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IL FUTURO
È SEMPRE PIÙ GREEN GLI EFFETTI DEI DAZI USA FINANZA SOSTENIBILE
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EDITORIALE / IL DIRETTORE EDITORIALE / IL VICE

LA DIGITAL TRANSFORMATION
PASSA PER LA SOSTENIBILITÀ RIVOLUZIONE QI

Sotto questi termini si leggono tutte le 
indicazioni verso un traguardo che por-
ta ad un futuro in cui le parole chiave 
sono: tecnologia, digitalizzazione, dif-
ferenziazione, ambiente, sostenibilità, 
etica professionale e morale. 

Solo dall’unione di questi tasselli potrà 
prendere forma uno scenario “indu-
striale” che sarà completamente fun-
zionante e funzionale, che potrà durare 
nel tempo producendo ricchezza a 360 
gradi per tutti: imprenditori, lavoratori, 
figli, clima, territorio, in pratica per il 
sistema Italia. Parliamo di sostenibilità 
intesa come “fattore differenziante vin-
cente”: chi saprà interpretare meglio 
la sostenibilità all’interno della propria 
impresa riuscirà a trarre un importante 
vantaggio competitivo. Questo porterà 
a un grande passo in avanti verso un’e-
conomia sostenibile in cui non solo gli 
abusi e gli sprechi diventeranno punti 
comuni su cui prestare attenzione ma 
vere e proprie opportunità di business. 

Diversi studi hanno dimostrato che le 
imprese attente a queste tematiche ren-
dono di più e prosperano più a lungo, le 
B.Corp del nostro paese che ne ha ben 
54 più della media europea sono il fiore 
all’occhiello e questo numero di Quale 
Impresa è dedicato a tutti i protagonisti 
per raccontare le loro storie e stimolare 
tutti noi a migliorarci attraverso un per-
corso non ancora compiuto.

Fare impresa significa far quadrare un 
gran numero di variabili, a partire da 
quelle proprie delle regole del busi-
ness fino ad arrivare a quelle che im-
pattano sul benessere della comunità. 

Ecco che diventa chiaro come la so-
stenibilità deve essere un punto di 
orgoglio, un fiore all’occhiello della 
nostra generazione di imprenditori 
che hanno colto l’importanza vita-
le di andare avanti puntando su una 
serie di aspetti solo apparentemente 
intangibili ma che hanno invece una 
forza intrinseca profonda e durevole: 
il futuro parlerà per noi presentando 
ai nostri posteri un conto positivo o 
negativo che deriva solo da come noi 
ora sapremo comportarci. 

Con questo numero portiamo anche 
molte novità nella nostra rivista di cui 
vi parlerà nel dettaglio il nostro Vice 
Direttore e allo stesso tempo portiamo 
la rivista sui territori con i nostri Qua-
le Impresa Cafè perché vogliamo che 
i nostri contenuti siano sempre di più 
conosciuti dal nostro Movimento e la 
voce del Movimento sia sempre meglio 
rappresentata verso l’esterno.

Matteo Giudici

È grazie alla piena autonomia che il 
Presidente Rossi ha lasciato a que-
sto comitato, ma soprattutto all’en-
tusiasmo, alla professionalità e alla 
proattività dei ragazzi componenti 
il Comitato di Redazione che sono 
qui oggi, orgogliosa, a presentarvi il 
nuovo numero.

Cosa vogliono i Giovani Imprenditori 
da Quale Impresa?

In questo anno ci siamo confrontati 
con i tanti Giovani Imprenditori che 
hanno voluto darci la loro opinione e il 
loro contributo, e insieme al Comitato 
di Redazione abbiamo capito che era 
il momento di offrire loro un nuovo 
strumento, innovativo non solo nella 
grafica ma soprattutto nei contenuti, 
e da qui la nuova linea editoriale. 

Un giornale fatto dai Giovani Impren-
ditori per i Giovani Imprenditori, che 
tratti i temi a noi cari, ma che parli 
anche all’esterno, con la consapevo-
lezza che l’imprenditoria italiana, ed 
in particolare quella giovane, sono 
un valore per tutto il paese.

Siamo entrati nelle aziende, ma an-
che negli studi dei commercialisti, 
degli economisti e degli avvocati, per 
raccontarvi le eccellenze dell’indu-
stria italiana e per offrire uno stru-
mento non solo di visione ma anche 
di utilità quotidiana.

Avremo quindi molte più interviste, 
affiancate da pezzi “utili”, sulle nuo-
ve normative e sulle tematiche che 
ogni giorno ci troviamo ad affrontare 
in azienda. 

Quale Books e Quale App ritornano 
in una veste più aggiornata: accanto 
ai consigli sui libri appena usciti ab-
biamo voluto chiedere a chi Giovane 
lo è rimasto (come dice il Presidente 
Boccia: “Giovani non si nasce, non si 
diventa, ma si rimane”) quali fosse-
ro i libri che li avessero ispirati e che 
consiglierebbero ai giovani impren-
ditori, senza dimenticare però che 
il presente è fatto anche dalle app e 
dalle nuove tecnologie. 

Silvia Gatti

Industria 4.0 e sostenibilità sono tematiche attuali e la chiave del 
successo di un’impresa è il loro sviluppo simultaneo e congiunto 
per creare valore. 

La nuova linea editoriale, questo numero, sono la nostra piccola 
rivoluzione: una rivoluzione fatta prima di tutto di tanto lavoro, di 
persone, di ascolto e confronto con i territori.
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Una produzione tutt’altro che semplice, se 
pensiamo che bisogna aspettare da 10 a 20 
anni, a seconda della specie, perché una 
femmina arrivi a maturazione e se ne pos-
sa quindi ricavare il famoso caviale.

Giovanni Pasini e Mario Pazzaglia si scam-
biano sguardi di soddisfazione e battute 
mentre ci raccontano l’avventura di cui 
sono protagonisti.

Agroittica Lombarda nasce alla fine degli 
anni Settanta come allevamento di an-
guille, nell’ambito della costruzione della 
nascente Acciaieria di Calvisano (Gruppo 
Feralpi), in collaborazione con la famiglia 
Ravagnan. Si cercava, infatti, un modo per 
riutilizzare le acque di raffreddamento 
dell’impianto siderurgico.

Caso vuole che il terreno scelto per la costru-
zione dell’acciaieria fosse un terreno ricchis-
simo di risorgive, che hanno causato non po-
chi grattacapi durante i lavori di installazione 
degli impianti di lavorazione dell’acciaio.

L’acqua purissima di queste risorgive e l’e-
cosistema ricchissimo esistente in questo 
territorio come meglio poteva essere utiliz-
zato, se non per un allevamento ittico? Da qui 
l’idea di utilizzare il calore dell’impianto per 
riscaldare le vasche di allevamento, creando 
un ambiente ideale per i pesci, senza contare 
il vantaggio di poter utilizzare esclusivamen-
te acque sgorganti sul terreno: un ambiente 
chiuso perfettamente controllabile in ogni 
suo aspetto, condizione invidiabile per una 
produzione di alta qualità alla quale già si 
puntava fin dall’inizio.

STORIA DI COPERTINA

La sostenibilità assume molte facce. A Calvisano, in provincia di Brescia, ha la
faccia di Giovanni Pasini e Mario Pazzaglia, rispettivamente Presidente e

Responsabile dei Progetti Speciali e delle Relazioni Scientifiche di Agroittica
Lombarda SpA, uno dei maggiori produttori al mondo, sembrerà strano, di caviale.

IMPRESA,
SOSTENIBILITÀ

E AMORE PER IL
TERRITORIO

di Silvia Mangiavini Comitato di Redazione Quale Impresa



0706

L’allevamento dello storione assume 
quindi anche una valenza ambienta-
le, in quanto rende progressivamente 
meno remunerativa la produzione di 
caviale da bracconaggio: l’allevamen-
to, infatti, garantisce un controllo com-
pleto sulla filiera produttiva e un pro-
dotto di maggiore qualità e soprattutto 
di qualità sempre costante, grazie alle 
cure dedicate ai pesci negli allevamen-
ti, dove nulla è casuale, ma tutto è ben 
pianificato.

A tutto questo si affiancano anche i 
progetti di ripopolamento portati avan-
ti in collaborazione con le pubbliche 
amministrazioni dei territori un tempo 
abitati dagli storioni selvatici italiani 
(principalmente le regioni Emilia Ro-
magna, Veneto e Lombardia), progetti 
che danno sì visibilità alle aziende che 
decidono di collaborare ma che contri-
buiscono anche al mantenimento della 
biodiversità nei nostri territori.

STORIA DI COPERTINA

Negli anni Ottanta, poi, i contatti con 
Serge I. Dolochov, dell’Università di 
Davis, in California, portano all’intro-
duzione dello storione bianco e all’ini-
zio del progetto di produzione di cavia-
le e di pregiatissima carne di storione.

Oggi l’azienda, nota sul mercato con il 
marchio Calvisius, alleva tutte le mag-
giori specie di storione (storione bianco, 
storione siberiano, storione dell’Adria-
tico e Beluga) in 60 ettari di vasche in 
provincia di Brescia, impiegando circa 
170 persone tra impianto di produzione 
del caviale e impianto di affumicatura, 
che lavora anche altri tipi di pesce, come 
tonno, salmone e pesce spada. A tutto 
questo si affiancano circa 10 ettari di va-
sche nel Parco del Ticino, in Joint Ventu-
re con le famiglie Giovannini e Mandelli 
e che producono caviale sotto il marchio 
Ars Italica.

La Convenzione di Washington (CITES), 
ha inserito gli storioni tra le specie in via 
di estinzione, proprio a causa della pe-
sca selvaggia di cui sono stati oggetto gli 
storioni di tutto il mondo, nella ricerca di 
quello che viene definito “oro nero”.

2008
Prende vita Ars Italica Calvisius, che rap-
presenta la produzione delle specie di sto-
rioni allevate nella riserva naturale del Par-
co del Ticino. Tra queste, lo storione russo, 
originario del Mar Caspio e del Mar Nero.

2012
Inizia la produzione del Da Vinci, ritorno 
dell’autentico caviale italiano, ricavato dal-
lo storione dell’Adriatico, e lancio di altre 
nuove linee di caviali, come il Beluga e l’O-
scietra.

2013
Inizio delle esportazioni in Russia.

2015
Inizia anche la produzione di Sevruga.

AGROITTICA
LOMBARDA

Dall’acciaio a Calvisius

1977
Nasce Agroittica Lombarda dall’incontro 
tra la proprietà di Acciaieria di Calvisano 

e Gino Ravagnan.

1981
Viene introdotto lo storione bianco come 

pesce di allevamento, grazie ai contatti 
con l’Università di Davis, in California.

1992
Primo anno di produzione del caviale da 

storione bianco, il Calvisius Tradition.

2005
Calvisius si aggiudica il Mercury Award, 

premio che viene assegnato dall’ITCA alle 
aziende che si sono distinte nell’eccellenza 

della categoria Food& Beverage.
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Attraverso le imprese che crea e sostiene, 
e-Novia risponde ad esigenze del mercato 
dettate da un cambiamento che mai come 
in questi ultimi anni il progresso tecnologico 
ha accelerato e reso attuabile. 

Tra le ultime imprese lanciate da e-Novia 
figura YAPE, acronimo di Your Autono-
mous Pony Express, un robot a guida au-
tonoma di ridotte dimensioni che viaggia 
su due ruote dotate di motori elettrici che 
hanno un’autonomia di circa 80 chilometri. 
Grazie a sensori e videocamere, YAPE è in 
grado di muoversi su marciapiedi e piste 
ciclabili per consegnare pacchi fino a 70 
chilogrammi di peso.

Nato da un’idea e da una proprietà intellettuale 
sviluppata in collaborazione con il Politecnico di 
Milano, il veicolo si integra perfettamente con 
le città del futuro e risponde alle necessità del 
mercato della delivery.

Rispetto agli attuali sistemi di consegna con 
furgoni e mezzi a combustione, inefficienti ed 
inquinanti, YAPE è una soluzione elettrica, ul-
tra-leggera e a guida autonoma, elementi chia-
ve della mobilità di domani. 

Abbiamo chiesto a Vincenzo Russi, CEO di 
e-Novia, di raccontarci il progetto e i nuovi 
confini della mobilità.

Perché la mobilità sostenibile sta diventando 
così rilevante ed è vero che sarà oggetto di gran-
di trasformazioni nei prossimi anni? 
In uno scenario futuro di questo tipo tutto sarà 
più semplice, efficiente e sostenibile: fare la 
spesa, ricevere cibo o pacchi grazie a veicoli 
elettrici e a guida autonoma come YAPE e, ov-
viamente, la rivoluzione della movimentazione 
personale, che si trasformerà in una vera e pro-
pria esperienza. Oggi le strade sono costruite 
per le macchine. Nelle Smart Cities del futuro, 
le strade saranno costruite per viverci. L’auto 
non sarà più soltanto un mezzo di trasporto, ma 
un luogo in cui vivere esperienze.

