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EDITORIALE

e.accettola@emporioadv.it

IL DIRETTORE
RAGGIUNGERE LA MASSA CRITICA - “Siamo un piccolo gruppo di cittadini, coscienti e risoluti. E vogliamo cambiare il 
mondo”. Queste parole non possono che essere il segnavia per il presente. Un tempo, il nostro, che ci fa assistere ad una 
vera e propria mutazione antropologica. Di cui è protagonista una minoranza. Una trasformazione che mette azione e 
merito al centro della propria consapevolezza. Indignati dal disastro che stiamo vivendo sulla nostra pelle, abbiamo davanti 
una certezza: l’Italia non si salva senza l’impresa. 

Se non ci sono risposte da parte di chi 
dovrebbe darcele allora, come Annibale, 
in assenza di indicazioni, la strada noi ce 
la costruiamo. Con una certezza: l’Italia 
non si salva senza l’impresa. Si possono 
profetizzare tutte le soluzioni possibili. 
Ma senza mettere l’impresa al centro 
del nostro presente qualsiasi ipotesi è, e 
resta, un divertissement senza costrutto. 
Impresa significa mentalità imprenditoriale: 
leggere una situazione per saperne cogliere 
caratteristiche, obiettivi e successi possibili. 
Ovvero, ciò che fanno gli imprenditori ogni 
mattina. Anche in presenza di uno Stato che 
gioca furiosamente a fare lo sgambetto, 
impedendo una piena disponibilità di 
crescita. Il secondo numero di Quale Impresa 
del 2013 mi vede assumere la direzione 
della rivista, raccogliendo il testimone da 
Alessandro Addari al quale mi lega l’affetto 
e la sintonia per le battaglie vissute insieme 
in questi mesi. Il tempo passato insieme 
e la volontà di fare danno come risultato 
l’indirizzo che vogliamo dare a QI: quello 
della perseveranza. Il nostro Paese vive 
oggi un’evoluzione turbinosa, ben lontana 
dall’essere definita. È probabile che alcuni 
contributi di questo numero possano 
sembrare fuori tempo rispetto a quanto 
sta accadendo mentre lo leggete. Andiamo 
in stampa mentre a Roma ancora si cerca 
la quadra per il governo della nazione 

mentre “il” problema è sotto gli occhi di 
tutti: occorre ridare fiato alle imprese e 
sanare i debiti da loro vantati verso lo 
Stato. Abbassare il carico fiscale, liberarci 
dalla burocrazia. I mercati ci inviano segnali 
discontinui che confermano la percezione 
tutt‘altro che positiva della nostra 
immagine all’estero. Per questo, ancora di 
più per questo, il compito della voce del 
Movimento dei Giovani Imprenditori non 
può che essere fuori dal coro. È nel nostro 
stile: gli imprenditori decidono e fanno. 
Analizzano problemi, trovano soluzioni. 
Creano sistemi. Non si permettono il lusso 
della speculazione fine a se stessa. Ci 
sono realtà che hanno bisogno di risposte 
immediate. L’Italia intera è un grande 
interrogativo che va risolto nel più breve 
tempo possibile. Ecco perché confermo che, 
adesso, l’impegno è uno solo: fare massa 
critica per contare. Una delle frasi più 
abusate è quella che dice: “occorre lasciare 
spazio ai giovani”. Credo sia giunta l’ora di 
lasciarla cadere nel vuoto. Perché è venuto 
il tempo in cui i Giovani si prendano il loro 
spazio, il loro tempo, e concretizzino quello 
che sanno fare. A partire da oggi.

Enrico Accettola
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ACCETTARE LE SFIDE - Ogni giorno può essere il giorno giusto per decidere di accettare una nuova sfida. A volte si tratta 
di sfide che necessiteranno piccoli cambiamenti, altre volte di grandi. In ogni caso, quando si accetta una nuova sfida, ci si 
mette in gioco. Noi giovani imprenditori siamo nati per questo, è nel nostro dna: ogni nuova sfida è una cosa elettrizzante 
e motivante, è adrenalina pura. Il mio augurio, per tutti, è che si possa trovare sempre nuove sfide da affrontare perché, in 
fondo, il vento del cambiamento è la nostra forza!

matteo.giudici@mesaconsulting.eu

IL vIcE

Quando ho saputo che Alessandro 
Addari aveva dato le dimissioni dal 
ruolo di Direttore ed Enrico Accettola 
avrebbe preso il suo posto, per me 
era scontata la continuità del mio 
lavoro da redattore all ’ interno della 
redazione, poiché il funzionamento di 
Qualeimpresa si basa su meccanismi 
ormai rodati . Qualche giorno dopo, 
quando Enrico mi ha chiamato per 
dirmi che mi voleva al suo f ianco come 
V ice Direttore, sono, come si suol dire, 
“cascato dal pero”: ho sempre stimato 
Enrico e quando mi ha chiamato alle 
armi, ho accettato con molto orgoglio 
il nuovo ruolo, conscio solo in parte di 
quello che signif ica, ma sicuro di voler 
ricambiare la sua f iducia e quella del 
Presidente Jacopo Morelli .  Ora che la 
nuova avventura è iniziata, sento di 
avere davanti a me un anno di lavoro 
molto dif f icile e allo stesso tempo 
emozionante, perché coincide con un 
momento politico ed economico di 
grande cambiamento. La sensazione è 
quella di essere saltato su un treno in 
corsa, un treno che ha visto dall ’ inizio 
del mandato di Jacopo Morelli molti 
cambiamenti, da me vissuti in prima 
persona. Per questo, non è facile 
individuare chiaramente quale sarà 
l ’evoluzione della rivista, ma ciò che 

è certo è che non smetteremo mai di 
innovare all ’ insegna della qualità . Il 
lavoro degli ultimi due anni ha portato 
alla realizzazione di un prodotto che ha 
riscosso ottimi consensi sia all ’ interno 
che all ’esterno del Movimento, per cui 
il nostro primo obiettivo è mantenere 
gli standard raggiunti , puntando molto 
sull ’ interazione con i let tori . Siamo 
tutti a disposizione del Movimento 
e la nostra rivista è uno strumento 
eccezionale di comunicazione, per 
cui abbiamo bisogno del supporto 
di chi la legge per migliorarla . Ecco 
perché ritengo giusto iniziare questa 
nuova avventura con un appello 
al nostro pubblico: contattateci , 
dateci feedback , criticateci e non 
preoccupatevi, abbiamo spalle larghe e 
voglia di far bene!

Matteo Giudici
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STORIA DI cOPERTINA

qualeimpresa.org

LIBERARE, INNOvARE,
INTERNAZIONALIZZARE:
L’UOMO DELL’AccIAIO 
E LA SUA RIcETTA PER L’ITALIA.

A oltre quaranta giorni dalle elezioni la po-
litica ancora non dà risposte a un Paese 
fortemente in crisi e incapace di reagire. Ci 
mancano visioni, progetti. Indicazioni che ci 
aiutino a ritrovare la strada. Oggi più che 
mai dobbiamo alzare lo sguardo per guarda-
re lontano, oltre la crisi. Fare come Gianpie-
tro Benedetti, Presidente e Amministratore 
Delegato del gruppo Danieli, leader e for-
nitore di grandi gruppi produttori di acciaio 
a livello mondiale, che dal suo osservato-
rio privilegiato riesce ad percepire da quale 
parte soffia il vento che spazzerà via le nu-
vole della tempesta. 

 PRESIDENTE, L’ITALIA NON SI SALvA 
SENZA L’IMPRESA. NE SIAMO cONvINTI 
E IN qUESTO NUMERO DI qUALE IMPRE-
SA LO cONFERMIAMO IN MODO cATE-
GORIcO. 
L’impresa, l’iniziativa privata, il manifatturiero 
sono fondamentali per produrre ricchezza e 
benessere sociale. Su questo non c’è dubbio.

 APPUNTO, E IL MANIFATTURIERO DEvE 
AvERE UN RUOLO cENTRALE. IN ITALIA 
INvEcE?
Da almeno dieci anni sta perdendo competiti-
vità e produttività.

Il disorientamento è uno dei sentimenti più diffusi in questo momento. E coinvolge tutti. Mancano punti di riferimento 
pesanti, pensanti e consolidati. Investiti da flussi incoerenti l’unica cosa che capiamo è quanto poco abbiamo saputo 
lavorare sulla programmazione, sul progetto e sull’idea. Rivolgersi a chi ha tenuto saldo il timone in ogni caso, portando la 
barca in porti sicuri senza però uscire in acque extraterritoriali, è allora d’obbligo per scrivere il nostro portolano.

