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EDITORIALE

e.accettola@emporioadv.it

IL DIRETTORE
SOLO UNA GRANDE UMANITÀ FA GRANDE UN’IMPRESA - Gli esempi, si sa, a volte servono a non esporsi. Una 
lunga sequela di enunciazioni per lasciare ad altri il primato dell’azione. Da qualche tempo i nostri occhi assistono a una 
rivoluzione decisiva. Una persona al vertice di “un’impresa” planetaria ci sta facendo capire che l’unico esempio che si può 
e si deve dare è il silenzio della propria azione. Il protagonista di questa rivoluzione civile e silenziosa è Papa Francesco, 
che in meno di un anno ha ridato luce e autorevolezza alla nostra Chiesa.

Al Santo Padre è dedicata la copertina di 
questo bellissimo numero di Quale Impresa: 
non è piaggeria o formale ossequio. È 
riconoscere, a chi ci sta dando un grande 
insegnamento, accompagnandolo con 
grande energia, che la sua silenziosa azione 
è per noi fonte di ispirazione quotidiana. 
Le radici cristiane e cattoliche sono la base 
della nostra educazione e cultura. Anche 
di quella imprenditoriale, che sa essere 
determinata, decisa, spregiudicata a volte. 
Ma che non intende mai oltrepassare i limiti 
della liceità e del rispetto. Quest’ultimo 
in particolare per la persona umana. Papa 
Francesco ha fatto un grandissimo omaggio 
ai Giovani Imprenditori di Confindustria: gli 
ha rivolto un messaggio, straordinario nella 
sua efficacia, che è stato il più ispirante 
veicolo di entusiasmo per l’VIII Forum del 
Centro. Messaggio che riproponiamo sulle 
pagine della nostra rivista perché diventi 
patrimonio comune, conforto ed energia 
per tutti noi. “L’ispirazione ai principi della 
dottrina sociale della Chiesa promuova 
un sempre più incisivo impegno nella 
società civile in favore della persona e della 
salvaguardia del territorio” ha esortato il 
Santo Padre nel suo personale messaggio 
rivolto al Movimento. Mettendo davanti 
a questo la considerazione che “la vita 
umana e i suoi valori devono essere sempre 
il principio e il fine dell’economia”. Questo 

messaggio non ci arriva da un uomo 
qualunque. Ci arriva da quel “principe della 
Chiesa” che il giorno della sua elezione 
al soglio pontificio è tornato nell’albergo 
nel quale soggiornava durante il conclave 
in pulmino con gli altri cardinali, ha tirato 
fuori il portafogli e ha pagato il conto. 
Un gesto che ci fa sentire ancora più forti 
nella nostra posizione di imprenditori che 
chiedono chiarezza, trasparenza, rispetto 
delle regole e dei rapporti. Riecheggia quel 
mitico “i debiti di pagano” che il Presidente 
di Confindustria Giorgio Squinzi aveva quasi 
urlato dal palco del nostro ultimo Convegno 
di Napoli. E ricorda le dichiarazioni del 
Presidente Jacopo Morelli ad Ancona: 
“occorre mettere in discussione regole che 
rendono difficile fare in Italia cose che sono 
semplici nel resto del mondo”. Un Papa 
che guida una Renault 4 in contromano, 
che scende fra la folla, veste sobriamente, 
si batte per portare di nuovo l’uomo al 
centro della vita di ogni giorno è, in questo 
momento, il nostro più significativo maestro 
spirituale di vita. Dal quale riceviamo 
un insegnamento straordinario: fare per 
cambiare il mondo, per essere uomini di 
impresa, persone di grande umanità.
 

Enrico Accettola
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matteo.giudici@mesaconsulting.eu

IL vIcE
ITALIA: UN PAESE A DUE vELOcITÀ - In questo periodo di crisi le economie più performanti sono accomunate da un fattore 
fondamentale: la presenza di un contesto istituzionale che promuove e incentiva lo sviluppo delle imprese. 

La Cina dimostra di avere una classe 
dirigente in grado di redigere un piano 
economico ed industriale strategico e 
recentemente ha allentato la politica del 
figlio unico e ha abolito la rieducazione 
forzata tramite i campi di lavoro. Da anni 
il governo tedesco sostiene l’industria con 
programmi integrativi energetici e con 
l’ammodernamento delle infrastrutture 
di trasporto dell’elettricità, nonché con 
interventi mirati di deburocratizzazione e 
semplificazione volti a migliorare l’efficienza 
e la qualità della pubblica amministrazione. 
La Svizzera ha effettuato i primi importanti 
passi verso la trasparenza bancaria per 
salvaguardare la reputazione della piazza 
finanziaria elvetica e attirare investitori 
non solo finanziari ma anche industriali. In 
Italia la realtà è ben diversa e purtroppo 
si denota l’esistenza di un’ “Italia a due 
velocità”. C’è un’ Italia lenta, con i suoi 
apparati e complicati meccanismi, che 
sembra non percepire le necessità della 
società. Un’ Italia ammonita dall’Europa 
che chiede semplificazione del quadro 
normativo-amministrativo, coordinamento 
delle amministrazioni, snellimento del 
contenzioso civile, anti-corruzione e 
corretto uso dei fondi nel Mezzogiorno. 
Dall’altra parte c’è un’Italia che ha deciso di 
ingranare la marcia e prendere in mano le 
redini del proprio futuro non abbandonando 

il Belpaese ma cercando idee innovative, 
rimboccandosi le maniche partendo dal 
basso. Gli esempi sono silenziosi e a volte 
vengono anche considerati folli o buffi, 
ma per noi sono da ammirare e prendere 
sul serio. Dagli imprenditori siciliani che, 
grazie al caviale di lumaca, vincono il 
premio per l’innovazione dei Giovani della 
Coldiretti, a chi ha perso il lavoro a causa 
della crisi ed inizia a vendere i “biscotti del 
disoccupato”, fino ad arrivare alle molte 
start-up che stanno rivoluzionando l’idea 
che l’innovazione tecnologica è esclusività 
della East Coast. A tutti questi va il nostro 
più sincero ringraziamento perché se l’Italia 
riuscirà a risollevarsi non sarà merito di un 
governo o di uno stato illuminato ma di chi 
avrà contribuito con le idee e le energie alla 
rinascita del Paese.

Matteo Giudici
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SPEcIALE FORUM DEL cENTRO

qualeimpresa.org

LA SPERANzA DEL FUTURO
è cONDIvIDERE LA cREScITA.
cON UMANITà

| di Enrico Accettola | Direttore Quale Impresa

"AnChE nEi MoMEnTi di 
MAGGiorE CriSi il CriTErio 
ChE GovErnA lE SCElTE 
iMPrEndiToriAli non Può 
ESSErE lA MErA ProMoZionE 
di un MAGGiorE ProFiTTo, 
BEnSì lA ConSidErAZionE 
ChE lA viTA uMAnA E i Suoi 
vAlori dEvono ESSErE 
SEMPrE il PrinCiPio E il FinE 
dEll’EConoMiA".

Papa Francesco i

“Anche nei momenti di maggio-
re crisi il criterio che governa 
le scelte imprenditoriali non 
può essere la mera promozione 
di un maggiore profitto, bensì 
la considerazione che la vita 
umana e i suoi valori devono 
essere sempre il principio e il 
f ine dell’economia”. Con que-
ste parole Papa Francesco ha 
rivolto il suo saluto e inviato la 
sua benedizione all’VIII Forum 
Interregionale del Centro dei 
Giovani Imprenditori di Con-
findustria intitolato “Si scrive 
impresa - Si legge per-so-ne”. 
Parole tonanti quelle di Papa 
Francesco in piena sintonia con 
la missione che ci siamo dati: 
costruire una società, un’Italia 
diversa, umana, trasparente, 

ricca di persone straordina-
rie che fondino il loro vivere 
quotidiano sul rispetto e su un 
comune cammino verso la re-
sponsabilità civile. Concetti 
alla base della nostra cultura 
e della nostra educazione, già 
sottolineate e incarnate dal 
sottotitolo del Forum: “Sco-
priamo come l’imprenditoria 
italiana può vincere la sua sfi-
da attraverso la centralità delle 
persone e della cultura del ter-
ritorio”. Con queste premesse 
l’VIII Forum Interregionale è di-
ventato determinante suggello 
ad un anno di grande impegno, 
durante il quale il Movimento 
ha preso posizione in modo 
garbato ma deciso, sulla condi-
zione del nostro Paese. 

Una parabola del Vangelo di Matteo, quella dei “talenti” (Mt. 25, 14-30) ci insegna come le nostre radici cristiane 
diano luce al  senso profondo della nostra umanità. Un’identità fatta di un valore profondo, straordinario, ma che solo 
nell’accrescimento trova la giusta dimensione. Matteo ci ricorda che il Signore confina nelle tenebre chi non valorizza la 
propria umanità trasformandola in bene comune. E questo è anche l’indicazione che abbiamo avuto l’onore di ricevere dal 
Santo Padre, Francesco. 



Papa Francesco I
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In occasione del convegno dell'associazione Giovani Imprenditori di 

Confindustria della provincia di Ancona, sul tema "Impresa - Territorio 

- Persona", il sommo pontefice Francesco rivolge il suo cordiale saluto, 

esortando a considerare che anche nei momenti di maggiore crisi il criterio 

che governa le scelte imprenditoriali non può essere la mera promozione di un 

maggiore profitto, bensì la considerazione che la vita umana e i suoi valori 

devono essere sempre il principio e il f ine dell'economia.

Sua Santità invoca i doni del divino spirito, affinchè l'ispirazione ai principi 

della dottrina sociale della chiesa promuova un sempre più incisivo impegno 

nella società civile in favore della persona e della salvaguardia del territorio 

e, mentre chiede di pregare per lui e per il suo universale ministero, invoca 

la celeste protezione di Maria Santissima ed imparte di cuore a Vostra 

Eccellenza, alla Presidente Maria Cristina Loccioni, ai Relatori e a tutti i 

presenti l'implorata benedizione Apostolica.

Arcivescono Pietro Parolin
Segretario di Stato
di Sua Santità
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IL MESSAGGIO DI PAPA FRANcEScO I
AI GIOvANI IMPRENDITORI



Giovani Imprenditori Confindustria

ANNA PISANI
Segreteria Confindustria Marche: 
“Ecco cosa succede quando si 
crede in quello che si fa e si lavora 
con tutto l’entusiasmo che la vita 
ci ha insegnato a diffondere come 
una meravigliosa epidemia”.

Sottolineando attraverso la voce del 
suo Presidente Jacopo Morelli la vo-
lontà di portare a compimento un 
modello di ricostruzione dell’Italia 
fatto di impegno, di organizzazione, 
di trasparenza. Indicando in modo 
deciso e netto i nodi sui quali in-
tervenire: dal pagamento dei debiti 
della Pubblica Amministrazione, ad 
una vera riforma dell’architettura 
contributiva, f ino ad un deciso ta-
glio e razionalizzazione della spesa 

pubblica. Ad Ancona tutto questo 
ha preso la forma di un evento par-
ticolarmente partecipato e sentito. 
“Organizzare e vivere tutti insieme il 
Forum - ha commentato la Presidente 
dei Giovani Imprenditori di Confindu-
stria Ancona, Cristina Loccioni - è sta-
ta un’esperienza fantastica. Da mesi 
con il team Interregionale del Centro 
abbiamo raccolto idee con l’unico de-
siderio di trasmettere un messaggio di 
fiducia e di positività. 
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Jacopo Morelli e Cristina Loccioni

Attraverso tante storie di vita diverse ab-
biamo respirato la speranza, concentrato 
la forza e la volontà di agire. La situazione 
attuale è di grande cambiamento e tanti 
elementi fondamentali negli anni han-
no perso la loro certezza: ciò che invece 
rappresenta un punto fermo siamo noi. 
Noi come persone. Con le nostre fragilità 
e paure ma anche con la determinazione, il 
coraggio, la capacità di impegnarsi, con sa-
crificio e passione, per fare e per fare sempre 
meglio. Per noi, per i nostri collaboratori, per 

la società in cui viviamo”. Nell’intervento di 
Loccioni non ci sono parole di sfiducia nel 
descrivere il momento attuale: si parla di 
cambiamento. E di punti fermi che siamo 
noi, Giovani Imprenditori, che ci parliamo, 
confrontiamo, cresciamo insieme. “Mi com-
piaccio con tutti per questo convegno e 
per il suo tema” ha esordito Mons. Edoar-
do Menichelli, Arcivescovo di Ancona. “Il 
convenire vi invita al confronto - ha con-
tinuato - vi incoraggia nella speranza, vi 
sollecita a tracciare strade di novità.

FEDERIcO MONTESI
Presidente interregionale
Gi Centro: 
“Ci siamo confrontati con i 
grandi dello sport, dell'arte, 
della cultura per diventare 
persone ed imprenditori 
migliori. Per un'Italia migliore”.

@GIConfindustria
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FRANcEScO MAScARUccI
Presidente Confindustria Marche:
“Alto il livello e ottima organizzazione, 
l'inciampo di Pupi Avati e poi il suo 
intervento, memorabili! ”.

Il tema scelto vi obbliga a rimettere 
in fila alcune coordinate del vivere 
e dell’impegno imprenditoriale: la 
persona umana, il bene comune, la 
dignità del lavoro, la libertà dalla 
egemonia del denaro e del guada-
gno”. Per Monsignor Menichelli: “So 
che siete bravi, preparati, giovani; 
so da quale storia imprenditoriale 
venite, so del solido legame con la 
società civile: sono certo che ogni 
vostro buon progetto riuscirà”. Poi 
l’Arcivescovo ha ricordato il Vangelo 
e la parabola dei pani e dei pesci il 
cui insegnamento profondo è che: 
“non ci si deve ripiegare sulla realtà, 
che occorre impegnarsi con respon-
sabilità, coinvolgere senza esclu-
dere, rallegrarsi del bene di tutti, 
non scialacquare e non sprecare”. 
E concludendo il suo intervento ha 
sottolineato che: “un conto è la li-
bertà e un conto è il liberismo; un 
conto è il bene comune un conto 
lo statalismo soffocante; un con-
to è il mercato per la persona, un 
conto è la persona per il mercato; 
un conto è l’economia solidale o di 

comunione, un conto è la dittatura 
del denaro”. Parole sottolineate dal 
Presidente Jacopo Morelli: “La per-
sona deve assolutamente rimanere 
al centro del concetto di impresa e 
l’Italia deve continuare a esportare 
bellezza, per essere vincente, cre-
dendo nel suo modello di sviluppo 
ancora valido”. E ha continuato: “Se 
al centro dell’impresa c’è la per-
sona, allora va riconosciuto che il 
profitto delle imprese è funzionale 
al benessere delle persone. Senza 
profitto non c’è benessere sociale. 
Ma la pressione fiscale ha rag-
giunto un livello di confisca e non 
si può continuare a ragionare in 
termini ragioneristici, che servono 
a tenere in ordine i conti ma non 
a vedere le prospettive. Dobbiamo 
iniziare a mettere in discussione 
regole che rendono difficile fare 
in Italia cose che sono semplici nel 
resto del mondo. A partire dal fi-
sco perché a forza di salassi anche 
i fisici più forti muoiono”. 

Monsignor Edoardo Menichelli,
Arcivescovo di Ancona
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GI App

FEDERIcO GIULIODORI 
Segreteria Gi Ancona: 
“Settori diversi ma messaggi unici: 
determinazione, coraggio, sogni, 
umiltà ed obiettivi”.

SIMONE MARIANI
vice Presidente Gi Confindustria:
“Coltivare relazioni umane 
nelle imprese è un fattore di 
competitività determinante”.

ELISA GIORGI
Gi Pesaro: 
“Un incessante susseguirsi 
di stimoli, di spunti, di 
incoraggiamento!”.

E sono tanti quelli che non ce la fanno 
come ha ricordato la Presidente della 
Camera dei Deputati Laura Boldrini nel 
messaggio inviato al Forum: “Le mille 
aziende chiuse ogni giorno nel primo tri-
mestre di quest’anno” spingono neces-
sariamente a pensare a un reale “proces-
so di riconversione economica” anche 
attraverso una legislazione adeguata 
affinché le imprese possano lavorare al 
meglio”. Il Forum è stato anche un’occa-

sione di confronto con esperienze diver-
se. Imprenditoriali, sportive e artistiche, 
avvicinate dal comune sforzo di mette-
re la persona al centro di ogni azione, 
con grande consapevolezza. “Dobbiamo 
uscire da questo clima di pessimismo 
che ci pervade - ha esortato l’impren-
ditrice Marina Salomon - e imparare 
un nuovo modo di lavorare, divenendo 
pionieri di nuove opportunità, gettando 
lo sguardo lontano”. 

Pupi Avati e Cristina Loccioni
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GI App

Giovanni Allevi

FRANcO BUccIARELLI e 
cRISTIANO FERRAcUTI 
Presidente Gi Ascoli Piceno e 
Presidente Gi Fermo:
“Il talento delle persone per 
realizzare sogni, centrare 
obiettivi, valorizzare il territorio 
e per la fiducia nel domani”.

Uno sguardo anche rivolto verso il 
proprio profondo, come ha ricordato 
la campionessa Valentina Vezzali: “Lo 
sport mi ha insegnato a capire che 
i risultati si raggiungono solo se c’è 
determinazione. Mai adagiarsi, lottare 
sempre e vincere in squadra”. Perché 
nello sport, nell’impresa, nella famiglia 
e nella vita è decisivo lo spirito di coo-
perazione, capire che ciò che si fa non 
è mai slegato dal bene comune. Con-
cetti che hanno segnato anche l’inter-
vento del regista cinematografico Pupi 
Avati per il quale: “Senza talento la no-
stra professione non ha senso. E non 
parlo solo della professione artistica. Il 
nostro talento è la nostra identità”. Il 
talento, per Avati, “ci fa sentire riani-

mati da quello che facciamo”. Sembra 
davvero di risentire la voce del signore 
che aveva affidato i “talenti” ai suoi 
servi: il vero peccato è chiudere in un 
fazzoletto il proprio talento e non farlo 
fruttare, lasciarlo nascosto agli altri, 
fare in modo che chi non lo può ve-
dere sia esso stesso impoverito. Cultu-
ra, identità, valori sono stati al centro 
degli interventi degli altri illustri ospiti 
dell’VIII Forum Giovani di Confindu-
stria del Centro, dal pluristellato chef 
Mauro Uliassi, al docente dell’Univer-
sità di Bologna Stefano Zamagni per 
arrivare all’applauditissimo pianista 
ascolano Giovanni Allevi. Sentimenti 
concretizzati dal vortice di tweet che 
ha animato la cronaca del Forum.
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“ALtAsCuoLA è stAtA L’EsPErIEnzA PIù bELLA DEI MIEI 3 AnnI DI PrEsIDEnzA nAzIonALE DEI GI, PErChé 
ho ConosCIuto E Potuto DArE un PICCoLo ContrIbuto ALLA CrEsCItA DEI GIovAnI IMPrEnDItorI ChE 
GuIDErAnno IL nostro MovIMEnto nEI ProssIMI AnnI. PErsonE CAPACI, onEstE, EntusIAstE, APPAssIonAtE, 
E soPrAttutto MotIvAtE A FArE IMPrEsA oGGI In ItALIA E AD IMPEGnArsI PEr IL Futuro DEL PAEsE. GrAzIE A 
tuttI, è stAto PEr ME un onorE". 
FrAnCESCo FErri

giovanimprenditori.org

IN PRIMO PIANO

#ALTAScUOLAGI
UNA STORIA DI FORMAzIONE,
UNA STORIA DI PERSONE

È veramente difficile descrivere un’esperienza complessa come AltaScuola per i Giovani Imprenditori, ma è importante 
provarci, per trasmettere a tutto il Movimento gli spunti positivi che ha generato. Questo resoconto non è scritto solo da 
me, ma da tutti i partecipanti al modulo del 2013 che, attraverso delle brevi frasi, molto simili a dei tweet, forniranno il loro 
punto di vista su quanto vissuto insieme. 

| di Antonio Perdichizzi | Presidente GGI Catania

Iniziamo dal principio: cos’è AltaScuola? È un 
format ideato e gestito da Sistemi Formativi 
Confindustria, che ha l’obiettivo di formare 
funzionari e imprenditori del nostro Sistema 
su temi di carattere associativo e di crescita 
professionale. Ci occuperemo del modulo 
pensato per i Giovani Imprenditori che era già 
stato realizzato negli scorsi anni ma che per 
questa edizione è stato interamente ripensato 
per rispondere alle esigenze del Movimento. 
Tutto ha inizio il 24 maggio del 2013 durante 
un nostro Consiglio Centrale a cui partecipa 
la Vice Presidente di Confindustria con delega 
all’organizzazione Antonella Mansi, molto vi-
cina al nostro Movimento non solo per motivi 
anagrafici, ma perché lo ha vissuto da pro-
tagonista in qualità di Presidente Regionale. 
Antonella manifesta l’interesse ad investire 

concretamente sul Movimento dei Giovani, 
partendo dalla formazione (sua diretta re-
sponsabilità nella qualità di Presidente del 
Comitato Interassociativo per la formazione 
permanente di Sistema). Da qui l’annuncio di 
un nuovo modulo di AltaScuola per Giovani 
Imprenditori, completamente ripensato, che 
prevede, come annunciato e fortemente vo-
luto dal nostro Presidente Jacopo Morelli, un 
investimento di risorse, anche economiche, 
molto importante. Cambia il paradigma: non 
più una scelta volontaria dei territori di aderire 
o meno a questo percorso, ma la possibilità 
per ciascuna regione di individuare un Giova-
ne Imprenditore per partecipare ad una for-
mazione sui c’è stato un grande investimento 
del livello nazionale. Un cambiamento che si è 
dimostrato, nei fatti, efficace e potente.