La scelta dell’auto in futuro sarà ancora dettata 
dall’emozione; emozione che sarà suscitata non 
più dall’esperienza di guida o dalla potenza del 
motore, ma dall’esperienza di living e comfort.

STORIA DI COPERTINA

La mobilità e i servizi ad essa connessi sono una delle maggiori sfide tecnologi-
che del prossimo decennio. Questi temi sono al centro della strategia di e-Novia, 
realtà unica nel panorama industriale italiano, una «Enterprises Factory» che 
ottimizza e rende scalabile il processo di ideazione, sviluppo e lancio sul mer-
cato di società ad elevato contenuto tecnologico.

LA MOBILITÀ 
DEL FUTURO

di Alfredo Citrigno Comitato di Redazione Quale Impresa

Vincenzo Russi, CEO di e-Novia.
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Da una relazione mono-direzionale 
in cui le persone si limitano a guida-
re i veicoli, passeremo a una relazio-
ne interattiva, in cui le auto avranno 
un impatto sul guidatore e saranno 
in grado di rispondere ai suoi sti-
moli. Per questo in e-Novia proget-
tiamo la Human-Robotic Interface, 
che sostituirà la Human-Machine 
Interface. Le attuali smart machine, 
oggetti in grado di reagire agli sti-
moli delle persone, verranno com-
pletamente sostituite da intelligent 
machine, capaci invece di pensare e 
prendere decisioni. 

La tecnologia risponde a queste 
future esigenze ed è necessaria 
la consapevolezza che le soluzioni 
dovranno soddisfare requisiti di si-
curezza nel periodo di transizione 
verso il futuro (Traditional-Autonou-
mus Hybrid), e requisiti di massimiz-
zazione di comfort ed efficienza poi, 
nel periodo di completa accettazione 
delle self-driving technologies. 

Quale ruolo svolgerà l’intelligenza artificiale in 
questo processo? 
Lo scenario futuro sarà dominato dall’intelli-
genza artificiale, che rivoluzionerà i paradigmi 
cardine della concezione odierna di mobilità. 
Se oggi le automobili si differenziano in base 
ad alcune caratteristiche quali colore, moto-
re, optional, nel prossimo futuro gli elementi 
distintivi diventeranno le intelligenze artificia-
li diffuse nei veicoli pubblici e privati a guida 
autonoma. Le tecnologie di machine learning 
non domineranno solo i veicoli autonomi, bensì 
l’infrastruttura stradale e urbana nel suo com-
plesso: dai pedoni e le strade agli edifici e gli 
spazi indoor e outdoor che consentiranno in-
novative esperienze di vita nel futuro.

Ecco quindi la necessità di abbandonare il con-
cetto di singolo elemento pensante per abbrac-
ciare l’immagine di un ecosistema di intelligen-
ze che dovranno coesistere e dialogare tra loro 
e con i sistemi tradizionali.

L’intelligenza artificiale avrà, inoltre, un impat-
to dirompente anche in settori affini al mondo 
della mobilità oggi apparentemente lontani 
dall’evoluzione tecnologica. Le scuole guida, 
ad esempio, dovranno educare le persone a 
convivere e dialogare con i sistemi intelligenti 
che caratterizzeranno i veicoli a guida autono-
ma e le Smart Cities. La rivoluzione riguarderà 
inevitabilmente anche il mondo delle assicu-
razioni stradali: le stime più conservative indi-
cano che, proprio grazie alle nuove tecnologie, 
gli incidenti che coinvolgono veicoli potrebbero 
calare fino al 90%, di conseguenza assistere-
mo ad un mutamento radicale dei prodotti as-
sicurativi odierni.

STORIA DI COPERTINA

In uno scenario come quello da lei de-
scritto, quali principi fondamentali do-
vrebbe avere una cornice normativa di 
regolamentazione del rapporto tra AI
(intelligenza artificiale) ed esseri umani? 
Nel percorso verso la realizzazione di un 
futuro di mobilità autonoma e intelligen-
te, un ruolo chiave risiede proprio nella 
normativa, fattore abilitante della reale 
applicazione degli sviluppi tecnologici. 

Notizia di alcuni giorni fa è la pubbli-
cazione del decreto Smart Road, attra-
verso il quale il Ministero dei Trasporti 
autorizza la sperimentazione delle solu-
zioni tecnologiche per adeguare la rete 
infrastrutturale italiana ai nuovi servizi 
smart e per i veicoli autonomi. 

Un primo passo, tuttavia 
fondamentale per le imprese 
tecnologiche che come YAPE 
disegnano oggi soluzioni
per le città di domani.

Quali sono, secondo lei, i cardini del cam-
biamento, e quali le opportunità per le im-
prese italiane? 
Un futuro così disegnato pone una sfida 
tecnologica importante, come impor-
tante è l’opportunità. 

Rispetto alle rivoluzioni cui abbiamo 
assistito in passato nella mobilità, in 
questo caso la sfida non investe sola-
mente i car manufacturer: un ruolo da 
protagonisti spetta ai player che svi-
luppano innovazione tecnologica, fu-
turi maker dell’intelligenza dei veicoli, 
ma anche alle persone, come futuri 
utenti e co-creatori delle esperienze di 
mobilità. 
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A cosa serve integrare un percorso di soste-
nibilità in azienda? Quali sono i vantaggi attesi 
da questo investimento e quanto conta oggi 
essere “sostenibili”?
Per un’azienda “essere sostenibile” signifi-
ca produrre benefici, sociali ed economici. 
Va detto, però, che la sostenibilità funzio-
na davvero, e non è solo una specie di fiore 
all’occhiello, quando entra a fare parte a tutti 
gli effetti della cultura aziendale e parteci-
pa alle definizione delle strategie. Integrare 
la sostenibilità nel business e nella cultura 
d’impresa, come emerso dallo studio realiz-
zato lo scorso anno dal Team Sustainability 
di EY in collaborazione con DNV, vuole dire 
ripensare strategia e processi per risponde-
re ai bisogni e alle aspettative del mercato e 
della società.

Se concepita in questo modo, la sostenibili-
tà cessa di essere un elemento collaterale 
della vita aziendale e diventa una priorità e 
uno strumento per cogliere le opportunità di 
innovazione e trasformazione.

Anche perché la principale ricaduta della so-
stenibilità è l’aumento della competitività e il 
supporto di lungo termine della redditività 
aziendale. A questi vantaggi se ne ricollega-
no altri di rilevanza variabile a seconda del-
le caratteristiche dell’azienda. Ad esempio, 
una maggiore riconoscibilità sul mercato, 
oppure una più elevata efficienza dei consu-
mi energetici, o, ancora, un miglior rapporto 
con le persone che lavorano in azienda e con 
tutti gli interlocutori esterni, i cosiddetti sta-
keholder.

Quali sono i cambiamenti necessari per rag-
giungere la sostenibilità nel business e quali 
sono gli strumenti oggi disponibili?
La cultura è, da sempre, il vero motore del 
cambiamento. Senza una nuova sensibilità 
culturale, che poi è uno sguardo sul mondo 
e la sua complessità, la sostenibilità diventa 
un vuoto mantra.

STORIA DI COPERTINA

SOSTENIBILITÀ
A 360 GRADI

di Cinzia Tardioli
Comitato di Redazione Quale Impresa

SOSTENIBILITÀ NEL BUSINESS

Ne parliamo con Donato Iacovone, 
AD di EY in Italia e Managing
Partner dell’area Mediterranea.

Bisogna acquisire una nuova visio-
ne della società, capirne le con-
traddizioni anche all’interno del 
modello di libero mercato; identifi-
care i nuovi bisogni sociali, che na-
scono dalle diseguaglianze e dagli 
squilibri; capire che l’ambiente è 
una risorsa comune, senza la qua-
le la qualità della vita e del lavoro 
è destinata a deteriorarsi; vivere le 
differenze di genere come una ric-
chezza e come uno stimolo all’em-
patia e alla condivisone; valorizzare 
il proprio brand come il simbolo 
di una modernità consapevole dei 
nuovi doveri di chi fa impresa.

Donato Iacovone, AD di EY Italia.
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STORIA DI COPERTINA

Qual è la visione di EY per la mobilità sostenibile nei 
prossimi anni? Come cambierà la mobilità del nostro 
Paese?
Siamo nell’era della digitalizzazione, dell’urbaniz-
zazione, della sharing economy e dei cambiamenti 
demografici. Il tema della mobilità è centrale perché 
direttamente connesso alla qualità della vita delle 
persone. I rischi collegati alla sostenibilità dei centri 
urbani, destinati a crescere sensibilmente in termini 
di popolazione, e la trasformazione dei comportamen-
ti degli individui, che richiedono mobilità più flessibile 
e più integrata, produrranno un’evoluzione accelerata 
del settore automotive, di portata epocale.

Ciò comporterà una revisione radicale dei business 
model tradizionali, che saranno guidati dalla conver-
genza di fatto di industrie diverse.

Sarà fondamentale un approccio di partnership tra i 
diversi operatori, con il coinvolgimento fondamenta-
le del settore pubblico per facilitare lo sviluppo della 
mobilità sostenibile.

Anche perché sarà necessario definire presto un in-
sieme di regole e di nuove normative che facilitino le 
iniziative per la mobilità e favoriscano gli investimenti, 
anche attraverso incentivi. Insomma, una sfida di si-
stema che richiede, soprattutto, visione e competenze. 
Un’opportunità imperdibile per il nostro paese.

MOBILITÀ SOSTENIBILE

Come cambierà il nostro modo di vivere nelle smart city? 
La città potrà diventare più facile da usare, attraverso 
applicazioni e servizi accessibili da piattaforme sempre 
aggiornate e integrate tra loro. La tecnologia potrà an-
ticipare le nostre esigenze: ad esempio ci segnalerà i 
cibi in scadenza nel nostro frigorifero, ordinerà per noi 
e farà arrivare direttamente a casa i prodotti essenziali. 
Il nostro consumo della città diventerà più consapevo-
le perché le tecnologie misureranno in modo sempre 
più accurato il nostro impatto energetico e ambientale 
e ci guideranno nelle scelte di risparmio energetico e 
idrico. E nella gestione dei rifiuti, facendo diminuire i 
costi di questi servizi. Teoricamente, se saremo bravi 
potremo addirittura produrre più energia di quella che 
consumiamo, rimetterla in circolazione e compensare i 
nostri costi energetici. 

Qual è il ruolo delle aziende per contribuire a questa 
innovazione?
Le aziende devono sviluppare l’ecosistema che produ-
ce questi servizi: è una sfida gigantesca e un volano 
straordinario per la crescita delle nostre economie. 
Parliamo di servizi che richiedono competenze di alto 
profilo e una filiera produttiva e professionale altret-
tanto equipaggiata nello sviluppo e nella gestione di 
sistemi complessi. Il cosiddetto data management 
sarà l’elemento centrale, su cui costruire progressiva-
mente una nuova offerta di prodotti e di servizi. L’Italia, 
che è un sistema distribuito di imprese ad alta specia-
lizzazione, si trova nelle condizioni ideali per cavalcare 
questa che si configura come una vera e propria rivo-
luzione dei consumi e dei servizi.

LE CITTÀ DEL FUTURO

Ci sarà un enorme spazio per 
le start-up che nasceranno 
su idee innovative e sapran-
no crescere e integrarsi con 
il mercato. Le aziende che 
lavorano sulle infrastrutture 
delle città devono moderniz-
zarle e riempirle di sensori e 
di intelligenza che produca-
no un numero sempre mag-
giore di dati. 

Tra l’altro, l’economia della 
smart city gioca a favore sia 
di imprese locali cresciute 
nell’ecosistema di una de-
terminata città, di cui cono-
scono bene le esigenze, sia 
di aziende globali, capaci di 
adattare a singole realtà le 
innovazioni sperimentate in 
altri contesti e mercati. 

C’è, poi, senz’altro, una ricaduta sul 
business, ma questa è la derivata 
di una nuova cultura globale non la 
risultante di una fredda operazione 
di posizionamento, che durerebbe 
l’espace d’un matin. Non c’è un ma-
nuale bell’e pronto della sostenibili-
tà. Ci sono nel mondo, in particolare 
quello di cultura angloamericana, 
molte best practice cui ispirarsi, e 
ci sono, ormai, numerosi analisti fi-
nanziari che guardano agli indici di 
sostenibilità come a un elemento 
chiave per la valutazione di un’a-
zienda e delle sue performance.

Per capire come muoversi è ne-
cessario cominciare con un’auto-
valutazione delle varie aree della 
sostenibilità e un benchmark con 
i principali competitor. Poi bisogna 
ascoltare e coinvolgere gli sta-
keholder, che sono un elemento 
decisivo in qualsiasi strategia di 
sostenibilità. Infine si deve passa-
re all’implementazione di sistemi 
di gestione e alle azioni di supporto 
di tutta la filiera produttiva e pro-
fessionale.
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Dario Menichetti, Regional Director di PTV 
Group nell’area Middle East, India & Asia-Pa-
cific, laureato in Ingegneria Civile all’Universi-
tà di Tor Vergata di Roma, è stato inserito dal 
Corriere della Sera tra i massimi esperti ita-
liani della mobilità sostenibile. 

