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EDITORIALE

e.accettola@emporioadv.it

IL DIRETTORE
La domanda deL presente: quaLe sarà iL nostro futuro? Il Governo in carica è consapevole della crisi. Forse 
però non basta: servono soluzioni pianificate e programmate. Occorre un impegno condiviso che, come Giovani, abbiamo 
già messo a disposizione della nazione. Adesso aspettiamo risposte. Da parte dello Stato, da parte della nazione, di tutti. 
Non è semplice cortesia: in un momento come questo è un dovere civile. Non rispondere a questo appello non farebbe che 
contribuire ad arrestare una macchina fondamentale per il sostegno dello Stato: l’impresa. 

Quale futuro possiamo immaginare per 
una nazione che non investe nella crescita 
del suo capitale umano? Se l’è chiesto 
in un recente appuntamento a Milano il 
Ministro Giovannini, invitato ad incontrare 
una selezione di aziende da un importante 
player nazionale delle Agenzie per il Lavoro. 
Il Ministro ha risposto con un analisi in tre 
punti: stato e caratteristiche dell’impresa 
italiana, condizioni dei centri per l’impiego 
e loro auspicabile relazione con le agenzie 
per il lavoro, sviluppo di un mercato del 
lavoro su base europea. Tralasciamo il 
punto centrale che prevede un accordo 
stato-imprese private complesso da attuare 
ma assolutamente necessario da portare 
a termine. Concentriamoci sugli altri due 
punti: condividiamo l’analisi di Giovannini 
sullo stato delle imprese nazionali. Occorre 
subito maggiore responsabilità: non 
basta nascondersi dietro alle denunce di 
credit crunch, alle difficoltà burocratiche, 
all’ipertassazione. Certo, come si fa a negarle? 
Ma, d’altra parte, la maggior parte delle nostre 
imprese mancano di elementi fondamentali 
per rendersi distintive su di un mercato 
globalizzato, estremamente aggressivo e 
selettivo. Quanti dei nostri imprenditori hanno 
una cultura imprenditoriale aggiornata? Non 
è necessario per forza avere una laurea. Ma 
almeno in quanti di loro hanno frequentato 
corsi professionalizzanti, di aggiornamento, 

di riqualificazione? Quante lingue sono 
capaci di padroneggiare? Noi Giovani 
Imprenditori dobbiamo dare l’esempio di una 
classe imprenditoriale diversa, consapevole 
e capace di gestire la necessità di confronto 
con mercati complessi e ipertecnologici. Solo 
così sapremo comprendere come ridare fiato 
all’innovatività e alla produttività. Dobbiamo 
rifondare nell’immaginario collettivo la figura 
dell’imprenditore, restituendogli le qualità e i 
valori che gli sono propri. E a questo si arriva 
investendo grandi risorse nel capitale umano. 
In secondo luogo la competitività: elemento 
scatenante della voglia di accettare il 
confronto con quello che Giovannini ha 
definito, dopo gli incontri di Berlino, il mercato 
europeo del lavoro. La competitività deve 
iniziare dalla scuola, da un rifondato patto 
programmatico tra impresa e formazione nel 
quale si sappia delineare il bisogno di sapere 
della nazione da qui ai prossimi cinque, 
dieci e vent’anni. Le imprese capiscano che 
investire in formazione è investire in futuro, 
nella soluzione di problemi che arriveranno 
e che si saprà gestire grazie alla presenza di 
giovani innovativi estremamente qualificati. 

Enrico Accettola
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matteo.giudici@mesaconsulting.eu

IL vIcE
Crisi, C'è LuCe in fondo aL tunneL??? - Leggendo questo titolo tra le notizie tratte direttamente dall’ANSA rimango 
molto incuriosito. In realtà la vera notizia non aveva i tre punti interrogativi, quelli li ho aggiunti io, sinceramente non me la 
sentivo di lasciare nel mio editoriale un titolo del genere, o quantomeno, non ancora…

Veniamo comunque alla notizia: aprendo il 
dettaglio leggo che il Ministro del tesoro 
Saccomanni ha annunciato a Mosca in 
un'intervista a Bloomberg: ”Non è escluso 
che il Tesoro decida di cedere quote di 
società pubbliche - incluse Eni, Enel e 
Finmeccanica - per ridurre il debito... 
queste compagnie sono profittevoli e 
danno dividendi al Tesoro, così dobbiamo 
considerare anche la possibilità di 
usarle come collaterali per la riduzione 
del debito… spero che prima della fine 
dell'anno possiamo avere chiara quale 
sia la nostra visione per una strategia 
complessiva per uno schema che consenta 
l'accelerazione della riduzione del debito''. 
Per chiarire meglio la posizione il portavoce 
del Ministro dell'Economia, Roberto Basso, 
a margine del G20 dichiara: “Il governo 
intende valorizzare i propri asset e 
quindi non esclude in futuro un piano di 
valorizzazioni che include le partecipazioni 
delle quali è in possesso". E fino a qui non 
riesco ancora a capire di che tipo di luce 
in fondo al tunnel si tratti, d’altronde la 
luce in fondo al tunnel spesso indica la 
fine del viaggio e quindi non è molto di 
buon auspicio, però tra me e me penso: 
“soliti giornalisti che mettono un titolo di 
effetto! ”. Poi la notizia continua con altre 
dichiarazioni del Ministro: “La ripresa? Ci 
sono indicatori che si materializzerà tra il 

secondo e il terzo trimestre di quest'anno. 
Anche Bankitalia prevede che il quarto 
trimestre sarà positivo". Spero davvero sia 
così. Aspetteró questo chiarimento nella 
“visione” e spero che presto arrivi un piano 
industriale serio per il rilancio del Paese. 
Capisco che per ridurre il debito dobbiamo 
mettere a garanzia i gioielli della corona 
però nel mentre abbiamo bisogno anche 
dello sblocco dei debiti della PA, di una 
nuova legge elettorale, di un piano serio di 
riduzione del cuneo fiscale per il rilancio 
degli investimenti in imprese nel nostro 
Paese e per agevolare la competitivitá in 
questo mercato globale". "I politici non 
dovrebbero andare in ferie ad agosto”, 
non potrei essere piú d’accordo, e fatemi 
aggiungere che dovrebbero tornare a 
settembre con una visione chiara e le 
riforme di cui abbiamo bisogno perché il 
tunnel è ancora lungo e le imprese e tutto 
il Paese hanno bisogno di un po’ d’aria per 
continuare la corsa.

Matteo Giudici
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qualeimpresa.org

SPEcIALE SANTA MARGHERITA LIGURE

Una catena spezzata. È l’immagine che sintetizza i contenuti, il contesto e il programma che il Movimento dei Giovani di 
Confindustria ha assunto al 43esimo Convegno di Santa Margherita Ligure. “Come imprenditori abbiamo l’ottimismo” ha 
dichiarato il Presidente Jacopo Morelli. “Ma poiché l’economia del futuro è quella che ancora non conosciamo, abbiamo 
bisogno di proposte serie, concrete, realizzabili”. Altrimenti, come ha dichiarato Giorgio Squinzi: “È a rischio la tenuta 
sociale del Paese”. 

GIOvANI IMPRENDITORI:
è TEMPO DI SPEzzARE LE 
cATENE PER RIfARE L'ITALIA

È stato un 43esimo Convegno di grande e 
positiva tensione. E di rottura. Santa Mar-
gherita Ligure non è stata un appuntamento 
di riflessione, bensì il simbolo di una vera e 
propria “chiamata alle armi” alla quale hanno 
risposto in modo incondizionato tutti i pre-
senti. Perché se, come ha annunciato il Pre-
sidente Jacopo Morelli inaugurando la prima 
sessione di lavori, “I grandi passaggi della 
storia si decidono spesso sul filo del rasoio e 
oggi siamo in bilico su quel filo”, è anche vero 
che “quel filo separa chi pensa che la solu-
zione sia rifugiarsi in sé stessi e chi crede che 
solo uniti e aperti al cambiamento sia possi-
bile progredire”. Questa chiamata ha avuto il 
senso profondo dell’adesione ad un impegno 
attivo che diventi coesione, non soltanto di 
facciata: la forza motrice di una generazio-
ne di imprenditori che non ha alcuna voglia 
di stare ad aspettare o farsi rappresentare 
da una classe di privilegiati. “In Italia ogni 
giorno chiudono 42 aziende - ha dichiarato 

Jacopo Morelli - la nazione è al limite del-
la frustrazione e la protesta civile rischia di 
esondare in rivoli minacciosi e inaccettabili”. 
Ma esiste un argine: “Gli imprenditori hanno 
sempre il futuro come orizzonte e l’ottimi-
smo come abitudine” ha precisato ancora 
una volta Morelli, e questo perché “vogliono 
riconoscere il merito degli italiani che si bat-
tono a testa alta, con orgoglio, per superare 
le difficoltà e lavorano rispettando e inno-
vando le regole”. L’altro elemento emerso 
chiaramente da ogni incontro e da ogni di-
battito, ufficiale e non, a Santa Margherita è 
la distanza dalla demagogia. “Abbiamo biso-
gno di proposte serie, concrete, realizzabili” 
ha sottolineato il presidente Morelli “e i Gio-
vani Imprenditori vogliono che si riaffermi il 
primato della politica, vogliono partecipare 
alla vita pubblica e, in modo autorevole e 
apartitico, interessarsi della cosa pubblica”. 
Una responsabilizzazione che non può pre-
scindere dall’innovazione. 

| di Enrico Accettola | Direttore Quale Impresa

“IN ITALIA oGNI GIorNo 
ChIuDoNo 42 AZIENDE, 
LA NAZIoNE è AL LIMITE 
DELLA FruSTrAZIoNE 
E LA ProTESTA CIvILE 
rISChIA DI ESoNDArE 
IN rIvoLI MINACCIoSI E 
INACCETTABILI”.

Jacopo Morelli
Presidente GI Confindustria
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giovanimprenditori.org

E poiché “l’economia del futuro è quella 
che ancora non ci immaginiamo”, occor-
re puntare l’attenzione sul superamento 
del digital divide, sulla realizzazione di 
soluzioni di e-governement integrate che 
semplifichino il dialogo fra cittadini, im-
prese e Pubblica Amministrazione. Sulla 
restituzione di un ruolo attivo a quei gio-
vani che, diminuiti di tre milioni e mezzo 
rispetto a 20 anni fa, oggi sono in larga 
parte esclusi dal mondo del lavoro pur 
possedendo la preparazione adeguata 
per affrontare innovatività e modernità. 
Tra i temi imprescindibili della geografia 
imprenditoriale disegnata dal Presidente 
Jacopo Morelli vi è quello della legalità: 
“Nella nostra storia di Giovani Imprendi-
tori abbiamo preso posizioni coraggiose 
contro la corruzione e la degenerazione 
fra politica e impresa” ha dichiarato Mo-
relli. “Oggi serve lo stesso impegno per 
promuovere un sistema economico basa-
to sulla concorrenza leale, che dia lavoro 
regolare, crei occupazione nei territori 
depressi dove le mafie si alimentano delle 
difficoltà economiche”. Un impegno che 
parte dal rispetto delle regole più ele-
mentari: “L’evasione fiscale fa parte della 

zavorra di inciviltà che attanaglia l’Italia: 
le tasse, se ingiuste o inique vanno cri-
ticate. Ma vanno pagate”. Senza regole 
adeguate al mondo contemporaneo l’in-
novazione non può svilupparsi, la legalità 
non si riafferma, l’Europa rimane un con-
cetto lontano. Mentre invece i Giovani 
Imprenditori, ha concluso il Presidente 
Jacopo Morelli, vogliono “Fare della no-
stra nazione un’Italia migliore, più unita, 
e dell’Europa la nostra nuova vera Patria”. 
C’è stato un lungo, sentito applauso li-
beratorio alla fine dell’appassionato di-
scorso di Jacopo Morelli che ha messo in 
sintonia anche James Alexander Mirrlees, 
premio Nobel per l’Economia, che a Santa 
Margherita Ligure ha portato la testimo-
nianza della vicinanza del mondo acca-
demico internazionale agli sforzi della 
giovane imprenditoria italiana.

James Alexander Mirrlees, Premio 
Nobel per l’Economia, a Santa 
Margherita Ligure ha portato la 
testimonianza della vicinanza del 
mondo accademico internazionale 
agli sforzi della giovane 
imprenditoria italiana.
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Giovani imprenditori confindustria

La prima mattinata di lavori è continuata 
con una riflessione sui nuovi ecosistemi per 
le nuove imprese, al quale hanno partecipato 
Alberto Onetti di Mind The Bridge Fundation 
e il giornalista di Repubblica Federico Ram-
pini, con testimonianze di Nicola De Carne, 
Bertrand Fredenucci ed Eran Savir. L’equità e 
l’efficienza come rivoluzione mancata sono 
stati al centro del dibattito tra Emanuele 
Ferragina della Oxford University e Federico 
Fubini del Corriere della Sera, mentre lavoro, 
fisco e welfare hanno impegnato gli econo-
misti Massimo Bordignon, Pietro Garibaldi, e 
gli imprenditori e manager Claudio Loccioni, 
Francesca Romano e Stefano Scabbio. La 

Presidente della Camera Laura Boldrini, in-
tervenuta al convegno, si è voluta rivolgere a 
“Una categoria di giovani che ha una speciale 
responsabilità nei confronti di tanti coetanei 
che vivono situazioni di disagio sociale”. Per-
ché il cambiamento che loro stessi auspica-
no e perseguono è la sfida davanti alla quale 
“si trova il nostro Paese: quella di tradurre i 
cambiamenti in energia per la ripresa”. Ed è 
stato partendo da queste riflessioni che la 
Presidente Boldrini ha affermato: “Occorre 
rimettere al centro il valore sociale dell’im-
presa, il cui profitto dovrebbe essere il mezzo 
per accrescere il benessere complessivo della 
popolazione”.

"oCCorrE rIMETTErE AL CENTro IL vALorE SoCIALE DELL’IMPrESA, IL CuI ProFITTo DovrEBBE ESSErE 
IL MEZZo PEr ACCrESCErE IL BENESSErE CoMPLESSIvo DELLA PoPoLAZIoNE".

Laura Boldrini - Presidente della Camera dei Deputati

A sinistra: James Alexander Mirrlees, 
Premio Nobel per l'Economia

Laura Boldrini, Presidente della Camera dei Deputati
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Per ridare vigore al benessere però, 
è necessario rivedere la condizio-
ne nella quale siamo oggi immersi, 
come ha ricordato nel suo interven-
to il Ministro per il Lavoro Enrico 
Giovannini: dare fondo alle energie 
per rompere la cappa di sf iducia che 
grava su di noi. “I dati dell’ultimo 
trimestre mostrano degli aggiusta-
menti - ha dichiarato Giovannini - 
ed è per questo che, pur sentendomi 
prendere in giro da qualcuno, ho ri-
badito che occorre fare una riforma 
del lavoro, ma operando con cau-
tela”. Agendo su strumenti che già 
ci sono, ma che vanno giustamente 
tarati: “Se imprese, regioni e pro-
vince che gestiscono i servizi pub-
blici, insieme al governo nazionale, 
non prenderanno seriamente questo 

impegno, il rischio è che strumen-
ti come la youth guarantee restino 
una chiacchera”. Ciò su cui si deve 
puntare è, invece, aumentare im-
mediatamente l’intensità del lavoro: 
“Se è l’impresa che crea il lavoro, 
il compito della politica è quello di 
togliergli le catene, come stiamo 
facendo sulla legge 92/2012 di ri-
forma del mercato del lavoro”. Il se-
condo giorno di lavori è stato aper-
to dall’intervento della Presidente 
dei Giovani di Confindustria Liguria: 
“Essere Giovani Imprenditori signi-
f ica mettersi al servizio del sistema. 
Noi siamo il futuro” ha dichiarato 
Nicoletta Viziano. “Per dare f iducia 
al nostro Paese occorre partire dai 
giovani, restituendo speranza a quel 
40 % di loro che non ha lavoro”. 

"I DATI DELL’uLTIMo 
TrIMESTrE MoSTrANo DEGLI 

AGGIuSTAMENTI ED è PEr quESTo 
ChE, Pur SENTENDoMI PrENDErE 

IN GIro DA quALCuNo, ho 
rIBADITo ChE oCCorrE FArE 

uNA rIForMA DEL LAvoro, MA 
oPErANDo CoN CAuTELA".

Enrico Giovannini
Ministro del Lavoro

e delle Politiche Sociali

Enrico Giovannini, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
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Parole alle quali ha fatto eco l’interven-
to del Ministro per l’Integrazione Cécile 
Kyenge Kashetu: “L’integrazione è uno 
dei fattori per lo sviluppo economico del 
nostro Paese. E il vostro ruolo, al pari di 
tutte le forze sociali, è imprescindibi-
le. Insieme all’equità è chiaro che tutto 
questo ha senso se la luce principale va 
sui diritti che vanno messi al centro di 
ogni progetto politico e di ogni proget-
to di vita”. Diritti, risorse, economia reale 
e morale sono stati il focus del dibattito 
tenutosi fra il giornalista Stefano Folli, 
l’imprenditore Matteo Bruno Lunelli, il 
ricercatore Pietro Monsurrò e Giovanni 
Pitruzzella, Presidente dell’Autorità Ga-
rante della Concorrenza e del Mercato. 
Un altro tema è stato spesso richiamato 
nel corso delle due giornate di lavoro: il 
credito. Il tema dell’alleanza fra credito e 
impresa è stata approfondito da Federico 

Ghizzoni di Unicredit e gli imprenditori 
Stefano Allegri e Umberto Suriani. Veri 
e propri casi aziendali quelli discussi nel 
dibattito dal titolo "Investire, crescere, ri-
partire", al quale hanno preso parte Guy 
Dinmore del Financial Times, Gianluca 
Racana, Giuseppe Recchia, Jairo Rocha e 
il Vice Presidente della Banca Europea per 
gli Investimenti Dario Scannapieco. Testi-
monianze seguite dall’intervento di Ales-
sandro Benetton: “Oggi chi fa impresa 
vuole essere ottimista, applicando con-
temporaneamente visioni complesse. Ab-
biamo bisogno di un senso di visione. Le 
nostre imprese non possono più guardare 
a modelli organizzativi con i quali abbia-
mo convissuto negli ultimi quarant’anni. 
C’è bisogno di nuovi modelli, ad esempio 
capaci di integrare le soluzioni di filiere 
sempre più corte”. 

"L’INTEGrAZIoNE 
è uNo DEI FATTorI 
PEr Lo SvILuPPo 
ECoNoMICo DEL 
NoSTro PAESE. E 
IL voSTro ruoLo, 
AL PArI DI TuTTE LE 
ForZE SoCIALI, è 
IMPrESCINDIBILE".

