvA CHE Dà SPERANZA ALLE NUOvE 
GENERAZIONI E CONTESTA LA NOSTRA CLASSE POLITICA CHE HA 
FATTO CRESCERE MAFIA E CORRUZIONE A DISCAPITO DELLO SvILUPPO.

Adolfo Guzzini

Da sinistra: Alessandro Guzzini, Marco Gay, Adolfo Guzzini

@GIConfindustriaqualeimpresa.org
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DuE 
bATTuTE CON…
CRISTIANO 
fERRACuTI 
PRESIDENTE 
INTERREgIONALE 
DEL CENTRO

 ChE SIgNIfICATO hA ORgANIzzARE 
uN fORum INTERREgIONALE DEI 
gIOVANI ImPRENDITORI?
Significa mettere insieme 4 diverse 
regioni guidate da Giovani Imprenditori 
che rappresentano aziende diverse, 
con storie diverse ma che lavorano 
insieme, condividendo idee ed obiettivi. 
Questo è quello che abbiamo voluto 
fare nell’organizzare il IX Forum 
dell’Interregionale del Centro: fare della 
propria idea un percorso che possa 
essere condiviso da tutti i Giovani 
che rappresentano il Movimento. È 
stato emozionante vedere i Giovani 
Imprenditori accorsi da tutta Italia 
appassionarsi ai 4 workshop, applaudire 
gli ospiti della tavola rotonda e 
complimentarsi con i ragazzi di Macerata 
e con tutta l’organizzazione dei Giovani 
delle Marche, regione ospitante del 
Forum e timoniera dei 2 giorni di lavori.

 PERChé è STATO SCELTO quESTO 
TEmA?
Oggi più che mai le aziende hanno la 
necessità ed il dovere di guardare al di là 
dei propri confini territoriali e nazionali. 
I nostri clienti come i nostri concorrenti 
oggi sono il mondo e credo fermamente 
che per affrontarlo si debba prima di 

tutto almeno un po’ conoscerlo (ed ecco 
il perché degli ospiti stranieri). È solo dal 
confronto che possono nascere nuove 
idee e nuovi spunti, questo era il nostro 
obiettivo, fornire degli strumenti per 
affrontare il mondo con occhi e, perché 
no, con soluzioni diverse.

 TRE PAROLE PER DESCRIVERE 
IL fuTuRE LAb: INTERNAzIONALE 
– INNOVATIVO - COINVOLgENTE. 
uN mESSAggIO PER I gIOVANI 
ImPRENDITORI.
Quello che mi sento di dire ai miei 
colleghi e ai Giovani Imprenditori è di 
non smettere mai di essere appassionati! 
È la nostra passione che ci guida tutti 
i giorni in azienda, che ci fa alzare la 
mattina e ci accompagna a letto la sera, 
che ci fa continuare a credere davvero 
che c’è spazio per ognuno di noi e per le 
nostre idee. Niente è facile o scontato, 
soprattutto nel mondo del lavoro, 
ma sono fermamente convinto che la 
passione, unita magari ad un pizzico di 
umiltà nel saper ascoltare chi prima di 
noi ha fatto bene o magari ha sbagliato, 
possano essere due armi vincenti e 
gratuite per vedere il domani… più vicino 
ed i nostri sogni… non più sogni. 

Cristiano Ferracuti

Oggi più che mai le aziende hanno 
la necessità ed il dovere di guardare 
al di là dei propri confini territoriali 
e nazionali.

GIConfindustriaGiovani Imprenditori Confindustria
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IN PRImO PIANO

I Giovani Imprenditori sono cittadini e lavoratori europei, profondamente convinti della necessità di un’integrazione economica 
e sociale a cui l’Europa deve giungere per competere efficacemente a livello globale: rappresentanze imprenditoriali europee 
e reti istituzionali e diplomatiche sono perciò i loro interlocutori naturali. Il 3° modulo di Altascuola ha quindi visto i 25 
partecipanti recarsi a Bruxelles per 3 giornate di confronto con economisti, rappresentanti del Parlamento Europeo e del 
network imprenditoriale della “capitale” dell’Unione.

SuCCEDE 
A bRuxELLES
| di Angela Casale | Comitato di Redazione Quale Impresa

La Delegazione Confindustria presso l’Unione 
europea e il Parlamento Europeo a Bruxelles 
è la più antica e consolidata rappresentanza 
dell’industria italiana in Europa, attiva dal 
1958. Rappresenta e difende gli interessi del 
nostro sistema industriale presso le Istituzioni 
comunitarie, portando avanti attività di 
rappresentanza e lobbing, di monitoraggio 
delle iniziative comunitarie e di informazione 
sulle evoluzioni dei singoli dossier agli 
Associati. Ospiti con Altascuola della 
Delegazione per 3 giorni intensi di attività, ci 
è bastato poco tempo per capire l’importanza 
di essere membri attivi dell’Unione, farne 
parte con azioni progettuali economiche e 
politiche, sentirsi ed essere cittadini europei. 
Una riflessione che vogliamo condividere con 
tutto il nostro Movimento. 

Parlamento Europeo - Bruxelles

Il gruppo di Altascuola

GI AppGI App
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ChIARA gIOmbARESI 
Mettersi in gioco uscendo dalla comfort 
zone. Altascuola ha cambiato il mio 
atteggiamento verso le cose: mi ha 
dato gli strumenti per comprendere 
meglio alcuni dei cambiamenti in atto, 
mi ha dato una prospettiva nuova sulla 
dimensione europea, mi ha insegnato che 
il nostro Movimento è fatto in larga parte 
di uomini e donne eccezionali. 

mARCO CASAgRANDE 
Il modulo a Bruxelles è stato utilissimo 
per capire il vero senso di far parte 
dell’Unione Europea: le dinamiche che 
governano gli equilibri tra gli Stati, le 
modalità con cui le direttive vengono 
recepite a livello nazionale, l’importanza 
di fare lobby. Il presidio Confindustria 
a Bruxelles, in tal senso, è un valore 
fondamentale per l’Associazione. 

fRANCESCO PERONE 
“Roma caput mundi”, locuzione che dopo 
l’esperienza fatta con Altascuola, ed in 
particolare a Bruxelles, nella mia testa 
fa il paio con la lezione darwiniana che 
dice che sopravvive la specie che meglio 
si adatta al cambiamento. Perché di 
questo si tratta, stiamo andando verso 
gli Stati Uniti d’Europa e che ci piaccia 
o no, a noi e al nostro Paese, dobbiamo 
cogliere questo cambiamento come 
un’opportunità. 

ChIARA fERRETTI 
Sono arrivata nell’aula di Altascuola 
con uno “zaino” carico di speranze ed 
emozione… E l’ho portato con orgoglio 
tutto italiano fino a Bruxelles, scoprendo 
che nel frattempo si era riempito di cose 
preziosissime: cultura, esperienza e amici 
veri. Sì, insieme a voi, è stato davvero 
bellissimo! 

ALESSANDRA ARgIOLAS 
Altascuola è stata una indimenticabile 
esperienza che ha unito Giovani 
Imprenditori di tutta Italia per riflettere 
sulle possibilità e potenzialità di 
un’Europa realmente unita, non solo 
economicamente ma sopratutto 
politicamente attraverso sistemi che 
garantiscano l’uguaglianza e il rispetto 
dei principi della democrazia nei paesi 
che ne fanno parte. 

mARCO gAmbARDELLA 
Bruxelles ha rappresentato per me l’apice 
di un’esperienza vissuta intensamente, 
fatta di ascolto, confronto ma soprattutto 
di voglia di crescere e di migliorarmi. In un 
momento come quello attuale il mettersi 
in gioco, la voglia di dire la nostra 
hanno accresciuto la responsabilità che 
incombe sulla nostra generazione. Siamo 
imprenditori, e quindi partecipi del nostro 
destino. 

DAVIDE DELL’INNOCENTI 
Considerando il momento di seria 
difficoltà nella Cenerentola Europa per 
lo sviluppo del mercato mondiale, ed 
il ruolo sempre meno di alto profilo 
che l’Italia - aimè - in questo momento 
ricopre, ho colto con grande entusiasmo 
l’intelligente opportunità di formazione di 
Confindustria, specie in questa trasferta 
a Bruxelles per catapultare realmente 
le nostre giovani menti nel contesto 
europeo. 

mARIATERESA COLOmbO 
Bruxelles è stata un’esperienza molto 
interessante, il cui insegnamento più 
importante è stato il sentirsi europei, 
allargare l’orizzonte, capire che dobbiamo 
credere di più nell’Unione per difendere 
gli interessi del nostro Paese e delle 
nostre imprese. L’Europa può diventare 
un’opportunità per l’Italia solo se noi 
italiani sapremo essere protagonisti della 
sua realtà politica ed economica!

ANNA VIEL 
Il più grande valore di Altascuola è dato 
dalle persone: la varietà di esperienze, 
imprese e percorsi ha permesso che dal 
confronto potessimo crescere. Preziosa 
l’esperienza di Bruxelles, grazie ad una 
rinnovata fiducia in un sistema che 
poco conosciamo ma che ci può dare 
molto, come cittadini e come imprese. 
Altascuola mi ha dato ancora maggior 
carica, entusiasmo e idee da riportare 
nella mia territoriale!

ALESSANDRO LuNELLI 
Partecipare ad Altascuola è come tornare 
sui banchi di scuola, solo tutto più rapido: 
i primi momenti ci si guarda di sfuggita 
e si impara a conoscersi. Poi nascono 
amicizie, si impara insieme, tra una risata 
e un momento serio. Sul più bello tutto 
finisce e si deve tornare alla propria 
vita, arricchiti da tante esperienze, e, 
soprattutto, da nuove splendide amicizie!

mARELLA buRzA 
Bruxelles ci ha dato modo di rifocalizzare 
problemi e soluzioni del nostro Paese 
e delle nostre aziende su larga scala, 
distogliendoci per un attimo dalla visione 
del quotidiano. E poi l’esperienza umana. 
Stare a contatto con GI di tutta Italia e 
lasciarsi contagiare dai loro punto di 
vista ed entusiasmo mi ha arricchito e 
ha donato nuova energia ed ottimismo 
necessari ogni giorno nelle nostre 
aziende. 