L’impresa,
l’iniziativa privata,
il manifatturiero
sono fondamentali
per produrre ricchezza e 
benessere sociale.
Su questo non c’è dubbio.

| di Enrico Accettola | Direttore Qualeimpresa
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giovanimprenditori.org

 SENZA PARLARE DEI LAccI cHE 
AvvINGHIANO L’IMPRESA...
Da un lato lo Stato non crea le precon-
dizioni, la liberalità per fare impresa. 
Dall’altro è altrettanto vero che l’am-
biente, in generale, non è “friendly” verso 
l’industria. Quando ci si accorgerà che 
occupazione, innovazione e progresso 
sociale dipendono anche dalla forza del-
le imprese, probabilmente sarà difficile 
recuperare. Le ragioni sono note: buro-
crazia, eccessiva tassazione causata dal 
costo della pubblica amministrazione, 
della politica (circa 1 milione di addetti, 
tra diretti ed indiretti) che fa poco per 
definire le precondizioni per un sano svi-
luppo con un minimo di programmazione 
a cominciare dalla scuola, dalla ricerca e 
impiego attivo delle risorse, in particolare 
in alcune regioni.

 DA DOvE POTREMMO cOMINcIARE 
PER PRIMA cOSA?
Applicazione di nuove tecnologie e in-
novazione di prodotto e di processo: 
ecco la necessità per sostenere lo svi-
luppo di qualsiasi attività, micro, piccola 
o media che sia.

 SI, MA LE INFRASTRUTTURE?
Così come per l’energia, anche per le infra-
strutture non c’è programmazione. Invece 
occorrono meno porti ma più efficienti ed 
attrezzati, collegati con una ferrovia af-
fidabile e competitiva. In buona sostanza 
meno trasporti su gomma e costi minori. 

 vENIAMO ALLA ScUOLA: c’è IL 
BOOM DELLE ScUOLE TEcNIcHE... 
Va bene vista la carenza di tecnici ed 
ingegneri che c’è. Ma c’è anche un altro 
discorso.

 qUALE?
Occorre supportare la scuola nella sua 
evoluzione verso la qualità per soddisfare 
le esigenze del futuro. E rivalutare i docen-
ti in base al merito.

 E IL LEGAME FRA ScUOLA E IM-
PRESA? 
È fondamentale. Certo oggi si fa più di ieri, 
ma lentamente. Ci sono esempi, come la 
Germania, che danno spunti interessanti. 
Le aziende devono capire che contribuire 
alla formazione significa fare sistema a 
vantaggio di tutti. E devono migliorare la 
collaborazione attiva con le scuole.

 LA POLITIcA NON Dà RISPOSTE. 
cOME UScIRNE?
Occorre evolvere dal modello degli ul-
timi 60/70 anni, liberalizzandolo. Meno 
strutture, migliori regole e precondizioni 
per fare. Lo sviluppo degli ultimi 30/40 
anni è stato supportato dall’aumento del 
debito: il sistema è diventato inefficace, 
inefficiente, clientelare e spende più di 
quanto guadagna! Per evitare il peggio, 
fino a oggi si sono aumentate le tasse, 
incidendo quasi nulla su un sistema che 
continua a spendere come prima, to-
gliendo risorse alla gente e riducendo 
la competitività del sistema-paese. Le 
nostre aziende pagano almeno il 20% 
di tasse in più rispetto ai loro competi-
tor, soffrono di maggiore burocrazia, lo 
spread porta in alto gli interessi. La po-
litica e il sistema amministrativo devono 
prendere atto che dobbiamo cambiare, 
e velocemente, o il sistema imploderà 
con le conseguenze che abbiamo visto 
in altri Paesi. Ma spero prevalgano buon 
senso e responsabilità.

Lo SvILUppo DEGLI ULTIMI 30/40 ANNI è STATo 
SUppoRTATo DALL’AUMENTo DEL DEbITo: IL SISTEMA è 
DIvENTATo INEFFICACE, INEFFICIENTE, CLIENTELARE E 
SpENDE pIù DI qUANTo GUADAGNA!
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@GIConfindustria

Dal 1985 è Amministratore 
Delegato e dal 2003 Presidente 
della Danieli & C. Officine 
Meccaniche SpA. Sotto la sua 
guida la Danieli si è affermata a 
livello mondiale, consolidando 
il livello tecnologico e 
aumentando le vendite all’estero 
con una vasta gamma di 
impianti a costi di produzione 
contenuti e concorrenziali, quali 
le mini-acciaierie per acciai 
speciali realizzate in Russia, 

negli Stati Uniti, nel Nord 
Africa e in Estremo Oriente, 
oltre che in Europa. Oggi il 
Gruppo Danieli conta 9.600 
dipendenti in tutto il mondo. La 
crescita della Danieli  è andata 
di pari passo con il processo 
di internazionalizzazione. 
Nel 2012, sono stati avviati 
investimenti per circa 500 
milioni di euro tra acquisizioni e 
costruzione di nuove fabbriche. 
In competizione con i più forti 

gruppi tedeschi, austriaci 
e giapponesi, grazie allo 
sviluppo del Centro Ricerche, 
in cui è investito circa il 5% dei 
ricavi complessivi, la Danieli 
è tra i 3 leaders mondiali di 
progettazione e costruzione 
macchine e impianti per 
l’industria siderurgica. Da 
più di 30 anni esporta il 98% 
della produzione. Per gli studi 
avanzatissimi, come i tre 
programmi di ricerca applicata 

e quello di innovazione 
tecnologica, finanziati anche 
dal Ministero dell’Università 
e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica e dal Ministero dello 
Sviluppo Economico, ha ricevuto 
numerosi riconoscimenti, tra cui 
due lauree h. c., in ingegneria 
meccanica dall’Università 
degli Studi di Trieste nel 2000 
e in ingegneria gestionale 
dall’Università degli Studi di 
Udine nel 2006.

DETERMINAZIONE D’AccIAIO: EccO LA cARRIERA DI GIANPIETRO BENEDETTI
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GIConfindustria

elettronica, e anche automobili, non 
abbiamo innovato ed organizzato l’e-
voluzione necessaria alla competitività 
del sistema. Non abbiamo sostenuto 
e rilanciato nemmeno il turismo, no-
nostante il capitale artistico e le pre-
rogative naturali del paese. Ci hanno 
sorpassato in tanti. Pare che la media 
e grande impresa di proprietà italiana 
abbia fatto il loro tempo. Però la po-
litica continua a discuterne come se le 
aziende rilevanti nazionali o internazio-
nali fossero ancora molte. 

 LA LEGGERANNO TANTI GIOvANI 
IMPRENDITORI. HA UN MESSAGGIO 
PER LORO?
Quando un giovane è in gamba ha 
grandi possibilità. Cosa posso con-
sigliargli? Di impegnarsi, credere in 
quello che fa, responsabilizzandosi, 
rischiando e anche soffrendo, pur di 
farcela. È il miglior investimento per 
un futuro di soddisfazione e orgoglio 
per quello che si fa.

 E DELLA STRAGE IMPRENDITORIA-
LE cOSA DIcIAMO?
Chi non ha innovato e internazionaliz-
zato, ha e avrà problemi. Chi lo ha fatto, 
invece, ha avuto l’opportunità di crescere. 
Ma, come già detto, la politica deve cam-
biare, l’amministrazione deve riqualificare 
la spesa pubblica. E, da subito, occorre 
dedicare le risorse risparmiate per miglio-
rare la qualità della scuola e della ricerca 
e al rilancio dell’economia. Nei prossimi 
8/12 mesi ci sarà un’ulteriore selezione di 
aziende ma, credo, a seguire ci sarà una 
normalizzazione del mercato.

 DELOcALIZZARE PUò ESSERE UNA 
SOLUZIONE?
È un rimedio provvisorio. Internaziona-
lizzare è un’altra cosa: significa muo-
versi dove i mercati sono in crescita, 
con prodotti innovativi e competitivi, 
anche usufruendo dei minori costi lo-
cali. Associandosi, lo possono fare an-
che le piccole aziende.

 DALL’ITALIA SEMBRA cHE IL MON-
DO INTERO SIA AMMANTATO DALLA 
NEGATIvITà...
L’energia e la capacità di rischio sono in-
versamente proporzionali all’età. E la no-
stra età media è piuttosto alta. Poi noi ne 
risentiamo di più in quanto l’Italia è più 
individualista, carente nel management, 
e tende alla piccola impresa o all’impresa 
familiare. Ma, anche se rallentata, l’eco-
nomia mondiale è pur sempre in crescita.

