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EDITORIALE

Confindustria ha scelto il suo nuovo Pre-
sidente, Vincenzo Boccia e, nonostante 
la scelta non sia stata scontata, oggi sia-
mo tutti qui a guardarci con occhi nuo-
vi, quelli di chi confida in un percorso 

di evoluzione e cambiamento. In questi giorni si chiude 
un ciclo e se ne apre uno nuovo, non una discontinui-
tà, ma un rinnovamento che sia “continuità nei valori e 
nell’identità e cambiamento che ci è imposto dai nuovi 
contesti, nello stile, nel merito, nella struttura” come ha 
scritto lo stesso Boccia nel suo programma “Confindu-
stria per l’Italia”.
Il sapersi rinnovare, avendo ben chiaro il nostro punto di 
partenza, costituisce un importante, se non il principale, 
fattore competitivo per il mantenimento o l’ottenimento 
del successo, e questa affermazione è altrettanto vera 
anche per quanto riguarda la vita privata.
Perché è così importante? Semplicemente perché tutto 
cambia: dal mercato al contesto in cui viviamo, tutto è 
sottoposto alla inesorabile legge del mutamento, e non 
seguire tali cambiamenti significa restarne fuori.
“Nessun uomo entra mai due volte nello stesso fiume, 
perché il fiume non è mai lo stesso, ed egli non è lo stes-
so uomo”. (Eraclito)

Ma rinnovamento è anche uno “stato mentale”, un ap-
proccio alla vita e al lavoro, ponendosi sempre in discus-
sione e chiedendosi sempre quale sia il momento giusto 
per cambiare e da chi farsi accompagnare in questo per-
corso.
Il punto è che il momento giusto è sempre! Ogni istante 
è quello giusto per guardarsi allo specchio e riflettere su 
ciò che si è fatto, mettersi in discussione e aprirsi agli 
spunti che ci arrivano da ciò che ci circonda.
Il cambiamento però non può essere prescritto o impo-
sto, bensì condiviso. 
Coinvolgere chi farà parte del nostro percorso e condi-
videre la nostra idea di rinnovamento è importantissimo 
perché chiunque parteciperà con noi al cambiamento 
porterà un contributo ed un arricchimento, ma non potrà 
succedere senza una motivazione di base.
Noi Giovani Imprenditori siamo qui, pronti ad accompa-
gnare Confindustria e il suo nuovo Presidente in questo 
importante percorso, desiderosi di fornire il nostro con-
tributo, perché l’espressione “l’unione fa la forza” sembra 
scritta per questo tipo di contesti.
Ci sono sempre due scelte nella vita: accettare le condi-
zioni in cui viviamo o assumersi la responsabilità di cam-
biarle. (Denis Waitley)
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VINCENZO BOCCIA
PRESIDENTE
52 anni , designato dal Consiglio Generale il 31 marzo 2016, eletto dall’Assemblea il 25 maggio 2016.
Laureato in Economia e Commercio, è Amministratore delegato della Arti Grafiche Boccia S.p.A. di Salerno. 
In Confindustria ha guidato il Comitato tecnico Credito e Finanza durante la Presidenza Squinzi. In precedenza ha 
ricoperto i seguenti incarichi: Presidente Piccola Industria e VicePresidente Confindustria; VicePresidente Piccola 
Industria e Presidente Piccola Industria della Campania; VicePresidente dei Giovani Imprenditori e Presidente 
Giovani Imprenditori della Campania; Componente del Consiglio direttivo e della Giunta di Assografici; Consigliere di 
Amministrazione dell’Azienda Libico Italiana fino al 2005; Presidente di Assafrica e Mediterraneo dal 2003 al 2007.

VICE PRESIDENTI ELETTIVI
designati dal Consiglio Generale il 28 aprile 2016 ed eletti contestualmente al Presidente 

GIOVANNI BRUGNOLI 46 anni, Vice Presidente per il Capitale umano

LISA FERRARINI 53 anni, Vice Presidente per l’Europa

ANTONELLA MANSI 42 anni, Vice Presidente per l’Organizzazione 

LICIA MATTIOLI 49 anni, Vice Presidente per l’Internazionalizzazione.

GIULIO PEDROLLO 43 anni, Vice Presidente per la Politica industriale

MAURIZIO STIRPE  57 anni, Vice Presidente per le Relazioni industriali

VICEPRESIDENTI DI DIRITTO

ALBERTO BABAN 49 anni, Presidente Piccola Industria

MARCO GAY 40 anni, Presidente Giovani Imprenditori

STEFAN PAN 56 anni, Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali

ADVISORY BOARD
Organo consultivo del Presidente introdotto dalla riforma Pesenti

MEMBRI

FRANCESCO CAIO
FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE
GIANFRANCO CARBONATO
ELIO CATANIA
CLAUDIO DE ALBERTIS
CARLO DE BENEDETTI
CLAUDIO DESCALZI
VITTORIO DI PAOLA

LUCA GARAVOGLIA
EDOARDO GARRONE
CLAUDIO GEMME
MAURO MORETTI
MARIO MORETTI POLEGATO
GIUSEPPE RECCHI
ROBERTO SNAIDERO
FRANCESCO STARACE
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Presidente, la sua attività in Confindustria  parte negli 
anni ‘90 come Presidente del Gruppo Giovani di Sa-
lerno, dopo della Campania e successivamente viene 
scelto da Edoardo Garrone come Vice Presidente na-
zionale GI. Oggi è alla guida della Confindustria Na-
zionale. Avrebbe mai immaginato, agli inizi della sua 
carriera confindustriale, di arrivare al vertice? 
All’epoca non lo immaginavo. E’ stato un percorso di 
passione, di responsabilità e di impegno. Ricordo le 
prime partecipazioni agli eventi del Movimento, le pri-
me riunioni del Consiglio Centrale GI cui sono interve-

di Gianni Balistreri,
Direttore Quale Impresa

@GianniBalistrer

VINCENZO
BOCCIA

INTERVISTA AL
   PRESIDENTE

Presidente Confindustria
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nuto come Presidente dei Giovani di Salerno, le prime 
attività in cui sono stato coinvolto direttamente. All’e-
poca il Presidente nazionale era Alessandro Riello che, 
dopo qualche tempo, mi affidò la responsabilità del 
Comitato Mezzogiorno GI. Il percorso nel Movimento 
è stato per me una grande esperienza formativa e di 
crescita sia personale sia associativa. Una stagione in 
cui ho maturato consapevolezza sul ruolo di Confindu-
stria e sull’importanza di un impegno attivo in termini 
di rappresentanza.  

Presidente è una coincidenza quella di avere nella pro-
pria squadra oltre il 60% di imprenditori che proven-
gono dai Giovani?
E’ una coincidenza che sicuramente mi fa piacere, per-
ché ritengo che la formazione che offre il nostro Siste-
ma sia un valore. Non condivido la visione di chi defini-
sce “professionismo associativo” un lungo percorso di 
impegno nel Sistema, che invece sono convinto possa 
essere un importante valore aggiunto. La vita associa-
tiva, rispetto a quella imprenditoriale, è assai diversa e 
implica anche altri piani relazionali, ed in questo la for-
mazione nel Sistema è un laboratorio molto valido. 

Brexit, cosa ne pensa e secondo lei, nel caso di sì all’u-
scita, chi perderebbe di più, la Gran Bretagna o l’Eu-
ropa? E se dovesse vincere il sì all’uscita della Gran 
Bretagna dall’Unione europea, pensa che questo po-
trebbe significare la fine dell’Europa e che altri Paesi 
possano seguire l’Inghilterra?
La Brexit rappresenterebbe una sconfitta per tutti. Per-
ché vorrebbe dire che nessuno è stato in grado di far 
comprendere ai cittadini di un grande Stato membro il 
valore dell’Unione Europea: un progetto di lungo pe-
riodo, che ha assicurato stabilità e pace e, quindi, pro-
gresso sociale ed economico ai paesi membri. Io voglio 
credere che prevarrà la maturità e la volontà dei cit-
tadini britannici di continuare a far parte di un grande 
progetto comune, di un’architettura istituzionale che 
rappresenta un modello di riferimento anche per altre 
aree del mondo. Un progetto che però sta attraversan-
do la peggiore crisi dalla sua nascita. E rispetto al qua-
le dobbiamo porci degli interrogativi: vogliamo essere 
parte di un’Europa che vada verso un’idea di integra-
zione oppure concentrarci solo sulle criticità del mo-
mento? All’Europa spetta o meno perseguire un grande 
obiettivo come quello della crescita economica e in che 
modo è possibile raggiungerlo? Cito spesso una bellis-

sima frase di Jean Monnet: “i miei obiettivi sono politici, 
le mie spiegazioni sono economiche”. Ecco, noi  dob-
biamo ritornare a spiegazioni economiche che danno 
obiettivi politici all’Europa. In questo contesto i corpi 
intermedi, come Confindustria, devono avere un ruolo 
di proposta sia in chiave italiana sia in chiave europea, 
con un focus specifico sulla questione economica che 
per noi è la questione industriale. La nostra è una defi-
nizione di industria “larga”, che ha il cuore nel manifat-
turiero, ma che sa spaziare dalla cultura, al turismo, alle 
costruzioni fino a toccare tutti i settori. Bisogna sapere 
rappresentare queste anime, valorizzare le risorse del 
Paese ed attrarre  ricchezza.  Occorre  visione, sia in Eu-
ropa che in Italia, che dobbiamo contribuire a costruire 
con il nostro punto di vista.

L’Europa diventa la nuova meta per il turismo finan-
ziario: anche per i Corporate Bond, con un rischio di 
aumento del debito globale…
Noi dobbiamo distinguere tra la finanza pura e quella, 
invece, puramente speculativa. La prima è sana e aiuta 
l’economia reale, la seconda no. Tutti i flussi finanziari 
devono essere indirizzati verso l’economia reale e non 
drogare il mercato con impieghi speculativi. In questo 
momento, in particolare, noi dobbiamo tornare ai fon-
damentali, mettendo in campo tutti gli strumenti che 
possano favorire la ripresa economica. E a questo ri-
guardo non posso non rilevare una profonda incoeren-
za fra la spinta espansiva della BCE e l’orientamento 
assolutamente timido e poco incisivo delle altre istitu-
zioni europee. La politica anticiclica della Bce è stata 
essenziale per far fronte ad una emergenza straordina-
ria, ma da sola non può bastare. Richiamare ad una co-
erenza tra la politica monetaria e la politica economica 
è quindi una delle grandi questioni sul tavolo. 

I dati sulla produzione industriale non sono incorag-
gianti e su base annua si fermano ad un +0,5%. Gli 
analisti dicono che il rallentamento è dovuto principal-
mente alle difficoltà del settore automotive. Lei che ne 
pensa, visto che anche Germania e Francia non hanno 
fatto meglio di noi? 
I dati sulla produzione industriale sono frutto di un 
calcolo fra le medie di settore e, sebbene ci siano di 
aiuto per valutare la situazione, non riflettono il qua-
dro chiaro di cosa sta accadendo nel Paese. Da qualche 
anno, infatti, è in atto un riposizionamento delle nostre 
imprese, con una situazione molto diversificata anche 
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all’interno di singoli settori, dove ci sono imprese più o 
meno innovative, più o meno internazionalizzate, più o 
meno in salute. Una semplice lettura delle medie, quin-
di, per quanto importante, non consente di cogliere le 
singole situazioni e la capacità di reazione del tessuto 
produttivo italiano, che è stata molto diversa e che pure 
ha mostrato segnali importanti.    

E’ notizia recentissima quella del Fmi che bacchetta la 
Germania per un rischio banche dovuto a bassi profitti 
legati alla politica dei bassi tassi voluta da Draghi. Per-
ché, secondo lei, non riusciamo a venderci bene in Eu-
ropa e a trasmettere le informazioni in modo corretto?