SILVANA bARSANTI 
Altascuola mi ha fatto crescere 
professionalmente e umanamente grazie 
ad un confronto continuo e costruttivo 
con docenti e GI su importanti tematiche. 
A Bruxelles ho avuto l’opportunità di 
comprendere da vicino, attraverso le 
interessanti testimonianze degli attori 
coinvolti, come lavora il Parlamento 
europeo. Una delicata mediazione tra 
gli interessi dei diversi paesi che fanno 
valere le loro ragioni. 

yOhAN bERkOL 
Bruxelles, ultima tappa di questo percorso 
che mi ha nuovamente insegnato cosa 
significhi essere un team affiatato, 
professionale ed amico; sapere che puoi 
contare su persone che nel momento del 
bisogno ci sono e ti sorreggono in ogni 
modo. #nevergiveup!!! 

gIORgIO bELLuCCI 
Altascuola è uno stimolante  percorso 
che coinvolge un gruppo di colleghi, 
seguiti dai migliori docenti nazionali e 
crea una squadra di amici accresciuti da 
utili approfondimenti professionali e da 
un prezioso arricchimento personale: la 
scoperta di quanto sia gratificante creare 
ed operare in team. 

RICCARDO D’ALESSANDRO 
Altascuola ha “miscelato” perfettamente 
contenuti, network ed amicizie. Una vera 
squadra che ha condiviso esperienze 
culminate nella straordinaria visita a 
Bruxelles, un investimento in conoscenza 
e un’occasione di crescita individuale 
e professionale. Siamo tornati a casa 
e in azienda ancor più consapevoli 
della nostra identità europea e delle 
opportunità offerte dall’Europa che ora 
ci è più vicina. 

DIEgO bONIEgA 
L’elemento caratterizzante di Altascuola 
è l’apertura mentale. Confrontarsi con un 
gruppo di persone provenienti da tutte le 
regioni d’Italia ti permette uno scambio 
di idee estremamente stimolante. Il 
modulo di Bruxelles, in particolare, ci ha 
permesso di ragionare in una dimensione 
internazionale e capire quanto è 
importante l’Europa per gli  italiani 
anche se gli italiani non se ne vogliono 
occupare. 

VIOLA VERgA 
Altascuola a Bruxelles: due giorni di 
curiosità e confronto, il tutto condito da 
qualche risata sincera. La Delegazione ci 
accompagna alla scoperta di una nuova 
lettura della crisi, dell’Europa e dei suoi 
ingranaggi, alla scoperta di noi stessi in 
quanto europei. Due giorni che lasciano 
il sapore della consapevolezza di avere 
ancora molto da fare per segnare il 
cammino della futura Europa. 

NICCOLó CAmPANINI 
Incredibile esperienza Altascuola 2014! 
Un percorso che ci ha obbligato a prendere 
sempre maggiore coscienza di una 
visione dualistica della figura del giovane 
imprenditore: erede della tradizione 
ma propulsore dell’innovazione, 
focalizzato sullo scenario nazionale, 
leader e comunicatore nella propria 
azienda, ma allo stesso tempo conscio 
della fondamentale importanza e delle 
dinamiche del contesto europeo. 

qualeimpresa.orggiovanimprenditori.org
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DAL TERRITORIO

Quando gli schemi tradizionali del lavoro e del mercato non funzionano più si cercano risposte e soluzioni alternative. I ragazzi 
di tutta Italia riflettono, discutono insieme e cercano una via d’uscita. La via d’uscita è innovare.

fARE RETE 
PER 
CREARE VALORE
| di Marella Burza | Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Cosenza

Sono mesi di grande fermento e dibattito fra i 
giovani italiani. Sono ormai anni di fermento. 
Ci siamo chiesti a lungo quando sarebbe 
finita la crisi e quando avremmo ricominciato 
ad avere lavori “normali”, aziende “normali”, 
vite e realtà di nuovo normali. E discutendo, 
da Nord a Sud, abbiamo capito che le cose 
non torneranno come prima e spetta a noi 
prendere questi cambiamenti e volgerli 
a nostro favore, tirarci fuori dalla crisi e 
costruirci una normalità tutta nuova, figlia di 

menti giovani e innovative. E allora l’oggetto 
della discussione è passato da “quando?” 
a “come?”. Anche Lunedì 19 Gennaio, nella 
sede di Confindustria Cosenza, alla presenza 
del Presidente Nazionale Marco Gay, decine 
di ragazzi, GGI e non, si sono ritrovati a farsi 
queste domande e a suggerire delle risposte. 
Innovare, inventare, “ricominciare” a fare 
impresa anche solo da un’idea, anche nei 
territori più complicati, anche “nonostante 
tutto”. Perchè l’entusiasmo e la passione 

non possono essere fermate. E così ascolti i 
racconti di un gruppo di ragazze laureate in 
chimica che travalicano la specializzazione 
dei loro studi e, trasformando l’olio d’oliva in 
gel, producono condimenti e li immaginano su 
ogni tavola italiana ed europea. Ascolti giovani 
ingegneri che, da una semplice chiacchiera 
durante un viaggio, hanno sognato e poi 
realizzato un’applicazione capace di arricchire 
ogni tuo viaggio con informazioni culturali, 
offerte sui trasporti, convenzioni turistiche 
e, allo stesso tempo, di promuovere i territori 
italiani meno conosciuti ma non per questo 
meno importanti. Ascolti tante storie e 
capisci che la creatività e l’intraprendenza dei 

giovani ci tirerà fuori dalla “anormalità” che 
comincia a starci troppo stretta. Capisci che 
c’è ancora tanta voglia di fare impresa, e che 
anche i mondi apparentemente più lontani 
da quello imprenditoriale hanno molto in 
comune col nostro. La la parola d’ordine a 
questo punto diventa stringersi, fare rete, 
unire le forze. Mondo imprenditoriale con 
mondo universitario, nuovi laboratori di 
co-working aziendale per start-up. Tutto 
conta, tutto fa valore. Diventa essenziale 
allora raccontare un’associazione come 
Confindustria, spiegare il contributo che 
centinaia di giovani imprenditori possono 
apportare alla tua idea o alla tua impresa.  

Nella sede di Confindustria 
Cosenza, alla presenza 

del Presidente Nazionale 
Marco Gay, decine 

di ragazzi, GGI e non, 
si sono ritrovati a farsi 

queste domande 
e a suggerire delle risposte. 

Innovare, inventare, 
“ricominciare” a fare 

impresa anche solo 
da un’idea, 

anche nei territori 
più complicati, 

“nonostante tutto”.

Ho sentito un grande entusiasmo da 
parte di ragazzi non ancora imprenditori 
che però ci guardano e capiscono che 
insieme contiamo di più, che ognuno di 
noi può aggiungere valore all’impresa di 
un altro, che il confronto, la condivisione 
delle esperienze e dell’entusiasmo 
sono un reale fattore di successo o di 
crescita per una “start-up”. A pochi 
in sala piace questa definizione, non 
chiamatele start-up, chiamatele imprese. 
Al Presidente, poi, il compito di riportare 
sogni ed entusiasmo alla realtà: i numeri 

contano. Non bastano le idee per fare 
un’impresa, ci vuole coraggio, ma anche 
concretezza, realismo, lucidità. Ci vuole 
attenta osservazione della realtà, dei 
mercati, del mondo che hai intorno. Fra 
un intervento e l’altro ci ricordiamo che 
start-up non vuole dire solo estrema 
innovazione, ma si possono, si devono, 
innovare processi e prodotti appartenenti 
ai nostri settori più tradizionali, quelli che 
da sempre hanno costituito il nostro 
successo. È importante, ci diciamo, 
preservare il valore del nostro know-

how, quella conoscenza e quel saper fare 
che da sempre scorre nel nostro sangue 
e che ha fatto del Made in Italy un vero 
e proprio brand. È stata una giornata 
entusiasmante. L’ho fortemente voluta, 
credo che sia il contributo migliore 
che posso regalare al mio territorio, la 
Calabria, l’Italia. Una di quelle giornate 
che ti fanno capire perchè hai deciso di 
appartenere al sistema Confindustria e 
perchè sei fiero di essere un GI. 

Marella Burza, Presidente GGI Cosenza, Marco Gay Presidente Nazionale GI e Giuseppe Naccarato, CEO di Viaggiart

Giovani Imprenditori Confindustria@GIConfindustria
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DAL TERRITORIO

| di Marco Camuccio | Responsabile Made in Italy 
| e Massimiliano Zamò | Presidente GGI Confindustria Udine

A Pordenone il concorso organizzato da Giovani Imprenditori di Confindustria regionale per promuovere nascita e crescita di 
imprese su cui veicolare risorse economiche e servizi – Protagonista il biotech.

STARTuP fVg, 
uNA PARTENzA 
DA «PRImO DELLA CLASSE!»