 PAESI IN ESPANSIONE cE NE SONO: 
qUALI ELEMENTI NE cARATTERIZZANO 
vELOcITà E MODALITà DI cREScITA?
Per prima la programmazione gover-
nativa che, oltre ai programmi, crea le 
precondizioni per l’attività imprendi-
toriale. Poi una forte natalità, lo spo-
stamento dalle campagne verso l’indu-
stria e, di conseguenza, la città, proprio 
come in Italia negli anni ’60. Noi però, 
nel frattempo abbiamo perso le gran-
di attività di base: chimica, energia, 

Gli addetti della pubblica 
amministrazione che sono 
causa di eccessiva tassazione

1MILIoNE
CIRCA

La percentuale di tasse 
pagate dalle imprese italiane 
rispetto ai competitor esteri

Gli anni nei quali l’Italia sta 
supportando lo sviluppo con 
l’accrescimento del debito

I mesi che dovranno passare 
prima che il mercato Italiano 
possa normalizzarsi
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“Start me up” mi piace, “riaccendiamo le 
imprese, riaccendiamo il Paese”, direi che è 
necessario, “Cortina per l’Emilia” mi riempie 
di orgoglio. Quel maledetto giorno del 29 
maggio ero a San Cesario sul Panaro, a qual-
che chilometro dall’epicentro del terremoto: 
ricordo bene le sensazioni e le telefonate 
preoccupate di amici e parenti. Per fortuna 
l’azienda dove ero non ha subito grossi danni 
ma ho ancora in mente la desolazione incre-
dibile di quel terribile evento. Per questo sono 
orgoglioso che il nostro Movimento abbia 
deciso di spostare il convegno di Cortina a 
Mirandola, sono orgoglioso della creazione di 
un parallelismo tra la necessità di riaccende-
re il Paese e la volontà di ripartire dimostrata 
dalla gente che abita queste terre. Perché in 
questa tensostruttura adibita a teatro si re-
spira veramente l’umiltà e la volontà ferrea di 
una comunità che senza piangersi addosso 
è riuscita a rialzarsi, combattendo contro la 
burocrazia e lavorando senza perdersi d’ani-
mo. Un convegno molto sentito dai Giovani 
Imprenditori: l’affluenza attesa era di 300 
GI, ma siamo più di 500 e penso non sia un 
caso che tutti gli ospiti, dai Sindaci di Cortina 
e Mirandola alle molte istituzioni presenti, 

ci fanno i complimenti per la scelta di spo-
stare qui a Mirandola un evento che per il 
Movimento rappresenta un’antica tradizione. 
I lavori sono iniziati con un video che ha ri-
percorso quest’ultimo anno con scene terri-
bili di muri che crollano ma anche delle molte 
testimonianze di aziende e imprenditori che 
sono riusciti a rialzarsi, a ricostruire la pro-
pria azienda, la propria casa. Imprenditori 
che prima di tutto hanno ringraziato i loro 
dipendenti senza i quali questa ricostruzione 
e la ripartenza non sarebbe stata possibile. 
Un filmato commovente, non solo per le im-
magini disastrose di quei giorni che in parte 
abbiamo vissuto percorrendo la strada che 
ci ha portati sino a Mirandola, ma anche per 
la grande forza di questa comunità che ha 
saputo risollevarsi da un vero e proprio cata-
clisma. Ad oggi i danni calcolati ammontano 
dodici miliardi di euro, una cifra spaventosa 
se consideriamo che proprio quella zona rap-
presenta il 2% del PIL italiano. Le aziende di 
Modena, secondo il Centro Studi Confindu-
stria, nel febbraio del 2013 hanno registrato 
un -3,3% rispetto allo stesso mese dell’anno 
scorso, che va ad aggiungersi al picco del  
-25,1% dal periodo pre-crisi del 2008. 

IN PRIMO PIANO

I Giovani Imprenditori di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto quest’anno hanno spostato il 
tradizionale Meeting invernale a Mirandola, nell’epicentro della zona colpita dal terremoto lo scorso anno. Qualeimpresa 
ha seguito l’evento da vicino, per  dare voce ad una comunità che non si è arresa e che ora non deve essere lasciata sola.

cORTINA PER L’EMILIA
| di Matteo Giudici | Vice Direttore Qualeimpresa

qualeimpresa.org
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Dopo i saluti dei sindaci di Cortina - Andrea 
Franceschi - e di Mirandola - Maino Benatti, 
sono intervenuti il presidente di Confindu-
stria Emilia-Romagna, Maurizio Marchesini, 
l’assessore alle Attività Produttive della Re-
gione, Giancarlo Muzzarelli e Luca Cordero di 
Montezemolo, Presidente di Italia Futura. Si è 
parlato di ripresa, di lavoro, di Europa, di po-
litica, di ricerca, con un unico filo conduttore: 
la necessità di forgiare un’Italia diversa e più 
forte, come la fenice che risorge dalle proprie 
ceneri, così come hanno fatto gli imprenditori 
e i cittadini colpiti dal terremoto. La metafo-
ra, in questo caso, è molto forte: il sistema 
economico dell’Italia deve avere la capacità 
di rinascere che hanno avuto gli abitanti di 
queste terre. Nell’intervento del Presidente 
dei Giovani Imprenditori Jacopo Morelli, molti 
cenni agli interventi che devono essere fatti 
per garantire la crescita del Paese e dei gio-
vani, ma anche che ha qualche aneddoto di 
rilevanza storica, a ribadire la volontà del Mo-
vimento di mantenere una prospettiva ampia 
anche nei momenti di emergenza. L’appello 

è rivolto in primis alla politica, in qualità di 
mandataria delle misure che possono far ri-
nascere il Paese. “Una democrazia si regge 
non sull’antipolitica e sulla rabbia ma sulla vo-
glia di collaborare in nome di valori superiori 
che ruotano attorno alla dignità della vita e 
dunque al lavoro”, questo il riferimento di Mo-
relli alla grandissima forza di volontà comune 
che ha permesso di far ripartire le imprese 
del territorio emiliano colpito da sisma – con 
l’auspicio che questa stessa forza di volontà 
si possa espandere a tutta la nazione. Morel-
li è riuscito anche ad essere efficace quando 
gli è stato chiesto di commentare l’ipotesi di 
un governo tecnico, qualora non si riesca a 
formare un governo politico, attraverso una 
battuta: ‘’Non ci interessa di che colore è il 
gatto, l’importante è che acchiappi il topo” – il 
concetto è chiaro: “Ci interessa che vengano 
fatte le cose di cui l’Italia ha drammaticamen-
te bisogno. Non possiamo accettare come cit-
tadini, lavoratori, imprenditori, che ci si ritrovi 
per questione di pura natura politica con un 
differenziale vicino

Si è parlato di ripresa, di 
lavoro, di Europa, di politica, 
di ricerca, con un unico filo 
conduttore: la necessità di 
forgiare un’Italia diversa e 
più forte, come la fenice che 
risorge dalle proprie ceneri.

giovanimprenditori.org
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al pareggio con i bonos spagnoli: questo 
è francamente inaccettabile e in queste 
due settimane i mercati hanno avuto, 
tutto sommato, clemenza’’. Sempre su 
questo, per quanto riguarda l’ipotesi di un 
governo tecnico, “in una Repubblica par-
lamentare con un bicameralismo perfetto 
come il nostro, tutti i governi, al di là che 
possano avere più o meno esponenti di 
derivazione tecnica, per loro natura de-
vono essere governi che hanno una base 
politica e  che compiono atti politici” e, 
riferendosi all’insediamento degli eletti 
nel Parlamento, “di fronte alla più gran-
de crisi economica e sociale da quando 
è stata proclamata la Repubblica è inac-
cettabile che chi sia stato eletto perda 
tempo a traccheggiare.” Luca Cordero di 
Montezemolo è intervenuto complimen-
tandosi con gli imprenditori locali per gli 
sforzi fatti per sopravvivere. La sua pro-
posta, in linea con il pensiero dei Giovani, 
è la creazione di «un governo di scopo 
super partes», un esecutivo di emergenza 
per intervenire su poche grandi priorità: 
riforma elettorale, taglio del numero e 

dei privilegi dei parlamentari, liberaliz-
zazioni e sblocco dei 70 miliardi di debiti 
della Pubblica Amministrazione per re-
cuperare denaro, e rifinanziamento degli 
ammortizzatori sociali, per poi tornare al 
voto.  Roberto Zuccato, nuovo presidente 
di Confindustria Veneto ha invece riba-
dito la necessità di una deroga al patto 
di stabilità, in modo tale da riuscire ad 
immettere denaro per pagare le imprese, 
e permettere all’economia di ripartire. Al-
tro tema caldo affrontato nel corso del 
convegno è l’ipotesi di un’“uscita” dell’I-
talia dall’euro: “La scelta dell’euro penso 
sia una scelta importante che non deve 
essere reversibile” ha detto Morelli. “Non 
deve essere reversibile sia per ordine eco-
nomico, visto che siamo un Paese che ac-
quista materie prime e ha bisogno di una 
stabilità, e sia perché l’euro rappresenta 
un passo fondamentale nella creazione di 
una casa europea. L’Europa - ha poi con-
cluso Morelli - rappresenta una garanzia 
fondamentale che è quella della pace 
perché senza pace non c’è né sviluppo, 
né impresa’’. 

Non possiamo accettare come 
cittadini, lavoratori, imprenditori, 

che ci si ritrovi per questione 
di pura natura politica con un 

differenziale vicino al pareggio 
con i bonos spagnoli.