“Quando le aspettative sono basse 
il successo è assicurato, forse potrei 
giustificare così il mio entusiasmo e grado 
di soddisfazione del corso. in realtà tutto 
è stato di altissimo livello! il format è 
vincente e va riproposto al Movimento”. 
Mario Molè

“AltaScuola: 25 imprenditori giovani italiani 
hanno condiviso informazioni, conoscenze, 
esperienze, progetti e valori! Confronto, 
network = crescita”. 
Alessia Forte
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La macchina si mette in moto. Sistemi 
Formativi Confindustria inizia la pro-
gettazione di questa nuova edizione e 
si lavora alacremente ai contenuti e agli 
aspetti organizzativi. Il Presidente Luigi 
Serra tiene particolarmente ai Giovani 
Imprenditori (Luigi è stato presidente di 
territoriale) e vuole che il percorso sia di 
assoluta qualità. Lo staff di SFC non si 
tira di certo indietro e accetta la sfida. 
La squadra, diretta da Costanza Patti, è 
composta da Federico Tiano e Paola Pre-
vidi. A loro va il sincero ringraziamento 
per aver lavorato con professionalità e 
passione ad un progetto particolarmen-
te complesso e impegnativo. Il successo 
dell’iniziativa si deve sicuramente anche 
al costante coordinamento e lavoro di 
gruppo che ha visto partecipe la struttu-
ra dei GI diretta dalla nostra Michela Fan-
tini che ha sempre assicurato un grande 
supporto, insieme con tutto lo staff, con 
l’obiettivo di adeguare il più possibile i 
contenuti formativi alle reali esigenze del 
Movimento. Chiudono il cerchio i comita-
ti tecnici GI coinvolti, che forniscono idee 
e spunti: Education e Lavoro presieduto 
da Giorgia Bucchioni e Leadership e Ma-
nagement presieduto da Francesco Ferri 
che ha anche moderato le varie sessioni e 

a cui ho avuto il piacere di dare una mano 
come co-facilitatore. Pronti, via! I 25 Gio-
vani Imprenditori si trovano alla prima 
sessione intitolata “La Rappresentanza 
Associativa e i saperi economici”, che si 
è tenuta a Roma in Confindustria l’11 e 
12 luglio. Il tema della rappresentanza è 
stato affrontato, da diversi punti di vista, 
dagli interventi dei Professori Recalcati, 
Lupo e Saraceno. Il nostro Centro Studi 
ha invece affrontato la parte dei saperi 
economici, con una serie di interventi 
di approfondimento dei funzionari del 
CSC, il tutto nella cornice dello scenario 
di riferimento, a cura del Direttore Luca 
Paolazzi, a cui va il ringraziamento per il 
grande contributo del Centro Studi per 
la realizzazione di questo primo modu-
lo. La cena da Eataly e i vari momenti di 
confronto, sia durante i lavori che nelle 
pause, hanno innescato sin da subito uno 
spirito di condivisione e collaborazione da 
cui è nato, spontaneamente, un gruppo 
su ‘WhatsApp’ dove scambiarsi idee, opi-
nioni, punti di vista. Ma la forza di que-
sto semplice gesto è stata la possibilità 
di poter continuare a tenersi in contatto 
anche oltre la singola sessione formativa, 
durante le settimane che intercorrono tra 
i vari incontri. 

“#AltaScuola significa crescita vErA. del 
giovane, dell'imprenditore, del singolo, del 
Movimento. Semplicemente #indimenticabile!” .
Francesco Struzzi

“AltaScuola ha rappresentato non solo 
la possibilità di seguire corsi che hanno 
fortemente arricchito la mia figura 
professionale. Ma soprattutto l'occasione di 
incontrare nuovi colleghi, ora amici, conoscerne 
il valore e accrescere l'orgoglio e il piacere di far 
parte del Movimento”. 
Giorgio Bellucci

“nel progetto AltaScuola ho trovato un 
contesto formativo funzionale e stimolante, che 
però rappresenta soltanto il guscio. in realtà il 
gruppo di amici e compagni di percorso che ho 
incontrato, è il premio più prezioso”. 
lia Correzzola

“una esperienza che mi ha dato grande energia 
e fatto conoscere persone eccezionali”. 
Angelo Marra

“AltaScuola: una palestra d’impresa che va 
oltre la formazione e si trasforma in una 
grande rete virale!”. 
Alessio nisi

Da sinistra: Massimo recalcati e Antonio Perdichizzi

qualeimpresa.org
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Luigi Capello

Giovani Imprenditori Confindustria

Ed è proprio così che sono iniziati a 
nascere legami di amicizia tra i vari 
partecipanti, che iniziano a chia-
marsi simpaticamente ‘Altissimi’. Il 
secondo modulo è intitolato “Nuova 
Impresa”, e si tiene l’11 e 12 settem-
bre, tra Confindustria e l’incubatore 
di imprese Luiss EnLabs presso la 
stazione Termini. Relatori stimolan-
ti, pitch delle startup, testimonianze 
dei colleghi Ghidini e Cetera sul loro 
operato nei territori e l’intervento 
di Andrea Bairati (Direttore Area 
Politiche Territoriali, Innovazione e 
Education di Confindustria) rendo-
no questo modulo particolarmente 
partecipato e interattivo. Lo spirito 
di gruppo si consolida e cresce l’at-
tesa per l’ultimo interessantissimo 
modulo del programma.

"Altascuola? un viaggio entusiasmante 
sulle ali di Confindustria, dalla nostra 
capitale fino a bruxelles, per poter 
guardare le cose da un nuovo punto 
di vista, partendo insieme ad altri GI e 
tornando a casa con nuovi amici!” .
Alessandra beschi.

“AltaScuola per me è stata una presa 
di coscienza profonda della spinta 
positiva che ognuno di noi, da Giovane 
imprenditore, è chiamato a dare nella 
propria impresa, nel proprio territorio, in 
italia e in Europa!” .
Antonella Ballone

“dopo la piccola competizione 
giocata per entrare nel format 
AltaScuola, dopo 3 moduli (+1) 
divertenti e coinvolgenti (ma anche 
per-formanti) il giudizio non può che 
essere positivo. AltaScuola lascia un 
segno in tutti noi perché è fatta da 
noi per noi. uniti, insieme!” .
Michele Montalti

Il terzo modulo, intitolato “Europa: Isti-
tuzioni, Reti, Alleanze Strategiche” si è 
tenuto a Bruxelles dal 27 al 29 novem-
bre. Per comprendere appieno le Istitu-
zioni Europee e le grandi opportunità 
che rappresentano per il nostro Paese 
e le nostre imprese, siamo andati diret-
tamente nei luoghi dove si formano le 
decisioni e abbiamo incontrato parla-
mentari, giornalisti, lobbisti, funzionari 
delle commissioni. Abbiamo lavorato ad 
un manifesto per l’Europa, oggetto di 
una competizione tra i partecipanti. Ma, 
soprattutto, abbiamo potuto conoscere 
da vicino (e stringere legami per future 
collaborazioni operative), la nostra dele-
gazione di Confindustria a Bruxelles, di-
retta da Gianfranco Dell’Alba a cui va un 
grande ringraziamento per l’accoglienza, 
la disponibilità ed il contributo suo e di 
tutto lo staff (in particolare Cristina 
Scarfia e Giuliana Pennisi) per la buona 
riuscita del modulo. Con questo modulo 
il percorso è concluso. O quasi…
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Gli "Altissimi"

@GIConfindustria

"Entusiasmante, viva, piena, vera! 
Grazie agli amici conosciuti durante 
un'esperienza unica che ha segnato una 
svolta profonda della mia vita. resterà 
sempre con me". 
Cristiano Magnani

“ognuno di noi nasce con un proprio 
potenziale fatto di idee, di valori, di 
conoscenze, ma ciò che ci contraddistingue 
e ci rende vincenti sta nella capacità di 
rendere tutto ciò eccellente! Sento di aver 
ricevuto un importante contributo per 
la mia crescita umana e professionale. 
onorato e felice di aver fatto parte della 
squadra di AltaScuola!” .
Francesco Palumbo

“AltaScuola per i Giovani imprenditori è 
la soluzione per dare forza allo spirito di 
servizio del Movimento Gi. Avanti Forza 
Paris!” .
Giovanni Soffietti

“Giovani, Energia, Formazione, Coraggio, 
Amicizia, un mix Altamente consigliabile 
per investire nel Futuro (anche del Paese)”. 
Simone Ghiazza

“Esperienza altamente impattante 
che fornisce strumenti, crea valore e 
soprattutto regala emozioni e allarga 
orizzonti. Gi altissimi4ever". 
Franco Bucciarelli

È giusto che anche la mia
conclusione sia un tweet.

“SEMPliCEMEnTE un onorE ESSErE STATo AlliEvo iEri E FACiliTATorE 
oGGi di #AlTASCuolAGi”. 
AnTonio PErdiChiZZi

Ai tre moduli ufficiali si è infatti aggiunto 
un quarto modulo. Autogestito, nato dalla 
voglia di stare insieme, di trovarsi ancora 
una volta per confrontarsi e lavorare a 
qualcosa di utile per il nostro Movimento. 
E così, su iniziativa di Francesco Struzzi, 
la cui ospitalità e proattività sono state 
davvero encomiabili, ci incontriamo il 23 
e 24 gennaio a Terni, con l’obiettivo di re-
alizzare un video che potesse raccontare, 
in un minuto, la nostra visione del futu-
ro. Il video non si può raccontare, dovrete 
vederlo dopo la lettura di questo artico-
lo, sarà facile reperirlo in rete. A chiudere 
questo racconto, saranno ancora i tweet 
dei GI che rendono l’idea molto meglio di 
qualsiasi altra parola:
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IN PRIMO PIANO

IL MEzzOGIORNO
RIPARTE DA chI LO AMA!

Cagliari: We Love Sud, una 2 giorni innovativa dedicata al marketing territoriale per un evento che punta ad agevolare, con 
la Regione Sardegna, l’incontro tra imprenditori e investitori facendo leva su ciò che rende unico il Sud: tradizioni, saperi, 
identità di terre e genti. Centinaia di imprenditori e 15 fondi di investimento con economisti, tecnici e decision makers a 
confronto per creare sviluppo e per fare impresa. 

Dare impulso alla ripresa mettendo in 
primo piano le idee e i giovani. Queste 
le parole d’ordine di “We Love Sud - Idee 
per il Vento della Ripresa”, iniziativa pro-
mossa dal Comitato Interregionale del 
Mezzogiorno che ha riunito, lo scorso 
7 novembre a Cagliari, 500 imprendito-
ri, investitori ed esperti, con l’obiettivo 
di discutere di sviluppo economico del 
Meridione. Occasione dell’incontro la 
tradizionale assemblea annuale dei GI 
meridionali, trasformata quest’anno in 
un evento di networking e matching 
unico nel suo genere: l’iniziativa ha visto 

il coinvolgimento di tutto il Movimento 
e ha sfruttato la sinergia con l’iniziati-
va Invest in Sardinia Day, organizzata il 
giorno seguente dalla Regione Sarde-
gna, che si candida come polo attrat-
tivo di investitori e imprenditori. L’avvio 
ai lavori è stato dato giovedì mattina 
con sette workshop tematici dedicati 
a settori strategici per il Mezzogiorno: 
agroalimentare, manifatturiero, turismo, 
ICT, green economy, infrastrutture e in-
ternazionalizzazione. Oltre 500 impren-
ditori a confronto con investitori, ban-
che, consulenti e agevolatori d’impresa.

| di Giovanni Soffietti | Presidente Comitato Interregionale Mezzogiorno GI

Un dibattito i cui spunti sono stati rac-
colti e registrati in un dossier curato dai 
tecnici di PricewaterhouseCoopers, pre-
sentato nella sessione plenaria del mat-
tino di venerdì alla presenza di Ugo Cap-
pellacci, Governatore della Regione, e 
dei 15 Fondi di Investimento convenuti. 
A guidare l’iniziativa, un approccio pra-
tico che ha fatto emergere una grande 
voglia di fare rete per valorizzare attività 
legate alle filiere di successo del territo-
rio e quelle peculiarità legate a tradizioni 
e saperi tanto apprezzati da chi guarda 
all’Italia come il Paese della cultura e 
del “buon vivere”. L’evento ha portato 
alla luce proposte che, trasversalmen-
te, puntano su internazionalizzazione e 

innovazione, intesa soprattutto come 
capacità di offrire servizi avanzati anche 
in settori maturi come l’agroalimentare 
e il turismo, puntando su ICT, comuni-
cazione e marketing, per favorire uno 
sviluppo sostenibile che riesca a evitare 
la fuga delle imprese dall’Italia. Ospi-
ti d’eccezione dell’Assemblea Pubblica 
sono stati i giovani campioni mondiali 
di vela olimpica italiana di S2R - Sail to 
Rio 2016 - esempio di giovane tenacia, 
esperienza e determinazione per il Mez-
zogiorno. Assieme a loro i rappresentan-
ti della Brigata Sassari, orgoglio d’Italia, 
che hanno aperto i lavori con l’Inno di 
Mameli e l’Inno Sardo “Forza Paris”. 

l’avvio ai lavori è stato dato giovedì 
mattina con sette workshop tematici 

dedicati a settori strategici per 
il Mezzogiorno: agroalimentare, 

manifatturiero, turismo, iCT, 
green economy, infrastrutture e 

internazionalizzazione. 
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GI App

Nel corso del suo intervento, il Presiden-
te Morelli ha evidenziato l’innovativo 
approccio di We Love Sud 2013 come 
esempio per promuovere lo sviluppo del 
territorio mettendo al centro le impre-
se e il loro incontro con gli investitori, 
ha poi ringraziato il governatore Ugo 
Cappellacci per il suo supporto, utile 
ad agevolare l’incontro fra questi due 
attori chiave dello sviluppo dell’econo-
mia italiana. Dal palco di We Love Sud 
Cappellacci ha spiegato che la sinergia 
con i Giovani Imprenditori Sardi punta 
a promuovere la buona impresa e i rap-
porti con gli investitori, facendo leva su 
un’amministrazione pubblica efficace 
che agevola il privato e sa mettersi da 
parte. Per questo sono state avviate nu-
merose iniziative per la riduzione della 
burocrazia e delle tasse come IRAP, IRES 
e le accise sui carburanti. La Zona Fran-
ca Integrale è uno di questi passi impor-

tanti. A Cagliari, anche i Giovani Impren-
ditori del Sud hanno voluto sottolineare 
l’importanza della politica di chi vuole 
creare terreno fertile per le grandi e 
medie imprese supportate dall’innovati-
vità che le piccole aziende possono dare 
all’interno di un sistema economico ben 
organizzato. Università, centri di ricerca 
eccellenti con una finanza capace di as-
sumere rischi assieme a infrastrutture 
fisiche adeguate e una cultura sociale 
che impari a premiare l’imprenditorialità 
sono gli altri aspetti cruciali su cui pun-
tare i propri sforzi. Antonio Tajani, Vice 
Presidente della Commissione Europea 
e Commissario Europeo per l’Industria 
e l’Imprenditoria è arrivato a Cagliari di-
rettamente da Parigi dopo una riunione 
con esperti imprenditori del settore della 
moda. A Cagliari come a Parigi, Tajani ha 
parlato delle priorità del piano UE a so-
stegno dell'innovazione e della

Da sinistra: Giovanni soffietti, Jacopo Morelli, ugo Cappellacci
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giovanimprenditori.org

creatività con Horizon 2020 per lo svilup-
po delle imprese, unico modo per avviare 
la ripresa. Un altro aspetto evidenziato da 
Tajani è l’accesso al credito per le PMI, che 
dal 2014 potranno ricorrere al programma 
COSME. L’intervento di Tajani ha fatto da 
guida alla giornata dedicata all’incontro 
con gli investitori. Oltremodo Tajani ha 
confermato che per l’UE non ci sono osta-
coli per zona franca e riduzione dell’IRAP. 
Venerdì la parola è passata ai fondi di 
investimento che, dopo aver illustrato le 
strategie e i fattori che orientano le scelte 
di impiego in un territorio, hanno ascoltato 
“Le Idee per il Vento della Ripresa” raccolte 
il giorno precedente dai Giovani Impren-
ditori, individuando nei dossier tematici 
presentati le realtà su cui scommettere 
nell’immediato futuro in Sardegna e nel 
Mezzogiorno. Con il suo intervento Paolo 
Savona, economista e Presidente del FITD 
- Fondo Interbancario di Tutela dei Depo-
siti - ha approvato la due giorni cagliari-
tana perché per risolvere la crisi servono 
imprese, investimenti dall’esterno e più 
esportazioni. C’è bisogno di creare l’eco-

sistema dell’innovazione, concetto svilup-
pato da Bill Aulet del MIT di Boston, che 
ha studiato gli ecosistemi innovativi, tra 
cui quello ben noto della Silicon Valley. A 
chiudere i lavori della mattinata ci ha pen-
sato il Presidente della Regione Sardegna, 
Ugo Cappellacci, che ha fatto il punto sulle 
politiche per l’attrazione degli investimenti 
che la Regione sta mettendo in campo: 
“L’impegno di oggi è quello di creare un 
dialogo tra il nostro territorio e i fondi d’in-
vestimento, mettendo a disposizione il no-
stro capitale umano, know how e mercato 
per promuovere innovazione, nuove op-
portunità ed occasioni di sviluppo. Per fare 
questo dobbiamo far leva sulle nostre ri-
sorse ambientali, paesaggistiche, culturali 
e identitarie: su tutto ciò che ci rende unici 
ed inimitabili, sulle peculiarità della nostra 
isola, del nostro Mezzogiorno”. Fino a tarda 
sera sono proseguiti gli incontri di matching 
one to one tra imprenditori e investitori, con 
oltre 40 proposte prese in considerazione 
in incontri riservati in cui hanno svolto un 
ruolo importante, oltre la Regione, la SFIRS 
(Società Finanziaria Regione Sardegna),

Con il suo intervento Paolo Savona, 
economista e presidente del FiTd 
- Fondo interbancario di Tutela dei 
depositi - ha approvato la due giorni 
cagliaritana perché per risolvere la 
crisi servono imprese, investimenti 
dall’esterno e più esportazioni.

Da sinistra: ugo Cappellacci e Antonio tajani
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Sardegna Ricerche e Confidi Sardegna, 
che assieme al Banco di Sardegna e alla 
Banca di Credito Sardo hanno presen-
tato alcune linee di azione per i piani di 
impresa da condividere con gli investi-
tori in Sardegna e con le banche partner 
nel resto del Mezzogiorno. Interessante 
anche il contributo di Euler Hermes, che 
ha illustrato i driver per far crescere le 
esportazioni evidenziando i principali 
trend a livello italiano e sottolineando 
la posizione strategica del Mezzogior-
no per l’Europa di fronte al continente 
africano. Un ambito nel quale si atten-
de un importante sviluppo nei prossimi 
anni. Il doppio appuntamento “We Love 
Sud” e “Invest in Sardinia Day” si chiude 
con un bilancio positivo, premiando un 
approccio che vede l’amministrazione 
pubblica, in questo caso la Regione Sar-
degna, come agevolatore e propulsore 

dell’incontro fra imprenditori e investi-
tori. Soggetti liberi di agire in manie-
ra sinergica nel mercato, attivando e 
coinvolgendo tutti “gli attori del fare”: 
imprese, investitori, esperti, consulenti, 
banche, nella convinzione che, ora più 
che mai, sia necessario lasciar fare a 
chi produce ricchezza e PIL per il bene 
dell’Italia. Per il secondo trimestre del 
2014 è in preparazione il follow-up dei 
40 incontri svolti con i 15 fondi di inve-
stimento presenti per We Love Sud. Su 
incarico della Regione Sardegna, i tec-
nici di PricewaterhouseCoopers assieme 
ai Giovani Imprenditori di Confindustria 
Sardegna continueranno a sviluppare le 
relazioni e le proposte presentate il 7 e 8 
novembre a Cagliari in occasione dell’in-
novativo We Love Sud 2013.

interessante anche il contributo di Euler 
hermes, che ha illustrato i driver per far 

crescere le esportazioni evidenziando 
i principali trend a livello italiano e 

sottolineando la posizione strategica del 
Mezzogiorno per l’Europa di fronte al 

continente africano. 

Comitato Interregionale del Mezzogiorno, Antonio tajani
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IN PRIMO PIANO

L'ITALIA FUTURA
è NEL MEDITERRANEO,
SENzA EURO E cOMPETITIvA

Geografia e politica come parametri per leggere la complessità contemporanea. È questo ciò a cui ci ha abituato Edward 
Luttwak, nato ad Arad in Romania, naturalizzato negli Stati Uniti dopo lunghi periodi passati in molti paesi compresa l’Italia. 
Gli viene facile parlare sei lingue grazie ad una scuola di vita che gli permette di dimenticarsi qualsiasi remora linguistica. 
Ce ne dà un esempio in questa intervista, nella quale si concentra su scenari futuri, geografia, economia, politica e società: 
ecco l’Italia secondo Luttwak.

 IL MEDITERRANEO è ScOSSO DA 
SOMMOvIMENTI, GUERRA IN SIRIA, 
FLUSSO DI MIGRANTI: cI AIUTA A 
LEGGERE qUELLO chE STA AccA-
DENDO?
Occorre prepararsi a decenni di instabi-
lità. La sponda araba del Mediterraneo 
deve risolvere problemi di stato e reli-
gione che richiedono decenni prima di 
arrivare ad un equilibrio stabile. Stanno 
vivendo quello che visse l’Europa nel 
corso della Guerra dei Trent’anni.

 DAvvERO STA AccADENDO qUE-
STO?
Il processo per arrivare ad una realtà 
post islamica è lungo: prima c’è la lot-
ta degli islamici contro gli islamisti, dei 
religiosi contro i fanatici. In Turchia è 
un confronto politico, nel mondo arabo 
è violenza. Ma questo è lo stadio di svi-
luppo di quelle popolazioni.

 chE RUOLO hA L’ITALIA E qUALE PO-
TREbbE AvERE IN qUESTA SITUAzIONE?
La crisi che investe il mondo arabo non gli 
permetterà di sviluppare la minaccia mili-
tare e questo sarà un vantaggio per italiani 
e francesi che dovranno gestire i proble-
mi di forme violente che non sono quelle 
convenzionali militari. Sul Mediterraneo 
dovranno navigare corvette e non sotto-
marini. I Paesi arabi non avranno stabilità 
per decenni e gli USA se ne stanno andan-
do: è una grande occasione per l’Italia.

@GIConfindustria

| di Enrico Accettola | Direttore Quale Impresa

la crisi che investe il mondo arabo non gli permetterà di sviluppare la minaccia militare e questo sarà un vantaggio per italiani e 
francesi che dovranno gestire i problemi di forme violente che non sono quelle convenzionali militari.
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 E IL REGNO UNITO chE DA SEcOLI 
cONSIDERA “NOSTRUM” IL MEDI-
TERRANEO... 
Al Regno Unito interessa il gioco globale. 
Per questo stanno sviluppando una gran-
de portaerei: loro vanno dove c’è il busi-
ness e questo sta nel Pacifico, non qui. 