Presente e futuro «utili» si sono arricchiti 
di STARTUP FVG, iniziativa-concorso 
organizzata dai Giovani imprenditori 
di Confindustria FVG per promuovere 
nascita e crescita di imprese su cui 
veicolare risorse economiche e servizi. 
All’ITIS Kennedy di Pordenone, sede 
dei lavori – a sottolineare il legame 
tra scuola e lavoro – Marco Camuccio, 
Presidente del GGI di Pordenone, ha 
spiegato che STARTUP FVG “significa dar 
vita a nuova imprenditoria e consolidare 
la consapevolezza che questa è una 
regione dove il terreno per fare business 
è davvero fertile. Un messaggio che si 
riverbera sull’intero sistema produttivo”. 
STARTUP FVG ha avuto anche il merito, 
immediatamente percepibile, «di 
avvicinare come forse mai era avvenuto 
in precedenza le Territoriali della nostra 
regione; la decisione di fondere due eventi 
prima in programma a Pordenone e Udine 
– ha aggiunto – va in questa direzione». 
Sottolineando il successo di STARTUP 
FVG – ben 87 le proposte su cui è stato 

chiesto giudizio - il Presidente del GGI di 
Pordenone, definendo l’evento “pieno di 
qualità e quantità”, ha spiegato che avrà 
carattere itinerante e che «la partenza 
da Pordenone era necessaria per dare 
impulso positivo a un territorio sfibrato 
dalla crisi». Massimiliano Zamò, Presidente 
del GGI di Udine, ha sottolineato la 
“capacità del bando di fare network nel 
sistema confindustriale”. Parlando delle 
imprese selezionate, Zamò ha posto 
l’accento sulla “creatività va coltivata 
affinché possa crescere. Abbiamo la 
responsabilità che tutto ciò non resti 
imbrigliato ma possa al contrario crescere 
e offrire un contributo allo sviluppo 
generale». Contributo che per Marco 
Gay, Presidente Giovani Imprenditori 
di Confindustria, è quello di trovare 
investimenti strutturali per le “aziende 
leader del domani” individuando nelle 
start-up questo ruolo. “È fondamentale 
garantire denaro per crescere e spazi 
per progredire perché altrimenti 
nell’impresa nata in un incubatore o da  

La soddisfazione di Marco 
Camuccio, Presidente del GGI 
di Pordenone per “la compattezza 
con cui abbiamo lavorato insieme 
ai colleghi di Udine è la principale 
chiave di lettura del successo 
di questo straordinario battesimo 
Marco Gay: il ruolo delle start-up 
è quello di essere le aziende 
campioni del domani”.

un gruppo di ricercatori si calcificherà la tendenza 
a cercare finanziamenti all’estero. Le start-up 
dovrebbero nascere per diventare industria e non 
per fare fund raising. Se la ricerca è monetizzazione 
dell’idea, dell’impresa resterà nulla”. Di futuro da 
immaginare ha parlato anche il Vice Presidente 
della Regione, Sergio Bolzonello che, plaudendo 
all’iniziativa, ha puntualizzato che “c’è bisogno di 
immaginare scenari, guardare oltre l’attualità. Tra 
15 anni il mondo sarà diverso e una delle maggiori 
problematicità attuali è l’incapacità a pensare 
al nuovo secondo modalità non consolidate”. 
Sia da Matteo Di Giusto, sia da Giuseppe Bono, 
Presidenti del Comitato Giovani Imprenditori 
di Confindustria FVG e di Confindustria FVG, il 
plauso all’iniziativa definita contributo positivo 
all’innovazione in un momento difficile per 
l’economia. Secondo Bono, in particolare, «il 
lavoro di squadra è fondamentale». Un assist colto 
dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, 
Graziano Delrio, che, in videoconferenza da Roma, 
tirando un primo bilancio sulle misure introdotte 
a favore delle start-up, ha parlato di esperienza 
positiva poi estesa anche a Pmi con un fatturato 

superiore ai 500 mila euro specificando che 
l’attenzione al lavoro autonomo è tra le priorità 
del Governo. Il concorso, patrocinato dalla 
Regione e sostenuto da Ecosistema Startup FVG, 
Polo Tecnologico di Pordenone, Friuli Innovazione, 
Agemont CIT di Udine e AREA Science Park 
di Trieste, ha proclamato vincitrice CYTOFIND 
DIAGNOSTIC, azienda friulana specializzata 
nelle tecnologie ctc per il miglioramento della 
diagnostica e della terapia del cancro. Al secondo 
posto, e primo della sezione ICT – WEB, con un 
servizio di video interpretariato professionale da 
remoto in lingue verbali e dei segni, disponibile 
via web e mobile App su qualunque computer e 
dispositivo mobile, la veneta VEASYT LIVE! Terza 
- e prima nel segmento INDUSTRIAL - la friulana 
FINGERSAFE. Fondamentale, per la riuscita di 
STARTUP FVG, il sostegno economico della 
Federazione delle Banche di Credito Cooperativo 
del Friuli Venezia Giulia. Ha collaborato anche MIB 
School of Management, offrendo ai vincitori dei 
voucher per la formazione manageriale. Maggiori 
informazioni su www.startupfvg.it. 

All’evento erano presenti , tra gli altri, il Presidente del Comitato Regionale GGI di Confindustria FVG Matteo Di Giusto, il Presidente GGI Unindustria Pordenone Marco 
Camuccio e Massimiliano Zamò, Presidente GGI Confindustria Udine. Tra gli interventi, quelli del giornalista Dario Di Vico e del Sottosegretario Graziano Del Rio. 
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DAL TERRITORIO

| di Alfredo Longo | Addetto stampa Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Udine

Il meeting del GGI udinese infiamma la platea facendo leva sulle quattro T che servono per il rilancio dell’Italia: Talento, 
Tecnologia, Tolleranza e Territorio.

A uDINE 
LA CLASSE CREATIVA 
SPICCA IL VOLO

“In un Paese che troppo spesso si 
piange addosso e si nasconde dietro le 
lamentele e il vittimismo… che lascia 
spazio alle invidie, ai provincialismi ed 
ai pettegolezzi di corridoio… noi non 
ci riconosciamo. Chi vuole fare questo 
continui pure a farlo ma noi utilizzeremo 
le nostre energie per fare altro”. Sono 
queste le parole utilizzate dal presidente 
del Gruppo Giovani Imprenditori di Udine 
Massimiliano Zamò per chiudere il suo 
intervento al riuscito meeting promosso 
dal Gruppo mercoledì 26 novembre. Se 
qualcuno era venuto al gremito teatro 
Palamostre di Udine per sentire piangersi 
addosso aveva sbagliato indirizzo, e 
così pure chi pensava ad una passerella 
offerta alla classe politica. “Niente 
di tutto questo. Non abbiamo voluto 
tradurre questo meeting – spiega Zamò 
- nel solito elenco di lamentele e luoghi 
comuni; né abbiamo voluto attribuire 
diplomi di merito a questo o quel politico 

solo perché dichiara di voler adottare 
provvedimenti che dovrebbero essere 
scontati in una democrazia moderna ed 
orientata alla crescita del Paese. L’idea 
era quella di puntare i riflettori sulla 
creatività, vero valore aggiunto del made 
in Italy. Noi dobbiamo sempre più essere 
una comunità di persone e di imprenditori 
fiera del proprio coraggio, della capacità 
di innovare. Non dimentichiamo che, 
quando all’estero incontriamo un nuovo 
cliente sappiamo che non rappresentiamo 
solo noi stessi o la nostra azienda 
ma un’idea ed un modello culturale. 
Questo può inorgoglirci ma anche ci 
responsabilizza, perché da noi e dai nostri 
prodotti ci si aspetterà sempre un pizzico 
di quel fascino e di quella magia legati al 
nome Italia”. Lo stesso Zamò aveva scelto 
per questa kermesse un titolo ad effetto, 
ovvero “La classe creativa spicca il volo”, 
che strizzava, da una parte, l’occhio al 
libro di Richard Florida, il sociologo  

statunitense che ha teorizzato il concetto 
di “creative class”, e, dall’altra, al famoso 
film di Elio Preti “La classe operaia 
va in Paradiso” che presentava, negli 
anni ’70, una critica controcorrente del 
modello industriale e sociale di quel 
periodo. “Oggi - sottolinea Zamò - ci 
troviamo con una classe imprenditoriale 
in Purgatorio, perché costretta ad 
operare in un contesto ambientale che 
rimane sfavorevole al fare impresa”. Per 
intraprendere un percorso di rilancio 
Zamò ha infine indicato la strada delle 
“quattro T”: Talento, Tecnologia, Tolleranza 
e Territorio. Una è collegata all’altra e 
solo assieme possono portare risultati. 
“La Provincia di Udine – ha confermato 
anche il Presidente di Confindustria 

Udine, Matteo Tonon - esprime ancora 
un sistema sano, fatto di energie positive, 
di aziende che hanno continuato a 
sfidare la crisi e che riusciranno ad 
uscirne. La classe creativa spicca il volo 
soprattutto se saremo tutti parte attiva 
dello sviluppo del territorio”. Pure Mario 
Moretti Polegato, Presidente Geox, si 
è dichiarato fiducioso per il futuro del 
Paese: “Non piangiamoci addosso. Siamo 
noi, ed in particolare voi giovani con la 
vostra effervescenza, a dover mettere a 
posto l’Italia. Non dobbiamo rassegnarci, 
ma essere concreti, bravi e unici. Al giorno 
d’oggi un’idea vale più di una fabbrica”. È 
seguita l’intervista a Federico Rampini, 
corrispondente de La Repubblica da New 
York. “Vista dagli Stati Uniti, che sono 

al quinto anno consecutivo di ripresa, 
è tutta l’Europa che appare in crisi. Gli 
Usa – ha osservato Rampini - hanno 
fatto scelte diametralmente opposte 
alle politiche distruttive della Ue: niente 
austerity, niente patto di stabilità, ma un 
piano enorme di investimenti pubblici 
e una politica monetaria della Federal 
Reserve che ha generato liquidità e che ha 
comportato una svalutazione incredibile 
del dollaro”. In conclusione, moderata 
dallo stesso Rampini, si è tenuta una 
tavola rotonda cui hanno partecipato 
Roberto Siagri, presidente di Eurotech; 
Cristina Nonino, amministratore delegato 
di Nonino Distillatori; Andrea Girolami, 
presidente di Due Ancore, e Andrea 
Stramaccioni, allenatore dell’Udinese. 