Cécile Kyenge Kashetu
Ministro per l'Integrazione

Cécile Kyenge Kashetu, Ministro per l'Integrazione
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Liberiamo l’Italia da vincoli e catene.
SCATENIAMOCI

E quasi rispondendo a queste sugge-
stioni il Presidente del Senato Pietro 
Grasso, nel corso del suo intervento, 
ha sottolineato che: “dovremmo pen-
sare ad una nuova strategia di inter-
vento, orientata al medio-lungo perio-
do, che si rivolga non tanto a risanare i 
conti pubblici, ma soprattutto a rilan-
ciare i fattori strutturali dell'economia 
nazionale, ad invertire l'andamento dei 
processi produttivi. È prioritario ridare 

vigore agli investimenti, perché solo 
se l'Italia saprà attrarre capitali, al 
proprio interno e se necessario anche 
all'estero, si creeranno le condizioni 
per la creazione di nuovi posti di lavo-
ro, l'attrazione dei talenti migliori, la 
ripresa dei consumi. Ma gli investitori, 
per credere nel nostro Paese, hanno 
bisogno di regole chiare, di procedure 
lineari, di amministrazioni trasparenti, 
di una giustizia efficiente”. 

"è PrIorITArIo rIDArE vIGorE AGLI INvESTIMENTI, PErChé SoLo SE L'ITALIA SAPrà ATTrArrE CAPITALI, AL ProPrIo 
INTErNo E SE NECESSArIo ANChE ALL'ESTEro, SI CrEErANNo LE CoNDIZIoNI PEr LA CrEAZIoNE DI NuovI PoSTI DI 
LAvoro, L'ATTrAZIoNE DEI TALENTI MIGLIorI, LA rIPrESA DEI CoNSuMI".

Pietro Grasso - Presidente del Senato della repubblica

qualeimpresa.org

Pietro Grasso, Presidente del Senato della Repubblica
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DoBBIAMo CErCArE DI 
rITrovArE LA CrESCITA IN 
TuTTA L’EuroPA E PoSSIAMo 
FArLo SE INIZIAMo A 
INvESTIrE DI Nuovo IN 
rICErCA E INNovAZIoNE. 

Giorgio Squinzi - 
Presidente Confindustria

PARTECIPANTI

GIORNALISTI ACCREDITATI

USCITE RADIO/TV

PARTECIPANTI AI WORKSHOP TEMATICI

USCITE STAMPA E WEB

TWITTER: HASHTAG #SCATENIAMOCI

PARTECIPANTI ALLA SERATA CONVIVIALE

ScATENIAMOcI
i numeri deL 43° Convegno santa margherita Ligure

Giorgio Squinzi,

Presidente di Confindustria

Tagliente e preoccupato l’intervento 
del Presidente di Confindustria Gior-
gio Squinzi: “Non avere la crescita, non 
avere opportunità di lavoro, evidente-
mente è un rischio per il sistema sociale 
del Paese. In questo momento il Gover-
no sta facendo l'inventario dei problemi 
e delle risorse disponibili ad affrontarli. 
Credo che, sicuramente, sarà capace di 
assumere soluzioni decisive. Noi conti-
nueremo a tallonarlo. Abbiamo già dato 
qualche segnale - ha concluso Squinzi 
- perché le prime decisioni sono sta-
te prese appropriandosi di fondi che 
non era giusto toccare. Li sorvegliere-
mo da vicino”. E delineando le cose da 
fare Squinzi ha ribadito: “Il problema è 
italiano, ma soprattutto europeo. Dob-
biamo cercare di ritrovare la crescita in 
tutta l’Europa e possiamo farlo se ini-
ziamo a investire di nuovo in ricerca e 
innovazione. L’Europa e l’Italia devono 
trovare la forza per fare le riforme che 
ci rendano competitivi”.
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WORkSHOP SANTA MARGHERITA LIGURE

Sono le 16.30 del venerdì 7 giugno quan-
do, presso il Grand Hotel Miramare, si 
apre il workshop dal tema “CRE-ATTIVITà: 
metodi per immaginare, creare, crescere”. 
A discuterne, di fronte ad una platea di 
cento giovani imprenditori, tre eccellen-
ze dell’imprenditoria italiana: Alessandro 
Giglio, Luca Caprai e Paolo Denti, AD ri-
spettivamente di Giglio Group, Cruciani e 
Thun. Introduce i lavori in qualità di tutor 
Marco Gay, Presidente dei Giovani Im-
prenditori di Confindustria Piemonte, che 
invita i partecipanti ad interagire utiliz-
zando l’apposita applicazione sulle map-
pe mentali. Prosegue Gianluca Brugnoli, 
Direttore Creativo della Frog Design e 
moderatore del workshop, che esorta alla 
creatività attraverso la flessibilità, il cam-
biamento e la sperimentazione imparando 
dai propri errori. Occorre osservare le cose 
da più punti di vista, essere curiosi, aperti 

alla sorpresa, lasciarsi ispirare e rompere 
le regole difendendo le proprie idee con 
giuste argomentazioni. Autonomia deci-
sionale, competenza e processo creativo 
sono le condizioni per coltivare la crea-
tività in azienda. Per Alessandro Giglio la 
creatività è sinonimo di intuizione, mista 
a conoscenza del settore, e follia. Significa 
recepire le esperienze per poi dimenticarle, 
anticipando i tempi per poi cogliere il frut-
to quando il mercato è maturo; sfruttare 
al meglio la capacità di prevedere, per poi 
reagire ed agire di fronte ai mutamenti, fi-
dandosi delle proprie intuizioni. Per Luca 
Caprai è invece un mezzo per contrasta-
re la crisi: la creatività gli ha permesso di 
riconvertire la sua azienda, specializzata 
in produzione di biancheria pesante per 
la casa in macramè, nella produzione di 
un braccialetto dello stesso materiale. Ed 
essa si manifesta anche nella comunica-

zione, spesso provocatoria ed esasperata 
che contrappone operazioni di charity al 
rumore suscitato dal lancio del braccia-
letto a farfallina indossato poi da Belen 
Rodriguez in seguito al noto scandalo sul 
palco del festival di Sanremo. Per Paolo 
Denti si concretizza in riorganizzazione 
manageriale, in trasformazione da azien-
da artigianale specializzata in oggettistica 
in ceramica da collezionismo, a realtà in-
ternazionale che offre anche creazioni in 
legno, tessile e peluche. Creatività come 
condivisione tra dipendenti, retailer, clien-
ti, collezionisti e fan, che porta allo studio 
di idee nuove e all’ampliamento del por-
tfolio alla donna e al bimbo. A chiusura 
dei lavori tre gruppi di volontari, affiancati 
dai relatori, hanno analizzato un problema 
concreto di design thinking: reinventare 
il reparto vendite di un azienda in logica 
multicanale.

cRE-ATTIvITà: METODI PER 
IMMAGINARE, cREARE, cREScERE
| di Nicoletta Trucco | GGI Cuneo

giovanimprenditori.org



15

WORkSHOP SANTA MARGHERITA LIGURE

Le organizzazioni più dinamiche ed in-
novative si caratterizzano per la loro 
capacità di abbandonare i modelli orga-
nizzativi tradizionali e sviluppare modelli 
di lavoro orientati allo smart working 
per poter rispondere a nuovi obietti-
vi di business e alle esigenze crescenti 
delle persone. La crescita e diffusione 
di tecnologie ICT in grado di supportare 
la comunicazione, la collaborazione e la 
creazione di social network, unitamente 
alla diffusione sempre più massiva di de-
vice mobile, possono infatti agevolare le 
aziende in questo importante cambio di 
paradigma. Un approccio che richiede il 
ripensamento dei modelli organizzati-
vi e dei modelli di governance ed offre 
alle aziende la possibilità per reinge-

gnerizzare i propri processi di business. 
È dunque un tema innovativo e ricco 
di spunti quello al centro del workshop 
“Smart Working” organizzato nell’ambi-
to dell’ultimo Convegno di Santa Mar-
gherita Ligure in collaborazione con 
Vodafone. Sul palco Augusto Bandera, 
a capo della divisione Corporate Sales 
di Vodafone Italia, il Presidente e AD di 
Piquadro Marco Palmieri, il Presidente 
Esecutivo di Ital Brokers Franco Lazzarini 
e Claudia di Serio, Vice Direttore di Ital 
Brokers. Il dibattito ha coinvolto molto 
i partecipanti: i dati infatti confermano 
che l’implementazione tecnologica ren-
de la performance aziendale molto effi-
ciente. Anche per questo la partnership 
tra Vodafone e Piquadro ha previsto lo 

sviluppo di un progetto strategico per 
le aziende grazie all’utilizzo dei tablet, 
strumenti che, come racconta Palmieri, 
permettono ai collaboratori di guardare 
dati e analisi in tempo reale e da remoto. 
Risultato: un servizio qualitativamente 
superiore per il cliente. Un altro esempio 
di Smart Working è quello raccontato da 
Ital Brokers relativamente ai Flexible Be-
nefits, ovvero il cosiddetto “welfare on 
demand”: i dipendenti possono scegliere 
benefit allineati alle proprie esigenze in 
ambito salute, benessere, educazione, 
viaggi, gestendo il “pacchetto” in modo 
autonomo dall'intranet aziendale, fino ad 
esaurimento del suo credito. Risultato? 
L’azienda risparmia sui contributi e il lavo-
ratore guadagna in potere d'acquisto.

vELOcITà E EffIcIENzA...
TEcNOLOGIE IcT A SERvIzIO DEI 
PROcESSI IN AzIENDA
| di Elisa Fagotto | Membro consiglio direttivo organizzazione zonale Milano città Assolombarda

Giovani imprenditori confindustria
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Innovare non fa neces-
sariamente rima con di-
gitalizzare. Ce l’hanno 
raccontato gli otto im-
prenditori protagonisti 
del Workshop “L’impresa 
di innovare”, realizzato 
nell’ambito del Convegno 
di Santa Margherita Ligu-
re in collaborazione con 
Visa, che con le loro espe-
rienze di successo hanno 
testimoniato che l’Italia 
del manifatturiero, oggi 
come ieri, innova, com-
pete e vince. Le storie di 
Giovanni Pasini (Agro Itti-
ca Lombarda) , V iola Verga 
(Performance controller 
di Clerici Sacco) , Claudio 
Ongis (CMO) , Christian 
Burattini e Andrea Taglini 

(Easysnap) , Stefano Lan-
di (Landi Renzo) , Stefano 
Allegri (Panif icio Cremona 
Italia) e Alberto Zamper-
la (Zamperla) hanno tutte 
lo stesso minimo comun 
denominatore: hanno 
puntato sull’innovazione 
come fattore distintivo 
per emergere. Nell’arena 
sempre più competitiva 
del mercato globale, non 
vince solo chi si adegua 
all’utilizzo delle nuove 
tecnologie ma anche e 
soprattutto chi pianif ica 
il proprio lavoro, inve-
ste nel capitale umano e 
nella sua formazione, chi 
con costanza e caparbie-
tà individua fette di mer-
cato non esplorate e chi 

collabora con Università 
e Centri di ricerca. Tutti 
i relatori erano concor-
di nell’affermare che lo 
sviluppo e la ri-partenza 
della nostra economia 
passino necessariamen-
te dal manifatturiero, 
settore in cui l’ Italia ha 
sempre eccelso. Le mon-
tagne russe più famose 
del mondo? Sono italiane! 
La rivoluzione del packa-
ging monodose? Arriva 
dall’Italia! Uno dei caviali 
più prestigiosi al mondo? 
Viene prodotto in un’ac-
ciaieria nel nord Italia! La 
chiave di volta è cultura-
le: le storie d’impresa che 
abbiamo ascoltato a San-
ta Margherita ci ricordano 

che l’innovazione è alla 
portata di tutti, ma ha bi-
sogno di essere ricercata, 
coltivata, alimentata, sti-
molata. Il dibattito in sala, 
come anche l’intervento 
del Presidente di Golden 
Group Stefano Malaguti e 
Cinzia Pilo, Responsabile 
Visa Commercial products 
Italy /Benelux, ha coinvol-
to e appassionato tutti i 
partecipanti al workshop, 
rendendo questo appun-
tamento uno straordina-
rio laboratorio di idee e 
fonte di nuovi stimoli per 
iniziative da mettere in 
campo. A vantaggio delle 
aziende, degli imprendi-
tori, dei dipendenti e dei 
clienti.

INNOvARE NELLA TRADIzIONE
| di Stefano Poliani | Presidente Regionale GI Lombardia

WORkSHOP SANTA MARGHERITA LIGURE

@Giconfindustria



17

Focus sul concetto di mega-
trend per il workshop organiz-
zato dai Giovani Imprenditori 
in collaborazione con Unicredit, 
che ha visto alternarsi sul palco 
la responsabile Customer Ex-
perience Managment Unicredit 
Maria Letizia D’Abbondanza, 
la Responsabile Territorial and 
Sectorial Development Plans 
Unicredit Paola Graibotti, la 
Managing Partner di Easybaby 
Lorenza Minola e Celso Fadelli, 
Ceo e fondatore di Intertra-
de Europe Group. A guidare il 
dibattito, quattro macro ar-
gomenti emersi da un'analisi 
svolta da Unicredit sugli attuali 
trend mondiali di consumo, sui 
quali si è basato il workshop 
e la diramazione delle mappe 

mentali: “The She Factor”, “The 
Silver Age”, “The New Golden 
Market”, “Green & Smart”. 
Come le altre realtà protago-
niste dei 4 workshop del Con-
vegno di Santa Margherita Li-
gure, Unicredit ha sposato con 
successo l'idea delle mappe 
mentali: un metodo innovati-
vo che, in piena logica 2.0, ha 
posto i partecipanti al centro 
del workshop, generando una 
bella e accesa interazione tra 
pubblico e relatori. Il grafico 
emerso dalla mappa mentale 
del workhop mostra in partico-
lare il rilievo dato al megatrend 
The She Factor, il “fattore Lei”, 
a detta del pubblico femminile 
presente al workshop fon-
damentale a tutti i livelli dei 

trend mondiali di consumo 
(un'importanza così elevata da 
parlare di B2She!) Anche il me-
gatrend The Silver Age ha rac-
colto consensi: l'apertura dei 
mercati dedicati alla salute, al 
benessere, al "vivere meglio" e 
al prolungamento dell'età me-
dia ha aperto un nuovo mer-
cato e raccolto ampie fette di 
consumatori. The New Golden 
Market ha poi posto l'accen-
to sugli emergenti mercati del 
lusso, del lifestyle e dell'expe-
rience, che rappresentano uno 
dei mercati da aggredire. Infine, 
grande attenzione e sensibilità, 
verso il megatrend Green & 
Smart. A partire dalla crescen-
te sensibilità del consumatore 
verso il rispetto della natura, le 

aziende non possono fare più a 
meno di muoversi in una dire-
zione sostenibile e sempre più 
smart. La logica del workshop 
e dei 4 megatrends ha eviden-
ziato che oggi sono le persone 
a essere al centro dei mercati e 
le aziende devono muoversi di 
conseguenza tenendo presente 
il nuovo scenario: le persone di 
oggi sono sempre meno confi-
nate in schemi rigidi (“globali”), 
sono portate all'interazione 
(“social”), possono avere inte-
ressi diversi in momenti diversi 
(“liquide”), si vive nella logica 
"always connected" e la tec-
nologia fa parte della vita delle 
persone a 360° (“Trend Tecno-
logico”).

| di Simone Genovesi | Comitato Trireg GI

MEGATRENDS E NUOvI MERcATI

WORkSHOP SANTA MARGHERITA LIGURE

Giconfindustria
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IN PRIMO PIANO

#G20 #YEA13 UN'ESPERIENzA 
INTENSA E SfIDANTE
| di Luca Donelli | Sherpa delegazione italiana G20 YEA

I Giovani Imprenditori dei paesi G20, riunitisi a Mosca, hanno individuato 20 azioni per promuovere la ripresa economica 
in 4 aree prioritarie: potenziamento dell’infrastruttura e dei servizi digitali, rafforzamento della capacità di innovazione 
e networking, semplificazione del diritto societario e del lavoro, accesso ai finanziamenti. Il Final Communiqué è stato 
consegnato ad Alexander Shokin, Chairman del B20 e Presidente di RSPP – Unione degli Industriali ed Imprenditori Russi.

Le delegazioni dei Giovani Imprenditori dei 
Paesi appartenenti al G20 si sono riunite a 
Mosca a metà di giugno per l’annuale Sum-
mit della G20 Young Entrepreneurs' Alliance 
(G20 YEA, la piattaforma di associazioni e di 
organizzazioni a supporto dell’imprendito-
ria giovanile dell’area G20, che rappresenta i 
tre quarti dell’economia globale). Il Summit, 
giunto alla 5° edizione dopo gli appuntamen-
ti di Stresa (G8), Toronto, Nizza e Città del 
Messico, continua ad accrescere la propria 
rilevanza nell’ambito delle attività ufficiali a 
corollario del B20 e del G20 governativo. A 
rappresentare l'Italia i Giovani Imprenditori 
di Confindustria che, per primi nel 2009 a 
Stresa, hanno sentito l’esigenza di allargare il 
dialogo a delegazioni di altri paesi con l’inten-
to di identificare soluzioni più innovative ed 
efficaci per far crescere le imprese. Al Summit 
2013, la delegazione italiana guidata dal Pre-

sidente Cristiano Todde, è stata rappresentata 
da oltre 30 associati al Movimento che hanno 
preparato ed affrontato la missione con im-
pegno e dedizione. Durante la permanenza in 
Russia, i delegati hanno anche avuto modo di 
visitare il centro tecnologico di Skolkovo ed 
approfondire le opportunità offerte dal mer-
cato locale con l’Ambasciatore d’Italia in Rus-
sia Antonio Zanardi Landi ed il suo staff e con 
il Presidente di Confindustria Russia, Vittorio 
Torrembini. L’anima di questo progetto si può 
sintetizzare con due parole: intensità e sfida. 
L’intensità è legata sia ai mesi che precedono 
il Summit che ai tre giorni di lavoro. I primi 
sono caratterizzati da attività preparatorie, 
iniziate in ottobre a Capri con la Leadership 
Assembly e proseguite con frequenti confe-
rence call, questionari volti a supportare le 
ricerche dei knowledge partners (G8/G20 Re-
search Group, Accenture, E&Y), 

A rappresentare l'Italia
i Giovani Imprenditori
di Confindustria che,
per primi nel 2009
a Stresa, hanno sentito 
l’esigenza di allargare
il dialogo a delegazioni 
di altri paesi
con l’intento di 
identificare soluzioni 
più innovative
ed efficaci per far 
crescere le imprese.