Dall’Australia a Singapore, passando per 
Taiwan, Qatar e il Regno Unito, il 37enne inge-
gnere romano ha già maturato un’esperienza 
decennale nell’ambito della smart mobility, 
per conto di alcune tra le più importanti realtà 
del settore. Fra le varie esperienze, ha contri-
buito allo sviluppo del sistema di gestione del 
traffico delle città di Melbourne e Brisbane.
In Italia, per conto del Ministero dei Trasporti, 
ha elaborato un modello di calcolo per la stima 
delle emissioni generate dal trasporto pubbli-
co-privato. Dall’aprile 2016 è in PTV Group con 
base a Dubai, da dove dirige l’implementazio-
ne di soluzioni per la mobilità innovativa nelle 
regioni di competenza. PTV Group è leader nel 
settore del traffico e del trasporto, con oltre 
700 esperti di mobilità in tutto il mondo. 

Ti hanno definito “L’ingegnere 
mago del traffico”, avresti mai 
pensato di diventare un mago?
E come ci sei riuscito?
È stata una definizione alquanto 
curiosa. In realtà, non si tratta 
di nessuna magia, ma di appli-
cazione di soluzioni che pren-
dono vita da metodi scientifici 
ben consolidati e che, fra l’altro, 
provengono in molti casi da idee 
sviluppate in contesti di ricerca 
italiani.

Da piccolo, e successivamente quando hai inizia-
to il tuo corso di studi all’Università, quali erano i 
tuoi sogni, i tuoi obiettivi?
Molto semplice: il mio sogno è sempre stato 
fare il lavoro per cui stavo studiando. L’obiettivo 
principale? Costruirmi una carriera di successo 
in pochi anni e con le mie sole forze. Per questo 
però in Italia non ci sarebbero state le condizio-
ni. Il sentire che, in Italia un quarantenne anco-
ra oggi viene definito un “giovane ingegnere” fa 
pensare molto.

Come ti sei approcciato al tema della 
mobilità?
Ho sempre avuto la passione per 
la libertà di movimento e l’ho tra-
sformata nella mia professione. Mi 
ricordo che quando mio padre mi 
comprò la mia prima bicicletta a 11 
anni il giorno dopo mi recuperaro-
no a 40 km da casa dall’altra par-
te di Roma. Tanto merito anche ai 
miei ottimi insegnanti universitari 
del dipartimento dei Trasporti di 
Tor Vergata, che mi hanno saputo 
trasmettere passione e pragmati-
smo. La voglia di restituire la liber-
tà e il tempo a chi vive gran parte 
della vita imprigionato nelle auto-
mobili e nel traffico, è stata un’altra 
motivazione.

Una cosa sul futuro che tu sai e che 
non hai ancora detto a nessuno?
Nel futuro, il possesso dell’au-
tomobile non sarà più uno sta-
tus-quo, ma in realtà diventerà 
sempre più un ostacolo al reale 
concetto di mobilità che è la liber-
tà di muoversi senza perdere tem-
po mentre lo si fa (ovvero la resti-
tuzione dello spazio e del tempo a 
chi si muove). Questa condizione in 
concomitanza con l’avvento di ser-
vizi di tipo “sharing” sempre più 
convenienti porterà al declino del 
possesso dell’auto e ad una nuo-
va era per i cittadini del mondo. 
È solo una questione di tempo, in 
Italia magari ci vorrà, al solito, un 
po’ di più.

Quali sono i pro e i contro dell’Italia 
e di Dubai?
I principali vantaggi di Dubai rispetto 
all’Italia sono: tolleranza, sicurezza, 
un bella stagione che dura 8 mesi, 
servizi ovunque che ti restituiscono 
il tempo libero, nessuna tassa sul 
reddito, opportunità di vivere in una 
città dove il 90% della popolazione 
è composta da expats che arrivano 
da più di 200 nazioni diverse. Pochi 
svantaggi per me ma i principali 
sono: si è sempre circondati da co-
struzioni, è un Paese che per molti 
è transitorio, quando costruisci re-
lazioni di amicizia forti, prima o poi 
ne verrai separato. Tanti buoni amici 
sono andati via e ovviamente questo 
lascia sempre un po’ di vuoto.

Dall’Australia all’Indonesia, passan-
do per Emirati Arabi e Taiwan, oltre 
duemila città utilizzano le soluzioni 
tecnologiche di PTV Group dove il 
“Made in Italy” è una parte importan-
te, una bella soddisfazione.
Con orgoglio oggi lavoro ai vertici 
di PTV Group nelle mie regioni di 
competenza dove dirigo e organiz-
zo progetti su temi della “new mo-
bility”. PTV è una società con base 
tedesca che da 40 anni sviluppa so-
luzioni software che contribuiscono 
al miglioramento della mobilità su 
scala globale. Alcuni dei prodotti più 
recenti, avanzati e di successo sono 
stati sviluppati da brillanti menti ita-
liane proprio a Roma da uno spin-off 
della Sapienza che ora è stato ac-
quisito completamente da PTV.

SMART
MOBILITY
MADE IN ITALY

di Barbara Molinario Comitato di Redazione Quale Impresa

Dario Menichetti: “Nel futuro il possesso
dell’automobile non sarà più uno status-symbol,
è solo una questione di tempo”.

IL SISTEMA DI GESTIONE DEL TRAFFICO ADOTTATO
IN MOLTE PARTI DEL MONDO È MADE IN ITALY
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A Torino si trova l’innovativo sistema di ge-
stione del traffico, credi che nel prossimo 
futuro verrà adottato anche da altre città 
italiane? E fino ad oggi perché non è stato 
fatto secondo te?
A riguardo del perché non sia stato fatto 
oggi ancora in altre città, io non ho lavo-
rato molto in Italia, ma da osservatore 
esterno queste sono le principali barriere 
che vedo:
• Necessità di investire più su questi temi 

e di partire da una mentalità di vecchio 
stampo dove i problemi del traffico si pos-
sono risolvere solo con più corsie;

• Serve un cambio di mentalità radicale. 
Gli Italiani sono sempre i primi a produr-
re idee eccellenti, ma sempre gli ultimi 
poi ad attuarle;

• Processi decisionali e burocratici più 
snelli che possano permettere esecuzio-
ne di iniziative in tempi rapidi;

• Cambiamento nelle procedure di monito-
raggio, effetti degli investimenti verso di 
misurazione della qualità trasparenti; 

• Abbracciare una cultura di trasformazione 
più rapida nei trasporti e promuovere l’ap-
plicazione dell’innovazione nelle Ammini-
strazioni Comunali;

• Ringiovanire le classi dirigenziali e creare 
le condizioni per esperti di mobilità di lavo-
rare in patria.

Un cittadino del mondo come te, cosa con-
siglierebbe a dei suoi colleghi imprenditori 
che vorrebbero fare il salto e lanciarsi in 
nuove fantastiche avventure, magari con 
un progetto innovativo?
• Imparare un inglese perfetto e farlo da 

subito;
• Spegnere la televisione e girare il mondo 

il più possibile giudicandolo con i propri 
occhi e senza pregiudizi. Il mondo si è 
rivelato per me completamente diverso 
in maniera positiva da quello che mi rac-
contavano in patria;

• Comunicare attivamente sempre, ascol-
tare quello che il resto del mondo ha da 
offrire, creare partnership e sinergie, 
magari internazionali, e lavorare sempre 
in squadra;

• Fare il salto il prima possibile, e non perde-
re tempo a parlarne troppo. Con il senno di 
poi, nella mia vita fare il salto è stato sem-
pre più facile di quello che pensavo;

• Avere il coraggio di sbagliare;
• Investire nella nuova mobilità, uno dei mer-

cati più in crescita a livello globale offrendo 
soluzioni innovative ma applicabili e dove 
alla fine i benefici siano sempre misurabili;

• Innovare sempre, ma valutare attenta-
mente anche i rischi.

Ci parli del sistema di gestione del traffico di 
PTV Group?
La soluzione di PTV Group sviluppata a 
Roma dalla subsidiary PTV Sistema per 
la gestione proattiva del traffico si chia-
ma PTV Optima e permette di prevedere 
la congestione in maniera accurata com-

binando modelli di traffico e dati in tem-
po reale. Poter predire, consente anche 
di simulare piani di risposta alternativi in 
tempo reale dando la possibilità agli ope-
ratori di compararne gli effetti e scegliere 
sempre l’alternativa migliore per risolvere 
le situazioni di coda.

L’utilizzo di questo approccio combinato a 
una diffusione delle informazioni agli utenti 
in anticipo, consente di sfruttare sempre al 
meglio le capacità residue della rete ridu-
cendo di molto la necessità di intervenire 
sull’infrastruttura che avrebbe ordini di 
costo molto superiori rispetto a un softwa-
re. In certi casi dove vincoli di spazio non 
consentono di incrementare capacità con 
interventi infrastrutturali, come nel caso di 
Roma e di molte altre città Italiane, gestire 
la capacità in modo smart diventa una ne-
cessità secondo me. I risultati che abbiamo 
ottenuto nel mondo sono importanti e ci 
auguriamo che anche in Italia possano pre-
sto essere ripetuti per il beneficio di tutti. 

Masdar City, la città più chiacchierata al 
mondo, è vista come emblema di sviluppo e 
sostenibilità. Tu hai partecipato all’ideazione, 
pianificazione e all’implementazione della 
mobilità, ce ne parli?
Masdar City è stata una iniziativa im-
portantissima nel mondo della mobilità.
Un grande laboratorio con ambizioni e obiet-
tivi al limite. Grazie a Masdar ci siamo potuti 
confrontare su temi di mobilità considerati 
quasi utopici e dove sono stati realizzati pia-
ni e sistemi di trasporto urbani senza pre-
cedenti. C’è da dire che le cose non sempre 
sono state possibili, ma in un contesto del 
genere di innovazione pura è del tutto nor-
male. Dall’altro lato, grazie alla volontà lun-
gimirante e al coraggio degli Emirati Arabi, 
grazie a Masdar la strada verso la mobilità 
del futuro si è notevolmente accorciata.

Dario Menichetti, PVT Group.
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Dott. Garrone, come siete arrivati a prendere 
una decisione così drastica?
Il XIX secolo è stato il secolo del carbone, 
il XX quello del petrolio, il XXI sarà il secolo 
dell’energia verde. Si stima che nel 2040 il 
40% di tutta la produzione di energia elet-
trica sarà da fonti rinnovabili. L’eolico cre-
scerà nel mondo di sette volte e in Europa 
quadruplicherà (Fonte IEA- World Energy 
Outlook 2017, ndr). I costi di produzione 
delle rinnovabili, già competitivi rispetto 
a carbone e petrolio, a breve diventeran-
no più vantaggiosi, grazie alla maggiore 
efficienza. Questa prospettiva, unita alla 
crisi del 2008 e al conseguente crollo dei 
margini di raffinazione ci ha portato a cam-
biare completamente la nostra strategia e 
a concentrare i nostri investimenti nelle 
energie rinnovabili.

Eolico o solare?
Se grazie ai fondi che hanno prodotto 
aggregazioni il mercato dell’energia 
eolica ha già subito un processo di con-
solidamento, quello del solare rimane 
ancora frammentato.

STORIA DI COPERTINA

Negli ultimi 10 anni ERG disinveste asset legati all’oil per 3,6 miliardi di euro 
e reinveste 4,3 miliardi in energie rinnovabili. Cede tutti gli asset legati alla 
raffineria ISAB e alla distribuzione di petrolio e reinveste in eolico, idroelet-
trico, solare e gas naturale, diventando il primo produttore di energia eolica 
in Italia e uno dei primi 10 in Europa.

IL FUTURO È SEMPRE 

PIÙ GREEN
L’ESPERIENZA DI ERG

di Silvia Gatti
Vice direttore Quale Impresa

Edoardo Garrone, Presidente ERG.
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La tecnologia nell’eolico inoltre ha già raggiunto 
uno stato di innovazione piuttosto avanzato: le pri-
me turbine, prodotte 15 anni fa hanno una poten-
za di 0,8 MW, mentre quelle di nuova generazione 
arrivano a 4 MW; la vera sfida oggi è il Repowering 
dei campi eolici esistenti, intervento che permette di 
raggiungere il più alto rapporto tra energia prodot-
ta e superficie occupata, combinando al meglio l’u-
so del suolo con l’aggiornamento tecnologico degli 
aerogeneratori. Infatti si arriva ad aumentare fino a 
quattro volte la produzione di energia senza aumen-
tare la quantità di superficie occupata, riutilizzando 
in parte le infrastrutture esistenti, come sottostazio-
ni, cavidotti e strade per gli accessi. Lo sviluppo tec-
nologico maggiore, e il conseguente assorbimento 
di capitali nei prossimi anni, prevedibilmente si avrà 
nel solare.