Mario Moretti Polegato, Presidente 
Geox, si è dichiarato fiducioso 
per il futuro del Paese: 
“Non piangiamoci addosso. 
Siamo noi, ed in particolare 
voi giovani con la vostra 
effervescenza, a dover mettere 
a posto l’Italia. Non dobbiamo 
rassegnarci, ma essere concreti, 
bravi e unici”.
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quALE  COmmuNICATION

di fedeltà durevole con i clienti, il “perché” è 
fondamentale. Nel mercato che si rivolge ai 
consumatori (B2C) si enumerano diversi case 
studies di aziende che hanno percorso questa 
strada, toccando le corde più profonde della 
condivisone e creando un rapporto di fedeltà 
e appartenenza con i consumatori. Molte 
aziende che lavorano in questo mercato sanno 
che per distinguersi non basta raccontarsi 
ma è necessario coinvolgere il consumatore, 
trovare (o anche creare) verità universali che 
possano collegare in maniera autentica brand 
e persone. Ad esempio si ritrovano idee come 
la sicurezza, la cura per la famiglia, il senso di 
libertà, quelle “universal truth” nelle quali un 
individuo può riconoscersi anche solo a livello 
di subconscio. I marketer B2C si confrontano 
giornalmente con il fatto che un brand non 
deve pensare solo a cosa un prodotto serve, 
ma a ciò che fa percepire, alle esperienze e 
alle emozioni che riesce a trasmettere: per 
essere vincente, deve saper unire le persone, 
celebrando dei valori condivisi. Questo  

LA TEORIA 
DEL CERChIO D’ORO. 
uN VALIDO APPROCCIO 
NEL buSINESS 
E NELLA VITA

Come mai alcuni famosi leader riescono a ispirare, motivare e convincere migliaia di persone mentre altri, che sulla carta 
sembrano avere le stesse risorse, non riescono a farlo? 

| di Matteo Giudici | Vice Direttore Quale Impresa
@giudicimat

Molte aziende 
che lavorano in questo 
mercato sanno 
che per distinguersi 
non basta raccontarsi 
ma è necessario 
coinvolgere 
il consumatore, trovare 
(o anche creare) verità 
universali che possano 
collegare in maniera 
autentica brand 
e persone.

Simon Sinek, famoso autore inglese, che ha 
dedicato diversi libri al tema della leadership, 
prova a spiegarne il motivo con un semplice, 
ma potente, modello detto “del Cerchio 
d’Oro”. Sinek spiega che la maggior parte 
delle persone e delle imprese mettono al 
centro della propria comunicazione il “cosa” 
fanno, alcune volte si spingono a spiegare il 
“come”, ma quasi mai esplicitano il “perché”. 
Apportando diversi e convincenti esempi, (da 
Apple a Martin Luther King ai Fratelli Wright), 
Sinek dimostra che la capacità di persuasione 
e di leadership, si incrementa notevolmente 
se il processo esplicativo “come-cosa-
perché” si inverte. Spiegare prima di tutto 
il “perché si fa qualcosa” genera molte più 
possibilità di creare empatia con chi ascolta 
in quanto, spiega Sinek le persone comprano 
più volentieri se capiscono il motivo che 
ha generato l’idea. In estrema sintesi e per 
chiarezza “le persone non comprano ciò fate 
ma comprano il perché lo fate.” Il cerchio d’oro 
nel b2c e nel b2b. Per costruire un rapporto 

qualeimpresa.org
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sicurezza

garanzia

affidabilità

credibilità

B2B
B2C

non significa che sia facile trovare la 
comunicazione efficace e le corde giuste 
da toccare: nel mondo B2C i tentativi di 
esplorare l’universo del “perché” sono 
maggiori e spesso c’è più consapevolezza 
di quanto sia importante raccontarsi 
partendo da un punto di vista differente. 
Nel mondo del B2B lo scenario cambia. La 
maggior parte delle aziende comunica in 
modo tradizionale, dal “cosa” al “come”, 
senza toccare il “perché”. Secondo Sinek 
l’importante non è fare business con le 
persone che hanno bisogno di ciò che 
vendiamo, ma l’obiettivo è fare business 
con le persone che credono in ciò in 
cui noi crediamo. Il “cosa” supporta il 
“perché” ma è quest’ultimo che sta alla 
base del comportamento d’acquisto. Nel 
B2B la prima cosa su cui ragionare non 
è cosa offriamo ma “perché esiste la 
mia azienda?”, ovvero “qual è il nostro 
scopo?”. La relazione con i clienti nel 
mercato B2B porta l’azienda ad avere 
una maggiore vicinanza al cliente e 
quindi a dover gestire una diversa 
complessità. Il rapporto, il network e la 
customer satisfaction giocano un ruolo 

fondamentale. Le decisioni di acquisto 
nel mercato B2B partono da un’analisi 
razionale della proposta e non saranno 
quasi mai acquisti d’impulso come spesso 
accade nel mercato al consumo. Spesso il 
rapporto è basato su una fiducia costruita 
negli anni, mentre nei prodotti di largo 
consumo il cliente è spesso infedele 
perché è facile cambiare con un prodotto 
della concorrenza, qui invece un prodotto 
della concorrenza richiede gli stessi 
lunghi processi decisionali di acquisto che 
possono comportare anche mesi prima di 
essere implementati oltre che un costo 
nel cambio del fornitore che l’azienda 
deve valutare seriamente. Il marketing nel 
B2B può essere definito come un insieme 
di gestione di relazioni rivolto a creare, 
sviluppare e mantenere un network 
di relazioni che assicurino la vita e la 
crescita di una impresa. Per questo il vero 
“goal” non è quello di fare business con 
chiunque necessiti della nostra offerta o 
del nostro servizio, ma fare business con 
coloro che credono nel nostro “perché”, 
in questo modo ci assicureremo una 
duratura collaborazione. I clienti che  

acquisiremo in questo modo saranno 
i nostri “fan”, quelli che attraverso il 
passaparola influenzeranno le decisioni 
d’acquisto di altri clienti, quelli che 
saranno ansiosi di sapere che abbiamo 
un nuovo prodotto da proporgli. Nel B2B 
la reputazione e l’immagine dell’azienda 
sono fondamentali: una buona corporate 
reputation porta grande valore all’impresa 
divenendo un asset intangibile. Per questo 
è fondamentale che la comunicazione 
aziendale ne trasmetta a pieno i valori, 
preparando il campo alla forza vendita, 
creando o rafforzando l’immagine 
positiva per l’impresa e ottenendo un 
clima di fiducia presso il target in grado 
di influenzare la decisione di acquisto. Le 
parole chiave sono: sicurezza, garanzia, 
affidabilità e credibilità e il modo migliore 
per esprimerle è condividendo il “perché” 
ovvero la cultura che ha permesso la 
creazione e la crescita dell’azienda. 
Assumere persone che condividono 
la “vision” dell’azienda costituisce un 
vantaggio competitivo considerevole: 
queste porteranno il vostro “perché” 
presso i clienti e nelle loro relazioni e 
aiuteranno l’organizzazione a crescere. 
Il golden circle nella vita. Tutto quello 

che abbiamo detto finora, analizzando 
la teoria del Golden Circle, e cercando di 
applicarla al mercato, potrebbe portare 
a chiederci “e io?”, nel lavoro, nella vita, 
“perché faccio quello che faccio?”. Anche 
per quanto riguarda noi stessi dovremmo 
saper rispondere perfettamente a 
domande sul cosa facciamo e molto 
probabilmente anche a quelle sul come 
lo facciamo, ma sappiamo il perché? La 
chiave è pensare, agire e comunicare al 
contrario. Il “perché” è ciò che ci ispira 
e motiva, il ”come” è il nostro percorso 
di successo, ovvero che cosa ha meglio 
funzionato per noi e il “cosa” sarà 
semplicemente il veicolo per realizzare 
il nostro potenziale. Per riuscire a 
trasformare il nostro pensiero in questa 
direzione, sarà necessario togliere alcuni 
“strati mentali”, e così facendo si arriverà 
a rispondere facilmente e serenamente 
alla domanda: “perché faccio quello 
che faccio?”. A questo punto avremo 
in mano una definizione di noi che ci 
rappresenterà molto meglio di quanto 
una lunga biografia o un curriculum vitae 
possa fare! 

cosa

come

perché

qUALChE CONSIGLIO 
TRATTO dA SINEk 
PER GUARdARSI 
dENTRO E AIUTARCI 
A CAPIRE IL NOSTRO 
“PERChé”:

scegliere o crearsi un motto che descriva il nostro atteggiamento verso la vita;

provare a descriversi in un manifesto di massimo 10 parole;

pensare a 3 figure importanti, in cui ci ritroviamo, della nostra vita e chiedersi perché;

riflettere su quale sia il nostro ruolo nella vita di amici e colleghi; • pensare a quelle volte 
che nella vita non si è ottenuto ciò che si voleva e pensare a come queste esperienze 
hanno influito sul proprio percorso in termini di “perché” e “come”.

1

2

3

4

Giovani Imprenditori Confindustria@GIConfindustria
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quALE  EDuCATION

“Obiettivo primario di Plaff – affermano 
gli ideatori del progetto - è quello di 
creare un collegamento tra la domanda di 
lavoro delle aziende italiane che operano 
in Paesi stranieri e l’offerta formativa delle 
Università italiane all’interno delle quali 
studiano e si specializzano gli studenti 
stranieri. Plaff è al servizio delle Università 
e delle imprese al fine di creare una forza 
lavoro professionalmente valida che abbia 
sviluppato il proprio know how in Italia da 
mettere a disposizione delle aziende che 
operano all’estero nei Paesi di provenienza 
degli studenti. Parallelamente, una seconda 
linea d’azione riguarda l’attrazione di 
laureati stranieri che possano sviluppare 
progetti di ricerca in Italia, all’interno delle 
Università o delle imprese. Il progetto opera, 
attraverso il coinvolgimento di numerosi 
Atenei italiani e dei rispettivi Uffici 
Placement, sostenendo l’attivazione di 
percorsi virtuosi raggiungendo capillarmente 
sul territorio gli studenti stranieri per 
sostenerli nella definizione del loro 
obiettivo professionale e nella creazione di 
un percorso di carriera. Al fine di ottenere 
risultati efficaci e concreti per tutti gli 
attori coinvolti, le attività prevedono un 

| di Giovanni Russo | Comitato di Redazione Quale Impresa

Il progetto “PLAFF – Placement for Foreigners” è ideato per sostenere ed incentivare sistemi di placement e orientamento al 
lavoro dedicati a laureandi e neolaureati stranieri che studiano negli Atenei italiani.