 SEcONDO LEI c’è cONSAPEvO-
LEzzA DELL’OccASIONE chE Ab-
bIAMO DAvANTI?
Si, il Governo è conscio di questo scenario. 
Anche perché costi e benefici sono chiari: le 
spese militari restano ma porteranno in dote 
visibilità e autorevolezza. Alla Francia inte-
ressa maggiormente il Maghreb e l’area sub 
sahariana. L’Italia potrà invece rendersi auto-
revole nel Mediterraneo centrale e orientale.

 IL NOSTRO PAESE POTREbbE ESSERE 
UNA PIATTAFORMA LOGISTIcA SULLA 
ROTTA PER IL FAR EAST?
Se il sistema Italia funziona, può rappre-
sentare per il Far East la porta d’entrata per 
l’Europa: è un ruolo che ha già avuto e può 
riconquistarlo. Però ci sono delle condizioni.

 qUALI?
Una lunga lista di riforme necessarie. L’I-
talia è un Paese pieno di eccellenze. Ma 
ha troppi burocrati e funzionari da eli-
minare. Cosa alla quale l’attuale gruppo 
dirigente non pensa nemmeno. Nel 1960 
l’Italia non aveva infrastrutture. Oggi il 
suo problema vero è di burocrazia e di 
governo: sono queste le cause che spa-
ventano gli investitori stranieri. 

il Governo britannico ha 
licenziato 500 mila dipendenti, gli 
Stati uniti hanno ridotto la spesa 

pubblica dell’8,8% , un Governo 
come quello italiano che di 800 
miliardi di spesa ne taglia 2 non 

ha intenzione di intervenire. 

GIConfindustria
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 PER PRIMA cOSA RIDURRE LA SPESA 
PUbbLIcA, DUNqUE?
Il Governo britannico ha licenziato 500 mila 
dipendenti, abbassato le tasse e ridotto la 
disoccupazione per ridurre dell‘8% la spe-
sa pubblica. Gli Stati Uniti l’hanno ridotta 
dell'8,8%. Un Governo come quello italiano 
che di 800 miliardi di spesa ne taglia 2 non 
ha intenzione di intervenire.

 bOccIATURA cOMPLETA DA PARTE 
DEGLI INvESTITORI?
In Italia tutti vorrebbero venirci a vivere, ma 
non a fare impresa. Quaranta paesi hanno 
avuto problemi con l’amianto, ma solo in 
Italia gli imprenditori che in passato hanno 
investito nella produzione di questi mate-
riali oggi sono perseguiti come criminali. 
Oltre ad uno Stato con troppi dipendenti c’è 
l’evidente problema della giustizia. Se l’Italia 
fosse un paese normale sarebbe ipercom-
petitivo. I vostri operai sono bravi, ingegno-
si, produttivi. Ma il cuneo fiscale rende il 
loro stipendio molto basso e non permette 
agli imprenditori di fare investimenti impre-
scindibili: oggi occorre sostenere lo svilup-
po dell’alta tecnologia. Senza di questa è 
impossibile competere.

 EPPURE L’ITALIA SA FARSI vALERE: 
OGGI chRySLER è ITALIANA GRAzIE A 
FIAT. 
Osservazione giusta, ma leggiamo la real-
tà: a nessun giornale statunitense è venuto 
in testa di scrivere una frase negativa sul 
passaggio in mano italiana di questo stori-
co marchio. Perché ciò che conta è il lavo-
ro e chi lo sa fare bene. Invece il sindacato 
italiano continua a sbraitare che la FIAT se 
ne vuole andare. Faccio un esempio: qual-
siasi operaio della Toyota ha la possibilità di 
bloccare la catena di montaggio se vede un 
difetto su un’auto.

EDWARD LUTTWAK E LA GEOEcONOMIA: cOME AccREScERE LA cOMPETITIvITÀ DEGLI STATI

luttwak ha creato un popolare 
neologismo: la «geoeconomia», la 
cui logica competitiva è quella della 
guerra, mentre la «grammatica», la 
tattica, è quella dell’economia, in 
un approccio «strategico-militare» 
all'economia stessa. Secondo la 
geoeconomia ogni Stato deve 
essere considerato un sistema 
Paese in competizione con gli altri 
sistemi, in uno scenario globale che 
è caratterizzato dall'esistenza di 
regole oggettive, cioè derivate da 
meccanismi propri dell'economia, 
ma anche soggettive derivanti cioè 
da specifici accordi stipulati fra i 
vari stati in merito alla modalità 
di commercio delle merci, 

che devono essere rispettate pena 
l'applicazione di ritorsioni o sanzioni 
da parte degli altri Stati che 
operano nel sistema.
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E lo fa perché sente come propria la comune 
lotta per la competitività. I sindacati tedeschi 
lavorano al tavolo dei manager aziendali per 
migliorare la competitività. Prima che la Cina 
diventasse una grande potenza la Germania 
aveva il 9% dell’export globale. Oggi che la 
Cina è quello che è, la Germania ha il 10% del 
commercio perché è competitiva. I sindaca-
ti tedeschi infatti hanno decine di economisti 
che lavorano per loro. Ora vorrei capire quale 
è il piano della FIOM per il miglioramento della 
competitività della FIAT. La FIOM si ispira ai sin-
dacati del 1920.

 INTANTO IL MANIFATTURIERO cONTI-
NUA A ScOMPARIRE: MA DI chE cOSA 
POSSIAMO vIvERE SENzA INDUSTRIA?
Non si vive senza industria, il terziario è asso-
lutamente insufficiente.

 PER FARE INDUSTRIA SERvE IL cREDI-
TO... 
Le banche italiane hanno troppi sportelli e 
troppi impiegati ma non danno credito agli 
imprenditori perché non sanno gestire i ri-
schi. Infatti comprano Buoni del Tesoro. Ban-
ca Intesa, per i volumi di attività dovrebbe 

Economista ed esperto di strategia militare, si è formato alla «london School of Economics and Political Science» 
e all'università «Johns hopkins» di Baltimora. È stato consulente al Centro internazionale per gli Studi Strategici 
di Washington, all'ufficio del Ministero della difesa, al «national Security Council», e al dipartimento di Stato 
americano, nonché membro del «national Security Study Group» del dipartimento della difesa americano e del 
Ministero del Tesoro giapponese (istituto delle Politiche Fiscali e Monetarie). Teorico del «turbo-capitalismo» - un 
capitalismo globale non più vincolato a ideologie e frontiere – è convinto che con la marginalizzazione del potere 
militare il conflitto tra gli Stati si esprima sul piano economico.

EDWARD LUTTWAK SHORT BIOGRAPHY

avere un decimo dei dipendenti: per comprare 
Buoni del Tesoro basta una persona. Le ban-
che sono un problema istituzionale: quando 
Enrico Cucchiani ha provato a modernizzare 
Banca Intesa è stato subito licenziato. Intesa 
è come la Regione Molise: riformabile ma solo 
in teoria. Il Molise ha un governo regionale, 
due governi provinciali e 500 comuni per 
300mila abitanti. Huston, in Texas, ha tre mi-
lioni abitanti, un sindaco e 14 consiglieri. E co-
stano meno della giunta regionale del Molise. 
In quella regione sarebbe sufficiente un sin-
daco e 14 consiglieri: i costi di tutti gli organi 
politici eliminati potrebbero essere investiti 
nel programma per il supercomputer europeo. 
E invece pagano i costi dell’amministrazione. 

 ITALIA ED EUROPA FRA DIEcI ANNI: 
cOSA IMMAGINA?
I fanatici dell’Euro lavorano giorno e notte per 
far circolare un falso: che uscire dall’Euro signi-
fichi uscire dall’Europa. Gli svedesi sono fuori e 
sono felici di esserlo. Con l’Euro, e senza adot-
tare il modello di riduzione della spesa inglese, 
l’austerità continuerà per sempre e tutta l’Italia 
sarà un grande Molise. Con Euro e senza tagli 
alla spesa la soluzione resta il drenaggio fiscale 
che deprime l’attività economica. Uscire signi-
fica riacquistare competitività anche attraver-
so la svalutazione: è pericoloso, ma se non si 
vuole tagliare la spesa occorre liberarsi dalle 
tasse che strangolano l’economia.
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IN PRIMO PIANO

SE IL MONDO RITORNA LOcAL

L’integrazione economica e sociale sta vivendo una frenata, ma nella retorica dell'economia globale si tende a dare per 
scontata la possibilità di gestire il business internazionale senza ostacoli, come se il mercato fosse senza dislivelli. La realtà 
è diversa: oggi più che mai l’imprenditore che sottovaluta le differenze tra Paesi rischia di fallire. Pankaj Ghemawat - 
docente della IESE Business School e “guru” del management - offre la sua visione della realtà globalizzata e propone nuovi 
strumenti per affrontarla.

 SI è LAUREATO IN MATEMATIcA APPLIcATA 
E hA SvOLTO IL SUO DOTTORATO DI RIcERcA 
IN EcONOMIA AzIENDALE PRESSO L'UNI-
vERSITà DI hARvARD. SUccESSIvAMENTE è 
ENTRATO ALLA hARvARD bUSINESS SchO-
OL: IN chE MODO LA SUA FORMAzIONE hA 
INFLUENzATO LA SUA cARRIERA?
Sono cresciuto a Kota, nello stato del Rajasthan, 
in India. È una piccola città rispetto agli standard 
indiani, tanto che ancora non dispone di collega-
menti aerei regolari. Vivere a due passi da Harvard 
Square, come ho fatto da studente, è stato per me 
qualcosa di assolutamente nuovo. Detto questo, il 
periodo trascorso all’università mi ha permesso di 
porre le basi della mia formazione. Kenneth Arrow 
- Premio Nobel e mio consulente accademico ad 
Harvard - ha ispirato i primi dieci anni della mia 
ricerca. Poi il professore di Teoria delle Decisioni, 
Myron Fiering, mi ha insegnato come si affron-
tano problemi complessi. Il periodo trascorso alla 
Harvard Business School ha indirizzato anche il 
mio sviluppo intellettuale: ho avuto la fortuna di 
avere accanto tre figure che mi hanno permesso 
di inquadrare temi di economia aziendale e or-
ganizzazione industriale: Richard Caves, Michael 
Porter e Michael Spence. Ognuno di loro è stato 
un modello.

 DOPO UN PERIODO IN MckINSEy & cOM-
PANy, hA TRAScORSO 25 ANNI cOME DO-
cENTE PRESSO LA hARvARD bUSINESS 
SchOOL, DOvE, NEL 1991, è STATO NOMI-
NATO IL PIù GIOvANE PROFESSORE ORDINA-
RIO NELLA STORIA DELLA ScUOLA. IN chE 
MODO LA GIOvANE ETà hA FAcILITATO IL 
SUO PERcORSO? è STATO UN vALORE AG-
GIUNTO? 
La mia carriera è stata rapida. Non pianificata. 
Quello che dico spesso a mia figlia Ananya quando 
sottolinea che alla sua età io mi avvicinavo alla fine 
dei miei studi universitari, è che bisogna focaliz-
zarsi sul presente, cogliere ogni elemento utile per 
il nostro percorso e cercare di trarne il più possibile, 
piuttosto che concentrarsi sul “come arrivare a una 
destinazione particolare” in un tempo predefinito.

 LEI SI è cONcENTRATO MOLTO SULLA 
“GLObALIzzAzIONE DEL MANAGEMENT” 
ATTRAvERSO ATTIvITà DI SvILUPPO DELLA 
LEADERShIP. cOSA L’hA SPINTA A FOcA-
LIzzARE LA SUA ATTENzIONE SU qUESTO 
TEMA?
Mi sono accorto che, in risposta alla crescente do-
manda dei datori di lavoro di figure competenti a 
livello internazionale, le scuole 

Bisogna focalizzarsi 
sul presente, cogliere 
ogni elemento utile 
per il nostro percorso 
e cercare di trarne il 
più possibile, piuttosto 
che concentrarsi sul 
“come arrivare a una 
destinazione particolare” 
in un tempo predefinito.

| di Matteo Giudici | vice Direttore Quale Impresa



di business dedicavano sempre più attenzione alla 
“globalizzazione della formazione”. A fronte di tan-
te attività che nascevano, però, di base mancava 
una struttura solida, un filo conduttore: è più facile 
per le scuole puntare sui programmi di scambio o 
stanziare fondi per la ricerca internazionale che 
cercare di indirizzare gli insegnamenti nelle classi. 
Ho dunque iniziato a concentrarmi su quello che 
le scuole di business oggi insegnano sulla globa-
lizzazione, orientando la ricerca sulle opportuni-
tà e le sfide che pone alle imprese. I risultati del 
mio lavoro hanno costituito la base per un corso 
lanciato alla IESE Business School durante l'anno 
accademico 2009-2010. Nel 2014 ho anche lan-
ciato un seminario online gratuito con Coursera, la 
piattaforma online dove è possibile seguire corsi 
avviati da prestigiosi atenei come Stanford, Yale, 
Princeton e Bocconi.

 LEI SOSTIENE chE OGGI IL MONDO NON è 
cOSì "GLObALIzzATO", cOME MOLTI RITEN-
GONO. PUò SPIEGARE IL PERché? 
Se misuriamo la reale portata della globalizzazio-
ne, stimando in che percentuale un qualunque tipo 
di attività che potrebbe svolgersi all'interno o fuori 
dei confini nazionali è di fatto impostata a livello 
internazionale, i risultati mostrano quello che io 
chiamo il “10 per cento di presunzione”: in media 
la quota è molto bassa, vicina al 10%. 

ho iniZiATo A ConCEnTrArMi 
Su QuEllo ChE lE SCuolE di 

BuSinESS oGGi inSEGnAno 
SullA GloBAliZZAZionE, 

oriEnTAndo lA riCErCA SullE 
oPPorTuniTà E lE SFidE ChE 

PonE AllE iMPrESE.

Pankaj Ghemawat
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Solo alcuni esempi: gli scambi commerciali 
con l’estero, nel mondo, non superano il 10% 
della totalità, con esportazioni pari al 20-
25%. Per gli investimenti esteri, i dati confer-
mano il trend e altre attività sono ancor meno 
di respiro internazionale: meno del 5% di tutti 
i minuti di chiamate telefoniche sono interna-
zionali. E i migranti costituiscono solo circa il 
3% della popolazione mondiale, stessa per-
centuale del 1910! Gli imprenditori tendono 
a sovrastimare l'entità della globalizzazione, e 
lo dimostra un sondaggio realizzato sui lettori 
della Harvard Business Review: gli intervistati 
ipotizzano dati tre volte maggiori rispetto ai 

valori reali. Gli amministratori delegati hanno 
intuizioni ancora meno realistiche: citano va-
lori che superano di quattro volte i reali!

 LEI SOTTOLINEA chE, IN UN MONDO 
chE NON è ANcORA vERAMENTE GLO-
bALE, LE AzIENDE DEvONO TROvARE IL 
MODO DI GESTIRE LE DIFFERENzE E LE 
SIMILITUDINI ALL'INTERNO E TRA PAESI. 
cOME POSSONO FARLO?
Il punto di partenza per le strategie di busi-
ness developing che affrontano le differenze 
e le analogie di fondo tra Paesi, è quello di 
analizzare gli elementi che contano per una 

determinata azienda. Con questa finalità 
ho sviluppato il quadro CAGE Distance Fra-
mework. È un acronimo per Cultural, Admi-
nistrative/Political, Geographic, and Econo-
mic distance (la distanza fra Paesi in termini 
culturali, amministrativi/politici, geografici ed 
economici). Le somiglianze e le differenze che 
si riscontrano in ciascuna di queste categorie 
hanno un impatto sul business internazionale: 
il solo fatto di avere una lingua comune può 
più che raddoppiare la tendenza ad instaurare 
rapporti commerciali, e se si prendono due 
coppie di Paesi simili, ma in un caso la distan-
za geografica è la metà, i Paesi più vicini 

il PunTo di PArTEnZA PEr lE STrATEGiE di BuSinESS dEvEloPinG ChE AFFronTAno lE diFFErEnZE 
E lE AnAloGiE di Fondo TrA PAESi, È QuEllo di AnAliZZArE Gli ElEMEnTi ChE ConTAno PEr unA 
dETErMinATA AZiEndA. 
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PANKAJ GHEMAWAT: THE WORLD IS NOT FLAT!

tenderanno a relazionarsi quasi tre volte di più. Le 
aziende hanno diversi livelli di sensibilità a diversi 
tipi di fattori. In un settore come l'elettricità, dove 
il prodotto/servizio è visto come una necessità per 
i consumatori e le imprese, la parte amministrati-
va/politica sarà particolarmente importante. Per i 
prodotti alimentari deperibili la distanza geografi-
ca può avere un ruolo cruciale, e così via.

 NEL SUO RAPPORTO "INDIcE DI PROFON-
DITà DELLA GLObALIzzAzIONE 2013" SI 
ANALIzzA L'INTERAzIONE TRA LA GLObA-
LIzzAzIONE E “IL GRANDE cAMbIAMENTO". 
PUò SINTETIzzARE LE cONSIDERAzIONI 
PRINcIPALI?
Riassumerò i messaggi chiave a tre livelli: livello 
globale, Europa e Italia. A livello globale, la crisi ha 
avuto un impatto forte sulla globalizzazione, che 

nelle sue pubblicazioni, 
Ghemawat sosteiene che nella 
retorica dell'economia globale si 
dà per scontato che sia possibile 
operare oltre i confini senza 
intoppi, come se il mercato fosse 

un continuo, senza dislivelli e 
asperità. Ma nella realtà il mondo 
non è così piatto. l'imprenditore 
che non tenga conto delle 
differenze politiche, culturali ed 
economiche delle diverse realtà 

regionali è destinato a fallire. 
respingendo il sentire comune 
sulla globalizzazione, Ghemawat 
afferma che il mondo è in realtà 
semi-globalizzato: l'ambiente 
del business globale è, di fatto, 

delimitato dalle differenze che 
compaiono ai confini e se i 
manager vogliono operare con 
successo devono sviluppare 
strategie che tengano conto di 
tali diversità.

oggi è in stallo: colpa di condizioni macroeco-
nomiche deboli, ma anche di tendenza al prote-
zionismo. A livello Europa: i Paesi europei hanno 
in media punteggi di profondità di globalizza-
zione più elevati rispetto ai Paesi di una qualsiasi 
delle altre sei regioni geografiche che rientrano 
nell’Index of Globalization 2013. Questo rispec-
chia sia le caratteristiche strutturali (presenza di 
molti Paesi ricchi vicini tra loro) che decenni di 
politiche volte a promuovere l'integrazione con 
l'Unione Europea e i suoi predecessori. In Italia 
la profondità della globalizzazione è aumentata 
marginalmente nel 2012, e ha ormai superato il 
suo picco pre-crisi: nel complesso, si classifica 
71esima su 139 Paesi nell'indice di quest'anno, 
su di un punto rispetto al 2011. Commercio e in-
vestimenti esteri in entrata sono aree di partico-
lare debolezza, ma il Paese può ancora attingere 
molto ai vantaggi della globalizzazione.

 qUALI LINEE D’AzIONE SONO INDIcATE NEL 
SUO LIbRO “RIDEFINIRE LA STRATEGIA GLO-
bALE”? 
Una volta che un’azienda che guarda oltre confi-
ne analizza le distanze tra Paesi e le diversità con 
le quali dovrà confrontarsi, si trova di fronte a tre 
tipi di possibili strategie: adattamento, aggrega-
zione e arbitraggio (quello che io chiamo le "stra-
tegie AAA"). Le strategie di adattamento cercano 
di adeguarsi alle differenze tra Paesi in modo da 
sviluppare il giusto approccio a livello locale, quelle 
di aggregazione puntano a superare le differenze 
attraverso economie di scala oltre i confini nazio-
nali, le strategie di arbitraggio cercano di sfruttare 
le differenze, come nel comprare a costo basso in 
un Paese e vendere a prezzo alto in un altro. I ma-
nager dovrebbero selezionare una combinazione 
di queste strategie sulla base delle peculiarità della 
propria azienda.

GIConfindustria
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INTERvISTA cON I PAST PRESIDENT GI

La scalata fino al vertice del Movimento GI, l’impegno alla Ducati Energia, l’esperienza di mamma. Federica Guidi parla delle sfide 
che attendono Confindustria e le giovani generazioni, dell’importanza strategica di gestire il cambiamento. Una Past President tra 
lavoro e famiglia. Con uno sguardo al futuro.

LA FAbbRIcA DEL DOMANI

 UNA PRESENzA DI LUNGO cORSO IN 
cONFINDUSTRIA: DAL 2002 AL 2005 è 
STATA vIcE PRESIDENTE DEGLI INDUSTRIA-
LI DELL'EMILIA-ROMAGNA E PRESIDENTE 
REGIONALE DEI GIOvANI. DAL 2005 vIcE 
PRESIDENTE NAzIONALE, AccANTO A cO-
LANINNO. POI LA PRESIDENzA GI. IN chE 
MODO hA INcISO NELLA SUA FORMAzIONE 
IL PERIODO AL vERTIcE DEL MOvIMENTO?

Questa è un’esperienza di eccezionale importanza 
per la crescita culturale e formativa che comporta, 
ed è stata fondamentale per il raggiungimento dei 
miei obiettivi, perché mi ha permesso di entrare 
in contatto con persone con cui ho potuto con-
dividere esperienze ed informazioni importanti. Ci 
sono stati momenti di difficoltà e di debolezza ma 
sono riuscita a viverla nel massimo delle potenzia-
lità impegnando il massimo di risorse disponibili.

 hA SEMPRE DIchIARATO chE I GIOvANI 
IMPRENDITORI - TRADIzIONALMENTE cO-
ScIENzA cRITIcA E INNOvATIvA ALL'INTER-
NO DI cONFINDUSTRIA – DEvONO SvOLGE-
RE UN’AzIONE DI SUPPORTO E STIMOLO AL 
LAvORO DEI SENIOR, “cON UN'ATTENzIO-
NE SPASMODIcA ALL'AUTONOMIA, NELLA 
cASA cOMUNE”. qUAL è LA vIA MAESTRA 
PER RESTARE INDIPENDENTI, MA IN SINTO-
NIA SUI GRANDI TEMI?
Durante la mia esperienza ho avuto modo di con-
frontarmi con giovani dai 25 ai 40 anni, molti dei 
quali avevano già accumulato esperienza nelle 
aziende o erano imprenditori di prima genera-
zione; persone che condividevano i problemi e i 
dubbi di chi fa questo mestiere ma che dispone-
vano di un orizzonte temporale maggiore rispetto 
a quello dei senior, perché orientati alla proiezione 
futura della propria azienda, del proprio mestiere.