Negli Stati Uniti aziende come Amazon e Apple hanno 
dichiarato di voler raggiungere il 100% di energia utiliz-
zata da fonti rinnovabili. In Italia a che punto siamo?
Il costo delle energie rinnovabili sta diventando 
sempre più competitivo e sta cambiando la cultura, 
non solo delle aziende ma anche dei cittadini. Gra-
zie all’innovazione tecnologica e all’informazione 
in bolletta in un prossimo futuro anche i cittadini 
saranno liberi di scegliere da quali fonti approvvi-
gionarsi e saranno quindi loro a influenzare la do-
manda e l’offerta.

LA STORIA
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ERG acquisisce la raffineria AGIP di Priolo 
che, integrata con la  raffineria ISAB, diventa 
uno dei più grandi ed efficienti poli di raffina-
zione in Europa.

ERG acquisisce EnerTad, società che opera 
nel campo della realizzazione e gestione di 
parchi eolici. 

ERG sigla un accordo con Lukoil per la ces-
sione del 49% della raffineria di Priolo con 
put option sulla restante parte.

Entra in esercizio la centrale ERG Power 
(480 MW) di Priolo, alimentata a gas natura-
le. ERG costituisce con Total la joint venture 
TotalErg, che diventa il terzo operatore nella 
distribuzione di prodotti petroliferi in Italia 
(12% quota di mercato).

ERG diventa il primo produttore italiano 
di energia eolica e inizia il processo di in-
ternalizzazione delle attività di esercizio e 
manutenzione dei parchi eolici. Completa 
la cessione della raffineria ISAB ed esce dal 
business della raffinazione.

ERG acquisisce il nucleo idroelettrico di Terni 
(527 MW) e si espande nell’eolico in Europa.

ERG esce definitivamente dall’oil con la ces-
sione di TotalErg e fa il suo ingresso nel sola-
re, acquisendo 89 MW di impianti fotovoltaici 
in Italia. ERG, con una potenza installata com-
plessiva di oltre 1,8 GW, è presente nell’eolico 
in sei paesi oltre all’Italia (Francia, Germania, 
Polonia, Romania e Bulgaria e UK).

Il 2 giugno nasce la ditta individuale del 
dottor Edoardo Garrone (nonno dell’attua-
le Presidente) per “il commercio di prodot-
ti derivati dalla lavorazione del petrolio e 
del catrame”.

Inizia la produzione della raffineria
di Genova San Quirico.

British Petroleum entra nel capitale
della società con una partecipazione
di minoranza.

ERG costituisce - con altri gruppi privati 
- ISAB, società nata per realizzare un’im-
portante raffineria in Sicilia, in cui cre-
scerà fino ad assumerne il controllo.

ERG cresce nella distribuzione di carbu-
rante acquisendo complessivamente 2.480 
impianti da ELF  e CHEVRON.

Chiusura della Raffineria San Quirico
a Genova.

ERG si quota in Borsa.

Entra in esercizio ISAB Energy, primo im-
pianto italiano di gassificazione degli oli pe-
santi per la produzione di energia elettrica; 
ERG diventa “multi-energy”.
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Quali soluzioni per incentivare la domanda?
Attualmente i produttori vendono in rete a 
condizioni di mercato. Un sistema che fa-
vorisse la vendita diretta di energia a lungo 
termine alle aziende energivore, magari con 
garanzia pubblica, permetterebbe di sviluppa-
re un maggior numero di investimenti in fonti 
rinnovabili, facendo scendere i costi. 

Non solo. È importante anche che chi investe 
possa contare su regole e tempistiche auto-
rizzative certe, tali da consentire un’adeguata 
pianificazione delle scelte industriali.

Esiste già oggi la possibilità di semplificare gli 
iter procedurali, in parte concretizzata con i re-
centi provvedimenti in materia di Valutazione 
di Impatto Ambientale (VIA). I tempi autoriz-
zativi hanno un impatto sui costi dell’investi-
mento e quindi anche sul prezzo finale. Oggi 
ogni regione ha procedure e regole diverse per 
autorizzare parchi eolici. L’energia è un asset 
strategico  per il Paese, che dovrebbe essere 
regolamentato centralmente in maniera coor-
dinata. A questo proposito la riforma del titolo V 
della costituzione (riforma non compiuta a cau-
sa del fallimento del referendum di Dicembre 
2017, ndr) è stata un’occasione persa. Senza 
una politica coordinata a livello nazionale, gli 
investimenti in rinnovabili rischiano di andare a 
beneficio di altri stati più pronti di noi. 

Recentemente Donald Trump ha dichiarato di 
prediligere le fonti fossili: pensa che la politica 
degli USA in questo campo sposterà qualche 
equilibrio?
Trump protegge la lobby dei produttori di pe-
trolio che sono tra coloro che l’hanno soste-
nuto in campagna elettorale, è comprensibile. 
Nonostante però gli Stati Uniti abbiano investi-
to parecchio sul petrolio negli ultimi anni, altri 
importanti Paesi come la Cina stanno investen-
do molto, non solo in energie rinnovabili, ma 
anche nei macchinari per produrle.

STORIA DI COPERTINA

Chi in questo momento sta spostando gli equili-
bri non sono però solo i governi o le aziende, ma 
anche la finanza. Quando grossi fondi decidono 
di investire in green e rinnovabili, come stanno 
facendo ora, ecco che le aziende modificano le 
loro strategie.

Quanto conta l’innovazione in questo settore?
Molto. Come già detto l’innovazione ha portato 
l’eolico a fare il grande salto in termine di ef-
ficienza, ma la grande sfida è oggi sui costi di 
manutenzione. Oggi si parla di manutenzione 
predittiva, che attraverso lo sfruttamento dei 
big data riesce a immaginare e predire quanti 
e quali guasti potrebbero intervenire sugli im-
pianti, in modo da intervenire prima della rottu-
ra del componente. 

Purtroppo però su questo tema l’Italia ha perso 
il treno, visto che gran parte della tecnologia 
usata nei parchi è europea e non italiana. È im-
portante che non perdiamo anche l’occasione 
della filiera industriale che si potrebbe svilup-
pare in Italia, grazie al rinnovamento tecnologi-
co dei parchi eolici.

Quanto è importante la formazione nel vostro 
settore?
Per poter convertire l’azienda al 100%, abbiamo 
investito molto in formazione. Ogni nostro col-
laboratore ha a disposizione un modello di au-
tovalutazione che gli permette di lavorare sulle 
proprie competenze e auto-orientare la propria 
crescita, sia professionale che manageriale, 
usufruendo di un programma continuativo an-
nuale di formazione. Per dare un’idea dell’en-
tità dell’impegno, basti pensare che nel 2017 
le ore di formazione sono state 37.950, pari a 
6,6 giorni/uomo e hanno coinvolto il 97% della 
popolazione aziendale. È necessario però che 
oggi i ragazzi inizino un percorso lavorativo an-
che durante gli studi; l’alternanza scuola lavoro 
va in questa direzione ma c’è ancora molto da 
fare, anche sugli studenti universitari.
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Buona parte dei prodotti identificati 
rientra nel piano Made in China 2025, 
che punta a rafforzare settori high-te-
ch come la robotica, l’aerospazio, le 
tecnologie dell’informazione e della 
telecomunicazione e le nuove forme di 
energia. Inoltre, sarà definito il piano di 
protezione di settori americani ad alta 

tecnologia dalle violazioni cinesi sulla 
proprietà intellettuale. Sono già in vi-
gore da gennaio le barriere tariffarie 
all’import USA di lavatrici e pannelli 
fotovoltaici, per 8 miliardi di dollari, e 
da marzo quelle su acciaio e alluminio, 
per 15 miliardi.

La maggior parte (30 miliardi) di im-
portazioni americane di metallo sono 
comunque esentate dai dazi: da Argen-
tina, Australia, Brasile, Canada, Corea 
del Sud, Messico e tutti i membri dell’U-
nione europea. L’esenzione dell’UE e 
dei paesi NAFTA (Canada e Messico) è 
temporanea: Trump ha rimandato la 

decisione definitiva al prossimo 1° giu-
gno. Quali sono gli obiettivi della politica 
commerciale di Trump? Il primo, a bre-
ve termine, riguarda la politica interna.
I dazi servono a creare posti di lavoro nei 
settori e nelle aree del paese più colpiti 
dalla globalizzazione, specie dalla pene-
trazione dell’import cinese.

GLI EFFETTI
CONTROPRODUCENTI 

DEI DAZI USA

Prosegue il braccio di ferro del presidente Trump con i principali part-
ner commerciali degli Stati Uniti, Cina in testa. Entro maggio sarà com-
pletata la revisione della lista dei prodotti cinesi soggetti a dazi, per 50 
miliardi di dollari di acquisti USA.

di Cristina Pensa
Centro Studi Confindustria

di Matteo Pignatti
Centro Studi Confindustria

Ciò permetterebbe al presidente 
USA di guadagnare consenso in 
vista delle elezioni di novembre, 
quando saranno rinnovati tutta la 
Camera dei Rappresentanti e un 
terzo del Senato e scelti i governa-
tori di 36 stati su 50. 

Allungando l’orizzonte temporale, 
la strategia è quella di depoten-
ziare la governance multilaterale 
del commercio mondiale a favore 
della contrattazione di accordi bi-
laterali, in cui gli Stati Uniti pos-
sano fare leva sul proprio peso 
economico, allo scopo di ridurre il 
deficit commerciale e rilanciare le 
produzioni domestiche. 

La conferma dell’esenzione dai 
dazi su acciaio e alluminio di Ca-
nada e Messico è condizionata al 
buon andamento, dal punto di vi-
sta statunitense, della revisione 
dell’accordo commerciale NAFTA. 
E l’inclusione tra i paesi esentati 
dei membri UE è una pesante car-
ta scoperta al tavolo dei negoziati 
con la Commissione europea. La 
strategia USA ha già avuto succes-
so nella rinegoziazione dell’accor-
do di libero scambio Korus con la 
Corea del Sud, ottenendo rilevanti 
concessioni nel settore auto e far-
maceutico in cambio dell’esenzio-
ne permanente dai dazi sull’accia-
io. Il nodo critico è però il rapporto 
con la Cina.
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La strategia protezionistica USA è la ri-
sposta adeguata? A breve termine la tat-
tica di Trump può avere successo, ma esi-
stono ostacoli in grado di trasformarla in 
un boomerang. Nel medio-lungo periodo, 
inoltre, diventano preponderanti gli effetti 
negativi, sulla stessa economia USA e su-
gli equilibri geo-economici mondiali.

I dazi all’import hanno un impatto diretto 
di stimolo alla domanda di beni di pro-
duzione interna. È il caso, in particolare, 
dell’acciaio e dell’alluminio made in USA, 
concentrato nelle regioni centrali degli 
Stati Uniti a maggioranza repubblicana.

Tuttavia, questo effetto positivo può es-
sere ridotto dalla limitata capacità di 
sostituire i prodotti importati con quelli 
domestici, se questi ultimi non assicura-
no gli stessi standard qualitativi o hanno 
prezzi più elevati. Sono già più di 2.400 le 
richieste di esenzione da parte di impre-
se americane per l’acquisto all’estero di 
metalli non disponibili nel mercato do-

mestico (per esempio, acciaio laminato 
a freddo dal Giappone, tubature e rive-
stimenti dalla Turchia e acciaio stagnato 
dalla Cina). Soprattutto, se entreranno in 
vigore le ulteriori barriere tariffarie sui 
prodotti cinesi, ci sarebbe una reazione 
della Cina di pari entità, per 50 miliardi di 
export americano.

LE TIPOLOGIE DI BENI SOTTOPOSTI
A DAZI DA PARTE DEGLI USA

LE RICHIESTE DI ESENZIONE DA PARTE
DI IMPRESE AMERICANE PER L’ACQUISTO
ALL’ESTERO DI METALLI

L’ENTITÀ DEI BLOCCHI DI
ESPORTAZIONE DA PARTE DELLA
CINA NEI CONFRONTI DEGLI USA 

LA PREVISIONE USA DI ULTERIORI
DAZI SUI PRODOTTI CINESI

2.400 

50
miliardi

100
miliardi

1.300 
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Con una differenza sostanziale: i 
dazi USA hanno come target un va-
sto numero di beni (circa 1.300), per 
cui ogni settore produttivo ne risen-
tirebbe relativamente poco; quelli ci-
nesi, invece, si limiterebbero a pochi 
beni (circa 100), la cui produzione è 
localizzata in specifici stati america-
ni, creando danni imponenti a quelle 
economie locali. I settori più colpiti 
sarebbero l’agroalimentare, gli auto-
veicoli e gli aeromobili.

In particolare, sono dirette in Cina  più del-
la metà delle esportazioni USA di soia, i 4/5 
di quelle di sorgo e una fetta consistente 
delle vendite all’estero di autovetture elet-
triche e aeromobili.