ImPRESE ED ATENEI ITALIANI 
INSIEmE: uN PONTE 
CON I mERCATI ESTERI

PLAFF è stato approvato 
ed è finanziato 
dal MIUR all’interno 
del PON ricerca 
e competitività 2
007-2013, vede 
coinvolti l’Università 
del Salento e cinque 
aziende start up 
che rappresentano 
il mezzogiorno d’Italia 
provenienti 
dalla Campania, Puglia 
e Sicilia.

l’utilizzo delle tecnologie web, come fattore 
abilitante al superamento delle barriere 
linguistiche e geografiche. Tra le molte 
attività, infatti, si propongono strumenti 
quali i webinar e career day online”. PLAFF 
è stato approvato ed è finanziato dal MIUR 
all’interno del PON ricerca e competitività 
2007-2013, vede coinvolti l’Università 
del Salento e cinque aziende start up che 
rappresentano il mezzogiorno d’Italia 
provenienti dalla Campania, Puglia e Sicilia: 
CSlab srl che si occupa del coordinamento 
generale di PLAFF e delle relazioni 
istituzionali, E-Direct srl che coordina lo 
sviluppo delle piattaforme web e l’attività 
di comunicazione sui social media, Impact 
Hub che collabora all’attività di ricerca 
e coordina l’attività di analisi, Sfide srl di 
Bari coordina le attività di coaching con 
particolare riferimento alle attività negli 
atenei ed all’organizzazione dei webinar 
ed infine Tree srl di Catania coordina le 
relazioni con il mondo industriale e con 
le associazioni di categoria in Italia e 
all’estero, in primis con Confindustria. Le 
attività di Plaff si concentrano in quattro 
ambiti d’azione che mirano ad un obiettivo 
comune: favorire l’ingresso dei giovani 

stranieri nel mondo del lavoro attraverso 
la creazione di percorsi di orientamento 
efficaci e di connessioni dirette tra il 
mondo del lavoro e quello della formazione.
• Informazione: creare la condivisione di 

informazioni sul mondo del placement, 
sul recruiting in Italia e all’estero.

• Networking: attivare nuove relazioni tra il 
mondo aziendale e quello accademico sia 
in ambito nazionale che internazionale.

• Coaching: raccontare ai giovani le logiche 
del mercato del lavoro e la nascita del 
percorso di carriera secondo obiettivi e 
competenze professionali.

• Recruiting: eventi di selezione online 
dedicati a laureandi e neolaureati, 
creando un raccordo con imprese 
italiane presenti all’estero o interessate a 
internazionalizzare.

Si prevede, quindi, una programmazione 
di attività ed incontri dedicati al fine di 
creare una relazione tra gli uffici placement 
italiani e stranieri con le imprese italiane 
presenti all’estero per creare un dialogo 
costante e incentivare la nascita di nuove 
collaborazioni. Questo risultato sarà 
raggiunto attraverso: 
• Eventi di coaching in venti Atenei italiani 
• Coinvolgimento delle associazioni di 

categoria ed associazioni territoriali per 
raggiungere capillarmente il maggior 
numero possibile di imprese 

• Raccordo con la Borsa del Placement di 
Bologna, per inserire PLAFF nella rete 
di relazioni sviluppate all’interno del 
progetto.

I servizi sono sia per le aziende, le 
Università e gli Enti: Web page sul portale, 
Network con aziende e atenei nazionali e 
internazionali, Webinar, Career Day virtuale 
con laureati/laureandi stranieri e seminari 
di orientamento al lavoro. Le informazioni 
su Plaff sono disponibili sul sito del 
progetto www.plaff.net 
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quALE  wOmAN

uNA NuOVA VITA… A COLORI!
| di Laura Tinari | Responsabile Comitato Responsabilità sociale d’impresa e Politiche di genere

@LauraTinari

Luciana Delle Donne è l’ideatrice di Officina creativa, una cooperativa sociale senza scopo di lucro, che impiega 15 detenute del 
carcere di Lecce e Trani. Dal mondo della finanza a founder e CEO di “Made in Carcere”, oggi lei è esempio di una cultura di impresa 
basata su responsabilità sociale, valorizzazione del capitale umano, voglia di innovazione e creatività finalizzati alla produzione di 
manufatti “diversa(mente) utili” per il target femminile. 

 mADE IN CARCERE”, uN mARChIO 
ChE NASCE DA uNA SCELTA DI VITA.
Ho scelto di passare dalla stanza dei 
bottoni al caos della folla, per atterrare in 
un contesto di disagio, a volte di degrado, 
e dimostrare che si può riemergere e 
ricostruire la “cassetta degli attrezzi” 
della propria vita. 

 INTERESSANTE LA fILOSOfIA 
DELLA “SECONDA OPPORTuNITà” PER 
LE DETENuTE E PER I TESSuTI, mA 
quELLA DELLA SECONDA ChANCE è 
ANChE uN PO’ LA STORIA DI LuCIANA 
DELLE DONNE. 
«Sono affascinata dal cambiamento e 
dalla capacità di influire su tali processi, 
infatti, ora mi occupo di innovazione 
sociale. Mi piace offrire una chance, 
una seconda chance alle persone e agli 
oggetti. Insomma abbiamo tanto per 
essere felici, basta saper ricominciare. 
Ecco perché forse ho lasciato le comodità 
per buttarmi tra la folla ed essere felice 
con molto meno». 

 L’uSO DI TONALITà ACCESE 
CONTRADDISTINguE I VOSTRI 
PRODOTTI. ANChE LA SCELTA DI 
PORTARE COLORE NELLA VITA DI 
DONNE DESTINATE A VIVERE IN uN 
LuOgO gRIgIO, quALE è IL CARCERE, 
RISPONDE ALL’IDEA DI DARE uNA 
“SECONDA VITA”? 
«Si, colorare la vita è una delle cose più 
terapeutiche, così si può ricostruire un 
percorso di inserimento e adattamento 
ad una vita “normale” attraverso il lavoro 
e l’acquisizione di competenze come 
quelle della sartina del “Made in Italy”. La 
bellezza e l’ironia che il progetto “Made 
in Carcere” trasuda ha un impatto sociale 
molto forte, che non si limita alla donna 
detenuta ma contamina positivamente 
anche la famiglia e soprattutto i figli». 

 COmE DESCRIVE IL fARE ImPRESA 
IN uN CARCERE? 
«Una follia! Scherzo, ma fare impresa 
sociale a volte è un vero e proprio 
ossimoro, perché o ti occupi di impresa 

«vero! I manufatti 
parlano e raccontano 
con leggerezza 
e ironia tutte 
le emozioni dei luoghi. 
Qualità e italianità 
sono un must!».

o di sociale, difficilissimo farli convivere e 
vincere la sfida. Ma l’innovazione è tutta lì: 
prima per riuscire a rimuovere i contrasti 
e costruire gli equilibri tra le esigenze di 
sicurezza nel luogo di detenzione e quelle del 
fare impresa, che ha ritmi diversi da quelli 
del carcere; poi per far reggere il modello 
di sviluppo sostenibile e far quadrare i conti 
senza sostegni particolari all’iniziativa. Con 
questo progetto creiamo posti di lavoro in 
luoghi dove ovviamente deve prevalere la 
sicurezza e non l’impresa». 

 “mADE IN CARCERE” RACCONTA 
uN PO’ LA CREATIVITà, L’ESTRO E LA 
mANuALITà DEL mADE IN ITALy. 
«Vero! I manufatti parlano e raccontano con 
leggerezza e ironia tutte le emozioni dei 
luoghi. Qualità e italianità sono un must!».

 INNOVAzIONE è uN’ALTRA DELLE SuE 
PAROLE ChIAVE, mA COSA VuOL DIRE 
SAPER INNOVARE?
«È una sorta di sesto senso: bisogna studiare 
molto e capire dove si sta spostando il mercato 
e soprattutto quali bisogni emergono. Fare 
innovazione per me significa questo: avere 
la capacità di soddisfare i bisogni latenti non 
ancora manifestati. Riuscire, quindi, ad essere 
pronti con soluzioni adeguate all’evidenziarsi 
di scenari in cambiamento».

 uN CONSIgLIO ALLE gIOVANI 
ImPRENDITRICI ChE quOTIDIANAmENTE 
fANNO SCELTE fORTI, RISChIOSE, A 
VOLTE ANChE SOffERTE?
«Essere umili e coraggiose! Serve sempre 
pensare in grande e agire in piccolo. Bisogna 
acquisire la consapevolezza che si vince solo 
se si crede sino in fondo in ciò che si fa, 
perché la cosa più bella è riuscire a realizzare 
i propri sogni e contaminare positivamente. 
Ma soprattutto non mollare mai!». 

Luciana Delle Donne

giovanimprenditori.orgGI App



48 49Ma perché non si è parlato prima 
di Quantitative Easing e perché la 
Germania è fortemente contraria (o 
almeno cosi sembrerebbe leggendo i 
principali quotidiani europei)? Partiamo 
dall’obiettivo del Q.E., strumento 
che il Presidente Mario Draghi ed il 
Consiglio della BCE hanno deciso di 
utilizzare: una strategia di immissione 
nel sistema economico europeo di 
60 miliardi di euro al mese di nuova 
moneta attraverso acquisti di titoli, 
fino a settembre 2016, per rilanciare 
l’economia e contrastare la lunga 
scivolata verso la deflazione (oramai 
un rischio concreto nell’Eurozona, 
come già detto nel mio articolo nel 
QI di dicembre 2014). Attraverso 
l’acquisto di titoli pubblici sovrani 
dei Paesi UE, emessi dalle singole 
banche centrali per finanziare il debito 
pubblico, la BCE tenta di mettere in 
sicurezza i conti di quegli Stati membri 
che oggi rischiano di essere attaccati 
dagli speculatori, in particolare i 
Paesi con un altro debito pubblico 
(Grecia, Portogallo, Spagna, Italia) e 
con economie fiacche, depresse e già 
in deflazione. Speculatori, o soggetti 