Gi app - dea.clxeurope.com
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L’intensità del Summit è 
esplicitata dalla vivace 

interazione dei delegati durante 
ogni workshop o nei momenti più 

o meno formali di networking, 
scambiando biglietti da visita, 

seguendo gli hashtag #G20, 
#YEA13 e #entrepreneurs 

durante i lavori

e richieste di condivisione di esperienze 
imprenditoriali. L’obiettivo di questo la-
voro è condensato nella bozza del Final 
Communiqué. L’intensità del Summit è 
esplicitata dalla vivace interazione dei 
delegati durante ogni workshop o nei 
momenti più o meno formali di net-
working, scambiando biglietti da visita, 
seguendo gli hashtag #G20, #YEA13 e 
#entrepreneurs durante i lavori ed ascol-
tando le conversazioni durante i trasfe-
rimenti dall’hotel alla Skolkovo School of 
Management. L’intensità è l’unica ricetta 
per essere certi di cogliere ogni occasio-
ne, individuale ed associativa, di crescita, 
condivisione, networking e discussione 
con gli altri delegati e con relatori sem-
pre aperti al confronto anche a latere dei 
loro interventi. L’incontro in sala stampa 
con uno di questi, Jeff Hoffman, impren-
ditore seriale (priceline.com, uBid.com 
e ColorJar), è stato un momento molto 
stimolante che ha infuso ottimismo. Jeff 

Hoffman ha spiegato così ciò che rende 
l’imprenditoria giovanile un fenomeno 
affascinante: «Non ci sono più scusanti. 
Tecnologia, opportunità di autoapprendi-
mento e democrazia informativa permet-
tono oggi ad ogni giovane ambizioso, in-
dipendentemente dalla sua provenienza, 
di avere successo…Just do it!». Intensa 
è stata anche la testimonianza di vita di 
Bert Twaalfhoven, imprenditore seriale 
di lungo corso, 40 anni di esperienza, 54 
aziende fondate e qualche fallimento alle 
spalle, che ci ha lasciato un messaggio 
di altruismo:”Learn, earn and give back”. 
Allo stesso modo, contribuire ai lavori 
della G20 YEA espone organizzatori, pre-
sidenti, sherpa e delegati a numerose sfi-
de. La prima è legata all’obiettivo di lungo 
periodo del progetto: porre all’attenzione 
del G20 governativo il ruolo dell’impren-
ditoria giovanile come forza propulsiva 
in grado di generare innovazione, creare 
posti di lavoro, favorire il 

Gi app - dea.clxeurope.com
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qualeimpresa.org

benessere globale e la coesione sociale. La 
G20 YEA, attraverso i suoi committee, ha il 
compito, anche questo sfidante, di continuare 
a mutare la propria struttura, adattandola ai 
cambiamenti di scenario e all’ingresso di nuovi 
partner così da mettere tutti nelle condizioni di 
esprimere il proprio potenziale. A Mosca è stata 
pertanto approvata una revisione del Memo-
randum of Understanding che incorpora “The 
Capri Rules for Discussion”, un documento ge-

nerato in autunno. Le delegazioni si sfidano in 
modo costruttivo nell’ottica del miglioramento 
continuo, di Summit in Summit, per migliora-
re in preparazione, unicità e rappresentativi-
tà lavorando sull’identificazione dei delegati, 
sulla redazione di documenti a supporto della 
missione, sul calendario di attività a corollario. 
Un’altra sfida, questa di carattere nazionale, è 
legata alla selezione e costituzione di una dele-
gazione eterogenea e motivata, ai passi 

L’Alleanza G20 dei Giovani 
Imprenditori (G20 Young 
Entrepreneurs’ Alliance – 
G20YEA) è nata su impulso 
dei Giovani Imprenditori 
di Confindustria che 
organizzarono nel 2009 il 

primo G8 Youth Business 
Summit, e ha l’obiettivo 
di rappresentare i giovani 
imprenditori dei 20 
Paesi più avanzati del 
mondo per promuovere 
l’ imprenditoria e 

presentare proposte 
ai Capi di Stato e di 
Governo riuniti nel G20 su 
tematiche economiche e 
sociali, condividendo idee 
ed esperienze al di là dei 
confini nazionali. 

Prossimo incontro: 
Arabia Saudita, 
Febbraio 2014. 

Maggiori informazioni: 
www.g20yea.com,
@G20_YEA

aLLeanza g20 dei giovani imprenditori 
(g20 Young entrepreneurs’ aLLianCe)

La delegazione italiana al G20 YEA
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iL finaL Communiqué in breve
Nel Communiqué sono identificate 20 azioni concrete suddivise 
in 4 aree prioritarie per i giovani imprenditori:

POTENzIAMENTO INfRASTRUTTURA E SERvIzI DIGITALI per 
favorire la cooperazione nazionale ed internazionale attraverso interventi quali: 
diffusione di banda larga, servizi di e-government, trasparenza nella pubblicazione 
dei contenuti e circuiti di pagamento elettronici

RAffORzAMENTO cAPAcITà DI INNOvAzIONE E NETWORkING 
considerate competenze necessarie sia per i nuovi imprenditori che per i loro 
collaboratori attraverso interventi quali: diffusione cultura imprenditoriale e 
responsabilità sociale di impresa, progetti di alternanza scuola-lavoro

SEMPLIfIcAzIONE DIRITTO SOcIETARIO E DEL LAvORO per 
agevolare le piccole e medie imprese a crescere attraverso interventi quali: 
riduzione del cuneo fiscale per favorire innovazione ed iniziative imprenditoriali 
socialmente utili, armonizzazione del diritto del lavoro con riferimento ad 
assunzioni nelle start-up, procedure di conciliazione semplificate, revisione del 
diritto fallimentare

AccESSO A fINANzIAMENTI per favorire la nascita di start-up e la 
crescita delle aziende esistenti attraverso interventi quali creazione di prodotti 
finanziari idonei alle diverse fasi di crescita, banche di sviluppo in grado di 
promuovere la cooperazione internazionale, regolamentazione di forme di 
finanziamento innovative.

Il Communiqué si chiude sottolineando, nei confronti dei Capi di Stato e di 
Governo del G20, l’urgenza di creare una task force composta da tutti gli 
stakeholder con l’obiettivo di presentare un piano d’azione in occasione del G20 
governativo del 2014 in Australia.

necessari ad informare i rookie (gli 
esordienti) circa differenze e similitudini 
tra G20, B20 e G20 YEA e agli aspetti 
logistici. In questo ambito, però, la sfida 
più affasciante è quella di contribuire a 
rendere la delegazione non un gruppo di 
giovani imprenditori, ma una squadra co-
esa di colleghi ed amici pronti a sostenere 
le idee e le posizioni identificate. A Mosca 
intensità e sfida tradotte in risultati han-
no consentito innanzitutto una maggior 
collaborazione con il B20 e la partecipa-

zione attiva alle task force “Employment, 
job creation and investments in human 
capital” e “Innovation as a global priority”. 
Molti dei contributi ricevuti dai delegati 
nei mesi che hanno preceduto il Summit 
sono stati recepiti nel Green Book pre-
sentato dal B20: “Young entrepreneurs 
not only bring vibrancy and innovation to 
world economies, they also typically hire 
other youth. This is particularly impor-
tant in view of youth unemployment. 
Special emphasis should be placed on 

youth entrepreneurship”. La G20 YEA si è 
ulteriormente rafforzata, potendo contare 
su Conaje, una nuova associazione in 
rappresentanza del Brasile, fino ad ora 
paese poco coinvolto nel progetto. A 
livello europeo, su richiesta di un delegato 
inglese tutti i giovani imprenditori di 
Germania, Francia, Regno Unito, Italia ed 
Unione Europea si sono incontrati per 
riflettere sul ruolo di noi europei, e creare 
una strategia comune per enfatizzare 
l’importanza dei prossimi 
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Giovani imprenditori confindustria

Il Summit G20 dei Giovani Imprenditori 
(G20 YEA Summit) è un incontro di 3 giorni 
organizzato ogni anno dalla G20 YEA in 
concomitanza con il G20 dei Capi di Stato 
e di Governo. Il G20 YEA Summit riunisce 
delegazioni di imprenditori provenienti dai 
Paesi membri del G20, d’età compresa tra i 
18 e i 45 anni. Gli obiettivi del Summit G20 
dei Giovani Imprenditori sono:
• porre l’imprenditore, e il modello 
economico e sociale che esso incarna, alla 
base dell’agenda discussa dai Capi di Stato 
e di Governo;
• promuovere il ruolo che gli imprenditori 
svolgono nei settori dell’innovazione, della 
creazione di posti di lavoro e della crescita 
economica;
• favorire la condivisione di idee ed 
esperienze tra imprenditori provenienti dai 
20 Paesi più avanzati del mondo;
• valorizzare la forza propulsiva dei 
giovani imprenditori per presentare 
proposte a favore dell’innovazione, 
dell’occupazione e della crescita; 
• ispirare le attuali e future generazioni di 
giovani imprenditori.

Organizzato dall’associazione Centre 
for Entrepreneurship, il G20 YEA Summit 
di Mosca è stato il proseguimento di un 
percorso avviato a Stresa come G8 e 
proseguito come G20 a Toronto, Seoul, 
Nizza e Città del Messico. 

Prossimo G20 YEA Summit: Sidney, Giugno 
2014.

Maggiori informazioni:
www.g20yeasummit.com

summit g20 dei giovani imprenditori
(g20 Yes)

importanti appuntamenti, come le ele-
zioni del Parlamento Europeo. Anche 
in quest’ambito, il modello della nostra 
delegazione si è dimostrato particolar-
mente efficace grazie ad un comitato che 
si incontra mensilmente ed i cui compo-
nenti ne costituiscono la spina dorsale. 
Rispetto ad altre delegazioni, che orga-
nizzano uno o due incontri prima della 
partenza o, addirittura, si incontrano in 
occasione del Summit, il nostro modello è 
utile per la condivisione, la diffusione dei 
messaggi ed è garanzia di prosecuzione 
del progetto. La nostra delegazione do-
vrà affrontare nuove sfide, come quella 
di affermare un modello di imprendito-
ria giovanile, quello italiano, che bilan-

cia il mondo delle start-up con quello 
del family business, il mondo dei servizi 
con quello manifatturiero; quest’ultimo 
troppo spesso non sufficientemente rap-
presentato a livello G20 YEA. Nelle sfide 
ci sono però anche le opportunità, come 
quella di incrementare la collaborazione 
con altre associazioni nazionali ed inter-
nazionali (GEW, JCI, ecc.). In definitiva, la 
firma di Cristiano Todde nel Communiqué 
rinnova l’impegno dei Giovani Imprendito-
ri italiani a mettere al centro del mondo 
economico industrializzato l’impresa ed 
i suoi giovani quale chiave risolutiva dei 
problemi di occupazione e sviluppo del 
presente e del futuro.
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@Giconfindustria

Oggi si può affermare, senza grandi dubbi, che 
l’ internazionalizzazione delle imprese e la loro 
integrazione in contesti nazionali differenti 
sia una realtà che va affermandosi in modo 
irreversibile per tutte le aziende, anche quelle 
di piccola e piccolissima dimensione. Questo 
grazie alle politiche attuate negli anni dai G20 
governativi e dal WTO, come da altri enti inter-
nazionali, che hanno perseguito l’ integrazione 
tra sistemi economici identificando in essa 
una via per produrre valore aggiunto, sia per 
le singole comunità economiche che per tutte 
le altre. Se osserviamo con attenzione questo 
processo scopriamo che i giovani ne stanno 
costruendo le fondamenta. Soprattutto i 
giovani imprenditori condividono, ormai quasi 
in tutto il mondo, gli stessi strumenti di comu-
nicazione web, gli stessi stili di vita, gli stessi 
tipi di consumatori. Medesime sono anche le 
aspirazioni per un futuro che li veda protago-
nisti e liberi dai vincoli di società conservatrici 
realizzate da chi ormai è più anziano, la cui 
velocità non è più al passo con i tempi. Il G20 
YEA è l’espressione massima di queste aspi-
razioni e della intensità e dell’ impegno di chi 
le afferma, le difende e le spinge oltre, come il 
cuore oltre l’ostacolo! è un momento davvero 
fondante e coinvolgente: qualsiasi delega-

to presente al Summit di Mosca conserva 
nella mente le parole dell’ imprenditore Jeff 
Hoffman: “There’s no shame in life in failing, 
the shame in life is in NOT TRYING”. Oppure 
quelle sul segreto per fare affari e guadagna-
re, sempre di Hoffman: ”There’s no secret, just 
Dream Big, Work Hard, Create Value”. Perché 
per chi fa l’ imprenditore questi sono coman-
damenti che si ritrovano anche nelle righe 
del Final Communiqué. Tirando le somme di 
questa bellissima esperienza possiamo dire di 
aver trasmesso ai delegati delle altre nazioni 
il nostro modo di vedere e fare le cose, a volte 
complesso, sempre tenace e di grande valore, 
e di aver preso dagli altri una rinnovata voglia 
di sfida e cambiamento che purtroppo in Italia 
manca da tempo. Ringrazio tutti i delegates 
italiani per aver partecipato a questa av-
ventura e contribuito in modo così generoso 
a portare anche all’estero i valori del nostro 
Movimento. Ringrazio in particolar modo il 
mio Sherpa Luca Donelli per la disponibilità e 
la grandissima operosità nello svolgimento dei 
suoi compiti. A tutti i ragazzi del movimento 
dico “Stay tuned on G20 YEA, we will keep the 
future now!”

IL CoMMENTo DEL
PrESIDENTE DELLA 
DELEGAZIoNE

| di Cristiano Todde | 
Presidente della Delegazione 
Italiana G20 YEA Summit di 
Mosca

Cristiano Todde con l'ambasciatore d'Italia in Russia Antonio Zanardi Landi
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IN PRIMO PIANO

MBBM non è solo un palindromo ma è l’acronimo di Monza Brianza Business Matching, un modo facile e immediato per 
riassumere il dove, Monza e Brianza, e il cosa, incontri per fare affari e sviluppare idee. A questo si aggiungano tempi 
teutonicamente scanditi e rispettati ma soprattutto 450 imprese pronte a conoscersi e a farsi conoscere. Organizzato dal 
Gruppo Giovani di Confindustria Monza e Brianza, in collaborazione con il Comitato Piccola Industria MB, Assimpredil ANCE, 
il G.G. di APA Confartigianato e il Distretto Green Hi tech, MBBM è stato non solo un momento di confronto e di scambio tra 
realtà imprenditoriali simili ma anche un’opportunità di business per le aziende che cercavano partner e clienti.

BUSINESS IS
BUSINESS (MATcHING)
| di Gigliola Santin | Responsabile relazioni esterne, rapporti istituzionali e stampa Confindustria Monza e Brianza

MBBM è stato un banco di prova sia 
per le nuove attività che nonostante 

tutto riescono a nascere e a 
muovere i primi passi tentando di 

fare squadra, sia un’occasione per 
creare sinergie e un momento di 

confronto tra imprese già da tempo 
sul mercato.

La formula non è stata quella classica del 
business matching, ovvero conoscersi a 
suon di biglietti da visita. L’evento è sta-
to pensato per continuare a vivere oltre 
il 28 maggio quando davanti alla linea di 
partenza del circuito dell’Autodromo di 
Monza il Gruppo Giovani di Confindustria 
Monza e Brianza ha intrapreso una nuo-
va strada per cercare di superare la crisi 
che da troppo tempo soffoca le imprese 
italiane, grandi, medie o piccole che siano. 
MBBM non è certamente la panacea per 

un’economia in grave sofferenza, ma è 
stato un banco di prova sia per le nuove 
attività che nonostante tutto riescono a 
nascere e a muovere i primi passi tentando 
di fare squadra, sia un’occasione per cre-
are sinergie e un momento di confronto 
tra imprese già da tempo sul mercato. “La 
decisione di organizzare un evento di bu-
siness matching - afferma Francesco Ferri 
Presidente Gruppo Giovani Confindustria 
Monza e Brianza - è stata una richiesta dei 
nostri associati.

Giconfindustria

Francesco Ferri, Presidente GI Monza e Brianza
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Spesso nei luoghi e durante gli incontri 
istituzionali che si svolgono in associa-
zione è difficile approfondire la reciproca 
conoscenza, comprendere se sia possibi-
le instaurare relazioni di collaborazione, 
partnership, sinergie con gli altri iscritti. 
Invece Confindustria deve essere anche 
un luogo di opportunità di business, in 
primis per costituire reti di impresa in gra-
do di aiutare le PMI ad andare all’estero, a 
fare ricerca e sviluppo, ad ottimizzare gli 
acquisti”. In tre ore 450 imprenditori di-

visi in 21 tavoli tematici hanno ascoltato 
e interloquito con gli esperti sui singoli 
macrotemi proposti: dall’expo al passag-
gio generazionale, dal big data alle reti 
d’impresa, dal networking alla Information 
and communication technology, senza di-
menticare argomenti come la formazione, 
la creatività coraggiosa e la sicurezza ne-
gli ambienti di lavoro. In seconda battuta 
ogni imprenditore si è presentato all’im-
prenditore che aveva difronte. 4 minuti in 
tutto, poi cambio di interlocutore. 

Gi app - dea.clxeurope.com

Gli imprenditori
partecipanti

Il tempo di durata
di ogni matching

Tavoli tematici
di discussione
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Un countdown e una voce fuori campo 
hanno scandito il tempo per gli incontri 
one to one in una sorta di appun-
tamento al buio che ha dato i frutti 
sperati. “Molti i contratti che sono stati 
firmati tra i partecipanti dopo l’evento 
- sostiene il Presidente GGI Confindu-
stria Monza e Brianza Francesco Ferri - 
e che stiamo monitorando e pubbli-
cando sul sito dell’iniziativa. Penso che 
un risultato importante dell’evento 
- ribadisce il Presidente Ferri - sia stato 
l’ottimismo e la voglia di andare avanti 
innovando che si è respirata durante la 
giornata di business matching. Non è 
solo con questo che le nostre imprese 
possono vincere la crisi, ma certamente 
gli imprenditori hanno bisogno anche 

di respirare ottimismo ed energia 
positiva per combattere ogni giorno 
nelle proprie aziende”. All’evento hanno 
partecipato, con un tavolo tematico 
dedicato, anche le start up che hanno 
trovato in Brianza terreno fertile per 
poter crescere e in MB Valley un’oppor-
tunità per farsi conoscere e incontrare 
investitori. Oltre all’offerta da parte 
di Confindustria Monza e Brianza di 
mettere a disposizione per due anni 
gratuitamente i servizi di consulenza 
dell’associazione. MB Valley è nata con 
l'obiettivo di caratterizzare Confindu-
stria Monza e Brianza come collettore 
di opportunità, forze e sinergie per i 
giovani e le donne che vogliano fare 
impresa. 

NON è SOLO CON QUESTO CHE LE NOSTRE IMPRESE POSSONO VINCERE LA CRISI, MA 
CERTAMENTE GLI IMPRENDITORI HANNO BISOGNO ANCHE DI RESPIRARE OTTIMISMO 
ED ENERGIA POSITIVA PER COMBATTERE OGNI GIORNO NELLE PROPRIE AZIENDE

Gi app - dea.clxeurope.com

Jacopo Morelli, Presidente GI Confindustria



27A meno di un anno dalla sua idea-
zione è diventata il punto di riferi-
mento per startup, ponendosi come 
interlocutore con il fine di agevolare 
la nascita di nuove imprese attraverso 
iniziative sviluppate in collaborazio-
ne con altre realtà territoriali. In un 
momento di forte difficoltà economi-
ca delle aziende e del sistema Paese, 
la riscoperta delle capacità e della 
necessità di fare impresa è soprattut-
to un dovere per i giovani oltre che 
una grande opportunità. MB Valley 
ha offerto, nei due appuntamenti di 
dicembre e giugno, la possibilità a 
imprese già presenti sul mercato di 
entrare in contatto con alcune start 
up selezionate attraverso un evento 
di pitching. Un modo per trovare 
partnership, collaborazioni e svilup-
pare nuovi business. Proprio questi 
ultimi sono stati dunque la leva che 
ha reso Monza Brianza Business 
Matching un evento unico nel suo 
genere. Una delle idee vincenti che lo 
ha caratterizzato è stata la creazione 
di una piattaforma (www. monza-
brianzabusinessmatching.it) sulla 
quale ritrovare i contatti di tutte le 

imprese partecipanti e continuare a 
dialogare. L’obiettivo tuttora valido è 
ampliare le conoscenze di altre realtà 
produttive e poter scambiare opinioni 
e progetti sui quali collaborare. "Sulla 
piattaforma dedicata - afferma Ivan 
Bizzo, tra gli organizzatori dell’evento 
di business matching e componente 
del Gruppo Giovani di Confindustria 
Monza e Brianza - i partecipanti non 
solo si mantengono costantemente in 
contatto ma hanno anche la possibi-
lità di agganciare altre aziende dialo-
gando direttamente con chi nelle im-
prese ha potere decisionale”. L'evento 
ha confermato la capacità del tessuto 
imprenditoriale della Brianza di fare 
sistema cercando nuove opportunità 
di sviluppo e facendo nascere sinergie 
virtuose e proficue. Fare impresa vuol 
dire farla ogni giorno e farla attra-
verso strumenti sempre più dedicati 
e creati ad hoc. Ecco perché Monza 
Brianza Business Matching è un mo-
dello di successo e attualmente una 
comunità di imprenditori in continua 
evoluzione.