 L'IDEA vISIONARIA DEI GIOvANI DEvE 
SPESSO ScONTARSI cON qUELLA cONcRETA 
E PRAGMATIcA DELL'IMPRENDITORIA. L'AS-
SOcIAzIONE DEI GI cURA L'APPROccIO A 
qUESTI DUE ELEMENTI APPARENTEMENTE IN 
cONTRADDIzIONE?
Secondo me questo è appunto l’approccio che 
la componente giovanile di qualunque associa-
zione dovrebbe avere: occuparsi di temi concreti 
avendo quel minimo di visione prospettica in più 
per stimolare riflessioni su scenari futuri, che è 
un po’ quello che provammo a fare con il mio 
primo Convegno di Santa Margherita quando 
parlammo di relazioni industriali. Trattando quei 
temi cercavamo di dare una visione prospettica, 
non visionaria o irrealistica (infatti molte delle 
cose che dicevamo negli ultimi anni si sono rea-
lizzate), di come a distanza di 4 o 5 anni avrem-
mo voluto fossero le nostre aziende. 

l'approccio che la 
componente giovanile di 
qualunque associazione 

dovrebbe avere è occuparsi 
di temi concreti avendo 

quel minimo di visione 
prospettica in più per 

stimolare riflessioni su 
scenari futuri, che è un po’ 

quello che provammo a fare 
con il mio primo Convegno 

di Santa Margherita quando 
parlammo di relazioni 

industriali. 

| di Matteo Giudici | vice Direttore Quale Impresa
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 LA PRIMA FRASE PRONUNcIATA DOPO 
L’ELEzIONE AL vERTIcE DEI GI è STATA 
UN RIchIAMO ALL'UNITà: “LAvOREREMO 
INSIEME”. TRA POchI MESI IL MOvIMEN-
TO ELEGGERà IL NUOvO PRESIDENTE. 
cOSA SENTE DI cONSIGLIARE A chI NE 
PRENDERà LE REDINI PER PROMUOvERE 
cOESIONE DOPO LA SEMPRE cOMPLESSA 
FASE PRE-ELETTORALE?
Un Past President che dà consigli in ogni caso 
sbaglia. Io non ho mai dato consigli a nessuno in 
vita mia, tantomeno mi permetterei di darli oggi 
a chi prenderà quel ruolo in un Movimento che io 
negli ultimi 3 anni praticamente non conosco più, 
ma spero che lo spirito sia lo stesso che ho visto in 
quasi tutti i Presidenti che ho conosciuto e che in 
parte penso di aver avuto anch’io. Il Presidente si 
trova davanti ad un Movimento che a distanza di 
7/8 mesi cambia, perciò deve interpretare le mo-

difiche necessarie a seconda del proprio carattere 
e con l’aiuto della squadra. Fare paragoni sarebbe 
sbagliato: il mondo è cambiato tanto negli ultimi 
anni e Confindustria e i GI non sono esenti dalla 
velocità di questa trasformazione.

 MERITO, IMPRENDITORIALITà, cULTURA 
D'IMPRESA, RISchIO E cAMbIAMENTO. 
qUESTE LE PAROLE chE, DURANTE LA 
SUA PRESIDENzA, hANNO GUIDATO L’A-
zIONE DI RAPPRESENTANzA DEI GI. OGGI I 
NUOvI ScENARI LA PORTEREbbERO A RI-
cONOScERE NUOvE PRIORITà?
Sono sempre argomenti difficili da trattare, per-
ché, con le turbolenze del mondo imprenditoriale, 
il lavoro non è più lo stesso che ho conosciuto; 
comunque alcuni di quei temi sono ancora sul 
tavolo, perlomeno le basi da cui partire. Oggi la 
visione prospettica del futuro è ancora più
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"SullA QuESTionE FEMMinilE ho SEMPrE SoSTEnuTo ChE lE QuoTE roSA non FoSSEro lA 
SoluZionE Al ProBlEMA; PoSSono ESSErE un Modo PEr dArE un inPuT A QuEl PiCColo 
ShoCk iniZiAlE, MA Poi BiSoGnA CrEArE lE CondiZioni PErChé lE donnE PoSSAno AvErE 
unA CArriErA EQuivAlEnTE A QuEllA di un CollEGA".

necessaria e chiunque arriverà avrà un 
proprio modo di trattare gli scenari futuri 
e odierni. La componente delle persone an-
negate nelle proprie aziende resta un dato 
importante, però ne vedo anche tanti che 
si sono aperti al mondo, hanno fatto ope-
razioni di internazionalizzazione impensabili 
fino a qualche anno fa, hanno scenari chia-
ri davanti sé. Penso dunque sia utile che in 
un’associazione come la nostra quella com-
ponente cerchi di dare un contributo alle di-
scussioni del Paese.

 SULLA qUESTIONE FEMMINILE - IL 
DIbATTITO SULLE DONNE IN POSIzIONI 
DI vERTIcE - hA SEMPRE RITENUTO chE 
“NON c'è UN PRObLEMA DI GENERE, MA 
DI cOMPETENzA”. DEFIScALIzzAzIONE, 
qUOTE ROSA, cARRIERA E DISOccUPA-
zIONE FEMMINILE RESTANO TEMI cOM-
PLESSI SUI qUALI c’è MOLTO DA LAvO-
RARE: A chE PUNTO è OGGI IL NOSTRO 
PAESE?
Ho sempre sostenuto che le quote rosa non 
fossero la soluzione al problema; possono 
essere un modo per dare un input a quel 
piccolo shock iniziale, ma poi bisogna creare 
le condizioni perché le donne possano avere 
una carriera equivalente a quella di un collega. 
Queste basi ad oggi non ci sono: una donna 
che vuole lavorare ed avere un figlio, deve so-
stenere costi improponibili tra asili e babysit-
ter. Finché questo dura temo purtroppo si stia 
discutendo di nulla.

 DURANTE L’IMPEGNO IN cONFINDU-
STRIA hA cONTINUATO A TENERE LE 
REDINI DELLA DUcATI ENERGIA, L'A-
zIENDA bOLOGNESE chE OPERA NELLA 
PRODUzIONE DI cONDENSATORI PER 
ELETTROTEcNIcA, cONTATORI DI ENER-
GIA, GENERATORI. qUANTO cONTA LA 
SqUADRA DEI cOLLAbORATORI qUAN-
DO LE SFIDE SI MOLTIPLIcANO?
È fondamentale, anche in fabbrica sono 
abituata a delegare tanto e condividere le 
informazioni, però penso che la riconoscibili-
tà di chi dà l’impronta e prende la decisione 
assumendosene il rischio sia estremamente 
importante, e questo vale anche nel mondo 
dell’associazionismo.

 SUL TEMA FORMAzIONE hA SEMPRE 
INSISTITO. PIù vOLTE hA DETTO DI AP-
PREzzARE IL MODELLO DEI NEO INGE-
GNERI FORMATI IN INDIA: ALLENATI AL 
cAMbIAMENTO, DUTTILI NELL’ADAT-
TARSI A NUOvI ScENARI. cOSA MANcA 
AI NOSTRI GIOvANI PER ARRIvARE AD 
AvERE qUESTE qUALITà? A qUALE MO-
DELLO PENSA PER SUO FIGLIO E PER LE 
NUOvE GENERAzIONI? 
Mi auguro che mio figlio abbia preso come me 
il “virus” della fabbrica, anche perché ne sente 
parlare da quando era nel pancione. Detto ciò, 
non lo obbligherò mai a nulla nel suo percor-
so di carriera: se non gli piacerà questo me-
stiere sarò la prima a dirgli “scappa!”, perché 
questo è un mestiere che si può fare solo se 
veramente ne apprezzi tutto. Però è chiaro 

che ci penso. Soprattutto, so che probabil-
mente avrà anche un percorso all'estero per 
un certo periodo: su questo, da mamma, sto 
già cercando di rassegnarmi all’idea che dovrà 
andare via per un po’. 

 PENSA AD UN FUTURO FUORI DALL’I-
TALIA PER SUO FIGLIO O RITIENE chE cI 
SIA ANcORA POSTO PER UNA IMPREN-
DITORIA ITALIANA cON IL cERvELLO IN 
ITALIA E UN OcchIO ALL’ESTERO?
Io non ho mai pensato di chiudere la sede in 
Italia: il nostro è un piccolo gruppo che è di-
ventato una specie di piccola multinazionale, 
perciò sono dell’idea che per lavorare in que-
sto ambito come minimo bisogna imparare le 
lingue, avere il gusto di prendere un aereo e 
stare qualche settimana in giro per il mondo; 
tutto questo per un bambino che oggi già dal-
la scuola inizia a saper parlare due o tre lingue, 
che inizia ad avere il concetto che uno spo-
stamento per qualche mese è un’opportunità, 
sono concetti che entrano in testa con una 
rapidità eccezionale rispetto alla mia genera-
zione. Questo vale per qualsiasi professione 
si scelga. Spero ci siano le condizioni favo-
revoli per fare lavorare mio figlio in Italia: 
penso sia l’ambizione di tutti lavorare nel 
proprio Paese, lo auguro a tutti i giovani, 
imprenditori e non.

GI App
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Sviluppare l’affiatamento e le competenze di 
ciascun partecipante nelle dinamiche di grup-
po, nella motivazione e nel lavoro di squadra è 
stato l’obiettivo dell’evento promosso, presso 
la Tenuta la Maragliana di Castel Rocchero, dal 
Presidente di Confindustria Piemonte, Marco 
Gay, e dalla Presidente del Gruppo Giovani Im-
prenditori dell’Unione Industriale della Provin-
cia di Asti, Francesca Fasolis. Ai GI piemontesi 
è stato proposto di mettersi alla prova con un 
corso di Team Building Restaurant Management, 
ovvero la costruzione di un laboratorio di ap-
prendimento esperienziale basato sulla gestione 
di un ristorante, con la finalità di trasferire al 
proprio contesto lavorativo nuove modalità e 
nuovi approcci comportamentali sperimentati 
durante l’attività. Alla giornata hanno parteci-
pato Giovani Imprenditori provenienti da tutte 
le Territoriali del Piemonte che, dopo aver preso 
parte ad un briefing iniziale, sono stati suddivi-
si in gruppi con diversi ruoli ed obiettivi: per il 
gruppo di cucina la preparazione del menù, per 
il gruppo di sala la predisposizione della mise en 
place e la gestione del servizio, e per il gruppo di 
osservatori la valutazione delle dinamiche e della 
collaborazione tra i membri dei due team e la ri-

uscita del servizio proposto agli ospiti dei Giovani 
Imprenditori che hanno potuto gustare la cena. 
L’efficacia dell’attività di Team Building è stata 
potenziata da una successiva fase di de briefing, 
nel corso della quale tutti gli stimoli emersi sono 
stati sviluppati in un lavoro di forte razionalizza-
zione e condivisione delle dinamiche di gruppo 
con l’obiettivo di identificare ed evidenziare le 
best practice ripetibili e applicabili nel proprio 
contesto lavorativo e le aree di miglioramento e 
di criticità da sviluppare. “L’intento era quello di 
cementare lo spirito di gruppo che caratterizza il 
nostro Movimento e – afferma la Presidente GGI 
di Asti Francesca Fasolis – sicuramente è stato 
raggiunto. Tutti noi abbiamo dovuto dimostrare 
doti di flessibilità, umiltà, spirito di iniziativa e 
adattamento al contesto ma soprattutto di pro-
blem solving con l’apporto di idee, suggerimenti 
e stimoli che abbiamo condiviso con il team. Un 
“esercizio” decisamente utile anche per le nostre 
attività lavorative”. Ecco alcune altre dichiarazio-
ni di Giovani Imprenditori che hanno partecipato 
alla giornata. Alessandro Ciccioni, Past President 
GGI dell’Unione Industriale Biellese: “L’esperienza 
del Team Building in cucina è stata entusiasman-
te e ha consolidato l’affiatamento che già

“Ognuno di noi è in gamba, ancor più quando siamo tutti insieme”: questo lo slogan del pomeriggio organizzato dai Giovani 
Imprenditori piemontesi per rafforzare lo spirito di gruppo e le capacità di lavorare in team.

cONFINDUSTRIA PIEMONTE:
ObIETTIvO TEAM!
| di Francesca Fasolis | Presidente GI dell’unione Industriale della Provincia di Asti
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c’era tra tutti i componenti del Consiglio Re-
gionale GI e in particolare tra i Presidenti che 
formano ora una squadra compatta e pronta a 
portare avanti insieme progetti molto comples-
si”. Riccardo Stefani, neo Presidente della stessa 
Territoriale, “sono rimasto molto colpito dalla 
disinvoltura che ha manifestato tutto il gruppo 
nel gestire situazioni di stress e di creare un buon 
clima di collaborazione anche in un contesto 
sconosciuto ai più come quello della gestione di 
una cena all’interno di un ristorante. Consiglio a 
tutti i Giovani che si avvicinano al Movimento 
di partecipare a eventi come questo perché si 
instaurano relazioni che vanno ben oltre la sem-
plice condivisione di obiettivi comuni.” Cristina 
Tumiatti, Maria Neve Cassano e Giorgia Garola, 
Presidente e GI dell’Unione Industriale di Torino: 
“L'esperienza è stata certamente costruttiva in 
termini di formazione e simulazione di leader-
ship e di situazioni reali che si presentano nei 
team aziendali, oltre che "culinariamente" otti-
ma. Ma soprattutto ha ulteriormente rafforzato 
il Gruppo dei Giovani di Confindustria Piemonte 
ricordando a tutti che lavorare in team con pas-

sione per ottenere eccellenti risultati può, anzi, 
deve divertire anche nei momenti di maggio-
re tensione e stress.” Marco Caletti, Presidente 
del GGI dell’Associazione Industriali di Novara: 
“Team Building e cucina, un mix perfetto, effi-
cacie e molto utile. Un'esperienza formativa, 
un gioco di ruoli grazie al quale abbiamo avuto 
l'opportunità di cambiare il nostro punto di vi-
sta. Quanto organizzato dalla Territoriale di Asti è 
stato un ottimo esempio dello spirito e di quel le-
game che è ormai forte tra le Territoriali piemon-
tesi. Un grande team in cucina, un grande team 
per il Movimento”. Cristina Trucco, cuneese e Vice 
Presidente dei GI di Confindustria Piemonte: “Il 
Team Building in cucina si è rivelata un'iniziativa 
innovativa e altamente formativa. Tutti noi quo-
tidianamente, con i nostri collaboratori, lavoria-
mo in team, ma farlo in un ambito totalmente 
diverso ci ha messo alla prova e ci ha permesso 
di sperimentare dinamiche nuove ed inaspettate. 
Fare formazione cucinando è stato stimolante e 
ha creato una squadra affiatata: un'ottima lezio-
ne anche a livello associativo!”.
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Riccardo Stefani
Presidente GI Piemonte

GI Piemontesi

qualeimpresa.org
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vIAGGIO ALLA ScOPERTA DI 
UN MERcATO EMERGENTE: 
IL cASO DEGLI EMIRATI ARAbI 

Una politica commerciale moderna ed efficace 
passa attraverso l’internazionalizzazione. 
Uno sguardo sul mondo per esplorare le 
nuove frontiere del mercato, instaurare 
ulteriori rapporti di lavoro e consolidare 
quelli già avviati. Sono gli obiettivi che 
ha voluto perseguire il Gruppo Giovani 
Imprenditori di Confindustria Fermo, guidato 
da Cristiano Ferracuti, che ha preso parte dal 
1 al 5 novembre 2013 ad una missione negli 
Emirati Arabi Uniti, in collaborazione con 
l’omonimo Gruppo di Confindustria Macerata, 
guidato da Alessandro Guzzini (presente 
anche Maria Cristina Loccioni, Presidente dei 
Giovani Imprenditori di Ancona). Un viaggio-
studio a Dubai ed Abu Dhabi attraverso cui 
la delegazione di industriali, composta da 
30 giovani under 40, ha voluto sondare le 
opportunità offerte da un mercato emergente 
che ha mostrato grande interesse nel voler 
stringere collaborazioni ed accordi con gli 

imprenditori marchigiani, in particolare del 
territorio fermano e di quello maceratese, 
che operano in diversi settori merceologici, 
dall’edilizia alle calzature (comparto che ad 
esempio, nei primi sei mesi del 2013 in Provincia 
di Fermo, ha visto l’export negli Emirati Arabi 
crescere in valore del 18% rispetto allo stesso 
periodo del 2012). “Abbiamo fortemente 
creduto nelle potenzialità di questa spedizione 
- ha dichiarato il Presidente dei Giovani 
Imprenditori di Fermo Cristiano Ferracuti – i 
rapporti diretti con i Paesi emergenti, come 
gli Emirati Arabi, costituiscono un’importante 
cartina al tornasole per l’economia del nostro 
territorio. Abbiamo avuto modo di constatare 
la vitalità economica e commerciale di un 
Paese in forte espansione che ha trovato 
nelle nostre aziende un interlocutore in grado 
di offrire qualità e competitività”. Nel fitto 
programma di viaggio, la delegazione italiana 
ha avuto modo di partecipare a

Missione per il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Fermo e Confindustria Macerata a Dubai e Abu Dhabi per 
sondare le opportunità di un mercato in forte espansione e stringere rapporti commerciali. Per avere un’idea complessiva del 
tessuto produttivo locale sono state visitate aziende italiane che operano in loco.

| di Tiziano Zengarini | ufficio stampa Confindustria Fermo
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degli incontri particolarmente utili per 
poter comprendere il tessuto produttivo 
locale, le dinamiche con cui poter entrare 
a farne parte con le proprie peculiarità 
e approfondire l’ipotetica costituzione 
di varie forme societarie sulla base 
degli obiettivi aziendali. Fra le imprese 
italiane operanti negli Emirati Arabi la 
delegazione ha potuto incontrare la 
Fantini Mosaici, che ha realizzato i mosaici 

della Grande Moschea di Abu Dhabi, la 
Salam Studio&Stores, catena di negozi 
specializzata nella commercializzazione 
e nella distribuzione dei principali marchi 
mondiali di abbigliamento, calzature 
e profumeria, I Guzzini Emirates e Pf 
Emirates, joint venture del Gruppo Frau 
con il locale gruppo Mubadala. Per 
un’ulteriore dimostrazione di quanto e 
come il Paese stia progredendo, una tappa 

della missione è stata riservata alla visita 
al cantiere del Dubai Pearl, un complesso 
commerciale e residenziale in costruzione 
nella Dubai Technology & Media Free Zone 
che, una volta completato, potrà ospitare 
9 mila persone e garantire 12 mila posti 
di lavoro. A supportare operativamente e 
strategicamente i partecipanti marchigiani 
nei contatti con questo nuovo mercato, 
l’Ambasciatore italiano Giorgio Starace ed 
il Direttore dell’Istituto per il Commercio 
Estero (ICE) Ferdinando Fiore. “La visita 
negli Emirati Arabi ci ha dato la possibilità 
di acquisire maggiori informazioni 

su questo mercato per cui il nostro 
augurio è che tale esperienza, che ci ha 
permesso di condividere esperienze e 
soprattutto di fare sistema fra colleghi 
imprenditori dei due Gruppi Giovani, si 
concretizzi con riscontri futuri in termini 
di rapporti e interscambio commerciali. 
Proseguiremo sulla strada intrapresa 
dell’internazionalizzazione dalla quale siamo 
convinti che, insieme ad un’auspicabile 
ed ormai inderogabile ripresa del nostro 
mercato interno, possano realmente arrivare 
per l’Italia crescita e sviluppo – ha concluso il 
Presidente Ferracuti.
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Hanno messo in riga imprenditori e manager al grido: rispetto, lavoro di gruppo e motivazione. Loro sono i militari della 
Brigata paracadutisti Folgore di Livorno e per tre giorni hanno addestrato 11 “reclute” del Gruppo Giovani Imprenditori di 
Confindustria Monza Brianza.