Giovani Imprenditori Confindustria

A destra, il Presidente di Italia Futura, Luca Cordero di Montezemolo.
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Sul tema del lavoro e della disoccupa-
zione, che a dicembre 2012 ha raggiunto 
l’11,6% secondo dati Istat, con la disoc-
cupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni 
arrivata al 39%, il Presidente dei Giovani 
imprenditori ha le idee chiare: “Il lavoro 
passa dalle imprese, ecco perché creare 
occupazione e ridurre l’anomalo carico 
fiscale sono le due facce di una stessa 
medaglia su cui serve una risposta imme-
diata”. L’impegno tra governo e imprese 
dovrebbe essere congiunto per “riuscire 
a recuperare in cinque anni i 50 punti di 
gap che ci dividono dalla Germania quan-
do si parla di ecosistema competitivo per 
le imprese: l’Italia è al settantanovesi-
mo posto della graduatoria mondiale, la 
Germania al ventesimo”, ha sottolineato 
Morelli. La disoccupazione giovanile è a 
ben vedere il problema fondamentale 
dell’Italia, perché un paese che non inve-
ste sui giovani è destinato al declino. Per 
questo molte delle iniziative di Confindu-
stria muovono in questa direzione, con 

percorsi che promuovono un avvicina-
mento scuola/impresa per i giovani che 
terminano la scuola secondaria e nello 
specifico gli istituti tecnici, soprattutto 
in quelle zone, come in Emilia, dove vi è 
insita un’alta tradizione manifatturiera. 
Giorgia Iasoni, Presidente dei Giovani 
Imprenditori dell’Emilia-Romagna è in-
tervenuta su questo tema, convinta che 
sia soprattutto la ricerca il perno su cui è 
necessario puntare. Investire sulla ricer-
ca è il suo imperativo, soprattutto per la 
zona di Mirandola che è fiore all’occhiello 
del biomedicale in Italia, rappresentando 
il secondo distretto a livello mondiale. 
Della stessa idea anche l’assessore re-
gionale alle Attività produttive, Giancarlo 
Muzzarelli, che promette a lei e a tutti gli 
imprenditori terremotati di raggiungere 
un obiettivo importante: «Entro l’anno 
costruiremo qui a Mirandola il tecnopolo 
per la ricerca, perché è con l’innovazione, 
il Made in Italy e la sostenibilità, che si 
“riaccendono” le nostre imprese». 

“La scelta dell’euro penso sia una 
scelta importante che non deve 
essere reversibile sia per ordine 
economico, sia perché l’euro 
rappresenta un passo fondamentale 
nella creazione di una casa 
europea.”
J.Morelli

@GIConfindustria

A destra, il Presidente di Italia Futura, Luca Cordero di Montezemolo.

Il Presidente dei Giovani Imprenditori, Jacopo Morelli.
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Il sistema delle imprese emiliano è piutto-
sto particolare trattandosi di aziende che 
lavorano in filiera: sono presenti molte 
multinazionali, soprattutto nell’ambito bio-
medicale, oltre al settore agro-alimentare, 
da cui ricevono lavoro molte piccole e me-
die imprese. A fronte del sisma, il forte ri-
schio di delocalizzazione rende necessarie 
misure importanti, fiscali e strutturali, per 
impedire che questo sistema sparisca dal-
la storia dell’economia aziendale italiana. 
Recentemente, la Regione Emilia Romagna 
ha stanziato oltre 18 milioni di euro a 246 
aziende agricole e agroalimentari per l’ac-
quisto o il ripristino di macchinari, attrez-
zature danneggiate e impianti dai terremoti 
di maggio in Emilia. Si inizia a risalire, an-
che se la strada è lunga e in salita: sono 
148 mila le imprese coinvolte e si stima 
una piena ricostruzione nel 2019. La pic-
cola media impresa è una grande ricchezza 
dell’Italia. “Le imprese sono un valore per 
tutto il paese! E’ giunto il momento che si 
prenda coscienza di questo aspetto e

I MILIoNI DI EuRo StANZIAtI
DALLA REGIoNE EMILIA RoMAGNA
A 246 AZIENDE AGRICoLE 

I MILIARDI DI DANNI CAuSAtI
DAL tERREMoto NELLA ZoNA
DEL MoDENESE

IL pICCo DI pERDItA DEGLI utILI 
RIESpEtto AL pERIoDo 
pRE CRISI DEL 2008

L’ANDAMENto REGIStRAto
DALLE AZIENDE RISpEtto
ALL’ANNo pRECEDENtE

LE AZIENDE CoINvoLtE
NEL DISAStRo 
DEL tERREMoto

148
MILA

GIConfindustria
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che tutta la società, a tutti i livelli si 
impegni per fare quadrato e difendere 
questo valore comune” – queste sono 
le parole di Giulio Pedrollo, Presidente 
dei giovani industriali del Veneto, rifa-
cendosi ovviamente alla necessità di 
riavviare il sistema di filiera emiliano 
e italiano che continua: “E’ giunta l’ora 
in cui le parole devono lasciare il posto 
alle scelte coraggiose e alla forza dell’e-
sempio dettato dai comportamenti! 
Mirandola è solo il primo atto di un 
cambiamento di rotta per tutto il paese 
e di cui i Giovani Imprenditori scelgono 
di essere protagonisti in prima linea.” e 
conclude: “Una terra che trema ma non 
molla e che ci ha trasmesso la sensa-
zione che possa esistere un grande pat-
to non scritto e coraggioso tra imprese, 
lavoratori, istituzioni”. Nonostante il 
patto virtuoso per la ricostruzione nel 
cratere di Mirandola, ci sono ancora 
“molte, troppe difficoltà nel processo 

di erogazione di queste risorse”, nota il 
Presidente della Confindustria emilia-
na, Maurizio Marchesini, rifacendosi a 
iter burocratici troppo pesanti per pre-
sentare le domande (solo una trentina 
di imprese lo hanno fatto finora), veri-
fiche sulle white list a rilento e sistema 
creditizio latente. Le aziende italiane 
hanno bisogno di fiducia da parte dello 
stato per ripartire, perché senza il co-
raggio e l’energia degli imprenditori e 
delle imprese italiani sarà più difficile 
ottenere risultati funzionali ad una cre-
scita stabile e duratura che permetta 
di uscite dalla crisi economica. La me-
tafora italiano con il post terremoto ci 
dà una speranza insomma: alla stregua 
degli emiliani, cittadini lavoratori e im-
prenditori, che con coraggio, energia e 
forza d’animo si sono rialzati e hanno 
ricominciato da zero, anche l’Italia pos-
sa trovare la stessa energia per ridare 
fiducia e sviluppo al Belpaese.

“È giunta l’ora in cui le parole
devono lasciare il posto alle scelte 

coraggiose e alla forza dell’esempio
dettato dai comportamenti!

Mirandola è solo il primo atto
di un cambiamento di rotta per tutto 

il paese e di cui i Giovani Imprenditori 
scelgono di essere protagonisti in 

prima linea.”
G. Pedrollo

GI App - dea.clxeurope.com

Da sinistra: Jacopo Morelli, Giulio Pedrollo, Giorgia Iasoni, Matteo Lunelli, Antonio Verga Falzacappa.



16

Giovani Imprenditori Confindustriagiovanimprenditori.org

Jacopo Morelli, nato a Firenze il 9 ottobre 
1975, è laureato con lode in Economia 
all’università di Firenze. presidente ed 
amministratore delegato di EmmeEmme 
S.p.A, iscritto dal 2000 ai Giovani 
Imprenditori, ha ricoperto incarichi negli 
organismi nazionali, regionali e territoriali. 
È stato vice presidente, con delega alle 
Relazioni Istituzionali, del Gruppo Giovani 
Imprenditori di Confindustria Firenze (Luglio 
2003/Settembre 2005), componente del 
Consiglio Centrale dei Giovani Imprenditori 
di Confindustria (Marzo 2004/Aprile 2005), 
presidente del Gruppo Giovani Imprenditori 
di Confindustria Firenze e vice presidente 
di Confindustria Firenze (Settembre 2005/
Aprile 2008), membro della Commissione 
Nazionale per le riforme istituzionali di 
Confindustria (Giugno 2006/Aprile 2008), 
membro della Commissione Nazionale Ricerca 
Innovazione (Aprile 2008/Luglio 2010). 
Da luglio 2010 è componente del Comitato 
tecnico confederale “Credito e Finanza per 
le pMI”. Da Aprile 2011 è presidente Giovani 
Imprenditori di Confindustria.
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IN PRIMO PIANO

TEMPO DI FARE:
INNOvARE E FARE SISTEMA
PER RIPARTIRE

Anzi, mentre la penna scorre sul 
foglio, la politica continua ad in-
terrogarsi sul da farsi, in modo 
assolutamente autoreferenziale, 
mentre sull’Italia si aggirano fan-
tasmi sempre più agghiaccianti: 
una nuova finanziaria, nuove tasse, 
credit crunch. Ci amareggia con-
statare ancora che in piena crisi 
d’identità l’Italia continua a barca-
menarsi fra l’irresolutezza e il vuoto 
di prospettive. È d’obbligo rilevare 
che un movimento sottostante c’è: 
pur evidenziando un saldo negati-
vo di 1,6 miliardi la bilancia com-
merciale a gennaio evidenziava un 
forte miglioramento rispetto a fine 
2012 (-4,6 miliardi) , sostenuta da 
un export che sfiora il 9% (8,7%).