L'evento ha confermato la capacità 
del tessuto imprenditoriale della 
Brianza di fare sistema cercando 
nuove opportunità di sviluppo e 
facendo nascere sinergie virtuose 
e proficue.

qualeimpresa.org
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Millecinquecento studenti, oltre duecento 
docenti, centoundici idee d’impresa, ottan-
totto istituti scolastici di secondo grado e 
diciotto associazioni territoriali. Sono questi 
i numeri della terza edizione de latuaideadim-
presa®, il business game nazionale promosso 
dai Giovani Imprenditori di Confindustria e 
da Sistemi Formativi di Confindustria (SFC) 
con il patrocinio del Ministero dell’Istruzio-
ne, Università e Ricerca e volto alla promo-
zione della cultura d’impresa e allo sviluppo 
dell’imprenditorialità tra i banchi di scuola. 
L’edizione 2013 ha ricevuto per la prima volta 
il supporto della LUISS Guido Carli e di otto 
associazioni di categoria (ANCE, ANIE, Asso-
biomedica, Confindustria Ceramica, Farmin-
dustria, Federalimentare, UCIMU e UNIPRO). 
Tre i principali settori merceologici in cui gli 
studenti hanno espresso la loro creatività: 
Green economy, ICT e sociale. I progetti in-
novativi, ideati e sviluppati dai ragazzi, si 
sono sfidati dapprima in una competizione 
provinciale, dalla quale sono state selezionate 

le diciotto idee finaliste, che si sono contese 
poi la vittoria nazionale. L’evento conclusivo 
del progetto si è tenuto lo scorso 30 maggio 
nella splendida cornice del Teatro Goldoni di 
Venezia. Davanti ad una platea di centinaia di 
ragazzi provenienti da tutta Italia, sono stati 
premiate le tre idee d’impresa più votate nella 
competizione nazionale, il progetto vincitore 
del Premio Innovazione, i vincitori dei premi 
speciali assegnati dagli sponsor nazionali 
(Cariparma e Carispezia, Umana, Noberasco, 
Istituto Nazionale Tributaristi e Trenitalia) e, 
infine, del premio speciale “Tempi Moderni” as-
segnato dai Giovani Imprenditori di Venezia. 
Gli studenti arrivati primi nella competizione 
nazionale (“Print Wallet”) e nel Premio In-
novazione (“Reuse Butts Cigarettes”) hanno 
partecipato il 5 e il 6 giugno scorsi ad una due 
giorni di formazione intensiva presso la sede 
di LUISS Enlabs, l’incubatore di imprese del-
la LUISS situato presso la stazione Termini di 
Roma, dove hanno approfondito gli elementi  
fondamentali  per comprendere il 

Lo scorso 30 maggio si è chiusa la terza edizione de latuaideadimpresa®, il concorso nazionale promosso dai Giovani Imprenditori e 
Sistemi Formativi Confindustria rivolto alle idee imprenditoriali degli studenti delle scuole superiori italiane. Green economy, ICT e 
sociale i tre settori più gettonati dai ragazzi. Il premio in palio è stata una due giorni di formazione presso LUISS Enlabs. 

latuaideadimpresa®:
qUANDO LE NUOvE
IMPRESE NAScONO
TRA I BANcHI DI ScUOLA

I numeri della terza 
edizione del business 
game nazionale: 
millecinquecento 
studenti, oltre duecento 
docenti, centoundici 
idee d’impresa, 
ottantotto istituti 
scolastici di secondo 
grado e diciotto 
associazioni territoriali. 

| di Ioanna Mitracos | Comitato di Redazione Quale Impresa

giovanimprenditori.org
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potenziale di mercato del loro progetto  
innovativo  e  come presentarlo in modo 
efficace ad investitori e fondi di venture 
capital. I vincitori del Premio “Tempi Mo-
derni” avranno l’opportunità di entrare in 
H-Farm, il Venture Incubator di Roncade 
(TV) che opera a livello internaziona-
le in ambito Web, Digital e New Media, 
per lavorare alla realizzazione e al lancio 
del loro prodotto. Il successo di questa 
edizione de latuaideadimpresa® è stato 
senza precedenti, così come l’entusiasmo 
contagioso dei circa millecinquecento 
studenti che hanno partecipato in tutto 
il territorio nazionale. Ed i video dei pro-
getti lo confermano. Ragazzi dall’eleva-
to potenziale che non hanno temuto di 
esprimere la propria creatività per dare 
vita ad idee innovative, ma che al con-
tempo hanno cercato di attribuire ad 
esse contenuti concreti per trasformar-
le in progetti realmente sostenibili. 

Per far questo, si sono dovuti impe-
gnare nella redazione di veri e pro-
pri business plan, facendo squadra e 
confrontandosi con importanti temi 
quali l’individuazione dei mercati di ri-
ferimento e dei relativi competitors, il 
reperimento delle fonti finanziarie, il 
marketing dei prodotti.

 I risultati visti a Venezia sono a dir poco 
incoraggianti e fanno comprendere che 
gli studenti di oggi hanno tutte le carte 
in regola per diventare la nuova classe 
imprenditoriale di domani: la creatività, 
le competenze, le capacità e soprattut-
to la voglia di fare impresa. Un’impresa 
che si fonda principalmente sull’inno-
vazione sia nei prodotti che nei modelli 
di business. Questi ragazzi rappresenta-
no, dunque, un importantissimo vivaio 
di talenti che l’Italia non può consentirsi 
di lasciar sfiorire se vuole recuperare la 
competitività perduta e riacquistare ter-
reno nello scenario economico interna-
zionale. Come ha affermato recentemen-
te il Presidente Squinzi, “In economia il 
tasso di creazione d’impresa rappresenta 
per un Paese la ricchezza su cui può con-
tare in futuro. Meno imprese nascono, 
meno ricchezza si creerà”. 

I risultati visti a venezia sono a dir poco 
incoraggianti e fanno comprendere che 
gli studenti di oggi hanno tutte le carte 
in regola per diventare la nuova classe 
imprenditoriale di domani: hanno la 
creatività, le competenze, le capacità e 
soprattutto la voglia di fare impresa.
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Il nostro Paese deve alimentare il suo futuro, 
creando le condizioni affinché le nuove 
idee imprenditoriali possano sbocciare 

e svilupparsi ed evitando di regalare alle 
nazioni estere “un capitale umano senza 

prezzo” rappresentato dai giovani talenti, di 
cui l’Italia è ricchissima.

L’obiettivo de latuaideadimpresa® 
è stato proprio quello di contribuire 
a dare ai ragazzi una concreta oc-
casione per comprendere le proprie 
attitudini e per mettersi in gioco 
nel mondo dell’impresa e del lavo-
ro. Ma è stata anche un’occasione 
attraverso la quale i GI e SFC hanno 
voluto dimostrare che le scuole su-
periori possono diventare incubatori 
di nuove idee e nuovi progetti e che 
l’innovazione e la ricerca devono tro-
vare sempre più spazio tra i banchi 
di scuola, affinché le nuove idee im-
prenditoriali possano sbocciare, evi-
tando di regalare alle nazioni estere 
– per usare le parole di Ivan Lo Bello 
- “un capitale umano senza prezzo” 
rappresentato dai giovani talenti, di 
cui l’Italia è ricchissima. Affinché ciò 
si realizzi sono necessari, però, come 
ha sottolineato Luigi Serra, Presi-
dente di SFC, “più investimenti nella 
scuola, più attrezzature, formazione 

per gli insegnanti per motivare loro 
e gli studenti”. Il mondo della forma-
zione è infatti un comparto strategi-
co per il nostro Paese, che non può 
più essere soggetto a continui tagli 
lineari negli investimenti. Come ha 
affermato la Vice Presidente dei GI 
Giorgia Bucchioni “l’Education non è 
un accessorio o un lusso per tempi di 
benessere, ma un potente strumento 
di crescita economica proprio in tem-
po di crisi. Non solo “con la cultura si 
mangia” ma anche “con la cultura si 
produce”, perché formare i giovani e 
dare loro modo di inserirsi nel mer-
cato del lavoro è il migliore antidoto 
allo spreco di risorse umane, creative 
e imprenditoriali”. latuaideadimpre-
sa® ne è la testimonianza, l’esempio 
tangibile di quel rapporto virtuoso 
tra scuola e mondo del lavoro invo-
cato da tutti, ma poche volte real-
mente concretizzato. 

Da sinistra: Giorgia Bucchioni, Luigi Serra, Vittorio Brumotti e Matteo Zoppas

Giovani imprenditori confindustria
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Competizione nazionaLe

Primo classificato: “Print Wallet” dell’Istituto di Istruzione Superiore “Don Peppino Diana” di Colle Sannita (BN), un 
servizio innovativo che permette all’utente di salvare i propri dati bancari e le proprie informazioni identificative in 
uno spazio online sicuro e potervi accedere per eseguire pagamenti o altro attraverso le proprie impronte digitali. 

Secondo classificato: “Biorto” dell’ITC “Imimberg” di Bergamo, progetto che propone la creazione di un orto 
biologico i cui profitti vanno a finanziare la permanenza di soggetti svantaggiati all’ interno di strutture sociali 
convenzionate. 

Terzo classificato: “Off Me” dell’ITSCT “Einaudi Gramsci” di Padova, che riguarda la produzione e la 
commercializzazione di un bracciale che funziona da oggetto di difesa per persone che operano in aree ad elevato 
rischio di aggressione.

premio innovazione (assegnato dalle otto associazioni di categoria)

è andato a “RBC - Reuse Butts Cigarettes” ideato dai ragazzi dell’Istituto Marconi Carbone di Tortona (AL), che 
propone la raccolta e la successiva vendita alle aziende produttrici di vernici e smalti di mozziconi di sigaretta, da 
utilizzare per la produzione di un prodotto anticorrosivo per l’acciaio N80.

premi speCiaLi degLi sponsor 

Il Premio conferito dallo sponsor Cariparma – Carispezia è andato al progetto “ECOlogicamente” dell’IIS “Virgilio” di 
San Giorgio del Sannio (BN), un’idea innovativa per la produzione di energia elettrica dalla digestione batterica dei 
rifiuti organici cittadini.

Il premio speciale assegnato dall’azienda Noberasco è andato all’ idea denominata “Fast & Green” dell’Istituto 
“Marco Polo” di Verona, un servizio di fornitura di pasti completi e bilanciati.

Lo sponsor Umana ha premiato “Energheia” dall’Istituto “Marconi” di Dalmine (BG), un progetto nel campo 
dell’efficienza energetica e della cultura del risparmio e della sostenibilità. Trenitalia, vettore ufficiale dell’evento, ha 
premiato “Yoom”, dell’Istituto “Daverio” di Varese, un servizio di intermediazione tra domanda e offerta di ospitalità 
per studenti, lavoratori e turisti tra 18 e 35 anni.

L’Istituto Nazionale dei Tributaristi ha premiato l’ idea “My Path” dell’Istituto “Da Ponte” di Presezzo (BG), un’App per 
la ricerca del percorso ottimale dei mezzi pubblici.

Sistemi Formativi Confindustria ha, infine, assegnato il premio speciale a “Glutinò” dell’ITC “Einaudi” di Correggio 
(RE), un servizio di produzione e distribuzione di pasta fresca e piatti pronti per celiaci. 

premi speCiaLi “tempi moderni” (attribuiti dai GI di Confindustria venezia)

Sono andati ai tre migliori progetti ICT che hanno le potenzialità di diventare App: “My Path” dell’Istituto “Da 
Ponte” di Presezzo (BG), “My Parking” ideata dall’Istituto “Righi” di Chioggia (VE) (App dedicata al pagamento del 
parcheggio con carta di credito) e “Easy Shop” dell’Istituto “Belluzzi – Fioravanti” di Bologna (un carrello per la spesa 
motorizzato, che si ricarica con pannelli fotovoltaici). Un riconoscimento speciale è andato all’Istituto “Veronese” di 
Chioggia (VE) per “DIS-ABILE”, un’applicazione per la mappatura dei luoghi pubblici accessibili ai disabili.

i progetti vinCitori deL ConCorso
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“rIDATECI IL
NoSTro FuTuro!”
Marco Gay
Presidente regionale
GI Piemonte

@Giconfindustria
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Il convegno, divenuto un appuntamento 
di primaria importanza per il Movimento 
dei Giovani Imprenditori, ha avuto come 
obiettivo l’individuazione di nuovi stru-
menti economico-finanziari per superare 
il protrarsi della crisi attraverso l’analisi 
del tema della conoscenza, dell’inno-
vazione e dell’internazionalizzazione 
del sistema produttivo. Il forum è stato 
aperto da Gianmarco Zaninetta, Presi-
dente del Gruppo Giovani Imprenditori 
del Verbano-Cusio-Ossola, il quale ha 
posto l’accento sulla difficile situazione 
congiunturale con l’augurio, tuttavia, 
che momenti di confronto come quello 
di Stresa possano stimolare gli impren-
ditori, soprattutto i giovani imprenditori, 
a guardare oltre per scovare nuove solu-
zioni di imprenditorialità. A seguire sono 
intervenuti il Presidente della Provincia 
del Verbano-Cusio-Ossola, Massimo 
Nobili, e il Presidente di Confindustria 
Piemonte, Gianfranco Carbonato, una-
nimi nell’elogiare l’iniziativa dei Giovani 
piemontesi per aver portato avanti un 

progetto ambizioso e fonte di stimoli. 
L’evento è poi entrato nel vivo con l’in-
tervento di Marco Gay, Presidente dei 
Giovani Imprenditori di Confindustria 
Piemonte, che, con fermezza ed incisivi-
tà, ha saputo delineare la situazione eco-
nomica attuale, avendo però il coraggio 
di fare delle proposte ed avanzare delle 
ipotesi di cambiamento. Gay ha eviden-
ziato la necessità di un piano strategico 
ed industriale di medio-lungo termine, 
ha manifestato preoccupazione per la 
mancanza di fiducia, che smorza le ca-
pacità dei giovani e degli imprenditori, 
ma si è anche dimostrato propositivo 
parlando di opportunità, di tenacia, di 
passione, come tratti distintivi dell’esse-
re giovani ed imprenditori. Il Presidente 
piemontese ha individuato l’Innovazio-
ne come la chiave di volta, la leva sulla 
quale le imprese di oggi devono investire 
per offrire prodotti e servizi di maggior 
qualità. L’innovazione non è solo legata 
al prodotto, ma riguarda anche il proces-
so ed il pensiero. 

Come ormai da tradizione, il 5 luglio si è svolto a Stresa, presso il Grand Hotel des Iles Borromèes, il VI Forum dei Giovani 
Imprenditori Piemontesi, dal titolo “Le Innovazioni Necessarie”, tema quanto mai attuale e sentito nel contesto economico che 
stiamo vivendo.

LE INNOvAzIONI
NEcESSARIE
| di Cristina Trucco | Vice Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Piemonte

Gay si è rivolto
alle istituzioni locali
e alla politica regionale
per chiedere di mettere in atto 
politiche serie e strumenti reali
a favore del lavoro, 
dell’occupazione e delle imprese, 
che devono poter operare in sinergia 
con il mondo che le circonda.

