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il vero successo è il fallimento

L’innovazione è una questione mentale.

Testa o noce?
Che vediate un cervello o un frutto secco avete comunque ragione. La realtà è complessa e non 

è mai univoca. Per questo oggi, per competere, occorre avere una visione di tutte le possibilità 

a disposizione. Compito dei professionisti della comunicazione è assicurarsi che siate capaci 

di farlo. Come? Calandosi nella vostra realtà lavorativa con uno sguardo oggettivo ed esperto, 

apportando soluzioni innovative ed efficaci che vi consentano di risolvere le problematiche 

del vostro business, strategiche e operative. Assicuratevi di questo quando sceglierete i vostri 

consulenti. Ma soprattutto verificate che vi forniscano tutti gli strumenti per essere vincenti.
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EDITORIALE

e.accettola@emporioadv.it

IL DIRETTORE
CI SONO DUE ITALIE. MA NOI NE VOGLIAMO SOLO UNA - C’è un'Italia che soffre, lavora, paga. Al 20 del mese smette 
di fare la spesa. Non dorme per superare giornate come il 29 settembre nella quale si concentrano contemporaneamente 39 
adempimenti fiscali. Un’Italia che ha piedi e mani legate ma che, se fosse libera, e lo dicono i tedeschi, imprenditorialmente 
farebbe paura anche alla Germania. Poi c’è l’altra Italia, quella dei cartellini timbrati anche se poi si va in palestra o a fare 
la spesa. L’Italia della burocrazia e di chi discute per fare si che la politica sopravviva a se stessa. 

Siamo tutti rimasti allibiti di fronte alla crisi 
di governo che, speriamo, in questi giorni 
dovrebbe essere definitivamente rientrata. 
Abbiamo visto portare l’Italia sull’orlo del 
baratro semplicemente per fare in modo che 
la politica potesse rigenerarsi senza rischiare 
la contaminazione con la realtà esterna. Ci 
sembra di essere monomaniaci a ripetere 
sempre le stesse cose ma negli sguardi di 
quei signori dai rimborsi dorati non abbiamo 
letto l’angoscia di quasi la metà dei genitori 
italiani per il futuro lavorativo dei loro figli. 
Non abbiamo visto la preoccupazione per 
le famiglie che non fanno più la spesa a 
partire dal 20 del mese. E neppure un po’ 
di solidarietà per le oltre 55.000 imprese 
che dal 2008 a oggi hanno smesso di 
esistere. Le discussioni parlamentari erano 
calate in una giocosa e autoreferenziale 
bolgia mentre Alitalia avanzava sulla pista 
di decollo verso Parigi, le mense Telecom 
aggiungevano paella e tacos al menù, l’Ilva 
chiudeva per mano giudiziaria e Ansaldo si 
iscriveva a un corso avanzato di coreano. 
Crediamo che quanto sta accadendo sia un 
infantile gioco a rimpiattino per nascondere 
un dato di fatto: questi signori non sanno 
governare. E non vogliono apprenderlo. 
Sappiamo quali sono i nostri problemi: 
manca un piano industriale. Vero. Vogliamo 
sapere dove saremo fra cinque, dieci, venti 
anni. Vogliamo vedere i piani economici, 

l’evidenza della sostenibilità finanziaria, la 
pianificazione delle risorse energetiche, i 
flussi di approvvigionamento. E poi i rapporti 
degli apparati formativi (scuole, università, 
formazione) con progetti reali di contrasto 
all’abbandono scolastico, alta uniformità di 
utilizzo quotidiano dell’inglese in ogni ordine 
e grado e comparazione con i piani formativi 
europei. Vogliamo un disegno preciso delle 
necessità infrastrutturali della nazione, 
la riprogettazione della comunicazione 
interna che oggi esclude buona parte del 
territorio, l’aggancio del sud Italia ad una 
rete viaria innovativa che comprenda terra, 
mare e cielo. E vogliamo che in ogni scuola, 
casa, azienda ci sia una connessione a 
banda larga. Siamo imprenditori. Gestiamo 
aziende e ne traiamo profitto, permettendo 
a migliaia di persone di avere lavoro, casa, 
famiglia. Questo è quello che sappiamo 
fare. Sappiamo individuare le opportunità 
e le zone oscure. La nostra nazione è 
oggi immersa in una enorme zona oscura 
che comprende la politica e un apparato 
burocratico che vive sulle spalle dell’intero 
Paese. Sono due Italie. Ma noi ne vogliamo 
solo una. E abbiamo già scelto. 
 

Enrico Accettola
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matteo.giudici@mesaconsulting.eu

IL vIcE
I CONfINI NON SONO bArrIErE, SONO SfIDE - Siamo ingabbiati, siamo arrabbiati, basta. Amo le sfide, sono un 
imprenditore, siamo imprenditori, ci nutriamo di sfide, ma voglio poter combattere ad armi pari col resto del mondo. Inutile 
sottolineare per l’ennesima volta cosa significa combattere ad armi pari perché questa non è una guerra è il libero mercato e 
se dobbiamo combattere voglio farlo con la concorrenza estera, non con la mentalità e le logiche che guidano il nostro Paese.

Penso spesso che un giorno potrei trovare 
una lettera via mail o su Facebook di 
un amico che mi dice che è dovuto 
andare via dall’Italia per questa o per 
quell’altra ragione, ma quell’amico 
non sei tu, almeno lo spero. Correggo, 
quell’amico non devi essere tu. Se stai 
leggendo la nostra splendida rivista, che 
testimonia costantemente i valori del 
nostro Movimento, allora sono certo che 
condividiamo gli stessi ideali e sai bene 
che l’Italia ha bisogno di te, ha bisogno 
degli imprenditori che devono essere il 
driver del cambiamento altrimenti non 
c’è speranza e allora quell’amico avrà 
avuto ragione. Quell’amico potevo essere 
io perché volevo competere sul mercato 
globale, volevo passare i confini del nostro 
Paese e internazionalizzare la mia azienda, 
ma sono nel settore dei servizi e per farlo 
avrei dovuto rompere le barriere, a volte 
psicologiche, che mi frenavano aprendo 
una filiale in un altro Paese. In quel caso 
sapevo bene che avrei dovuto essere 
il primo ad andarci ma avevo paura che 
non sarei tornato indietro. Poi pensandoci 
ho capito che questa paura non ha mai 
fatto parte della mia indole, quindi se era 
quello che volevo realmente fare, o che 
era giusto fare, allora lo avrei già fatto. 
Io credo nell’Italia e voglio contribuire 
alla crescita delle aziende italiane, quindi 

ho deciso che la mia competizione nel 
mercato globale sarà lavorare con aziende 
italiane che vogliono diventare delle 
multinazionali o che lo sono già, tascabili 
o big, ma l’importante è che tengano in 
Italia il cuore e soprattutto il cervello 
delle loro aziende. Vorrei che tutti gli 
imprenditori che ragionano sui processi di 
internazionalizzazione lo facciano con le 
stesse energie che potrebbero mettere nel 
cercare di cambiare le cose qui da noi. Il 
cambiamento è possibile, forse inevitabile, 
e quindi spero che con la stessa velocità 
con cui hanno delocalizzato le produzioni 
quegli imprenditori possano un giorno 
condividere la strategia di ritornare a 
produrre in Italia, possano tornare a 
guardare al mercato italiano come ad un 
mercato interessante e non solo perché 
i concorrenti falliscono, ma perché tutto 
il sistema economico ha ripreso a creare 
valore. Per chi mi conosce personalmente 
sa che quell’amico non sarò io. E tu, cosa 
hai intenzione di fare?

Matteo Giudici
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STORIA DI cOPERTINA

Eccola l’Italia che vogliamo. Tecnologica, progredita, aperta. Consapevole del suo ruolo strategico nel Mediterraneo. 
Desiderosa di rappresentare un Paese leader nel sud dell’Europa, competitivo, aggregante, solare. Abbiamo portato 
il nostro appuntamento a Napoli perché questa è la città che meglio incarna la voglia di rivincita del Meridione e 
dell’Italia intera. Una città colpita mille volte e mille volte rinata. E che dalle ceneri della Città della Scienza sta 
costruendo un futuro che è già presente. 

RIcOSTRuIRE LA cITTà
DELLA ScIENzA PER 
RIcOSTRuIRE L'ITALIA

“Il mondo conf industriale, a parti-
re dalla bella lettera del Presidente 
Squinzi e a tutti i livelli ,  ha subi-
to mostrato vicinanza e solidarie-
tà alla Cit tà della Scienza dopo il 
vile attentato del 4 marzo scorso. 
Ad essa si è aggiunta quella, calo-
rosa e af fettuosa, dei napoletani e 
l ’ immensa ondata che si è svilup-
pata in Europa e su scala mondiale. 
È la prova che, se si lavora bene, 
l ’ Italia e le sue Istituzioni sono ri-
conosciute, rispettate, amate”. Lo 
dichiara V it torio Silvestrini , f isico, 
fondatore e Presidente di Cit tà del-
la Scienza, che conferma le ragioni 
del Convegno Nazionale dei Giova-
ni Imprenditori di Conf industria a 
Napoli . “Con voi - continua Silve-

strini - condividiamo la volontà che 
l ’ Italia ritorni ad essere una vera 
potenza industriale, con un’econo-
mia reale basata sulla produzione 
di beni e servizi e non solo sulla 
f inanza. Con produzioni ad alto 
valore aggiunto di conoscenza, di 
ricerca, di scienza, di tecnologia”. 
V incenzo L ipardi, Consigliere Dele-
gato di Cit tà della Scienza: “Si può 
invertire la tendenza al declino. 
Lo dimostriamo ricostruendo una 
struttura che sembrava destinata 
inesorabilmente a chiudere. Stiamo 
completando, in sinergia con il Mi-
nistero dello Sviluppo Economico, il 
Ministero dell ’ Istruzione Università 
e Ricerca, la Regione Campania e il 
Comune di Napoli ,

| di Enrico Accettola | Direttore Quale Impresa

"SI Può InvERtIRE lA 
tEndEnzA Al dEClInO. 
lO dIMOStRIAMO 
RICOStRuEndO unA 
StRuttuRA ChE 
SEMbRAvA dEStInAtA 
InESORAbIlMEntE A 
ChIudERE".

vincenzo Lipardi,
Consigliere delegato
di Città della Scienza

qualeimpresa.org



giovanimprenditori.org

l ’Accordo di Programma Quadro, 
che ci permetterà di bandire entro 
novembre la gara internazionale di 
proget tazione del nuovo Science 
Centre di Cit tà della Scienza . Un 
proget to che valoriz zerà quan-
to di buono realiz zato negli  anni 
scorsi ,  guardando con at tenzione 
alle tendenze future . L a nuova Cit-

tà della Scienza sarà v ir tuosa dal 
punto di v ista energetico e tecno-
logico, una vetrina v ivente delle 
migliori  applicazioni per le smart 
cit ies .  È bello che tante imprese e 
centri  di r icerca, italiani ed inter-
nazionali ,  c i  st iano of frendo com-
petenze e tecnologie proprio per 
questo obiet t ivo”.  Per il  Sindaco 

di Napoli  Luigi De Magistris :  “L' in-
cendio di Cit tà della Scienza è sta-
ta una ferita profonda per Napoli 
e per l ' intero Paese, trat tandosi di 
un presidio scientif ico e culturale 
di grande importanza, rappresen-
tando, anche, una strut tura di in-
contro sociale in par ticolare per i 
più giovani . 

"L'IncenDIo DI cIttà DeLLa ScIenza è Stata una ferIta profonDa per napoLI e per L'Intero paeSe, 
trattanDoSI DI un preSIDIo ScIentIfIco e cuLturaLe DI granDe Importanza, rappreSentanDo, 
anche, una Struttura DI Incontro SocIaLe In partIcoLare per I pIù gIovanI".

Luigi De magistris, Sindaco di napoli



giovani Imprenditori Confindustria

La cit tà ed il Paese attendono l'esi-
to delle indagini condotte dalla ma-
gistratura in merito al rogo, perché 
è nostro dirit to sapere, soprattutto 
per evitare che in futuro si ripeta-
no eventi come questo che hanno 
segnato drammaticamente una co-
munità, non solo locale, senza riu-
scire a piegarla, come dimostra la 
reazione di solidarietà e di vicinan-
za, manifestatasi anche per mezzo 
delle donazioni, e provenientei da 
tutto il mondo, successiva al tra-
gico episodio”. “Cit tà della Scienza 
- dichiara Jacopo Morelli ,  Presiden-
te dei Giovani di Conf industria - è 
un simbolo dell ’ Italia che funziona, 
innovativa, giovane. Un esempio di 
riconversione riuscita di un’area 
abbandonata in modello di crescita 
culturale per le nuove generazioni 
e di sviluppo delle nuove imprese”. 

Per il Presidente dei GI : “L’incendio 
non è stato solo un atto vandalico 
e brutale, con notevoli ricadute di 
indotto che gravano su un terri-
torio già fortemente provato dalla 
crisi . Ma rappresenta anche uno 
sfregio a tutti i valori sui quali stia-
mo cercando di costruire il futuro 
del Paese”. Gli eventi del 4 marzo 
2013 “Sono una ferita ancora aper-
ta - continua Morelli - che deve 
chiamare alla testimonianza attiva 
le forze sane del Paese, dalle Istitu-
zioni alle parti sociali .  La decisione 
di spostare il Convegno dei Giovani 
Imprenditori a Napoli , dopo 27 anni 
di edizioni svolte a Capri , risiede in 
questo: per tenere viva l ’attenzione 
su quanto accaduto e sulla fase di 
ricostruzione, che deve avvenire in 
tempi rapidi , con progetti concreti 
e investimenti certi . 

"città della Scienza è un simbolo dell ’Italia che funziona, innovativa, giovane. 
un esempio di riconversione riuscita di un’area abbandonata in modello di 
crescita culturale per le nuove generazioni e di sviluppo delle nuove imprese".

Jacopo morelli, Presidente GI Confinsustria

Da sinistra: vittorio Silvestrini, vincenzo Lipardi e Luigi De magistris



Ma soprattutto sui valori che Città 
della Scienza rappresenta: ricerca, 
opportunità, eccellenza. Gli stessi che 
condividono i Giovani Imprenditori”. 
Ed ecco allora il prossimo programma 
di lavoro della Città della Scienza.