È vero purtroppo che noi italiani abbiamo la tendenza a 
raccontare il nostro Paese in modo ipercritico.
Tendiamo infatti ad esasperare le negatività e a non 
valorizzare i fattori di eccellenza che hanno le nostre 
imprese ed il nostro sistema-Paese. È un approccio che 
dobbiamo superare perché ciascuno di noi è respon-
sabile, a vario titolo, dell’immagine e della reputazione 
del paese. 
Siamo il secondo paese manifatturiero d’Europa, nono-
stante tutto. Dobbiamo puntare a raccontare le cose 
positive, il che non significa ovviamente non affrontare 
i punti deboli, quanto piuttosto mettere in risalto le no-
stre potenzialità.
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Le nostre banche hanno subito delle criticità legate ad 
una crisi che dal 2008 ha fatto una vera e propria se-
lezione darwiniana delle aziende. In altri Paesi invece  
i  problemi sono stati risolti grazie anche all’assenza 
di un così alto debito pubblico. Oggi ci ritroviamo a 
risolvere questioni interne con una regola in più, quella 
del bail in, e molte altre regole europee da rispettare.
Le nostre banche hanno investito molto meno in derivati 
rispetto alle banche di altri paesi europei  e molto di più 
nell’economia reale, subendo tutte le conseguenze che 
la pesante crisi ha inferto al nostro sistema economico. 
Sono aumentate le insolvenze e, quindi, i crediti inesigi-
bili. Ne sappiamo qualcosa anche noi imprenditori, con 

tanti clienti che sono falliti e tante imprese uscite dal 
mercato. Questo ha avuto profonde ripercussioni sulla 
disponibilità di credito, diventato molto più selettivo. Il 
debito pubblico, che è il nostro grande limite struttura-
le, non ci ha permesso di adottare nel settore bancario 
soluzioni che altri paesi hanno potuto mettere in campo, 
con tutte le conseguenze del caso. Ora ci sono nuove 
regole che dobbiamo rispettare e gestire nel modo più 
corretto. Serve tempo, ma riusciremo a metterci in linea. 
In questa situazione quello che noi imprenditori possia-
mo fare per supplire alla mancanza di credito è sfruttare 
al meglio gli strumenti di finanza alternativa che posso-
no offrire opportunità di crescita alle nostre imprese. 
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Il caso Ilva ed il ruolo di Confindustria a Bruxelles per 
la difesa di asset strategici italiani. Pensa che l’Ilva 
debba rimanere totalmente in mani italiane oppure e’ 
favorevole allo “spezzatino” (mi riferisco all’ipotesi di 
Arcelor Mittal)?
Evidentemente dobbiamo porci il problema di quale in-
dustria primaria un Paese come il nostro non possa fare 

a meno e, prima ancora, se l’industria primaria sia una 
delle grandi condizioni per avere una grande e forte in-
dustria manifatturiera. Per noi la risposta è senz’altro 
NO, non possiamo farne a meno. Per questo dobbiamo 
agire in tutte le sedi, a Roma e a Bruxelles, per pre-
servare quello che per noi rappresenta una produzione 
assolutamente strategica.
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IMPRESARTE:
RIPARTIRE
DALLA BELLEZZA
E’ POSSIBILE!
Giovani Imprenditori di Confindustria e Giovani dell’Ance per un Consiglio Centrale congiunto. Tra Caserta e Pompei, 
un evento che punta alla valorizzazione della cultura nelle sue sfaccettature. In primo piano le strategie da mettere in 
campo per accendere i riflettori su un immenso patrimonio artistico 
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di Giovanni Laffi
@giovannilaffi

Giovane Imprenditore

Le splendide cornici della Reggia di Ca-
serta e degli Scavi di Pompei, siti arti-
stici di interesse culturale unici al mon-
do, ospitano oltre 300 imprenditori 
under 40, provenienti da tutta Italia. Il  

29 e 30 Aprile -  nella due giorni organizzata dai Giovani 
Imprenditori di Confindustria e dai Giovani dell’Ance 
Campania - un concentrato di bellezza, energia e spirito 
imprenditoriale dà il via ad una grande operazione di ri-
lancio della cultura.
L’Italia detiene un primato unico al mondo, quello di pos-
sedere il più ampio patrimonio culturale a livello mondia-
le con oltre 3.400 musei, 2.100 aree e parchi archeologici 
e 43 siti Unesco. Il ritorno degli assets culturali italiani, 
tuttavia, è frequentemente inespresso sia in termini di 
ricaduta economica che di sviluppo sociale dei territori. 
Valorizzare il patrimonio artistico culturale italiano signi-
fica preservare la nostra storia e le nostre tradizioni e, al 
tempo stesso, innovare e concedere nuove opportunità. 
Si è convinti che la riqualificazione e lo sviluppo dei ter-
ritori passi prima di tutto dalla consapevolezza delle ri-
sorse a nostra disposizione nelle diverse regioni; il nostro 
Paese ha tanta storia da raccontare e può finalmente far-
lo comunicando e vivendo il cambiamento in modo in-
novativo. Il valore e il potenziale inespresso dell’industria 
della cultura è ancora tanto. 
La prima giornata ha avuto inizio con la visita guidata 
all’interno degli appartamenti reali, che ha regalato stu-
pore ai Giovani Imprenditori, oltre che offerto un’oppor-
tunità per ammirare con i propri occhi l’inestimabile va-
lore della Reggia di Caserta.
La sessione a porte chiuse dedicata al Consiglio Centrale 
congiunto dei Giovani Imprenditori di Confindustria e dei 
Giovani Imprenditori dell’Ance, presso la Cappella Pala-
tina della Reggia, è stata aperta dai saluti del Direttore 
della Reggia Mauro Felicori: “La sfida, a Caserta, è usare 
la Reggia come leva di sviluppo economico. Il nostro fat-
turato non è solo economico ma anche civile. Sappiamo 
che dobbiamo ragionare in termini di efficienza, efficacia 
e misurabilità di risultati”. Il Presidente GI Marco Gay, ha 
lanciato messaggi di concretezza e volontà, consideran-

do la due giorni un punto di partenza. L’Italia ha già trop-
pi condizionali, l’Imprenditoria giovanile vuole far parlare 
di sé in altro modo, ripartendo dalle radici. “Non c’è po-
sto migliore della Campania per parlare di beni culturali. 
Vogliamo investire sul patrimonio artistico, dare risalto 
alle bellezze del nostro Paese. Grazie ad ImpresArte ora 
abbiamo 300 ambasciatori che porteranno nel mondo le 
bellezze della Campania. Questo è un inizio. Poi potreb-
be arrivare l’idea di adottare un monumento”. 
“Per noi ha un significato accendere i riflettori sul pa-
trimonio culturale - prosegue Gay - e lo abbiamo rac-
contato con uno sguardo positivo. C’è una generazione 
che vuole parlare di volontà di costruire il futuro che ci 
meritiamo. Adottare un monumento è un’idea vincente. 
Noi siamo a disposizione con il nostro impegno”.
L’evento ha avuto un riscontro forte e concreto sul ter-
ritorio, frutto della coordinazione e dell’impegno della 
territoriale Giovani Imprenditori di Caserta e del suo Pre-
sidente Antonio Nappa, che ha concluso ringraziando 
vivamente Marco Gay e la Presidente Regionale Nunzia 
Petrosino, inorgoglito dallo stupore che la visita guidata 
ha generato negli occhi degli ospiti provenienti da tutta 
Italia: “Ripartire dalla bellezza è possibile! Ce lo sta fa-
cendo capire un bolognese alla Reggia – Felicori - e ce 
lo avete fatto capire anche voi, Giovani Imprenditori da 
tutta Italia. La sfida è alla nostra portata!”
D’eccezione il saluto del neo Presidente designato di 
Confindustria Vincenzo Boccia a conclusione della gior-
nata casertana; è la sua prima uscita pubblica interna al 
Movimento e non è casuale la volontà di testimoniare vi-
cinanza di intenti e di programmi con il Gruppo Giovani, 
da cui lui stesso proviene in qualità di ex Presidente dei 
Giovani di Confindustria Salerno ed a cui ha tributato un 
ruolo cardine nelle scelte strategiche dell’Associazione.
Una grande sintonia tra il Presidente Marco Gay e Vin-
cenzo Boccia, che hanno evidenziato come l’umiltà deb-
ba essere alla base di ogni singola azione, di ogni singo-
lo programma, di ogni sfida e si sono prodigati per una 
Confindustria inclusiva in cui le componenti di sistema, 
GI  ed imprese lavorino coese.
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Industria, cultura, creatività: laboratorio Cam-
pania”. È il titolo del convegno organizzato il 
30 aprile nell’Auditorium della città antica di 
Pompei, iniziativa che fa parte dell’evento 
congiunto GI Confindustria Campania e Gio-

vani Ance Campania “ImpresArte”, cui hanno partecipa-
to oltre 300 imprenditori under40. “Siamo in tanti, da 
oggi ambasciatori nel mondo di questo patrimonio ine-
guagliabile, immenso e per questo invidiato da tutti gli 
imprenditori internazionali che ci criticano perché non 
siamo capaci di valorizzarlo”, ha affermato Marco Gay, 
Presidente GI Confindustria. “L’Italia possiede 51 siti 
Unesco. Dobbiamo passare dall’invidia che tutto il mon-
do esprime, all’ammirazione per la gestione che oggi 
non ci pone ai primi posti”. Gli fa eco Nunzia Petrosino, 
Presidente GI Confindustria Campania: Il 2015 è stato 
caratterizzato da numeri molto positivi per il turismo e il 
2016 è cominciato ancora meglio, soprattutto per la 

UNA SFIDA
ALLA
NOSTRA
PORTATA
Obiettivo rilancio dei beni culturali. Da raggiungere 
attraverso strategie e prospettive capaci di generare 
valore. Dagli Scavi di Pompei, un progetto per dare 
nuova luce al patrimonio artistico e culturale italiano. 

di Angela Casale,
Comitato di Redazione Quale Impresa

@CasAng83
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Campania. Ma c’è ancora molto da fare. Le bellezze del 
nostro territorio, infatti, troppo spesso non sono valoriz-
zate come dovrebbero. L’offerta turistica può e deve es-
sere potenziata e incrementata e in questo gli imprendi-
tori, soprattutto gli under40, possono offrire un concre-
to contributo. Si può fare tutelando e valorizzando le 
materie prime di cui siamo ricchi, i beni culturali, e inve-
stendo in ricerca e innovazione”. Per Susanna Moccia, 
Presidente GI Unione degli Industriali di Napoli, “i giaci-
menti culturali rappresentano uno straordinario volano 
di sviluppo. Le regioni del Mezzogiorno racchiudono un 
tesoro prezioso, spesso non valorizzato adeguatamente. 
La strada per invertire la rotta passa per l’innovazione”.
Articolato il programma dei lavori. Dopo i saluti istituzionali 
di Nunzia Petrosino e di Angela Verde, Presidente GI Ance 
Campania, sul palco ha portato la sua testimonianza 
Antimo Cesaro, Sottosegretario di Stato al Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Tre le tavole 
rotonde organizzate. La prima, “Patrimonio Impresa: dal 
passato costruiamo il futuro”, ha visto la partecipazione di 
Mauro Felicori, Direttore Reggia di Caserta, Ennio Rubino, 
Presidente Distretto Tecnologico per l’Edilizia Sostenibile-
Stress Scarl e Antonio Giustino, Presidente Giovani ACEN. 
È seguita la tavola rotonda “Palestra di giovani leader: 