economici, che oggi detengono titoli 
pubblici sovrani, domani potrebbero 
vendere in massa i titoli in portafoglio 
per paura della non solvibilità degli 
Stati (vedi il rischio default della Grecia 
o l’aumento dello spread per i titoli 
pubblici italiani durante il governo 
Berlusconi e Monti) e di ritrovarsi in 
mano titoli non esigibili e quindi senza 
valore: i cosiddetti titoli spazzatura. La 
Banca Centrale Europea, quindi, con 
l’acquisto di titoli sovrani dei Paesi 
Ue (“bazooka” contro gli speculatori) 
vorrebbe scongiurare proprio questo 
rischio, tentando di neutralizzare 
coloro che detengono massicciamente 
titoli di un Paese e che potrebbero 
influenzare i rendimenti dei titoli 
pubblici fino all’estremo di causare un 
default degli stati nazionali. La BCE sta 
dando al mercato un forte messaggio di 
unità e solidità del sistema finanziario 
ed economico, proprio per evitare di 
essere minacciato dalla speculazione 
e dalla deflazione oramai imminente 
(come già fatto dalla Federal Reserve 
americana). Il rischio da scongiurare 
è troppo grande: si potrebbe creare 
un effetto domino che vedrebbe il 

collasso dell’intero sistema economico 
europeo se gli investitori non vedranno 
garantiti i cosiddetti titoli rifugio, 
che tutte le banche nazionali oggi 
detengono come collaterale a garanzia 
della loro liquidità e degli asset in 
portafoglio e dei crediti verso i propri 
clienti (liquidità dei correntisti presso 
le banche commerciali) . E proprio qui 
sta il punto di scontro tra la BCE e la 
Germania (insieme ai paesi “nordici” 
quali Svezia, Olanda e Danimarca). La 
prima che vorrebbe che il prestatore 
di ultima istanza - ossia la garanzia 
per i detentori - fosse la BCE, mentre 
la Germania vorrebbe che il rischio, o 
almeno parte di esso, fosse a carico 
delle banche centrali nazionali e quindi 
dei singoli Stati dell’Unione che hanno 
emesso quei titoli a garanzia del proprio 
debito pubblico (quale deterrente a 
volersi ulteriormente indebitare). 

quALE  VIEw

IL “bAzOOkA” 
quANTITATIVE EASINg
| di Gianni Balistreri | Direttore Quale Impresa

@GianniBalistrer

Oramai i giornali e i non addetti ai lavori ne parlano come se conoscessero il significato dell’abbreviazione Q.E. da sempre… in realtà 
credo che pochi ne conoscano la definizione. Ammetto che io stesso (laureato in Economia) fino a qualche mese fa non sapevo che 
Q.E. fosse l’abbreviazione di Quantitative Easing, che per 500 milioni di europei si traduce semplicemente in acquisto di titoli di uno 
stato sovrano. 

La BCE sta dando al mercato un forte messaggio 
di unità e solidità del sistema finanziario ed 
economico, proprio per evitare la minaccia della 
speculazione e dalla deflazione oramai imminente 
(come già fatto dalla Federal Reserve americana).

qualeimpresa.org
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Worthless, Impossible, 
and Stupid is about how 
enterprising individuals 
from around the world see 
hidden value in situations 
where others do not, 
use that perception to develop 
products and services that 
people initially don’t think 
they want, and ultimately 
go on to realize extraordinary 
value for themselves, 
their customers, and society 
as a whole. What these 

business builders have 
in common is a contrarian 
mind-set that allows them 
to create opportunities 
and succeed where others 
see nothing. Amazingly, 
this process repeats itself 
in one form or another 
countless times a day all over 
the world. From Albuquerque 
to Islamabad, you will travel 
with Isenberg to discover 
unusual yet practical insights 
that you can use in your 

own business. Great stories, 
stunning successes, crushing 
failures - they’re all here. What 
can we, in the East and West, 
learn from them? What can 
you learn - and what will these 
entrepreneurial stories, 
so compellingly told, inspire 
you to do?

“Abbiamo smentito gufi 
e rosiconi, sono felice, 
andiamo avanti come treni.” 
Come un abile delfino 
del Cavaliere, Renzi 
sta trasformando la lingua 
e la politica di un’Italia 
che fatica a tenergli il passo. 
E, com’era prevedibile, 
il catalogo dei suoi avversari 
inizia ad assomigliare in modo 
impressionante a quello 
di Berlusconi: i poteri forti 
e i salotti buoni, Confindustria 
e i sindacati, l’Europa 
e i “manettari”. “Stessi nemici, 

in contesti diversi, e in contesti 
diversi forse gli stessi errori”, 
per questo Renzi ha già metà 
del piede nella tagliola. 
Che in Italia non tarda 
mai a scattare. “Volete che 
un vecchio e intemerato 
berlusconiano pop, come me, 
non si innamori del boy scout 
della provvidenza?” 
Quella del royal baby 
è una provocazione 
all’establishment nostrano, 
che Giuliano Ferrara, col suo 
stile inimitabile, accetta 
e porta fino in fondo: perché 

Renzi non ha rottamato solo 
la classe dirigente del Pd, 
ma almeno un paio 
di generazioni che hanno 
combattuto le loro battaglie 
e hanno, con alcuni onori 
e qualche disonore, perduto. 
Allora è arrivato il momento 
di cedergli il passo e, 
con dignità, abdicare: “Largo 
ai giovani e bando ai tromboni: 
non avrei mai pensato 
che potesse essere questo 
un programma civile, 
invece lo è”.

wORThLESS, ImPOSSIbLE AND STuPID
AUTORE daniel Isenberg » EdITORE harvard business Review Press » EURO 15,00

IL ROyAL bAby. mATTEO RENzI E L’ITALIA ChE VORRà
AUTORE Giuliano Ferrara » EdITORE Rizzoli » EURO 11,25

La solidarietà è una pretesa 
anacronistica, inconsapevole 
di una società divenuta 
liquida, perennemente 
segnata dal rischio, dilatata 
nel globale? I principi 
appartengono al tempo 
delle grandi “narrazioni” 
cancellate dalla post-
modernità? La solidarietà 
è un principio nominato 
in molte costituzioni, 
invocato come regola 
nei rapporti sociali, 
è al centro di un nuovo 
concetto di cittadinanza 

intesa come uguaglianza 
dei diritti che 
accompagnano la persona 
ovunque sia. Appartiene 
a una logica inclusiva, 
paritaria, irriducibile 
al profitto e permette 
la costruzione di legami 
sociali nella dimensione 
propria dell’universalismo. 
Di legami, si può aggiungere, 
fraterni, poiché la solidarietà 
si congiunge con la fraternità. 
Nei tempi difficili è la forza 
delle cose a farne avvertire 
il bisogno ineliminabile. Solo 

la presenza effettiva 
dei segni della solidarietà 
consente di continuare 
a definire “democratico” 
un sistema politico. 
L’esperienza storica 
ci mostra che, se diventano 
difficili i tempi 
per la solidarietà, 
lo diventano pure 
per la democrazia.

Il capitalismo non è più 
sostenibile. A meno di 
cambiamenti radicali nel 
modo in cui la popolazione 
mondiale vive, produce e 
gestisce le proprie attività 
economiche - con i consumi 
e le emissioni aumentati 
vertiginosamente - non c’è 
modo di evitare il peggio. 
Cosa fare allora? Il messaggio 
è dirompente: si è perso 
talmente tanto tempo nello 
stallo politico del decidere 
di non decidere, che se oggi 
volessimo davvero salvarci dal 
peggio dovremmo affrontare 
tagli così significativi 
alle emissioni da mettere 

in discussione la logica 
fondamentale della nostra 
economia: la crescita del PIL 
come priorità assoluta. 
“Non abbiamo intrapreso 
le azioni necessarie a ridurre 
le emissioni perché questo 
sarebbe sostanzialmente 
in conflitto con il capitalismo 
deregolamentato, ossia 
con l’ideologia imperante 
nel periodo in cui cercavamo 
di trovare una via d’uscita 
alla crisi. Siamo bloccati 
perché le azioni che 
garantirebbero ottime chance 
di evitare la catastrofe - 
e di cui beneficerebbe 
la stragrande maggioranza 

delle persone - rappresentano 
una minaccia estrema 
per quell’élite che tiene 
le redini della nostra 
economia, del nostro sistema 
politico e di molti dei nostri 
media.”La via d’uscita 
che intravede Naomi Klein 
non è una Green Economy 
all’acqua di rose, ma 
una trasformazione radicale 
del nostro stile di vita. 
“La buona notizia è che molti 
di questi cambiamenti 
non sono affatto 
catastrofici; al contrario, sono 
entusiasmanti”.

SOLIDARIETà. uN uTOPIA NECESSARIA
AUTORE Stefano Rodotà » EdITORE Laterza » EURO 14,00

uNA RIVOLuzIONE CI SALVERà. 
PERChé IL CAPITALISmO NON è PIù SOSTENIbILE
AUTORE Naomi klein » EdITORE Rizzoli » EURO 16,50

Giovani Imprenditori Confindustria@GIConfindustria
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| natale 2014 |

CRESCITA AD ALTA INTENSITà
| di Giulia Bertagnolio |
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gI IN mOVImENTO
| di Giulia Bertagnolio |

quALE  SmILE quALE  EVENTS

RINNOVO CARIChE

27 gennaio 2015, fausto bianchi subentra ad Alessio Rossi.
uNINDuSTRIA LAzIO

PRESIdENTI REGIONALI

GIConfindustria
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 14 NOVEmbRE bARI
Per far crescere il senso di squadra all’interno del Gruppo Giovani Imprenditori 
di Cuneo il presidente Enrico Galleano con il nuovo Direttivo del Gruppo Giovani 
Imprenditori, insediato a giugno, ha organizzato l’evento “Team Building in 
Cucina” svoltosi nei giorni 21 e 22 novembre scorsi, presso la Scuola di Cucina 
di Pollenzo di Bra. Un rilevante momento aggregativo capace di coniugare la 
cucina e la degustazione dei vini che ha visto i Giovani Imprenditori impegnati a 
preparare pasta fresca secondo le tradizionali ricette.