Il 7 novembre sarà inaugurata la 
X X VII edizione di Futuro Remoto, 
con una mostra sulle neuroscienze, 
riaprendo al pubblico circa 2.500 
mq di aree espositive nei pressi 
dell’area incendiata. Da gennaio 
2014 partiranno i nuovi Fab Lab 
e Incubatore d’impresa, mentre 
nell’autunno 2014 sarà inaugurato 
un primo elemento importante del 
nuovo museo, Corporea, dedicato al 
corpo umano. Tra il 2015 e il 2016 
sarà riaperto il Science Centre, il 
grande attrattore culturale e acce-
leratore di sviluppo che riporterà 
nell’area oltre 500.000 visitatori .

“Mi piace l’idea che Confindustria 
punti sull’Italia che va, partendo da 

una città con mille sfaccettature 
come napoli, città che può far 

giocare un ruolo determinante al 
nostro Paese nel Mediterraneo".

vittorio Silvestrini,
Fondatore e Presidente

Città della Scienza
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“Tante attività - ricorda Vincenzo 
Lipardi - che danno sostanza e con-
tenuto al nostro vocabolario, che se 
venisse assunto dal Paese ne segne-
rebbe in positivo il futuro. L’Italia 
deve puntare decisamente sull’eco-
nomia della conoscenza”. “Il nostro 
vocabolario - conclude Lipardi - è 
costituito da parole che presuppon-
gono azioni concrete per riporta-
re il Paese a credere in sé stesso 
guardando con ottimismo al futuro, 

a sentire l’Europa come dimensio-
ne comune. La collaborazione con 
i GI di Confindustria è strategica: 
la scelta di “adottare” una start up, 
nata nel BIC di Città della Scienza, 
dimostra la comune visione che ci 
caratterizza”. “Mi piace l’idea che 
Confindustria punti sull’Italia che va 
– afferma il Presidente Silvestrini – 
partendo da una città con mille sfac-
cettature come Napoli, città che può 
far giocare un ruolo determinante 

al nostro Paese nel Mediterraneo. 
La condizione è, però, rilanciare un 
modello di sviluppo, per Mezzogior-
no e Paese, basato sull’innovazione e 
la conoscenza. È estremamente sim-
bolico e sostanziale che, da una tra-
gedia come quella che ci ha colpiti, 
si stiano sviluppando programmi di 
cooperazione con i Giovani Impren-
ditori di Confindustria per realizzare 
progetti innovativi che guardano al 
futuro con necessario ottimismo”.

LE PArOLE CHIAVE DELLA
CITTà DELLA SCIENzA

EDucAzIONE ScIENTIfIcA
dal 9 all’11 ottobre città della Scienza sarà protagonista degli Smart education & technology Days, 
salone nazionale sui contenuti e gli strumenti della scuola del futuro, rivolto agli insegnanti.

ALTA fORmAzIONE
con un programma di corsi sul web marketing e tecnologie digitali e l’ inaugurazione delle nuo-
ve aule 2.0 in collaborazione con fondazione telecom Italia ed avio group. In collaborazione 
con Wind si farà la scuola di videogiornalismo per formare i giovani alla web tv. a gennaio par-
tirà “cdS 2.0 strumenti e prodotti per l’economia della conoscenza”, finanziato dal mIur per 
sperimentare la prototipazione di nuovi apparati comunicativi basati sulle nuove tecnologie e 
sulle stampanti 3D.

cREAzIONE D'ImPRESA
con il progetto europeo KiicS (Knowledge Incubation in Innovation and creation for Science), men-
tre Smart Lab Incubator punta alle start up innovative e al rapporto tra creatività/scienza/business.

INTERNAzIONALIzzAzIONE
tra il 14 e 15 novembre si inaugurerà a pechino il china Italy Innovation forum–SIee, salone 
di incontro tra le imprese e i centri di ricerca innovativi dei due paesi, promosso da città della 
Scienza e da mIur, mae, mISe, Ice e agenzia per l’Italia Digitale. all’evento parteciperanno il 
ministro carrozza e dal ministro Wang gang.

cOOPERAzIONE ALLO SvILuPPO
si è appena conclusa a granada la prima edizione di emme, scuola euromediterranea per la co-
municazione della scienza, progetto stabile promosso da città della Scienza con altre grandi isti-
tuzioni europee e la partecipazione di turchia, palestina, egitto, tunisia, emirati arabi, Kuwait.
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Strutturato in un percorso di formazione trien-
nale, Altascuola propone per il 2013 un ciclo di 
tre incontri, il primo dei quali si è svolto l'11 e 12 
luglio a Roma presso la sede di Confindustria. 
Attenzione e sorpresa ha suscitato, fra gli altri, 
l'intervento del Prof. Massimo Recalcati, psico-
analista lacaniano e autore de "Il complesso di 
Telemaco. Genitori e figli dopo il tramonto del 
padre". Attraverso lo scambio di esperienze per-
sonali, familiari e lavorative, il Prof. Recalcati ha 
condotto i presenti in un affascinante spazio di 
dibattito che ha avuto come fil rouge il passag-
gio generazionale nella politica, nelle aziende, e 
l’affermazione del ruolo sociale e dei valori delle 
giovani generazioni. Una riflessione profonda e 
brillante sull’importanza del riconoscimento del 
valore del passato che il Prof. Recalcati ripercor-
re in questa intervista.

 PROf. REcALcATI, NEL SuO LIbRO “IL 
cOmPLESSO DI TELEmAcO: GENITORI E fI-
GLI DOPO IL TRAmONTO DEL PADRE” ILLu-
STRA TRE fIGuRE DI fIGLIO, EDIPO, NARcISO 
E TELEmAcO, cHE RAPPRESENTANO fIGuRE 
ARcHETIPIcHE DELL’ESSERE fIGLI E DEL RAP-
PORTO cOL PADRE. LE GENERAzIONI DI OGGI 
A quALE mODELLO cORRISPONDONO?
La mia tesi è che ci sia stato un tempo nel quale 
l’essere figli rispondeva al dramma di Edipo. Chi 
passa per primo? Così accade nel crocevia dove 
s’incontrano Edipo (il figlio che non conosce il 
padre) e Laio (il padre che ha decretato la morte 
del figlio). Chi passa per primo? Non c’è qui alcu-
na alleanza tra le generazioni ma solo una lotta 
a morte. Il figlio-Edipo è il figlio che vuole la pelle 
del padre. Possiamo dire che questa figura è stata 
al centro degli snodi critici del 1968 e del 1977. 
Poi è venuto il tempo del figlio-Narciso. L’ondata 
degli anni ottanta che si è prolungata sino alle 
soglie dell’attuale crisi economica ha visto al 
centro della scena un figlio che non voleva più la 
morte del padre perché si era collocato al centro 
della famiglia come un bambino-idolo, come una 
sorta di piccolo re. Il figlio-Narciso è il figlio che è 
obbligato ad essere felice e spensierato. Ma è an-
che il figlio che si confonde coi propri genitori, il 
figlio del capriccio, perso in una relazione di pura 
specularità con la generazione precedente. 

Il programma Altascuola dedicato ai Giovani Imprenditori rappresenta una visione strategica di formazione il cui obiettivo è la crescita 
di una nuova leadership in grado di gestire gli scenari economici futuri. Pensata per accompagnare i partecipanti in un percorso di 
ascolto e confronto, rappresenta un investimento prioritario per il Sistema Associativo che con questo progetto supporta i GI nel farsi 
carico con consapevolezza della responsabilità che il loro mandato comporta.

ALTAScuOLA, TELEmAcO E
L'ALLEANzA TRA GENERAzIONI

| di Ioanna Mitracos | comitato di redazione Quale Impresa

nEGARE Il dEbItO SIGnIFICA AMPlIFICARlO A 
dISMISuRA. OGGI è un PROblEMA dEllA nOStRA 
ECOnOMIA MA è AnChE un PROblEMA dEllA 
nOStRA vItA IndIvIduAlE E COllEttIvA.



La crisi ha rotto il sogno del figlio Narciso e ha aperto la possibilità 
del figlio Telemaco che per me è il paradigma di una possibile rin-
novata alleanza tra le generazioni.

 DuRANTE IL SuO INTERvENTO AD ALTAScuOLA HA DETTO 
“PER RIDuRRE IL DEbITO bISOGNA RIcONOScERE IL DEbITO”. 
quAL è IL DEbITO PIù GRANDE cHE GLI ITALIANI DI OGGI STAN-
NO mIScONOScENDO ALLE GENERAzIONI PREcEDENTI?
Negare il debito significa amplificarlo a dismisura. Oggi è un pro-
blema della nostra economia ma è anche un problema della no-
stra vita individuale e collettiva. Il mito narcisistico del farsi da sé 
non porta nulla di buono. Noi ereditiamo sempre qualcosa dalla 
generazione che ci ha preceduto. Per questo io voglio credere che 
la nuova generazione assomigli più a Telemaco che non a Narciso 
o a Edipo. Telemaco si allea con il padre per riportare giustizia 
nella sua terra invasa dai Proci. Suona come un auspicio...

Il professor massimo recalcati
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 HA INSISTITO mOLTO SuL cONcETTO DI 
“EREDITARE”, E Su cOmE ImPARARE AD 
“EREDITARE” DA cHI cI HA PREcEDuTO SIA 
uNA PREcONDIzIONE PER L’EvOLuzIONE 
DEL SINGOLO INDIvIDuO. mA cOSA SIGNI-
fIcA DAvvERO “EREDITARE” quANDO è 
cOINvOLTA uNA SOcIETà INTERA? 
Ereditare è un movimento attivo. Non si limita 
ad incassare dei beni o dei geni. L’essere umano 
come tale è un erede. Ereditiamo innanzitutto 
l’orizzonte culturale e sociale da cui proveniamo. 
Potremmo fare l’esempio della cultura cristiana 
in cui tutti noi in quanto europei siamo inscritti. 
Togliere il crocifisso dalle scuole, se mi permette 
un esempio immediatamente evidente, cancella 
le nostre radici. Mentre l’ereditare che pure è un 

movimento in avanti, che non è mai un ripie-
gamento conservatore verso il passato, implica 
sempre il riconoscimento delle nostre radici. 

 PER POTER "EREDITARE" è NEcESSARIO 
cHE quALcuNO SIA DISPOSTO A cEDERE 
cIò cHE HA. RIScONTRA quESTA DISPO-
NIbILITà/GENEROSITà NEGLI ADuLTI DI 
OGGI? IN cOLORO cHE HANNO RESPON-
SAbILITà PubbLIcHE?
Il conflitto tra le generazioni non è più oggi ca-
ricato ideologicamente. Nel 1968, per esempio, i 
giovani erano rivoluzionari, mentre i padri con-
servatori. Oggi c’è il rischio di uno smarrimento 
della differenza generazionale nel senso che gli 
adulti assomigliano sempre più 

In Italia c’è una 
difficoltà particolare 
degli adulti che 
occupano posti 
di direzione nelle 
istituzioni, nelle 
imprese, negli incarichi 
di rappresentanza 
a lasciare il proprio 
posto, a tramontare. 
Per nietzsche era la 
virtù più grande.
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a ragazzi disorientati. D’altra parte è vero 
anche che in Italia c’è una difficoltà par-
ticolare degli adulti che occupano posti di 
direzione nelle istituzioni, nelle imprese, ne-
gli incarichi di rappresentanza a lasciare il 
proprio posto, a tramontare. Per Nietzsche 
era la virtù più grande.

 RAGIONANDO AD uN LIvELLO SuPE-
RIORE RISPETTO ALL’INDIvIDuO O ALLA 
SINGOLA ImPRESA, cHE RESPONSAbI-
LITà HANNO I “PADRI”, quINDI NON 
SOLO bIOLOGIcI, mA ANcHE POLITIcI, 
EcONOmIcI, IDEOLOGIcI, NEI cON-
fRONTI DELLA SITuAzIONE ATTuALE?
La funzione paterna ha il compito di tenere 
unite le dimensioni del desiderio e della Leg-

ge. Da una parte deve rappresentare l’espe-
rienza del limite, dall’altra quella della pos-
sibilità; deve cioè mostrare che non tutto è 
possibile, ma, al tempo stesso, deve anche 
saper sostenere la possibilità del desiderio, 
del progetto, della visione, dell’impresa. 
Questa funzione oggi appare alterata. Ab-
biamo padri che giocano a fare i ragazzi, 
padri-papi, padri che non simboleggiano la 
Legge ma la sua costante trasgressione. Si 
tratta di un problema epocale. Il tramon-
to del padre-autorità, del padre-padrone 
ha lasciato il posto ad un padre perverso 
che mostra come la sola Legge che valga 
la pena di rispettare è quella che decreta il 
godimento come fine ultimo, il godimento 
immediato come unica forma della legge.

 AL cENTRO DEL SuO PENSIERO c’è IL 
cONcETTO DI RESPONSAbILITà INDIvI-
DuALE. è quESTO IL vERO STRumENTO 
DEL SINGOLO, E DELLE SOcIETà, PER 
RIcOSTRuIRE uN fuTuRO A PREScIN-
DERE DAL “PADRE” cHE SI è AvuTO?
Noi non possiamo mai prescindere dai pa-
dri che abbiamo avuto. Non solo dai padri 
genetici ma da coloro che hanno avuto per 
noi funzione paterna...nessuno si fa da solo, 
nessuno si autogenera...eppure tutti noi, in 
quanto eredi, siamo chiamati a fare qualco-
sa di quello che gli altri hanno fatto di noi...a 
riconquistare, direbbe Freud, la nostra ere-
dità, a farla nostra.