La mappa degli effetti delle misure e contro-
misure protezionistiche è distribuita in modo 
molto diseguale tra i settori e gli stati USA e, 
quindi, l’impatto sulle elezioni di novembre è 
quanto mai incerto.

Un campanello di allarme per Trump è co-
stituito dai recenti sondaggi che danno in 
calo, sotto il 50%, l’approvazione degli elet-
tori per le politiche commerciali dell’ammi-
nistrazione USA, in particolare nelle aree 
agricole (la cosiddetta Corn Belt) e in quelle 
industriali (Rust Belt).

I dazi hanno, poi, effetti controproducenti 
sull’economia domestica, attraverso un au-
mento dei costi di produzione nei settori a 
valle lungo le filiere produttive.

Le imprese acquirenti fronteggeranno mag-
giori costi e/o minore qualità dei metalli, 
anche perché gli stessi produttori domestici 
ritoccheranno i listini per recuperare margini 
di profitto.

A loro volta, le imprese a valle reagiscono 
all’incremento dei costi trasferendo i mag-
giori prezzi ai propri clienti, tagliando i mar-
gini o diminuendo la produzione. 

È quanto è accaduto nel caso dei dazi sull’ac-
ciaio imposti dall’amministrazione Bush nel 
2002: a una tariffa del 30% sull’import segui-
rono un incremento quasi equivalente delle 
quotazioni domestiche e una perdita di circa 
200mila posti di lavoro nel resto del manifat-
turiero e nelle costruzioni. 

Il vero pericolo, infine, è quello di cadere in 
una spirale di misure e contro-misure pro-
tezionistiche. Gli Stati Uniti già valutano ul-
teriori dazi su 100 miliardi di prodotti cinesi 
e la Cina studia le possibili contromisure. 
Nel caso di una guerra commerciale, come 
insegna la storia, sarebbero a rischio gli 
stessi rapporti economici e politici tra le 
nazioni.
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L’idea di fondo rimane 
quella di garantire l’uso 
razionale delle risorse 
in modo da non compro-
mettere la capacità delle 
risorse stesse di conti-
nuare a produrre valore 
nel tempo. 

La  finanza sostenibile si 
pone l’obiettivo di creare 
valore nel lungo periodo, 
ossia indirizzare i capita-
li verso attività che non 
solo generino un plu-
svalore economico, ma 
anche utili alla società e 
che non superino le ca-
pacità di carico del siste-
ma ambientale.

Questo la rende diversa 
dalle operazioni mera-
mente finanziarie. 

In termini generali, la fi-
nanza sostenibile rientra 
nell’alveo della più am-
pia  finanza etica, ovvero 
di quella finanza che ef-
fettua scelte economiche 
non prevalentemente in 
base al profitto.

Tuttavia la finanza etica è 
però una nozione più ge-
nerica, la quale compren-
de anche investimenti 
“etici” diversi da quelli 
legati allo sviluppo soste-
nibile (investimenti basati 

su motivazioni religiose, 
ideologiche, politiche, che 
non necessariamente 
possono essere razional-
mente giudicabili “sosteni-
bili” e nell’interesse delle 
nuove generazioni).

LA FINANZA
SOSTENIBILE
Se storicamente gli investitori hanno valutato le loro prestazioni sem-
pre sulla base di sole misure finanziarie, l’attenzione ai problemi am-
bientali e sociali è diventato il mainstream negli ultimi dieci anni.
Secondo la Global Sustainable Investment Alliance (GSIA), circa $ 23 
trn, o il 26% di tutte le attività gestite nel 2016, erano in “investimenti 
socialmente responsabili” che tengono conto delle questioni ambien-
tali, sociali e di governance (ESG).

di Massimo Mannini Comitato di Redazione Quale Impresa

COSA CONTA COME “INVESTIMENTO SOSTENIBILE”
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IL PANORAMA DELLE PMI
L’industria manifatturiera è in grado, at-
traverso la ricerca e l’innovazione, di tra-
sformare i vincoli in opportunità di cre-
scita. Dato che senza innovazione non è 
immaginabile un futuro sostenibile, né 
sul piano ambientale né su quello econo-
mico-sociale, la responsabilità sociale di 
impresa è diventata di fondamentale im-
portanza. 

La responsabilità sociale conviene ed ha 
un suo return, come dimostrato da recen-
ti studi che evidenziano che ad adottare 
pratiche socialmente sostenibili sono in 
genere imprese con migliori politiche di 
controllo e maggiore protezione per gli 
azionisti di minoranza. Scegliere la soste-
nibilità consente di prevenire i rischi repu-
tazionali, migliorare l’efficienza, attrarre 
i talenti e motivare le risorse umane, au-
mentare la capacità d’innovazione e inter-
cettare nuove e più remunerative nicchie 
di mercato, oltre al mero profitto.

Uno dei modi in cui la sostenibilità si applica razio-
nalmente all’attività d’impresa è la pratica dell’inve-
stimento responsabile, ossia la pratica in base alla 
quale agli obiettivi tipici della gestione d’impresa 
vengono affiancate considerazioni di natura ambien-
tale, sociale o di governance (ESG - environmental, 
social, governance). 

La grande maggioranza degli studi effettuati da sog-
getti indipendenti tende a dimostrare che l’investi-
mento responsabile non comporti necessariamente 
rinunce in termini di redditività. Occorre tener conto, 
però, che gli investimenti responsabili sono investi-
menti “pazienti”, non hanno carattere speculativo e 
quindi guardano al medio-lungo termine. È verosimi-
le quindi che riescano a dare dei rendimenti migliori 
in periodi medio-lunghi.

LE STRATEGIE “SOSTENIBILI”
E IL METRO DI VALUTAZIONE
Ad oggi il GSIA conta sette strategie distinte; la più 
interessante è “impact investment”, che ha ricevu-
to molta attenzione di recente. Sebbene sia il bacino 
più piccolo in termini di risorse gestite, è anche di 
gran lunga il più ambizioso. Gli investitori d’impatto 
investono solo in progetti o imprese in cui l’impat-
to preciso può essere quantificato e misurato: ad 
esempio, la riduzione in tonnellate di anidride carbo-
nica emessa dallo stabilimento di un’azienda. Queste 
varianti sono piuttosto diverse, ma la maggior parte 
si basa sulla premessa che il rendimento finanzia-
rio non deve essere sacrificato nel perseguimento di 
obiettivi non finanziari.

COME SI STANNO COMPORTANDO LE 
PICCOLE E MEDIE IMPRESE ITALIANE 
Le PMI, sia in Italia, che negli altri paesi, 
trovano le maggiori difficoltà nell’intra-
prendere percorsi di responsabilità socia-
le, soprattutto perché queste scelte sono 
complesse e richiedono di strutturare 
l’azienda in maniera diversa, cambiando 
modelli di business, strategie, organizza-
zione, tecnologie. 

Il legame con la comunità territoriale e le 
sue risorse, la salvaguardia della repu-
tazione nelle relazioni con la filiera e con 
la clientela sono solo esempi di come le 
aziende italiane si stiano muovendo. Per 
un paese senza materie prime è difat-
ti una necessità. La non dissipazione di 
risorse non va oramai solo applicata ai 
materiali bensì anche alla “conoscenza 
utile” racchiusa in tanti territori italiani e 
nel suo capitale umano. La localizzazione 
delle imprese in territori e comunità “so-
stenibili” costituisce ad oggi un vantaggio 
competitivo non da poco nel panorama 
italiano ed europeo. Tale aspetto che pone 
l’accento sulla cultura potrebbe, anzi, 
caratterizzare l’approccio italiano allo 
sviluppo sostenibile, non solo perché ab-
biamo il maggior numero al mondo di siti 
riconosciuti dall’UNESCO, ben 53, ma an-
che perché a tutto questo si aggiunge che 
l’Italia è un Paese dove la storia ha avuto 
un ruolo tale da poter essere considera-
ta la principale artefice dell’ambiente, e 
quindi “ambientale” e “culturale” si com-
plementano e uniscono.
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Vice Presidente Di Stefano perché dedicare un incontro 
nazionale al valore dell’industria culturale e creativa?
Abbiamo scelto di parlare di industria e cultura per-
ché da sempre diciamo che l’Italia detiene la gran 
parte del patrimonio culturale mondiale ma a questa 
consapevolezza non corrisponde sempre un’adeguata 
politica di valorizzazione in chiave economica e socia-
le. Una cosa è la conservazione e tutela (certo, sem-
pre fondamentali), altro è adottare strategie di svilup-
po economico a base culturale. Per me poi è stato un 
piacere ed un onore che questo evento si sia svolto 
nella “mia” Palermo, la città scelta come Capitale Ita-
liana della cultura 2018. 

Una scelta non casuale: Palermo è sempre stata 
centro di arte e cultura, con un passato glorioso, con 
monumenti certificati Patrimonio dell’Umanità, ma è 
anche una città attenta al presente che oggi è sem-
pre più accogliente, smart, sicura ed attraente ed è 
diventata in pochi anni una delle mete turistiche più 
visitate d’Italia. È così per tante altre realtà italiane: 
siamo il Paese della “grande bellezza” ma sappiamo 
che ci sono ancora margini per sfruttare le potenzia-
lità del nostro patrimonio.

Con la cultura si mangia e non solo: si crea anche occupazione e valore aggiunto per l’economia. 
Ne sono certi il Vice Presidente Riccardo Di Stefano e i Giovani Imprenditori di

Confindustria Sicilia che proprio su questo argomento il 21 aprile hanno organizzato un convegno 
nazionale a Palazzo dei Normanni a Palermo: “Il bello dell’impresa, quanto vale la cultura?”.

CULTURA E INDUSTRIA

Può darci qualche numero che 
aiuti a capire meglio queste po-
tenzialità?
L’industria culturale e creativa 
è molto vasta e composta: non 
dobbiamo pensare solo a mu-
sei, biblioteche e monumenti 
ma anche all’editoria, al cinema, 
alla musica, all’enogastronomia 
e alle attività di formazione, ri-
cerca e comunicazione legate a 
questi settori. L’ultimo rapporto 
sul settore elaborato da Fon-
dazione Symbola e da Unionca-
mere descrive un sistema pro-
duttivo culturale e creativo tra i 
più vivaci in Italia: produce infatti 
89,9 miliardi di valore aggiunto e 
attiva altri settori dell’economia, 
arrivando a muovere complessi-
vamente il 16,7% del valore ag-
giunto nazionale (stimato in 250 
miliardi di euro). Con 1 milione 
di occupati e quasi 50 miliardi di 
euro di fatturato rappresenta il 
terzo datore di lavoro nazionale. 
Parliamo insomma di un patri-
monio di eccellenza per il nostro 
Paese e per l’Europa. 

Cosa si può e si deve fare per trar-
re dalla cultura tutti i vantaggi che 
può offrire?
Sono convinto che per quan-
ti sforzi possano esser fatti in 
ambito pubblico sia innanzitutto 
necessario un ruolo più incisi-
vo del privato, delle fondazioni e 
del mecenatismo, senza i quali 
è difficile un vero riequilibrio fra 
fabbisogno di interventi e risorse 
a disposizione.

Penso ad esempio agli incentivi 
fiscali come l’Art Bonus, una mi-
sura che si è rivelata un successo 
e che ha portato fino ad oggi alla 
donazione di 131 milioni di euro
in favore di opere di recupero
e restauro.

Sarebbe auspicabile che questo 
tipo di strumenti fiscali venisse-
ro estesi anche ai beni privati di 
particolare pregio e merito desti-
nati anche alla fruizione pubblica. 
Certo, quando parliamo di patri-
monio culturale ci sono ancora 
tante barriere e incomprensioni 
che dividono il pubblico dal pri-
vato e viceversa. È evidente che 
le scelte imprenditoriali devono 
conciliarsi con una visione sociale 
della cultura ma è altrettanto in-
dispensabile che aumenti il grado 
di autonomia di chi investe risor-
se proprie. Dobbiamo pensare 
agli effetti positivi per l’economia: 
una maggiore fruizione del pa-
trimonio culturale potrebbe in-
fluenzare nel Sud – specie nelle 
aree socialmente più critiche – la 
crescita dello spirito di comunità 
ma soprattutto avrebbe un effetto 
positivo dal punto di vista turisti-
co, contribuendo allo sviluppo 
e all’occupazione nelle regioni 
meridionali dove turismo e cul-
tura potrebbero da sole trainare 
l’economia.

di Agostino Arcasensa
Vice Presidente GGI Basilicata
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Il Campiello Giovani è un con-
corso letterario promosso e 
organizzato dalla Fondazione 
il Campiello – Confindustria 
Veneto, rivolto a giovani di età 
compresa fra i 15 e i 22 anni 
per la scrittura di un racconto 
a tema libero in lingua italiana.

Dopo una prima fase di speri-
mentazione a livello regionale, 
dal 1996 è diventato un con-
corso nazionale che negli anni 
si è affermato sempre più nel 
mondo editoriale.