 E ALLORA? è IL MALATO 
cHE ABBIAMO IN cASA A NON 
vOLERSI ALZARE DAL LETTO. 
cOSA NE DIcI PRESIDENTE?
A fronte di un anno nel quale, 
ogni giorno, mille imprese hanno 
cessato di esistere come si può 
rispondere? È chiaro che i dottori 
al quale abbiamo aff idato il nostro 
paziente manifestano drammatica 
incompetenza. Facendo nomi e 
cognomi: le responsabilità della 
politica sono cruciali, evidenti e 
innegabili . Il grado di inconsape-
volezza è davvero insostenibile: 
continuando di questo passo ri-
schiamo la paralisi completa, la 
dissoluzione della struttura stessa 
della produttività nazionale.

Giovani, imprenditorialità, leadership, merito e futuro. Sono queste le parole che da due anni sorreggono la guida di Jacopo 
Morelli al vertice del Movimento dei Giovani di Confindustria. Di certo a queste parole la politica però non ha risposto: non 
un fremito, un sussulto, un abbozzo di reazione. 

Le responsabilità della politica sono 
cruciali, evidenti e innegabili. Il 
grado di inconsapevolezza è davvero 
insostenibile: continuando di questo 
passo rischiamo la paralisi completa, la 
dissoluzione della struttura stessa della 
produttività nazionale.

| di Enrico Accettola | Direttore Qualeimpresa

GI App - dea.clxeurope.com
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 IL GOvERNO TEcNIcO DOvEvA 
GARANTIRE UNA TRANSIZIONE 
cHE NON c ’è STATA?
Dopo domani l’IVA arriverà al 22% e con-
tinua a circolare insistente il fantasma 
di una patrimoniale. Assistiamo a una 
inefficace distribuzione di cerotti quan-
do quello che serve è agire drasticamente 
per fermare l’emorragia.

 IN qUESTI DUE ANNI qUANTE 
vOLTE, INAScOLTATO, TI è cAPI-
TATO DI RIPETERLE?
Le parole focali della nostra visione? Lo 
faccio ancora una volta: lavoro, credito, 
fisco, ricerca. E pagamenti della Pubblica 
Amministrazione. Eppure continuiamo a 
restare immobili: va chiuso il cerchio tra 
la riduzione dell’anomalo carico fiscale e la 
creazione dell’occupazione, e occorre farlo 
senza tergiversare.

Mettere al centro del nostro 
presente la ricerca e l’innovazione: 
sappiamo fare cose che altri 
neppure immaginano. 

qualeimpresa.org
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 qUANDO IL GIORNALE ARRIvERà SUL-
LE ScRIvANIE DEGLI ASSOcIATI qUALE 
PENSI SARà LA SITUAZIONE POLITIcA?
Non ci interessano gli schieramenti ma la 
risposta alle priorità si fanno sempre più 
emergenziali: lo sblocco almeno di parte dei 
70 miliardi di debiti che la Pubblica Ammi-
nistrazione ha accumulato in questi anni. Il 
recupero, in cinque anni, dei 50 punti di gap 
che ci separano dall’ecosistema competitivo 
tedesco. Mettere al centro del nostro presen-
te la ricerca e l’innovazione: sappiamo fare 
cose che altri neppure immaginano. È tem-
po di farle diventare la bandiera della nostra 
identità e della nostra diversità.

 FRA UN MOMENTO TORNIAMO 
SULL’INNOvAZIONE E LA RIcERcA. cON-
FINDUSTRIA HA INDIcATO UNA LINEA...
È probabile che il 2013 veda il PIL scendere an-
cora dell’1%, collezionando un -8% dal 2007. 
La disoccupazione è arrivata al 12%. Se poi 
parliamo di disoccupazione giovanile i numeri 
sono impietosi: con il 35% di giovani in cerca 
di lavoro che futuro può avere una nazione? 
Serve quella terapia d’urto che Confindustria 
ha indicato nel documento “Crescere si può, 
si deve”: una vera liberalizzazione del mercato 
del lavoro che ci riporti in Europa, pagamento 
immediato da parte dello Stato di 48 miliardi 
di debiti e 40 ore di lavoro in più l’anno per 
ogni lavoratore, detassate e decontribuite.

 vENIAMO ALL’INNOvAZIONE, cHE 
è UN PO’ ANcHE IL TEMA DI qUESTO 
NUMERO DI qUALE IMPRESA. 
Lo sai che le università hanno visto ri-
dursi il numero delle matricole? E, con-
temporaneamente, cresce il numero dei 
giovani che rimane immobile: non si ri-

qualif ica, non studia, non cerca lavoro, 
non crea impresa. Questa è una mezza 
catastrofe. Prima di vederla compiersi 
del tutto occorre operare una svolta 
decisiva. E può venire solo dall’inno-
vazione, dalla ricerca, dalla volontà di 
rimettersi in cammino sulla strada del 
nuovo per non vedere un’Europa che ci 
distanzia sempre più.

 MIRANDOLA, TEcNOPOLO: UNA 
TERRA cHE TREMA MA NON MOLLA...
Infatti, ecco la risposta: l’Italia chiama e noi 
ci siamo. Abbiamo portato nell’Emilia ter-
remotata il nostro 26° Meeting di Cortina 
perché anche chi lavora concretamente ha 
bisogno di simboli. Il modenese ha reagito, 
sta reagendo a una catastrofe tanto inattesa 
quanto pesante. Ma il giorno dopo il terre-
moto eravamo tutti, lavoratori e imprendi-
tori, nei cortili delle fabbriche a lavorare per 
ripartire. Il Paese sta subendo un’esperienza 
sismica analoga. C’è bisogno di segnali: noi 
riaccendiamo le imprese. E diamo spazio al 
sapere, a concetti integrati di sostenibilità, 
a supporto del Made in Italy. L’innovazione è 
il tessuto connettivo che ci lega e la strada 
obbligata per ripartire. Il tecnopolo di Mi-
randola sarà un esempio lampante di come 
vediamo lo sviluppo futuro.

 OccORRE FARE SISTEMA, MA Oc-
cORRE ANcHE RIFARE IL SISTEMA?
Possiamo e dobbiamo rimettere l’uomo, 
la sua creatività la sua capacità di inno-
vare al centro della nostra rinascita. Con 
regole chiare, condivise e interiorizzate 
a sostenere un sistema che premi merito 
e impegno.

È probabile che il 2013 
veda il pIL scende-
re ancora dell’1%, 

collezionando un -8% 
dal 2007. La disoccu-
pazione è arrivata al 

12%. Se poi parliamo 
di disoccupazione 

giovanile i numeri sono 
impietosi: con il 35% 
di giovani in cerca di 

lavoro che futuro può 
avere una nazione? 

giovanimprenditori.org
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IN PRIMO PIANO

Comprendere le attività delle Istituzioni Eu-
ropee per i prossimi anni, in modo da poter 
orientare al meglio le imprese italiane ten-
tando di uscire dalla crisi attuale con una 
maggiore competitività su scala europea. 
Questo l’obiettivo della missione a Bruxelles 
della delegazione del Comitato Competiti-
vità e Infrastrutture GI. Il gruppo, composto 
dal Responsabile Mario Giustino, Dino Al-
tieri, Donatello Aspromonte, Andrea Calevo, 
Alessandro Di Ruocco, Luca Li Vecchi, Fede-
rico Pella e Maurizio Marigliano è stato ac-
colto al suo arrivo presso la sede di Confin-
dustria a Bruxelles dal Direttore Gianfranco 
Dell’Alba, dalla Responsabile Ricerca e Inno-
vazione Gaia Della Rocca, dal Responsabile 
Supporto ai Programmi Europei Leonardo 
Pinna, e dalla Responsabile Trasporti e In-
frastrutture Maria Cristina Scarfia, per una 

panoramica generale. L’incontro è prose-
guito con un approfondimento sul tema 
Infrastrutture da parte del VIce Direttore 
Area Politiche Industriali di Confindustria 
Giuseppe Mele, che ha illustrato l’attuale 
politica europea, i fondi dalla Commissio-
ne per questo settore ed un benchmarking 
sulle capacità di spesa delle risorse UE tra 
Italia e Stati Membri. Successivamente 
i GI hanno seguito presso il Parlamento 
Europeo la presentazione degli Esperti Na-
zionali Distaccati (END), figure di estrema 
rilevanza strategica che rappresentano un 
importante network di collegamento tra le 
Istituzioni Europee ed il Sistema Paese. Al 
termine dell’incontro l’On. Antonio Tajaini, 
Vice Presidente della Commissione Euro-
pea e l’On. Amalia Sartori, Presidente della 
Commissione Parlamentare Industria,

NUOvI ORIZZONTI PER L’EUROPA
| di Dino Altieri | Comitato Competitività e Infrastrutture

Il gruppo è stato accolto al 
suo arrivo dal Direttore della 

Delegazione di Confindustria a 
Bruxelles Gianfranco Dell’Alba.