 I SuOI STuDI vENGONO APPLIcA-
TI A LIvELLO mAcRO cOmE cHIAvI 
DI LETTuRA SOcIALI E POLITIcHE DEL 

NOSTRO TEmPO. IL cORTO cIRcuITO 
SOcIO-EcONOmIcO cHE STIAmO vI-
vENDO LANcIA uN fORTE mONITO Su 
cOLORO cHE SARANNO GLI ADuLTI DI 
DOmANI. quAL è, SE c’è, L’EREDITà 
POSITIvA DI quESTO mOmENTO STO-
RIcO PER I “PADRI” DI DOmANI?
I padri di domani non potranno più vivere 
di rendita. La potenza della tradizione si è 
esaurita. Un professore in classe non susci-
ta rispetto a priori e a prescindere da come 
incarna il suo mestiere di professore. I padri 
di domani non saranno più protetti dall’om-
brello del rispetto della tradizione e dell’au-
torità. Saranno padri il cui valore si misurerà 
solo dai loro atti, dalla loro capacità di te-
stimoniare come desiderio e Legge possano 
essere uniti in modo generativo. 

mASSImO REcALcATI SHORT bIOGRAPHY

psicoanalista tra i più noti in Italia, è membro analista dell’associazione 
Lacaniana Italiana di psicoanalisi. Dirige l’Irpa (Istituto di ricerca 
di psicoanalisi applicata) e nel 2003 ha fondato il Jonas onlus. 
Scrive sulle pagine culturali del quotidiano “la repubblica” e insegna 
psicopatologia del comportamento alimentare presso l’università di 
pavia. pubblica numerosi libri, nel cui ultimo, "Il complesso di telemaco", 
pone nel figlio di ulisse una nuova figura per capire il rapporto tra 
genitori e figli e per pensare alla possibilità di una vita soddisfatta.
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Internazionalizzare ormai non è una scelta o 
un’opportunità: è una condizione necessaria 
per la sopravvivenza per quasi tutte le imprese 
e i settori, specie a fronte di una contrazione così 
evidente del mercato interno. Questa è ormai 
un’evidenza davanti alla quale nessun imprendi-
tore - specie i GI, da sempre sensibili al tema della 
crescita delle nostre imprese sui mercati globali 

- può nascondersi, ma che richiede ora più che 
mai un deciso cambio di mentalità nelle modalità 
con cui approcciamo i mercati esteri. Il problema 
- come ho avuto modo di sperimentare in prima 
persona quando oltre 10 anni fa abbiamo avviato 
il percorso di internazionalizzazione all’interno 
della mia azienda - si pone in modo evidente per 
le piccole imprese; le grandi non hanno partico-

è iniziata a luglio la sperimentazione del nuovo Portale Internazionalizzazione, una piattaforma web per supportare i Giovani 
Imprenditori nella fase preparatoria dei percorsi di internazionalizzazione attraverso una rete di esperti messi a disposizione da 
Unicredit, Deloitte, lo studio legale NCTM e il broker assicurativo Ital Brokers. Un canale privilegiato per entrare in contatto con 
i best player del mercato e ricevere un supporto di primo orientamento ma anche e soprattutto uno strumento per condividere 
esperienze, conoscenze e contatti. 

uN PORTALE PER SuPPORTARE
L' INTERNAzIONALIzzAzIONE
DEI GIOvANI ImPRENDITORI  
| di Marco Oriolo | vice presidente dei giovani Imprenditori di confindustria con delega a economia, finanza e Internazionalizzazione

lari problemi ad andare all’estero, per loro tante 
porte si aprono naturalmente. Le PMI invece, 
che rappresentano oltre il 90% del tessuto 
imprenditoriale italiano e che pure hanno di-
mostrato di potersi ritagliare spazi interessanti 
sui mercati esteri, devono mettere in conto di 
fare una lunga gavetta e di affrontare molte 
situazioni difficili prima di trovare la strategia 
di internazionalizzazione vincente.

Il successo di un’impresa sui mercati esteri in-
fatti è il risultato di un intenso lavoro di pianifi-
cazione strategica che parte da una conoscen-
za approfondita dei mercati target (specie se 
parliamo di nuovi mercati) e dall’attenta analisi 
delle risorse dell’impresa stessa: economico/
finanziarie, produttive, umane e commerciali 
ecc. Minore è la conoscenza e la preparazione, 
maggiore è la possibilità di incappare in inci-
denti di percorso, perdere tempo prezioso e, 
non da ultimo, denaro, pregiudicando la pos-
sibilità di nuovi investimenti. 
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Ma non basta. Oltre alla preparazione e alla co-
noscenza approfondita del mercato target, nella 
costruzione di un percorso di internazionalizza-
zione che intenda superare il mero export e pun-
tare a forme più incisive di penetrazione, entrano 
in gioco altre variabili, in massima parte legate 
alla dimensione dell’azienda e alla sua capacità di 
avere la “massa critica” necessaria. Se le dimen-
sioni non permettono di affacciarsi sui mercati 
internazionali da soli, alleanze strategiche e joint 
venture con partner italiani e locali possono 
consentire anche alla piccola-media impresa di 
crescere fuori dall’Italia, ma questo approccio, 

incentrato su collaborazione e condivisione, co-
sta un po’ di fatica agli imprenditori italiani, da 
sempre abituati a fare tutto (anche troppo) da 
soli. Forse dobbiamo fare un po’ di autocritica: ci 
lamentiamo spesso dell’inadeguatezza dei canali 
tradizionali nell’accompagnare le nostre imprese 
sui mercati esteri, dell’incapacità del nostro Paese 
di “fare sistema” rispetto alla Francia o alla Ger-
mania (per rimanere in Europa), io credo però - e 
siamo in tanti tra i Giovani Imprenditori a pen-
sarla così - che di fronte a queste difficoltà, le 
imprese possano e debbano fare qualcosa anche 
da sole, scegliendo finalmente di avere 

I NUMErI DEL POrTALE DI
INTErNAzIONALIzzAzIONE
DEI GIOVANI IMPrENDITOrI

I PAESI tARGEt
dEllA PRIMA
FASE dI 
SPERIMEntAzIOnE
(Arabia Saudita, brasile, 
Cina, Kazakhstan, Polonia,
Russia e turchia)

GRuPPI
tERRItORIAlI GI
COInvOltI nEllA
SPERIMEntAzIOnE
InIzIAlE
(Emilia Romagna, liguria, 
lombardia, Piemonte, 
toscana, valle d'Aosta, 
veneto)

PARtnER
(deloitte, Ital brokers, 
nCtM  Studio legale 
Associato, unicredit)

7

7

4

marco oriolo, vice presidente gI confindustria

giovani Imprenditori Confindustria
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un approccio meno individualista e 
sperimentando nuove forme di colla-
borazione e aggregazione. Fermiamoci 
un attimo e pensiamo cosa accadreb-
be se come imprenditori potessimo 
contare sul supporto di altri colleghi nel 
momento in cui ci affacciamo su un 
nuovo mercato: chi meglio di un altro 
imprenditore che in quel mercato è già 
entrato può comprendere quali sono 
le difficoltà che stiamo affrontando 
e aiutarci ad individuare gli interlo-
cutori giusti? La collaborazione può 
spingersi oltre arrivando a sostanziarsi 
in forme di cooperazione più strette: 
reti di impresa, joint venture, accordi 
commerciali e distributivi; in senso 
assoluto, niente impedisce che aziende 
competitors sul mercato italiano non 
possano diventare partner in un nuovo 
mercato! È con questa visione che con i 
colleghi del Comitato Economia, Finanza 
e Internazionalizzazione d’Impresa, 
supportati dal Comitato Triregionale e 
da un confronto continuo con tutto il 
Movimento, abbiamo cercato di lavorare 
su progetti concreti per accompagnare 

le imprese in ogni fase del processo di 
internazionalizzazione, muovendoci su 
due direttrici. Da una parte il supporto 
alla fase preparatoria del percorso di 
internazionalizzazione - quando per un 
imprenditore è essenziale raccogliere 
informazioni sui mercati target, valutare 
rischi e opportunità e districarsi tra 
normative e prassi commerciali spesso 
molto diverse; dall’altra parte il supporto 
alla creazione di nuove opportunità di 
business, con l’ideazione di un nuovo 
format di visita all’estero che valo-
rizzasse il patrimonio di esperienze e 
conoscenze degli stessi imprenditori e 
guardasse soprattutto ai mercati emer-
genti. Su quest’ultimo versante, ricordo 
con particolare soddisfazione il successo 
della prima visita imprenditoriale dei GI 
in Kazakhstan, organizzata nell’Ottobre 
2012 con un taglio molto concreto e in-
formale, incentrato sulla condivisione dei 
contatti tra imprenditori e sull’approccio 
per filiera produttiva: oltre 60 imprendi-
tori partecipanti, più di 300 incontri e più 
di dieci joint venture avviate nel Paese a 
seguito della visita; a dimostrazione 

Il Portale sarà attivo fino al 
31 dicembre in una versione 
test con accesso al Contact 
Center circoscritto ai Gruppi 
territoriali GI di 7 Regioni italiane 

e contenuti limitati a 7 paesi 
target. la sperimentazione sarà 
accompagnata da un ciclo di 
roadshow sul territorio volti 
a presentare la piattaforma 

e raccogliere suggerimenti e 
indicazioni dagli imprenditori.

Per informazioni e approfondimenti:
redazione@portaleint.com

Jacopo morelli, presidente gI confindustria
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del fatto che il modello funzio-
na e che il sistema Paese può 
e deve ripartire innanzitutto 
da noi. Da luglio, invece, siamo 
online con il nuovo Portale 
Internazionalizzazione, una 
piattaforma web integrata 
nell’area riservata del sito dei 
Giovani Imprenditori che stiamo 
sperimentando in questi mesi 
e che mette a disposizione 
degli imprenditori una serie di 
strumenti utili per orientare le 
scelte di internazionalizzazione 
nella preparatoria del processo. 
Oltre ad una raccolta ragionata 
e aggiornata di schede Paese e 

agli approfondimenti specifici 
sugli aspetti più critici del doing 
business nei focus market 
individuati dal Comitato, il 
Portale si caratterizza per la 
presenza al suo interno di un 
Contact Center, attraverso il 
quale è possibile porre quesiti e 
ricevere un supporto di primo 
orientamento sulle problema-
tiche tipiche di un processo di 
internazionalizzazione: accesso 
al credito, fisco, assicurazioni, 
diritto societario, consulenza 
strategica e molto altro ancora. 
A rispondere, una rete di esperti 
di altissimo livello messi a di-

sposizione dai Partner del pro-
getto: Unicredit, Deloitte, NCTM 
Studio Legale Associato e il 
broker assicurativo Ital Brokers. 
Un’occasione unica a disposi-
zione anche delle imprese più 
piccole e meno strutturate che 
difficilmente potrebbero entrare 
in contatto con queste realtà 
specie in uno stadio iniziale di 
studio e preparazione. Anche 
in questo progetto abbiamo 
voluto valorizzare l’esperienza 
degli imprenditori, l’aspetto “so-
cial”, e ribadire l’importanza del 
networking come possibile leva 
di ingresso nei nuovi mercati. 

Ogni scheda Paese è comple-
tata infatti da una sezione in 
cui i GI che hanno già maturato 
un’esperienza di internaziona-
lizzazione in quel mercato, pos-
sono mettersi a disposizione dei 
colleghi per offrire informazioni 
e contatti utili. Siamo partiti 
con un manipolo di “volente-
rosi” ma speriamo che presto 
il numero di imprenditori che 
scelgono di credere in questo 
modello cresca e che il Portale 
possa diventare uno strumen-
to a disposizione di tutti gli 
imprenditori. 

17



SGRAnAtE GlI OCChI E GuARdAtE 
lOntAnO: è nAtO dA un PEzzO
Il bAMbInO ChE CAMMInERà
Su MARtE. 
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IN PRImO PIANO

Neil Armstrong aveva 39 anni quando posò 
il piede sulla luna, perciò sgranate gli occhi e 
guardate lontano: è nato da un pezzo il bam-
bino che camminerà su Marte. Questa è la 
filosofia che ispira www.italiacercasileader.it, 
il portale web che ricerca eccellenze italiane 
under 40, con l’obiettivo di diventare il punto 
di riferimento di tutti coloro che condividono 
il desiderio e le capacità di emergere in Italia. 
Valorizzare chi è riuscito ad avere successo 
ed ispirare altri under 40 a realizzarsi pro-
fessionalmente: la mission di www.italiacer-
casileader.it è chiara. Per reagire davanti ad 
un'Italia che spesso si dimentica dei giovani 
talenti in ambiti politici, direttivi e manage-
riali, è necessario definire un nuovo modello 
di leadership “a tutto tondo”: avviare una ri-
voluzione culturale che si basa su proposte di 
rinnovamento e di riforma a livello politico, 
istituzionale, fiscale e educativo per premia-
re il talento. Per interrompere il trend che ci 
vede battere in negativo qualsiasi primato in 
termini di età media a livello europeo come, 
ad esempio, l’età media della classe dirigente 
di 41 anni, contro i 59 anni in Italia. Età, in-
novazione, capacità di comunicazione, social 
responsability, capacità di gestire e motivare 

le persone, capacità di ispirare gli altri. Sono 
queste le principali caratteristiche che Italia 
Cercasi Leader vuole trovare nelle persone 
coinvolte nel progetto. Il meccanismo è sem-
plice e trasparente: il Comitato Leadership e 
Management GI si riunisce periodicamente 
per individuare persone il cui percorso di vita 
e professionale rispecchi successo, talento e 
dedizione. Attraverso un criterio di valutazio-
ne oggettivo che tenga conto degli elementi 
distintivi di ciascun candidato, sceglie i leader 
e propone una votazione attraverso il por-
tale. Un fondamentale supporto al Comitato 
presieduto da Francesco Ferri, Presidente del 
Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria 
Monza Brianza, viene dal Comitato Scientifi-
co di Italia Cercasi Leader. Composto da Pier 
Luigi Celli, direttore Generale dell’Università 
LUISS fino a luglio 2013, Domenico Bodega, 
Preside della facoltà di Economia dell’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
e Dino Ruta, Direttore scientifico del FIFA In-
ternational Master in Gestione e diritto dello 
Sport presso la SDA Bocconi School of Ma-
nagement, il Comitato Scientifico svolge un 
ruolo fondamentale di guida e consulenza per 
la creazione di un dibattito brillante e

In un contesto italiano che vede il 37,1% dei laureati alla ricerca di un posto di lavoro nasce l’iniziativa Italia Cercasi Leader: un 
progetto ideato e lanciato dal Comitato Leadership e Management dei Giovani Imprenditori di Confindustria che premia i giovani 
under 40, individuando personalità talentuose che possano contribuire proattivamente alla vita economica e sociale del Paese.