È una mano artificiale il prototipo “Hand Joy” realizzato da Francesco Bruno 
e Sebastiano Calella dell’Ettore Majorana di Martina Franca, vincitore del 
concorso “Un nuovo macchinario per la mia impresa”, promosso per la XXI 
edizione di Orientagiovani. Il progetto è stato premiato da Presidente e VP dei 
GI di Bari e BAT Lilli Totaro e Luigi Morelli. Può riprodurre la dinamica della mano 
umana mediante un guanto dotato di sensori che permettono il movimento di 
5 servi motore, sui quali sono fissati fili di nylon che simulano la funzione 
dei tendini. Per Orientagiovani i GI baresi hanno realizzato altre 2 iniziative: la 
visita di 130 studenti degli istituti tecnici a imprese meccaniche del territorio 
(Masmec, SKF e Master) e l’opportunità data a uno studente di Bari di seguire 
un imprenditore dell’azienda Bellizzi.

 3 DICEmbRE VICENzA 14 NOVEmbRE VENEzIA
Il Gruppo Giovani Imprenditori di Vicenza ha organizzato una partecipata visita 
aziendale presso la Fabbrica d’armi Pietro Beretta, azienda del Bresciano con 
tradizione familiare cinquecentenaria, leader mondiale nella produzione di armi 
sportive e militari. Il Gruppo ha potuto toccare con mano i diversi aspetti della 
produzione Beretta sia assistendo ad una dimostrazione dei maestri incisori 
che si occupano dei prodotti “premium” realizzati a mano, sia visitando la parte 
riservata alle lavorazioni ad alta robotizzazione.

Duecentoventi alunni delle scuole superiori della Provincia di Venezia 
hanno partecipato all’edizione locale di Orientagiovani. L’evento, tenutosi in 
Confindustria Venezia il 14 novembre, è inserito nel programma del Festival 
della Sicurezza. I ragazzi hanno potuto assistere allo spettacolo Metalmezzadri 
di Bruzio Bisignano, attore e formatore che ha raccontato le conquiste nel 
campo della sicurezza sul lavoro ottenute negli ultimi 30 anni. “Abbiamo scelto 
uno spettacolo teatrale di grande forza”; ha dichiarato Igor Errico Piccarini, 
Presidente GI di Confindustria Venezia; perché è necessario contribuire alla 
costruzione di una reale cultura della sicurezza attraverso linguaggi in grado di 
arrivare ai ragazzi in maniera più diretta, e il racconto di storie vere. Abbiamo 
anche dedicato un focus alla sicurezza stradale”.

 4 DICEmbRE VERONA
“Non è la specie più forte o più intelligente a sopravvivere. Sopravvive quella 
che risponde meglio al cambiamento.” È questo il filo conduttore sul quale 
si è snodata la 54^ Assemblea pubblica dei GI di Verona, tenutasi lo scorso 4 
dicembre nella sede di Calzedonia Spa (Dossobuono di Verona). Di fronte a 400 
imprenditori e rappresentanti delle istituzioni, il Presidente Michele Lovato ha 
aperto i lavori: “La storia ci regala esempi della straordinaria capacità umana di 
adattarsi attraverso le strategie più impensate.” Sul palco, a declinare il tema 
nelle interviste del giornalista Massimo Bernardini, gli ospiti: Arrigo Berni, CEO 
Moleskine SpA, Giovanni Bonotto, Direttore Creativo Bonotto SpA, Cristiana 
Collu, Direttore Museo Mart di Trento e Rovereto, Matteo Grandi, Chef e 
ristoratore e Paola Scarpa, Business Unit Director Google Italy. Le conclusioni 
sono state affidate al Presidente Nazionale GI Marco Gay.

A Treviso dal 17 novembre al 9 gennaio 2015 si è svolto il percorso formativo 
“Impresa di classe – formazione public speaking” in preparazione agli incontri 
con gli studenti delle Scuole. Formatore Andrea Sales / Centro Paradoxa.

17/9  NOVEmbRE/gENNAIO TREVISO

21/22  NOVEmbRE CuNEO

GI AppGI App
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 12 DICEmbRE VICENzA 4 DICEmbRE LAzIO
Si è svolta presso l’headquarter di GAS a Chiuppano (VI), la tradizionale festa 
di Natale del Gruppo Giovani Imprenditori di Vicenza. A presenziare, oltre al 
Consiglio direttivo e al Presidente del Gruppo Andrea Stella, anche il Presidente 
di Confindustria Vicenza Giuseppe Zigliotto e il fondatore di GAS, che nel 2014 
ha festeggiato il trentennale, Claudio Grotto.

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria ha organizzato, lo scorso 4 
dicembre, una visita al Borgo di Solomeo, sede della realtà imprenditoriale di 
Brunello Cucinelli, conosciuto nel mondo per la sua filosofia aziendale e per la 
produzione di capi in cashmere. L’incontro, tappa conclusiva di un percorso 
formativo volto ad approfondire i legami tra la regola benedettina e le modalità 
di organizzazione e gestione in azienda, si è articolato in una visita guidata al 
Castello, al Teatro, alla Scuola e al Foro delle Arti, per concludersi all’interno 
dei reparti produttivi. I partecipanti hanno avuto così l’opportunità di cogliere 
suggerimenti volti a stimolare un approccio innovativo che, in un periodo di 
forte crisi, può offrire un importante ausilio nel processo di crescita e sviluppo 
delle diverse realtà aziendali. 

 10 DICEmbRE ANCONA
Facendo seguito al tema del Forum Interregionale svoltosi ad Ancona, i Giovani 
Imprenditori di Ancona hanno organizzato una trasferta a Roma per partecipare 
all’Udienza Generale di Papa Francesco e porre ancora una volta l’uomo e i suoi 
valori al centro del nostro operare. Un’occasione per riflettere sulla importanza 
della persona, all’interno delle nostre imprese e delle nostre associazioni. 
All’iniziativa hanno partecipato anche giovani di altre territoriali marchigiane

 10 DICEmbRE ANCONA
Cinecittà è una realtà italiana che ci ha resi noti nel mondo attraverso la 
produzione di film molto importanti nella storia cinematografica. Per questo i 
Giovani Imprenditori di Ancona hanno organizzato un incontro per confrontarsi 
con il Direttore Generale di Cinecittà Giuseppe Basso e calpestare i set di film 
noti a livello internazionale. Una visita densa di emozioni ma anche di contenuto 
grazie all’intervento di Basso che ripartendo da note storiche ci ha accompagnato 
alla Cinecittà dei giorni nostri che si sta reinventando ogni giorno per rispondere 
alle sempre nuove sfide del mercato.

quALE  EVENTS quALE  EVENTS

 15 DICEmbRE ANCONA
In seguito alla giornata di Orientamento Nazionale per i giovani studenti è stata 
organizzata dai Giovani di Confindustria Ancona una mattinata per i ragazzi 
delle scuole superiori. Circa 200 i giovani presenti che hanno vissuto una 
lezione di Neuromarketing guidata da Manlio Castagna, Direttore del Giffoni 
Film Festival. Tanto entusiasmo e tanta voglia di emergere e seguire le proprie 
passioni, è questo quanto è stato rilevato tra i giovani presenti all’evento.

13  DICEmbRE TREVISO
A Treviso, presso DiVino OsteriaTrevigiana (BHR Hotel, Quinto di Treviso) 
lo scorso 13 dicembre si è svolta la Festa degli Auguri del Gruppo Giovani 
Imprenditori. Un legame ideale che si è espresso al meglio con la solidarietà e la 
partecipazione dei Giovani Imprenditori di Treviso alla raccolta fonda promossa 
dal Gruppo di Genova per le vittime della recente alluvione. L’altra iniziativa 
di solidarietà ha visto il sostegno alla squadra di wheelchair hockey (hockey 
su sedia a rotelle) promossa dalla sezione di Treviso, con il Presidente Eddy 
Bontempo, dell’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, che gioca nel 
campionato nazionale di categoria di A2. 

qualeimpresa.orggiovanimprenditori.org
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 16 DICEmbRE VICENzA
Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Vicenza ha incontrato 
l’assessore all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro della Regione Veneto Elena 
Donazzan per un confronto sugli strumenti a sostegno dell’occupazione e della 
formazione. In particolare ci si è soffermati su Garanzia Giovani, il programma 
europeo per l’inserimento in azienda di personale tra i 15 e i 29 anni facente 
parte dei cosiddetti NEET gestito sul territorio dalla Regione Veneto la quale ha 
ricevuto un finanziamento di 83 milioni di euro per la creazione di percorsi di 
orientamento, formazione e lavoro.

 16 DICEmbRE mODENA
Per l’edizione 2014 il Gruppo Giovani ha scelto l’esclusivo Museo Ferrari di 
Maranello come location per la consueta Serata degli Auguri. La serata è stata 
animata da visite guidate al Museo e dall’utilizzo di simulatori di Formula 1. 
Come da tradizione, la cena ha raccolto fondi a scopo benefico: ospite della 
serata è stata l’associazione “Fa.Vo.L’A. Onlus” che si occupa di accoglienza e 
cura di bambini in difficoltà, cui sono andati circa 3.000 euro che serviranno 
per coprire i costi di 6 mesi di terapia ad un bambino dato in affido e l’assistenza 
alla famiglia affidataria.

 16 DICEmbRE mODENA
Il GGI di Modena ha organizzato il 16 dicembre scorso il convegno “(R)innovare 
oggi per imporsi nel mercato di domani” sul tema dell’innovazione, considerata 
la vera chiave di sviluppo per le imprese di tutti i settori, che attraverso nuovi 
percorsi di crescita può riuscire a trasformare potenziali opportunità in crescita 
reale per le aziende. Hanno partecipato tra gli altri: David Orban professore 
presso Singularity Univerity, Ivan Ortenzi Ceo Ars et inventio@Bip, Gian Luca 
Sghedoni Ceo Kerakoll ed il Presidente Nazionale Marco Gay.