A ScUOLA DI LEADERShIP
| di Gigliola Santin | responsabile relazioni Esterne Confindustria Monza e brianza

“L'organizzazione è tutto - spiega il Colonnello 
Aldo Mezzalana, Comandante del centro adde-
stramento paracadutismo di Pisa - e in azienda 
o nella vita militare è quello che fa la differenza. 
Avere chiaro l'obiettivo della missione che si svol-
ge. I nostri corsi insegnano questo ai manager 
che li frequentano". 'Train the trainer' è il titolo 
di questa iniziativa, che più o meno significa "al-
lenarsi a essere leader”. Lasciati in ufficio giacca e 
IPad, la delegazione del Gruppo Giovani Impren-
ditori di Confindustria Monza e Brianza ha indos-
sato elmetto e mimetica per affrontare alcune 
simulazioni sul campo con l’obiettivo di raffor-
zare lo spirito di gruppo, testare i livelli di stress 
e imparare a diventare leader. Valori sperimentati 

tra un percorso ad ostacoli e il disinnesco di un 
ordigno. Preparati a tutto, a prendere decisioni 
giuste e a gestire tempi e collaboratori una volta 
rientrati in ufficio. “Mi ha consentito di imparare 
a gestire anche lo stress, cosa che in un ambito 
lavorativo imprenditoriale è molto importan-
te - afferma Giulio Musuruana, Amministratore 
di Mongue Sas - e a confrontarmi con le altre 
persone in modo costruttivo. Penso che un’espe-
rienza del genere possa essere di grande aiuto ad 
affrontare le “prove” sia lavorative che della vita”. 
L’obiettivo è l’organizzazione. È quella che fa la 
differenza e poco importa che sia in caserma o in 
azienda. Avere chiaro l’obiettivo della missione che 
si svolge, ecco quello che conta davvero. 

l’obiettivo è l’organizzazione. È quella 
che fa la differenza e poco importa 
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“L’esperienza serve a far capire cosa significhi 
sentirsi parte integrante di un gruppo - sostie-
ne Antonio Albini, District manager di Synergie 
Italia - avere il rispetto di chi ti sta intorno e 
nello stesso tempo rispettare chi ti sta intorno, 
con i suoi pregi e i suoi difetti, indipendente-
mente dal ruolo che si ha, che stia sopra o sot-
to nella catena di comando. Fa capire in modo 
chiaro che ogni uomo svolge correttamente il 
suo compito e lo fa dando il massimo, consa-
pevole che - prosegue Albini - deve mettere chi 
viene subito dopo di lui in condizione di poter 
fare la stessa cosa. Il parallelismo con l’azienda 
è presto fatto, se tutti ragionassero così per 
assurdo non ci sarebbe bisogno del controllo 
qualità, ognuno lo farebbe su se stesso e sugli 
altri". Tre giorni di training, senza un momento 
di respiro dall’aula all’accampamento sulle col-
line livornesi a Valle Ugione, misurandosi con il 
coraggio (e la paura) ma anche gli imprevisti di 
un ambiente ostile. “È stata un’esperienza che 
ha sicuramente rafforzato il nostro gruppo - 
racconta Lara Locati, Manager GI Group e uni-

ca donna al corso - abbiamo condiviso tanto 
in queste giornate: obiettivi, sfide, fatiche, mo-
menti conviviali e questo ci ha aiutato ha co-
noscerci un po’ di più. Arricchente dal punto di 
vista umano. Oltre a rafforzare la relazione con 
i miei colleghi, i militari che ci hanno seguito 
sono persone davvero disponibili e preparate. 
Persone con dei valori profondi che con i loro 
racconti sono arrivate al cuore”. È un modo per 
fare sistema e aiutare le imprese italiane a con-
trastare la crisi. I manager vengono sostenuti 
e motivati attraverso diverse attività mirate 
alla gestione dello stress e alle dinamiche del 
gruppo. Servono a motivare e a incentivare la 
leadership. “Appartenenza ad un gruppo, moti-
vazione degli individui, senso etico del proprio 
mestiere, spirito unitario figlio di un obiettivo 
comune - sostiene Filippo Concidella, Casati 
Stampi - sono stati i temi di tutta la forma-
zione che abbiamo ricevuto”. Coraggio, spirito 
di gruppo e organizzazione: ecco i cardini sui 
quali si forma un vero leader. Manager avanti, 
marsch!
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IL FUTURO RINASCE CON NOI

ENRICO ACCETTOLA
Direttore Quale Impresa

Con un gesto simbolico prendo in mano la 
penna per scriverti, caro Presidente, perché 
anni così irripetibili, nel bene e nel male, 
saranno indimenticabili. E l’occasione, irri-
petibile, di ringraziarti per quanto condiviso 
insieme, va sottolineata con un gesto ele-
gante, di quelli che sicuramente apprezzi. Chi 
l’avrebbe detto che la tua elezione sarebbe 
coincisa con l’incancrenirsi di una crisi della 
quale, per quanto ci rassicurino, i contorni 
restano ancora tutt’altro che definiti? Eppure 
c’è una cosa che mi è diventata irrinunciabile, 
che caratterizzerà il mio personale modo 
di affrontare l’esperienza di imprenditore: il 
coraggio, l’umiltà, l’onestà che ha contraddi-
stinto il tuo essere costantemente al nostro 
fianco, a lottare, condividere, sostenere le 
battaglie del Movimento. Presidente: sotto-
lineo al nostro fianco. Perché la tua è stata 
per prima cosa una lezione di vita che ha 

avuto un solo protagonista: l’intero Gruppo di 
questi Giovani Imprenditori che sono il futuro 
possibile della nostra Italia. Ogni giorno, in 
ogni situazione, ad ogni latitudine, ti abbiamo 
visto impegnato con lo stile, il garbo, l’educa-
zione ma anche la determinazione, la positiva 
cocciutaggine, l’infaticabile sorriso che ti 
contraddistinguono. E sempre per i nostri 
obiettivi, senza compromessi, con la rara 
capacità di indicare la strada e di condurci 
attraverso di essa, lasciando ad ognuno lo 
spazio e l’autonomia necessari. Hai saputo 
valorizzare l’essenza stessa del Movimento: 
essere un obiettivo condiviso, un luogo nel 
quale sintetizzare la nostra responsabilità di 
essere coscienza critica dell’imprenditoria 
italiana, laboratorio di innovazione. All’interno 
del quale ognuno poteva dare il suo contribu-
to per una sempre più lucida e consapevole 
analisi della realtà economica del nostro 
Paese per elaborare, collettivamente, la più 
efficace strategia di rilancio dell’economia 
nazionale. Questa lettera vuole essere il più 

sentito ringraziamento a te e a tutto lo staff 
che ti ha sostenuto in questi anni: persone, 
professionisti, imprenditori di grande umani-
tà e preparazione. E l’altro ancora più sentito 
ringraziamento va alla squadra che ti ha af-
fiancato alla presidenza, gruppo d’infaticabili 
che ha portato a casa risultati straordinari. 
A te, a tutti loro, all’intero Movimento sono 
dedicate le venti pagine speciali di questo 
numero di Quale Impresa. Con te, Presidente, 
Siamo scesi in Prima Linea per affrontare 
uno dei momenti più drammatici della storia 
repubblicana. Senza spaventarci, perché 
abbiamo saputo Guardare lontano per vedere 
oltre. E anche Sotto pressione abbiamo tro-
vato il coraggio, la forza e la determinazione 
per Scatenarci, per denunciare la necessità 
di Darci un taglio a ciò che non va e Alzare il 
volume del nostro grido: l’Italia va rifatta e noi 
siamo pronti a sfidare chi intende arrestare il 
necessario processo di rilancio del Paese. 
Grazie Presidente, grazie Jacopo.

SPECIALE 2011/2014
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LO STILE DELL’IMPRENDITORE: FORMA E SOSTANZA 
PER COSTRUIRE IL FUTURO DEL PAESE



ElEzionE
PrEsidEntE
nazionalE Gi
Jacopo Morelli è Presidente 
dei Giovani Imprenditori. 
Stretta di mano allo sfidante 
Davide Canavesio, poi subito 
al lavoro. Cinque le parole 
d’ordine del programma: 
giovani, imprenditorialità, 
leadership, merito, futuro.

29 Aprile 2011

“Non sono le specie più forti che sopravvivono,
nè le più intelligenti, ma quelle capaci di
rispondere ai cambiamenti”. (Charles Darwin)

Jacopo Morelli,
candidatura alla Presidenza Nazionale 2011-2014
Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria

2011-2014
3 ANNI DI PRESIDENZA MORELLI

42



30 Aprile 2011

10-11 Giugno 2011

8 Luglio 2011

strEsa
Occhi puntati sulle sfide che attendo-

no le imprese, al V Forum di Stresa: 
innovazione e internazionalizzazione, 
per ridare slancio alle aziende e libe-

rare nuove energie.

“MorElli alla
Guida dEi Giovani”

L’imprenditore toscano, classe 1975, 
è stato eletto per il triennio 2011-

2014. “Un Paese senza priorità naviga 
a vista, ora serve una svolta”.

41° ConvEGno
santa MarGHErita liGurE
Al malessere diffuso e alla rassegnazione i Giovani 
Imprenditori rispondono levando alta la voce: cia-
scuna generazione ha diritto al futuro. Il Movimen-
to non si arrende: “guardare lontano per vedere 
oltre” e fare dell’Italia un Paese per giovani.

GIORGIA BUCCHIONI
Vice Presidente con delega
Education e Lavoro

Mi sembra ieri quando abbiamo pre-
sentato la Squadra di Presidenza e il 
programma in Centrale. Ricordo l’emo-
zione e la tensione. I miei colleghi ed io 
eravamo felici e allo stesso tempo un 
po’ tesi. Ma c’era il nostro leader, Jaco-
po, che con la sua sicurezza infondeva 
fiducia. Oggi che ci avviamo al termine 
del nostro mandato, mi capita di pen-
sare ai tanti momenti vissuti insieme, 
ai progetti realizzati, ai problemi con-
divisi e ai successi ottenuti. Sono stati 

3 anni unici. Grazie alla mia esperienza 
in Presidenza sono cresciuta dal punto 
di vista umano e professionale. La mia 
delega mi ha permesso di approfon-
dire temi di primo piano, di ampliare 
le mie relazioni professionali, rendere 
più aperta la mia mente. Mi ha resa 
più matura e consapevole. Ciò che 
più di tutto mi rimarrà nel cuore sarà 
comunque l’arricchimento umano. 
Le relazioni nate durante la campa-
gna elettorale sono oggi più vive che 
mai. Ma un pensiero particolare non 
posso non riservarlo a colui che mi ha 
permesso di vivere questi anni al mas-
simo, fidandosi di me e supportan-

domi: il mio Presidente. Mi ha voluta 
in Squadra e mi ha dato un’occasione 
unica di crescita. Ho apprezzato il suo 
modo di fare deciso, la sua serenità, la 
razionalità, la sua cultura, la profonda 
preparazione. E la sua umanità e te-
nerezza nei confronti di chi ha avuto in 
questi anni dei problemi. Il 6 maggio si 
avvicina e la nostra esperienza si avvia 
alla conclusione. Non nascondo un po’ 
di malinconia, ma sono certa che mi ri-
marranno sempre gli affetti veri: questi 
non hanno scadenza. Grazie Jacopo!
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LEONARDO LICITRA
Vice Presidente con delega
Energia e Ambiente

L’impegno e la passione profusa 
nelle sfide e nei temi affrontati dalla 
Presidenza Nazionale e dal Consi-
glio Centrale costituiscono una delle 
esperienze più affascinanti oltre che 
sacrificanti che un Giovane Impren-
ditore possa vivere. Il confronto con 
persone provenienti dalle diverse parti 
del Paese stimola il dibattito, porta ad 
una continua ricerca, al miglioramento 
sotto una costante e necessaria re-
sponsabilità istituzionale. Una respon-
sabilità legata alla consapevolezza di 

voler preservare la rappresentatività di 
un’Associazione di persone nel cuore di 
un’Associazione di imprese. Impegno, 
determinazione, visione, responsabilità 
sono i valori che animano le proposte 
del Movimento sia nei rapporti con il 
Sistema che con le Istituzioni. Jacopo 
Morelli è stato attento interprete di 
quei valori, ha ricercato una sintesi 
anche nei momenti più articolati di 
discussione, ha dato visibilità ai conte-
nuti dibattuti in Centrale. Il lavoro della 
Presidenza, con il supporto dei territori, 
ha poi rafforzato il ruolo, l’identità 
e la credibilità dei GI. Ne è valso un 
forte riconoscimento attestato anche 
dal Capo dello Stato negli incontri 

presso il Quirinale. Il Movimento GI è un 
“laboratorio” di forte fascino, basato 
sul valore della cultura d’impresa e 
del confronto. L’intensa esperienza 
vissuta nei GI viene riconosciuta in 
molte Associazioni perché considerata 
arricchente per il Sistema e consente 
a questa classe dirigente di convivere 
e affrontare al meglio il dualismo che 
esiste fra un’Associazione di imprese e 
un’Associazione di imprenditori.

2011-2014
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udiEnza QuirinalE
(altre udienze 2 luglio 2012
e 4 giugno 2013)
“Un momento alto di riflessione e di confronto istituzionale”. L’incontro tra 
la Squadra di Presidenza GI e il Capo dello Stato Giorgio Napolitano apre un 
dialogo che dura nel tempo: sul tavolo temi come sviluppo e occupazione, 
opportunità per le giovani generazioni, startup. Per contribuire alla costru-
zione di un’Italia migliore.

27
Settembre

2011

22
Settembre

2011

sEMinario lEadErsHiP
PEr alliEvi uffiCiali

Marina MilitarE
Il mondo militare e quello dell’impresa: una 
sinergia di strumenti e valori. Al seminario 

per i giovani ufficiali, focus sulla leadership, 
cruciale in azienda come in Marina. L’inter-
vento del Presidente Morelli fotografa due 

mondi solo all’apparenza lontani. 

18
Ottobre

2011

visita sCuola forMazionE
 MinistEro affari EstEri
Le relazioni diplomatiche come chiave per 
il rilancio del Paese. Davanti a 50 giovani 
diplomatici pronti a rappresentare l’Italia nel 
mondo, il punto sul ruolo chiave dell’Amba-
sciata per lo sviluppo delle aziende. 
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XXvi ConvEGno di CaPri
“Serve il coraggio di decisioni delle quali beneficeranno solo 
le prossime generazioni”. È forte il monito del Presidente 
Morelli. E se non ci ascoltano: “Alziamo il volume. Diamo voce 
al futuro”. A Capri i Giovani Imprenditori invocano misure per 
stimolare la crescita, in un Paese in “sordina”. Il Movimento 
grida: i giovani guidino il cambiamento.

2011/
2012

21-22
Ottobre

2011

talEnto dEllE idEE
Liberare la creatività dei giovani. Dare loro un’oc-
casione concreta. Il concorso Nazionale orga-
nizzato dai GI con Unicredit valorizza i migliori 
progetti imprenditoriali di under 40: agli autori 
delle proposte vincitrici, sostegno finanziario e 
programmi qualificati di tutorship. 

altasCuola
+ train tHE trainEr
AltaScuola accompagna i GI nel loro ruolo di 
portavoce degli interessi delle imprese ad 
anticipatori di tendenze. Un percorso forma-
tivo di qualità, per un Movimento che punta a 
migliorarsi sempre. Un Movimento di leader, 
grazie anche al progetto “Train the Trainer” 
avviato in collaborazione con SFC; per impara-
re a guidare il cambiamento, gestire “la crisi”, 
comunicare in modo efficace.

2011/
2013

2011-2014
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“Sine ira et studio”. (Tacito)
Jacopo Morelli, Capri 2011 “Alziamo il volume”

SIMONE MARIANI
Vice Presidente con delega
Organizzazione, Sviluppo del Movimen-
to e Relazioni Interne

La costruzione di relazioni solide e 
durature tra i diversi livelli del Movimento è 
stato l’obiettivo principe, il fil rouge di tutte 
le attività sviluppate dal nostro Comitato; 
partendo dalle regole e dall’organizza-
zione interna, dai modi di comunicare 
tra Giovani Imprenditori e contaminando 
le rappresentanze giovanili delle altre 
associazioni di categoria. Siamo riusciti 
a creare una nuova classe dirigente 
con percorsi formativi ad hoc per chi 

nella nostra Associazione ricopre ruoli di 
rappresentanza. Il momento conclusivo 
delle Assise di Firenze è stato pensato 
per trasmettere passione ed entusiasmo 
attraverso le testimonianze dei Past 
President e la presentazione del libro sulla 
storia dei Giovani Imprenditori. Obietti-
vo: impegnarsi a ridisegnarne la vision, 
valorizzando le istanze di chi rappresenta 
oggi e rappresenterà domani la nostra 
Associazione l’attività, è stata impostata 
sulla condivisione delle idee, lavorando in 
team nei momenti istituzionali, respon-
sabilizzando figure cardine del Comitato, 
anche organizzando attività di carattere 
conviviale. Dopo anni di “militanza” nel 

Movimento, entrare a far parte della 
Squadra di Presidenza è stato per me 
fondamentale per osservare con un punto 
di vista più ampio tutti gli aspetti che ne 
regolano il corretto svolgimento e ne ga-
rantiscono quei principi etici che da Gio-
vani Imprenditori dobbiamo difendere. Per 
questo il mio più grande ringraziamento 
va a Jacopo per avermi concesso l’oppor-
tunità  di entrare nella sua Squadra che 
ha condotto il Movimento con orgoglio ed 
autonomia in un triennio caratterizzato da 
grandi cambiamenti dentro Confindustria 
e nel Paese.
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foruM intErrEGionalE dEl CEntro (PEsaro)
“Little Italy, big Italians”: l’Italia ha risorse e mezzi per attrarre gli 

investitori esteri, mettiamoli in campo. Subito. Il Forum Interre-
gionale del Centro diventa raccoglitore di idee ed esperienze per 

far emergere proposte operative.

“il CoraGGio dEi
Giovani industriali”

“Abbiamo in mente un’Italia 
che triplica gli investimenti in 

start up e dimezza la tassa-
zione per le aziende”.

Un ufficiale a Luigi XVI di Francia”: Sire, il popolo ha preso la Bastiglia”.
Il re: “È una rivolta?”. L’altro: “No maestà, è una rivoluzione”. 
Jacopo Morelli, Twitter

18 Novembre 2011

23 Marzo 2012

2011-2014
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MARCO ORIOLO
Vice Presidente con delega
Economia, Finanza e Internaziona-
lizzazione d’Impresa

L’esperienza maturata nella Squa-
dra di Presidenza ha rappresentato 
per me un incredibile percorso 
formativo in termini professionali, 
culturali e relazionali. Mi sento oggi 
un imprenditore più completo, per-
sona più preparata, ricca di amicizie 
e di capacità di confronto. Questa 
esperienza rimarrà indelebile nel 
mio percorso di vita. Ricordo con 
orgoglio i progetti più importanti 
realizzati dal mio Comitato: la speri-
mentazione del Portale Nazionale 
sull’Internazionalizzazione, la Visita 
Imprenditoriale dei GI in Kazakhstan 
e la preparazione di interventi ed 
eventi in tema di Economia ed 
Internazionalizzazione. Sorrido nel 
ripensare a come si evoluto il mio 
ruolo nella Presidenza. Ho iniziato 
questo viaggio con un atteggia-
mento un po’ individualista e pole-
mico e lo concludo come orgoglioso 
di far parte della Squadra, pervaso 
da un forte senso di condivisione. 
Ho iniziato con poche capacità di 
ascolto e lo termino desideroso di 
ricevere consigli. Ma soprattutto 

ho trovato l’orgoglio di lottare per 
difendere i valori e principi che 
devono essere colonna portante 
di quello che facciamo. Il merito è 
vostro, Giorgia, Leonardo, Simone, 
Mario, Cristiano, Federico, Giacomo, 
Enrico, Roberto e Francesco. Ma 
soprattutto il merito è tuo, caro 
Presidente. Grazie Jacopo per aver 
fatto in modo che tutto questo ac-
cadesse attraverso il tuo esempio 
di responsabilità, dignità, leadership 
ed ovviamente di…stile. Grazie per 
aver contribuito a rendere l’Italia più 
libera, più forte e orgogliosa. Come 
ti eri prefissato di fare. 

25° MEEtinG di Cortina 
A Cortina “Nuove imprese chiedono di nascere”. E i 
Giovani Imprenditori sono pronti a sostenerle: dibatti-
to sulle misure necessarie per agevolare la nascita di 
giovani aziende innovative. Poi via allo speed date per 
facilitare l’incontro tra startup e potenziali investitori. 

“Ahi serva Italia, di dolore ostello, 
nave senza nocchiere in gran 

tempesta, non donna di province, 
ma bordello!”. (Dante Alighieri)

Jacopo Morelli, Twitter

30-31 Marzo 2012
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ROBERTO CAFAGNA
Responsabile Comitato
Ricerca, Innovazione e Trasferi-
mento tecnologico

Sono stati tre anni intensi, quelli 
passati nella Squadra di Presidenza 
GI guidata da Jacopo Morelli. Il suo 
mandato è stato caratterizzato 
da un forte accento sulla persona, 
come individuo prima che come 
imprenditore, manager o professio-
nista; la capacità di coinvolgimento 
della Squadra nel suo complesso 
e non del singolo ha portato ad 
una crescente consapevolezza in 
ognuno di noi di poter far parte di 
un processo di cambiamento del 
Paese. Nonostante il periodo storico 
tra i più difficili della nostra storia 
economica, grazie al Presidente 
Morelli abbiamo potuto valorizzare 
il ruolo del Movimento portando i 
temi dell’innovazione ai più alti livelli 
istituzionali. Nel mio Comitato Ri-
cerca, Innovazione e Trasferimento 
tecnologico ho puntato a promuo-

vere l’innovazione come risorsa 
finanziaria e di crescita imprendito-
riale, favorendo la creazione di nuo-
va impresa. In particolare ci siamo 
concentrati sul Progetto “Il Talento 
delle Idee”, il concorso nazionale 
portato avanti con Unicredit che 
punta a sostenere le nuove imprese 
innovative guidate da under 40. 
Il sostegno dei GI alla nascita e 
crescita delle startup è stato tra le 
priorità di questa Presidenza, anche 
al centro di un incontro con il Capo 
dello Stato Giorgio Napolitano del 2 
luglio 2012.

task forCE startuP
(inContro MisE)

Rendere l’Italia un Paese ospitale per le 
giovani imprese innovative. È l’obiettivo della 

Task Force sulle startup istituita presso 
il MISE dall’ex Ministro Corrado Passera. I 

GI si confrontano con le altre associazioni 
giovanili; molte delle proposte confluiscono 

nel Decreto Sviluppo.

“finalMEntE il PaEsE 
Ha i Conti in rEGola Ma 

risCHia l’asfissia”
“Morelli: il Governo deve ridurre 

le imposte”.

29 Maggio 2012

25 Aprile 2012

2011-2014
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42° ConvEGno
santa MarGHErita liGurE
“Abbiamo il futuro come orizzonte e la speranza come abitudi-
ne”. Il Presidente e il Movimento in “Prima Linea” per difendere i 
principi su cui costruire un domani democratico e giusto: Europa, 
innovazione e legalità, per un’Italia che combatte con orgoglio per 
superare le difficoltà. 

“Occorre puntare sulle 
start up. Un rapporto della 

Fondazione Kauffman 
dimostra come prima della 

crisi, negli Usa le nuove 
imprese creavano ogni anno 
tre milioni di posti di lavoro, 
le vecchie ne distruggevano 

un milione”.

Jacopo Morelli,
Messaggero, settembre 2012

8-9 Giugno 2012
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PariGi
Ambasciata d’Italia a Parigi: la Delegazione Nazio-

nale dei GI di Confindustria incontra l’Ambascia-
tore Caracciolo e una rappresentanza di giovani 

managers e imprenditori italiani alla presenza del 
Sottosegretario Marta Dassù. Per una prospettiva 
diversa sulle politiche dell’Italia in tema di forma-

zione, occupazione e capitale umano. 