ITALIA cERcASI LEADER:
NON è L'ETà A fARE 
LA DIffERENzA
| di Paul Renda | vice presidente gI Lombardia

Per reagire davanti 
ad un'Italia spesso 
dimentica dei giovani 
talenti in ambiti 
politici, direttivi 
e manageriali, è 
necessario definire 
un nuovo modello di 
leadership “a tutto 
tondo”: avviare una 
rivoluzione culturale 
che si basa su proposte 
di rinnovamento e 
di riforma a livello 
politico, istituzionale, 
fiscale e educativo per 
premiare il talento.
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non retorico sul tema della leadership. 
Parallelamente all’attività dei Comitati 
viene data la possibilità ai Giovani Im-
prenditori, e a tutti i sostenitori dell’ini-
ziativa, di proporre, attraverso la compi-
lazione dell’apposito form online, persone 
che ritengono capaci di “fare dell’Italia un 
posto migliore”. Ogni mese, a partire dalla 
fine di settembre, i Giovani Imprenditori 
di Confindustria e tutti coloro che si re-

gistrano sul portale potranno votare uno 
tra i leader proposti dal Comitato deter-
minando quindi il “leader del mese”. A fine 
ottobre 2013 il primo leader racconterà 
attraverso un’intervista la sua esperienza, 
le sue difficoltà e i suoi successi, dando 
a tutti i giovani un modello positivo e di 
talento da seguire, a cui ispirarsi e verso il 
quale tendere. I Giovani di Confindustria 
avranno inoltre la possibilità di

viene data la possibilità ai 
Giovani Imprenditori, e a tutti 
i sostenitori dell’iniziativa, 
di proporre, attraverso la 
compilazione dell’apposito form 
online, persone che ritengono 
capaci di “fare dell’Italia un 
posto migliore”.
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proporre domande e curiosità all’intervistato 
attraverso i canali social di cui dispone Italia 
Cercasi Leader. Nella rosa dei leader selezio-
nati dal Comitato Leadership e Management 
compare già Lorenzo Simonelli, 39 anni e Am-
ministratore Delegato della divisione Tran-
sportation del colosso americano General 
Eletric. Simonelli dichiara: “In General Eletric 
nessuno mi ha mai chiesto l’età”. Altro esem-
pio di una perfetta combinazione tra espe-
rienza e giovinezza è Valentina Visconti, an-
che lei proposta dal Comitato. A 30 anni è già 
Country Manager di Privalia: le sue spiccate 
capacità manageriali le consentono di gestire 
efficientemente un team di 130 persone e più 
di 100 milioni di euro di fatturato in Italia nei 
suoi 4 anni di attività. Italia Cercasi Leader si 
propone quindi come veicolo di innovazione 
grazie ai tre pilastri fondamentali dell’iniziati-

va: visibilità globale, upgrade professionale e 
relationship under 40. Se da un lato, infatti, il 
portale web consentirà ai protagonisti di ave-
re visibilità attraverso i canali social, dall’altro 
le interviste e le premiazioni permetteranno 
ai giovani di ispirarsi alle storie di successo 
raccontate. Le personalità under 40 di mag-
gior spicco avranno la possibilità non solo di 
emergere in una realtà italiana in forte ca-
renza di leader giovani, ma potranno creare 
nuove relazioni che li aiutino ulteriormente a 
crescere professionalmente e personalmente 
e ad ispirare i coetanei con i quali condivido-
no il medesimo sogno: “iniziare a volare da 
giovani”. In un momento in cui l’Italia consta 
di dati allarmanti relativamente ai tassi di di-
soccupazione giovanile, sarà quindi l’occasio-
ne per rimarcare l’importanza, la necessità e il 
valore aggiunto dei giovani talenti.

Le personalità under 40 di 
maggior spicco avranno la 

possibilità non solo di emergere 
in una realtà italiana in forte 

carenza di leader giovani, ma 
potranno creare nuove relazioni 

che li aiutino ulteriormente a 
crescere professionalmente e 
personalmente e ad ispirare i 

coetanei con i quali condividono 
il medesimo sogno: 

“iniziare a volare da giovani”.

francesco ferri, presidente gI monza e Brianza
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INTERvISTA cON I PAST PRESIDENT GI
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Affinità e dissonanze. è la sintesi del confronto tra gli anni in cui Antonio D’Amato assumeva la presidenza dei 
Giovani Imprenditori e oggi. Alla crisi di allora che, alle prime sfide dell’internazionalizzazione sommava decadenza 
etica, istituzionale e politica, si aggiungono la mancanza di strumenti adeguati ad affrontare la globalizzazione. 
Confindustria deve rivedere il suo ruolo e il suo agire. E i giovani? Devono essere autonomi, creativi, intraprendenti. 
Altrimenti non servono alla causa. 

cONTRIbuITE A RIPENSARE
IL RuOLO DI cONfINDuSTRIA

| di Enrico Accettola | Direttore Quale Impresa

 LEI ASSuNSE LA PRESIDENzA DEI 
GIOvANI ImPRENDITORI IN uN'EPOcA 
cHE cOvAvA I SINTOmI DELLA cRISI 
POLITIcA E ISTITuzIONALE DEGLI ANNI 
NOvANTA. OGGI SIAmO NEL PIENO DI 
uNA cRISI cHE ANNuNcIA TEmPI NuO-
vI. cOmE DEScRIvEREbbE quEI TEmPI E 
cOmE LEGGE I NOSTRI GIORNI?
Allora l’impresa italiana doveva intrapren-
dere un percorso di crescita sui mercati 
internazionali. Confindustria doveva por-
si come parte fondamentale della classe 
dirigente del Sistema Italia. Come GI lan-
ciammo lo slogan “Da sindacato di parte, a 
parte sociale, a classe dirigente”, per con-
sentire a Confindustria di farsi promotore 
di una competitività più ampia del Paese e 
non solo di rappresentare la controparte 
sindacale delle organizzazione dei lavo-
ratori. Come Giovani Industriali ci con-
frontammo con la necessità di sciogliere 
l’intreccio perverso fra imprese partiti e 
istituzioni, tra politica ed economia. An-
ticipammo alcuni temi fondamentali (le 
riforme dello stato sociale e quelle istitu-
zionali, semplificazioni e liberalizzazioni, 
antitrust e privatizzazioni) che esplosero 
con Tangentopoli e poi nel dibattito pub-

blico dal ‘92 in poi. Oggi siamo di fronte 
ad un panorama nel quale anche l’ordine 
geopolitico, europeo e internazionale, è 
profondamente confuso e contradditto-
rio. Affrontare i mercati è estremamente 
complesso e dinamico: le imprese devono 
interpretare velocemente i cambiamenti 
che interessano i consumi, società a am-
biente e il modo stesso di essere e fare 
impresa.

 LA SuA ELEzIONE AvvENNE NEL 
mOmENTO IN cuI, cON cHERNObYL, 
uN mODELLO DI SvILuPPO TEcNOLOGI-
cO mOSTRAvA TuTTI I SuOI LImITI. LA 
TEcNOLOGIA OGGI è IN GRADO DI DARE 
RISPOSTE ADEGuATE ALLA cREScITA 
ImPRENDITORIALE E mANIfATTuRIERA?
Rispondo con la strategia delle nostre 
aziende: siamo sempre stati all’avanguar-
dia nelle tecnologie sull’innovazione di 
prodotto e di processo e al tempo stesso 
leader sul piano della sostenibilità ambien-
tale. Le due cose non sono in contraddi-
zione e, anzi, sono interdipendenti: la so-
stenibilità è imprescindibile per una sana 
strategia di lungo termine per l’azienda, il 
consumatore, il Paese e il pianeta.

Come GI lanciammo lo slogan 
“da sindacato di parte, a parte 
sociale, a classe dirigente”, 
per consentire a Confindustria 
di farsi promotore di una 
competitività più ampia 
del Paese e non solo di 
rappresentare la controparte 
sindacale delle organizzazione 
dei lavoratori.
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 ALLORA L'ITALIA ERA TuTTA DA bERE. 
cHIuNquE AvEvA ALmENO uN'OccASIONE 
A SuA DISPOSIzIONE. GuARDANDO AI GIO-
vANI OGGI, INvEcE, cHE cOSA vEDE?
Convinti che chi valorizza le proprie capacità tro-
va sempre un’opportunità, allora lanciammo lo 
slogan “Imprenditori di se stessi” per dare fidu-
cia ai giovani che già allora facevano i conti con 
un sistema Italia penalizzato da un forte tasso 
di disoccupazione. C’erano allora grandi ritardi e 

contraddizioni nella società italiana. Si usciva dal 
cupo periodo degli anni di piombo e si guardava 
con speranza alla prospettiva di un Paese inter-
nazionale e protagonista di un Europa tutta da 
costruire. Al tempo stesso bisognava fare i conti 
con un Paese ingessato da un sistema politico-
isituzionale fortemente inadeguato a guidare le 
trasformazioni necessarie. Comunque allora c’era 
la certezza, che ha accompagnato tutta la genera-
zione del dopoguerra, che il 

Occorre vincere questo 
stato di generale 
sfiducia che paralizza 
oggi non solo il nostro 
Paese, ma sembra 
essere diffuso in gran 
parte del mondo 
occidentale.
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futuro sarebbe stato migliore del presente. 
Oggi, al contrario, c’è paura del futuro che 
tutti temono essere peggiore del presen-
te. Occorre vincere questo stato di generale 
sfiducia che paralizza oggi non solo il nostro 
Paese, ma sembra essere diffuso in gran par-
te del mondo occidentale. Per uscire fuori da 
questo tunnel occorre recuperare innanzitut-
to i valori etici e civili che sono la guida ed il 
riferimento di ogni società sana. Occorre poi 
aprire finalmente una stagione riformista che 
restituisca al nostro Paese ed alla nostra Eu-
ropa una dinamica competitiva e di crescita 
economica. Solo così si possono dare risposte 
vere alle esigenze di equità e di crescita so-
ciale e civile.

 vENIAmO ALLA SuA cREATuRA: 
IL cONvEGNO DI cAPRI. quALI OP-
PORTuNITà Può DARE OGGI A uN 
ImPRENDITORE?
Quando assunsi la presidenza dei GI, fatica-
vamo a fare il convegno di Santa Margheri-
ta. Allora spingemmo i Giovani ad essere più 
impegnati, creativi e a non vivere di rendi-
ta tra di loro. E a costruire un percorso nel 
quale, con logica cadenzata, potessero avere 
più occasioni per parlare al Paese, alla Con-
findustria, agli interlocutori esterni, ai sin-
dacati, al mondo della cultura, agli opinion 
makers. Allora restituimmo a Santa Marghe-
rita una cadenza estiva per incidere anche 
sul dibattito parlamentare e istituzionale. 
Capri, come evento autunnale, diventava il 
momento per intervenire nel grande dibat-
tito sulle politiche del Paese. E a marzo, con 

l’Assemblea nazionale, il comitato centrale 
dei GI, ci sarebbe stato il terzo momento 
di visibilità. Capri si è poi affermato contri-
buendo al dibattito politico nazionale: per i 
GI era fondamentale essere punta critica e 
avanzata del dibattito confederale, inciden-
do anche sull’opinione pubblica.

 cOSA LE HA LAScIATO LA SuA ESPE-
RIENzA ALLA GuIDA DI cONfINDu-
STRIA? quALI LE DIffERENzE TRA IL 
cOORDINARE IL mOvImENTO GIOvANI 
E I SENIOR?
Come Presidente dei GI ho avuto momenti di 
confronto molto serrato e duro con i Presi-
denti di Confindustria del mio tempo, Lucchi-
ni e Pininfarina e abbiamo sempre rivendicato 
e difeso con energia l’autonomia ed il ruolo 
critico e progettuale dei GI. Quando sono 
diventato Presidente di Confindustria ho se-
guito lo stesso principio: i gruppi devono es-
sere indipendenti e gestire la loro autonomia 
con responsabilità. I Giovani che ripetono e 
mimano le cose che fa la Confindustria non 
servono neanche alla Confindustria

 DAL SuO DOcumENTO PROGRAm-
mATIcO DEL 2000 EmERGONO PAROLE 
E cONcETTI ANcORA OGGI ATTuALI: 
fLESSIbILITà DEL LAvORO, mODERNIz-
zAzIONE DEL PAESE, LEGGE ELETTORA-
LE. AbbIAmO ANcORA LE STESSE cOSE 
DA fARE?
Purtroppo si, purtroppo si. Serve più corag-
gio nell’affrontare tali istanze. Non possiamo 
stancarci di proporle e dobbiamo avere più 

compattezza, forza e meno timidezza nel 
portarle avanti. Se questi punti sono ancora 
aperti significa che in questi anni non abbia-
mo fatto bene il nostro lavoro.

 A DIEcI ANNI DALLA SuA PRESIDEN-
zA, cHE cLImA AvvERTE ALL'INTERNO 
DI cONfINDuSTRIA? 
Confindustria deve ripensare in maniera 
molto seria il suo modo di rappresentare gli 
interessi di un sistema delle imprese sempre 
più esposto alla competizione globale. I GI 
hanno il ruolo fondamentale di anticipare il 
nuovo modo di il “fare impresa” e “rappresen-
tare l’impresa” domani. Noi rappresentiamo 
un elemento decisivo per la promozione di 
un Paese più moderno, equo e competitivo, 
e dobbiamo essere capaci di interpretare an-
cora meglio e con maggior forza ciò di cui le 
imprese, e l’Italia, hanno bisogno.

 AL SuO INSEDIAmENTO, TREDIcI 
ANNI fA, RINGRAzIò SuO PADRE PER 
AvERLE INSEGNATO IL mESTIERE PIù 
bELLO DEL mONDO: quELLO DELL'Im-
PRENDITORE. vORREbbE cHE I SuOI 
fIGLI LA SEGuISSERO?
Si, lo stanno già facendo liberi di scegliere 
da soli. Nonostante tutto è ancora il me-
stiere più bello del mondo.

COnFInduStRIA dEvE RIPEnSARE In MAnIERA MOltO SERIA Il SuO MOdO dI RAPPRESEntARE GlI IntERESSI 
dI un SIStEMA dEllE IMPRESE SEMPRE PIù ESPOStO AllA COMPEtIzIOnE IntERnAzIOnAlE. I GI hAnnO Il 
RuOlO FOndAMEntAlE nEl RAPPRESEntARE Il “FARE IMPRESA” E “RAPPRESEntARE IMPRESA” dI dOMAnI.
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DAL TERRITORIO

La comunicazione come strumento essenziale 
per coinvolgere, motivare, spronare, condivi-
dere. E per dare un messaggio positivo, soprat-
tutto oggi. Maria Cristina Loccioni, Presidente 
dei Giovani Imprenditori di Confindustria An-
cona, insieme ad un gruppo sempre più nume-
roso e sempre più coeso, affronta con grande 
entusiasmo e passione le sfide che oggi tutti 
gli imprenditori, e non solo i Giovani, sono 
chiamati a fronteggiare. “Il contesto attua-
le porta le nostre imprese a vivere situazioni 
complesse e a doversi reinventare ogni giorno, 
esplorando nuovi mercati.