beni culturali e nuove prospettive di sviluppo industriale”, 
aperta da Susanna Moccia, Presidente GI Unione degli 
Industriali di Napoli, ha visto la partecipazione di Luca 
Ponzio, Presidente Haltadefinizione, Andrea Lacalamita, 
Homepal, e Armando Di Nardo, Docente Seconda 
Università di Napoli Co-Founder HUB Spa. L’ultima tavola, 
“Industria, arte e cultura: nuove prospettive per uno 
sviluppo economico sostenibile”, ha visto confrontarsi 
Amedeo Lepore, Assessore alle Attività produttive 
della Regione Campania, Edoardo Imperiale, Direttore 
dell’Area Innovazione di Sviluppo Campania e Mario 
Casillo, Delegato per la Regione Campania del Grande 
Progetto Pompei. Decisivi gli interventi di Roberta Vitale, 
Presidente Giovani ANCE e Marco Gay.
“Bisogna rendere redditizi questi luoghi - conclude Gay - 
assicurare royalties a chi investe, organizzando e aprendo 
questo mondo alle convention, a chi viene dall’estero. 
Occorre pensare ai 5 milioni di visitatori come potenziali 
consumatori, chi non sarebbe pronto allora a investire 
qui, creando indotto? Ma per carità, serve una politica 
istituzionale mirata alla riqualificazione delle strutture 
ricettive e dei trasporti secondo gli standard europei, dai 
quali, al momento siamo molto distanti’’.
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Fiore all’occhiello del Convegno è stata la presentazione di Mauro Panebianco, Partner Price Waterhouse Co-
opers, dello Studio “Il patrimonio culturale italiano: quale valore e quale prospettiva”. Il contributo economico 
del turismo, secondo lo studio, in Italia è pari a 185 miliardi, con un’incidenza del 13% sul PIL che posiziona l’Ita-
lia tra i primi Paesi sviluppati nel mondo. Il complesso di musei, monumenti e siti archeologici italiani ammonta 
a 4.588 beni. Dall’analisi emerge la capacita di alcune regioni di valorizzare meglio i propri siti culturali, mentre 
numerose altre - nonostante l’elevato numero di siti – registrano arrivi più contenuti. Anche l’analisi dei servizi 
aggiuntivi rispetto alla biglietteria mostra un potenziale non colto: un visitatore su quattro usufruisce dell’of-
ferta aggiuntiva di bookshop, ristorazione e visite guidate, i cui ricavi complessivi ammontano a 49 milioni di 
euro, di cui 20 milioni (il 40% del totale) da bookshop. Tra le regioni con maggiore potenziale inespresso c’è 
la Campania che, a fronte di 214 siti di cui 11 UNESCO, attira solo 4,6 milioni di visitatori, il 42% proveniente 
dall’estero. Tra le mete più importanti della regione, spiccano la Reggia di Caserta e gli scavi di Pompei, en-
trambi patrimonio dell’Unesco dal 1997. La Reggia di Caserta ha registrato nel 2015 circa 500mila visitatori e 
presenta un importante potenziale di crescita dei ricavi da biglietteria (con solo il 50% di visitatori paganti) e 
da servizi aggiuntivi, in calo dal 2008. Gli Scavi di Pompei hanno raggiunto circa 3 milioni di visitatori, con una 
significativa incidenza dei visitatori paganti (75% dei totali) ma con un limitato sviluppo dei servizi aggiuntivi. 

Lo studio indentifica sette leve per una migliore valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano e 
campano:

Allineamento agli standard europei in termini di strutture ricettive, servizi e trasporti dedicati ad accogliere 
il crescente numero di arrivi di turisti internazionali; 
Valorizzazione dei servizi aggiuntivi attraverso il completamento della gamma di servizi offerti e aumento 
della spesa media e dell’indice di penetrazione dei servizi aggiuntivi; 
Istituzione di un modello organizzativo gestionale pubblico/privato efficiente ed efficace; 
Creazione di un sistema di logistica e comunicazione che presenti i due siti in modo sinergico e li renda 
fruibili in modo integrato; 
Azioni di marketing strategico e promozione attraverso l’utilizzo di canali digitali e dei social network per 
raggiungere una più vasta tipologia di clientela; 
Organizzazione di eventi, sponsorship e co-branding grazie alla collaborazione con il settore Privato; 
Miglioramento del tasso di utilizzazione degli esercizi alberghieri in modo di allinearsi ai tassi internazionali.

Il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia Il Presidente GI Marco Gay
e la Presidente Ance Giovani Roberta Vitale
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Una serata speciale, nella splendida cornice degli Scavi di Pompei, è quella che ha concluso la pri-
ma delle due giornate dedicate all’appuntamento “ImpresArte”, promosso da Giovani Imprendi-
tori Confindustria Campania e Giovani Ance Campania. Un momento di convivialità e condivisio-
ne che ha riunito circa 400, tra gli under40 delle due associazioni e i rappresentanti degli spon-
sor. A cena con la storia. Il buffet organizzato dal gruppo Sire Ricevimenti, infatti, si è svolto 

proprio nell’Auditorium del sito archeologico, le cui rovine sono state dichiarate Patrimonio dell’Umanità Unesco nel 
1997. Quale migliore scenario per festeggiare un’importante ricorrenza? I 40 anni del nostro Presidente Marco 
Gay. La cena, infatti, si è presto trasformata nell’occasione per celebrare insieme il compleanno del 
numero uno degli under40 di Viale dell’Astronomia, che ha spento le candeline nel cuore 
della città antica. Un appuntamento informale, caratterizzato da musica, preliba-
tezze culinarie e chiacchiere tra amici, che ha chiuso la giornata dedicata 
al Consiglio Centrale nazionale dei Giovani Imprenditori di Con-
findustria e dei Giovani Ance, che si è svolto presso la 
Cappella Palatina della Reggia di Caserta. Un pieno di 
bellezza in sole 24 ore per gli ospiti provenienti da 
tutte le regioni italiane. La cena ha rappresentato un 
momento di svago in una due giorni particolarmente 
impegnativa, che si è conclusa il giorno successivo 
con l’importante convegno “Industria, cultura, creati-
vità: Laboratorio Campania’’, promosso proprio 
nell’ambito di “ImpresArte”.

A CENA
CON LA STORIA 
Una serata speciale nel cuore del sito archeologico di Pompei. Un brindisi ai 40 anni del Presidente Marco Gay
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Si apre il sipario sul 46° Convegno di Santa 
Margherita Ligure, in cabina di regia il 
collaudato 3Reg che con impegno, pas-
sione e competenze da anni cura l’orga-
nizzazione di questo evento. Sul palco, 

ad aprire i lavori, una Presidenza al compimento del suo 
secondo anno di mandato.
Un percorso intenso che vede il Presidente Marco Gay 
con la struttura di Confindustria, tutta la sua Squadra ed 

i GI del Movimento coinvolti in una vera e propria rivolu-
zione di approccio e coinvolgimento. Da nord a sud con 
i Centrali itineranti si sta attraversando l’Italia conoscen-
done i tanti aspetti del suo territorio e consentendo di 
confrontarsi anche con GI che spesso a Roma avevano 
difficoltà a venire; un impegno sempre più improntato a 
strutturare un costante dialogo con interlocutori di isti-
tuzioni, imprese e parti sociali senza perdere di vista la 
necessità di conoscere quanto sta accadendo in Euro-

SML2016
SU IL SIPARIO

di Stefania Zuccolotto,
Responsabile Policy e Convegni

@StefaniaZucc

Riscopriamo la vocazione industriale del nostro Paese. Disegniamo 
insieme con responsabilità il presente ed il futuro dell’Italia
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Abbiamo intervistato il PL dell’edizione di Santa Margherita di quest’anno, Simone 
Ghiazza, Presidente GI Confindustria Piemonte per avere qualche anticipazione.

Chi è questo 3Reg e come funziona? 
Il Comitato Triregionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria unisce i GI di Ligu-
ria, Lombardia, Piemonte, Toscana e Valle d’Aosta. Organizza il Convegno dalle sue 
origini e dal 2005 è costituito come associazione. Oltre a curare gli aspetti organiz-
zativi del convegno promuove una serie di attività culturali e formative sia a favore 
dei soci che in collaborazione con scuole e università.

Cosa significa far parte del 3Reg?
Ammalarsi di una cosa dalla quale è piuttosto difficile guarire... Scherzi a parte: sono 
triregghini i GI che partecipano alle riunioni organizzative. L’adesione volontaria, 
spesso consigliata da amici che già partecipano, è aperta a tutti a prescindere dai 
ruoli che ricoprono in territoriale. Chi frequenta il 3reg sceglie a quale commissione 
di lavoro collaborare ed è impegnato sia nei lavori di preparazione che nella gestio-
ne operativa nei giorni del convegno.

Ci anticipi qualcosa di queste due giornate? 
La struttura del convegno è quella consolidata negli ultimi anni: le mattine di venerdì 
e sabato dedicate ai lavori, lo spazio dedicato ai workshop il venerdì pomeriggio e 
una nuova edizione dello StartUp contest che vedrà impegnate 12 finaliste accura-
tamente selezionate tra le centinaia che si sono iscritte. Per i più sportivi il sabato 
pomeriggio la Santa Run, corsa podistica di beneficienza.

Perché non si può mancare a Santa Margherita? Cosa diresti ad un GI per moti-
varlo a partecipare?
L’importanza dei temi trattati, i relatori, le occasioni di networking e confronto, la 
splendida cornice del golfo del Tigullio, la calorosa accoglienza dei colleghi del 
3reg… what else?!

pa e oltre grazie al coinvolgimento nello YES. Nel pri-
mo Santa Margherita della presidenza Gay si è parlato 
di umanesimo industriale, con attenzione alla persona 
come punto focale per l’economia, la produzione, la ri-
cerca e le istituzioni; il secondo anno ci si è concentrati 
su policy e politics facendo dialogare Istituzioni, sinda-
cati, imprenditori e politici, sia leader di partiti che mem-
bri del Governo consapevoli della necessità di sedersi 
attorno allo stesso tavolo e ragionare su quali soluzioni 
concrete si possano mettere in campo per realizzare un 
piano di sviluppo comune, perché il nostro Paese #CiIn-
teressa. Questo terzo appuntamento si pone in un pe-

riodo in cui si sono alternate celebrazioni e discussioni 
riguardo al ruolo dell’Europa, si sono alternati momenti 
di aspro confronto sul fare sistema tra stati e difendere 
i propri confini ed equilibri, ancora nel pieno dei rinnovi 
delle principali Città italiane in cui sempre più forte si 
sente parlare di Città metropolitane in ottica di raziona-
lizzazione della spesa e di coordinamento complessivo 
di aree più ampie. Abbiamo la necessità che si torni a 
concentrare l’attenzione sulla definizione di un Piano di 
sviluppo industriale che coinvolga operativamente l’Im-
presa, e per questo #noicisiamo, ma anche le istituzioni 
e l’Europa.
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CAPITANI 
CORAGGIOSI
Una mostra per raccontare uno spaccato importante di storia imprenditoriale dell’Italia, partendo da un tema oggi 
imprescindibile per ogni imprenditore: la responsabilità sociale. 