Una delegazione del Comitato Competitività e Infrastrutture dei GI di Confindustria si è recata il 29 e 30 gennaio a Bruxelles 
per una visita di formazione su Fondi Tematici e strategie Horizon 2020 nell’ambito della programmazione 2014 – 2020 dei 
fondi comunitari.

Giovani Imprenditori Confindustria
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Trasporti, Ricerca ed Energia, si sono intratte-
nuti con i GI per descrivere alcune delle recenti 
strategie adottate da Parlamento e Commissione 
Europea sul tema dell’Industria e delle Infrastrut-
ture, invitandoli poi a darne ampia diffusione tra 
gli associati. La giornata si è conclusa con un 
confronto sul rapporto tra Politiche UE e Politi-
ca Italiana cui hanno preso parte l’On. Erminia 
Mazzoni, Presidente della Commissione Petizioni 
del Parlamento Europeo, e Massimo Baldinato, 
membro del gabinetto Tajani; Mario Giustino ha 
presentato la delegazione ai due ospiti e, illu-
strando le attività svolte dal Comitato, ha spiega-
to le ragioni della visita a Bruxelles. Dal dibattito 
sono emersi i problemi che molti GI stanno af-
frontando in Italia, a cominciare dalla percezione 
di un Paese troppo distante dall’UE, le barriere 
all’internazionalizzazione operate da alcuni Stati 
Membri, la tendenza ad investire in paesi extra 
UE, la presenza in Italia di una PA spesso poco 
formata, poco informata ed incapace di rende-
re attrattivo il territorio per investitori esteri. In 
entrambi gli incontri gli euro-deputati hanno 
lamentato un forte scollamento tra le Istituzioni 
Italiane e quelle Europee, dovuto ad una scarsa 

lungimiranza degli interlocutori politici ed alla 
cattiva e poco efficace comunicazione nazionale 
e, a tal proposito, gli stessi hanno dichiarato che 
iniziative come quella del Comitato Competitività 
e Infrastrutture andrebbero diffuse su larga sca-
la, in modo da fornire supporto e informazione al 
sistema produttivo nazionale. Il giorno seguente 
l’attenzione è stata posta su aspetti di natura 
tecnica, con particolare riferimento alle princi-
pali attività che la Commissione Europea inten-
derà finanziare nella prossima programmazione 
sui temi Infrastrutture e Turismo ed alle moda-
lità efficaci di partecipazione ai bandi UE. L’in-
contro con Silvia Bartolini, membro del gabinet-
to Tajani, e con Giuseppe Ruotolo, Responsabile 
Politiche d’Innovazione della DG Ricerca, è stato 
ricco di spunti operativi ed altamente forma-
tivo. A conclusione degli appuntamenti, dopo 
un rapido de-briefing, il Comitato con grande 
entusiasmo ha ritenuto opportuno procedere 
all’organizzazione di un Workshop formativo sui 
temi trattati da mettere in calendario nel mese 
di Aprile, in modo da dare la più ampia diffusio-
ne tra gli Associati delle opportunità conosciute 
in occasione della visita.

Dal dibattito sono emersi 
i problemi che molti 
GI stanno affrontando 
in Italia, a cominciare 
dalla percezione di un 
paese troppo distante 
dall’uE, le barriere 
all’internazionalizzazione 
operate da alcuni Stati 
Membri, la tendenza ad 
investire in paesi extra 
uE, la presenza in Italia 
di una pA spesso poco 
formata, poco informata 
ed incapace di rendere 
attrattivo il territorio per 
investitori esteri.

@GIConfindustria
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“I giovani di oggi devono 
interpretare un ruolo di stimolo 
nei confronti dell’esterno 
piuttosto che all’interno di 
Confindustria come accadeva 
negli anni di piombo”.

GIConfindustria
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INTERvISTA cON I PAST PRESIDENT GI

 DOTT. ALTISSIMO, LEI è STATO 
IL SEcONDO PRESIDENTE DEI GI, IL 
PRIMO ELETTO DALL’ASSEMBLEA 
DEI GIOvANI, DAL 1970 AL 1974, 
cOME ERA IL MOvIMENTO ALLORA?
Gli anni ‘70 erano un periodo di passaggio 
in cui stava succedendo di tutto: il famoso 
’68 era appena passato, parliamo dei tempi 
dell’università di Berkeley e delle proteste 
studentesche, l’epoca dei Beatles. Eravamo 
gli attori di un fermento in cui tutto ve-
niva messo in discussione. Nel bene e nel 
male sapevamo di trovarci agli inizi di un 
millennio miracoloso. Dal punto di vista po-
litico, in Italia stava volgendo al termine il 
centrismo, nasceva il centro sinistra e con 
esso la stagione delle riforme sociali, alcune 

delle quali a mio avviso non del tutto posi-
tive. Cito ad esempio la scuola unica, che 
ha soppresso le scuole di avviamento alle 
professioni, patrimoni importanti di cono-
scenza: una per tutte la scuola Fiat di To-
rino. I giovani industriali esistevano già da 
prima. Il mio caro amico Lorenzo Vallarino 
Gancia è stato l’ultimo Presidente dei Gio-
vani nominato dal Presidente della Con-
findustria; io invece fui il primo ad essere 
eletto dalla giunta dei Giovani, un fatto ri-
voluzionario rispetto al passato, dovuto in 
parte ai fermenti di quegli anni che fecero 
nascere l’esigenza di procedure democra-
tiche per l’elezione dei rappresentanti, 
dalle associazioni locali a quelle nazionali.

Renato Altissimo ha guidato i Giovani Imprenditori all’inizio degli anni 70, in un momento di passaggio fatto di grandi 
battaglie e piccole rivoluzioni quotidiane. Lo abbiamo incontrato per chiedergli cosa i GI di oggi possono imparare da 
quell’epoca di straordinario cambiamento.

“SIATE AFFAMATI,
SIATE GLOBALI”

 IN UN cLIMA DI GRANDE cAMBIA-
MENTO, cOME ERAvATE PERcEPI-
TI ALL’INTERNO DI cONFINDUSTRIA?
In quegli anni, tra il ’66 e il ’70, il Presiden-
te era Angelo Costa, una persona molto in 
gamba e fervente conservatore. Proposi ai 
Giovani di produrre un documento, che si 
trova ancora agli atti, dal titolo “Una poli-
tica per l’industria”, una rivisitazione dell’in-
serimento del mondo imprenditoriale negli 
anni dopo il ‘68. Proposi di affidare la reda-
zione di questo documento al Centro Luigi 
Einadi di Torino, un centro studi finanziato 
da industriali (non sovversivo insomma), 
ma questo usciva dall’ordine di idee forte-
mente rigido di Angelo Costa. Noi presen-

tammo il progetto in ogni caso, ma questo 
fu respinto perché non era ben considerata 
l’intrusione da parte di esterni: “Noi ci co-
nosciamo, non abbiamo bisogno di farci 
raccontare dagli altri” dissero. Allora io mi 
recai dall’Avv. Agnelli per proporgli di finan-
ziare il nostro progetto, ma Angelo Costa gli 
scrisse una lettera infuocata nella quale lo 
sollecitava a non prendere in considerazio-
ne la nostra proposta. In Francia, i giovani 
imprenditori, “Les jeunes patrons”, ruppero 
con il movimento patronale degli industriali 
e diventarono il simbolo dell’associazioni-
smo imprenditoriale giovanile in Europa. 
Noi, a Roma, minacciammo la possibilità di 
ripetere l’esperimento francese e il

| di Matteo Giudici | Vice Direttore Qualeimpresa

“proposi ai Giovani di produrre un 
documento, che si trova ancora 
agli atti, dal titolo ‘una politica 

per l’industria’, una rivisitazione 
dell’inserimento del mondo 

imprenditoriale negli anni dopo il ‘68”.