Giconfindustria
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Gay si è poi rivolto alle istituzioni loca-
li e alla politica regionale per chiedere di 
mettere in atto politiche serie e strumenti 
reali a favore del lavoro, dell’occupazione 
e delle imprese, che devono poter operare 
in sinergia con il mondo che le circonda. 
Le richieste sono state tradotte in: soste-
gno, etica, un piano per le politiche attive, 
investimenti per le innovazioni, la ricerca e 
lo sviluppo. Con grande forza ed efficacia 
Marco Gay ha concluso il suo intervento 
con una frase che riporto testualmente, 
in quanto summa del pensiero dei Giova-
ni piemontesi: “Ridateci il nostro Futuro!” 
Grande interesse e coinvolgimento è stato 
suscitato dall’intervento di Roberto Cin-
golani, Direttore Scientifico dell’Istituto 
Italiano di Tecnologia, che ha la sua sede 
scientifica a Genova, realtà a dir poco stra-
ordinaria. L’Istituto, in cui collaborano un 
centinaio di studiosi e ricercatori con una 
età media intorno ai 30 anni e provenienti 
da diversi paesi del mondo, è vero polo di 
innovazione scientifica nel quale vengono 
studiate, progettate e testate nuove tec-
nologie dalle molteplici applicazioni. Al-
cuni filmati hanno mostrato, per esempio, 
un prototipo di cornea artificiale, per ora 
testata soltanto su cavie animali, che è in 
grado di far riacquistare la vista, oppure 

un sistema robotico che può essere un 
efficace strumento riabilitativo per i casi 
di traumi o interventi chirurgici invasivi. 
La punta di diamante dell’Istituto è sicu-
ramente un robot, creato sia nella versione 
bambino che in versione adulto, che ha 
la capacità di muoversi, avere percezione 
tattile e ragionare come un essere umano. 
Sì, avete capito bene: il robot ha capacità 
cognitive, ha imparato a scrivere e lo ha 
fatto in autonomia; probabilmente, in fu-
turo, il suo “cervello” sarà in grado di fare 
molte più cose rispetto a quello umano! 
Il Professor Cingolani ha concluso il suo 
intervento mostrando alcune tipologie di 
gomma create con scarti di prezzemolo, 
patata e mais con grande meraviglia dei 
presenti. Simone Spetia, corrispondente di 
Radio 24 e moderatore dell’evento, ha tra-
ghettato brillantemente il convegno verso 
la prima tavola rotonda, dal titolo “Innova-
re per crescere e competere”, che ha visto 
come protagonisti Alessandro De Biasio, 
AD di Domotecnica S.p.A., Maurilio Frati-
no, Vice Presidente della Banca regionale 
Europea S.p.A., Paolo Gianoglio, Direttore 
ICIM S.p.A., Agostino Ghiglia, Assessore 
alla Ricerca e all’Innovazione della Regione 
Piemonte, e Steve Merillat, rappresentante 
della Carbon Composites Schweiz. 

ha concluso i lavori
il Presidente dei Giovani 
Imprenditori Jacopo Morelli
che ha saputo riassumere,
in modo puntuale e rigoroso,
gli spunti del convegno, 
sollecitando i giovani presenti in 
sala a non arrendersi,
a perseguire sempre nuovi obiettivi 
imprenditoriali
con impegno
ed entusiasmo.

qualeimpresa.org

Jacopo Morelli e Marco Gay
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Da un lato gli imprenditori 
hanno portato la loro espe-
rienza nel campo dell’inno-
vazione, dall’altra si è cercato 
di approfondire il ruolo delle 
banche e delle istituzioni a 
sostegno di esse. Spetia ha 
gestito il dibattito con acume 
ed intelligenza pungolando 
i relatori sui punti critici. La 
seconda tavola rotonda ha 
coinvolto la Vice Presiden-
te dei Giovani Imprenditori 
Piemontesi Susanna Cichero, 

il Presidente di RENA (Rete 
per l’Eccellenza Nazionale) 
Francesco Luccisano, l’AD di 
SMAU Pierantonio Macola, il 
Direttore Generale di Italia-
Camp Luigi Mazza, e un rap-
presentante dell’ANCI Giovani 
del Piemonte Gianluca Forno. 
Il dibattito, dal titolo “Rete: 
obiettivo per il futuro”, aveva 
come intento quello di indivi-
duare le possibili sinergie tra 
associazioni, enti, imprendi-
tori, incubatori di impresa. Ha 

concluso i lavori il Presidente 
dei Giovani Imprenditori Ja-
copo Morelli che ha saputo 
riassumere, in modo puntuale 
e rigoroso, gli spunti del con-
vegno, sollecitando i giovani 
presenti in sala a non arren-
dersi, a perseguire sempre 
nuovi obiettivi imprenditoriali 
con impegno ed entusiasmo. 
Nonostante il momento dif-
ficile che le nostre imprese 
stanno attraversando, secon-
do il Presidente Morelli, c’è 

ancora la possibilità di cre-
scere e rinnovarsi guardando 
proprio alla conoscenza e alla 
ricerca. Il Forum di Stresa ha 
gettato nuova luce sul mon-
do imprenditoriale giovane 
infondendo nei presenti spe-
ranza ed energia, un’energia 
da non disperdere, ma da 
coltivare e rendere produttiva 
tramite le innovazioni per le 
imprese che, mai come oggi, 
sono diventate assolutamen-
te “necessarie”.

fORUM DI STRESA - LA SUA STORIA

La Federazione regionale dei Gruppi Giovani Imprenditori di Confindustria Piemonte 
organizza dal 2003 e ogni 2 anni il Forum “Le innovazioni necessarie”. Alla sua 6ª edizione, 
il convegno è divenuto un appuntamento fondamentale per il Movimento, concentrando 
il dibattito sull'analisi delle potenzialità, delle risorse del sistema economico e delle 
innovazioni necessarie per fronteggiare validamente il futuro delle imprese nel mercato. 
ricerca ed Innovazione ne costituiscono il fil rouge. Particolare risalto ha avuto l’edizione 
del 2009 che ha visto per la prima volta la realizzazione, all’interno del Forum, del G8 
Young Business Summit, con la partecipazione degli otto Presidenti nazionali e dei loro 
Sherpa e con la presentazione della Joint Declaration sul tema dell’Innovazione.
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INTERvISTA cON I PAST PRESIDENT GI

Gi app - dea.clxeurope.com

 cORREvA IL 1986: cHE SENSAzIONI LE 
Dà RIcORDARE L’ITALIA E IL MONDO NEI 
GIORNI DEL SUO PRIMO MANDATO DA 
PRESIDENTE DEI GIOvANI INDUSTRIALI?
Ricordo quel periodo come un momento di 
grandi e forti cambiamenti. Si percepiva forte 
la tensione dell’Europa Centro Orientale che 
desiderava avvicinarsi all’Unione. Furono anni 
difficili, che hanno segnato la storia europea 
e italiana. È doveroso ricordarli anche come 
anni di evoluzione, di un cambiamento che si 
stava sempre di più concretizzando.

 PRODI E L’ALLORA MINISTRO cIAMPI fEcE-
RO DELL’ENTRATA NELL’EURO IL LORO PRIMO 
OBIETTIvO. cOME RISPOSE L’IMPRESA? 
Ricordo che tanti industriali, che oggi defini-
remmo voci fuori dal coro, allarmati dall’ingres-
so nell’Euro, ammonivano che non si sarebbe 
più potuta svalutare la lira togliendo così com-
petitività alle nostre esportazioni. La maggior 
parte però era consapevole che l’euro sarebbe 
stata una conquista importante e significativa. 
E io resto ancora convinta di questo: l’Unione ha 
bisogno di cambiare e la sua moneta di miglio-
rare. Ma Euro ed Europa sono costruzioni fon-
damentali per il nostro presente e per il futuro. 

 L’UNIONE EUROPEA è AL cENTRO DEL 
DIBATTITO PUBBLIcO. cOME PRESIDENTE 
DI BUSINESSEUROPE cOSA vEDE NEL fU-
TURO DELL’UNIONE?
Le rispondo con un esempio: a Vilnius per 
l’inizio del semestre di presidenza europea 
della Lituania abbiamo potuto toccare con 
mano che cosa sia l’Europa. Quella nazione 
fino al 1990 era occupata dall’Unione Sovie-
tica e tante famiglie ricordano di avere avuto 
almeno un deportato per motivi politici. Oggi 
la Lituania è Europa, sta combattendo per un 
suo ruolo nell’economia mondiale, è un paese 

libero che confina con la Bielorussia che, in-
vece, non ha fatto questa scelta e ancora si 
dibatte tra povertà e inflazione altissima. Cre-
do fortemente in un’Europa federale che oggi 
deve diventare più forte. Certo con la neces-
sità del rigore, dei conti pubblici a posto. Ma 
con una maggiore capacità di essere incisiva 
a livello globale. Dentro questo discorso ri-
entrano anche le trattative con gli Stati Uniti 
per la creazione di un’area di libero scambio 
all’interno dell’Europa. Abbiamo bisogno di 
maggiore competitività: il rigore può aiutarci, 
ma ancora di più le riforme.

| di Enrico Accettola | Direttore Quale Impresa

Sedici anni passati in Confindustria: Presidente dei Giovani, due volte Vicepresidente e poi Presidente nazionale. Emma 
Marcegaglia ha vissuto le trasformazioni dell’Italia sociale e imprenditoriale dalla stanza dei bottoni. La sua è una visione lucida: 
l’Europa e l’Euro sono irrinunciabili. Occorrono però più riforme mantenendo il rigore. L’Italia deve imparare a diventare grande, 
nei numeri e nella testa. E per i giovani? Ricerca, autonomia e sviluppo del mondo digitale come punti programmatici.

IL cOMPITO DEI GIOvANI?
PORTARE cONfINDUSTRIA
ALL'AvANGUARDIA

Credo fortemente in 
un’Europa federale che 

oggi deve diventare 
più forte. Certo con la 

necessità del rigore, dei 
conti pubblici a posto. 
Ma con una maggiore 

capacità di essere 
incisiva a livello globale.
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Gi app - dea.clxeurope.com

Emma Marcegaglia, Presidente di Businesseurope
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qualeimpresa.org

 TROvARE GLI STRUMENTI PER cON-
fRONTARSI cON LA cOMPLESSITà DEI 
MERcATI?
L’Europa ha una bassa competitività. Siamo 
deficitari anche nei confronti degli Sta-
ti Uniti. Per questo dobbiamo superare la 
cultura dominante che vuole il Nord contro 
il Sud dell’Unione e riequilibrare la nostra 
visione di Europa. Serve il rigore e, anco-
ra di più, l’armonizzazione fra i vari livelli 
di operatività europei: non si può pensare 
a una politica ambientale che contrasti il 
cambiamento climatico senza armonizzar-
la con le decisioni che influiscono sul co-
sto dell’energia. Le Direzioni Generali della 
Commissione Europea devono integrare 
i loro piani, dialogare, con l’obiettivo uni-
co del rafforzamento della competitività 
dell’intera Unione. 

 IL PROGETTO è AffAScINANTE: MA 
cHI è DISPOSTO A SEGUIRLO fRA I 
PARTNER EUROPEI?
Su questo tema si sta aggregando l’inte-
resse dei partner europei. E c’è molto prag-
matismo: credo ci saranno a breve ottimi 
risultati. 

 vENIAMO AL SUO PERcORSO IN 
cONfINDUSTRIA: PRESIDENTE DEI 
GIOvANI, DUE vOLTE vIcEPRESIDEN-
TE E POI PRIMA DONNA E PIù GIOvA-
NE PRESIDENTE DI cONfINDUSTRIA. 
qUAL'è IL BILANcIO DI qUESTI SEDIcI 
ANNI DI vITA ASSOcIATIvA?
Sono stati anni impegnativi, di sacrifici 
che hanno completamente assorbito la 
mia vita familiare e personale. Ma rifa-
rei tutto, rivivrei tutto. Anche le fasi più 
intense: non prendo le distanze da nulla. 
Ho avuto la fortuna di vivere un impegno 
che mi ha formata come persona, mi ha 
aperto la testa: è stato come ritornare 
all’università. Un’esperienza che mi ha 
fatto dare molto e molto ha restituito. 
Sento Confindustria come una casa, an-
che in un Paese nel quale è così difficile 
fare impresa. 

 E L’ITALIA IN qUESTI ANNI cOME è 
cAMBIATA?
Tra momenti di crisi profondissima, risalite 
e nuove crisi abbiamo vissuto anni dram-
matici. Questo ha messo in evidenza una 
caratteristica fondamentale: il nostro è un 
paese manifatturiero. Questa è e resta la 
grande forza che ci ha guidato in tutte le 
fasi che abbiamo attraversato.

 EccO: PROPRIO IN qUESTI GIORNI SI 
RIAffERMA L’IMPORTANzA DEL TER-
zIARIO PER L’EcONOMIA NAzIONALE, 
MENTRE IL MANIfATTURIERO ARRETRA 
ANcORA. cHE SIA DAvvERO qUESTA 
LA STRADA GIUSTA?
Un’economia per essere sana deve avere 
all’attivo tutti i settori che la compongono. 
Il manifatturiero, però, resta assolutamente 
centrale nel panorama nazionale e resta il 
protagonista principale delle esportazioni, 
sostiene la ricerca, e molti servizi ruotano 
attorno ad esso. La vocazione manifatturie-
ra resta la forza principale del Paese. 

 IL NOSTRO TESSUTO IMPRENDITO-
RIALE è DIMENSIONALMENTE cON-
TRADDITTORIO RISPETTO ALLE ESI-
GENzE DEL MERcATO GLOBALE, cOSA 
NE PENSA?
Innanzitutto che “piccolo” e “grande” sono 
due concetti relativi: aziende che fatturano 
miliardi nel loro settore sono piccole, men-
tre altre con bilanci da pochi milioni nella 
loro nicchia sono leader mondiali. Il pro-
blema italiano è un altro: la piccola dimen-
sione delle nostre imprese non permette 
di avvicinare risorse manageriali e stabilire 
processi organizzativi in grado di affron-
tare mercati complessi come quelli attuali. 
Le reti d’impresa ci hanno aiutato ma siamo 
ancora ben lontani dall’essere competitivi 
in questo senso. 

"ho AvuTo LA ForTuNA DI vIvErE uN IMPEGNo ChE MI hA ForMATA CoME PErSoNA, MI hA 
APErTo LA TESTA: è STATo CoME rITorNArE ALL’uNIvErSITà. uN’ESPErIENZA ChE MI hA FATTo 
DArE MoLTo E MoLTo hA rESTITuITo. SENTo CoNFINDuSTrIA CoME uNA CASA, ANChE IN uN 
PAESE NEL quALE è CoSì DIFFICILE FArE IMPrESA."

Emma Marcegaglia
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 SI PARLA ANcHE TANTO DELLA 
fORMAzIONE DEGLI IMPRENDITORI. 
qUALE è STATA LA SUA ESPERIENzA E 
cOSA cONSIGLIA?
Ho frequentato la Bocconi e poi ho con-
seguito un Master in Business Administra-
tion alla New York University. Quello che 
consiglio è che un’esperienza all’estero sia 
un punto irrinunciabile per un giovane. In 
qualsiasi momento del suo percorso for-
mativo, lo consiglio assolutamente.

 IL 43ESIMO cONvEGNO DI SANTA 
MARGHERITA LIGURE HA cONfERMATO 
cHE I GIOvANI cI SONO E SONO ATTIvI. 
cOSA cONSIGLIA A UN GIOvANE IM-
PRENDITORE OGGI?
Gli ultimi presidenti di Confindustria, prima 
di essere incaricati, sono stati tutti Presidenti 
dei Giovani. Per questo mi sento di dire che 

quella dei Giovani è diventata oggi la cultu-
ra dominante in Confindustria. In passato 
l’associazione era chiusa alle istanze sociali, 
difendeva esclusivamente gli interessi indu-
striali e incarnava una cultura di pura difesa 
dei loro interessi. Con noi, invece, ha iniziato 
ad aprirsi verso l’esterno, alla società, ai temi 
più estremi e difficili. Per questo credo che 
in agenda non possano mancare tre punti 
fondamentali: il primo è che il Movimento 
rappresenti un momento di riflessione, di 
studio e di maturazione. Il secondo è il man-
tenimento dell’autonomia che ha raggiunto 
anche affrontando i temi che Confindustria 
non può affrontare. I Giovani devono arriva-
re ai temi d’avanguardia. E infine il tema delle 
start up imprenditoriali e del mondo digitale, 
dove maggiormente si sviluppano gli aspetti 
dell’autoimprenditorialità e delle trasforma-
zioni del mondo del lavoro. 



40

DAL TERRITORIO

Il percorso verso le Assise 2014 inizia 
carico di entusiasmo e partecipazione. 
Il Presidente Morelli è in prima linea 
af f inché questo grande evento veda 
il massimo coinvolgimento di tutto 
il Movimento e soprattutto delle sue 
giovani leve. Al centro delle Assise 
Generali saranno infatti i più giovani, 
come nuova generazione, così come 
startupper e giovani non iscrit ti ,  come 
potenziali associati . Andare sui terri-
tori , ascoltare le proposte, le critiche 
e i suggerimenti è il modo più ef f ica-
ce per realizzare questo progetto. Gli 
spunti emersi verranno approfonditi 
con tutti i protagonisti del Movimento 
e gli interlocutori del mondo impren-
ditoriale, associativo, della comunica-

zione e della giovane impresa. Nasce 
così il road show itinerante che por-
terà il V ice Presidente Simone Mariani 
e la Presidenza Nazionale nei territori 
in cui ogni giorno i Giovani Imprendi-
tori vivono, lavorano, e contribuisco-
no a creare il futuro di Conf industria . 
Accolto con grande calore e amicizia 
dal neo Presidente della Calabria Mario 
Romano, Mariani ha inaugurato questo 
percorso a Tropea, aprendo un dibatti-
to condiviso con i Giovani Imprenditori 
calabresi . Moltissimi i temi discussi e 
le proposte condivise: dal format alle 
tematiche da af frontare insieme, così 
come la necessità di un forte coinvol-
gimento soprattutto dei più giovani 
fra gli associati , e di una 

Tropea, Calabria. Questa la prima tappa del road show che porterà il Vice Presidente per l’Organizzazione dei Giovani Impren-
ditori Simone Mariani e la Presidenza Nazionale a girare l’Italia per costruire insieme a tutto il Movimento le Assise 2014. 
Raccogliere idee, suggerimenti ed emozioni da tutti i gruppi territoriali che vogliono partecipare, questa è la missione. L’o-
biettivo? Creare insieme un grande momento di riflessione, di intelligenza collettiva, per fare un bilancio di quanto si è fatto 
e soprattutto per immaginare quanto ancora si potrà fare per il futuro dei Giovani Imprenditori e dell’Italia. 

2 DAYS IN TROPEA,
ASPETTANDO LE ASSISE

| di Luigi Leone | Direttore di Confindustria Calabria

Nasce così il road 
show itinerante 
che porterà il 
vice Presidente 
Simone Mariani 
e la Presidenza 
Nazionale nei territori 
in cui ogni giorno i 
Giovani Imprenditori 
vivono, lavorano, 
e contribuiscono a 
creare il futuro di 
Confindustria. 

Giovani imprenditori confindustria
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road to assise 2014

LA ProSSIMA TAPPA 
DEL roAD Show 
vEDrà ProTAGoNISTA 
IL PIEMoNTE IL 9 
SETTEMBrE.

PEr TuTTI GLI ALTrI 
APPuNTAMENTI STAY 
TuNED! 

interazione dinamica durante gli 
incontri . Le Assise sono del resto 
percepite dal Movimento come uno 
dei momenti più signif icativi per la 
vita dei Giovani di Conf industria, vi 
si riuniscono infatti tutti i rappre-
sentanti locali , regionali e nazionali 
per discutere e rif lettere sui grandi 
temi del futuro. L’incontro del road 
show si è svolto nell ’ambito di 2 
Days in Tropea, manifestazione che 
ha ospitato incontri istituzionali ed 
eventi culturali e mondani organiz-
zati in occasione del Comitato Re-
gionale della Calabria . L’evento ha 
avuto inizio nel nuovo stabilimento 
della Romano Arti Graf iche, dove 
il Presidente Romano ha accompa-

gnato gli ospiti in una visita dell ’a-
zienda, per poi proseguire con la 
riunione del Gruppo Calabrese che 
ha delineato la nuova strategia per 
i prossimi anni . Lo spirito giovane 
dei componenti e lo stile informale 
hanno caratterizzato sia le riunioni 
istituzionali sia gli appuntamenti 
culturali , come le visite al caratte-
ristico centro storico della Perla del 
T irreno e il coast-to-coast in barca 
lungo lo splendido tratto Tropea-
Capo Vaticano. 2 Days in Tropea è 
stata un’occasione per fare rete, 
approfondire le relazioni tra le 
territoriali e intraprendere un per-
corso comune in vista dei prossimi 
impegni. 