di Laura Tinari,
Responsabile Comitato RSI e politiche di genere GI

@LauraTinari
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Abbiamo letto queste parole sul pannel-
lo che ci introduceva al tema della mo-
stra “Capitani coraggiosi”: la Respon-
sabilità Sociale d’Impresa. Una raccolta 
di diciotto profili imprenditoriali, di-

ciotto storie di impresa, che hanno segnato il modo di 
essere imprenditori in Italia, cambiando la percezione 
che si ha dell’azienda e creando e alimentando una nuo-
va cultura d’impresa che, seppur abbia radici antiche in 
imprenditori con Adriano Olivetti o Piero Pirelli, oggi è 
troppo spesso ancora poco conosciuta e per questo ne-
cessita di essere raccontata, per essere ammirata. Ripor-
tando queste storie abbiamo ripercorso la storia indu-
striale e imprenditoriale italiana. Abbiamo raccontato 
l’interesse di tante imprese verso la cultura, l’arte, la sto-
ria, l’ambiente, lo sport, verso il capitale umano, vero plus 
di ogni azienda. Il ruolo sociale dell’imprenditore, forse 
ancora spesso poco riconosciuto da chi, al contrario, ne 
ha sempre voluto enfatizzare di più la “vocazione” al pro-
fitto, oggi esce finalmente fuori. Lo fa attraverso le storie 
di questi imprenditori del passato e del presente, lo fa 
grazie a noi Giovani Imprenditori entusiasti di fronte ad 
avventure imprenditoriali che non conoscevamo. 
La mostra “Capitani coraggiosi” nasce a Modena, 
quando nel 2014 il Gruppo Giovani Imprenditori decide 
di partecipare all’annuale Festival della Filosofia dedicato 
al tema della Gloria, rileggendo questa tematica in 
termini imprenditoriali e nella sua accezione più alta, 
più nobile, legata ad ideali morali, di generosità ed 
empatia: la Responsabilità Sociale d’Impresa. Il successo 
di questa esperienza pilota spinge gli organizzatori a 
pensare che la stessa mostra possa essere replicata a 
livello nazionale e così la macchina viene messa in moto 
contando sulla sinergia di due Comitati: Responsabilità 
sociale d’impresa, perché l’iniziativa entra all’interno del 
percorso che il Movimento sta compiendo su questo 

tema, asset strategico per la crescita delle aziende e per 
noi anche laboratorio di buone pratiche, e quello Skill 
imprenditoriali e associativi perché la crescita personale, 
culturale e d’impresa si raggiunge anche leggendo e 
imparando da questi esempi positivi.
E queste diciotto storie ambientate in realtà ed 
epoche molto diverse tra loro narrano proprio questo: 
i valori etici, l’attenzione al sociale e alla sostenibilità, 
alle persone, alle nostre città, ai nostri territori e una 
sensibilità particolare, quella degli imprenditori. 
Ci chiediamo ancora perché investire in Rsi? Leggendo 
questi profili la risposta appare subito chiara: la cultura, 
il Paese, l’ambiente vanno garantiti se le nostre imprese, 
quelle italiane per la maggior parte piccole e medie, 
vogliono continuare a trarre ispirazione, che poi si 
traduce in valore aggiunto, dai propri contesti territoriali, 
restituendo loro lavoro e ricchezza. E la ricchezza di una 
nazione ha uno dei maggiori presupposti nel successo 
delle sue imprese, la gestione produce ricadute positive 
per tutti i suoi stakeholders, che non sono solo i soci, ma 
anche i dipendenti e collaboratori, i clienti e i fornitori, 
l’amministrazione pubblica. 
I “Capitani coraggiosi” non sono soltanto uomini e donne 
alla guida di grandi aziende blasonate, ma sono anche 
coloro che guidano pmi, aziende di beni e servizi, ed 
è per questo che abbiamo voluto dedicare una parte 
della mostra anche alle imprese più piccole perché 
non bisogna essere necessariamente grandi per fare 
Corporate social responsibility, anzi spesso è proprio la 
CSR a far diventare grandi. 
Essere socialmente responsabili dunque significa 
rispettare obblighi giuridici, ma anche essere consapevoli 
nelle proprie scelte, perchè è “quando l’impresa organizza 
volontariamente le proprie attività in modo consapevole 
e trasparente sulle ricadute esterne del suo operare, che 
si parla di Responsabilità sociale”. 

Un imprenditore non passa alla storia
per quello che ha guadagnato.

Egli passa alla storia per il contributo
che ha dato alla comunità,
alla scienza, alla bellezza,

al bene e al progresso dell’umanità
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G20YEA
GOES TO CHINA
Dal 7 al 9 settembre, appuntamento a Pechino per il prossimo summit

di Nicola Altobelli,
Sherpa G20 YEA

@nalto79

Ci siamo, sono appena state ufficializza-
te le date per il prossimo G20YEA 
Summit, ormai una consolidata tradi-
zione nel calendario degli eventi inter-
nazionali che vedono protagonisti i 

Giovani Imprenditori di Confindustria nel mondo.
La G20YEA di cui noi GI Confindustria siamo membri 
fondativi e attivi contributori di idee e contenuti dal 
2009, anche quest’anno seguendo il calendario del G20 
governativo, darà vita al Summit dei Giovani Imprendi-
tori del G20. 
Dal 7 al 9 settembre saremo a Pechino, la capitale dell’e-
conomia che sta continuando a trainare la crescita globa-
le seppur con le sue incongruenze e contingenti difficoltà.
Affronteremo con i colleghi imprenditori delle 20 econo-
mie più grandi al mondo il macro tema fissato dal G20 
governativo: Building an Innovative, Invigorated, Inter-
connected and Inclusive World” e lo faremo ovviamente 

con gli occhi di chi con il proprio lavoro ha l’ambizio-
ne e la consapevolezza di contribuire fattivamente ogni 
giorno alla creazione del valore aggiunto e della crescita 
economica.
Il comitato organizzatore cinese, supportato dal G20YEA 
“steering committe” è già al lavoro per mettere a punto 
un evento che mira a battere ogni record di partecipa-
zione rispetto alle precedenti edizioni. Per la prima volta 
il summit sarà ospitato all’interno di una altro evento di 
scala globale, il “Global Innovator Forum” che vedrà la 
partecipazione di circa 1000 delegati a cui si aggreghe-
ranno le delegazioni del G20YEA, insomma, una incredi-
bile opportunità di allargare il proprio network di relazio-
ni e conoscenze su scala globale!
Il viaggio in Cina per noi GI è certamente anche un’op-
portunità per entrare in contatto o approfondire la co-
noscenza di un ecosistema complesso per dimensioni ed 
eterogeneità. 
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Se rimane centrale per il comitato Rapporti internazio-
nali e Strategic Alliances la possibilità che il summit ci 
offre di interagire con i processi macroeconomici e po-
litici del G20, quest’anno la missione sarà ulteriormen-
te arricchita da una fase più spiccatamente formativa e 
informativa sul doing business in China con la parteci-
pazione del comitato Internazionalizzazione guidato dal 
VP Giacomo Gellini. Il viaggio in Cina prevede una prima 
tappa a Shanghai, in cui oltre ai contatti istituzionali con 
gli uffici ICE, il consolato e la camera di commercio, co-
nosceremo alcune realtà produttive locali di imprenditori 
italiani e di aziende cinesi che hanno investito in settori 
innovativi.
Ci attende una settimana intensa e sfidante, anticipata 
da un lungo lavoro di preparazione condotto nelle task 
forces del B20 in cui abbiamo delegato a rappresentarci 
due nostri eccellenti ed esperti colleghi, Luca Donelli e 
Sara Roversi (SME’s development) e Andrea Bos (Em-
ployment), lavori fondamentali per la redazione del final 
comuniquè, documento finale in cui vengono riassunte 
le nostre idee e proposte ai big del mondo.
Dato il particolare momento storico, il G20 e il summit 
cinese assumono una serie importanti di sfumature, of-
frendoci il privilegio di osservare dal vivo il mutamento 
che l’economia locale sta vivendo: da fabbrica a labo-

ratorio del mondo; nonché analizzare l’impatto che uno 
dei dossier più caldi che sono sul tavolo del WTO (world 
trade organization) e Commissione EU potrebbe avere 
sulla nostra economica, ossia la richiesta della Cina ha di 
essere riconosciuta Economia di Mercato, che compor-
terebbe l’abolizione di molte barriere doganali.
Temi rilevanti e certamente non esauribili nel giro di po-
che ore, cha ci hanno fatto maturare l’idea di affianca-
re alla partecipazione al summit di Pechino anche un 
percorso più intenso di conoscenza e approfondimento 
della Cina con il coinvolgimento di un partner scientifi-
co radicato da anni nel paese del dragone che ci aiuti a 
discernere la complessità e immaginare quelli che po-
trebbero essere gli scenari più plausibili per il prossimo 
futuro.
La delegazione, che sarà guidata dal Presidente Marco 
Gay, è in via di rapida definizione. 
Dato il numero di richieste ricevute nelle ultime settima-
ne invitiamo tutti gli interessati a presentare la propria 
candidatura, partecipando anche agli incontri preliminari 
che il comitato rapporti internazionali e strategic allian-
ces sta definendo e organizzando in Italia con il con-
solato Cinese e la camera di commercio italo-cinese di 
Milano.
#NOICISIAMO E TU?
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PIANETA HR
Quanti cappelli deve indossare chi gestisce in azienda le risorse umane? Le tante facce di un piano efficace

di Matteo Giudici,
Vice Direttore Quale Impresa

@giudicimat
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LLa prima cosa a cui si pensa parlando 
di gestione delle risorse umane è tut-
to ciò che riguarda il recruiting, l’as-
sunzione e la gestione dei dipendenti. 
Ma, che sia l’imprenditore stesso ad 

occuparsene o decida di delegare ad un manager tale 
ruolo, i compiti non finiscono qui: un piano efficace di 
gestione delle risorse umane implica infatti molti più 
aspetti. Vediamone alcuni.
1. Cultura organizzativa La cultura organizzativa è 

la visione aziendale, e comprende le norme di la-
voro, le abitudini e i valori dell’azienda. Il compito 
di gestire le risorse umane gioca un ruolo estre-
mamente importante nella formazione della cul-
tura organizzativa. L’impostazione delle politiche, 
delle procedure e degli standard aziendali delinea i 
comportamenti che per i dipendenti sono accetta-
bili nei luoghi di lavoro e, quindi, influenza il modo 
in cui i essi lavorano ed interagiscono con colleghi 
e clienti.

2. Pianificazione del cambiamento Il mondo del la-
voro cambia rapidamente. Le tecnologie si evol-
vono, i dipendenti vanno e vengono e le finanze 
delle società oscillano. Chi gestisce le risorse deve 
possedere necessariamente anche la capacità di 
contribuire alla pianificazione del cambiamento. 
Pianificare il cambiamento significa aiutare i di-
pendenti a comprendere il loro ruolo in un’ottica 
societaria globale; si tratta di costruire ponti tra 
le risorse e i manager, e guidarli attraverso le si-
tuazioni di incertezza, raccogliere informazioni e 
sviluppare un piano per gestirle al meglio, in modo 
da rassicurare i dipendenti nei tempi di crisi e di 
cambiamento.

3. Formazione e aggiornamento Poiché ogni azien-
da gestisce le cose a modo proprio, quasi tutti i 
dipendenti, anche quelli altamente istruiti e qua-
lificati, richiedono un periodo di formazione. Le 
politiche e le procedure devono essere saldamente 
comunicate ai dipendenti come parte del loro pro-
cesso di assunzione. Chi gestisce le risorse è anche 
responsabile dell’aggiornamento delle competen-
ze dei dipendenti. La formazione continua mantie-
ne fresche le competenze delle risorse in modo da 
portare idee nuove e innovative per l’azienda.

4. Salute e sicurezza La tutela delle garanzie per la 
salute e la sicurezza sul lavoro può essere ottenu-
ta attraverso politiche e procedure, ma, anche qui, 
l’intervento di chi gestisce le risorse può assicu-
rare un passo avanti ulteriore per accertarsi che 
i dipendenti comprendano i rischi di determinate 
attività, riducendo al minimo la possibilità che si 
verifichino incidenti.

5. Recruiting e gestione
L’assunzione e il mantenimento dei dipendenti 
può sembrare solo un dato per i sistemi di gestio-
ne delle risorse umane, ma non va dimenticato che 
è alla base di tutte le politiche aziendali. Trovare 
lavoratori qualificati e stimolarli al lavoro, formarli 
e fornire loro incentivi per un’istruzione superiore, 
concedere compensi e benefici sono tutti fattori 
chiave per il successo organizzativo e devono es-
sere interesse constante di chi gestisce le risorse.