GI App - dea.clxeurope.com
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“Il grande nodo di oggi è che 
non abbiamo un sistema 

finanziario che ci possa mettere 
a disposizione gli strumenti per 

poter fare il nostro lavoro”.

direttivo dei senior sbloccò il progetto “Una 
politica per l’industria” accettando il nostro 
statuto di Giovani Imprenditori. In seguito un 
comitato di esperti predispose il famoso docu-
mento Pirelli, preludio della nuova Confindustria 
riformata presieduta da Renato Lombardi.

 cOME vEDE I GI OGGI, RISPETTO ALLO 
SPIRITO RIBELLE E RIvOLUZIONARIO DEI 
vOSTRI TEMPI? FORSE SERvIREBBE ANcHE 
OGGI?
Gli anni successivi alla mia presidenza sono 
stati gli anni del terrore, dei morti, della pau-
ra, voi ragazzi di oggi, non avete idea di cosa 
sono stati. Una persona usciva per incontrarsi 
con la pistola nella tasca del cappotto. È una 
situazione che è difficile spiegare oggi. I gio-
vani degli anni Settanta hanno rappresentato 
una funzione dialettica importante: la posizio-
ne critica ha trovato risposte forti in ambienti 
industriali più moderati che sentivano le stesse 
nostre esigenze. Uno per tutti Agnelli. Il nostro 
ruolo fu importante nella storia della rottura tra 
l’associazionismo patronale del passato e quel-
lo nuovo scaturito dal documento Pirelli. Oggi 
è totalmente diverso, tutto questo è già stato 
conquistato. I meccanismi di democrazia inter-
na ci sono, come anche la trasparenza. I giova-
ni di oggi devono più che altro interpretare un 
ruolo di stimolo nei confronti dell’esterno piut-

tosto che interno come negli anni di Piombo. 
Oggi il concetto di impresa, nei confronti delle 
altre parti sociali si è fortemente intiepidito. Le 
poche soluzioni possibili per il paese sono aiuta-
re il sistema dell’impresa. Perché dall’impresa di 
pulizie all’impresa che fa automobili: il lavoro è 
dato da chi lo organizza, e risponde ad un’offer-
ta di lavoro attraverso una domanda adeguata 
ed in tempi efficienti. La funzione di una cate-
goria sociale come quella degli imprenditori è 
di far valere la filosofia che sta dietro l’impresa, 
quindi un’economia di mercato vera, un sistema 
fiscale che agevoli l’impresa e non le penalizzi. 
Nella situazione attuale vedo invece molta de-
magogia attorno a questi discorsi.

 LA cRISI EcONOMIcA ODIERNA, ANcHE 
SE DERIvATA DALLA cRISI FINANZIARIA, SI 
è SPOSTATA NELL’EcONOMIA REALE. SIA-
MO IN UNA SITUAZIONE PARAGONABILE 
ALLE cRISI DEGLI ANNI 70?
Assolutamente no. Noi viviamo oggi una crisi 
finanziaria e che continua ad essere finanziaria, 
l’effetto sull’economia reale sarà curato solo da 
una ristrutturazione della finanza internazio-
nale. La funzione bancaria non esiste più, la fi-
nanza speculativa ha bruciato tutto. Il problema 
che abbiamo oggi è un problema di finanza e non 
è solo italiano. In Italia è solo più sentita perché 
non abbiamo strumenti di finanza alternativi. 

GI App - dea.clxeurope.com
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È difficile fare impresa se non hai un rappor-
to diretto con il sistema finanziario. Il grande 
nodo di oggi è che non abbiamo un sistema 
finanziario che ci possa mettere a disposizione 
gli strumenti per poter fare il nostro lavoro. Mi 
piace fare questo esempio: i Medici di Firenze 
prestavano i soldi ai commercianti che andava-
no in Inghilterra, compravano la lana, tornavano 
in Toscana a lavorarla, la vendevano e poi resti-
tuivano i soldi. Questo il meccanismo basilare, 
uno dei principi fondamentali del capitalismo 
moderno. Oggi è prevalso il ragionamento della 
finanza sul ragionamento della produzione del-
la ricchezza economica, questo è un problema 
oggettivo globale. Occorre riformare il sistema 
finanziario, perché allo stato attuale la banca è 
passata da motore dello sviluppo delle imprese 
a freno di quello stesso sviluppo.

 cOSA DIREBBE A UN GIOvANE IMPREN-
DITORE DI OGGI?
I giovani per fortuna hanno il gusto della sfida. È 
quello che serve ad un imprenditore. Loro guar-
dano avanti, se non lo sanno fare non posso-
no fare gli imprenditori. Sicuramente al giorno 
d’oggi è più difficile fare impresa. Quello che i 
giovani devono fare oggi rispetto al passato è 
avere la lucidità di capire l’entità dei cambia-
menti che stanno avvenendo, e non sto dicendo 
che dobbiamo tutti produrre pc o iPad; quello 
che deve cambiare oggi è il modo di organizzare 
il lavoro, e devo dire che su questo punto l’Italia 
ha fatto passi avanti. Dovete “sprovincializzarvi 
il più possibile”, rendervi più globali, parlo so-
prattutto per le piccole e medie imprese che 
devono guardare oltre i confini del quotidiano, 
per superare questo momento di crisi e ottenere 
una stabilità economica.

“Dovete sprovincializzarvi 
il più possibile, rendervi 
più globali, parlo 
soprattutto per le piccole e 
medie imprese che devono 
guardare oltre i confini del 
quotidiano, per superare 
questo momento di crisi 
e ottenere una stabilità 
economica”.

qualeimpresa.org
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DAL TERRITORIO

“Se puoi sognarlo, puoi farlo”. I giovani di Confindustria Teramo scelgono una frase di Walt Disney per presentare “Il 
meeting delle idee”, una competizione tra i migliori progetti innovativi di impresa, che si inserisce nell’ambito della terza 
edizione della convention intitolata “White information” tenutasi a Roccaraso dall’8 al 10 marzo.

WHITE INFORMATION 2013:
IL MEETING DELLE IDEE
| di Antonella Ballone | GGI Teramo

White Information nasce con l’obiettivo 
di dare la possibilità ai giovani abruzzesi 
e a tutti gli aspiranti startupper di potersi 
confrontare e mettersi alla prova con una 
platea qualificata fatta di imprenditori, 
rappresentanti delle istituzioni e del mon-
do bancario e dei finanziatori. Da momen-
to di riflessione sui temi che riguardano le 
aziende e i giovani aspiranti imprenditori, 
l’iniziativa è diventata dunque una occa-
sione per dare concretezza ad idee inno-
vative e tramutarle in progetti industriali 
veri e propri. Le idee di impresa presentate 
sul palco a Roccaraso hanno risposto ad 
alcuni requisiti: essere originali, impiegare 
tecnologie innovative, essere finanziaria-
mente sostenibili e compatibili con le esi-
genze di mercato ed avere un impatto po-
sitivo sul territorio di riferimento. I progetti 
sono stati selezionati da una giuria com-
posta dal direttivo del GGI Teramo e quelli 
migliori sono stati affiancati da alcuni GI 
che hanno seguito gli aspiranti imprendi-
tori nella preparazione della presentazione 
da farsi sul palco. Inoltre, ha partecipato 
al meeting di Roccaraso anche la Fira, la 
finanziaria abruzzese che ha lanciato in 
marzo 2013 un bando regionale “Start up, 
start Hope”: un bando da 9 milioni di euro 

che sostiene nuove imprese innovative 
attraverso la partecipazione al capitale di 
rischio. L’inserimento della competizione 
nell’ambito di White Information nasce 
dalla necessità di sostenere le nuove ge-
nerazioni e gli aspiranti imprenditori: in un 
momento di crisi industriale, i giovani che 
intendono fare impresa hanno bisogno di 
supporto da parte di tutti, in primis delle 
istituzioni e del mondo bancario e il GGI di 
Teramo ha voluto dare un contributo atti-
vo in questa direzione con un’iniziativa che 
ha messo i giovani e le loro idee al centro 
della scena. Il giovane abruzzese Michele 
Chiodi, 27 anni, originario di Campli (Te-
ramo) si è aggiudicato il primo premio per 
la migliore idea innovativa all’interno del 
Meeting delle idee. Il progetto prevede la 
realizzazione di un processo e una tecno-
logia innovativi, ad elevata sostenibilità 
economica e ambientale, per trasformare 
la sansa vergine (scarto della lavorazione 
delle olive) in un nuovo biocombustibile 
solido (denominato appunto Biosansa) per 
caldaie a policombustibili per la generazio-
ne di acqua calda e calore. «L’innovazione 
del progetto è che questo combustibile 
può essere prodotto e rivenduto diretta-
mente nei frantoi

giovanimprenditori.org
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chiudendo così il ciclo produttivo ed evi-
tando i costi di smaltimento» ha spiega-
to Chiodi. «La biosansa rispetto agli altri 
combustibili simili è ecosostenibile, molto 
economica, è facile da usare ed ha un ele-
vato potere calorifero. Il progetto è stato 
oggetto della mia tesi di laurea in Agricol-
tura sostenibile ed è stato già sperimen-
tato con successo per poter andare sul 
mercato». L’idea di Chiodi è stata premiata 
dal Presidente dei Giovani di Confindustria 
Teramo Luca Verdecchia e dal Presidente 
della Fira, Rocco Micucci. Come premio, 
il progetto sarà accompagnato e assisti-
to grazie al supporto del Gruppo Giovani 
Confindustria Teramo nella presentazione 
della domanda per il bando della Fira per 
il finanziamento delle start up innovative. 
Al fianco del progetto vincente si sono im-
poste altre due idee innovative: il progetto 
“Smart shell” di Federica Di Giacinto, ricer-
catrice dell’Istituto zoo profilattico di Tera-

mo, che ha ricevuto la menzione per l’in-
novazione tecnologica per il suo sistema di 
allarme biologico per il monitoraggio della 
qualità delle acque. Il sistema si basa sulla 
possibilità di rilevare le variazioni di fre-
quenza del movimento di apertura/chiu-
sura delle valve di un mollusco di acqua 
dolce. L’altra menzione per l’innovazione di 
prodotto è andata invece a Gerardo Acam-
pora, imprenditore di per il progetto “Ha-
sta la Pizza”, un prodotto che unisce gusto 
e comodità: già brevettato con successo, 
aziende leader a livello mondiale per il 
food hanno mostrato interesse verso que-
sto prodotto. Sono intervenuti al meeting 
le massime autorità regionali abruzzesi: Il 
Presidente della Giunta Gianni Chiodi, Il 
Vice Presidente della Regione Alfredo Ca-
stiglione, l’Onorevole Paolo Tancredi, l’O-
norevole Antonio Castricone, l’Onorevole 
Giulio Sottanelli, l’Assessore Regionale al 
Turismo Mauro Di Dalmazio.