Ma non solo, il Campiello Giova-
ni è anche un progetto culturale 
di ampio respiro che riesce a co-
niugare ricerca e valorizzazione 
del talento e del merito, forma-
zione e creatività, promozione 
nelle scuole della lettura e della 
scrittura.

Sono valori fondamentali an-
che per i Giovani Imprenditori 
che infatti a partire da questa 
edizione supporteranno il pro-
getto ed i suoi protagonisti a 
livello nazionale. 

Il vincitore del Campiello Gio-
vani sarà proclamato sabato 
15 settembre 2018 durante la 
conferenza stampa finale del 
Premio Campiello e verrà pre-
miato la sera stessa sul palco 
del Teatro La Fenice di Venezia 
durante la cerimonia finale del 
concorso rivolto ai senior. Chi 
vincerà il Premio Campiello 
Giovani si aggiudicherà un viag-
gio studio in un paese europeo 
e, grazie alla collaborazione 
con il Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, 
farà parte della giuria delle 
Olimpiadi di Italiano.

Da questa edizione - la ventitreesima - il concorso letterario per ragazzi dai 15 ai 22 anni è 
stato “adottato” dai Giovani Imprenditori del Veneto, coinvolgendo anche tutta la rete nazio-
nale dei Giovani Imprenditori. Conosciamo meglio i cinque finalisti, tra progetti di vita, paura 
del fallimento, relazioni e passi esistenziali. 

I CINQUE
FINALISTI

UN SOGNO SOPRA TUTTI:

DIVENTARE
SCRITTORI BESTIARIO FAMILIARE

DI VINCENZO GRASSO (CATANIA)

Un ragazzo vive in una famiglia disfunzionale formata 
da un padre, pittore celebre, e una madre, sua mana-
ger. All’interno di questo universo cerca faticosamente 
di ritagliarsi uno spazio identitario. Tutto bene finchè gli 
affari vanno a gonfie vele, ma poi arriva l’inferno. Con 
il tramontare del successo sopravviene la depressione 
del padre ed infine il suo suicidio.Un racconto amaro e 
sapiente sulle dinamiche familiari.FEROMONI

DI ALESSIO GREGORI
(MONTEROTONDO - RM)

Feromoni: un ragazzo vive con la madre in una casa che come tutte le altre è infestata dagli insetti, che proli-
ferano ovunque. Tutti cercano di ripararsi come possono, ma l’invasione è devastante. Il clima è apocalittico. 
Il ragazzo pensa sempre ad un suo amore, che rivede raggiungendolo a casa sua e finalmente parlandogli. 
Al suo ritorno a casa, la madre è sul balcone, e forse pensa di buttarsi giù. Un racconto distopico cupo ma 
fiammeggiante, memorabile.

NATURA MORTA
DI LORENZO NARDEAN
(S. DONÀ DI PIAVE - VE)

Arturo Benni è un uomo che capisce cosa deve 
fare, ma non lo fa. Fin da giovane è stato in 
grado di individuare quello che per lui sarebbe 
stato il meglio, ma non per questo poi lo ha 
perseguito. La sua vita è diventata quindi quel-
la di un uomo qualsiasi, che vive vagamente 
alienato da tutto ciò che dovrebbe coinvolger-
lo. Ma c’è un pensiero che non l’ha mai abban-
donato. Un racconto sul significato della scelta 
e sul dovere di agire.

CON I MATTONI
DI ELETTRA SOLIGNANI (VERONA)

Una ragazza comincia una dieta che 
diventa, lentamente, una discesa agli 
inferi. In un crescendo di fasi che ven-
gono raccontate come il più cupo dei 
sillabari, la giovane precipita in un 
luogo desolato, isolandosi da tutti, an-
che da chi amava e l’ha amata. Solo 
una dolorosa presa di coscienza potrà 
aprire la possibilità di un nuovo inizio. 
Un racconto sul dramma dell’anores-
sia che ci priva degli altri e alla fine 
anche di noi stessi.

BLACKOUT DI ALMA DI BELLO (BLEVIO - CO)

Un uomo si trova una sera in un locale con un barista e una 
giovane spogliarellista, come nella famosa scena del quadro 
di Hopper. Le luci si spengono d’improvviso a causa di un 
blackout e i tre al buio se la raccontano. Lui riflette sul fatto 
che la vita gli sembra come l’attesa in una stazione
ferroviaria, peccato che il proprio treno non parta mai.
Un racconto che indaga sul valore della giovinezza,
l’arrivo della vecchiaia, e il senso della vita.

PRIMO PIANO

di Riccardo Di Stefano
Vice Presidente Giovani Imprenditori 



3938

AGILE NON È SOLO UNA METODOLOGIA 

È piuttosto un insieme di valori e di principi 
che modificano il modo in cui le aziende creano 
valore, trasformando la strategia aziendale in 
innovazione. 

In senso più ampio, l’adozione della metodolo-
gia Agile è un percorso di trasformazione della 
cultura aziendale.

Nonostante i benefici siano facilmente intuibili, 
nella realtà sono molte le aziende che riscontrano 
difficoltà ad implementare modalità di lavoro agili. 

Da diversi studi, è però emerso che si possono ri-
scontrare cinque caratteristiche nelle organizza-
zioni che hanno implementato con successo que-
sto mindset innovativo. 

Eccole di seguito:

CREAZIONE DI VALORE CONDIVISO
COME SCOPO COMUNE 

Come per ogni azienda, la generazione di valore 
si focalizza intensamente sul cliente, ma per le 
organizzazioni agili il focus non è esclusivo. Le 
organizzazioni che adottano questa metodologia 
si impegnano a creare valore per una vasta gam-
ma di stakeholder, tra cui i dipendenti, i partner, 
i fornitori, la comunità e gli interlocutori sociali, 
vale a dire fare in modo che tutti i soggetti interes-
sati si sentano personalmente ed emotivamente 
coinvolti nelle attività dell’azienda. Per riuscirci 
l’organizzazione deve saper integrare uno scopo 
e una visione condivisi con la progettazione di ap-
procci distribuiti e flessibili alla creazione di valore. 
Un’integrazione profonda tra questi due elementi, 
consente alle aziende di sfruttare diversi strumen-
ti, come input e feedback provenienti da soggetti 
sia interni che esterni all’organizzazione, che pos-
sono aiutarla ad identificare e cogliere nuove op-
portunità di mercato.

QUALE / MANAGEMENT

Raggiungere sempre gli obiettivi aziendali non è semplice. Soprattutto in un contesto 
nel quale i rapidi cambiamenti a livello di domanda, tecnologia e normative hanno reso 
più importante che mai per le organizzazioni essere in grado di riconfigurare rapida-
mente strategia, struttura, processi, persone e tecnologia. Ed infatti negli ultimi anni si 
fa un gran parlare di “Agile”. Ma di cosa si tratta?

I CINQUE
INGREDIENTI
REAGIRE AI CAMBIAMENTI
GRAZIE AD UN’ORGANIZZAZIONE AGILE

di Matteo Giudici
Direttore Quale Impresa

RESPONSABILIZZAZIONE
DEI TEAM 

Le organizzazioni agili hanno alla 
base un ecosistema stabile, all’in-
terno del quale però opera una fitta 
rete di team, dotati di autonomia e 
responsabilità, che agiscono in ot-
tica di competenza, trasparenza e 
collaborazione. Il concetto tradi-
zionale di gerarchia viene quindi 
superato. Per costruire organizza-
zioni agili, i leader devono attuare 
una guida strategica ed integrata, 
che consenta ai team di lavorare, in 
base a ruoli ben definiti, a specifiche 
attività, pur mantenendo il focus 
sulla produzione di valore tangibile 
per tutti i soggetti interessati.

PROCESSI DECISIONALI E DI
APPRENDIMENTO SNELLI

Per ridurre efficacemente i rischi e 
non farsi cogliere impreparate dalle 
evoluzioni dell’ambiente in cui ope-
rano, le organizzazioni agili hanno 
bisogno di adottare un processo de-
cisionale rapido ed efficiente, vale a 
dire adottare continuamente piccole 
decisioni, che consentono di met-
tere alla prova non solo i risultati 
prodotti ma anche l’organizzazione 
stessa e i suoi processi. Lavorare 
ad un ritmo decisionale ed opera-
tivo così rapido richiede in primo 
luogo l’adozione di un processo di 
apprendimento continuo come par-
te integrante del DNA dell’organiz-
zazione ed anche un elevato livello 
di trasparenza delle informazioni a 
disposizione dei soggetti interes-
sati. Due fattori che, se integrati 
correttamente, consentono a tutti 
di apprendere dai successi e falli-
menti propri e altrui, migliorando in 
questo modo continuamente anche 
le prestazioni aziendali.

LEADERSHIP
CONDIVISA

Le persone sono il fulcro di ogni or-
ganizzazione agile di successo. La 
cultura agile punta a sviluppare la 
capacità dei dipendenti di agire con 
autonomia e responsabilità. In que-
sta situazione quindi i leader devono 
calarsi nel ruolo di coach, piuttosto 
che in quello di direttori, e coinvol-
gere le persone nel prendere deci-
sioni strategiche e organizzative che 
hanno un’influenza diretta su di loro 
e sul loro lavoro.

In altre parole, la leadership con-
divisa permette di creare valore 
per tutti i soggetti interessati rapi-
damente, in modo collaborativo ed 
efficace.
 

TECNOLOGIE
ABILITANTI

La tecnologia è un fattore fonda-
mentale per le organizzazioni agi-
li. Abilita flessibilità e dinamismo, 
favorendo una rapida risposta da 
parte dell’azienda alle mutevoli esi-
genze di tutti gli stakeholder. Ogni 
aspetto dell’organizzazione, vale a 
dire prodotti e servizi, processi, si-
stemi e strumenti produttivi, sono 
coinvolti nel processo di digitalizza-
zione e sono chiamati a rispondere 
a esigenze digitali in continua evo-
luzione.
 
In sintesi, in un’organizzazione agile 
di successo non esistono barrie-
re, né verticali né orizzontali, tra le 
persone, che collaborano alla crea-
zione di valore sia con stakeholder 
interni, come il proprio team, sia 
esterni, tra cui i clienti e i partner. 

L’obiettivo aziendale non è più il rag-
giungimento di un grande traguardo 
finale, ma un processo di business 
continuo e in evoluzione. 
Per questo le organizzazioni agili 
non si fanno travolgere dal cambia-
mento, bensì reagiscono in modo 
rapido ed efficace.

2
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Non solo o non tanto perché il diritto, con le sue 
leggi, influenza l’economia; la quale, con le sue 
regole, incide e orienta larga parte della produ-
zione normativa; ma anche e soprattutto perché 
l’uno e l’altro condividono il quotidiano eserci-
zio di scrutare il futuro per decidere le condot-
te da adottare nel presente; d’indagare intorno 
agli effetti che una data 
azione che si compie 
nell’oggi con ogni pro-
babilità produrrà un 
domani. 

Il diritto, e in particola-
re la norma giuridica, 
che ne è l’unità costi-
tutiva elementare, ap-
pare davvero uno stru-
mento irrinunciabile 
nel governo dell’im-
presa. Le leggi altro 
non sono che un reper-
torio di fatti ipotetici, 
all’accadere dei quali 
discendono determi-
nati effetti. E poiché 
gli effetti previsti dalla 
norma possono risultare vantaggiosi o svan-
taggiosi per l’autore del fatto, ecco che il dirit-
to si rivela un formidabile strumento capace di 
ordinare le condotte dei destinatari delle nor-
me verso effetti apprezzati come vantaggiosi. 
Uno strumento, servile alla soddisfazione di un 
bisogno fondamentale dell’imprenditore: poter 
calcolare in anticipo le conseguenze delle pro-
prie azioni, così da sceglierne alcune scartan-
done altre. Pre-vedere per decidere.

Ben volentieri, quindi, questo studio ha rac-
colto l’invito del Presidente dei Giovani Im-
prenditori a curare una rubrica – Quale Diritto 
– volta a offrire alla platea dei Giovani Impren-
ditori una pronta e puntuale informazione in 
merito alle novità della produzione normativa 
e giurisprudenziale, interne e comunitarie, 

di più sicuro rilievo 
per la vita dell’impre-
sa; una sorta di lente 
d’ingrandimento che 
agevoli l’imprenditore 
nella identificazione, 
valutazione e gestio-
ne dei rischi (anche di 
ordine economico) che 
si legano al continuo 
mutare ed evolversi 
della disciplina norma-
tiva dell’impresa e del 
mercato che la ospita; 
agli orientamenti – non 
sempre stabili – della 
giurisprudenza; al pro-
gredire degli studi del-
la dottrina. 

L’auspicio è che Quale Diritto possa, col tem-
po, divenire anche un luogo di confronto, sol-
lecitato dalle istanze e dagli interrogativi de-
gli stessi Giovani Imprenditori; un contributo 
(piccolo o grande è difficile dirlo in anticipo) e 
un sostegno nella missione che, tutti i giorni, 
sono chiamati a compiere: creare opportunità 
e valore, per le loro imprese e per l’Italia.