Considerando le tante e diverse situazioni che è es-
senziale gestire, un solido sistema di gestione delle 
risorse umane è sicuramente un valido supporto cui 
poter fare riferimento per rendere possibile un’efficace 
strutturazione dei processi di business aziendali.
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E TU SEI ANCORA
A-SOCIAL?
Social new media strategy e comunicazione 2.0. Formazione a tutto campo nella lezione a cura del Prof. Antonio 
Deruda, esperto di marketing e comunicazione istituzionale

di Michela Sciurpa,
Comitato di Redazione Quale Impresa

@SciurpaMichela
e 

David Palazzetti,
Giovane Imprenditore

@DPalazzetti

I nuovi media non sono più così nuovi. Sono pas-
sati già 10 anni dal primo video caricato su you-
tube e Facebook è stato fondato il 4 febbraio 
2004, ben 12 anni fa. Il Prof. Antonio Deruda spie-
ga ai Giovani Imprenditori come non rimanere 

indietro ed attuare un’ efficace comunicazione digitale.
Una giornata di formazione davvero importante quella che 
si è tenuta venerdì 15 aprile 2016 presso la sede di Con-
findustria Firenze. Antonio Deruda, esperto di marketing e 
comunicazione istituzionale, ha dato un quadro esaustivo 

dello sviluppo e delle modalità di utilizzo dei social media, 
esortando i presenti ad implementare con consapevolezza 
una precisa social media strategy, indispensabile strategia 
di comunicazione sia in ambito imprenditoriale che asso-
ciativo. Proprio per questo a seguire la lezione sono stati 
chiamati i Giovani Imprenditori insieme ai responsabili della 
comunicazione di diverse sedi territoriali di Confindustria.
Attualmente gli utenti dei social media in Italia sono circa 
28 milioni, ovvero il 30% dell’intera popolazione, e la ten-
denza è in crescita. Quindi è ormai impensabile che un’a-
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zienda o un’associazione che individui il proprio target di 
riferimento nella fascia di età compresa fra i 20 e i 60 anni, 
quale è quella di Facebook, non si trovi costretta a riflettere 
sull’opportunità di aderire ai social network. Le piattaforme 
social rappresentano una vetrina importante e un efficace 
mezzo di comunicazione. A questo riguardo, il messaggio 
più importante che ci è stato recapitato durante il corso è 
sintetizzabile in una parola: conoscenza.
Significa essere informati sulle modalità di utilizzo dello 
strumento social in ambito commerciale e a maggior ra-
gione quando la comunicazione è istituzionale. La comuni-
cazione social infatti amplifica la brand reputation. Occorre 
dunque porre attenzione e non prestare il fianco a distra-
zioni o imprecisioni che possano ledere l’immagine dell’a-
zienda. A volte è sorprendente verificare come un errore di 
comunicazione possa diventare un caso mediatico e come, 
nei casi più fortunati, sia possibile recuperare suscitando 
nuovo interesse verso il brand.
In generale la tendenza che si registra sui social è un au-
mento dell’utilizzo di immagini, brevi video supportati da 
brevissime comunicazioni scritte che sempre più spesso 
vengono lette direttamente su dispositivi mobili, come cel-
lulari o palmari. La preparazione del contenuto deve neces-
sariamente tenere presenti tali tendenze e prevedere tre 
fasi di approfondimento: la prima relativa alla scelta dell’im-
magine da utilizzare, la seconda collegata al sito ufficiale e 
la terza inerente alla specifica attività promossa attraverso 
una descrizione approfondita o un report.

A questo proposito, durante la seconda parte del corso, si 
è svolta una sessione pratica: sono state mostrate le po-
tenzialità ed il funzionamento di alcune piattaforme online 
(Hootsuite e Followerwonk) che permettono la gestione 
dei social network e in particolare la gestione delle infor-
mazioni.
Nel caso della prima piattaforma si riesce ad avere una vi-
sione completa delle tematiche, retweet o menzioni che in-
teressano l’utente di Twitter. La gestione di questi argomen-
ti viene disposta in colonne e si ha la possibilità di filtrare le 
informazioni riguardanti le tematiche o parole chiave a cui 
si è interessati. Social media come Twitter oggi vengono 
utilizzati principalmente per le media relation.
Followerwonk invece è una piattaforma che permette all’u-
tente di analizzare in maniera dettagliata dove sono dislo-
cati i followers di un ogni profilo che se vuole analizzare. In 
questo modo è possibile creare una lista geografica.
Una giornata altamente formativa, utile ad improntare 
una strategia di marketing sui social network, a definire 
gli obiettivi generali e il pubblico di riferimento, anche at-
traverso il confronto con i competitors. Ne consegue che 
predisporre un budget adeguato sia necessario: esso potrà 
essere destinato a consulenti per la gestione della comuni-
cazione, alla creazione di materiale multimediale come foto 
o video accattivanti, alla creazione di un piano di contenuti 
e all’organizzazione di un flusso di lavoro interno, utile a co-
struire una comunicazione efficace. Ora sei davvero pronto 
a diventare social!
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AL VIA
IL NUOVO
PORTALE QI 
Processi più agili, veloci e moderni dalla fase di progettazione a quella di stampa, 
passando per l’elaborazione testuale e grafica
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di Matteo Giudici,
Vice Direttore Quale Impresa

@giudicimat

L’evoluzione del movimento dei Giovani 
Imprenditori passa anche per l’ottimiz-
zazione del lavoro di preparazione di 
Quale Impresa. Dietro queste pagine si 
nasconde un lungo lavoro che va dalla 

fase di progettazione a quella di stampa, passando per 
l’elaborazione testuale e grafica. Questa serie di passag-
gi implica uno scambio massivo di comunicazioni tra 
tutti quanti lavorano al numero. Il mezzo solitamente 
usato per tali comunicazioni è la mail che, però, non si è 
mai rivelata essere veramente funzionale alle diverse esi-
genze. All’elaborazione del giornale partecipa infatti un 
buon numero di persone, ciascuna con il proprio compi-
to, che ha la necessità di accordarsi e organizzare il lavo-
ro in sintonia con gli altri. 
Proprio per rispondere a queste esigenze, all’interno 
della nostra redazione, abbiamo deciso di adottare un 
sistema di gestione editoriale che ci consentisse di otti-
mizzare il lavoro. È così che è nato il Portale Quale Im-
presa che ci ha permesso di snellire e velocizzare tutti i 
processi, eliminando i numerosi e poco efficaci scambi 
di email tra autori, segreteria, redazione, direttore e vice, 
grafici e impaginatori.
Fino ad oggi, quando la segreteria dei Giovani Impren-
ditori decideva l’assegnazione dei pezzi ai diversi autori, 
questi ricevevano l’incarico e le relative disposizioni tra-
mite mail e, una volta che il pezzo era pronto, dovevano 
consegnarlo nuovamente via mail. Questo sistema com-
plicava sensibilmente il processo di comunicazione tra le 
parti, causando difficoltà nel reperimento dei contenuti, 
sovrapposizione di documenti qualora venisse richie-
sta una revisione, scarsa puntualità o ritardi dovuti ad 
un mancato remind. Inoltre poteva capitare che l’autore 
avesse piacere di allegare foto o immagini proprie che 
magari venivano scelte in un momento diverso rispetto 
all’invio del contenuto testuale, causando ulteriore con-
fusione nell’associazione dei diversi contenuti. Il comita-
to di redazione doveva poi fare da tramite tra redattori e 

grafici, rispettando una prassi che costituiva un passag-
gio di mail inutile. 
Non sarà quindi difficile capire perché abbiamo scelto di 
dotarci di una piattaforma costruita ad hoc per le nostre 
esigenze editoriali. Essa consente la gestione di un’infra-
struttura grafica e testuale integrata e comprendente la 
possibilità di limitare l’inserimento dei caratteri, secondo 
quanto stabilito dall’assegnazione degli spazi nella fase 
di progettazione. Il portale offre quindi la possibilità di 
creare una gabbia editoriale per le diverse sezioni, in cui 
i singoli autori possono essere guidati nella compilazio-
ne degli articoli agendo direttamente in una struttura 
capace di integrare foto e testo. Ogni articolo è quin-
di facilmente elaborabile dall’autore che è decisamente 
agevolato nel rispettare tutte le richieste del comitato 
di redazione, come il rispetto dei tempi di consegna e 
degli spazi assegnati, la scelta del titolo, il caricamento 
dell’immagine e così via. 
Quando l’articolo è pronto, l’autore può metterlo “in ap-
provazione” rendendolo immediatamente disponibile a 
chi ha il compito di occuparsi della revisione. Se il comi-
tato di redazione ritenesse necessaria una modifica da 
parte dello stesso autore, questo riceverebbe un alert 
che lo avviserebbe della richiesta; se invece l’articolo fos-
se già corretto e completo, verrebbe subito messo a di-
sposizione per l’impaginazione. Con il lavoro dei grafici e 
degli impaginatori inizia via via a svilupparsi sulla piatta-
forma un’anteprima del numero sempre aggiornata che 
permette di tenere d’occhio lo stato di completamento 
del menabò. Di conseguenza si viene a creare uno “stori-
co” generato in automatico alla chiusura di ogni numero 
che permette di tenere sempre traccia di quanto fatto.
Grazie al Portale Quale Impresa, il nostro lavoro di reda-
zione è notevolmente migliorato: ogni fase è sveltita e 
semplificata e abbiamo la possibilità di dedicare meno 
tempo alle questioni tecniche, concentrandoci maggior-
mente sui contenuti da proporvi!
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BREXIT:
COSA SUCCEDE?
La fotografia del pre-referendum, il dibattito interno, gli scenari possibili

QUALE VIEW
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di Gianni Balistreri,
Direttore Quale Impresa

@GianniBalistrer

Se fotografassimo oggi la situazione sull’ in-
tenzione di voto del 23 Giugno dei Britan-
nici la maggioranza degli inglesi votereb-
be per non uscire dall’Unione Europea.
Gli ultimi dati sono incoraggiati anche 

dopo l’elezione del sindaco laburista di Londra Sadiq 
Khan, apertamente a favore della rimanenza del loro 
paese nell’Unione Europea, visto che in campagna elet-
torale il suo competitor ultra conservatore Zac Goldsmi-
the e l’ex Sindaco Boris Johnson, erano prontamente 
scesi in campo a favore di una Brexit.
Nelle ultime settimane si è fatto sempre più intenso il 
dibattito tra politici, operatori dei mercati, analisti e cit-
tadini comuni su cosa possa rappresentare la Brexit sia 
per il Regno Unito che per l’Unione Europea. David Ca-
meron sta cercando di spingere ad un voto favorevole 
per la permanenza nell’UE, dopo che il primo ministro 
inglese ha trovato un accordo che ridefinisce i prece-
denti accordi commerciali e politici con l’Unione
Ma perché l’evento è stato inserito nella top 5 dei pos-
sibili scenari catastrofici per i mercati dall’Economist?
Oggi non c’è chiarezza su quali siano gli effetti di un’u-
scita del Regno Unito dall’Unione Europea, come af-
fermato dallo stesso parlamento inglese, eppure tutti 
temono un disastro per l’economia del Regno Unito, 
Banche d’affari e banche hanno cercato di dire la loro 
anche se, come evidenziato dallo stesso Parlamento in-
glese, non si sà bene cosa possa succedere in termini 
economici.
Tuttavia se il referendum vedesse vincere il fronte Brexit, 
l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea potrebbe 
avere conseguenze piuttosto forti dal punto di vista 
economico.
Infatti secondo uno studio della Bertelsmann Stiftung e 
della Banca D’affari Golman Sachs , la Brexit potrebbe 
costare ai contribuenti inglesi circa 313 miliardi di Euro 
con il Pil in contrazione del 14% nell’arco di 12 anni.