@Giconfindustria

Da sinistra: Mario Romani, Simone Mariani e i GI Calabresi
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Il viaggio nella Silicon Valley dei Giovani 
Imprenditori di Confindustria del Mezzo-
giorno e di Ascoli Piceno è stato fisico e 
intangibile allo stesso tempo, attraverso 
quel ponte fatto di conoscenza e rete che 
dimostra l’interesse e la voglia delle real-
tà imprenditoriali del sud Italia di andare 
avanti, nonostante la crisi, e l’impegno a 
costruire quell’ecosistema fatto di innova-
zione che si sta facendo largo anche nella 
cultura italiana. Tutto ciò che abbiamo let-
to e vissuto sulla nostra pelle trova piene 
conferme nella Silicon Valley e questo ci 
conforta sul fatto che la strada intrapresa 
sia quella giusta. La cultura del rischio e 
del fallimento, l’importanza delle compe-
tenze, del team, della rete, la stretta unio-
ne tra education e business e la prevalenza 
dell’execution sull’idea sono i valori fon-
damentali da continuare a diffondere nei 

La condivisione di progetti ed iniziative di comune interesse ha portato alla partecipazione in stretta sinergia dei Giovani 
Imprenditori di Confindustria Catania e di Confindustria Ascoli Piceno ad un Business Study Tour nella Silicon Valley.

cULTURA, cOMPETENzE
E cONOScENzE.
I GI DEL MEzzOGIORNO
E DI AScOLI PIcENO
vISITANO LA SILIcON vALLEY

| di Antonio Perdichizzi | Presidente GI Confindustria Catania
| di Franco Bucciarelli | Presidente GI Confindustria Ascoli Piceno

nostri territori attraverso le tante inizia-
tive promosse dal Movimento, tra cui ad 
esempio ImprendItalia. Con i colleghi delle 
territoriali che hanno aderito all’iniziati-
va, abbiamo avuto l’occasione di vedere 
da vicino la culla delle ultime frontiere 
dell’innovazione, tema su cui da sempre 
puntiamo sia come Movimento che come 
imprenditori. Abbiamo infatti respirato 
lo spirito fattivo e ottimista della Silicon 
Valley attraverso le testimonianze degli 
imprenditori di successo, giovani startup-
per, mentor, acceleratori, rappresentanti 
istituzionali e guru dell’economia che ab-
biamo incontrato. Il messaggio che ci por-
tiamo a casa è proprio il famoso  “Yes, we 
can”. Possiamo fare innovazione, favorire 
la nascita di startup anche e soprattutto 
in Italia che racchiude ancora grandi po-
tenzialità di sviluppo nel campo 

La cultura del rischio e del 
fallimento, l’importanza 

delle competenze, del 
team, della rete, la stretta 

unione tra education e 
business e la prevalenza 

dell’execution sull’idea sono 
i valori fondamentali da 

continuare a diffondere nei 
nostri territori attraverso le 

tante iniziative promosse 
dal Movimento, tra cui ad 

esempio ImprendItalia.

Giconfindustria
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dell’innovazione, come ci è stato ricono-
sciuto più volte nel corso della visita. Il 
pensiero comune che si è sviluppato all’in-
terno del Gruppo è che in ciascun incon-
tro vissuto così intensamente, partendo da 
punti di vista assolutamente differenti, sia 
per dimensione di azienda che per il ruolo 
in essa ricoperto dai nostri interlocutori, è 
trapelata una carica ed una propensione 
verso il fare, la voglia di non mollare mai 
perché nella Valley, prima o poi, si avrà 
sempre la propria opportunità da coglie-
re al volo. Nulla è definitivo nella Silicon 
Valley, tutto può cambiare repentinamen-
te, non si arriva mai al completamento del 
proprio progetto. È molto forte e sentita 
la necessità del miglioramento continuo, 
che innalza la competitività, che porta cia-

scuno a fine serata ad essere esausto, ma 
con la voglia di tornare a lavoro la mattina 
seguente ancora più motivato. Alla base di 
ogni nuovo progetto c'è la consapevolez-
za che il prodotto può sempre migliorare, 
che non si arriverà mai alla sua perfezione.
È fondamentale concentrarsi solo sul modo 
di farlo crescere. Le testimonianze dei ra-
gazzi provenienti dall'Italia ha arricchito i 
GI che hanno partecipato all’iniziativa, col-
piti favorevolmente dalla differente filo-
sofia rispetto al nostro Paese, dal diverso 
modo di ragionare, dai concetti che sono 
alla base del sistema giuridico americano 
che servono ad evidenziare la propensione 
al cambiamento, dalla voglia di mettersi in 
gioco e quell'apertura mentale necessaria 
per affrontare nuove sfide.

è molto forte e 
sentita la necessità 
del miglioramento 
continuo, che innalza la 
competitività, che porta 
ciascuno a fine serata 
ad essere esausto, ma 
con la voglia di tornare 
a lavoro la mattina 
seguente ancora più 
motivato.

Gi app - dea.clxeurope.com

Antonio Perdichizzi, Franco Bucciarelli e i GI di Ascoli Piceno e Catania
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La Commissione Leadership & Management del 
Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria 
Genova, coordinata da Ilaria Abignente di Fras-
sello e Mattia Marconi, ha da tempo identificato 
un percorso formativo per rispondere al desiderio 
degli associati di costruire e consolidare le cosid-
dette “soft skills”, quelle “competenze trasversali” 
che raggruppano le qualità personali, l’atteggia-

mento in ambito lavorativo e le conoscenze nel 
campo delle relazioni interpersonali, e ha orga-
nizzato lo scorso 27 giugno, presso la sede di 
Confindustria Genova, l’evento dal titolo “TEAM 
VINCENTE: come motivarlo, incentivarlo, pre-
miarlo!”. L’evento, coordinato dalla Project Leader 
Beatrice Duce, con la partecipazione di Luca Fe-
nati – CEO di Fluxus HR e Executive Coach

Ogni leader d’impresa è chiamato a guidare, sviluppare e motivare il Capitale Umano della propria azienda. Cambiare l’impresa, 
i suoi obiettivi, le sue strategie in funzione del mondo nuovo che uscirà da questa crisi epocale è il compito che attende 
il management di tutto il mondo. La combinazione corretta di questi due assunti determina il fine e il mezzo, lasciando a 
imprenditori e manager la responsabilità di sviluppare capacità di leadership e competenze specifiche di gestione e composizione 
dei team ad alte performance, capaci di sprigionare l’energia necessaria al rinnovamento e guidare il cambiamento.

TEAM vINcENTE:
cOME MOTIvARLO,
INcENTIvARLO, PREMIARLO!
| di Beatrice Duce | HR Manager Lincoln Electric Italia

Gi app - dea.clxeurope.com

è basilare imparare a 
conoscere e saper guidare 

ogni membro del proprio 
team con un approccio di 

leadership efficace, in base 
al contesto lavorativo e 
all’obiettivo prefissato.

Beatrice Duce



1 STILE PARTECIPATIVO

2 STILE DELEGANTE

3 STILE ASSERTIVO

4 STILE SUPPORTANTE

Lasciare partecipare il collega 
all’elaborazione
di alcune strategie

Incoraggiarlo a fornire proposte e/o dare 
suggerimenti

Essere anche pronto ad accettarli e a 
fornire supporto se necessario

Fornire al collega la 
possibilità di 
effettuare il singolo 
compito come 
preferisce ed 
incoraggiarlo ad 
assumersi le 
responsabilità

Assumere i debiti 
rischi lasciandogli 
prendere delle 
decisioni

Verificare (la delega 
non esclude la 
verifica)

Trasmettere al
collega la nostra 

esperienza

Fornire indicazioni e 
verificare, coinvolgendo 
sempre ed incitando ad 

essere coinvolti

Essere pronto a fornire 
spiegazioni 

supplementari

Mettersi a disposizione 
per rispondere alle 

domande e per spiegare 
le decisioni prese

Fornire al collega indicazioni 
precise (contenuto, cosa, come, 
tempi...)

Fare capire chiaramente le 
regole ed esercitare precise 
verifiche

INVESTO TEMPO

INVESTO TEMPO INVESTO TEMPO

INVESTO TEMPO
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per Top Manager – e Valentina Sangiorgi – 
HR Director di Randstad Italia – ha consen-
tito ad una platea composta da imprenditori 
giovani e senior di approfondire alcune di-
namiche chiave nella gestione dei team, per 
fornire loro strumenti operativi da applicare 
nelle proprie organizzazioni aziendali: l’ado-
zione di stili di leadership differenti per fare 
leva sulla motivazione personale dei colla-
boratori e tecniche di progettazione ed ap-
plicazione di sistemi incentivanti. È basilare 
imparare a conoscere e saper guidare ogni 
membro del proprio team con un approccio 
di leadership efficace, in base al contesto 
lavorativo e all’obiettivo prefissato. A tito-
lo esemplificativo, si possono individuare 
quattro categorie di persone in base al li-
vello di competenza e alla motivazione pos-
seduta: chi ha la competenza necessaria a 

svolgere il compito assegnato ma non egua-
le motivazione; chi possiede l’esperienza e 
motivazione; chi non ha ancora l’esperienza 
necessaria per svolgere al meglio il compito 
assegnato e non è motivato; chi è nuovo in 
questa attività ma vuole riuscire a svolgerla 
efficacemente. Ad ognuna delle categorie 
individuate corrisponde uno specifico stile 
di leadership: nel primo caso è più efficace 
utilizzare uno “stile partecipativo”, dunque 
incoraggiare il collaboratore a comunicare le 
sue proposte ed essere pronti a fornire sup-
porto quando necessario. Nel secondo caso 
il manager potrà delegare al collega l’attività 
ed incoraggiarlo ad assumersene la respon-
sabilità utilizzando uno “stile delegante”. La 
terza categoria richiede uno “stile assertivo” 
in cui, per poter ottenere un risultato, è ne-
cessario fornire indicazioni precise su come 

si vuole che il lavoro venga svolto e in quali 
tempi. Infine l’ultimo stile è quello “suppor-
tante”, in cui occorre trasmettere al collega 
la propria conoscenza e verificare lo stato di 
avanzamento dell’attività, rimanendo però 
sempre disponibili a rispondere alle doman-
de del collaboratore e a spiegare la motiva-
zione delle decisioni prese. In conclusione 
ogni imprenditore e manager d’azienda è un 
allenatore d’eccezione in quanto chiamato a 
scegliere, guidare e motivare ogni persona 
del proprio team sulla base della sua abili-
tà verso il raggiungimento di un obiettivo 
comune. Solo così sarà possibile ottenere il 
risultato di migliorare la produttività e as-
sicurare che i team possano costituire delle 
realtà realmente efficaci, in grado di creare 
una sinergia superiore alla somma delle sin-
gole parti.

qualeimpresa.org

Schema elaborato da Beatrice Duce
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Quasi 7.000 chilometri, 6.860 per l’esattez-
za, dividono le città di Udine e di Toronto. 
“Eppure abbiamo respirato aria di casa, in 
particolare quando siamo stati in visita al 
Fogolar Furlan – racconta Massimiliano 
Zamò, presidente del Gruppo Giovani di 
Udine, rientrato dal Canada, con una dele-
gazione di una dozzina di giovani impren-
ditori friulani, nell’ambito della missione 
promossa in collaborazione con la Camera 
di Commercio di Udine e il Consolato Cana-
dese insediato a Udine e guidato da Primo 
Di Luca. “L’impressione – è il commento di 
Zamò – è che ci troviamo dinanzi ad una 
nazione e ad un mercato in costante cre-
scita e dalle grandi potenzialità. Le oppor-
tunità ci sono e vanno sviluppate. Lo dimo-
strano i 37 colloqui B2B avuti con aziende 
canadesi. Toronto, tra l’altro, è un cantiere 
a cielo aperto e noi, per l’appunto, siamo 
stati anche a visitare un mega-cantiere in-
stallato da uno dei nostri emigrati friulani». 
“Particolarmente stimolante – continua 
Zamò – è stato confrontarci con i referenti 
della comunità friulana qui a Toronto. Sono 
persone che, partendo dall’Italia con la va-
ligia di cartone, sono riusciti a contribuire 
alla crescita non solo di questa metropo-
li, ma dell’intera nazione. Oggi occupano 
posizioni di vertice sia a livello economico 
che politico. Sono  i nostri ambasciatori 

del Friuli nel mondo e possono rappresen-
tare un punto di riferimento importante 
per tutte le imprese friulane che vogliono 
investire in Canada”. In aggiunta ai B2B il 
Gruppo ha, infatti, avuto meeting istituzio-
nali con autorità dell’Ontario, quali il Mi-
nistro Julian Fantino, Ministro federale per 
la Cooperazione internazionale originario 
di Vendoglio, Sandra Pupatello, anche lei di 
origini friulane e già ospite di un’Assemblea 
Generale di Confindustria Udine,  del Parti-
to Liberale dell'Ontario, Corrado Paina della 
Camera di Commercio italiana dell’Ontario, 
Fausto Gaudio della Ic Savings (unica ban-
ca italiana in Canada) e  alcune personalità 
come Dino Chiesa, Sam Ciccolini e Ralph 
Chiodo. «Vogliamo consolidare i rappor-
ti del nostro sistema imprenditoriale con 
quelli dell'Ontario e della British Colum-
bia, ampliandoli alle nuove conoscenze in 
Saskatchewan», ha commentato, infine, il 
presidente della Camera di Commercio di 
Udine, Giovanni Da Pozzo, che proprio da 
quest’ultima regione ha avviato il viaggio, 
in particolare dalla capitale Regina, città 
vitale e principale porto logistico verso gli 
Stati Uniti, «cuore di un’area ricca di oppor-
tunità, specie per le imprese della logistica, 
delle costruzioni, del sistema abitare, ma 
anche del food e dell’agroindustria».

Una delegazione di una dozzina di giovani imprenditori del GGI di Udine, guidati dal 
presidente Massimiliano Zamò, ha partecipato ad una missione in Canada promossa 
in collaborazione con la Camera di Commercio di Udine e il Consolato Canadese in-
sediato a Udine. Stimolante è stato l’incontro con i referenti della comunità friulana 
residente a Toronto. Molti di loro occupano posizioni di vertice sia a livello econo-
mico che politico.

MISSIONE IN cANADA
PER I GI DI UDINE
| di Massimiliano Zamò | Presidente GGI Udine

"I referenti della comunità friulana 
qui a Toronto sono  i nostri 
ambasciatori del Friuli nel mondo 
e possono rappresentare un punto 
di riferimento importante per tutte 
le imprese friulane che vogliono 
investire in Canada."

giovanimprenditori.org
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stefano gori (F&B di Nimis, uD): Il Canada è un paese dalle molte opportunità al pari degli uSA ma, a 
differenza di questi ultimi, mi è parso nella struttura socio-economica più simile ai paesi europei e quindi meno 
complicato da approcciare per le nostre ditte.

franCesCa CanCeLLier (BESSEr vACuuM di Dignano, uD): Il Canada è un Paese che può offrire molte 
opportunità di crescita e di business alle imprese italiane. Gli italiani che un tempo sono partiti in cerca di 
fortuna, ora potrebbero davvero essere la fortuna dei loro connazionali in patria...

vaLentina CanCeLLier (BESSEr vACuuM, di Dignano, uD): Il Canada è un paese interessante sotto ogni 
punto di vista. Per il Made in Italy di qualità le opportunità di entrare nel mercato sono molteplici.

matteo tomba (PErT di Tavagnacco, uD): il Canada è un paese che non ha risentito della crisi globale, grazie 
al fatto che ha saputo investire sulle imprese, creando incubatori di ricerca dove c’è una forte connessione tra 
università-impresa-investitori, infrastrutture ottime, tassazione adeguata, sgravi su chi reinveste gli utili e 
incentivando fortemente l’imprenditoria giovanile. L’area di Toronto è il posto ideale per un imprenditore.

federiCa di fonzo (FrAG di Pradamano, uD): vancouver, città frizzante e punto d'incontro tra gli States e 
l'Asia, con particolare attenzione al design e al prodotto di qualità Made in Italy.

Giovani imprenditori confindustria

APPUNTI
DI vIAGGIO

Il gruppo GI di Udine in Canada
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qUALE  cOMMUNIcATION

Qual è la formula segreta della viralità? Come fa un brand o un prodotto ad avere successo? Come può il marketing contribuire 
all’elevazione sociale e spirituale delle persone? Una chiacchierata sui nuovi orizzonti della comunicazione con Mirko Pallera, 
CEO di Ninjamarketing.

DEL PULcINO PIO 
E ALTRE vIRALITà

| di Enrico Accettola | Direttore Quale Impresa

 cREATE! UN LIBRO cHE RAccONTA 
IL SUO vIAGGIO ALLA RIcERcA DEL 
SANTO GRAAL DELLA cOMUNIcA-
zIONE: L'INGREDIENTE SEGRETO PER 
PROGETTARE cAMPAGNE IN GRADO DI 
STIMOLARE cAScATE DI cONDIvISIO-
NI SUI SOcIAL NETWORk. DA DOvE è 
PARTITA LA SUA RIcERcA E cHE cOSA 
L’HA SPINTA A INIzIARE IL vIAGGIO?
Oltre che scrittore e formatore sono an-
che un consulente, quindi ho iniziato per 
necessità, per dare risposte ai clienti che 
mi chiedevano di realizzare prodotti che 
funzionassero sul web. Ma anche perché 
nel mio libro “Marketing non convenzio-
nale” avevo introdotto un concetto, quello 
di viral dna, senza però spiegare come si 
potesse progettare un’idea o un video con 
l’intrinseca capacità di essere contagioso. 
Mi sono quindi addentrato in questo viag-
gio piuttosto lungo, che è stato anche una 
sorta di percorso esistenziale attraverso le 
mie ricerche e passioni extralavorative: la 
spiritualità, la sociologia e la lettura.

 “fARLO vIRALE”: TUTTI cI PROvA-
NO, MA POcHI cI RIEScONO. qUAL 
è IL SEGRETO DELLA vIRALITà? LA 
fORMULA MAGIcA DELLA vIRALITà 
è RAccHIUSA PROPRIO NEL TITOLO 

DEL SUO LIBRO: cREATE. cI SvELA 
qUESTA fORMULA? 
Il segreto della viralità sta nell’intercettare 
una tensione psicoculturale e darle una ri-
soluzione in maniera creativa e sorprenden-
te. È proprio questo il cardine della formula 
CREATE: C come catarsi, R come riusabilità, 
E come emozioni, A come archetipi, T come 
tensione, E come elevazione. Per essere 
davvero virale un contenuto deve infatti 
essere catartico, riusabile, emozionante, 
deve utilizzare storie archetipiche, basarsi 
su una tensione psicoculturale e, in una so-
cietà come quella che viviamo, sempre più 
cosciente e consapevole, deve elevare lo 
stato vitale e sociale delle persone.