Il Gruppo Giovani di Confindustria Ancona si racconta attraverso due iniziative di punta: il Bilancio Sociale e un cortometraggio. 
Maria Cristina Loccioni dopo un anno da Presidente: “Il piacere di stare insieme e costruire sono la nostra forza”.

vOGLIA DI RAccONTARSI
| di Maria Giovanna Gallo | ufficio stampa confindustria ancona

In questo scenario i Giovani Imprenditori sono 
protagonisti, vivendo con coraggio e determi-
nazione il quotidiano, proiettati in un futuro 
che spesso li porta ad affrontare difficoltà, ad 
assumersi rischi elevati. Il vecchio stereotipo 
di Giovane Imprenditore, erede fortunato di 
un’impresa di famiglia, è ormai lontano”. Que-
sto si legge nell’introduzione al Bilancio Sociale 
di mandato, realizzato grazie al coordinamen-
to di Patrizia Camilletti e presentato lo scorso 
luglio durante l’Assemblea dei Giovani, alla 
quale è intervenuto il formatore Luca Varvelli. 
Si tratta di un progetto innovativo che riper-
corre attraverso numeri, grafici e fotografie le 
attività di un anno di lavoro. Il Bilancio Sociale, 
disponibile in versione integrale e in una ver-
sione cartacea sintetica, rappresenta un modo 
diverso per raccontarsi e raccontare all’esterno 
le attività svolte nel primo anno di mandato, 
con l’obiettivo di trovare stimoli di migliora-
mento anche attraverso il confronto all’interno 
del Sistema Confindustria e con gli stakeholder 
sul territorio. Dagli incontri con le eccellenze 
imprenditoriali e non, alle attività all’interno 
del sistema Confindustria, dai valori condivisi 
nel Gruppo all’attività di comunicazione, dai 
progetti speciali che valorizzano le passioni dei 
Giovani alle attività dei focus group: il Bilancio 
Sociale mette in luce le tante iniziative portate 
avanti nel corso dell’ultimo anno e punta i ri-
flettori sull’attività del Gruppo Giovani verso le 
scuole. Un’attività costante e puntuale, coordi-
nata da Sara Ripesi e dal team Education, che 
mira a tenere in contatto il mondo 

è nata quasi per gioco l’idea 
di girare un cortometraggio 
(visualizzabile sul sito www.
confindustria.an.it nella 
sezione WEb tv) realizzato 
grazie al lavoro dei Giovani 
Imprenditori che si sono 
improvvisati nei ruoli più vari.



dell’impresa con quello della scuola: progetti 
che partono dalle scuole elementari fino ad 
arrivare all’università, il cui fil rouge è lavorare 
insieme per dare ai ragazzi strumenti per af-
frontare il mondo del lavoro e alle aziende per 
accoglierli. 45 istituti coinvolti e 1807 studenti: 
i numeri parlano da sé. Il successo del lavoro 
di gruppo che ha portato alla realizzazione del 
Bilancio Sociale ha fatto nascere la voglia di 
dare una dimostrazione tangibile del desiderio 
di essere coesi, di lavorare insieme per creare 
qualcosa di nuovo e di positivo sul territorio: 
ecco allora che è nata quasi per gioco l’idea 
di girare un cortometraggio (visualizzabile 
sul sito www.confindustria.an.it nella sezione 
WEB TV) realizzato grazie al lavoro dei Giovani 
Imprenditori che si sono improvvisati nei ruo-
li più vari: autore del testo (Pamela Ventura), 
scenografo (Giulia Andreoli), regista e voce 
parlante (Luca Sorci), riprese e montaggio 
(Carmelo Crivello). Al di là delle cose fatte, i 
ragazzi hanno voluto esprimere la parte emo-
zionale, il gusto di stare insieme, di condividere 
le esperienze, di creare reti di amicizia: musica, 
parole, immagini per descrivere l’essenza del 

Gruppo, la forza dello stare insieme. Recita 
così il testo che fa da sottofondo al video: “In 
tutte le discipline umane i momenti di incontro 
sono vitali, permettono alle persone di cono-
scersi, alle informazioni di circolare ed alle idee 
di crescere, fanno conoscere persone nuove e 
favoriscono le collaborazioni. E poi uniti si è 
più forti, è più facile trovare soluzioni ai pro-
blemi e ci si diverte anche a fare cose che altri-
menti sarebbero noiose. Incontrarsi obbliga al 
confronto e quindi a capire se stessi e ciò che ci 
circonda. Stare assieme aiuta la libera, casuale 
comunicazione spesso alla base della creati-
vità, dote sempre più rara e preziosa”. Questo 
il messaggio positivo che fa da sottofondo 
alle immagini dei Giovani Imprenditori che si 
sono improvvisati attori, superando le pro-
prie timidezze e ritrosie e mettendosi in gioco 
a 360 gradi, con la forte consapevolezza che 
l’insieme dei singoli è molto più grande della 
loro somma numerica. L’approccio positivo e 
costruttivo e la centralità della persona sarà 
anche il leit motiv del Convegno dell’Interre-
gionale del Centro del 22 novembre prossimo 
che quest’anno sarà ospitato ad Ancona. 

GRAzIE A tuttI 
I GIOvAnI 

IMPREndItORI 
ChE SI SOnO 

IMPEGnAtI In 
PRIMA PERSOnA 

nEI PROGEttI, 
dEdICAndO 

tEMPO, 
EntuSIASMO 

E PASSIOnE 
AllA lORO 

REAlIzzAzIOnE!

I giovani Imprenditori di ancona

gI App - dea.clxeurope.com
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Giunto alla sua XIV edizione, realizza-
to quest’anno nella cornice del Teatro 
Grande, Innovation Makes Wonder ha 
portato in tre differenti sessioni molte 
aziende innovative: dalle start up basa-
te sul web a realtà consolidate del pa-
norama bresciano passando attraverso 
edilizia, alimentazione, agricoltura e 
benessere. La scelta della location non 
è stata casuale, come ha precisato Fe-
derico Ghidini, Presidente dei Giovani 
di AIB in apertura alla mattinata: “Il 
ridotto del Teatro Grande è la storica 
sede dell'Accademia degli Erranti, che 
nel XVII secolo era un cenacolo cultu-
rale. Una scelta benaugurante, perché 
IMW possa diventare un incubatore 
di idee e di imprese di successo”. Mol-

ti i Giovani Imprenditori presenti, circa 
200, e tanti i contributi della città. Dal 
Vice Sindaco e assessore con delega alla 
Cultura, creatività e innovazione Laura 
Castelletti, che ha invitato la platea ad 
un obiettivo comune “Dobbiamo trovare 
un dialogo ed una metodologia comune 
per realizzare progetti che tornino utili 
alla città: prodotti, servizi e tecnologie 
al servizio dei bresciani, magari espor-
tabili, per concretizzare così l´elemento 
smart che deve caratterizzare il futuro”, 
al Sovraintendente della Fondazione del 
Teatro Grande ed innovatore per anto-
nomasia nel panorama artistico, Umber-
to Angelini, che ha rilanciato la medesi-
ma sfida in declinazione culturale. Per 
l’occasione i Giovani di AIB

“Come l'energia è la base della vita…. L’innovazione è la scintilla vitale di ogni cambiamento umano, miglioramento e progres-
so” disse Theodore Levitt, economista statunitense del nostro secolo. E di voglia di miglioramento era permeata l’aria il 28 
giugno in occasione dell’Innovation Makes Wonder. 

INNOvIAmO IL PRESENTE
PER mIGLIORARE IL fuTuRO
| di Eugenio Gallina | vice presidente gI Brescia

"dobbiamo trovare un dialogo 
ed una metodologia comune per 
realizzare progetti che tornino 
utili alla città: prodotti, servizi e 
tecnologie al servizio dei bresciani, 
magari esportabili, per concretizzare 
così l´elemento smart che deve 
caratterizzare il futuro".

Laura Castelletti
vice Sindaco e assessore con delega 
alla Cultura del comune di brescia.

@gIConfindustria
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hanno scelto al loro fianco, come part-
ner ufficiali, leader consolidati quali 
Staufen, società di consulenza, Gruppo 
Impresa e Deloitte, oltre al patrocinio di 
Confindustria Lombardia “Queste sono 
occasioni per aprire all'innovazione e 
al coraggio - ha commentato Ghidini - 
dobbiamo andare contro corrente, non 
arrenderci e guardare sempre al futuro”. 
Filosofia condivisa anche da Marco Bo-
nometti, Presidente AIB, il quale in con-
clusione dei lavori ha esortato la platea 
a un cambiamento epocale “Le rivolu-
zioni si fanno con le idee e senza mai ri-
nunciare all’etica - un bell’invito, quello 
dei Presidenti, di questi tempi. E ancora, 
rivolto ai Giovani conclude Bonometti 
“Avete l’opportunità di crearvi un futuro 
come lo volete, sta a voi decidere la sor-

te finale. Il risultato dipenderà da come 
riusciremo ad agire, da comportamenti 
e azioni”. Queste esortazioni hanno già 
una solida base: ISUP. L’incubatore co-
stituito dai Giovani Imprenditori di Bre-
scia nella sede di AIB, dove stanno pren-
dendo forma alcune idee imprenditoriali 
nel settore della ristorazione, dei servizi 
alla grande distribuzione, dell’edilizia, 
nel settore alimentare, medico ed infor-
matico. In occasione dell’IMW i giovani 
iscritti al Master ISUP, il cui obbiettivo 
è diventare imprenditori, hanno presen-
tato le loro start up: dodici iniziative 
guidate dal Prof. Mazzoleni, nel ruolo di 
coordinatore didattico del Master, che 
hanno fornito ulteriori spunti alla platea 
dimostrando che, i bresciani, le opportu-
nità per il futuro le stanno creando. 

PROGRESSO E 
PEnSIERO CREAtIvO 
PER AndARE COntRO 
CORREntE. 
PER nOn ARREndERSI.

Da sinistra: marco oriolo, francesco cabra, federico ghidini, eugenio gallina, umberto angelini, Luca Borsoni, Stefano poliani
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Si è concluso con grande successo, così come era iniziato con il coinvolgente Sebastiano Zanolli, il percorso formativo 
promosso dai Giovani Imprenditori di Unindustria, dedicato alla promozione di una cultura dinamica, vivace e vincente tra 
le giovani risorse inserite nelle realtà aziendali dell’Associazione.

I GIOvANI ImPRENDITORI
DI uNINDuSTRIA A ScuOLA
DI cuLTuRA DI ImPRESA
| di Roberta Mollo | gruppo giovani unindustria - confindustria frosinone

Articolato in otto differenti moduli, il per-
corso ha riscosso interesse tra molti Giovani 
Imprenditori, registrando la partecipazione 
di 150 rappresentanti delle imprese asso-
ciate. Ciò che è stato pianificato ha rappre-
sentato una formazione basata soprattutto 
sul confronto e sul dialogo, con esperti di 
spicco sui vari argomenti, che hanno saputo 
trasferire, con le loro testimonianze, preziosi 
suggerimenti su diversi temi, dal marketing 
alla finanza, all’information technology fino 
al project management. “Possiamo ritenerci 
veramente soddisfatti per la riuscita di que-
sta iniziativa - afferma Alessio Rossi, Pre-
sidente del Gruppo Giovani di Unindustria 

- i Giovani Imprenditori hanno mostrato un 
forte interesse per i temi trattati e spero che 
siano riusciti a trarre preziosi suggerimenti 
per affrontare con un approccio brillante ed 
innovativo questo periodo di difficile crisi 
che stiamo attraversando. Hanno dimostra-
to di non voler “subire” la crisi, ma di volerla 
affrontare con spirito e strategia”. La giorna-
ta conclusiva si è svolta presso l’Abbazia di 
Montecassino, una location suggestiva che 
ha fatto da scenario ad una full immersion 
formativa dal titolo “La retta via per dirige-
re un’azienda: la Regola Benedettina come 
guida per abati, monaci e dirigenti d’azien-
da”. “La giornata conclusiva con il 

Articolato in otto differenti moduli, il 
percorso ha riscosso interesse tra molti 

Giovani Imprenditori, registrando la 
partecipazione di 150 rappresentanti 

delle imprese associate. 
un momento della visita culturale che si è svolta al termine dell’ incontro 
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Professor Massimo Folador autore del libro 
“L’organizzazione perfetta. La Regola di San 
Benedetto. Una saggezza antica al servizio 
dell’impresa moderna” - commenta Massimo 
Grande, Presidente del Gruppo Giovani Im-
prenditori di Unindustria - Confindustria Fro-
sinone, ideatore del percorso - ha sicuramente 
rappresentato il “fiore all’occhiello” dell’intera 
iniziativa. Come Giovani Imprenditori abbia-
mo voluto dare una sferzata alla tradizionale 
formazione in aula, coniugando la formazione 
all’aspetto culturale che un sito come l’Abbazia 
di Montecassino ci ha saputo offrire. Abbiamo 
inoltre deciso di uscire fuori dal tipico tracciato 
delle proposte didattiche, affrontando un tema 
diverso, che potesse aiutare i processi di cre-
scita e sviluppo delle diverse realtà aziendali. 
A sorpresa abbiamo preso come esempio non 
un manager, non un imprenditore di successo, 
ma San Benedetto, considerato il primo ammi-
nistratore delegato della storia, dirigente della 

prima organizzazione gerarchica ed ideatore 
del primo trattato di management aziendale. 
E visto il successo registrato dalla giornata, 
ritengo che presto affronteremo nuovamen-
te questa filosofia di gestione”. Il confronto è 
proseguito nel pomeriggio con Umberto Co-
stamagna, socio fondatore e Presidente del 
Gruppo “Call & Call” ed Enrico Tosco, respon-
sabile Human Resources and Organization di 
Telecom Italia Information Technology, im-
prenditori dello scenario economico nazionale 
che rappresentano imprese di successo nelle 
quali vengono applicati i principi ed i valori 
della Regola. Il Presidente del GI di Unindustria 
Rossi, conclude: "L'iniziativa ha avuto un grande 
valore formativo per i nostri associati e una po-
sitiva esperienza di marketing associativo per la 
nostra Associazione, visto che attraverso questo 
tipo di formazione abbiamo associato nuovi im-
prenditori. Ed il percorso non finisce qui…sono 
già in cantiere le prossime attività".

Come Giovani 
Imprenditori 
abbiamo voluto dare 
una sferzata alla 
tradizionale formazione 
in aula, coniugando la 
formazione all’aspetto 
culturale che un sito 
come l’Abbazia di 
Montecassino ci ha 
saputo offrire.