Lo studio prende in considerazione due tipi di isolamen-
to del Regno Unito a seguito della Brexit: uno più legge-
ro e uno più pesante.
Nel caso dello scenario più accomodante la perdita pro 
capite del Pil si attesterebbe a 220 euro, mentre nel 
caso di scenario più sfavorevole la perdita pro capite 
arriverebbe a 1025 euro.
L’uscita del Regno Unito permetterebbe la cancellazione 
delle spese versate all’UE nella partecipazione al budget 
europeo, consistenti nello 0,5% del Pil che tuttavia non 
bilancerebbero l’emorragia di Pil causata dalla Brexit.
Il settore finanziario perderebbe un 5% e potrebbe ap-
pesantirsi nel caso in cui molti degli istituti finanziari con 
base a Londra decidessero di spostare le loro sedi nelle 
capitali finanziarie dell’Eurozona tipo Francoforte.
Il settore chimico è quello che subirebbe le perdite più 
alte stimate in un 11%. Gli altri settori più appesantiti sa-
rebbero quello dell’automotive, meccanico e dell’inge-
gneria perchè sono ormai troppo radicati nelle econo-
mie europee.
Di contro, per i Paesi dell’UE rimanenti, la Brexit avrebbe 
un impatto nettamente meno significativo ma comun-
que incisivo.
Il cataclisma economico evidenziato da Bentelsmann 
così come Goldman Sachs o dalla Confindustria inglese 
(CBI) tramite una ricerca di PriceWaterhouseCoopers è 
ipotetico e sottintende le preoccupazioni di carattere 
forse più politico che non economico dei Paesi UE con-
vinti (Germania e blocco nordico).
La Brexit potrebbe rappresentare la fine della zona Euro 
e dell’Unione Europea e questo preoccupa più di tutto. 
Le cifre da capogiro come perdite per il Regno Unito da 
100£ miliardi (per la CBI, €330 miliardi per Bentelsmann) 
e aumento della disoccupazione nell’ordine di 2-3 punti 
percentuali non sembrano veritiere ma forse messe in 
giro più per far cambiare idea al popolo inglese, netta-
mente spaccato sulla permanenza nell’Unione Europea.
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I Giovani imprenditori italiani e austriaci contro le frontiere. “No alle frontiere” è il messaggio divulgato dai Giovani 
imprenditori italiani e austriaci

Il Presidente Marco Gay lancia insieme a The-
rese Niss, presidente della Junge Industrie au-
striaca, un messaggio forte che arriva dopo il 
nuovo monito dell’Unione Europea contro le 
recinzioni e i controlli di frontiera. I due rap-

presentati hanno sottolineato che il dovere delle giovani 
generazioni è di battersi per un’Europa unita, mettendo 
da parte paure e nazionalismi. L’appello è in linea con 
quanto espresso dalle istituzioni europee che hanno 
dichiarato illegale l’imposizione di barriere interne. In 
più, le frontiere rappresenterebbero una grave battuta 
d’arresto del lungo processo di integrazione europea e 
una dura sconfitta per tutti gli Stati Membri. È indubbio 
che l’immigrazione incontrollata sia un problema e che 
l’Unione debba affrontare seriamente la questione della 
messa in sicurezza dei suoi confini. Reintrodurre le fron-
tiere non è però la soluzione. Inoltre, sottolineano Gay e 

Niss, la Commissione ha stimato che questa reintrodu-
zione avrebbe seri costi aggiuntivi per i bilanci statali, 
arrivando a toccare 18 miliardi di euro l’anno.  Bisogna 
anche considerare che i sistemi economici ed industriali 
austriaci e italiani sono fortemente integrati. Entrambi i 
paesi fanno parte della macro-regione alpina EUSALP, 
una cooperazione che giova fortemente ai due sistemi 
produttivi permettendo una produzione sostenibile di 
beni e servizi di qualità. I due leader però ritengono che 
il problema non sia più solo economico. “Populismi e na-
zionalismi alimentano la paura e minacciano alla base le 
fondamenta dell’integrazione e del mercato unico”. Bi-
sogna pertanto opporsi a questa tendenza, proponendo 
al contrario maggiore cooperazione tra Stati Membri per 
cercare di risolvere insieme il problema. L’Europa quindi 
è la soluzione. Gli imprenditori europei oggi più che mai 
ne sono convinti. 

di Roberta Maldacea,
Segreteria Nazionale GI

BRENNERO:
UNITI PER UN’EUROPA UNITA

QUALE WORLD
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IL FUTURO
È DI CHI
LO IMMAGINA
Al via la sesta edizione del Convegno White Information organizzato dai GI di Confindustria Abruzzo

di Giammaria De Paulis
Pres Comitato GI Abruzzo

@giammariapaulis

Trasformare formazione in occupabilità 
e occupabilità in occupazione”. Queste 
le parole del Presidente Marco Gay in 
occasione della visita alla sesta edizio-
ne del convegno organizzato dai Gio-

vani Imprenditori di Confindustria Abruzzo White Infor-
mation dal titolo “Il futuro è di chi lo immagina – Alter-
nanza scuola lavoro, un ponte verso il futuro” tenutosi 
quest’anno a Pescara il 19 aprile. Un successo sia in ter-
mini di partecipazione sia in termini di stimoli al dibattito 
grazie alla tematica che quest’anno ha incentrato la sua 
attenzione sull’Alternanza Scuola Lavoro, tema davvero 
caro ai Giovani Imprenditori di Confindustria, e fin da su-
bito l’evento è stato pensato con lo scopo di avvicinare 
le imprese, in particolare le PMI, e le scuole, facilitandone 
il reciproco contatto.
La giornata, organizzata in due momenti distinti, ha vi-
sto al mattino la partecipazione di alunni provenienti da 
8 istituti del territorio abruzzese i quali hanno dato vita 
ad una intensa sessione di “Co-Working” con altrettan-
te aziende. Insieme agli imprenditori, e ai tutor, i ragazzi 
hanno lavorato in gruppo per circa due ore trovando so-
luzioni innovative alle problematiche reali proposte dalle 
aziende. Subito a seguire i gruppi hanno presentato alla 

commissione tecnica i loro lavori e quello migliore ha ri-
cevuto, durante il pomeriggio, “Il Premio Bruno Ballone” 
(in memoria del giovane imprenditore teramano prema-
turamente scomparso nel 2010).
Nella seconda fase si è entrati nel vivo del convegno. 
Dopo i saluti istituzionali, il Presidente dei Giovani Im-
prenditori di Confindustria Abruzzo Riccardo D’Alessan-
dro ha introdotto i lavori della convention, quindi è se-
guito l’intervento di Marco Gay, Presidente G.I. nazionale 
di Confindustria. Successivamente si è tenuta la tavola 
rotonda con un interessante dibattito sull’Alternanza 
Scuola Lavoro che ha visto la partecipazione del Vice 
Presidente con delega all’education Vincenzo Caputo, e 
di altre figure legate al mondo dell’alternanza: rappre-
sentati del Ministero dell’Istruzione, dell’Ufficio Scolasti-
co Regionale, di Unioncamere, dell’Agenzia delle Entrate, 
di Confindustria Abruzzo e di società di Job Placement.. 
Le conclusioni dell’evento sono state affidate al Presi-
dente di Confindustria Abruzzo, Cav. Agostino Ballone. 
E’ stata inoltre presentata la noenata guida di Confindu-
stria sull’alternanza scuola lavoro.
A chiusura dei lavori, tutti i relatori si sono trovati d’ac-
cordo nell’affermare che “un paese che non investe sui 
giovani è un paese che non investe sul proprio futuro”.
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Il gruppo Giovani imprenditori di Confindustria Basilicata ha avviato un percorso formativo per far entrare la cultura 
2.0 nelle aziende e creare maggiore consapevolezza delle potenzialità offerte dagli strumenti dal web: dalla creazione 
di nuovi business, all’archiviazione sicura dei dati; dall’ottimizzazione dei processi all’utilizzo professionale dei social 
media.

di Antonella Di Noia,
Confindustria Vasilicata

Nel “vortice” di novità portate dalla ter-
za rivoluzione industriale, le tecnolo-
gie entrano nella quotidianità di tutti: 
basta una connessione dati sul proprio 
smartphone per “curiosare” sul web. E 

le imprese come reagiscono di fronte a questa rivoluzio-
ne del digitale? In molti sono diffidenti: gli scaffali sono 
ancora pieni di faldoni, mentre si continua a parlare di 
dematerializzazione, e chi è sui social media non ha altro 
di meglio da fare. Il gruppo Giovani imprenditori di Con-
findustria Basilicata ha messo in piedi un percorso forma-
tivo per rendere consapevoli le imprese delle potenzialità 
offerte dagli strumenti digitali. Il percorso è iniziato con 
un doppio appuntamento, il 9 marzo e il 21 aprile, rispetti-
vamente a Potenza, nella sede di Confindustria, e a Mate-
ra presso lo stabilimento Calia Italia, dedicato al tema del 
“cloud”: è stato spiegato, grazie alla collaborazione delle 
aziende Enecom e Welcome Italia, come garantisca l’ar-
chiviazione e il monitoraggio dei dati in totale sicurezza.

Altra tappa è stata l’evento organizzato il 10 maggio, a 
Potenza, presso la sede di Confindustria, sulle potenzia-
lità dei social media e su come le imprese possono usarli 
per dare maggiore visibilità al proprio brand. Durante il 
seminario, organizzato con la collaborazione di Banca 
Mediolanum e Mediolanum Corporate University, è in-
tervenuto Umberto Macchi, esperto di comunicazione e 
marketing. 
Siamo iperconnessi: nel 2000 erano on line 360 milioni 
di persone nel mondo e nel 2014 sono diventate più di 3 
miliardi, con una crescita del 764%. Oggi è sul web più 
della metà del globo e in Europa le persone che accedo-
no a internet sono oltre il 75%.
Si trascorrono on line oltre 30 ore al mese: la maggior 
parte dei “navigatori” europei fa shopping e dedica un 
terzo del proprio tempo ai social media.
Diventa quindi fondamentale instaurare con loro un rap-
porto di fiducia che si tradurrà in maggiore visibilità per 
il proprio brand.

IMPRESA 
DIGITALE
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I Giovani Imprenditori di Avellino presentano il progetto al Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone.

di Sara Filippetti,
Giovane Imprenditrice

@MissSfilippetti

CORRUZIONE
IO LA RICONOSCO
E LA COMBATTO 

“Non bastano le manette per combattere la corruzione.
Anche il sistema burocratico va rinnovato.

Una maggiore qualità e trasparenza nelle attività della dirigenza pubblica, 
resta la base dell’attività anticorruzione”.

Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorru-
zione, Raffaele Cantone, rilancia dal palco di 
Avellino i suoi temi più cari. Lo fa in occasione 
del convegno “Corruzione: io la riconosco e la 
combatto”, tenutosi lo scorso 9 maggio 2016 

nell’Auditorium BPER Banca presso la Collina Liguorini 
ad Avellino. Si tratta della fase finale di un progetto am-
pio ed articolato, nato per iniziativa di Massimo Iapicca, 
Presidente dei Giovani Imprenditori di Avellino, in colla-
borazione con l’Istituto Tecnico “Guido Dorso” di Avelli-
no e con l’Associazione Libera, d’intesa con il Ministero 
dell’Istruzione, per sensibilizzare i giovani sul problema 
della corruzione, affrontando i vari aspetti e le diverse 
forme di questo fenomeno. Il Presidente Massimo Iapic-
ca fa appello ai ragazzi dicendo che “E’ necessaria una 
presa di coscienza, che restituisca ai giovani la libertà di 
poter  investire sul loro futuro, premiando solo il meri-
to e non il malaffare” La vera novità dell’intero percorso 
congiunto tra Scuola e Confindustria  è stata l’indagine 

redatta dal Prof. Alberto Vannucci Ordinario di Scienze 
Politiche all’Università di Pisa sottoposta agli studenti di 
quinta superiore, che ha consegnato alcuni dati “noti-
ziabili” a livello nazionale : il 100% ritiene la corruzione 
molto o abbastanza diffusa in Italia; inoltre è presente 
una sfiducia drammatica verso la politica (oltre il 90 per 
cento non si fida dell’onestà dei politici), ma anche di 
tutte le categorie sociali: l’80 per cento non si fida dell’o-
nestà degli imprenditori, il 75 per cento dei dipendenti 
pubblici, del clero e dei banchieri, e persino un 35 per 
cento che non si fida dell’onestà dei propri insegnanti. 
Infine tra gli studenti  c’è una percentuale preoccupante 
di ragazzi che ritiene normale porre in essere condotte 
illecite. L’analisi restituisce la denuncia dei ragazzi, che 
il problema della corruzione risiede secondo loro so-
prattutto nelle alte sfere del potere,  ma poi in una per-
centuale significativa si “arrendono” nella loro condotta 
quotidiana a quelle prassi di illegalità diffusa che ne sono 
il brodo di coltura.
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DAL TERRITORIO

In scena, presso il Teatro Politeama di Catanzaro, la seconda edizione dello spettacolo nato da un’idea del past 
president Marco Rubbettino

di Antonia Abramo,
Giovane Imprenditrice

@AbramoAntonia

Il 12 Marzo scorso si è tenuta, presso il teatro co-
munale di Soverato, la seconda edizione dello 
spettacolo “Quando nessuno ci credeva”, già 
andata in scena il 26 Novembre 2015 presso il 
Teatro Politeama di Catanzaro. A salire sul palco, 

grazie ad una idea di Marco Rubbettino, ormai Past Presi-
dent della stessa Territoriale, sono stati proprio i giovani 
imprenditori di Confindustria Catanzaro che per la prima 
volta e con grande entusiasmo si sono cimentati nel ruo-
lo di attori. La rappresentazione teatrale scritta e diretta 

dal regista Gregorio Calabretta, organizzata nell’ambito 
della manifestazione Orientagiovani, racconta la storia 
di un grande uomo, Guglielmo Papaleo fondatore dell’a-
zienda Guglielmo produttrice di caffè, che viene ancora 
oggi considerato parte integrante ed indelebile del tessu-
to sociale ed economico del nostro territorio calabrese. 
Abbiamo pensato di trasmettere un forte messaggio di 
coraggio, intraprendenza e senso di appartenenza al ter-
ritorio ai giovani di tantissime scuole che hanno parteci-
pato numerosi alle due edizioni svoltesi di mattina.

QUANDO NESSUNO
CI CREDEVA
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DAL TERRITORIO

A Savona un seminario per aumentare la competitività delle imprese

LEAN THINKING,
IMPARARE FACENDO

Si è svolta lo scorso 19 Maggio la tappa savo-
nese del Seminario sul Lean Management 
organizzato dal Gruppo Giovani dell’Unio-
ne Industriali della Provincia di Savona in 
collaborazione con la Piccola Industria. Ha 

aperto il convegno il Presidente del Gruppo Giovani No-
berasco specificando che il Lean Thinking è una filoso-
fia sempre più adottata dalle imprese per aumentare la 
loro competitività, in quanto fondata sull’abbattimento 
degli sprechi e sulla standardizzazione di processi ve-
loci e a basso costo. Ma, come ha ricordato il Profes-
sore Camuffo della Bocconi, l’approccio Lean si basa 
fortemente sulle persone e, in particolare, sul rapporto 
tra vertici dell’azienda e dipendenti, sullo stile di leader-
ship e l’organizzazione, sottolineando che la specificità 
italiana dei casi di successo della Lean Production nel-
la media impresa è il forte appoggio dell’imprenditore 
e la condivisione dell’approccio stesso da parte di tutti i 
membri della famiglia coinvolti nella gestione dell’impre-
sa. Secondo il Lean Thinking, quindi, le risorse vengono 
responsabilizzate in modo da far crescere dei team lea-

ders che si intendano realmente del lavoro, che segua-
no la filosofia Lean e la trasmettano a colleghi e clienti. 
Sì, perché un altro punto forte del Lean Management è 
proprio la centralità del cliente. Inoltre Possio, Vice Pre-
sidente Piccola Industria Confindustria, ha sottolinea-
to come un concetto fondamentale della metodologia 
Lean sia quello di “imparare facendo” e per questo, non 
solo si può, ma si deve parlare di Lean Education per 
offrire ai giovani competenze trasversali da apprendere 
grazie all’alternanza scuola-lavoro. Solo così il Lean Ma-
nagement giocherà un ruolo importante nella “fabbrica 
intelligente”, un ruolo sinergico con le tecnologie emer-
genti sia a monte, per quanto attiene la loro collocazio-
ne nella strategia complessiva dell’impresa, sia a valle, 
per favorire la partecipazione delle persone all’uso e allo 
sviluppo delle tecnologie, e quindi la sostenibilità delle 
stesse, così ha evidenziato Bonamassa, Plant Manager 
di Schneider Electric. Hanno chiuso il convegno il Vice 
Presidente Giudici e il Presidente della Piccola Sambin 
sottolineando l’importanza di queste iniziative per la cre-
scita del Gruppo di Savona.

di Matteo Giudici,
Vice Direttore Quale Impresa

@giudicimat
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QUALE BOOKS

ALLENARSI PER IL FUTURO
IDEE E STRUMENTI PER IL LAVORO CHE VERRÀ

Autore: Stefano M. Cianciotta e Pietro Paganini
Edizione: Rubbettino
Prezzo: € 15,00

UN NUOVO CLIMA.
COME L’ITALIA AFFRONTA LA CRISI CLIMATICA 2015

Autore: F. Santolini
Edizione: Rubbettino
Prezzo: € 15,00

Che lavoro farete da grandi? È una domanda alla quale non potete rispondere perché 
non è stato ancora inventato. Allenarsi per il Futuro prova a individuare le occupazioni 
di domani, ma soprattutto offre un’analisi delle radicali trasformazioni del mercato del 
lavoro, ipotizzando le competenze che richiederà e che la scuola non sembra aver colto, 
né tantomeno essere in grado di coltivare. Per questa ragione, anche i modelli didattici e 
pedagogici devono cambiare. Essere curiosi, essere creativi ed essere intraprendenti, sono 
le tre principali attitudini attorno alle quali si deve strutturare l’attività di insegnamento, 
in un contesto nel quale il sapere è facilmente accessibile e condivisibile attraverso la 
rete e le tecnologie. Deve cambiare la scuola, che diventa smart. Devono cambiare le 
classi - quella di oggi, frontale, è obsoleta - che devono aprirsi per diventare laboratori 
di sperimentazione e collaborazione. Anche il ruolo dell’insegnante deve cambiare, 
perché non è più il tramite attraverso cui apprendere ma un coordinatore, una guida e un 
motivatore. La Scuola deve essere il luogo dove scoprire e provare a risolvere problemi, 
dove sbagliare e imparare a rialzarsi. Deve tornare ad essere una palestra dove giocare e 
allenarsi. Perché è proprio li, nella nuova scuola, che si inventano le professioni del futuro.

Nel giugno 2015 il Governo ha organizzato gli Stati Generali sui Cambiamenti Climatici. 
Un’iniziativa del tutto inedita nella nostra storia politica, con la quale al centro dell’agenda 
nazionale è stata posta la necessità di uno sforzo corale dei mondi delle associazioni, 
delle amministrazioni locali, del lavoro e dell’imprenditoria, della cultura e della ricerca 
per definire nel concreto l’impegno italiano nella gestione del cambiamento climatico. Un 
passaggio fondamentale nel cammino che l’Italia sta percorrendo verso la ventunesima 
Conferenza delle Parti della Convenzione Quadro sui Cambiamenti climatici (UNFCCC). 
La cosiddetta COP21, in programma a Parigi nel dicembre di quest’anno, che rappresenta 
un momento chiave nel processo di contrasto al cambiamento climatico. Questo volume 
presenta alla discussione pubblica le riflessioni che hanno animato questa straordinaria 
occasione di dialogo su una delle più grandi sfide del nostro tempo. Riflessioni e 
interventi sul ruolo dell’Unione europea e dell’Italia nella definizione di un nuovo accordo 
internazionale per il controllo del clima, sulla nuova dimensione economica del contrasto 
al riscaldamento globale, sulla sfida che l’emergenza climatica pone alla politica nazionale 
e mondiale.
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QUALE BOOKS

IL FUTURO DEL LAVORO.
LE PERSONE, I MANAGER, LE IMPRESE

Autore: Jacob Morgan
Edizione: Franco Angeli
Prezzo: € 28,55

La maggior parte delle persone pensa al lavoro in termini di stress, fatica, routine. Il 
dipendente viene spesso considerato poco più di un servo, mentre l’impresa è vista come 
una combriccola di furfanti dedita a perseguire profitti. Abbiamo poi il manager, a cui 
si guarda come a una sorta di nuovo schiavista. In pratica, saremmo tutti delle pedine 
che, sorvegliate da temibili guardiani, lavorano ogni giorno faticosamente al servizio di 
una gang. Questa è l’immagine che abbiamo delle nostre aziende da oltre 150 anni! Non 
c’è quindi da meravigliarsi se stiamo attraversando un momento così difficile! La buona 
notizia è che il mondo del lavoro oggi sta cambiando.
Molti di noi lo percepiscono e ne sono testimoni, ma non sanno esattamente il 
perché di questo cambiamento e quale impatto avrà sulla nostra vita. Con sempre 
maggiore frequenza sentiamo dire che i dipendenti lavorano in un modo nuovo, che i 
manager stanno superando approcci obsoleti e che le aziende devono cambiare il 
proprio  modus operandi. Ma quali sono esattamente i cambiamenti che le persone 
stanno introducendo nel mondo del lavoro? È possibile individuare alcune delle 
pratiche manageriali superate ma ancora in uso e le caratteristiche dei nuovi approcci? 
Se le organizzazioni stanno ripensando il modo in cui sono concepite e operano, 
quali sono le nuove idee che stanno seguendo? Il futuro del lavoro  è un’importante 
bussola che può aiutare a orientarsi in questo contesto in continua evoluzione.   
Non discute di prospettive lontane, ma  si concentra su quanto può realizzarsi già nei 
prossimi tre-sei anni. 

IL SISTEMA IMPERFETTO.
DIFETTI DEL MERCATO, RISPOSTE DELLO STATO

Autore: Pierluigi Ciocca e Ignazio Musu
Edizione: LUISS
Prezzo: € 20,40

Negli ultimi anni molto si è dibattuto sulla “bontà” (o la totale inefficacia) dell’economia di 
mercato capitalistica. Ma se le inefficienze e i fallimenti di singoli mercati, settori e aspetti 
del sistema – e dello stesso Stato – sono evidenti, talvolta anche in modo drammatico, 
le carenze non si sono tradotte nel rifiuto del sistema da parte della società. Quali sono 
i principali difetti dell’economia di mercato e quali le risposte della politica economica? 
Quali difficoltà lo Stato democratico e i corpi intermedi incontrano nell’intervenire? Quali, 
infine, sono le ragioni della tenuta del capitalismo? I saggi contenuti nel presente volume 
mostrano come un ripensamento profondo sia necessario, non per rifiutare quanto 
prodotto da decenni di pensiero economico, ma perché, avendo piena contezza degli 
insuccessi, sia possibile superarli.
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QUALE BOOKS

SUL CAPITALISMO
Autore: Philip Kotler
Edizione: Hoepli
Prezzo: € 19,90

PORTAMI OLTRE IL BUIO.
VIAGGIO NELL’ITALIA CHE NON HA PAURA 
Autore: Giorgio Boatti
Edizione: Laterza
Prezzo: € 18,00

Con rigore e lucidità, Philip Kotler illustra quattordici grandi problemi che assillano il 
capitalismo. Attraverso un’analisi spietata dei nostri mali sul capitalismo, veicola però un 
messaggio di ottimismo: siamo ancora in tempo per cambiare le cose. Aziende grandi e 
piccole si impegnano per la prosperità condivisa e si prefiggono obiettivi più alti, mentre 
abbondano le proposte di politiche governative capaci di offrire tutele senza rischiare 
la stagnazione. Kotler identifica le idee migliori, affiancando iniziative pubbliche e 
private per orientare il cambiamento. Collegando la storia economica alle opinioni degli 
esperti, le lezioni di business ai dati più recenti, questo libro ora come ora assolutamente 
imprescindibile − mette a fuoco i dilemmi cruciali di oggi e traccia la rotta verso un 
capitalismo più sano e sostenibile, che possa andare a beneficio di tutti. La recessione ha 
messo in luce, in un colpo solo, i punti deboli del settore finanziario e il pericolo delle bolle. 
Ma le ripercussioni successive hanno rivelato ancor di più: criticità strutturali così gravi da 
minacciare la salute dell’economia e il benessere della società democratica.