 NESSUNO AMA IL PULcINO PIO. MA 
ALLORA PERcHè SI DIffONDE? 
Sono rimasto molto colpito dalla incredibile 
diffusione di questo fenomeno che si con-
cretizza soprattutto in un video con forte 
caratterizzazione sonora. Questo contiene 
tutti gli ingredienti della formula CREATE 
per la viralità. Il Pulcino Pio, infatti, sotten-
de una tensione psicoculturale molto forte 
perché il povero pulcino, che suscita l’odio di 
tutti, viene eliminato in maniera quasi catar-
tica, schiacciato da un trattore. Interessante 
anche la caratteristica di riusabilità 

LA fORMULA cREATE!

cATARSI
Dai voce a sogni, desideri, paure, 

frustrazioni, tabù
RIUSABILITà

Agevola il remix e la cooperazione 
creativa

EMOzIONI
Scatena emozioni forti in grado di 

far vibrare il cuore
ARcHETIPI

Utilizza forme e narrazioni 
archetipiche e universali

TENSIONE
Identifica una tensione psico-

culturale su cui far leva
ELEvAzIONE

Eleva lo stato vitale, sociale e 
spirituale delle persone

@Giconfindustria
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La moderna concezione di 
marketing non vuole lavorare 

sugli stati vitali più bassi, come 
ad esempio paura e rabbia, ma 

preferisce scegliere registri 
comunicativi che vadano a lavorare 

sulla parte di luce, sulla vibrazione 
più alta dell’essere umano.

in termini di intrattenimento dei bambini. 
Mentre da una parte il Pulcino Pio è odiato 
dai grandi, perché mostra quanto affettata 
sia l’estetica dedicata ai più piccoli, dall’altra 
lo stesso Pulcino Pio viene utilizzato dai ge-
nitori per calmare ed intrattenere i bambini.

 cI fA qUALcHE ESEMPIO DI vIRALITà? 
Le sigarette elettroniche sono un fenomeno 
incredibile. Da quando ho visto per la prima 
volta mio cognato con la sigaretta elettro-

nica acquistata su internet all’invasione dei 
negozi che la vendono in ogni angolo delle 
città è trascorso un tempo davvero brevis-
simo. Anche in questo caso il segreto della 
viralità è una forte tensione psicoculturale: 
da un lato il desiderio di smettere di fumare, 
dall’altro la possibilità di fumare in luoghi 
nei quali è proibito. Queste due leve han-
no rivestito un ruolo fondamentale per la 
diffusione del prodotto. Un altro esempio 
molto significativo è il bellissimo video della 

carta igienica Le Tréfle: il marito che critica 
in maniera ironica la moglie perché lei usa 
il giornale, fa le cose in maniera tradizionale 
e non utilizza la tecnologia. Lui va in giro 
per casa con l’Ipad mostrando come con 
questo strumento tecnologico sia possibile 
davvero fare tutto. Quando si trova in ba-
gno senza carta igienica, chiama la moglie 
e lei, da sotto la porta, gli passa l’Ipad con 
un’immagine della carta igienica. Il video è 
divertentissimo e ha avuto un successo tal-
mente grande che in Italia è diventato uno 
spot tv.

 LEI è cO-fONDATORE DEL SITO 
NINjAMARkETING. qUAL è LA DIffE-
RENzA TRA LA MODERNA cONcEzIONE 
DEL MARkETING vIRALE/DIGITALE RI-
SPETTO AL PASSATO? SI PUò PARLARE 

DI NUOvA STIRPE DI cOMUNIcATORI?
Nella concezione tradizionale il 
marketing si rivela essere uno stru-

mento di frustrazione, perché presen-
ta dei mondi ai quali aspirare che sono 
molto spesso caratterizzati da aspetti 
negativi. Basti pensare alla moda che, 
oggi come in passato, propone un cer-
to tipo di forme femminili sicuramente 
troppo magre, quasi innaturali. La mo-
derna concezione di marketing, invece, 
non vuole lavorare sugli stati vitali più 
bassi, come ad esempio paura e rabbia, 
ma preferisce scegliere registri comuni-
cativi che vadano a lavorare sulla parte 
di luce, sulla vibrazione più alta dell’esse-
re umano. Ritengo che in futuro questo 
approccio sarà premiante e contribuirà a 
migliorare la società da un punto di vista 
emotivo e simbolico. Insomma anche la 
pubblicità può fare la sua parte, non solo 
con prodotti più ecologici e sostenibili, 
ma anche con una comunicazione più 
ecologica e sostenibile.

Giconfindustria
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qUALE  MANAGEMENT

La retribuzione variabile messa in cam-
po può essere legata ad obiettivi aziendali 
o personali, o meglio a tutti e due, al fine 
di garantire una compartecipazione delle 
risorse ai risultati dell’azienda, e non deve 
essere necessariamente monetaria ma può 
essere un misto di bonus e benefit. Se inseri-
ti all’interno di un programma strategico di 
MBO (management by objectives) i sistemi 
premianti servono anche per indirizzare cor-
rettamente le decisioni strategiche aziendali 
allineando la fase di execution alla strategia, 
cioè allineando i piani operativi alle inizia-
tive strategiche. Che abbiate la volontà di 
legare parte della retribuzione delle risorse 
alle performance aziendali e personali, o che 
vogliate mettere in campo strumenti più 
complessi e strutturare un sistema di ge-
stione ad obiettivi, ci sono alcune best prac-
tices e linee guida comuni da considerare. 
Nel progettare il vostro sistema premiante 
dovrete tenere conto di numerosi fattori 
chiave per cui vi suggerisco alcune semplici 
ma efficaci linee guida: 

I sistemi premianti, ovvero performance program, vengono introdotti in azienda al 
fine di incentivare, attraverso una componente variabile della retribuzione, le per-
formance delle risorse aziendali.

I SISTEMI PREMIANTI
| di Matteo Giudici | Vice Direttore Quale Impresa

Se inseriti all’interno di un 
programma strategico di MBo 
(management by objectives) i 
sistemi premianti servono anche 
per indirizzare correttamente le 
decisioni strategiche aziendali.

GLI OBIETTIvI
ovvero i parametri abilitanti i premi, devo-
no essere quanto più possibile:
 mirati e orientati ai risultati;
 quantitativi e misurabili;
 raggiungibili (per mantenere la motiva-
zione);

 collegati al benessere e alla sostenibilità 
nel tempo dell’organizzazione.

REGOLE cHIARE
Tutti devono sapere come fun-
ziona il sistema premiante. Il 
documento che lo descrive deve 
essere accessibile a tutti e nel 
programma deve essere inserito 
un metodo di verifica della co-
noscenza del sistema da parte 
delle risorse che vi accedono.

Gi app - dea.clxeurope.com
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Dopo aver definito le regole generali del sistema 
dovrete tenere conto del momento in cui valu-
terete l’erogazione dei premi. Questo momento 
può risultare traumatico se non avete progettato 
correttamente il vostro sistema: durante la con-
suntivazione dei risultati dovrete fare gli equili-
bristi tra le attese delle risorse e l’impatto psico-
logico dei premi sul vostro conto economico, per 
cui, al fine di minimizzare gli errori e di rendere 
vani gli effetti motivanti del sistema premiante, 
dovrete ridurre al massimo le eventuali tensioni e 
incomprensioni che si possono creare. Per questo 
vi riporto alcuni suggerimenti:

 il calcolo dei premi deve essere chiaro e 
facile, se possibile dovrebbe essere auto-
matizzato nel vostro sistema informativo 
o nel vostro sistema di controllo di gestio-
ne basandosi su dati e numeri già presenti 
in azienda, o comunque su dati condivisi in 
modo tale che lo stesso calcolo possa essere 
inequivocabile;

 la data di erogazione dei premi deve essere 
condivisa e visibile (posted on the wall per 
tenere vivo l’interesse);

 i premi devono essere pagati contestual-
mente con la consuntivazione dei risultati;

 i premi devono essere in linea con il mercato 
(preferibilmente migliori dei competitor).

MA cOME cALcOLARE IL vALORE DEL “MONTEPREMI”?:

• Innanzitutto è sempre una buona norma legare il valore del montepremi in funzione del Gross Margin o comunque di indicatori 
che possano influenzarlo. Inoltre, considerato che sarà necessario definire diversi livelli di premio in funzione dei livelli e delle respon-
sabilità aziendali, è molto utile differenziare i premi anche in base a regole di calcolo matematiche secondo le seguenti regole: ruolo, 
anni in azienda, profitto generato, salario medio del livello, skills particolari, ecc. qualunque regola definirete, sarà utile rendere i 
livelli e i criteri più trasparenti e semplici possibile attribuendo un valore numerico fisso e predeterminato a ciascuno.

• I bonus devono essere trasparenti e al fine di favorire al massimo la componente incentivante e anche la componente di futura 
accessibilità in funzione dell’evolversi della carriera delle risorse. è importante introdurre in azienda un sistema efficace di 
comunicazione che mostri con adeguata scadenza l’avanzamento rispetto agli obiettivi. questo punto è fondamentale poiché 
un obiettivo che non si ritiene raggiungibile, sia perché si pensa che sia troppo difficile, sia perché non si ha visibilità dell’avanza-
mento rispetto ai risultati, è automaticamente un obiettivo non incentivante e in alcuni casi addirittura disincentivante.

• Ricordate che un performance program progettato male potrebbe non solo non produrre i benefici sperati ma potrebbe anche 
portare effetti negativi in azienda.

PREMI vISIBILI
E TRASPARENTI
Ciascuno deve sapere cosa 
prendono altri e perché (so che 
molti non saranno d’accordo 
ma i casi di successo vanno in 
questa direzione).

PREMI EqUI
Premi proporzionali agli 
sforzi e ai benefici per 
l’azienda, cioè alla pro-
fittabilità del singolo. 
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qUALE  WOMAN

Abbracciare una terra diametralmente opposta alla tua e ad essa dedicare la vita. Andare incontro ad ogni nuovo inizio con curiosità, 
fiducia, e straordinario entusiasmo. Seguire l’istinto. Guardare al diverso considerandolo una fonte di vera crescita e riconoscere il 
proprio punto di vista come solo uno degli infiniti possibili. Questo è l’esempio rivoluzionario di una grande donna, Luisa Trojanis.

DONNE cHE cORRONO
cOI LUPI

 DA NOvE ANNI vIvI NELLA LAP-
PONIA SvEDESE AL cONfINE TRA 
DUE STATI, SvEzIA E NORvEGIA. 
qUALE PERcORSO DI vITA E qUA-
LI MOTIvAzIONI TI HANNO SPINTA 
vERSO qUESTA ScELTA?
Sono sempre stata curiosa e affascina-
ta da altre culture. Nel tempo sono di-
ventata una “viaggiatrice sentimentale”, 
partendo alla scoperta di nuove realtà 
nel tentativo di cogliere il Genius loci, 
che è lo spirito di un luogo, la sua es-
senza. Ho rinunciato al mio lavoro per 
intraprendere un nuovo percorso senza 
sapere dove mi avrebbe portato, l’oc-
casione si presentò con un’agenzia di 
viaggi inglese che organizzava trekking 
e bike tour in Val D’Orcia, in Toscana. Ero 
affascinata dal loro modo di lavorare e 
appena si presentò la possibilità di col-
laborare non esitai.

 OGNI vOLTA RIcOMINcIARE DA 
cAPO qUINDI. DAvANTI A SITUAzIO-
NI IN GRAN PARTE IGNOTE LONTANA 
DAI TUOI RIfERIMENTI. qUALI SONO 
STATE LE EMOzIONI cHE HAI PRO-
vATO? PAURA? NOSTALGIA? MOTI-
vAzIONE? ENTUSIASMO?
Potrei dire tutte queste. La libertà ha un 
prezzo. Si acquistano delle cose ma se 
ne perdono altre. La mia vita è fatta di 
grandi silenzi e spazi infiniti, di valige 
sempre pronte e scatoloni pieni di cose 
che non so dove mettere. Le giornate 
sono solitarie nel pieno inverno artico e 
le estati spesso insonni, qui dove non fa 
mai buio e si sente solo il rumore delle 
cascate. È fatta anche di paure. Certe 
notti il vento soffia così forte che gli 
alberi si piegano e le tempeste di neve 
cancellano persino l’ingresso di casa e le 
finestre. Le rinunce ci sono, ma facen-
do un bilancio dico che non c’è cosa più 
preziosa che vivere una vita che ci piace 
lontano dagli schemi.

 IN INvERNO TI OccUPI DI SLIT-
TE TRAINATE DAI cANI, ScI DI fON-
DO, TOUR NELLE RISERvE NATURALI, 
MENTRE IN ESTATE DI TREkkING, cA-
NOA, fOTOGRAfIA E AffITTO DI cOT-
TAGE. cI RAccONTI cOME HA PRESO 
fORMA qUESTA TUA ATTIvITà IM-
PRENDITORIALE?
I programmi che propongo e che seguo 
personalmente sono frutto di quasi dieci 
anni di studio, di approfondimento, d’e-
splorazione. Sembra banale ma la diffi-
coltà iniziale è stata quella di realizzare un 
sito web. Il territorio in cui mi trovavo per 
la prima volta era fuori dalle mete turisti-
che. Ero divisa tra due tipi di culture, quel-
la svedese e quella indigena dei Sami. Agli 
inizi poter vivere solo di turismo era im-
pensabile, così affiancavo il mio lavoro con 
quello di “tutto fare” negli hotel. Un’espe-
rienza determinante a contatto con giovani 
locali e imprenditori che lavoravano per “il 
bene comune”: le differenze si annullavano, 
imprenditore e personale lavoravano fianco 
a fianco senza gerarchie. 

| di Manuela Andreani | Comitato di Redazione Qualeimpresa

Gi app - dea.clxeurope.com



54

 qUALI SONO LE MAGGIORI DIffERENzE 
cHE RILEvI TRA IL SISTEMA ScANDINAvO 
E L’ITALIA IN TERMINI EcONOMIcI, POLI-
TIcI E SOcIALI? qUALI I PUNTI DI fORzA 
E DI DEBOLEzzA DEL NOSTRO PAESE AL 
cONfRONTO?
Un autorevole columnist del The Guardian 
ha definito la Svezia come “la società più di 
successo che il mondo abbia conosciuto”. La 
classe media esiste ancora, l’economia cre-
sce nonostante la congiuntura sfavorevole. 
Gli investimenti pubblici non sono mancati, i 
cantieri sono in fermento, i servizi per il cit-
tadino contribuiscono a creare un clima di-
steso di efficienza e sicurezza. Salvo le grandi 
multinazionali - H&M, Volvo, Ericsson Ikea, 
Tetra Pak etc.- ci sono una miriade di picco-
le imprese che riescono a crescere grazie ad 
una burocrazia trasparente e contratti chiari. 
Ma c’è un rovescio della medaglia. Il fatto di 
poter contare sullo Stato ha spesso indotto le 
aziende ad un appiattimento di idee e inve-

stimenti. È la Norvegia, a mio avviso, a vince-
re. Recentemente il secondo più importante 
sindacato norvegese ha invitato il governo ad 
inasprire le tasse. Il suo leader ha dichiarato: 
“La popolazione sta crescendo, abbiamo biso-
gno di nuovi servizi per i cittadini, dobbiamo 
aumentare le tasse”. Dichiarazioni impensabili 
per un paese come il nostro.

 PER LA cREScITA DELL’IMPRENDITORIA 
LOcALE cHE cOSA SI fA IN ScANDINA-
vIA, E cOME vALUTA qUESTO TEMA A 
cONfRONTO cON L’ITALIA?
I paesi scandinavi non offrono tanto lavoro 
quanto gli strumenti per crearlo. Le persone, 
le idee, sono valore aggiunto da “sfruttare” 
per la crescita dell’economia. I siti governativi 
sono ricchi di informazioni, in svedese ed in-
glese, su come avviare un’impresa. I Comuni 
favoriscono la crescita di piccole attività lo-
cali stipulando convenzioni e contratti van-
taggiosi tra Enti e piccole start up di 

 “Andate e lasciate che le 
storie, ovvero la vita, vi 

accadano, e lavorate queste 
storie dalla vostra vita, 

riversateci sopra il vostro 
sangue e le vostre lacrime 
e il vostro riso finché non 

fioriranno, finché non 
fiorirete."

clarissa Pinkola Estés

qualeimpresa.org

Luisa Trojanis
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giovani nel campo, ad esempio, del sociale, 
dell’assistenza all’infanzia etc. In Italia? Fino 
a quando non si pensa alla persona come un 
valore aggiunto, si investe nella sua forma-
zione e non si snellisce la burocrazia la situa-
zione non cambierà. Deve essere fatto ordine, 
cancellato il compromesso. I giovani devono 
essere incentivati, promossi, aiutati.

 LA REALTà IN cUI vIvI è ANcHE qUEL-
LA DI UN PAESE IN cUI LE MAGGIORI 
cARIcHE DELLO STATO SONO RIcOPER-
TE DA DONNE (MINISTERI cOME ESTE-
RI, INfRASTRUTTURE, GIUSTIzIA ETc.). 
cOSA TI fA PENSARE IL cONfRONTO 
cON L’ITALIA? Il 70% delle donne svedesi 
e norvegesi ha un impiego e riveste anche 
ruoli di prestigio. La maggior parte dei Mi-

nistri donne opera in settori ritenuti di per-
tinenza maschile come Sicurezza, Energia e 
Affari esteri. I pronostici indicano un futuro 
Premier donna nelle prossime elezioni in 
Norvegia. Il ruolo della donna in Italia fati-
ca ad emergere in ogni settore, non solo in 
politica. Certi pregiudizi ancora persistono.

 GUARDANDO ALL’ITALIA DALLA POSI-
zIONE DI OSSERvATORE ESTERNO IN cUI 
TI TROvI, qUALI ALTRE cONSIDERAzIONI 
HAI MATURATO?
L’Italia ha grandi risorse che aspettano di 
essere incentivate e colte. Occorre uscire dal 
proprio paese per comprenderlo meglio. Fare i 
confronti non è sempre auspicabile. Ogni cul-
tura ha alle spalle storia e tradizioni diverse. 
Si parla di incontro tra culture ma l’esperienza 

“PUNTI DI vISTA DIffERENTI GENERANO cONfRONTO, DIBATTITO, IDEE, SOLUzIONI. […]
LA vERA RIvOLUzIONE, IL vERO cAMBIAMENTO, SAREBBE qUELLO DI NON fARE PIù DISTINzIONI.”
(LUISA TROjANIS)

giovanimprenditori.org

mi ha insegnato che “l’incontro” va bene fin-
tanto che si è sulla stessa lunghezza d’onda. 
Se il paese in questione adotta parametri che 
noi non codifichiamo come nostri, non abbia-
mo ancora acquisito la capacità di prenderli 
così come sono e rispettarli. Andare all’este-
ro significa acquisire una certa elasticità ed 
apertura mentale, ed è secondo me la base 
per poter avere risultati migliori nel proprio 
paese d’origine.

 MESSAGGI cHE DESIDERI TRASfERIRE 
AI GIOvANI STARTUPPER ITALIANI?
Di dedicarsi anche al mondo reale e non solo 
virtuale. Va bene aprire, inventare applicazio-
ni web, siti, etc., ma il mondo reale è la fuori e 
non aspetta. In Norvegia ad esempio, ci sono 
circa 1600 lavori disponibili nel campo dell’in-
gegneria. Con questo non voglio suggerire di 
allontanarsi dal proprio paese ma quanto 
meno di andare all’estero per imparare a vive-
re meglio nel proprio luogo di origine. Sugge-

rirei di osare e di non aspettare che qualcuno 
ti dia una mano. Quando io sono partita non 
avevo nulla. Di fondamentale importanza è la 
lingua inglese: impossibile concepire la vita 
di un giovane senza che sappia una lingua. 
Significa essere tagliato fuori da tutto. 