18-19 Giugno 2012

FRANCESCO FERRI
Responsabile Comitato
Leadership e Management

 “Maggio 2012: trenta Giovani Impren-
ditori escono all’alba dalle proprie tende 
al campo addestramento della Brigata 
Taurinense a Monte Romano e dopo 
il briefing, partono per una missione 
con i soldati a bordo dei mezzi militari”. 
Sembra l’inizio di una storia inventata ed 
invece è stato l’incipit di uno dei moduli di 
formazione organizzati dalla Commissio-
ne Leadership & Management all’interno 
del progetto Train the Trainer, un percorso 
in 4 tappe per fornire ai GI le competenze 

fondamentali per aumentare la propria 
efficacia in azienda e in Associazione. E 
mai periodo storico è stato più adatto 
per imparare dai militari come gestire 
situazioni di crisi e motivare i collabo-
ratori, dato il vero periodo di guerra che 
stiamo affrontando come imprenditori 
e cittadini. Grazie ad un’intuizione di 
Jacopo, per la prima volta nella storia 
dei GI, è stata fondata la Commissione 
Leadership & Management: oltre alle 
attività di formazione da cui ha preso vita 
nel 2013 il Progetto Speciale di formazio-
ne di Altascuola per i GI, ci siamo occupati 
di conciliazione famiglia-lavoro e di 
valorizzazione dei giovani di talento, coin-

volgendo più di 100 GI. I 3 anni spesi nella 
Squadra di Presidenza hanno rappresen-
tato il periodo più sfidante della mia vita, 
che ha rafforzato la convinzione che il 
nostro Movimento è costituito da giovani 
in grado di cambiare in meglio il Paese. 
E tornando all’aneddoto iniziale, se il 
Movimento è la nostra Brigata, abbiamo 
avuto la fortuna di essere guidati da un 
Generale che ci ha sempre condotto con 
coraggio e saggezza: grazie di cuore per 
questi 3 meravigliosi anni alla Brigata dei 
Giovani Imprenditori e al nostro Generale 
Morelli!

“Qual è il numero telefonico 
dell’Europa?”. (Henry Kissinger)
Jacopo Morelli,
Tesi di Capri 2012 
“Europe under pressure”

2011-2014
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19 Luglio 2012

26-27 Ottobre 2012

XXvii ConvEGno
di CaPri
In una fase di crisi senza prece-
denti “Europe is Under Pressure”. 
In 1350 si ritrovano al XXVII Con-
vegno di Capri per testimoniare 
che l’Europa è un sogno che deve 
essere realizzato davvero. Alla 
crisi bisogna rispondere ripar-
tendo dalle basi reali dell’Unione. 
D’obbligo un cambio di prospetti-
va: dal concetto di integrazione a 
quello di unità sostanziale.

ConsiGlio CEntralE
Con lEtta
alfano E Casini
La riforma della legge elettorale e la 
riforma costituzionale. Sono temi “caldi”, 
quelli al centro dell’incontro del Consiglio 
Centrale GI con gli Onorevoli Angelino Alfano, 
Pierferdinando Casini ed Enrico Letta.
Un dialogo aperto nello stile che contrad-
distingue i Giovani Imprenditori, per una 
riflessione ampia sul futuro.
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ConsiGlio CEntralE 
inContro Giovani PolitiCi
Alle soglie delle elezioni, un confronto aperto con i rappre-
sentanti under 40 delle principali forze politiche per aprire 
un dialogo tra i giovani pronti a sedere in Parlamento e 
quelli che hanno responsabilità di impresa. 

7-8
Giugno

2013

14
Febbraio

2013

MARIO GIUSTINO
Responsabile Comitato
Competitività e Infrastrutture

Passare tre anni in Presidenza 
Nazionale è l’esperienza più 
stimolante che abbia vissuto da 
quando è iniziato il mio percorso 
nei Giovani di Confindustria. Tre 
anni al fianco di imprenditori 
provenienti da realtà profon-
damente diverse hanno aperto 
la mia mente. Tre anni al fianco 
di Jacopo Morelli, imprenditore 
serio, persona di cultura e di so-
lidi principi, mi hanno arricchito 
sul piano umano e gratificato 
dal punto di vista associativo. 
Ricevere la fiducia del Movimen-
to e del Presidente per portare 
avanti le attività del Comitato 
Competitività e Infrastrutture, 
ha rappresentato un grande 
orgoglio ed un’altrettanto grande 
responsabilità. Per questo, con 
impegno e passione, ho coinvolto 
alcuni GI in un percorso deter-
minato di proposte, coraggiose 
e dirompenti, utili alle nostre 
imprese e al Paese. Attraverso i 
canali e le regole associative, due 

idee partite dal Comitato hanno 
preso forma nel DL “Salva Italia”. 
Un’altra proposta (la “nettizza-
zione” del Patto di Stabilità) è 
stata portata all’attenzione dei 
Governatori delle Regioni del 
Sud che, condividendola, hanno 
invitato l’ex Presidente del Con-
siglio Monti a farsene portavoce 
presso l’UE. La soddisfazione 
più grande di questo percorso 
è però di carattere umano ed 
è rappresentata dal legame di 
amicizia e di stima che mi lega a 
Jacopo e agli altri colleghi della 
Presidenza.

“Nella UE per gli interessi 
degli Stati vige la legge 
del più forte e la regola di 
Orwell: tutti sono uguali, ma 
alcuni più degli altri!”.

Jacopo Morelli, Twitter

2011-2014
3 ANNI DI PRESIDENZA MORELLI
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43° ConvEGno
santa MarGHErita liGurE
Trasformare la rivolta in rivoluzione. La pro-
testa in proposta. I Giovani di nuovo insieme 
per gridare che la crisi è l’occasione per 
scegliere un futuro diverso, il momento è 
ora. Via le disuguaglianze che impediscono 
la valorizzazione dei talenti. Riconnettiamo 
la crescita alla vita reale. Scateniamoci! 

GIACOMO GOLLINUCCI
Responsabile Comitato
Sviluppo delle PMI e Etica d’impresa

 Churchill scriveva: “Molte persone, 
vedono l’impresa privata come una 
tigre feroce, da uccidere subito. Altre 
invece come una mucca da mungere. 
Pochissime la vedono com’è in realtà: 
un robusto cavallo che, in silenzio, 
traina un pesante carro”. La sintesi 
del nostro Movimento è racchiusa 
in queste poche righe: come Giovani 
abbiamo il dovere di continuare a lan-
ciare proposte volte al miglioramento 
del fare impresa nel nostro Paese e 

di insistere sulla necessità di nuove 
riforme. La Presidenza Morelli ha sem-
pre messo al centro dei propri lavori 
l’impresa, l’Italia e l’Europa: su questi 
tre pilastri le nostre aziende devono 
costruire il proprio futuro. Il mandato di 
questa Presidenza è contestualizzato 
nel periodo di congiuntura negativa 
più aspro degli ultimi 80 anni: abbiamo 
dovuto fare i conti con aziende in diffi-
coltà, e una parte di noi ha smesso di 
lottare. Attraverso i Comitati, abbiamo 
affrontato temi legati alle riforme e gli 
strumenti necessari per avviare attività 
propositive nelle nostre Imprese: il mio 
Comitato ha affrontato il tema delle 

Reti d’Impresa, aiutando alcuni GI a 
conoscere questo importante stru-
mento di aggregazione come leva per 
la crescita. Oltre il 90% delle imprese 
italiane ha meno di 50 dipendenti: 
dobbiamo migliorare le condizioni del 
fare impresa anche per le PMI, spina 
dorsale del nostro Paese. Si deve poi 
tornare a puntare sugli investimenti 
per stimolare produzione e consumi 
interni. Puntare sul Fare Impresa in 
Italia, perché senza imprese, nessuno 
“traina il pesante carro”.

“La strada dell’inferno è lastricata di 
buone intenzioni”. (Karl Marx)

Jacopo Morelli, 
Santa Margherita Ligure 2013 
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FEDERICO MONTESI
Responsabile Comitato
Modernizzazione

Ripercorrendo questi tre anni di espe-
rienza nella Squadra di Presidenza, un 
pizzico di orgoglio nasce dal contesto 
nel quale ci siamo trovati a lavorare: 
anni pesantissimi per le imprese, di 
grande incertezza e sfiducia verso il 
domani. Nonostante questo siamo 
stati un interlocutore costante per il 
mondo politico al quale non abbiamo 
mai fatto mancare proposte, per il 
sistema Confindustria e per tutti i 
giovani che vorranno seguire la nostra 
esperienza di imprenditori. Sicura-

mente un punto di forza di questa 
Presidenza è proprio il concetto di 
squadra: vivere un’esperienza corale 
ha significato poter dare al Movimento 
la somma delle singole capacità, la 
costante condivisione tra Jacopo e 
noi. Il confronto cercato da ciascuno 
su iniziative e temi delle rispettive 
aree ci ha rafforzato e permesso di 
avere una visuale complessiva ad ogni 
“giocatore” della squadra: abbiamo 
vissuto insieme successi e momenti 
di difficoltà, con la consapevolezza 
dell’importanza del proprio operato per 
il successo di tutti. Il mio lavoro alla 
guida del Comitato Modernizzazione 
del Paese, in particolare, si è concen-

trato sul rapporto tra impresa e Pub-
blica Amministrazione. Abbiamo svolto 
un’indagine, con la collaborazione dei 
Presidenti di Territoriale, sullo stato 
di attuazione delle principali riforme 
recentemente introdotte in tema 
di semplificazione amministrativa: 
semplificazione delle gare di appalto, 
trasparenza, misurazione degli oneri 
amministrativi e rispetto dei termini 
procedurali. Abbiamo dialogato con il 
coordinamento nazionale dell’ANCI su 
temi di interesse comune. Un segnale 
concreto che testimonia la comune 
esigenza di ridurre la distanza tra 
impresa e PA. 
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XXviii ConvEGno
di CaPri PEr naPoli
Terminal stazione marittima di Napoli. Un successo 
di partecipazione senza precedenti. Un Convegno 
che non parla di sogni ma di idee concrete, realiz-
zabili. “Diamoci un taglio” è più di uno slogan, di un 
grido di protesta. “Diamoci un taglio” è una piatta-
forma programmatica per far ripartire il Paese, è 
l’intelligenza collettiva dei Giovani Imprenditori che 
detta le linee guida per una crescita possibile.

visita Città dElla sCiEnza
Città della Scienza ha segnato tutti 

nel profondo. La ferita inferta ad uno 
dei più importanti poli tecnologici del 

Paese è stato uno scempio che non 
poteva essere ignorato. Il Movimento 
decide di agire e finanzia nuove start 

up per farla tornare a vivere.

“l’altolà dEi
Giovani industriali”
“Il Governo? Utile se fa le riforme.
La priorità è abbassare le tasse sul lavoro”.

“Dove c’è una grande volontà non possono esistere grandi difficoltà”.
(Niccolò Machiavelli)
Jacopo Morelli, Capri per Napoli 2013

16
Ottobre

2013

26
Agosto

2013

18-19
Ottobre

2013
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19 Ottobre 2013

18 Ottobre 2013

CRISTIANO TODDE
Responsabile Comitato YES
e Relazioni Internazionali

Da buon “Ministero degli Esteri” 
del Movimento, l’obiettivo è di 
continuare a percorrere la stra-
da delle Relazioni Internazionali: 
quello che in passato era uno 
dei cammini possibili, è oggi, e 
ancor di più domani, il percor-
so obbligato per le imprese di 
ogni dimensione e di qualsiasi 
settore di attività. Con queste 
parole iniziava la nostra attività 
nel maggio 2011. È stato un 
cammino ricco di opportunità 
internazionali. Di viaggi, di in-
contri e di relazioni con realtà di 
altri Paesi vicini e lontani. Grazie 
all’attività della G20 Young 
Entrepreneurs Alliance abbiamo 
avuto l’opportunità di relazio-
narci con varie organizzazioni 
di giovani imprenditori di tutto 
il mondo, arricchendo in termini 
esponenziali il nostro know how. 

Così come l’esperienza fatta 
all’interno del M.A.M.E. Y.E. Net-
work (Mediterranean African and 
Middle East Young Entrepre-
neurs Network). Paesi con i quali 
non sempre è facile rapportarsi, 
ma con i quali abbiamo portato 
a casa importanti risultati. Per 
poi finire con la parte Europa 
sul fronte della quale abbiamo 
partecipato alle iniziative dello 
Yes for Europe e siamo andati 
a Bruxelles per conoscere i vari 
referenti della Commissione e 
Parlamento Europeo su temati-
che di interesse comune. A Capri 
abbiamo ospitato un evento 
della G20 YEA in concomitanza 
con il nostro evento Nazionale 
all’interno del quale abbiamo 
dato voce alle forse giovanili di 
Spagna, Francia e Germania.

Scriveva Plutarco che la 
moglie di Cesare deve 
essere al di sopra di 
ogni sospetto. I partiti 
lo ricordano insieme 
all’etimo di candidato? 

Jacopo Morelli, Twitter

“MorElli: una PrEssionE
fisCalE a livElli di 
ConfisCa”
“Diamoci un taglio con le cattive 
eredità di un passato che non ha 
creato in Italia le condizioni per la 
crescita”.

“asPEttavaMo la svolta, 
non è arrivato niEntE”
“Il Governo è sordo alla voce del 
Paese. La delusione più forte per le 
riforme, non sono neppure ipotizzate”.

2011-2014
3 ANNI DI PRESIDENZA MORELLI
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WE lovE sud
Non può esserci vero sviluppo 

se il Sud rimane indietro. Il 
Presidente Morelli ne è con-
vinto, così come il Comitato 

Interregionale del Mezzo-
giorno che ha organizzato 

una due giorni di confronto, 
dibattito e collaborazione fra 

imprenditori e investitori.

7-8 Novembre 2013

MATTEO GIUDICI
Vice Direttore Quale Impresa

Il mio percorso con Jacopo è ini-
ziato come redattore nel Comitato 
di Redazione e pensavo che avrei 
contribuito scrivendo qualche 
articolo e poco di più, ma da subito 
mi sono sentito coinvolto in un pro-
getto più ampio: trasformare Quale 
Impresa da strumento di divulga-
zione delle notizie del Movimento 
a vera rivista di qualità. Questo 
percorso si è evoluto quando ho 
ricevuto la telefonata di Enrico che 
mi chiedeva di assumere la carica 
di Vice Direttore a fianco a lui men-
tre diventava Direttore della rivista. 
Questo passaggio ha significato 
molto per me: ho iniziato ad essere 
più partecipe nel Movimento e ai 
lavori della Presidenza, dai convegni 
agli eventi del Centrale. Ricorderò 
sempre i momenti in cui proget-
tavamo la “mia” rubrica “Quale 
Management”, il concentrarmi nel 

produrre un contenuto di qualità: le 
interviste ai Past President, ai nomi 
illustri del panorama mondiale 
della cultura e del management da 
Isenberg a Godin, i convegni come 
il mio amato Santa Margherita e il 
toccante Mirandola, ma soprattut-
to ricordo ogni singolo editoriale 
scritto di notte (perché così ho 
sempre pensato andassero scritti 
gli editoriali) con la passione di 
un giovane imprenditore che ha 
sempre voluto aiutare il Paese 
e far parte del nostro splendido 
Movimento che in questi 3 anni mi 
ha saputo dare tanto e a cui spero 
di avere restituito almeno la metà. 
Ringrazio Jacopo dell’opportunità 
che mi ha dato e gli faccio i miei 
migliori auguri, riportando tutti i 
complimenti ricevuti con il mio 
mandato perché i risultati ottenuti 
sono stati un lavoro di squadra.





MEETING di
PRIMAVERA
DODICIAPRILEDUEMILAQUATTORDICI

Quest’anno il Meeting che i Giovani Imprenditori di Veneto, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, orga-
nizzano da 27 anni a Cortina, sbarca in laguna. Dopo l’edizione 2013 tenutasi a Mirandola (MO) per testimoniare la vicinanza 
del Movimento alla popolazione e alle aziende colpiti dal terremoto, per il 2014 la scelta è caduta su Venezia, in una location 
facilmente raggiungibile, con l’obiettivo di agevolare la partecipazione del maggior numero possibile di GI. Oggi più che mai è, 
infatti, necessario dare testimonianza della passione e dei contenuti che abbiamo da offrire per il rilancio del Paese. 
Negli anni, quest’appuntamento si è arricchito di attori e significati; da momento di riflessione interna è diventato 
un palcoscenico per lanciare idee, progetti, proposte per il futuro alle quali, anche quest’anno, un team misto delle 
Regioni e Provincie coinvolte nell’organizzazione sta lavorando nei dettagli. L’appuntamento è per il 12 aprile al Terminal 
Passeggeri di Venezia. Parleremo dell’importanza di continuare a fare impresa in Italia, ospiteremo la voce di chi ce l’ha fatta. 
Competere sul mercati globali non è più un’opzione, è una necessità; il Made in Italy è ancora una miniera di eccellenze ed è da 
questo immenso tesoro che bisogna ripartire! La mattinata sarà dedicata a workshop che, con un taglio pratico, cercheranno di 
fornire agli imprenditori partecipanti degli strumenti utili per la propria gestione aziendale, mentre nel pomeriggio, oltre al quadro 
sullo scenario economico con i trend di sviluppo individuabili, faremo salire sul palco 4 imprese di eccellenza del Nord Est che 
ci racconteranno storie forti per ispirare e motivare altri giovani verso l’affascinante avventura dell’intrapresa e diffondere nella 
società il messaggio fondamentale che senza impresa non ci può essere futuro! Non mancheranno i momenti conviviali durante 
i quali ci si potrà rivedere, confrontare e sviluppare quel network tra GGI così importante per il nostro Movimento. Non mancate!

APPUNTAMENTO PER IL 12 APRILE A VENEZIA PER 
IL MEETING DI PRIMAVERA DEI GI DEL NORD EST

 SAVE
THE DATE



62

GI App

qUALE  cOMMUNIcATION

| di Enrico Accettola | Direttore Quale Impresa

 UN TOUR DALL’ITALIA AL GIAPPONE: 
EccO LA PRIMAvERA DI GIOvANNI ALLE-
vI. qUALI SONO LE SUE EMOzIONI?
La mia più grande gioia, è comporre musica e 
incontrare le emozioni dell'ascoltatore. Il pal-
co del teatro è il mio luogo sacro, è la dimen-
sione in cui raggiungo momenti irripetibili di 
estasi.

 PADRONANzA DELLA TEcNIcA, PRO-
FONDA cONOScENzA DELLA STORIA 
DELLA MUSIcA, vISIONI INNOvATIvE. 
LA STORIA DI GIOvANNI ALLEvI cOME 
qUELLA DI UN IMPRENDITORE?
Come l'imprenditore vivo in stretto contatto 
col presente, lontano dalla sicurezza. Inseguo 
perennemente un sogno senza avere mai la 
sensazione di averlo realizzato. Testa e cuore 
continuamente impegnati in uno sforzo cre-
ativo, con la ricerca e l'innovazione in primo 
piano. A differenza di un imprenditore però 
ciò che produco non ha alcuna utilità pratica! 

 cI RAccONTA DA DOvE NAScE 
LA SUA PASSIONE PER LA MUSIcA E 
qUANDO cAPì chE IL PIANOFORTE SA-
REbbE STATO IL SUO STRUMENTO?
Da piccolo mi era impedito avvicinarmi al pia-
noforte, che era chiuso a chiave. Un divieto 
trasformatosi in desiderio trasgressivo. An-
cora oggi quando mi avvicino al pianoforte 
provo la stessa ebbrezza di un bambino che 
di nascosto mette le mani nella marmellata. 
Il problema è che tutt'ora ho paura di esse-
re sgridato da un altro genitore simbolico: il 
mondo accademico. Nonostante ciò, torno 
sempre lì, col desiderio di infrangere le rego-
le. Credo che la vita di ogni artista nasca da 
un'ossessione mai risolta.

Afferma di aver iniziato ad amare il pianoforte perché, da bambino, gli vietavano di toccare quello di famiglia. Dice anche che un 
giorno alzò per caso la testa dalla tastiera e si ritrovò migliaia di persone davanti, tutte misteriosamente accomunate dall’amore 
per la sua musica. Giovanni Allevi è così: il suono di quella che chiama la musica classica contemporanea, fatta di impegno 
accanito, passione, conoscenza della tradizione. E di un genio riccioluto. 

LA PASSIONE chE DIRIGE LA 
MUSIcA, cOME UN'IMPRESA

Come l'imprenditore 
vivo in stretto contatto 

col presente, lontano 
dalla sicurezza. inseguo 

perennemente un 
sogno senza avere mai 
la sensazione di averlo 

realizzato.



 LA SUA FIGURA RAPPRESENTA 
UN ELEMENTO DI ROTTURA NEL 
PANORAMA MUSIcALE cLASSIcO. 
qUANTO hANNO INFLUITO IL SUO 
APPROccIO, LE MODALITà cOMU-
NIcATIvE INNOvATIvE E NON SOLO 
MUSIcALI, NEL PERcORSO chE LO 
hA PORTATO AL SUccESSO?
Dicono che il mio modo di pormi sia 
stato determinante, assieme al marke-
ting e a chissà quali strategie. Invece, 
dopo aver passato una lunga gavetta in 
concerti davanti poche decine di perso-
ne, un giorno ho alzato lo sguardo dalla 
tastiera ed erano migliaia. Mi hanno 
spiegato che tutto dipende dalla mia 
musica: è una storia d'amore, inspiega-
bile e misteriosa.

Giovanni Allevi
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 IL SUccESSO DI UN’ORchE-
STRA E DI UN’IMPRESA NA-
ScE DAL LAvORO ARMONIcO 
DI TUTTI I LORO ELEMENTI. LEI 
SI è cIMENTATO ANchE cON 
LA DIREzIONE D’ORchESTRA: 
qUANTO è IMPORTANTE cAPIRE 
IL vALORE DELL’ORchESTRA-
zIONE, DELL’ARMONIzzARE IL 
SINGOLO cON LE PARTI PER OT-
TENERE DEI GRANDI RISULTATI?
Un giorno sono arrivato in teatro in 
ritardo e l'orchestra aveva iniziato 
le prove senza di me. Alla direzione 
c'era il bravissimo primo violino di 
spalla. Così mi sono seduto vicino ai 
timpani ad osservare: dal punto di 
vista di un professore d'orchestra, 
il direttore è un puntino lontanissi-
mo. Non solo: la stessa percezione 
della musica era parziale. Come era 
possibile coinvolgerli tutti trasfor-
mandoli in un'orchestra affiatata 
ed entusiasmante?

L’ho chiesto ai professori e mi han-
no risposto come non mi aspet-
tavo. Mi percepiscono come uno 
di loro: non arrivo dall'alto della 
mia posizione, prendendomi gli 
applausi e gli onori, ma durante il 
concerto lotto insieme a loro per 
il raggiungimento della massima 
intensità emotiva. Mi rispettano 
perché ho composto la musica che 
eseguiamo: sanno che nessuno più 
di me conosce quella musica fino 
all'ultima nota. Leggono nel mio 
viso la profonda riconoscenza che 
ho per loro, per il lavoro che svol-
gono ed il talento e la passione che 
mettono nell'interpretare le mie 
note.