L’ intervento di massimo folador

qualeimpresa.org
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DAL TERRITORIO

GI PALERmO: "IN-fORmATI"
PER uN mAGGIORE DIALOGO
bANcA-ImPRESA

Il primo modulo “Accedere al credito oggi” 
si colloca all’interno di una più ampia 
programmazione che sarà affrontata nei 
prossimi mesi. Con i successivi moduli si 
affronteranno i seguenti temi: “Strumenti 
di pagamento” , “Dialogo Banca – Impresa”, 
“Logica di finanziamento e principio di 
finanza aziendale”, “Aprire all’estero dopo 
la globalizzazione”. Un’attività formativa, 
questa, portata avanti dal GI di Confindustria 
Palermo che arricchisce la rubrica “I giovani 
di Confindustria Incontrano”, strategica 
per la classe dirigente del domani per 
semplificare i processi aziendali e per 
accrescere la conoscenza delle procedure 
e dei flussi comunicativi e gestionali. Il 
credito per le imprese è oggi vitale: poche 
commesse, poca fiducia da parte dei 
soggetti che devono erogare i finanziamenti, 
pubblica amministrazione che non paga nei 

tempi contrattuali, comportano la mancanza 
delle risorse che servono ad un tessuto 
imprenditoriale in crisi. È fondamentale 
per stare al passo con l’innovazione 
tecnologica, per riconvertire ed investire, 
per rimanere su un mercato sempre più 
difficile, concorrenziale e globalizzato. Alle 
imprese in crisi si aggiungono le imprese 
di nuova costituzione, da un lato le start-
up innovative che per finanziarsi fanno 
ricorso a canali non tradizionale come quelli 
delle banche e, dall’altro, le nuove imprese 
manifatturiere, sempre meno presenti nel 
nostro Paese, che hanno bisogno per essere 
avviate di grandi risorse ma non avendo 
uno storico trovano difficoltà a trovare 
risorse nel sistema creditizio tradizionale. “È 
dunque necessaria – afferma Rizzolo – una 
formazione sui temi e le procedure presenti 
nei modelli di valutazione delle banche

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Palermo, guidato dal Presidente Luigi Rizzolo, ha organizzato in partnership 
con Unicredit all’interno del loro progetto “In-formati”, una serie di incontri formativi per approfondire i temi che riguardano 
l’educazione bancaria e finanziaria, le logiche e le regole che sottostanno e definiscono il procedimento di accesso al credito. 

| di Giovanni Russo | comitato di redazione Quale Impresa

Il credito per le imprese 
è oggi vitale: poche 
commesse, poca fiducia 
da parte dei soggetti 
che devono erogare i 
finanziamenti, pubblica 
amministrazione 
che non paga nei 
tempi contrattuali, 
comportano la 
mancanza delle risorse 
che servono ad un 
tessuto imprenditoriale 
in crisi.
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per avere accesso al credito. Infatti, 
l’obiettivo di questa iniziativa è 
quello di fornire un supporto pratico, 
concreto, legato al contesto temporale 
e alle difficoltà del momento (non 
dimentichiamo che la crisi finanziaria 
iniziata nell’agosto del 2007 ha 
comportato un inasprimento delle 
condizioni di offerta di finanziamenti) 
per facilitare lo sviluppo del rapporto 

fiduciario tra banca e impresa. Unicredit, 
bisogna precisare, in questo importante 
progetto non opera nella veste di istituto 
di credito privato, bensì sulla base di 
un accordo stipulato con il Ministero 
dell’Economia, con il solo obbiettivo 
di informare su concetti economico-
finanziari e su procedure, senza parlare di 
prodotti commerciali specifici o di servizi 
forniti dall’istituto di credito. L’obiettivo 

fondamentale è quello di mettere in luce 
i parametri necessari affinché un’azienda 
possa ottenere un finanziamento o 
accedere al credito con modalità rapide, 
certe e in tempi ragionevoli, conoscendo 
tutti i requisiti strategici, dalle voci di 
bilancio alle informazioni utili. Non a caso 
tra le informazioni chiave del corso ci sono 
cenni sulle ricadute di Basilea e del Fondo 
Centrale di Garanzia i cui meccanismi 
e le dotazioni finanziarie sono state 
riviste e corrette più volte negli ultimi 
anni per renderne più efficace l’azione 
nell’operatività creditizia delle banche 

e, non a caso, un approfondimento sarà 
dedicato alle logiche di valutazione delle 
banche per la gestione dei finanziamenti 
e crediti erogati”. “Passa da un 
momento fondamentale della crescita 
di un’azienda – conclude il Presidente 
Rizzolo – il momento della formazione 
di un imprenditore. Il nostro obiettivo 
principale è quello di creare una nuova 
classe dirigente ed imprenditoriale, 
questa nasce solo con un programma 
mirato e concreto di formazione gestita 
e articolata da team di esperti nelle varie 
discipline”.

Da sinistra: fabio vazzana, enrico giudice, rita alù, Luigi rizzolo, giuseppe miroddi 

@gIConfindustria
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quALE  cOmmuNIcATION

L'ITALIA ONESTA E
OPEROSA cE LA fARà!

| di Enrico Accettola | Direttore Quale Impresa

 LEI NAScE AD ALbA E OGGI vIvE IN 
uN PAESE DI POcO PIù DI 1000 AbITANTI 
SEmPRE NEL cuNEESE. è LA DImOSTRA-
zIONE cHE NELL’ITALIA DEI PIccOLI cO-
muNI c’è GIà LA fORmuLA vINcENTE 
DEL mADE IN ITALY?
No, è solo la mia storia personale. Io sono un 
mercante e ho allargato gli orizzonti del mio 
mercanteggiare, nello spazio, nel tempo e nel-
la qualità. Lavoro e vendo nel mondo, elaboro 
pensieri che mi piacerebbe durassero nel tem-
po e propongo prodotti materiali e immateria-
li. Poi, senza provincialismo, dico che l'Italia dei 
piccoli comuni è un patrimonio immenso da 
conoscere, salvaguardare e frequentare.

 quALE è LA “RIcETTA” DA TRASmET-
TERE A uN GIOvANE ImPRENDITORE PER 
ImPARARE AD AvERE SuccESSO?
I giovani devono avere coraggio, bello, puli-
to. Fatto di superamento delle paure, forza 
d'animo, determinazione. Capacità di analisi, 
studio attento dello scenario, tenacia. E pre-
disposizione al dubbio, per farsi le giuste do-
mande ed eventualmente aggiustare il tiro.

 GuARDANDO AI TANTISSImI GIOvANI 
cHE OGGI fuGGONO SEmbRA cHE SOLO 
fuORI DALL’ITALIA SIA POSSIbILE AR-
RIvARE. POSSIAmO DIRE quALcOSA DI 
INcORAGGIANTE?
Vorrei dir loro di avere orgoglio per questo 
Paese e di crederci. Nel giro di dieci anni l'I-
talia non solo sarà fuori dal tunnel, ma sarà 
leader in Europa. Oggi esportiamo 31 miliardi 
in agroalimentare. Bene. Devono raddoppiare 
in tre anni. Al culmine del processo potremmo 
portare a casa 180 miliardi di euro creando 2 
milioni e 800 mila posti di lavoro! 

 LEI è PASSATO DA uN SETTORE AD 
ALTA TEcNOLOGIA AD uNO cHE SI fON-
DA Su fAScINO, SuGGESTIONE E quA-
LITà. ESISTE uN mODELLO fARINETTI 
E cOSA Può DARE A uN GIOvANE Im-
PRENDITORE? 
No, non estiste. Io amo i lavori che faccio e 
quando sento che ho dato tutto quello che 
potevo, ho già una parte di me interessata ad 
un altro progetto. Cambio quando sento veni-
re meno la mia creatività. Non so quale sarà il 

mio prossimo mestiere, ma sarà ancora una 
volta la ricerca di un "luogo bello" per stare 
bene.

 è PENSAbILE RIvEDERE IL cONcETTO 
DI mADE IN ITALY RIPARTENDO PROPRIO 
DAI mARcHI cHE OGGI SONO RIcONO-
ScIuTI?
Più che da marchi singoli si deve ripartire dal 
fare rete insieme. Penso a reti trasversali e non 
a corporazioni! Noi italiani dobbiamo impara-
re a fare rete, ad unirci, a ragionare per grandi 
temi e con lungimiranza.

 cOSA SI POTREbbE fARE PER PRO-
muOvERE AL mEGLIO I PRODOTTI ITA-
LIANI?
Un marchio collettivo per caratterizzare i veri 
prodotti “Made in Italy”. Per esempio una 
mela rossa, bianca e verde sui nostri migliori 
e autentici prodotti. Tutto questo metterebbe 
fine al mercato di prodotti che pretendono di 
essere italiani (italian sounding) pur non es-
sendolo. 

A questa Italia che pure amo e difendo, dico di smettere di lamentarsi perché non serve a nulla. 
dico di smettere di contare troppo sulle istituzioni e di tirarsi su le maniche e trovare da sola le 
soluzioni per continuare a crescere. 

Sa surfare dall’elettronica di largo consumo alle delizie della terra, dimostrando di saper prendere in mano qualsiasi progetto per 
portarlo al successo. Natale Oscar Farinetti, in dieci anni, ha fatto di Eataly il grande driver della qualità italiana nel mondo. Oggi 
è il portabandiera dei migliori valori nazionali: qualità, cura, originalità. La ricetta? L’entusiasmo. Lo stesso che trasmette con la 
sua visione del futuro. Per lui, in tre anni, l’agroalimentare potrebbe creare quasi tre milioni di posti di lavoro. 



 TuRISmO, GASTRONOmIA E vINO POTREbbERO ES-
SERE, DA SOLI, IL PRImO mOTORE EcONOmIcO DELLA 
NAzIONE. cOSA GLI mANcA PER TRASfORmARLI NEL 
mOTORE DEL RILANcIO NAzIONALE?
Coordinamento e orgoglio. Dobbiamo reinventarci come maxi 
parco delle delizie. Una repubblica fondata sul piacere... e sull'o-
nestà! Siamo lo 0,83 % della popolazione mondiale, ma il rima-
nente 99,17 dei terrestri ci adora. Accogliamoli nel migliore dei 
modi!

 cITANDO L’INcIPIT DELLE SuE 7 mOSSE, SE L’uOmO 
cHE NON SI INTERESSA DELLO STATO è INuTILE, cOSA 
POSSIAmO fARE?
Comportarci da cittadini esemplari. L'onestà deve diventare il 
tratto distintivo delle persone fighe: l'onestà deve diventare sexy! 

 ESISTE L’ITALIA DELLE EccELLENzE ImPRENDITORIALI, 
cuLTuRALI, EcONOmIcHE. mA LA SENTIAmO ISOLATA E 
INTRISTITA. cOSA GLI vORREbbE DIRE? 
A questa Italia che pure amo e difendo, dico di smettere di la-
mentarsi perché non serve a nulla. Dico di smettere di contare 
troppo sulle istituzioni e di tirarsi su le maniche e trovare da sola 
le soluzioni per continuare a crescere. 



36

@gIConfindustria

quALE  mANAGEmENT

Il mondo ormai è social, basti pensare che 
in Italia ci sono 24 milioni di utenti attivi su 
Facebook, 500.000 tweet giornalieri e quasi 
3 milioni di blog attivi oltrechè migliaia di 
testate giornalistiche digitali. “Luoghi” in 
cui si parla, si discute, si recensiscono opi-
nioni e giudizi sui nostri prodotti o servizi. 
Le analisi di marketing digitale sono entra-
te ormai nei capitoli di spesa dei direttori 
marketing, ma il popolo di internet si muo-
ve velocemente e la destrutturazione delle 
informazioni non rende facile il lavoro di 
chi deve prendere decisioni su come orga-
nizzare una campagna di marketing, gestire 
il posizionamento dei prodotti o del brand. 
In questo contesto nasce la Social Business 
Intelligence (SBI). Le aziende possono inte-
grare i dati “social”, proventi dalle principa-
li fonti dati digitali, con i dati “corporate” 
provenienti da fonti interne e consolidate, 
trasformando le analisi statiche in stru-
menti dinamici di supporto alle decisioni di 
marketing, commerciali e di strategie pro-
mozionali.

La SBI agisce con i suoi strumenti in tre fasi:

 Estrarre e raccogliere da diverse fonti, spesso 
disaggregate, tutte le informazioni necessa-
rie. le fonti possono essere il proprio CRM, le 
statistiche ottenute dalle proprie mailing list, 
dalle campagne pubblicitarie precedenti, dai 
social network o i questionari rivolti a clienti 
ed, in generale, tutti gli strumenti di analisi per 
catturare le opinioni

 Aggregare i dati secondo categorie e metri-
che specifiche che facciano emergere i fattori 
chiave sui quali impostare le azioni future. 
Analizzare il gradimento e organizzare in clu-
ster omogenei i propri clienti in funzione di 
quanto rilevato in sede di raccolta dati attra-
verso una profilazione dell’audience

 Misurare tempestivamente (il web è più velo-
ce che una indagine di mercato fatta con delle 
interviste…) la performance delle proprie azio-
ni di marketing, commerciale e promozionale 
così da poter intervenire tempestivamente 
con azioni correttive ed apprendere quali sono 
i fattori vincenti per capire con anticipo l’an-
damento del mercato ed il mutare del compor-
tamento di acquisto dei consumatori.

La difficoltà nel raggiungere l’eccellenza in un mercato in cui le marginalità sono sempre più limitate richiede che gli investimenti 
commerciali e di marketing siano sempre più mirati, specialmente per le aziende che operano B2C.

IL mONDO DEI SOcIAL NETWORk 
DIvENTA INTELLIGENcE E AIuTA
LE AzIENDE A fARE buSINESS

| di Matteo Giudici | vice Direttore Quale Impresa

le aziende possono 
integrare i dati “Social”, 
proventi dalle principali 

fonti dati digitali, 
con i dati “corporate” 

provenienti da fonti 
interne e consolidate, 

trasformando le analisi 
statiche in strumenti 

dinamici di supporto alle 
decisioni di marketing, 

commerciali e di strategie 
promozionali.



 Conoscere il posizionamento del proprio brand e dei propri prodotti secondo il popolo del web: tutti i 
mezzi quotidianamente utilizzati dagli utenti diventano un canale attraverso il quale il marketing può 

sapere dove, quanto e come si parla del nostro marchio o dei nostri prodotti sui social network, blog, forum e 
monitorare la popolarità del brand o dei prodotti ad esso associati. un ostacolo a questo tipo di ricerca sta nella 

necessità dei social network di tutelare la privacy degli utenti: per esempio Facebook non permette agli amministratori 
della pagina di estrarre informazioni "sensibili" dai profili delle persone che mettono "mi piace" alla pagina stessa; si 
posso comunque ottenere informazioni campionabili e utili dai "mi piace" espressi dagli utenti agli interventi interni 
alla pagina quali post, status, video, foto e quant'altro pubblicati.