QUALE
DIRITTO

Il dialogo tra l’imprenditore e il giurista – quando non è confinato alla cura delle “pa-
tologie” dell’attività d’impresa (contenziosi, crisi aziendali) – è una preziosa occasione 
di reciproca crescita. 

Prof. Massimo Confortini
Studio Legale Confortini
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QUALE
BOOKS

In questo numero abbiamo conosciuto le
preferenze della Presidente Eni,

Emma Marcegaglia in fatto di lettura. Tra i libri 
che la dottoressa considera di particolare inte-
resse, i grandi classici della letteratura, come 
“Anna Karenina” di Lev Tolstoj, “La Montagna 

Incantata” di Thomas Mann e il romanzo storico 
“Memorie di Adriano” di Marguerite Yourcenar.

Accanto ad essi, anche letture più recenti, come 
“L’arminauta” di Donatella Di Pietrantonio, che 
ha vinto il Premio Campiello nel 2017, e la rac-

colta di racconti di Alice Munro “Nemico, amico, 
amante”. Infine, “Le braci”, romanzo dello 

scrittore ungherese Sandor Marai pubblicato 
per la prima volta senza successo nel 1942.

PENSARE SOSTENIBILE. UNA BELLA IMPRESA 
Barbara Santoro | Editore: EGEA | Prezzo: 15,00 euro 

Stiamo attraversando un momento critico della storia della Terra, un periodo in cui il futuro 
sembra portare con sé grandi pericoli e piccole promesse. Che cosa può aiutarci a rovesciare 
la proporzione? Una strada efficace sembra quella di una riprogrammazione culturale, di un 
nuovo modo di pensare capace di costruire una società globale giusta, sostenibile e pacifica. 
A partire da questa premessa, il libro ripercorre l’evoluzione del concetto di sostenibilità, 
concentrando progressivamente lo sguardo da una scala planetaria all’Europa, all’Italia; dai 
primi riconoscimenti dei diritti umani all’idea di una sostenibilità al contempo ambientale, 
economica e sociale, fino alla formulazione dei Sustainable Development Goals (SDGs) che 
compongono l’Agenda 2030 dettata dalle Nazioni Unite. La declinazione di questi principi dal-
la dimensione del dire a quella del fare dà voce, in ciascuna delle tre parti del libro, ad alcuni 
nomi di spicco. Innanzitutto ai «pionieri» che nel nostro Paese, in ambiti anche molto diversi, 
hanno orientato la loro vita professionale e i loro studi ai temi della sostenibilità, creando 
quel mindset secondo cui l’economia e l’impresa devono essere per definizione sostenibili, 
altrimenti non hanno futuro. Quindi agli «intraprendenti», uomini e donne, manager e im-
prenditori, le cui storie testimoniano quanto ricco, innovativo e articolato sia il patrimonio im-
prenditoriale italiano, e quanto vi sia già fortemente radicata una cultura della responsabilità 
di lungo respiro. Infine ai «catalizzatori», ovvero a coloro che, giocando un ruolo propulsore, 
possono accelerare il processo di cambiamento in parte già in atto, con lo scopo di raggiun-
gere la massa critica necessaria a innescare la «rivoluzione sostenibile». 

L'UTOPIA SOSTENIBILE 
Enrico Giovannini | Editore: Laterza | Prezzo: 12,00 euro 

Il 25 settembre 2015 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite fissava per tutto il mondo 
17 obiettivi di sviluppo sostenibile, da raggiungere entro il 2030. Obiettivi concreti, relativi 
all’eliminazione della povertà e della fame, all’istruzione di qualità e alla parità tra i ses-
si, alla salute a tutte le età, all’acqua, all’energia, all’occupazione, alla crescita economica 
e alle disuguaglianze, alle infrastrutture e alle città, al consumo e alla produzione, alla lotta 
contro il cambiamento climatico, alla flora e alla fauna, alla pace e alle istituzioni. I grandi 
della terra hanno convenuto che le importanti trasformazioni in corso sono connesse tra 
loro. Le “primavere arabe” sono state anche il frutto di carestie e crisi alimentari indotte 
dai cambiamenti climatici, così come le innovazioni tecnologiche sono indispensabili per la 
transizione ecologica ma possono generare disoccupazione e tensioni sociali. E così via. Per 
affrontare questi problemi complessi serve dunque un pensiero integrato e profondamente 
innovativo. E un larghissimo concorso di forze politiche, economiche e sociali che lo metta 
in pratica. È  questa l’idea alla base dell’ASVIS, l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, 
promossa da Enrico Giovannini nel febbraio del 2016 e che oggi raccoglie più di 170 soggetti 
tra associazioni imprenditoriali, sindacati, volontariato, fondazioni e università. Lo scopo è 
quello di elaborare idee nuove per rendere lo sviluppo equo e sostenibile e incalzare chi può 
concorrere alla realizzazione dei 17 obiettivi dell’ONU: in primo luogo il governo italiano, ma 
anche le imprese e gli altri attori della vita economica e sociale, fino ai singoli cittadini. In 
questo saggio si affrontano le ragioni, le caratteristiche e gli obiettivi di una utopia sostenibi-
le. E indispensabile per le donne e gli uomini del XXI secolo. 

Quale Impresa ha letto per voi:
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Quale App vive grazie al contributo dei Giovani
Imprenditori. Per le vostre segnalazioni
potete scrivere a: v.piacentini@confindustria.it

GOODGUIDE E BIOTIFUL

Ecco qui un paio di app molto utili: grazie allo scan del co-
dice a barre ci danno informazioni sulla provenienza e la 
sicurezza dei prodotti che ci accingiamo a comprare, aiu-
tandoci a fare scelte di acquisti più consapevoli.

GREENAPES

Ecco un’applicazione che ci aiuta a vive-
re a basso impatto ambientale. Si entra 
a far parte di una community di persone 
che vogliono vivere rispettando il pianeta. 
Permette di trovare sullo smartphone la 
mappa dei posti e delle soluzioni per com-
piere azioni sostenibili: per esempio com-
prare prodotti biologici, vestiti di seconda 
mano, mangiare vegano, spostarsi in car 
sharing o con i mezzi pubblici. WWF ADOPTION

Grazie a questa app è possibile aderire 
alle campagne del WWF facendo piccole 
donazioni e adottare un animale apparte-
nente a una specie a rischio di estinzione, 
seguendone i progressi in tempo reale.

ECOLAMP: L’ISOLA CHE NON C’È

Un’utile app che consente di individuare facilmente l’isola ecologica più vicina, visualizzandola su una map-
pa, e che contiene anche tutte le informazioni necessarie e consente anche di impostare l’isola ecologica 
prescelta come destinazione per il navigatore.

ECOLIFE GAME PLUS

Creata nell’ambito di un progetto euro-
peo portato avanti da Legambiente con 
altri soggetti impegnati nella protezione 
dell’ambiente, EcoLife Game Plus è un 
simpatico puzzle in cui vengono create 3 
file di figure uguali in orizzontale o ver-
ticale e ad ogni livello superato vengono 
dati dei consigli utili per portare avanti 
uno stile di vita che permetta di ridurre le 
emissioni di CO2.

IL RIFIUTOLOGO

Avete mai avuto problemi a 
stabilire in quale contenitore 
conferire un rifiuto? Se sì, ecco 
l’app che fa per voi: il Rifiuto-
logo. Potete consultare l’am-
pio database incluso nella app, 
ma potete anche utilizzare il 
codice a barre del prodotto 
che avete tra le mani e la app 
vi suggerirà dove conferire il 
rifiuto. Se siete residenti nei 
Comuni serviti da HERA S.p.A., 
l’app potrà anche suggerirvi 
l’isola ecologica più vicina.

WeDU!

Ecco un’utilissima app per tutti 
coloro che vogliono collaborare a 
mantenere pulita e ordinata la pro-
pria città. Grazie a questa app po-
trete segnalare rifiuti abbandonati, 
problemi al manto stradale, affis-
sioni abusive, atti di vandalismo, 
problemi di segnaletica e incuria 
delle aree verdi.

a cura di Silvia Mangiavini, Cinzia Tardioli,
Valentina Ciotti, Francesca Morandi,
Barbara Molinario e Paolo Possenti

il Rifiutologoil Rifiutologo

BRINGTHEFOOD

Con BringTheFood possiamo contribu-
ire a combattere lo spreco alimentare. 
Questa infatti è un’app che ti permette di 
scambiare il cibo che non consumi! Ba-
sta pubblicare donazioni di cibo e/o pre-
notare quelle fatte da chi vive nella tua 
zona. Utile anche per le strutture carita-
tive, per poter ricevere donazioni, o per 
ristotanti, mense o negozi di generi ali-
mentari interessati a non sprecare cibo 
in eccesso, registrandosi sul portale.
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VERONA | 23 aprile 

SIFACOSI’: COSTRUIRE IL SUCCESSO
DALL’IDEA AL PENSIERO GLOBALE 

Nell’ambito del percorso formativo finalizzato all’approfondimento di tut-
te le fasi dell’impresa, si è svolto ieri il secondo appuntamento dello step 
2 intitolato “Pianificare la gestione”. Ospite della serata Filippo Girardi, 
Presidente di Midac Batteries SpA che, in un contesto informale, si è rac-
contato ai Giovani Imprenditori presenti descrivendo le principali fasi del-
la sua crescita professionale: dalle sfide, alle scelte ai successi.

LECCE | 17 aprile

VISITA AL GRUPPO INDUSTRIALE
ISOPHARMA

Direttivo itinerante per i Giovani di Lecce, guidati dal Presidente Ales-
sio Tundo, che si sono riuniti presso il Gruppo Industriale Isopharma, 
del comparto apparecchiature elettromedicali, elettroestetiche e pre-
parazioni dermocosmetiche per la dermatologia, la medicina estetica 
ed estetica professionale. Come da tradizione nel viaggio alla scoperta 
delle eccellenze salentine, sono stati coinvolti gli studenti del corso di 
Technological Entrepreneurship di Unisalento, accompagnati dal pro-
fessore Pasquale Del Vecchio.

LECCE | 14-18-19 aprile

IMPREDITORIALITÀ INNOVATIVA

Il Gruppo Giovani di Confindustria Lecce, in collaborazione con il Carrer 
Service e con il Laboratorio di Ingegneria Economico-Gestionale di Uni-
salento, ha promosso un ciclo di incontri sull’imprenditorialità innovativa 
e sulla preparazione al colloquio di lavoro, per i diplomandi dell’Istituto 
Bachelet di Copertino. Tre giornate con testimonianze aziendali e docenti 
universitari per orientare le scelte e chiarire i dubbi relativi, per esempio, 
alla predisposizione di una lettera di presentazione e di un curriculum 
vitae efficaci.

L’AGENDA
DEI GIOVANI IMPRENDITORI



  

 

Iscriviti ora  
 

Il Gruppo Giovani ti invita  a lla  prima edizione  di "2 chiacchie re  e  1 Spritz", un momento 

di incontro, all'ora dell’aperitivo, dove poter conoscere altri giovani imprenditori e 

confronta rs i in modo informale  su temi che  tutti  affrontiamo ogni giorno nelle  nos tre  

aziende  ma per i qua li, magari, non abbiamo l’interlocutore giusto. 

Ogni sera ta  sa rà  dedica ta  ad un a rgomento ma non ci saranno conferenze  né  

restrizioni: l’argomento deve servire solo come primo spunto di riflessione.  

Il primo appuntamento sa rà  

g iovedì 12 aprile  a lle  o re  19:00 

c/o Lario/s  Bis trot, Via  del Dos  4 Como 
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CATANIA | 13 aprile

“L’IMPRESA DEI TUOI SOGNI”

Alleanza scuola-impresa per costruire competenze, incoraggiare lo spi-
rito innovativo e allevare nuovi talenti imprenditoriali. È anche questa la 
scommessa sulla quale punta il Gruppo G.I. di Confindustria Catania con 
“L’impresa dei tuoi sogni”, il progetto formativo per la diffusione della cul-
tura d’impresa nelle scuole, che ha concluso la XIX edizione, lo scorso 13 
aprile, presso gli stabilimenti della Cesit Ingegneria di Belpasso (Ct). A 
premiare le migliori idee imprenditoriali elaborate dai team di studenti 
partecipanti sono intervenuti Salvo Messina, vice presidente vicario G.I. 
Catania, Gianluca Costanzo, responsabile Education e coordinatore del 
progetto, Luciano e Igor Giuffrida (Cesit Ingegneria). 