 TORNERAI IN ITALIA?
Sì. Gli scandinavi amano il nostro paese. Li 
porterò, per iniziare, in Toscana, nelle mie 
zone, per apprezzare le cose belle che ab-
biamo e non riusciamo più a valorizzare.
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qUALE  BOOkS

qUALE BooKS

Che cosa è cambiato rispetto 
agli anni del trionfo 
del modello della piccola 
e media azienda italiana 
rampante? È cambiato tutto. 
Il nuovo saggio di Bonomi 
mette insieme le storie 
di artigiani, imprenditori, 
piccoli e meno. E lo fa 
nel contesto non agevole 
di un declino dei ceti medi 
di mercato e della middle 
class cresciuta con lo sviluppo 
dei sistemi di welfare. Eppure, 

nonostante le difficoltà, 
questa indagine ci dice 
che piccoli imprenditori e 
lavoratori della conoscenza 
non subiscono passivamente 
la crisi; aggiornano 
le competenze, si muovono 
sul mercato, cooperano. 
Forse, in alternativa 
al “finanzcapitalismo” 
la traccia da seguire sta 
nella eventualità di far 
sì che la parola chiave, 
Economia, sappia tenere 

assieme le 3 T della new 
economy (Tecnologia-Talento-
Tolleranza) con le 3 T 
della Terra, del Territorio e 
della Tenuta dell'ecosistema.

IL cAPITALISMO IN-fINITO Indagine sui territori della crisi 
autore aldo bonomi » editore einaudi » euro 17,00

L'ottica economica trascura 
il fatto che non stiamo 
vivendo solo una crisi 
dell'economia (e del pensiero 
economico), ma anche 
e soprattutto della concezione 
dominante della società 
e della politica. Tutti lo sanno, 
ma dichiararlo esplicitamente 
significa infrangere un tabù: 
l'Europa è diventata tedesca. 
Nessuno ha voluto che ciò 
accadesse, ma di fronte 
al possibile crollo dell'Euro 

la Germania in quanto 
potenza economica è 
“scivolata” progressivamente 
nella posizione di decisiva 
grande potenza politica 
dell'Europa. A costi altissimi: 
dappertutto nel continente si 
alza la resistenza contro 
una politica per superare 
la crisi che mette in moto 
una redistribuzione dal basso 
verso l'alto, dal sud al nord. 
I cittadini si ribellano contro 
la pretesa, avvertita come 

sommamente ingiusta, 
di imporre loro una medicina 
che potrebbe avere esiti 
mortali. Che fanno 
a questo punto i salvatori, 
se quelli che devono essere 
salvati non vogliono essere 
salvati? O comunque non 
vogliono essere salvati 
in un modo dichiarato 
anche dai propri governi 
come “senza alternative”?

EUROPA TEDEScA La nuova geografia del potere
autore ulrich beck » editore Laterza » euro 12,00

Giovani imprenditori confindustria
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Crisi economica, scandali 
finanziari, multinazionali 
al collasso. Come siamo 
entrati nell'era dei grandi 
crack? Secondo Galbraith 
la radice di questi mali 
sarebbe da cercare 
nello strapotere ormai senza 
limiti delle grandi corporation 
e dei top manager che, 
andando ben al di là 
del terreno a loro proprio, 
sono in grado di forzare tanto 

le scelte quotidiane 
dei cittadini quanto 
le grandi decisioni politiche. 
Con ironia e indignazione, 
Galbraith ci mostra come 
siano rovinosamente crollati 
i fondamenti dell'analisi 
economica che davamo 
per scontati, dalla sovranità 
del consumatore 
alla distinzione tra pubblico 
e privato, all'idea che il taglio 
delle tasse rilanci l'economia. 

E come passo dopo passo 
si sia affermata una perversa 
"economia della truffa": oggi 
legalizzata e soprattutto 
socialmente accettata. 

La cattiva economia è come 
la cattiva medicina: può fare 
molto male, anzi peggio. In 
Italia, paese per certi versi 
unico, un'impostazione 
troppo umanistica sembra 
rendere la logica economica 
impossibile da comprendere 
e i dati inavvicinabili, 
lasciando troppo spazio 
a libere interpretazioni di 
concetti, politiche, istituzioni, 
meccanismi di mercato 
e di intervento statale. Fino, 

addirittura, a raccontare 
favole. E a darli i numeri, 
anziché interpretarli. L'intento 
del libro è discutere gli aspetti 
più caldi della situazione 
italiana proprio facendoci 
esercitare, in modo brioso, 
non paludato, a un metodo 
di analisi. Non ci sono lezioni, 
nel libro, ma forza espositiva, 
vis polemica e qualche 
indicazione che può essere 
utile a molti.

L'EcONOMIA DELLA TRUffA I limiti dell'economia globale, la storia di una crisi annunciata
autore John K. galbraith » editore bur » euro 9,00

fAvOLE E NUMERI L'economia nel paese di santi, poeti e navigatori
autore alberto bisin » editore università bocconi » euro 16,00

@Giconfindustria
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qUALE  HAPPENING

| Santa Margherita Ligure 2013 |
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| Stresa 2013 |
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qUALE  SMILE

vINcOLI cOME PIOMBO

| di Giulia Bertagnolio |
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RINNOvO cARIcHE
Il 7 giugno 2013 Giovanni Soffietti, Presidente GI Sardegna, è stato eletto Presidente 
del Comitato Interregionale del Mezzogiorno GI in occasione della riunione del 
Comitato Interregionale a Santa Margherita Ligure. 37 anni, è laureato in Economia 
con specializzazione internazionale in Credit e Insurance Risk Management.

È Thomas Moriggl il nuovo Presidente dei Giovani Imprenditori di Bolzano. È stato 
eletto il 24 aprile 2013 e subentra a Marius Eccel.

Il 9 maggio chiara chiarinelli è stata riconfermata Presidente dei Giovani 
Imprenditori di Rieti.

Eleonora Giovanna Merlo subentra a Roberto Caironi alla presidenza del Gruppo 
Giovani Imprenditori di Confindustria Varese. È stata eletta il 6 maggio.

cristina Tumiatti subentra a Davide Canadesi come Presidente dei Giovani 
Imprenditori di Confindustria Torino. È stata eletta il 28 maggio.

È Elena Pison il nuovo Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria 
Belluno. Eletta il 31 maggio, subentra a Jury De Col.

Il 12 giugno Igor Errico Piccarini è stato eletto Presidente dei Giovani Imprenditori 
di Venezia. Piccarini subentra a Matteo Zoppas. 

Marco Taiana è il nuovo Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria 
Como. Taiana è stato eletto il 19 giugno e subentra ad Alessandro Rampoldi.

Stefano Gismondi è stato eletto Presidente dei Giovani Imprenditori di 
Confindustria Ravenna il 1° luglio 2013.

Il 4 luglio Manuel Alfonso è stato eletto Presidente dei GI di Alessandria nel 
corso dell’Assemblea annuale 2013 del Gruppo, che ha nominato anche il nuovo 
Consiglio Direttivo. Alfonso, impegnato nell’azienda di famiglia Prisma Impianti Spa 
di Basaluzzo, succede in carica a Pietro Gemma. 

Il 15 giugno Enrico Berto è stato eletto Presidente del Gruppo Giovani di Confindustria 
Veneto. Subentra a Vittorio Pavin ed entra a far parte del Consiglio Centrale GI.

Mario Romano è il nuovo Presidente del Gruppo Giovani di Confindustria Calabria. 
Eletto il 21 giugno subentra a Sebastiano Caffo ed entra a far parte del Consiglio 
Centrale GI.

Il 4 luglio Stefano Poliani è stato riconfermato Presidente del Gruppo Giovani di 
Confindustria Lombardia.

vARESE

vENEzIA

BELLUNO

cOMO

RAvENNA

ALESSANDRIA

vENETO

cALABRIA

LOMBARDIA

BOLzANO

cOMITATO INTERREGIONALE 
MEzzOGIORNO GI

TORINO

RIETI

Giconfindustria
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AGENDA

1 GIUGNO PORDENONE
Cerimonia di consegna delle Borse di Studio e dei Premi agli studenti 
eccellenti dell’Istituto Tecnico Settore Tecnologico “J.F. Kennedy” di Pordenone. 
L’iniziativa, denominata “Un ponte tra Scuola e Impresa”, è giunta nel 2013 
alla quinta edizione ed è voluta e sostenuta dalle famiglie Locatelli, Savio e 
Zanussi. Promuovere l’istruzione tecnica nel pordenonese, valorizzare i giovani 
talenti, stimolare la qualità della formazione e diffondere la cultura d’impresa 
nelle nuove generazioni è lo scopo di quest’iniziativa. Durante l’evento sono 
stati premiati i 27 migliori studenti dell’Istituto Tecnico, alla presenza di Marco 
Camuccio, Presidente del GGI di Pordenone.

PN

5 GIUGNO NAPOLI
Si è conclusa con successo la seconda edizione di “Challenging Education”, 
il progetto finalizzato ad avvicinare studenti e mondo del lavoro, promosso 
dal Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriali di Napoli e dal 
Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università Federico II. L’iniziativa ha 
coinvolto settecento studenti chiamati a misurarsi con le reali problematiche 
di organizzazione aziendale poste dalle imprese associate al Gruppo Giovani 
aderenti al progetto. “La risposta dei ragazzi è stata entusiasmante”, spiega 
Vincenzo Caputo, Presidente degli Under 40 dell’Unione. “Challenging 
Education rappresenta una grande opportunità per gli studenti che hanno 
potuto cimentarsi con i problemi concreti affrontati quotidianamente dagli 
imprenditori. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti”.

“Incontri di gusto: cultura culinaria e cultura d’impresa, un mix di saperi e 
sapori” è questo il titolo della serata promossa dal Gruppo Giovani Imprenditori 
dell’Unione Industriali di Napoli. Scopo dell’iniziativa è valorizzare la cultura 
d’impresa attraverso percorsi nuovi e divertenti. All’appuntamento, che ha 
visto impegnati ai fornelli il Presidente degli Under 40 Vincenzo Caputo, hanno 
partecipato lo Chef Lino Acunzo e il Maestro Alfonso Pepe. “Questa esperienza”, 
spiega Vincenzo Caputo, “è stata accolta con grande entusiasmo dai nostri 
iscritti. Abbiamo imparato che essere grandi chef non basta a decretare il 
successo di un ristorante. Gestire una cucina d’eccellenza significa confrontarsi 
con una vera e propria azienda esposta al giudizio del pubblico e governata da 
logiche di business”. 

14  GIUGNO NAPOLI

qualeimpresa.org
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15-17 GIUGNO PORDENONE
La ripresa economica riparte dai giovani e lo fa muovendo da due fattori 
fondamentali: “la tecnologia che rende democratiche formazione e 
informazione, e la nostra capacità in quanto giovani di relazionarci col resto del 
mondo in modo immediato e paritetico”. Ne è certa Lia Correzzola, imprenditrice 
pordenonese e delegata del GGI di Unindustria Pordenone, di ritorno dal Summit 
dei Giovani Imprenditori del G20. Un’assemblea che ha raccolto a Mosca dal 15 
al 17 giugno 400 rappresentanti dei Paesi maggiormente industrializzati, al fine 
di creare una task force che si occupi di elaborare un piano d’azione economica 
in vista del prossimo summit in Australia nel 2014. “Il GGI crede fortemente in 
questo percorso ed è pronto a fare la sua parte, all’insegna di Learn - earn – 
give” conclude Correzzola.

25 GIUGNO ANcONA
I Giovani Imprenditori di Ancona hanno incontrato a Jesi Gennaro Pieralisi, 
Presidente dell’omonimo gruppo e Cavaliere del lavoro. Si è discusso di finanza, 
impresa, formazione, rapporti con le banche e mondo dell’edilizia. Ferma la 
posizione di Pieralisi: “Il nostro paese non è competitivo a livello internazionale 
perché il sistema non ci supporta. Nel corso degli anni lo Stato, i sindacati, 
e le forze politiche hanno in teoria compreso il ruolo fondamentale che ha 
l’impresa per lo sviluppo della nostra economia, ma nella pratica le aziende 
hanno vita sempre più difficile”. 

15 GIUGNO MODENA
“Aspettando il solstizio” si è tenuto a Ponte del Diavolo, sull’Appennino 
Modenese, davanti allo spettacolare monolite noto anche come Ponte d’Ercole. 
L’evento ha suggellato il gemellaggio tra FAI Giovani (Fondo Ambiente Italiano) 
e GI di Modena, caratterizzato non solo da finalità aggregative, ma anche dalla 
realizzazione di progetti all'insegna dei valori che ispirano la responsabilità 
sociale d’impresa. In questa giornata è stata inoltre inaugurata la pannellistica 
turistico-culturale del sito, donata dal Gruppo Giovani di Modena sotto la 
supervisione della Sovrintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna. 
La serata si è conclusa con la performance d’arte contemporanea “Le luci del 
Diavolo” a cura di Pietro Pirelli e di Adolfo Lugli. 

giovanimprenditori.org
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10 LUGLIO cATANzARO
Il 10 luglio si è svolta la presentazione dello Sportello per le Start up promosso 
dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Catanzaro. Il progetto 
consiste nel creare uno "sportello start up” presso Confindustria Catanzaro, 
per fornire una prima assistenza ai giovani che vogliano realizzare una nuova 
impresa. Il Gruppo Giovani, coadiuvato da un Comitato scientifico e da altri 
partner, affiancherà il giovane e lo assisterà in tutte le fasi necessarie all’avvio 
del progetto imprenditoriale. Una volta costituita l’impresa, l’imprenditore 
potrà usufruire dei servizi forniti dai partner (commercialisti e notai) ad un 
prezzo concordato e convenzionato e potrà iscriversi al Sistema Confindustriale 
usufruendo di tutti i servizi riservati agli associati.

cz

28 GIUGNO MAcERATA
Giovanni Clementoni, AD dell’azienda e neo-eletto Presidente di Confindustria 
Macerata, ha accompagnato i GI maceratesi nella visita del suo stabilimento. “La 
Clementoni è un esempio di come si possa crescere puntando su innovazione 
e internazionalizzazione, facendo leva sui valori e le competenze storiche 
dell’azienda ma anche su una squadra giovane e affiatata”, ha commentato 
Alessandro Guzzini, Presidente dei GI Macerata, “ci ha particolarmente colpito 
che l’azienda conti oggi un reparto R&D di oltre 50 persone con un’età media 
di 29 anni”. Al termine si è poi svolta la parte istituzionale dell’assemblea del 
Gruppo nel corso della quale sono state illustrate le attività svolte nel 2012-13.

È stata presentata alla stampa la II edizione del Bando Super G per il sostegno 
alle nuove realtà imprenditoriali e professionali nella fase di avvio mediante 
un premio in denaro, l’erogazione di un finanziamento bancario, servizi di 
accompagnamento e formazione, e la disponibilità di uffici attrezzati ad 
ospitare la nuova impresa. Super G è la conferenza dei Gruppi Giovani delle 
associazioni imprenditoriali e professionali di Treviso; l’iniziativa è sostenuta 
dalla Fondazione Bcc-Cra (Banche di credito cooperativo e Casse rurali) della 
provincia di Treviso e dalla Fondazione “La Fornace dell’Innovazione” di Asolo. 

4 LUGLIO TREvISO

5 LUGLIO TREvISO
Nell’ambito del progetto Il LUOGO delle IDEE, il Gruppo Giovani di Treviso ha 
organizzato una giornata formativa dedicata al vantaggio della comunicazione 
non convenzionale e, in particolare, al guerrilla marketing, che offre la 
possibilità di raggiungere gli obiettivi che si pone il marketing tradizionale con 
un minor investimento in termini economici attraverso utilizzo alternativo dei 
mezzi a disposizione, dalla strada alla rete. 

Giovani imprenditori confindustria
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19 LUGLIO TROPEA
Nel week end del 19-21 luglio si è svolta la 2 Days in Tropea, una serie di 
incontri ai quali hanno partecipato i Presidenti delle territoriali calabresi. Ospite 
d’eccezione il Vice Presidente Nazionale dei GI Simone Mariani, per il primo 
incontro di preparazione delle Assise Generali. Durante l’evento si è svolta 
la prima riunione del Direttivo calabrese guidato dal neo Presidente Mario 
Romano, Amministratore della Romano Arti Grafiche, nella cui splendida nuova 
sede è iniziato l’evento. La squadra di Romano ha iniziato a delineare una nuova 
strategia di Gruppo, concretizzando un concetto fortemente sostenuto dai GI: 
fare rete. La due giorni si è conclusa con una serata di festa aperta a tutti i 
Giovani Imprenditori calabresi nella bellissima cornice estiva di Tropea.

vv

25-26-27 LUGLIO cOMO
Il 25, 26 e 27 luglio il nuovo Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani Industriali di 
Como ha organizzato un corso residenziale a Bratto (BG). L'obiettivo principale 
del corso è stato quello di confrontarsi, conoscersi meglio e delineare vision e 
strategia del Gruppo per i prossimi due anni.

cO

11 LUGLIO ANcONA
Veicolare messaggi di coesione e avviare uno scambio costruttivo con gli 
stakeholder: questa l’idea che sta alla base del Bilancio Sociale del Gruppo 
Giovani Imprenditori di Confindustria Ancona. Un modo per raccontarsi e 
raccontare all’esterno le attività svolte nel primo anno di mandato di Maria 
Cristina Loccioni, con l’obiettivo di trovare stimoli di miglioramento. Il Bilancio 
è stato presentato in occasione dell’Assemblea annuale a cui hanno partecipato 
oltre 100 persone. L’assemblea è stata anche l’occasione per ascoltare una 
lezione sul public speaking tenuta da Luca Varvelli. Un gruppo molto coeso e 
propositivo quello di Ancona che ha anche realizzato un video per lanciare con 
forza e in maniera insolita un messaggio positivo: l’unione e la collaborazione 
rendono forti, e sono lo strumento migliore per superare ogni ostacolo. 

AN

18 LUGLIO vARESE
Più che una festa estiva una vera e propria celebrazione del Made in Italy. 
È quella a cui ha dato vita il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione degli 
Industriali della Provincia di Varese in occasione del tradizionale scambio 
di saluti prima della pausa vacanziera. Un appuntamento che si è tenuto al 
Ristorante Rosso Food and More di Olgiate Olona e dedicato, quest’anno, ai 
piatti tipici della cultura italiana e ad un’ambientazione tutta all’insegna del 
“saper fare” del Paese. Ad animare la serata, anche un po’ di musica. Quella 
della Di Tommaso Brothers Band che si è cimentata in un repertorio andato dal 
pop, al soul, passando per il rock. Con brani tutti italiani, ovviamente. 

@Giconfindustria
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SAvE THE DATE
Nazionale Territoriale

14 
SETTEMBRE
TREvISO
Visita alla 55° Mostra 

Internazionale d’Arte della Biennale 

di Venezia 

28 
SETTEMBRE
12 
OTTOBRE
MAcERATA
Ciclo d'incontri "Soft skills per 

la gestione delle risorse umane" 

presso ISTAO (Villa Favorita 

Ancona)

22 
NOvEMBRE
ANcONA
VIII Forum dei Giovani Imprenditori 

dell'Interregionale del Centro 

27 
SETTEMBRE
cONSIGLIO cENTRALE GI
Roma

17 
OTTOBRE
cONSIGLIO cENTRALE GI
Napoli

18-19 
OTTOBRE
cONvEGNO cAPRI
PER NAPOLI
Napoli

22 
NOvEMBRE
cONSIGLIO cENTRALE GI
Ancona

27-29 
NOvEMBRE
ALTAScUOLA
Bruxelles

13 
DIcEMBRE
cONSIGLIO NAzIONALE
Roma
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“Non possiamo
pretendere 
che le cose cambino,
se continuiamo
a fare le stesse cose.”

(A. Einstein)
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