AlCunI ESEMPI
dI SbI SOnO:

 Conoscere gli effetti delle proprie azioni 
di social marketing in tempo reale, gesti-
re i commenti negativi e le insoddisfazio-
ni della clientela attraverso la sentiment 
analysis, ovvero l’applicazione di algorit-
mi di analisi semantica che permettono 
di comprendere la natura del giudizio 
delle discussioni che ci coinvolgono.

 targettizzare le azioni di marketing e migliorare i
processi comunicativi verso la clientela: conoscere, ad 
esempio, l’età, il sesso, la provenienza geografica o il grado 
di istruzione del proprio audience permette di migliorare 
il livello di efficacia delle proprie azioni. Inoltre, incrociare 
questi dati con i “gusti” degli utenti, le risposte ottenute 
in precedenza o le performance dei propri competitors dà 
accesso ad una gamma molto più ampia di azioni mirate ad 
elevare l’efficacia e la reputazione del proprio marchio.
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l’iniziativa rappresenta 
un “valore aggiunto” per 
le aziende coinvolte, dal 
momento che ogni azienda 
potrà avvalersi per 6 mesi 
della collaborazione di un 
team di laureandi o laureati 
impegnati nello sviluppo 
di una idea innovativa 
dell’imprenditore.

 TOmmASO, DA DOvE NAScE L’IDEA DI 
cREARE uNA cONNESSIONE ImmEDIATA 
TRA quESTI DuE mONDI?
Quando nel 2006 abbiamo iniziato questo 
percorso ci siamo confrontati con due real-
tà che esprimevano la stessa necessità di un 
confronto diretto con la loro “controparte”. 
Le università cercavano un modo per favorire 
la transizione dallo studio al lavoro dei propri 
laureati, mentre le imprese avevano bisogno 
di interlocutori nel mondo dell’alta forma-
zione. Emblema nasce dalla convinzione che 
sia possibile creare un’impresa educativa che 
proponga un nuovo modello di raccordo di-
retto tra università ed impresa.

 cOSA è cAmbIATO DAL 2006 AD OGGI? 
è OPINIONE cOmuNE cHE fORmAzIONE E 
LAvORO SIANO mONDI cHE ANcORA NON 
cOmuNIcANO.
È cambiato tanto. Ormai ogni università ha un uf-
ficio placament e l’importanza dell’orientamento al 
lavoro ormai non è in discussione. Sul fronte delle 
imprese, sono sempre di più le realtà che realiz-
zano iniziative di employer branding, ovvero atti-
vità di comunicazione indirizzate a far conoscere 
il proprio marchio come possibile luogo di lavoro 
per attrarre talenti. Le aziende più grandi hanno 
dei selezionatori specializzati nel campus recrui-
ting, ovvero nello scouting di laureandi e neolau-
reati e, tutto questo ha un senso proprio perché 
nelle università ci sono i referenti del placament.

 OGGI LE AzIENDE RIcEvONO mIGLIAIA 
DI cv, A cHE SERvE APRIRE uN uLTERIORE 
cANALE DI cOmuNIcAzIONE DIALOGANDO 
cON LE uNIvERSITà?
Gli atenei hanno due caratteristiche uniche e irri-
petibili. Nel breve periodo sono in grado di creare 
una connessione con i potenziali candidati quan-
do sono ancora laureandi. Nel medio periodo è 
possibile affinare i percorsi formativi per fare in 
modo che i laureati di domani abbiano delle com-
petenze in linea con quelle richieste dalle impre-
se stesse. Gli uffici placement sono una risorsa 
preziosa per una selezione di base dei laureandi 
e neolaureati. Dialogare con loro significa, per 
le imprese, risparmiare tempo e soldi nell’im-
mediato e investire a basso costo per il domani.

 cOmE SI INSERIScE EmbLEmA IN quESTO 
cONTESTO?
Era necessario creare un momento di incontro 
tra persone di città diverse. Per questo, nel 2007, 
è nata la Borsa del Placement a Bologna. All’ini-
zio era un forum annuale, una tre giorni in cui i 
responsabili delle risorse umane potevano incon-
trarsi con i referenti degli uffici placement di uni-
versità italiane e straniere. Poi la Borsa è diventata 
una iniziativa permanente, con eventi di coaching 
in decine di università, un career day virtuale in cui 
ogni anno si fanno migliaia di video colloqui, webi-
nar per ragazzi e orientatori e tanto altro.

 A fINE OTTObRE bOLOGNA OSPITERà LA vII 
EDIzIONE DELLA bORSA DEL PLAcEmENT.

Tommaso Aiello è il CEO di Emblema, la società che da anni s’impegna per realizzare iniziative che favoriscono il dialogo tra 
atenei ed aziende, tra cui la Borsa del Placement. 

IL PLAcEmENT cOmE RAccORDO 
TRA uNIvERSITà ED ImPRESE

| di Giovanni Russo | comitato di redazione Quale Impresa
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Incontri one to one
effettuati

Atenei provenienti
da quattro continenti

Atenei Italiani

Aziende
partecipanti

Edizioni
realizzate

NON cREDE SIA uNA uN EccESSO DI 
OTTImISmO PARLARE DI PLAcEmENT IN 
quESTI ANNI DI cRISI?
Al contrario, il forum è più che mai attuale. Per 
uscire dalla crisi è necessario essere competi-
tivi e innovativi, due caratteristiche che è pos-
sibile acquisire solo investendo nelle risorse 
umane. Un imprenditore può considerarsi tale 
solo se ha una visione del futuro e non c’è vi-
sione che possa prescindere dalle persone che 
si vorrebbero avere al proprio fianco.

 cI DIA TRE mOTIvI PER NON PERDERE 
quESTO APPuNTAmENTO.
Gli incontri one to one. Tutti i delegati di im-
prese ed atenei possono accedere al portale 
della Borsa nelle settimane precedenti il fo-
rum e vedere le schede degli altri partecipanti, 
calendarizzare un appuntamento ed avere un 
incontro a tu per tu della durata di mezz’ora. 
Poi, la presenza di uffici placement stranieri, 
provenienti dai Paesi dove tante aziende ita-
liane stanno delocalizzando. Infine, l’All Stars 
Meeting, una novità di quest’anno. Il 31 ot-
tobre faremo arrivare 100 talenti provenienti 
dalle università che partecipano alla manife-
stazione e i selezionatori potranno incontrarli 
per dei colloqui individuali.

 AccENNAvA PRImA AL cAREER DAY 
vIRTuALE, DI cHE SI TRATTA?
Si tratta di un vero e proprio career day, ma è 
interamente realizzato on-line: stand virtuali 
per le aziende che partecipano e colloqui reali 
attraverso un sistema di video chat.

 uN’uLTImA cuRIOSITà: DA DOvE AR-
RIvA IL SOSTEGNO AI vOSTRI PROGETTI?
Tutti sono convinti che la transizione studio-
lavoro sia fondamentale, ma ciascuna
delle parti in causa è convinta che
gli oneri per migliorare questo 
processo debbano essere a carico 
degli altri! Anche in questo
stiamo cercando di 

portare una piccola innovazione sociale: paga-
no poco, ma pagano tutti. I costi delle nostre 
iniziative sono sostenuti da tutte le realtà che 
aderiscono, siano esse pubbliche o private. 
Ognuno fa la sua parte, noi per primi. 

8.987

47

70

171

6

LA bOrSA DEL
PLACEMENT IN CIFRE:

@gIConfindustria
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Per molto tempo avete 
pensato al successo come 
una conseguenza di fattori 
individuali: passione, lavoro 
duro, talento e fortuna. 
Eppure nel mondo di oggi, 
in rapida e drammatica 
evoluzione, l'affermazione di sé 
dipende sempre più da come 
interagiamo con gli altri. Lo 
dimostra Adam Grant, giovane 
e brillante docente alla Wharton 
School, in un libro illuminante e 
controintuitivo. L'autore traccia 

tre profili che corrispondono ad 
altrettanti stili di azione: il giver 
(colui che antepone il dare al 
ricevere), il matcher (colui che, 
nel rapporto dare-avere punta 
al pareggio) e il taker (colui 
che prende e basta). Crediamo 
che i vincenti appartengano 
a queste ultime due tipologie. 
A uno sguardo più attento è 
invece il giver a salire i gradini 
che conducono all'eccellenza, 
mentre il taker è condannato 
ad affondare. "Più dai più 

hai" ci costringe a ribaltare 
lo schema abituale, secondo 
cui prima bisogna arrivare 
all'affermazione e poi (casomai) 
concedere qualcosa agli altri. 
Il successo dell'"altruista" è 
unico e duraturo: non crea 
divisioni, conduce a un risultato 
pieno e senza compromessi, si 
riflette positivamente su chi sta 
attorno, si moltiplica anziché 
concentrarsi su una persona 
sola.

PIù DAI PIù HAI Un approccio rivoluzionario al successo
AUTOrE Adam Grant » EDITOrE Sperling & Kupfer » EUrO 18,00

Quando, nel luglio 1971, 
Henry Kissinger, consigliere 
per la Sicurezza nazionale 
del presidente americano 
Nixon, si recò in missione 
segreta a Pechino, le relazioni 
diplomatiche fra Stati Uniti e 
Cina erano interrotte da più di 
vent'anni. Sugli USA gravavano 
la tragedia del Vietnam e 
le lugubri prospettive della 
guerra fredda. Sulla Cina, 
pur ufficialmente alleata di 
Mosca, pendeva la minaccia 

di un'aggressione sovietica. 
Era quindi di fondamentale 
importanza per entrambi 
aprire una prospettiva di pace. 
Da allora Kissinger è tornato 
spesso nel paese asiatico, 
approfondendo sempre più la 
sua conoscenza della civiltà e 
del popolo cinese, imparando 
ad apprezzarne le doti etiche, 
la finezza intellettuale, il senso 
della famiglia e la cultura. 
E in questo libro, basato in 
gran parte sulle conversazioni 

dirette con i leader di Pechino, 
spiega come i cinesi ragionino 
su concetti come la pace, la 
guerra, l'assetto internazionale, 
confrontando il loro approccio 
con quello degli occidentali. 
Una lettura imprescindibile, 
perché conoscere il 
contesto tradizionale 
cinese è fondamentale per 
comprendere il ruolo della Cina 
quale protagonista dell'ordine 
politico mondiale nel XXI 
secolo.

cINA
AUTOrE Henry A. Kissinger » EDITOrE Mondadori » EUrO 13,00
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Prendere decisioni è 
sempre stata considerata, 
soprattutto in economia, 
un'attività razionale e 
consapevole, in cui l'individuo 
agisce in base all'egoistica 
massimizzazione dei propri 
interessi. Ma l'uomo non è 
solo un animale razionale: 
propensione al rischio, 
paura, ambiguità ed empatia 
sono sfumature che spesso 
accompagnano le nostre 

scelte. La neuroeconomia, 
recente frutto del dialogo 
tra economia, psicologia 
e scienze cognitive, ha 
dimostrato che nel processo 
decisionale le emozioni hanno 
un ruolo fondamentale. Come 
facciamo le nostre scelte? In 
che modo valutiamo i possibili 
rischi? Come interagiamo con 
gli altri? Christian Schmidt 
scrive una introduzione a una 
disciplina che sta mettendo 

in discussione i tradizionali 
modelli economici e 
comportamentali. Prefazione 
di Matteo Motterlini.

Per alcune regioni e città la 
globalizzazione e la diffusione di 
nuove tecnologie vogliono dire 
aumenti nella domanda di lavoro, 
più produttività, più occupazione 
e redditi più alti. Per altre, chiusura 
di fabbriche, disoccupazione 
e salari sempre più bassi. Di 
questa "nuova geografia del 
lavoro" Enrico Moretti, docente di 
economia all'università di Berkeley, 
traccia una mappa dettagliata 
con sguardo lucido e puntuali 
rilevazioni sul campo: visita città 
in ascesa, che vedono fiorire 
un virtuoso intreccio di buoni 
impieghi, talento e investimenti, 
e città in declino; passeggia per 

le vie di Pioneer Square, quartiere 
trendy di Seattle, e per quelle di 
Berlino, la capitale più attraente 
d'Europa, ma anche una metropoli 
sorprendentemente povera; e 
scopre che ogni posto di lavoro 
creato in centri di eccellenza 
dell'innovazione ne genera almeno 
cinque in altri settori produttivi, e 
tutti retribuiti meglio che altrove. 
Tanto che oggi, ci dice, "il modo 
più efficace per creare posti 
per i lavoratori meno qualificati 
è attrarre imprese hi-tech con 
dipendenti altamente qualificati". 
In questo nuovo scenario l'Italia 
rischia di diventare per l'Europa 
quello che la terza America è per 

gli Stati Uniti, ovvero un insieme 
di città e distretti industriali in 
declino lento ma irreversibile, 
come dimostra la scomparsa 
di due industrie chiave, quella 
del computer e quella della 
farmaceutica. Capire, quindi, 
perché le differenze economiche 
tra città e regioni, anziché 
diminuire - com'era nelle attese di 
molti - continuano ad aumentare, 
e perché le imprese e i lavoratori 
più creativi si siano concentrati in 
determinati luoghi e non in altri, è 
di vitale importanza per decifrare 
e orientare il futuro della nostra 
economia.

NEuROEcONOmIA
AUTOrE Christian Schmidt » EDITOrE Codice » EUrO 29,00

LA NuOvA GEOGRAfIA DEL LAvORO
AUTOrE Enrico Moretti » EDITOrE Mondadori » EUrO 19,00
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| Altascuola 2013 |
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ALLE ORIGINI DELLA DISuGuAGLIANzA

| di Giulia Bertagnolio |



quALE  SmILE

ITALIA...A DuE vELOcITà

| di Giulia Bertagnolio |
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RINNOvO cARIcHE

Antonio Tabarin è il nuovo Presidente dei Giovani Imprenditori di Pistoia. Eletto il 
12 giugno 2013, subentra a Guido Chiti.

Rinnovo ai vertici del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Alessandria: è 
manuel Alfonso il nuovo Presidente, eletto il 4 luglio nel corso dell’Assemblea annuale 
2013 del Gruppo. Alfonso, che sarà alla guida del Gruppo per il triennio 2013/2016, 
succede in carica a Pietro Gemma, che ha concluso il suo mandato triennale.

Il 25 luglio mattia Noberasco, Direttore Generale di Noberasco S.p.a., è stato eletto 
Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori della Provincia di Savona. Subentra 
nell’incarico a Elisabetta Cappelluto. 

Edy Incoletti è stato eletto Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria 
Valle D’Aosta il 26 luglio 2013. 