VARESE | 13 aprile 

LATUAIDEADIMPRESA

A rappresentare la provincia di Varese alla Finale Nazionale della VIII Edi-
zione del progetto “latuaideadimpresa” è stato il primo progetto classifi-
cato alla fase provinciale, GlyMo - Glycemia Monitor della Classe VT C/D 
dell’IIS Geymonat di Tradate. Durante il confronto avvenuto in occasione 
del Festival dei Giovani di Gaeta con i 18 migliori progetti delle altre pro-
vince d’Italia aderenti all’iniziativa, gli studenti varesini hanno raggiunto 
con successo il secondo gradino del podio.

VARESE | 12-19 aprile 

INCONTRI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO

Nell’ambito delle attività Education di Gruppo, il GGI di Varese ha orga-
nizzato due incontri di orientamento al lavoro dedicati agli studenti delle 
classi IV e V degli Istituti superiori della Provincia. L’obiettivo è creare, at-
traverso le testimonianze di alcuni giovani imprenditori e le loro esperien-
ze personali e professionali, momenti di riflessione sul mondo del lavoro 
durante i quali poter rispondere alle domande: cos’è un’impresa? Quali 
sbocchi offre un’attività imprenditoriale?

COMO | 12 aprile 

2 CHIACCHIERE E 1 SPRITZ

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Como ha pensato a un nuovo modo per 
fare aggregazione e allo stesso tempo confrontarsi in modo informale su 
temi che tutti affrontano ogni giorno in azienda ma per i quali, magari, 
non si ha l’interlocutore giusto. L’iniziativa vuole diventare un appunta-
mento fisso e il 12 aprile scorso si è svolto il primo appuntamento. Tema 
della serata: è ancora vero che troppa confidenza toglie la reverenza? Tra 
formalità e informalità qual è la strada migliore per gestire i rapporti con 
i collaboratori/colleghi/manager?

LECCE | 12 aprile

IMPRESA A SCUOLA: MODA, DESIGN
E PROSPETTIVE PROFESSIONALI

Contribuire alla formazione delle nuove generazioni e consentire un ac-
cesso consapevole al mondo del lavoro sono gli obiettivi dei Giovani Im-
prenditori di Confindustria Lecce che puntano, attraverso percorsi interat-
tivi, anche di alternanza, a favorire l’incontro tra scuola e impresa. Il primo 
appuntamento presso l’Istituto De Pace di Lecce verteva sull’importanza 
della Comunicazione nella moda. Protagoniste: la Vicepresidente del GGI 
Lecce Federica Scorza, Cristina Mercuri, imprenditrice e blogger, e la fa-
shion blogger Giody Borgia. 

MACERATA | 12 aprile 

VISITA AZIENDALE ALL’”ENTROTERRA SPA” 

Paolo Carlocchia, presidente dei giovani Confindustria Macerata con 
una delegazione di giovani imprenditori, ha visitato l’”Entroterra Spa”, 
titolare del marchio “La pasta di Camerino”. Ad accoglierli il giovane 
AD dell’azienda, Federico Maccari, che ha presentato con passione le 
fasi di lavorazione della pasta di Camerino, oggi leader nel mercato del 
settore pasta nelle Marche e terzo a livello nazionale nel settore della 
pasta all’uovo. Alla visita è intervenuto il Rettore Unicam prof. Claudio 
Pettinari che ha espresso la volontà di collaborare con i giovani di Con-
findustria “per cominciare a pensare a uno sviluppo del territorio con 
interventi puntuali per generare benessere a livello culturale sociale ed 
economico”. Federico Maccari ha guidato la delegazione all’interno del 
complesso produttivo raccontando le varie fasi di lavorazione e i vantag-
gi di un prodotto 100% Made in Italy.
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PADOVA | 10 aprile 

DIRETTIVO ALLARGATO: IMPRESA E ARTE 

Il direttivo di aprile ha visto il gruppo di Padova visitare la mostra di Joan 
Mirò: Materialità e Metamorfosi, prima esposizione mondiale al di fuo-
ri del territorio portoghese. L’emozionante sequenza di opere proposta 
dalla mostra, evidenzia il pensiero visuale di Miró, il modo in cui egli ha 
saputo lavorare con tutti i sensi, dalla vista al tatto, ed esplorando al con-
tempo, i processi di elaborazione delle sue creazioni allargare i confini 
delle tecniche di produzione artistica del Ventesimo secolo. A seguire il 
focus è stato sulle nostre imprese e le opportunità di crescita e investi-
mento. Creatività e fantasia per far crescere le nostre imprese.

MACERATA | 7 aprile

I GIOVANI CONFINDUSTRIA
PER IL TERREMOTO A CAMERINO

Una delegazione di Giovani Imprenditori di Macerata, guidata dal Presi-
dente Paolo Carlocchia, ha visitato il comune di Camerino, colpito for-
temente dal sisma del 2016, e incontrato il sindaco Gianluca Pasqui che 
ha dichiarato: “Il futuro senza presente non esiste, il presente è ancora 
di forte emergenza qui a Camerino”. Di contro i GI hanno subito offerto 
la massima disponibilità a collaborare. Paolo Carlocchia: “Oggi l’obiet-
tivo di noi giovani è di fare sistema pertanto ci mettiamo a disposizione 
per essere d’aiuto come Confindustria e come rete di imprenditori per far 
crescere il territorio”. Dopo la visita alla zona rossa, i GI hanno incontrato 
il Rettore di Unicam, Claudio Pettinari, con cui si è parlato di progetti di 
collaborazione. 

TREVISO | 5 aprile 

VISITA AZIENDALE A MOLINO RACCHELLO
E CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO 

I Giovani Imprenditori hanno organizzato la visita aziendale al Molino Ra-
chello di Musestre di Roncade (TV), azienda storica del territorio e che ha 
ospitato anche il Consiglio Direttivo allargato del Gruppo. Con l’occasione, 
i Giovani hanno potuto incontrare anche Banca Finint.
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VARESE | 5 aprile 

X FORZA DIGITALE

Si parla spesso di reddittività e produttività aziendale a diversi livelli di 
analisi e un fattore su tutti risulta essere determinante: l’investimento in 
tecnologia e nelle competenze digitali. Ma cosa vuole dire essere digital 
oggi? Per rispondere a questa e molte altre domande il Gruppo Giova-
ni Imprenditori di Varese ha organizzato il corso “X  FORZA DIGITALE”, 
nell’ambito del percorso formativo “Scuola d’impresa”. Scopo dell’incon-
tro: ripensare e rinnovare le aziende in chiave digitale. 

RIMINI | 28 marzo 

IL SUCCESSO DI UN FALLIMENTO

Nella convinzione che nel riconoscimento dell’errore si nascondano 
importanti opportunità, il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria 
Romagna, in collaborazione con Rimini Innovation Square e Nuove Idee 
Nuove Imprese, ha organizzato un incontro per raccontare come spesso 
il business si sviluppi diversamente da come si era pensato in partenza e 
come, anche dai fallimenti, nascano le migliori storie di successo. 

TREVISO | 28 marzo 

INCONTRO CON AGOSTINO SANTONI,
A.D. CISCO ITALIA

Nel dar seguito agli appuntamenti avviati lo scorso anno di conversazioni 
informali con opinion leader di particolare interesse, i Giovani Imprendito-
ri hanno incontrato Agostino Santoni, AD di CISCO Italia, per un confronto 
sulle tematiche della smart city.

ALESSANDRIA | 27 marzo 

LA TUA IDEA D’IMPRESA

Confindustria Alessandria ha premiato il 27 marzo gli studenti degli istituti 
superiori provinciali che hanno partecipato alla gara “La tua idea d’impre-
sa”. Simone Zerbinati, Presidente GGI Alessandria, ha consegnato quattro 
premi in borse di studio. Il primo premio al “Cellini” di Valenza, il secondo 
premio ex aequo al “Volta” di Alessandria e al “Sobrero” di Casale Mon-
ferrato, e ai terzi classificati del “Balbo-Lanza” di Casale Monferrato. 
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TREVISO | 25 marzo

VISITA CON GLI ARTISTI DELLE OPERE FINALISTE 
DEL PREMIO INTERNAZIONALE ARTE LAGUNA 

Nella cornice di assoluto fascino dell’Arsenale di Venezia, i Giovani Im-
prenditori di Treviso hanno partecipato alla visita delle 115 opere finaliste 
del 12° Premio internazionale Arte Laguna che raccontano l’arte contem-
poranea internazionale, illustrate dagli artisti stessi. 

VARESE | 14 marzo 

APERITIVO DI BENVENUTO

Il GGI varesino ha organizzato un aperitivo di benvenuto per conoscere i 
nuovi iscritti. Sono ben 32 i giovani imprenditori che si sono uniti al Movi-
mento nel 2017 in rappresentanza di diverse realtà imprenditoriali, tutte 
provenienti dalla provincia di Varese. L’aperitivo, accompagnato da una 
degustazione selezionata di ottimi vini e da musica jazz dal vivo, è la giusta 
occasione per incontrarsi in una serata informale e divertente. Obiettivo? 
Conoscersi e fare amicizia. 

TORINO | febbraio - maggio

#SHARELAB – IMPRENDITORI IN CATTEDRA

È stato inaugurato a Torino lo scorso febbraio il ciclo #Sharelab, incon-
tri che vedono giovani imprenditori “in cattedra” nel ruolo di formatori 
per colleghi imprenditori, mettendo a servizio le proprie competenze ed 
esperienze, in occasioni di crescita professionale e personale. In pro-
gramma, fino a maggio 2019 focus operativi su marketing, gestione dei 
clienti, public speaking ed improvvisazione teatrale, business innovativi 
e comunicazione d’impresa. In programma interventi di Paolo Errico, Al-
berto Lazzaro, Emanuele Musso, Alberto Barberis e Marco Gay.
www.giovanimprenditori.ui.torino.it

TORINO | febbraio 

MISSION LUSSEMBURGO & BRUXELLES

Un successo, lo scorso febbraio, per la missione GGI tra Lussemburgo e 
Bruxelles. Due giornate intense di occasioni istituzionali, visite a centri 
di ricerca, tour tra location eccellenti dell’ecosistema delle startup in-
ternazionale ed occasioni di network imprenditoriale, tra cui i soci della 
Federation des Jeunes Dirigeants d’Entreprise de Luxembourg. 15 i GI 
torinesi partecipanti, che hanno preso parte anche ai lavori del Centrale 
GI di Confindustria svolti presso il Parlamento Europeo. 

07
FEBBRAIO ‘18

SICINDUSTRIA DELEGAZIONE TERRITORIALE DI RAGUSA

Daniele Leucata è eletto alla Presidenza del Gruppo Giovani Imprenditori
di Sicindustria - Delegazione territoriale di Ragusa, subentrando
a Chiara Giombarresi.

CONFINDUSTRIA LIVORNO MASSA CARRARA

In seguito alla fusione tra Confindustria Livorno e Confindustria Massa Carrara,
le Assemblee dei rispettivi Gruppi Giovani Imprenditori hanno costituito un unico 
Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Livorno Massa Carrara di cui è stato 
nominato Presidente, per il periodo transitorio fino al 2019, Filippo Vanelo.

22
FEBBRAIO ‘18

UNINDUSTRIA - UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E
DELLE IMPRESE DI ROMA, FROSINONE, LATINA,
RIETI, VITERBO

L’Assemblea elettiva del Gruppo Giovani Imprenditori ha eletto la nuova
squadra di Presidenza:
• Giulio Natalizia è eletto alla Presidenza del Gruppo Giovani Imprenditori
di Unindustria, subentrando a Fausto Bianchi.
• Christian De Vellis è eletto alla Presidenza del Gruppo G.I. dell’Area
territoriale di Frosinone, subentrando a Pio Savoriti.
• Eugenio Samori è eletto alla Presidenza del Gruppo G.I. dell’Area territoriale di 
Latina, subentrando a Christian Papa.
• Elisa Perotti è eletta alla Presidenza del Gruppo G.I. dell’Area territoriale
di Rieti, subentrando a Marco Pezzopane.
• Alessandra Sensi è eletta alla Presidenza del Gruppo G.I. dell’Area
territoriale di Viterbo, subentrando a Martina Giusti.

05
APRILE ‘18

CONFINDUSTRIA CENTRO NORD SARDEGNA

Stefano Tiana è eletto alla Presidenza del Gruppo Giovani Imprenditori di
Confindustria Centro Nord Sardegna, subentrando a Francesco Pireddu.

13
APRILE ‘18
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@Giovani Imprenditori Confindustria

Per restare sempre aggiornato
sul mondo dei Giovani Imprenditori,
l’associazione, i convegni
e molto altro ancora, seguici su:

DAL NAZIONALE

03
LUGLIO 
MILANO - FORUM DELL’ECONOMIA DIGITALE

DAL TERRITORIO 

12
GIUGNO 2018
AREZZO - VISITA AZIENDALE PRESSO
LA SAMMONTANA SPA

19
GIUGNO E 3 LUGLIO 2018
TREVISO - APERITIVI FORMATIVI DIGITALI

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

SAVE
THE DATE
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Romano aRti GRafiche
Tel. +39.0963.666424
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nuovo Stabilimento
Via Don Mottola - Tropea (VV)
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