Ecco l’Italia irrequieta ma non domata dalle difficoltà di questi anni. Un Paese che si mette 
alla prova, con grinta e speranza, afferra i cambiamenti e supera timori e autodenigrazioni. 
Oltre il buio, appunto. È stata così lunga e severa la crisi che immaginare la vita degli italiani 
“dopo” pareva una sfida impossibile. Nasce così questa esplorazione che dal Monferrato 
scivola leggera sino al Parco dei Paduli nel Salento; salta da un coworking di Matera alle 
periferie di Genova e sosta nel virtuoso paese dell’”ulivo sospeso”, tra l’Amiata e il Chianti. 
E ancora: da Roma, dirimpetto a Santa Marta, va alla reggia di Babette, nel cuore della 
Food Valley emiliana, dove è sbocciata una scuola molto speciale e, da un’avveniristica 
“play factory”, tra i colli di Jesi, finisce all’Hotel Etico di Asti che punta a rendere inclusiva, 
anche per i più fragili, un’intera città. Ogni tappa di questo viaggio sorprendente è il 
racconto di un futuro inaspettato e vitale che non è dietro l’angolo. È già qui.
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QUALE BOOKS

LA MUCCA VIOLA.
FARSI NOTARE (E FARE FORTUNA) IN UN MONDO TUTTO MARRONE 

Autore: Seth Godin
Edizione: Sperling & Kupfer
Prezzo: € 10,97

Che cosa hanno imprese internazionali come Apple, Curad, Google, Ikea, Logitech, 
Starbucks che voi non avete? Perché queste aziende continuano a stupire con il loro 
successo, mentre le grandi marche di una volta arrancano a fatica? Le P tradizionali come 
prezzo, promozione, pubblicità, posizionamento e altre che gli uomini di marketing usano 
non funzionano più. Oggi, all’elenco, c’è da aggiungere un’altra P: quella di Purple Cow, 
la Mucca Viola. Che non è una funzione di marketing cui ricorrere a prodotto finito. La 
Mucca Viola è qualcosa di fenomenale, inatteso e assolutamente incredibile che è dentro 
il prodotto. Seth Godin spiega come mettere una Mucca Viola in tutto ciò che create per 
arrivare a una soluzione che non passi inosservata.

EUROPA, POLITICA E PASSIONE
Autore: Giorgio Napolitano
Edizione: Feltrinelli
Prezzo: € 8,50

Il progetto europeo è duramente scosso nei suoi fondamenti ideali, nelle sue politiche, 
nelle sue istituzioni. Conati neonazionalistici, rozzi tentativi di ristabilire barriere ai confini, 
arroccamenti retorici nelle presunte vecchie identità - ecco quello che sotto le bandiere 
dell’euroscetticismo e del populismo si diffonde nei paesi dell’Unione. In questo contesto, 
Giorgio Napolitano continua instancabilmente a riportare il dibattito alla radice delle 
ragioni di un europeismo convinto. Se è importante riconoscere le difficoltà attuali del 
progetto europeo, infatti, non si deve cadere nella tentazione di farne tabula rasa né di 
cedere al catastrofismo. “Se davvero la prova suprema di vocazione e visione politica 
la si dà, la si dà ritentando ogni volta l’impossibile. Ebbene, quello di un’Europa sempre 
più unita è precisamente l’impossibile che dobbiamo ritentare con tutte le nostre forze. 
E se si pensa al mondo che cambia e ribolle attorno a noi, viene spontaneo chiedersi: 
Europa, se non ora, quando?” Il Presidente emerito raccoglie in questo volume quattro 
ampi interventi pubblici in diverse sedi in cui scandisce le tappe della costruzione europea, 
suggerendone le nuove motivazioni dettate dal cambiamento mondiale.
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QUALE HAPPENING

MONDACASERTAPOMPEI
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QUALE SMILE

CI SIAMO!
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RINNOVI
CARICHE

PRESIDENTI REGIONALI
ABRUZZO
5 maggio 2016 - Giammaria De Paulis succede a Riccardo D’Alessandro

PRESIDENTI TERRITORIALI
REGGIO CALABRIA
8 aprile 2016 – Samuele Furfaro succede ad Angelo Marra

CREMONA  
22 aprile 2016 - Marco Tresoldi succede a Stefano Allegri

LECCO-SONDRIO
29 aprile 2016 - A seguito della fusione delle territoriali di Lecco e Sondrio, Giacomo Riva è eletto alla Presidenza del 
nuovo Gruppo, subentrando a Raffaella Bartesaghi ed Elisa Lisignoli

L’AQUILA
3 maggio 2016 - Stefano Panella è eletto Presidente del neo costituito Gruppo de L’Aquila
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QUALE EVENTS

TREVISO - 3 APRILE
Il Gruppo Giovani Imprenditori di Treviso anche quest’anno ha organizzato la 
visita alla mostra delle opere finaliste del 10° Premio Internazionale Arte La-
guna  in una cornice di assoluto fascino, quella dell’Arsenale di Venezia, che 
ha visto   120 opere di arte contemporanea provenienti da 35 Paesi diversi 
che sono state selezionate da una  giuria internazionale. 

QUALE
EVENTS
AGENDA

QUALE EVENTS
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QUALE EVENTS

MODENA - 5 MAGGIO
Una delegazione del gruppo di Modena ha visitato la sede e stabilimento Vil-
lani spa di Castelnuovo Rangone, la realtà salumiera più antica dell’Emilia che 
celebra nel 2016 i 130 anni. Dopo l’accoglienza ed un saluto da parte di Filip-
po Villani, rappresentante della quinta generazione della famiglia, i presenti 
hanno proseguito con un tour ed una presentazione delle strategie aziendali 
e dell’organizzazione. Al termine, la visita finale al MuSa - Museo della Salu-
meria, un progetto nato nel novembre 2014 e tappa del circuito modenese 
“Discover Ferrari & Pavarotti Land”, e l’immancabile degustazione.
L’azienda conta oltre 200 dipendenti, un fatturato di oltre 80 milioni di euro 
nel 2014, in crescita (+11 milioni in due anni) anche grazie all’export (circa 
40% del fatturato), ed una gamma completa di prodotti composta da circa 
100 tipi di salumi di altissima qualità; dieci i milioni di euro investiti negli ultimi 
tre anni in tecnologia e macchinari.

VERONA - 18 APRILE 
Il Gruppo Giovani Imprenditori di Verona ha organizzato un nuovo appunta-
mento per il format “Meglio di sé”, un percorso di scoperta partito nel 2004 e 
strutturato in una sequenza di conversazioni con ospiti d’eccellenza: impren-
ditori, professionisti di grande successo, personalità del mondo scientifico, 
della cultura, dello sport. Gli imprenditori hanno avuto in questa occasione 
l’opportunità di conoscere Marina Salamon, che ha ripercorso con loro le 
tappe principali della propria carriera, i successi e le difficoltà della vita di 
un’imprenditrice che non ha mai avuto paura di affrontare i cambiamenti.

IVREA - 3 MAGGIO 
Imprenditori, dirigenti scolastici e studenti si sono confrontati sul tema dell’al-
ternanza tra scuola-lavoro in un convegno organizzato a Ivrea dal Gruppo 
Giovani Imprenditori di Confindustria Canavese. Dopo l’introduzione ai lavori 
da parte di Claudio Ferrero, Presidente del Gruppo, Alfonso Balsamo (area 
Innovazione e Education di Confindustria) ha illustrato le finalità della leg-
ge sull’alternanza, mentre Roberto Zecchino (direttore HR e Organizzazione 
Bosch Sud Europa) e Brunella Airaudo (regional manager Randstad Italia) 
hanno presentato il progetto Allenarsi per il futuro nato per combattere la 
disoccupazione giovanile. Testimonial d’eccezione del progetto  l’ex pallavo-
lista Rachele Sangiuliano la quale, attraverso il racconto della sua esperienza 
sportiva, ha saputo trasmettere ai giovani in sala alcuni valori fondamentali 
per riuscire ad affrontare al meglio la propria vita lavorativa.
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QUALE EVENTS

TREVISO - 18 MAGGIO 
Il Gruppo Giovani Imprenditori di Treviso ha organizzato in collaborazione 
con Adecco l’incontro Too Young, Too Old lavoro e generazioni a confronto 

TREVISO - 7 GIUGNO 
Il Gruppo Giovani Imprenditori di Treviso ha organizzato un Consiglio Diretti-
vo allargato presso Diadora Sport Srl di Caerano San Marco (TV) 

POTENZA - 10 MAGGIO
Nell’era della comunicazione che viaggia sempre più sui canali digitali, le 
imprese devono saper cogliere le opportunità offerte dai nuovi strumenti 
di promozione della corporate identity. Il Gruppo Giovani Imprenditori di 
Confindustria Basilicata, per sensibilizzare le aziende lucane al tema, ha or-
ganizzato il 10 maggio un seminario dal titolo “Le nuove frontiere della co-
municazione d’impresa: i social network”, realizzato con la collaborazione di 
Banca Mediolanum e Mediolanum Corporate University e con l’intervento 
di Umberto Macchi, esperto di comunicazione, social network e marketing. 
Non è necessario conoscere algoritmi complicati o  tag dell’html: bisogna 
piuttosto adottare un’ottica “marketing oriented”, a partire dal corretto uso 
dei social media, per creare nuovi business, consolidare e ampliare la rete di 
contatti.
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QUALE APPOINTMENTS

14 LUGLIO
MILANO, FORUM ECONOMIA DIGITALE  

22 LUGLIO
ORISTANO, CONSIGLIO CENTRALE GI

22 LUGLIO
ORISTANO, EVENTO GI SARDEGNA MERIDIONALE  “LAND IN SARDINIA” 

9 SETTEMBRE
RIMINI, CONSIGLIO CENTRALE GI

10 SETTEMBRE
RIMINI, (MISANO WORLD CIRCUIT) EVENTO GI EMILIA ROMAGNA 

SAVE
THE DATE



Parcheggia le vecchie abitudini e scopri le nuove offerte business:
❱ Smile, solo ciò che ti serve, con la minima spesa e senza sprechi; 
❱ Relax, per viaggiare in tranquillità lasciando a noi ogni pensiero;
❱ FitRent, se vuoi massima funzionalità e versatilità, senza rinunce.

Per informazioni e contatti visita la pagina “Aziende” sul nostro sito
o scrivici all'indirizzo aziende@europcar.com

Gira con noi.
Il noleggio che cercavi, ora c’è.

europcar.it



Romano aRti GRafiche
Tel. +39.0963.666424  |  www.romanoartigrafiche.it

nuovo Stabilimento
Via Don Mottola - 89861 Tropea (VV)  |  grafici@romanoartigrafiche.it

Romano Arti Grafiche
è leader nell’industria della stampa di alta qualità,
nel packaging e nell’editoria di pregio.
Un’azienda innovativa a ciclo completo, dove creatività,
esperienza, affidabilità e una profonda conoscenza
delle tecniche di stampa la rendono speciale
nel panorama italiano.
Un team di creativi e tecnici della stampa
studiano soluzioni sempre vincenti in stile made in Italy.

L’Etica dell’Eccellenza