19  DICEmbRE COmO
Il Gruppo GI di Como il 19 dicembre 2014 ha organizzato una visita aziendale 
presso gli stabilimenti di ToyotaMaterial Handling Europe a Bologna per 
conoscere e approfondire il Toyota Production System, vera filosofia di 
gestione in grado di offrire vantaggi misurabili in termini di efficienza 
e qualità, ottimizzando costantemente i processi ed eliminando inutili 
sprechi di risorsenaturali, umane e aziendali. Il TPS influenza ogni aspetto 
dell’organizzazione Toyota e include un sistema comune di valori, conoscenze 
e procedure. Affidando ai dipendenti responsabilità chiare e definite per ogni 
fase produttiva, incoraggia l’aspirazione al miglioramento in ogni membro del 
team.

19  DICEmbRE CuNEO
In seguito al Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori di Cuneo, 
allargato anche ai Giovani Imprenditori di Alessandria si è svolta, presso il 
Ristorante Moda di Monforte d’Alba, la tradizionale cena degli auguri di Natale, 
durante la quale si è svolta una lotteria il cui ricavato è stato devoluto in 
beneficenza.

 19 DICEmbRE ROmA
Si è svolta presso la Città del Gusto – Gambero Rosso di Roma lo scorso 19 
dicembre la terza edizione dell’evento “Cuochi per un giorno”, organizzata dai 
GI di Unindustria in occasione delle festività natalizie. Gli imprenditori presenti 
si sono cimentati in una gara gastronomica per raccogliere fondi a favore 
dell’Associazione “Impresa da bambini”, costituita dal Gruppo con la finalità di 
contribuire alla ristrutturazione delle scuole disagiate del territorio. Accolti dal 
Presidente di Unindustria Maurizio Stirpe e dal Presidente Alessio Rossi, hanno 
partecipato circa cento imprenditori e rappresentanti delle Istituzioni. Presenti, 
tra gli altri, l’Assessore Marta Leonori, il Presidente Nazionale GI Marco Gay, 
Luigi Abete Presidente BNL.

Giovani Imprenditori Confindustria@GIConfindustria
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quALE  EVENTS quALE  EVENTS

10  gENNAIO TREVISO
Ha preso avvio il programma di incontri dei Giovani Imprenditori con gli 
studenti degli Istituti superiori, denominato Impresa di Classe, e termineranno 
ad aprile: 7 gli appuntamenti presso l’I.S. Riccati - Luzzatti e 9 presso l’I.S. 
Alberini. Gli incontri hanno l’obiettivo di trasmettere agli studenti il valore 
dell’imprenditoria: la passione, le competenze, il significato del lavoro e il valore 
dell’impegno, la concretezza del risultato.

 16 gENNAIO mODENA
Il giorno 16 gennaio il Gruppo Giovani Industriali di Como ha organizzato 
un’interessante giornata con il Gruppo Giovani Industriali di Modena. Sono 
stati visitati gli stabilimenti dell’azienda Tetra Pak (la multinazionale svedese 
con sede a Modena - via Delfini, 1), poi c’è stato il pranzo con il GI di Modena 
dove abbaimo avuto la possibilità di conoscerci e nel pomeriggio è stato 
possibile visitare la storica l’Acetaia Giusti (via Quattroville 155 - Modena - loc. 
Lesignana) per vedere la produzione di aceto balsamico D.O.P.

 23 DICEmbRE AVELLINO
Si è tenuta lo scorso 23 dicembre presso Confindustria Avellino la premiazione 
e consegna del ricavato della beneficenza del torneo “Natale… in Partita”, 
la manifestazione di calcio a cinque organizzata dal GGI di Avellino. Alla 
kermesse hanno preso parte 10 squadre: GGI di Avellino, GGI di Salerno, GGI 
di Napoli, Confindustria Avellino, Ordine degli Ingegneri di Avellino, Ordine dei 
Commercialisti di Avellino, Fineco BanK Avellino, Monte Paschi Siena, Elcon 
Megarad S.p.A. e EKD Group Il torneo, nato da un’idea del presidente GI Massimo 
Iapicca, ha ottenuto un ottimo riscontro. Il ricavato andrà alla Caritas, a sostegno 
di famiglie bisognose. Un’ attività giunta alla sua seconda edizione, che sarà 
rinnovata la prossima estate e che ha avuto una sola vincitrice, la solidarietà.

 21 DICEmbRE NAPOLI
Grande successo per l’edizione 2014 di “Dritto al Cuore”, il Gran Galà di Natale 
promosso dal Gruppo GI di Napoli. Musica dance, comicità e la voce di Claudia 
Megré si sono alternati nel corso della serata benefica. Cornice d’eccezione lo 
storico foyer del Teatro San Carlo. I ricavi sono stati devoluti all’Unitalsi Napoli, 
a sostegno del treno bianco dei bambini diretto a Lourdes in aprile. Grande 
l’impegno del gruppo di lavoro dei GI, coordinato da Gianluigi Barbato. “Il Galà 
– spiega Susanna Moccia, Presidente del Gruppo GI dell’Unione Industriali di 
Napoli – rappresenta un momento di condivisione che ci consente di stare 
accanto a chi ne ha più bisogno. Un piccolo contributo per i tanti bambini che 
portano avanti battaglie straordinarie”. 

30  gENNAIO TREVISO

 NOVEmbERE 2014 - mAggIO 2015 ALTO ADIgE
Cinquantatremila euro per realizzare idee di business o progetti innovativi in 
Alto Adige: è il montepremi del concorso “START UP!” dedicato alla creazione 
di un business plan e nato da un’iniziativa dei GI di Assoimprenditori Alto Adige 
e dell’Incubatore d’imprese del TIS innovation park. Il concorso “START UP!“ 
vuole stimolare potenziali imprenditori ad elaborare idee di business innovative 
per trasformarle in business plan completi. Possono partecipare aspiranti 
imprese, start-up o imprese dell’Alto Adige che vogliono sviluppare un nuovo 
ramo aziendale in un nuovo settore. I partecipanti verranno accompagnati dal 
team di progetto e potranno partecipare a coaching, workshop e relazioni con 
esperti: www.start-up.bz.it

14  fEbbRAIO VICENzA
Il 14 febbraio la commissione scientifica della Fondazione Primo Miglio 1609 ha 
esaminato le domande di partecipazione al bando dell’omonimo incubatore di 
start up manifatturiere di Vicenza, per effettuare la prima scrematura, avviare 
i colloqui e incubare le prime 4 start up. L’incubatore, nato su iniziativa del 
Gruppo GI di Vicenza che si occupa anche della gestione operativa, fornirà un 
contributo fino a 20.000 per 12 mesi, spazi di coworking per la prototipazione 
e il supporto di associazioni di categoria, istituti di credito, aziende e sindacati 
soci della Fondazione. Il tutto senza oneri economici per gli startupper che 
manterranno esclusivo diritto su proprietà intellettuali o industriali grazie 
anche ad una convenzione con il Centro Produttività Veneto.

Conoscere il Giappone tra storia arte e business: i Giovani Imprenditori di 
Treviso hanno organizzato una visita guidata alla mostra “Giappone -Dai 
Samurai a Mazinga” che percorre l’evoluzione sociale ed artistica del Giappone 
attraverso una selezione di simboli culturali tra i più significativi, oggetti d`arte 
databili tra il XVII e il XX secolo, reperiti tra collezioni private e istituzioni 
museali ed ora esposti a Treviso a Ca’ dei Carraresi. A seguire, la conversazione 
con due Giovani Imprenditori - Edoardo Billotto di Volpato Industrie e Claudio 
Chiarelli di JAES - che racconteranno la loro esperienza professionale nel paese 
del Sol Levante, in particolare per gli aspetti di business.

GIConfindustria GI App



quALE  APPOINTmENTS

SAVE ThE DATE

5 E 26 
fEbbRAIO
CORSO DI fORmAzIONE 
“NEgOzIAzIONE AVANzATA” 
Modena 

6
fEbbRAIO
gRAN CARNEVALE 
DI VENEzIA
Gran Teatro La Fenice
Venezia ore 20.00 

26 
fEbbRAIO
CONVEgNO CON 
hEINER ObERRAuCh
sede di Unindustria Como, 
Via Raimondi, 1

DAL 26-02 
AL 28-03
INCONTRI gEOPOLIS
sede Unindustria Como, 
Via Raimondi, 1

5 
mARzO
PRESENTAzIONE bILANCIO 
SOCIALE ggI uDINE
sede Confindustria Udine 
Largo Melzi, 2 
Udine ore 17.00

Nazionale Territoriale

13-14 
mARzO
CONSIgLIO CENTRALE gI 
ED EVENTO gI EmILIA 
ROmAgNA, fRIuLI 
VENEzIA gIuLIA E VENETO 
Trieste

16-17 
APRILE
CONSIgLIO CENTRALE gI 
ED EVENTO gI AbRuzzO 
L’Aquila 

27 
gENNAIO
INCONTRO CON IL 
SINDACO DI PERugIA 
ANDREA ROmIzI
sede Confindustria Umbria 
Via Palermo, 80/A 
Perugia ore 17.00 

3 
fEbbRAIO
SEmINARIO “PmI 
ALLA RICERCA DELLA 
COmPETITIVITà”
sede Confindustria Umbria 
Via Palermo, 80/A 
Perugia ore 17.00 

Territoriale



Il brand è la risorsa più importante a tua disposizione. È il tuo volto, per farti conoscere e ricordare. 
È la tua voce, racconta il tuo percorso ai clienti di oggi e ai possibili partner di domani.

Parla all’Italia, ma può farlo all’estero e in nuovi mercati.
Il brand crea un valore aggiunto, bisogna prendersene cura.

Noi di Emporio ADV lo facciamo ogni giorno, e ci mettiamo l’anima.

UDINE _Via M. Buonarroti 41
Loc. Feletto Umberto_33010 Tavagnacco (UD)
MILANO _Via Borgogna 5_20122_Milano_(MI)

emporioadv.it - info@emporioadv.it
seltzpr.it - info@seltzpr.it

TI SEMBRA POCO?
SI DICE CHE 21 GRAMMI SIA IL PESO DELL’ANIMA.

NOI PENSIAMO CHE IL BRAND SIA L’ANIMA DI OGNI AZIENDA.