Il 7 settembre 2013 è stato eletto Presidente mauro Pattarozzi, subentra 
nell'incarico Massimo Spena.

È Nicola fontanili il nuovo Presidente dei Giovani di Massa Carrara. Eletto il 18 
settembre 2013, succede in carica a Nicola Giannotti.

Il 24 settembre 2013 Domenico melchiorre è stato eletto nuovo Presidente dei 
Giovani di Chieti. 

Nunzia Petrosino è il nuovo Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria 
Campania. Petrosino è stata eletta il 24 settembre e subentra a Carlo Barbagallo 
entrando a far parte del Consiglio Centrale.

Saverio Evangelista subentra a Francesca Marcucci come Presidente dei Giovani 
Imprenditori di Livorno. È stato eletto il 26 settembre.

vALLE D'AOSTA

cHIETI

mASSA cARRARA

cAmPANIA

LIvORNO

ALESSANDRIA

PISTOIA

NuORO

SAvONA

gIConfindustria
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AGENDA

13  GIuGNO mESSINA
Il Seminario è stato voluto per approfondire e fornire indicazioni operative sugli 
adempimenti in materia fiscale a carico di committenti e appaltatori, introdotti 
dall’articolo 13ter del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83. L’incontro ha avuto 
risvolti inattesi, perché, al di là delle previsioni, proprio il 12 giugno, anche a 
seguito delle importanti sollecitazioni da parte di Confindustria, è stata data 
notizia della revisione della disposizione in oggetto, rivelatasi non efficace ai 
fini del contrasto all’evasione fiscale e costosa per amministrazione e imprese. 
I Giovani Imprenditori ed i professionisti intervenuti hanno saputo, sulla 
base delle prime anticipazioni, prefigurare i possibili scenari della revisione 
normativa ed hanno auspicato la creazione di condizioni per una concorrenza 
sana, fondata su regole certe, semplici e chiare

GIuGNO uDINE
Il Gruppo Scuola del GGI ha lanciato un progetto mirato ad avvicinare il mondo 
della scuola al mondo del lavoro. portare nelle classi esperti aziendali per far 
conoscere le funzioni e il ruolo di ciascuna figura professionale nell’ambito 
della realtà produttiva e per approfondire aspetti innovativi e strategici 
caratterizzanti un particolare ambito della specifica area aziendale nella quale 
opera il Tecnico. La fase pilota ha coinvolto 3 istituti tecnici che hanno aderito 
con entusiasmo al progetto, ritenendolo un utile supporto pratico alle normali 
attività scolastiche, oltre che un’occasione concreta per relazionarsi con 
esperti di varie materie. 

gI App - dea.clxeurope.com
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3  LuGLIO uDNE
Lo scorso 3 luglio l’Acciaieria Fonderia Cividale S.p.a. ha ospitato un’interessante 
visita aziendale di una delegazione del Gruppo Giovani Imprenditori di 
Confindustria Udine. L’evento ha riscontrato un grande successo con più di 
venti imprese rappresentate. L’Acciaieria Fonderia Cividale S.p.a., con quaranta 
anni di esperienza nel mercato dei getti fusi in acciaio, è la più rappresentativa 
delle sei fonderie di acciaio che fanno parte del Gruppo Cividale ed è l’azienda 
dalla quale ha avuto inizio la storia del Gruppo. Il pomeriggio si è articolato 
in una interessante presentazione dell’azienda e del Gruppo, in un’apprezzata 
visita alla fonderia e in un breve consiglio direttivo allargato del Gruppo 
Giovani Imprenditori di Confindustria Udine ospitato per l’occasione presso gli 
uffici dell’azienda.

PN
Nell’ambito del progetto Unioncamere “Alternanza scuola-lavoro” Unindustria 
Pordenone, attraverso il suo Gruppo Giovani, ha aderito per il 2° anno 
all’iniziativa di C.C.I.A.A. di Pordenone per l’organizzazione e sostegno di stage 
all’estero, in considerazione del grande successo raccolto l’anno precedente 
e del proprio impegno nel promuovere il dialogo tra scuola e impresa. A 12 
studenti provenienti dall’ITIS Kennedy e del Liceo Leopardi Majorana sono state 
assegnate altrettante destinazioni con sede in Cina, Brasile, Ucraina, Estonia 
e Serbia, grazie alla collaborazione anche di aziende locali. Gli studenti sono 
partiti il 29 giugno e hanno trascorso due settimane di formazione “sul campo”, 
mettendo in pratica gli insegnamenti teorici, appresi sia a scuola sia nello 
stesso ambito di lavoro.

29 GIuGNO PORDENONE

@gIConfindustria
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19 LuGLIO cuNEO
Il GGI di Confindustria Cuneo ha organizzato il convegno dal titolo provocatorio 
“Ci saranno ancora giovani imprenditori?”. Dopo l’intervento di apertura del 
Presidente GGI Simone Ghiazza, è seguito un intervento di scenario del prof. 
Giuseppe Russo (economista di Step Ricerche e ricercatore del Centro di Ricerca 
e Documentazione Luigi Einaudi) ed un faccia a faccia tra due imprenditori che 
hanno sostenuto tesi diverse: Riccardo Ruscalla (iStarter) ha spiegato come è 
possibile fare impresa in Italia e Bruno Di Stasio (Seven) ha testimoniato come 
sia stato costretto a delocalizzare. I parlamentari cuneesi presenti (On. Enrico 
Costa, On. Mariano Rabino, On. Chiara Gribaudo e On. Mino Taricco) hanno 
risposto alle domande dei GI. Le conclusioni del convegno sono state affidate 
al Presidente di Confindustria Cuneo Rag. Franco Biraghi.

PN

12 LuGLIO PORDENONE
"Diritto in azienda - Il Decreto 231/2001" è il titolo del convegno che si è tenuto 
venerdì 12 luglio a Pordenone, rivolto agli iscritti dei Gruppi Giovani di O.G.G.I. 
PN, il collettivo interassociativo dei Giovani Imprenditori delle associazioni 
di categoria Coldiretti, Confartigianato, Confcommercio e Unindustria della 
provincia di Pordenone. Grazie alla partecipazione di esperti di settore, come 
avvocati e ingegneri, sono state illustrate le novità introdotte nelle aziende 
dal decreto in questione, in materia di organizzazione, gestione e controllo. 
Sono stati inoltre presi in esame i comportamenti di controllo interno come 
strumento di prevenzione di reati, messi in atto dal "Modello Organizzativo 
231". Affidato a Marco Camuccio, Presidente dei Giovani Industriali, l’intervento 
conclusivo del convegno.
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20 LuGLIO fRIuLI vENEzIA GIuLIA

Si è tenuta sabato 20 luglio nella suggestiva cornice di Porto Buso (Grado) 
la cena estiva del Gruppo Giovani Imprenditori del Friuli Venezia Giulia. In 
occasione della Conviviale regionale è stata disputata nella mattinata anche la 
prima gara di golf fra le quattro Territoriali: un’iniziativa pensata per avvicinare 
gli associati a questo sport, ma soprattutto per conoscersi. La cena – cui hanno 
partecipato numerosi Giovani Imprenditori del territorio – è stata un’occasione 
per festeggiare e fare il punto dopo il primo anno di attività sotto la presidenza 
di Antonio Verga Falzacappa.

PN

27   LuGLIO PORDENONE
Marco Camuccio, Presidente dei GI di Pordenone, ha partecipato al convegno 
“EMIGRAZIONE E NUOVA MOBILITÀ – Cambiare il Paese per non dover cambiare 
Paese” nell'ambito del 36° Incontro dei Corregionali all'Estero, organizzato 
da EFASCE - Ente Friulano Assistenza Sociale Culturale Emigranti, Provincia 
di Pordenone, Comune di Chions, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in 
collaborazione con C.C.I.A.A. Pordenone, BCC Pordenonese e Pordenone with 
Love. Nel suo intervento ha affrontato in particolare il tema delle start up: “In 
un anno - ha dichiarato Camuccio - abbiamo ricevuto 34 progetti di cui 6 sono 
diventati una realtà imprenditoriale creando occupazione, crescita e sviluppo: 
azioni concrete che servono ai giovani per scommettere ancora nel territorio 
in cui vivono”.

Grande partecipazione all’aperitivo di beneficenza promosso dal tavolo 
interprofessionale Giovani eleMENTI a favore della Cooperativa sociale "La 
Paranza", nata nel 2006 da un’idea di Don Antonio Loffredo e dei giovani 
del Rione Sanità di Napoli. Il ricavato della serata è destinato a sostenere i 
progetti della cooperativa che, attraverso la promozione del quartiere Sanità, 
ha avviato un processo di recupero di un’area altamente disagiata con forti 
differenze socioculturali. Il tavolo Giovani eleMENTI, costituito a inizio 2013 
per iniziativa del Presidente del GGI dell’Unione Industriali di Napoli, Vincenzo 
Caputo, riunisce oggi oltre 25 sigle tra Ordini professionali, Imprenditori e altre 
Associazioni. “Giovani eleMENTi – spiega Caputo – nasce per rendere i Giovani 
Imprenditori e professionisti protagonisti del territorio”.  

23  LuGLIO NAPOLI
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quALE  EvENTS

giovani Imprenditori Confindustria

6  SETTEmbRE RAGuSA
Il Presidente Nazionale Jacopo Morelli, ospite dei Giovani Industriali di Ragusa 
guidati da Mario Molè, ha presentato il Progetto “Miss Bussola”, voluto dal 
Comitato Regionale GI di Sicilia per offrire agli studenti delle Scuole secondarie 
di 1° grado un fumetto multimediale e un concorso di idee per l'orientamento 
alla legalità, alla cultura d'impresa e alla scelta del corso di diploma. Hanno 
partecipato i Vertici GI della Sicilia, con il Presidente regionale Silvio Ontario 
e le Territoriali dell'Isola. Morelli si è soffermato anche a discutere delle 
proposte di riorganizzazione del Sistema Confindustria. La scelta di Ragusa 
quale sede dell'incontro conferma l'apprezzamento di Jacopo Morelli per 
l'impegno costante che il Gruppo di Ragusa gli ha assicurato anche tramite la 
collaborazione del V.Presidente nazionale Leonardo Licitra.

4 SETTEmbRE - 8 OTTObRE TREvISO
Dal 23 settembre al 4 ottobre si è svolto StartUp Camp, un percorso di 
formazione per affinare la propria idea d’impresa e promosso nell'ambito del 
Bando Super G per il sostegno alle nuove realtà imprenditoriali e professionali 
in scadenza il 15 ottobre. Il Camp ha previsto attività formative, attività di 
assistenza individualizzata, attività di co-working con docenze qualificate e 
testimonianze di Giovani Imprenditori.
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@gIConfindustria

14  SETTEmbRE TREvISO
Il Gruppo Giovani Imprenditori ha organizzato anche quest'anno una giornata 
culturale a Venezia per visitare la 55a edizione della Mostra Internazionale 
d’Arte Biennale di Venezia intitolata “Il Palazzo Enciclopedico”. I partecipanti 
sono stati accompagnati da Carlo Sala, giovane critico d'arte, curatore d’arte 
contemporanea e giornalista. 

13 SETTEmbRE TREvISO
Il SUPER G (La Conferenza dei rappresentanti dei Gruppi Giovani delle 
associazioni di categoria imprenditoriale e professionali di Treviso). 
ha organizzato SUMMER CLOSING PARTY, venerdì 13 settembre dalle ore 20.00 
presso l’Hotel Thaj Si a Lovadina di Spresiano.

11 SETTEmbRE LEccE
Black and White, l’evento dell’estate 2013 promosso dai Giovani Imprenditori 
di Confindustria Lecce e di tutte le Territoriali di Puglia, si è svolto allo Yachting 
Club Bleu Salento di Gallipoli. La manifestazione è stata il momento clou di un 
weekend che ha coinvolto anche le famiglie degli Imprenditori, all’insegna della 
condivisione, dello spirito di squadra, della solidarietà. I Giovani hanno scelto 
di sostenere il progetto “titengodocchio.it” di Vincenzo Rubano, diplomato con 
lode e plauso della Commissione presso l’Itc Costa di Lecce, il quale si è distinto 
con il suo V4B–Video4Blind a livello internazionale per l’impegno nel rendere 
fruibili software e siti web alle persone non vedenti come lui. Nel corso di una 
cerimonia in Confindustria Lecce, i Giovani hanno consegnato il contributo a 
Rubano per il prosieguo dei suoi studi.



quALE  APPOINTmENTS

SAvE THE DATE
nazionale territoriale

1-5 
NOvEmbRE
mAcERATA
Viaggio studio a Dubai e

Abu-Dhabi 

8
NOvEmbRE
PORDENONE
Startup Opportunity, evento conclusivo 

per l’assegnazione dei premi della 2^ 

edizione del concorso organizzato da 

Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria 

Pordenone, Polo Tecnologico e Fiera di 

Pordenone, nell’ambito di Fiera "Punto di 

Incontro" 

9
NOvEmbRE
PORDENONE
Evento O.G.G.I. PN - Gruppo 

interassociativo dei Giovani Imprenditori, 

rappresentanti delle associazioni di 

categoria Coldiretti, Confartigianato, 

Confcommercio e Unindustria della 

provincia di Pordenone

22 
NOvEmbRE
ANcONA
Forum Interregionale del Centro,

Mole Vanvitelliana

22-24 
NOvEmbRE
TREvISO
Laboratorio formativo di tre giorni 

dedicato allo sviluppo della leadership nelle 

organizzazioni. Convento di Fognano (RA)

22 
NOvEmbRE
cONSIGLIO cENTRALE GI
Ancona

27-29 
NOvEmbRE
ALTAScuOLA
Bruxelles

13 
DIcEmbRE
cONSIGLIO NAzIONALE
Roma
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PROGRAMMA

2013

identify opportunities

lifelong learning

best talents to work with

giovani si diventa.
ogni giorno.

 Altascuola per i   Giovani Imprenditori 

 il MoviMento dei gi: 
la nostra storia, le nostre sfide  
Progetto di formazione per i   Giovani Imprenditori 2013-2015

11-12 LUGLIO
La RappResentanza 
assOcIatIva e I sapeRI 
ecOnOmIcI

27-29 NOVEMBRE
BRuxEllEs,  
DElEgaziONE Di CONfiNDustRia

EuROpa: istituziONi, REti, 
allEaNzE stRatEgiChE

11-12 SETTEMBRE
La Nuova IMpRESa: STaRT 
up, LEadERShIp, IMpRENdI-
ToRIaLITà E NuovI MEdIa

power to change

never give up

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

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

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

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

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

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

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