SOLO PIANO TOUR: LE DATE 2014

05 marzo . . . . . .Milano . . . . . . . . .Teatro Arcimboldi

12 marzo . . . . . . .Napoli . . . . . . . . . .Teatro Augusteo

13 marzo . . . . . . .Roma . . . . . . . . . . .Aud. Conciliazione

19 marzo . . . . . . .Lugano . . . . . . . . .Palazzo Congressi

21 marzo . . . . . . .Belluno . . . . . . . .Teatro Astra

22 marzo . . . . . .Schio . . . . . . . . . . . .Teatro Civico

23 marzo . . . . . .Carpi . . . . . . . . . . . .Teatro Comunale

25 marzo . . . . . .Udine . . . . . . . . . . .Teatro Giovanni da Udine

31 marzo . . . . . . .Ancona . . . . . . . .Teatro Le Muse

02 aprile . . . . . . .Trento . . . . . . . . . . .Aud. Santa Chiara

04 aprile . . . . . . .Varese . . . . . . . . . .UCC Teatro

05 aprile . . . . . . .Legnano. . . . . . .Teatro Galleria

07 aprile. . . . . . . .Taranto . . . . . . . .Teatro Orfeo

08 aprile . . . . . . .Brindisi. . . . . . . . .Nuove Teatro Verdi

12 aprile . . . . . . . .Ponsacco . . . . .Cinema Teatro Odeon

14 aprile . . . . . . . .Ferrara . . . . . . . . .Teatro Comunale
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POSITORE DI MUSIcA cLASSIcA 
cONTEMPORANEA?
Per spiegare in termini tecnici il pensiero 
estetico delle mie composizioni. La tra-
dizione è fatta di forme classiche, archi-
tetture, che dobbiamo avere il coraggio di 
arricchire dei suoni e ritmi del presente. 
Solo così è possibile innovarla. È un gesto 
creativo entusiasmante e doloroso; ma 
irriverente per il mondo più conservatore.

 è RIUScITO AD AvERE UN SUccES-
SO STRAORDINARIO: vUOLE DARE 
qUALchE cONSIGLIO DI cARATTERE 
IMPRENDITORIALE A UN GIOvANE 
ASPIRANTE MUSIcISTA?
Non aver paura delle critiche distruttive: 
se arrivano significa che si è sulla strada 
dell'innovazione.

 A qUESTO PUNTO UNA vALUTA-
zIONE DI ScENARIO: cOME GIUDI-
cA L’AMbIENTE MUSIcALE ITALIA-
NO? SI PUò vIvERE DI MUSIcA? AL 
DI Là DEL SUccESSO PERSONALE, 
SEcONDO LEI è UN SETTORE chE 
OFFRE DELLE OPPORTUNITà?
L'ambiente musicale italiano è favo-
loso! Non credo esista al mondo un 
paese con una così grande attenzione 
per la musica; ma come in altri pae-
si è difficile riuscire a vivere di arte. 
Riflettendoci bene: è veramente ne-
cessario? Quando mi sono trasferito 
a Milano per inseguire il mio sogno, 
per diversi anni ho fatto il cameriere 
e l'insegnante di sostegno; contem-
poraneamente scrivevo la mia musica 
e facevo qualche concerto. Eppure 
ero felice così e non mi è mai passato 
per la mente che la musica dovesse 
in qualche modo provvedere alla mia 
sopravvivenza.

 ASSISTIAMO A UNA cONSISTENTE 
FUGA DI cERvELLI DALL’ITALIA. SUc-
cEDE ANchE NEL SETTORE MUSIcALE?
Paradossalmente è ciò che auguro ad un 
artista. L’artista deve superare i confini 
nazionali ed intraprendere un'avventu-
ra che lo porti a contatto con culture 
differenti. Ci sarà sempre il tempo per 
tornare alle proprie origini, orgogliosi di 
quanto si è riusciti a costruire all'estero.

 chE AUGURIO FAREbbE AI GIOvA-
NI ITALIANI PER IL NUOvO ANNO?
Di non accontentarsi delle briciole, vi-
vendo attaccati a vecchi sistemi obsole-
ti. Di trovare il coraggio di staccarsi dal 
bordo della piscina ed iniziare a nuotare 
con le proprie forze. Non bisogna mai 
perdere il contatto con la scintilla che è 
in fondo al nostro cuore.

"lA TrAdiZionE È FATTA di ForME ClASSiChE, 
ArChiTETTurE, ChE doBBiAMo AvErE il CorAGGio di 
ArriCChirE dEi Suoni E riTMi dEl PrESEnTE. Solo CoSì È 
PoSSiBilE innovArlA".

SOLO PIANO TOUR: LE DATE 2014

GI App
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qUALE  MANAGEMENT

Oggi cercheremo di dare un’overview 
sulle metodologie per gestirlo al meglio, 
ricordando che la cosa più importante 
è la coscienza del cambiamento stesso: 
che lo vogliate o meno, le trasformazio-
ni sono un dato di fatto e se non vengo-
no indirizzate correttamente possono 
rapresentare quantomeno un’opportu-
nità persa per migliorare la propria im-
presa. Il Change Management si occupa 
di fornire agli individui, ai gruppi, le or-
ganizzazioni e alle società, un approccio 
strutturato al cambiamento. 

Obiettivo: pilotare la transizione da un 
assetto corrente ad uno futuro deside-
rato, aiutando l’organizzazione a supe-
rare le resistenze e le barriere culturali 
che si trovano lungo il percorso. Quan-
do in un’organizzazione c’è la necessità 
di un cambiamento, bisogna valutare la 
dimensione della realtà di riferimento: 
il processo specifico va disegnato sui 
bisogni dell'azienda, un processo ecces-
sivamente lungo potrebbe essere giusto 
per grandi strutture, dove più entità 
hanno necessità di avere voce in capi-
tolo, ma non sarebbe adatto a piccole 
organizzazioni, ove la complessità infe-
riore richiama velocità e dinamismo. Il 
ruolo del Change Management si basa 
su alcune parole chiave:

 Allineamento: garantire che il processo 
decisionale del vertice sia fondato sulla 
completa comprensione delle ripercussio-
ni del cambiamento all’interno dell’orga-
nizzazione e delle soluzioni necessarie per 
affrontarle;

 Formazione: creare i presupposti affin-
ché i team di progetto operino a livelli di 
eccellenza, attraverso la definizione e lo 
sviluppo delle competenze necessarie;

 coinvolgimento: assicurare che il pro-
getto di cambiamento sia accettato dagli 
utilizzatori finali attraverso un costante 
processo di valutazione dei bisogni orga-
nizzativi, di comunicazione, di definizione 
degli obiettivi e di performance delle unità 
operative.

“Il nostro iceberg si sta sciogliendo” è un libro simpatico e veloce sulla gestione, sull’inevitabilità del cambiamento e su come le 
persone - diverse per carattere - reagiscono di fronte ad esso.

IL cAMbIAMENTO PUò ESSERE 
UN'OPPORTUNITà: EccO cOME

| di Matteo Giudici | vice Direttore Quale Impresa
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L’obiettivo dell’allineamento organizzati-
vo è di garantire la rispondenza di ruoli e 
responsabilità ai processi nuovi o mutati 
attraverso:

• modello delle competenze: per ade-
guare il profilo atteso dei requisiti com-
portamentali e di know-how tecnico-
specialistico;

• analisi dei gap: per fornire supporto alla 
rilevazione ed analisi dei gap tra requisiti 
attesi e competenze possedute;

• modelli di lavoro e sizing: per progettare 
ed attuare criteri ottimali di organizza-
zione operativa del lavoro, coerentemen-
te con il modello macro-organizzativo e 
con il disegno dei ruoli massimizzando 
produttività e soddisfazione delle risorse. 

Il focus della comunicazione è creare sen-
so di coinvolgimento in tutte le risorse 
interessate al processo di cambiamento, 
mentre con la formazione si configurano 
appropriati percorsi finalizzati a riconfer-
mare gli obiettivi e la missione dell’orga-
nizzazione, acquisire delle competenze 
tecniche necessarie all’esercizio del ruolo, 
assumere consapevolezza delle proprie 
competenze e delle proprie capacità di 
miglioramento, integrare le competenze 
tecniche delle figure professionali e for-
nire l’adeguato supporto alle persone per 
operare nel “modo nuovo”. 

Il Performance Management si focalizza 
su allineare gli obiettivi aziendali e gli 
obiettivi dei singoli tramite modelli di 
performance, piani di monitoraggio ed 
azioni correttive. Infine l’obiettivo dei si-
stemi HR e di e knowledge management 
è quello di massimizzare il valore delle 
risorse aziendali attraverso l’integrazio-
ne e il miglioramento dei sistemi HR per 
supportare gli obiettivi di business, pro-
muovere la responsabilità individuale e 
di gruppo assicurando soddisfazione e 
motivazione sul lavoro, fornire riconosci-
menti ed incentivi a fronte di performan-
ce eccellent. Il cambiamento è presente 
in ogni contesto aziendale: davanti a 
trasformazioni nell’organizzazione, all’in-
troduzione di un nuovo sistema informa-
tivo, a processi di fusione e acquisizione 
o semplicemente alle naturali evoluzioni 
strutturali per crescite e decrescite delle 
aziende, il nostro compito è gestire al me-
glio la comunicazione, infondere fiducia, 
trasmettere un atteggiamento positivo e 
trovare soluzioni creative per stimolare 
un senso di partecipazione e responsabi-
lità a tutti i livelli aziendali.

Qualsiasi sia il driver del cambiamento, il Change Management è in grado di rispondere alle esigenze derivanti da tale proces-
so attraverso i 5 filoni di intervento: 

• AllinEAMEnTo orGAniZZATivo;
• CoMuniCAZionE;

• ForMAZionE;
• PErForMAnCE MAnAGEMEnT;

• riSorSE uMAnE
E knoWlEdGE MAnAGEMEnT.



68

Giovani Imprenditori Confindustria

qUALE  TOOLS

A seguito della partecipazione del Grup-
po Giovani di Teramo al G20 tenutosi a 
Mosca nel giugno 2013, si è rafforza-
ta la consapevolezza che nell'attuale 
complessa congiuntura economica e 
finanziaria mondiale, la via della inter-
nazionalizzazione è sempre più, per le 
aziende, una scelta obbligata. Oltre ai 
tradizionali mercati dove i prodotti Made 
in Italy sono molto apprezzati e hanno 
raggiunto posizioni di rilievo, i maggiori 
margini di sviluppo commerciali si devo-
no ricercare nei cosiddetti paesi BRIC. La 
Federazione Russa è tra questi e pone sul 
tavolo interessanti prospettive di svilup-
po avendo un Pil in crescita, una classe 
media in espansione e una fase di forte 
modernizzazione delle infrastrutture. Le 
previsioni di sviluppo dell'economia russa 
parlano di un 3,7% annuo e confermano 
una dinamica tra le migliori al mondo, 
inferiore tra le grandi economie alla sola 
Cina e all'India e superiore agli stessi Stati 
Uniti, al Giappone e all'Europa. Ad oggi gli 
importanti giacimenti di materie prime di 
cui la Russia ha grandi riserve, richiedo-
no macchinari e tecnologie avanzate e le 
industrie russe in tal senso possono dare 
timide risposte. L'Italia è tra i maggiori 
esportatori per settori quali i macchinari, 
in particolare per la trasformazione ali-
mentare, food, arredamento, calzature, 
ceramiche, imballaggi, ecc. Il sistema rus-
so presenta degli elementi di debolezza a 

livello di modello di sviluppo economico. 
Il tessuto produttivo, infatti, risulta anco-
ra poco diversificato, dipendente e legato 
a doppio filo all'estrazione e alla espor-
tazione di materie prime, queste ultime 
fortemente influenzate dalle dinamiche 
dei prezzi degli idrocarburi a livello inter-
nazionale. Il sistema produttivo e finan-
ziario, inoltre, è basato su grandi gruppi e 
banche controllate ancora dalla Stato. Le 
prime cinquanta banche che detengono 
una quota di mercato del 40% dei volumi 
intermediati sono direttamente o indiret-
tamente di proprietà dello Stato (Sber-
bank, Vneshtorgbank VTB, Gazprombank, 
Rosslkhozbank e Bank Moskvy - Banca di 
Mosca). In Russia la ricchezza è distribui-
ta in maniera disomogenea sia a livello di 

fasce di popolazione e sia a livello di re-
gioni; l'apparato statale è estremamente 
burocratizzato e le infrastrutture presenti 
nel Paese necessitano di importanti ope-
razioni di ammodernamento. La Federa-
zione Russa è ricca di materie prime. Ha 
un tessuto economico-industriale ancora 
non in grado di soddisfare una 

Rappresenta un punto di riferimento per le strategie di internazionalizzazione sia per 
i grandi gruppi sia per le piccole e medie imprese: la Federazione Russa oggi più che 
mai pone sul tavolo notevoli prospettive di sviluppo, con una dinamica tra le migliori 
al mondo. Cui guardare con interesse crescente.

OcchI PUNTATI SULLA RUSSIA
| di Antonella Ballone | GI teramo
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sempre crescente richiesta domanda. I 
consumi in buona parte vengono soddi-
sfatti dai Paesi con un’industrializzazione 
matura e dunque la Russia continua ad 
essere un Paese attrattore per le imprese 
straniere. L'ingresso ufficiale della Russia 

nel WTO, Organizzazione mondiale del 
commercio, nell'agosto 2012, ha certa-
mente migliorato il clima e agevolato gli 
investimenti nel Paese portando il siste-
ma russo ad essere più affidabile e più 
rispondente agli standard internazionali. 

La Russia infatti, aderendo al WTO si é im-
pegnata ad intraprendere un’apertura del 
mercato e un aumento del livello di in-
tegrazione nel sistema multilaterale degli 
scambi. Questo implica una riduzione dei 
dazi (a titolo di esempio i latticini: dazio 
previsto attualmente circa 14,9% contro 
19,9% precedente; autoveicoli 12% dazio 
previsto contro il 15% precedentemente 
adottato) e una maggiore tutela per le 
proprietà intellettuali. Un’ulteriore op-
portunità economica turistica è rappre-
sentata dal turismo. L'Italia è una meta 
molto apprezzata dai russi e i flussi dal-
la Russia verso l'Italia rappresentano ad 

oggi una enorme risorsa per il Bel Paese 
nonché una sfida per le Regioni. Infatti, 
la presenza dei turisti russi dipende molto 
dalle politiche di incentivazione e di at-
trazione che le nostre Regioni ancora sin-
golarmente sono deputate a mettere in 
campo. In un mercato come quello russo 
le singole iniziative imprenditoriali a li-
vello turistico, se non supportate da ade-
guata azione promozionale, rischiano di 
non avere successo. In conclusione, una 
maggiore conoscenza del mercato russo 
da parte delle imprese italiane e l'adozio-
ne di standard internazionali e di regole 
comuni come ad esempio le procedure 
doganali che la Russia si è impegnata a 
rispettare per i prossimi anni, pongono le 
basi per una più incisiva presenza delle 
nostre aziende nel mercato russo e so-
prattutto rappresentano una nuova sfida 
per le piccole e medie imprese.

l'ingresso ufficiale della russia 
nel WTo, organizzazione 
mondiale del commercio, 

nell'agosto 2012, ha certamente 
migliorato il clima e agevolato 

gli investimenti nel Paese 
portando il sistema russo ad 

essere più affidabile e più 
rispondente agli standard 

internazionali. 
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 PERché LA PREvENzIONE DELLA cOR-
RUzIONE è IMPORTANTE ANchE PER LE 
IMPRESE? 
Come rilevato dalla Corte dei Conti, la corru-
zione è una seria minaccia per il Paese poi-
ché determina malgoverno, spreco di spesa 
pubblica, concorrenza sleale tra imprese e 
disincentivi agli investimenti esteri. Si tratta 
di un enorme costo per lo Stato (recentemen-
te stimato in 60 miliardi di euro) che sottrae 
risorse a politiche di sostegno all’impresa.

 LA SITUAzIONE ITALIANA è vERAMEN-
TE cOSì NEGATIvA cOME EMERGE DA 
STUDI REcENTI?
Certo l’Italia non è tra le prime posizioni, ma 
le nostre leggi sono già in linea con i migliori 
standard internazionali: oltre alle norme del 
codice penale, abbiamo il d. lgs. 231/2001 
sulla responsabilità da reato delle società e, 
da ultimo, la legge Severino (n. 190/2012) che 
introduce i reati di corruzione tra privati e di 
traffico di influenze illecite oltre a con nuove 
misure di prevenzione e trasparenza per la PA 
e le società pubbliche. Rimane indubbiamente 
il problema della grande diffusione del feno-
meno, anche se assistiamo a una crescente 
attività di contrasto da parte di magistratu-
ra e polizia giudiziaria (in primis la Guardia 
di Finanza) sempre più attiva ed efficace. 
Inoltre, un ulteriore impulso alla lotta alla 

corruzione dovrebbe venire dal cosiddetto 
whistleblowing introdotto dalla legge Severi-
no nell’ambito della PA, ossia la tutela per il 
dipendente pubblico che segnala un illecito o 
una irregolarità sul luogo di lavoro. 

 IN qUESTA SITUAzIONE cOSA DEvO-
NO/POSSONO FARE LE IMPRESE?
Le imprese devono adottare specifici modelli 
anti-corruzione per prevenire comportamenti 
illeciti da parte di propri collaboratori e in-
termediari. Attenzione però: tali modelli non 
sono semplicemente il cosiddetto Modello 
231, che quasi tutte le società ormai hanno 
adottato, bensì procedure specifiche e con-
trolli anti-corruzione strutturati in linea con 
le best practice internazionali (OCSE, World 
Bank, ICC, ecc.). Queste prevedono, tra l’altro, 
attività preventive di due diligence su inter-
mediari, consulenze, donazioni, sponsorizza-
zioni, ecc., procedure e controlli su spese di 
viaggi, ospitalità, omaggi, controlli contabili, 
programmi di formazione del personale, in-
centivi e misure disciplinari, creazione di una 
funzione aziendale anti-corruzione e stru-
menti per il whistleblowing. Le grandi società 
italiane (come Eni, Telecom Italia, Finmeccani-
ca, Snam, ecc.) sono già all’avanguardia sotto 
questo profilo, ma anche le altre imprese devo-
no adeguarsi, soprattutto per essere credibili 
rispetto ai concorrenti internazionali.

La lotta alla corruzione è un tema caldo a livello mondiale. Abbiamo intervistato Alessandro Musella, Socio dello Studio Legale 
Bonelli Erede Pappalardo e responsabile della practice anti-corruzione.

| di Matteo Giudici | vice Direttore Quale Impresa

le nostre leggi sono già 
in linea con i migliori 

standard internazionali: 
oltre alle norme del 

codice penale, abbiamo 
il d. lgs. 231/2001 sulla 
responsabilità da reato 

delle società e, da ultimo, 
la legge Severino (n. 

190/2012) che introduce 
i reati di corruzione tra 

privati e di traffico di 
influenze illecite.

DAGLI ATTI AI FATTI

GIConfindustria
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 NON c’è IL RISchIO chE SI TRAT-
TI DEL SOLITO FARDELLO DI REGO-
LE PER LE IMPRESE? O SI TRATTA DI 
UN’OPPORTUNITà?
È l’unico strumento dato alle im-
prese “virtuose” per sconfiggere la 
concorrenza di chi ancora fa busi-
ness corrompendo. Una generalizza-
ta adozione ed effettiva attuazione 
di specifici modelli anti-corruzione 
da parte delle imprese virtuose può 
infatti rappresentare, insieme alla 
tempestiva denuncia di fenomeni cor-
ruttivi, un modo efficace per estro-
mettere dal mercato chi corrompe. Più 
precisamente, le imprese virtuose 
che adottano e applicano i modelli 
anti-corruzione possono unir-
si formando delle alleanze 
(“collective actions”) e così 
facendo possono escludere 
dal mercato le imprese che 
non perseguono la lotta 
alla corruzione.

 E LO STATO cOSA POTREbbE FARE 
PER qUESTE IMPRESE vIRTUOSE?
Dovrebbe introdurre un sistema di “in-
centivi” per le società che adottano e 
applicano seriamente i modelli anti-cor-
ruzione (ad esempio consentire l’accesso 
a finanziamenti/contributi agevolati, ap-
palti pubblici, ecc.). 

Questi incentivi sono del resto espres-
samente previsti dalle Raccomandazioni 
del Gruppo di Lavoro del G20 di Los Ca-
bos del 17 giugno 2012 sulla “coopera-
zione tra pubblico e privato” per la lotta 
alla corruzione.

lo Stato dovrebbe introdurre 
un sistema di “incentivi” per le 
società che adottano e applicano 
seriamente i modelli anti-
corruzione...questi incentivi sono 
del resto espressamente previsti 
dalle raccomandazioni del Gruppo 
di lavoro del G20 di los Cabos del 17 
giugno 2012 sulla “cooperazione tra 
pubblico e privato” per la lotta alla 
corruzione.
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FIGLI DI PAPà A CHI?

Un club di figli di papà? Troppo facile, troppo sbagliato. 
Fin da quando nascono, a cavallo tra gli anni 50 e 60, 
i Giovani Imprenditori vogliono portare lo “spirito del 
tempo” nella Confindustria e aprirsi alla società. Sono 
puntigliosi fino alla pignoleria, ma vedono il doma-
ni prima di altri anche a costo di polemiche e scontri. 

Scommettono sulla partecipazione quando impera il conflitto; sulla 
globalizzazione anche se in pochi usano il passaporto; sulla legalità 
come valore civile ed economico mentre imperversano indifferenza 
e ipocrisia. Sognano la moneta dell’Europa quando la lira vive anco-
ra di svalutazioni e guardano al Mediterraneo come al mare dell’in-
contro tra civiltà e della Primavera araba non c’è nemmeno l’ombra. 
Da sempre vogliono che la cultura d’impresa sia cultura davvero, 
capita e apprezzata. Ma non basta essere un imprenditore giovane 
per essere un Giovane Imprenditore. La differenza? La scoprirete: ci 
sono 50 anni di storia a dimostrarlo.

Alberto Orioli è vicedirettore ed editorialista del Sole 24 Ore. Ultimamen-
te ha scritto un libro sui 150 anni dell’unità d’Italia con il presidente emerito 
Carlo Azeglio Ciampi (<Non è il Paese che sognavo> il Saggiatore).

8499/01

8499/01

e 00,00

ISBN 978-88-3248-499-1

FIGLI DI PAPà A CHI?
STORIA DEL MOVIMENTO

CHE HA CAMBIATO LA CONFINDUSTRIA

Alberto Orioli

qUALE  bOOkS

qUALE BookS

«Sono tante le facce di italiani 
perbene che mi tornano in mente. 
Facce stravolte, voci strozzate, 
gesti duri. I tartassati dalla crisi, 
quelli presi a calci dalle istituzioni 
e dalle banche. I piccoli e medi 
imprenditori onesti sono i nuovi 
eroi italiani. Mai avrei pensato di 
arrivare a scriverlo. E dedicare loro 
il mio primo libro. Raccontando 
otto imprese eccezionali nel 
cuore della recessione. Al di là 
della retorica del padroncino 
spolpato da Equitalia, nel crac 
italiano di questi mesi c'è anche 
molta improvvisazione, tanta 
cialtroneria. L'incapacità di reggere 
la competizione...ma se vogliamo 
raccontare cosa c'è domani, non 

possiamo fermarci ai defunti. 
Non lo scrivo per buonismo o 
spirito di patria: per come siamo 
messi oggi, il pessimismo è un 
sentimento onesto...però limitarsi 
a raccontare chi è caduto e chi 
cadrà non basta più. Io ho due 
figlie e sto tentando di capire se 
l'Italia è ancora un Paese per loro. 
Perciò ho preso la macchina e 
percorso il nostro Paese da Nord 
a Sud. Imbattendomi nell'Italia 
che ci crede, nonostante il vento 
cattivo che soffia contro...ho 
trovato imprenditori geniali. 
Incazzati, disillusi e un po' folli, 
però mai stanchi di provarci. 
C'è un filo che lega tutte le 
storie: il talento incredibile delle 

donne e degli uomini che hanno 
portato al successo le loro 
imprese. Per opporsi al declino, 
hanno sviluppato la fantasia e il 
senso di comunità. Riuscendo a 
moltiplicare i fatturati in situazioni 
disperate. E dimostrando che in 
Italia la crisi si può ancora vincere.
Che il made in Italy è la memoria 
di ciò che eravamo e rischiamo 
di non essere più. Che solo 
coinvolgendo i giovani nelle 
aziende si possono tenere accesi 
sogni e desideri. Perché non può 
esserci impresa impossibile senza 
umanità». Corrado Formigli

IMPRESA IMPOSSIbILE
AUTORE corrado Formigli » EDITORE Mondadori » EURO 16,50

Un club di figli di papà? Troppo 
facile, troppo sbagliato. Fin 
da quando nascono, a cavallo 
tra gli anni '50 e '60, i Giovani 
Imprenditori vogliono portare 
lo “spirito del tempo” nella 
Confindustria e aprirsi alla 
società. Sono puntigliosi fino 
alla pignoleria, ma vedono il 
domani prima di altri anche 
a costo di polemiche e 
scontri. Scommettono sulla 
partecipazione quando impera 
il conflitto; sulla globalizzazione 
anche se in pochi usano il 
passaporto; sulla legalità come 
valore civile ed economico 

mentre imperversano 
indifferenza e ipocrisia. Sognano 
la moneta dell’Europa quando la 
Lira vive ancora di svalutazioni e 
guardano al Mediterraneo come 
al mare dell’incontro tra civiltà 
e della Primavera araba non c’è 
nemmeno l’ombra. Da sempre 
vogliono che la cultura d’impresa 
sia cultura davvero, capita e 
apprezzata. Ma non basta essere 
un imprenditore giovane per 
essere un Giovane Imprenditore. 
La differenza? La scoprirete: 
ci sono 50 anni di storia a 
dimostrarlo.

FIGLI DI PAPà A chI?
AUTORE Alberto Orioli » EDITORE Gruppo 24 Ore

giovanimprenditori.org
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Due giovani su tre affogano senza 
lavoro e la Regione Sicilia butta 
15 milioni per 18 apprendisti 
fantasma. Ci sono treni che 
marciano a 14 km l’ora e i fondi Ue 
vanno a sagre, sale bingo e 
trattorie “da Ciccio”. Quattrocento 
miliardi di fondi pubblici 
speciali spesi in mezzo secolo 
e il divario col Nord è maggiore 
che nel dopoguerra. I vittimisti 
neoborbonici ce l’hanno con 
tutti a partire da Ulisse e intanto 
il Meridione si fa sorpassare 
anche dalla regione bulgara di 
Sofia. Figurano più braccianti 
disoccupati a Locri che in tutta 
la Lombardia ma i soldi vanno ai 
mafiosi che incassano contributi 

anche sui terreni confiscati. La 
Calabria ricava in un anno da 
tutti i suoi beni culturali 27.046 
euro ma i Bronzi di Riace restano 
per anni sdraiati nell’androne del 
Consiglio regionale. La Sicilia è la 
regina del Mediterraneo con 5 
siti Unesco ma le Baleari hanno 
11 volte più turisti e 14 volte 
più voli charter. Undici miliardi 
buttati per l’emergenza rifiuti ma 
la Campania muore di cancro e 
a Bagnoli sono avvelenati anche 
i parchi giochi. Municipalizzate 
che non girano al fisco le tasse 
trattenute ai dipendenti ma si 
prendono il lusso di non sfruttare 
patrimoni immobiliari enormi. Alti 
lamenti sugli investimenti esteri 

ma a Messina una procedura 
fallimentare si chiude in media 
dopo 25 anni. Sovrintendenze 
cieche davanti alla devastazione 
delle coste e vincoli paesaggistici 
sul pitosforo di un giardino 
privato. Un’inchiesta serrata, 
appassionata, contundente. Con 
fatti, numeri, storie e aneddoti 
irresistibili, Sergio Rizzo e Gian 
Antonio Stella denunciano 
una situazione insopportabile: 
senza fare sconti ai corsari 
politici e imprenditoriali del 
Nord, ma inchiodando alle sue 
responsabilità una classe politica 
ingorda e inconcludente che 
pare quasi non accorgersi che il 
Mezzogiorno rischia la catastrofe.

Come trasformare la 
quantità in qualità? In che 
modo la Cina si organizza 
per preparare un nuovo 
cambiamento, anch'esso di 
dimensioni epocali e globali? 
La Cina ha rappresentato 
per grandi masse il sogno 
socialista. Poi, con gli anni 
Novanta, la speranza di un 
paese capace di elevare 
dal livello di povertà a 
condizioni più umane milioni 
di persone trasformandosi 
in una potenza economica. 
Oggi il "nuovo sogno cinese", 
più volte citato dal neo-

presidente Xi Jinping, è quello 
di riportare la Cina ai fasti del 
passato, quando dominava 
l'Asia e spaventava il mondo 
intero, con la sua cultura, le 
sue invenzioni e la sua forza 
militare. Il volume mira a 
presentare il nuovo corso 
cinese attraverso l'analisi del 
cambiamento politico che 
ha portato la "fabbrica del 
mondo" sulla strada di nuove 
riforme destinate a cambiarne 
radicalmente la natura, non 
senza alimentare conflitti 
politici e contraddizioni 
sociali. Forse non esisteva 

e non esisterà in futuro un 
"modello cinese", ma la strada 
intrapresa dal Dragone finirà 
per pesare, economicamente 
e culturalmente, anche 
sugli equilibri del mondo 
occidentale attanagliato dalla 
sua crisi.

SE MUORE IL SUD
AUTORE Gian Antonio Stella, Sergio Rizzo » EDITORE Feltrinelli » EURO 19,00

IL NUOvO SOGNO cINESE
AUTORE Simone Pieranni » EDITORE Manifestolibri » EURO 20,00
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| Natale 2013 |
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ASSISE 2014

| di Giulia Bertagnolio |
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RINNOvO cARIchE

Il 25 novembre 2013 Francesco Nicola Marini è stato eletto Presidente del Gruppo 
Giovani di Prato.

Michele Lovato subentra ad Andrea Pernigo come Presidente dei Giovani 
Imprenditori di Verona. È stato eletto il 28 novembre 2013.

Antonio Di Nunzio subentra a Tiziano Rodolfo Roseto come Presidente dei Giovani 
di Foggia con l’elezione del 28 novembre 2013.

Massimo Iapicca è stato eletto Presidente dei Gruppo Giovani di Avellino il 3 
dicembre 2013.

Il 5 dicembre 2013 carlo Angelo è stato eletto Presidente del Gruppo Giovani di 
Pesaro.

Marco Salvadeo subentra ad Annalisa Tocchio come nuovo Presidente dei Giovani 
di Pavia. È stato eletto il 12 dicembre 2013.

vERONA

FOGGIA

AvELLINO

PESARO

PAvIA

PRATO

GIConfindustria
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AGENDA

 04 OTTObRE cOSENzA
“La filiera turistica: una risorsa per lo sviluppo” è stato il tema del convegno 
che il GGI di Cosenza ha organizzato presso il polo Fieristico di Corigliano 
Calabro. Sono intervenuti il Presidente della Sezione Turismo di Confindustria 
Cosenza Cosentino, i componenti del Consiglio Direttivo del Gruppo Pucci, 
Naccarato, Nereo Salerno e Smurra. All’intervento del Sottosegretario alla 
Protezione Civile della Regione Calabria Dima sono seguite le conclusioni del 
Presidente del Gruppo Paolo Filice, secondo cui «il turismo rappresenta una 
formidabile leva di sviluppo e di creazione di ricchezza. Nonostante sia dotata 
di un particolare clima mite e di rilevanti ricchezze naturalistiche, artistiche 
e culturali, la provincia di Cosenza riesce ad esprimere appieno le proprie 
potenzialità di attrattiva turistica solo per pochi mesi all’anno».

GI App

 11 OTTObRE cOSENzA
Per favorire la massima integrazione tra gli iscritti, si è registrato un nuovo 
appuntamento dell’Assemblea itinerante del Gruppo Giovani Imprenditori 
di Confindustria Cosenza presso la sede di giovane imprenditore iscritto al 
Gruppo. L’11 ottobre ha ospitato l’incontro la Vice Presidente Giuseppina Bruno 
presso la sede dell’agenzia la Cosa comunicazione sociale ed aziendale. È stata 
l’occasione per conoscere in maniera più approfondita una delle aziende leader 
nel campo della progettazione della comunicazione visiva, e per avviare un 
confronto sui temi della comunicazione e del ruolo strategico che essa giochi 
per il successo di tutte le iniziative, anche quelle imprenditoriali. Moderatore 
della discussione il Presidente del Gruppo Paol Filice. A conclusione dell’evento 
sono stati festeggiati i 15 anni di attività dell'azienda.
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 07 NOvEMbRE PORDENONE
Un nuovo appuntamento di O.G.G.I. PN, il Gruppo interassociativo dei 
Giovani Imprenditori delle categorie provinciali di Coldiretti, Confartigianato, 
Confcommercio e Confindustria, in collaborazione con Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia, Cata Artigianato FVG, C.C.I.A.A. Pordenone, Friulovest 
Banca-Credito Cooperativo. “Ridisegniamo il territorio”, titolo del convegno, 
è al contempo un imperativo categorico: i giovani ribadiscono il ruolo 
dell’economia locale, in un contesto globale, e le azioni necessarie per 
rilanciarla. Il manifatturiero resta strategico per lo sviluppo innovativo del 
Paese e per la tenuta occupazionale. Ci sono però altri settori in cui è possibile 
oggi investire per dare un futuro alla provincia: turismo e agroalimentare. 

 17 OTTObRE RIMINI
Il Gruppo Giovani Imprenditori di Rimini da anni ha avviato il ciclo di "Visite 
in Azienda". Un percorso indirizzato alla conoscenza di aziende eccellenti in 
tutta Italia. Giovedì 17 ottobre i Giovani Imprenditori riminesi, insieme al GGI 
di Perugia, si sono recati in visita all'azienda Brunello Cucinelli Spa la cui sede 
si trova nel suggestivo borgo di Solomeo in provincia di Perugia. Il Gruppo 
Giovani ha visitato anche il complesso architettonico e paesaggistico del Foro 
delle Arti, dove con il coordinamento della Fondazione Brunello Cucinelli, 
sono stati realizzati: il Teatro, l'Anfiteatro e l'Accademia Neoumanistica con la 
preziosa Biblioteca. 

GI App

1 4 NOvEMbRE FERMO
Idee, passione, sguardo verso il futuro. Tre parole chiave per il successo 
di un’azienda, preziose anche ad orientare gli studenti nelle future scelte 
lavorative. Nell’ambito della Giornata Nazionale dell’Orienta Giovani, 
organizzata il 14 novembre 2013 all’Università Politecnica delle Marche dai 
Gruppi Giovani Imprenditori di Confindustria Ancona e di Confindustria Fermo, 
Cristiano Ferracuti, Presidente dei Giovani Imprenditori fermani, ha portato 
la sua testimonianza professionale ai circa mille giovani presenti (fra cui 
cento studenti fermani). “L’impresa ha bisogno di più coraggio e deve saper 
maggiormente investire nei giovani. La scuola, l’Università e le aziende devono 
sentire il bisogno di interagire fra di loro perché sono i reali coprotagonisti dello 
sviluppo delle future risorse umane”.

FM
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21  NOvEMbRE UDINE
Lavoro, infrastrutture, ricerca e innovazione: sono queste alcune delle 
questioni attorno alle quali è ruotato, con la formula One Minute Man, 
il 4° Meeting Economia & Etica promosso dal GGI di Udine al quale hanno 
partecipato imprenditori e i segretari provinciali delle principali sigle sindacali. 
“Siamo arrivati al 4° appuntamento del Meeting – ha evidenziato con orgoglio 
il promotore dell’iniziativa Matteo Di Giusto, Vicepresidente del GGI di Udine 
- questo format si è rivelato finora vincente permettendo a noi Giovani di 
interloquire con i capigruppo del consiglio regionale, con gli enti preposti al 
controllo delle aziende fino ora ad arrivare all’incontro con le sigle sindacali. 
Sono appuntamenti dove l’obiettivo dichiarato è quello di “costruire” relazioni 
positive con quello che costituisce il contesto all’interno del quale operano le 
imprese”. 

qUALE  EvENTS

giovanimprenditori.org

 21 NOvEMbRE PORDENONE
Continua S.T.A.R.S., il progetto di alternanza scuola/lavoro del GGI di 
Unindustria Pordenone dedicato agli studenti delle classi 3e e 4e di tutti gli 
Istituti Scolastici Secondari della provincia. Dopo l’incontro con i Dirigenti 
Scolastici, i Giovani Imprenditori hanno incontrato i docenti per definire i temi 
prioritari per il percorso formativo degli studenti, da approfondire sia in aula 
con le relazioni e illustrazioni di progetti e case history aziendali da parte dei 
Giovani Imprenditori, sia con le visite agli stabilimenti produttivi della provincia. 
I giovani spesso costruiscono il proprio percorso formativo senza una reale 
consapevolezza di come impiegheranno le competenze che stanno acquisendo. 
Dall’altra parte, le aziende trovano difficoltà nel comunicare le esigenze di 
know-how e skills necessari ad un incremento della propria efficienza. 
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 26 NOvEMbRE PORDENONE
Il GGI di Pordenone ha visitato l’azienda Technogym Spa di Cesena, leader 
mondiale nella realizzazione di attrezzature professionali per il fitness. Ad avvio 
giornata è stato proiettato un video narrante la storia e l'evoluzione dell'azienda, 
dalle origini ai giorni nostri. La visita è continuata presso gli ambiti produttivi, 
per l'osservazione della metodologia utilizzata per un efficace raggiungimento 
degli obiettivi, per linea di produzione. A seguire, nello showroom è possibile 
toccare con mano l'ampia gamma di prodotti della Technogym. Infine, il Vice 
Presidente Pierluigi Alessandri ha incontrato i GI per una seduta di domande 
e risposte finalizzate all'approfondimento di temi legati all'innovazione e 
allo sviluppo strategico aziendale. La visita rientra nel più ampio progetto di 
“incontri itineranti” in diverse realtà imprenditoriali.

01  DIcEMbRE NAPOLI
Sono 9 - su un totale di 15 - le start-up campane che hanno preso parte al 
percorso formativo per le nuove imprese selezionate dal Comitato congiunto 
Intesa Sanpaolo – Confindustria nell’ambito del Programma AdottUp. 
Tra i partecipanti all’iniziativa curata da Officine Formative ben 7 sono 
napoletane: Apptripper, BioLogicaMente, Bluesod Lab, Bluesquare, BSCube, 
Critiware e Pandora Group Srl. “Un momento di formazione importante 
per i nostri imprenditori – spiega Vincenzo Caputo, Presidente del GGI di 
Napoli. Gli startupper napoletani si sono distinti nell’ambito di AdottUp per 
creatività, innovazione e ingegno. È proprio grazie a queste risorse che si sono 
guadagnati l’accesso a un percorso di approfondimento sui variegati aspetti 
che compongono il mondo delle start up per rafforzare e incrementare le loro 
competenze”.

NA

 04 DIcEMbRE chIETI
Si è tenuta il 4 dicembre 2013 l’iniziativa “Riscoprire l’entusiasmo di fare 
impresa” del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Chieti, guidato 
dal Presidente Domenico Melchiorre, e del Gruppo Giovani Imprenditori di 
Confindustria Pescara, con il Presidente Nicola Di Marcoberardino. Alla tavola 
rotonda hanno preso parte il Presidente della Regione Abruzzo, Chiodi, e 
l’Assessore alle Risorse Umane, Carpineta; tra gli argomenti trattati: la sempre 
più urgente riforma della funzione pubblica; le politiche del lavoro e la nuova 
programmazione Europea 2014-2020 come opportunità di sostegno per 
progetti innovativi, di ricerca e sviluppo sostenibile; la ricostruzione di L’Aquila 
e il ruolo delle imprese edili; la situazione energetica nella Regione; il modello 
universitario, spesso non attrattivo e poco professionalizzante.
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05  DIcEMbRE UDINE
“Il lavoro non si crea per Decreto ma mettendo le imprese nella condizione 
di poter operare al meglio”. Ha detto Massimiliano Zamò, Presidente del GGI 
Udine, aprendo l’incontro “Le misure sul lavoro del Governo Letta”. “I dati 
sull’occupazione sono sconfortanti. Oggi ben 663mila giovani sono senza 
lavoro. Viviamo poi una doppia contraddizione: da un lato, giovani talentuosi 
che vorrebbero ottenere un posto di lavoro secondo un principio meritocratico 
e, dall’altro, imprese che non sono agevolate, ma limitate nel loro desiderio 
di attingere alle risorse umane più meritevoli”. “Le imprese hanno bisogno di 
progettualità, di prospettive a medio-lungo termine, di norme certe e di un 
approccio ai problemi senza preconcetti perché la mancanza di lavoro non è 
di Destra né di Sinistra, è soltanto una drammatica emergenza cui dobbiamo 
rispondere in tempi rapidi”. 

 16 DIcEMbRE UDINE
Per rafforzare la capacità e l’attitudine all’export delle PMI, il Gruppo Giovani 
Imprenditori di Confindustria Udine ha promosso, grazie alla collaborazione 
delle Camere di Commercio di del Friuli Venezia Giulia, il seminario gratuito 
“Internazionali si nasce o si diventa? Le basi del marketing internazionale “ 
finalizzato a fornire le conoscenze utili ad un approccio consapevole ai mercati 
internazionali.

UD
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 18 DIcEMbRE bARI E bAT
La nostra natura di "giovani" ci porta ad affrontare la contingenza come 
una sfida. L’esigenza di un messaggio positivo per noi stessi e per chi ci sta 
intorno si è tradotta nel progetto “Fare impresa è un gioco da ragazzi”. Un 
titolo tristemente ironico, per certi versi sarcastico, che si esplica attraverso 
due linguaggi: quello più tradizionale del calendario e quello più innovativo 
del video virale. In entrambi raccontiamo la nostra Associazione attraverso i 
figli dei nostri associati che “giocano” a fare gli imprenditori, rappresentando 
in maniera simbolica le varie sezioni di Confindustria. L’obiettivo è triplice: dare 
evidenza al valore della continuità imprenditoriale, promuovere le eccellenze 
del nostro territorio e soprattutto ribadire l’invito a sognare e creare imprese 
con lo spirito e la creatività di un bambino.

bA

 16 GENNAIO TORINO
Il GGI di Torino ha organizzato il 16 gennaio l'incontro "Le idee non basta averle, 
serve venderle”, secondo appuntamento della Scuola di Alta Imprenditorialità 
dal titolo "OGGI-Officina Gruppo Giovani Imprenditori", realizzata in 
collaborazione con il Politecnico e l'Università di Torino, ed i rispettivi incubatori 
I3P e 2I3T. Nove incontri rivolti a studenti, startupper e chiunque abbia voglia 
d'intraprendere, dedicati ai temi del fare impresa: da come si comunica il proprio 
business, alla ricerca di fondi, al marketing, all'export. All'incontro di gennaio 
sono intervenuti la Presidente dell'Unione Industriale di Torino Licia Mattioli, 
Luca Micco (Horo) e Riccardo Reinerio MyTable). Info www.ggi-academy.it

TO

 24 GENNAIO SAvONA
"Il lavoro che non c'è: tendenze demografiche e socio-economiche nel 
mondo contemporaneo". È il tema del primo appuntamento di un ciclo 
di videoconferenze in diretta organizzato dal GGI dell'Unione Industriali 
di Savona d’intesa con The European House Ambrosetti, noto gruppo di 
consulenza direzionale. A inaugurare il ciclo è stato l’ex presidente dell’Istat 
Antonio Golini. Professore ordinario di Demografia presso La Sapienza di Roma, 
Golini è esperto in previsioni della popolazione e tendenze demografiche, 
migrazioni e invecchiamento. GGI e Ambrosetti hanno sottoscritto un accordo 
che consentirà agli associati di partecipare ad una serie di webinar tenute 
da relatori di livello nazionale ed internazionale. Per il 2014 sono previste 8 
sessioni su aree tematiche quali: scenari; paesi ed aree geografiche rilevanti; 
eccellenze; trend emergenti. 

Sv
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SAvE ThE DATE

6 
FEbbRAIO
TORINO
"Dove trovo i soldi"

27 
FEbbRAIO
TORINO
"Strumenti e Skill per partire"

12 
APRILE
vENEzIA
Meeting di Primavera

GI Nord Est

nazionale Territoriale

4 
APRILE
cONSIGLIO cENTRALE GI
Roma

5 
MAGGIO
cONSIGLIO cENTRALE GI
Roma

6 
MAGGIO
cONSIGLIO NAzIONALE 
ELETTIvO GI
Roma





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.