Le idee di impresa presentate sul 
palco a Roccaraso hanno risposto 

ad alcuni requisiti: essere originali, 
impiegare tecnologie innovative, 

essere finanziariamente sostenibili e 
compatibili con le esigenze di mercato 

ed avere un impatto positivo sul 
territorio di riferimento.

Giovani Imprenditori Confindustria

Un momento della premiazione di White Information 2013.



28

DAL TERRITORIO

“Il turbo siamo noi”: con questo slogan 
Federico Ghidini, Presidente rieletto per 
il prossimo biennio alla guida del Gruppo 
Giovani Imprenditori di Brescia, ha intro-
dotto il progetto “ISUP, Italian startup”, 
ideato e promosso proprio dai Giovani Im-
prenditori bresciani per i giovani con idee 
di impresa. I progetti selezionati spaziano 
dai materiali alternativi da costruzione 
al digitale, dai portali di supporto alla 
ricerca medica ad applicazioni in ambito 
alimentare. Gli ideatori di questi progetti 
avranno la possibilità di frequentare un 
master di preparazione completamente 
gratuito della durata di un anno grazie 
al contributo di partner quali Comune e 
Camera di Commercio di Brescia, UBI Ban-
ca, Deloitte, Fondazione Tirandi e Staufen 
Italia, ed avranno a disposizione degli 
spazi riservati per lo sviluppo delle loro 
idee direttamente all’interno dell’Associa-
zione Industriale Bresciana. L’obiettivo è 

Inaugurata, in occasione dell’Assemblea Annuale 2013, l’incubatrice del Gruppo Giovani Imprenditori di Brescia. Il progetto 
consentirà a 12 start up di frequentare gratuitamente un master di preparazione e di sviluppare i loro progetti accanto ai 
Giovani Imprenditori, direttamente nella sede dell’Associazione Industriale Bresciana. 

NAScE A BREScIA ISUP:
START-UP E IMPRESE IN
SINERGIA PER L’INNOvAZIONE
| di Federico Botti | GGI Brescia

quello di creare imprese, affrontando le 
difficoltà in cui versa oggi l’economia, 
con un nuovo coraggio nelle idee e con 
la convinzione che solo nell’innovazione 
che da queste idee può scaturire ci sia la 
chiave di volta per superare gli ostacoli e 
ridisegnare un futuro positivo per il no-
stro Paese. L’incubatrice: gli spazi dedica-
ti al progetto, inaugurati nel corso della 
giornata dallo stesso Federico Ghidini, 
dal Sindaco di Brescia Adriano Paroli e 
dal Presidente nazionale dei Giovani Im-
prenditori di Confindustria Jacopo Morel-
li, consentiranno ai giovani innovatori di 
lavorare a stretto contatto con i Giovani 
Imprenditori bresciani che li affianche-
ranno in qualità di tutor, aiutandoli a svi-
luppare le loro idee. Docenti universitari, 
professionisti e consulenti forniranno poi 
il loro supporto, affinché l’idea si trasfor-
mi in un’impresa all’interno della “casa 
degli imprenditori”,

L’obiettivo è quello 
di creare imprese, 
affrontando le 
difficoltà in cui versa 
oggi l’economia, con 
un nuovo coraggio 
nelle idee e con la 
convinzione che solo 
nell’innovazione che 
da queste idee può 
scaturire ci sia la 
chiave di volta per 
superare gli ostacoli e 
ridisegnare un futuro 
positivo per il nostro 
paese. 

@GIConfindustria
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come lo stesso Federico Ghidini l’ha 
definita. Il percorso si concluderà 
con la presentazione di queste nuo-
ve imprese a potenziali investitori, 
business angels locali e non, per poi 
ripartire l’anno successivo con una 
nuova selezione. Dopo l’inaugurazio-
ne degli spazi dedicati all’incubatrice 
è seguita una tavola rotonda nella 
quale i maggiori esperti del settore 
hanno riflettuto sui limiti della nostra 
economia e sulle opportunità offerte 
dalle start up, per le quali i finanzia-
menti dovranno essere una priorità 
anche del prossimo Governo. Questo 
il messaggio dato da Mattia Corbetta, 
rappresentante della segreteria del 
Ministero per lo Sviluppo Economico 
e intervenuto all’evento, nel quadro 
di una politica che porti l’Italia ad 
essere meta appetibile per il capitale 

umano straniero. “Da Brescia lancia-
mo un segnale importante al resto del 
Paese, dimostriamo che nonostante il 
momento critico ci sono giovani che 
hanno voglia di mettersi in gioco con 
intelligenza e coraggio”, ha dichiarato 
il Presidente Jacopo Morelli nel corso 
del suo intervento. Voglia di metter-
si in gioco, voglia di reagire, voglia 
di costruire qualcosa di nuovo e che 
possa contribuire al benessere delle 
nuove generazioni in un Paese come 
l’Italia da sempre ricco di talento, un 
talento che va scovato e va aiutato 
ad emergere. A chiudere la giorna-
ta, i 12 giovani e le loro 12 idee, una 
presentazione breve, chiara, a tratti 
emozionata, vissuta con l’entusiasmo 
per una prospettiva che può nascon-
dere il successo. Il coraggio delle idee 
comincia da qui.

“Da Brescia lanciamo un segnale 
importante al resto del paese, 

dimostriamo che nonostante il 
momento critico ci sono giovani 

che hanno voglia di mettersi in 
gioco con intelligenza e coraggio”

J.Morelli

GIConfindustria

Jacopo Morelli (a sinistra) e Federico Ghidini (terzo da sinistra) inaugurano l’ISUP.
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DAL TERRITORIO

L’Envirocluster dell’UK CEED (Uk Center for 
Economic and Enviromental Development) è 
un progetto che, partendo dal cosiddetto Cle-
antech Sector, in pochi anni ha attratto consi-
stenti investimenti pubblici e privati e nuove 
aziende nella provincia di Peterborough, a nord 
di Londra. L’iniziativa ha favorito la nascita di 
decine di start-up e l’insediamento di facoltà 
universitarie, ha generato un aumento della 
popolazione con ovvie positive ricadute non 
solo nei settori della New economy, ma anche 
della Old economy attraverso la costruzione di 
nuove strutture, alloggi, scuole, piazze, mo-
numenti. Partendo dall’analisi di questa caso 
di successo, i GI di Foggia hanno organizzato 
il Workshop “Eco cluster manager day” con 
l’obiettivo di cercare di replicare il progetto e 
provare a tracciare un nuovo sentiero per lo 
sviluppo e la rinascita del territorio foggiano. 
Dopo una serie di incontri a Peterborough, l’in-
vito agli esperti d’oltre manica è stato accolto 
con vivo interesse e si è infine trasformato in 
un evento di carattere internazionale grazie alla 
qualificata partecipazione del direttore del UK 
Ceed Mr.Gareth Jones e il Leader della Giunta 

Un nuovo modo di guardare alla Green Economy e alle opportunità che questa offre, il confronto con un’esperienza di successo 
che ha generato nel breve volgere di un decennio alcune migliaia di posti di lavoro e favorito la completa riconversione 
industriale di un’intera provincia a nord di Londra. In sostanza un modello di sviluppo sostenibile, che genera valore per il 
territorio nell’assoluto rispetto dello stesso. È questo il senso del Workshop “Eco cluster manager day” organizzato dai GI 
Confidustria Foggia il 27 marzo presso l’incubatore d’impresa di Candela.

EcO cLUSTER MANAGER DAY

| di Nicola Altobelli | GGI Foggia

di Peterborough Mr. Marco Cereste, i quali con 
le loro relazioni hanno illustrato in maniera 
chiara ed esaustiva quali siano le caratteristi-
che salienti che caratterizzano un Eco Cluster e 
quali possano essere le strade per ripercorrere 
questa esperienza di successo anche in Italia. 
L’idea è stata proprio quella di “candidare” la 
Capitanata ad assumere questo modello di 
sviluppo anche per invertire la tendenza ine-
sorabile della desertificazione industriale. La 
Provincia di Foggia oggi risulta essere ai primi 
posti in tutte le classifiche circa la produzione 
di energia da fonti rinnovabili ma senza che ciò 
abbia generato benefici sostanziali in termini 
occupazionali. I dati presentati nel corso della 
puntuale relazione del Presidente GI Foggia, 
Tiziano Rodolfo Roseto, hanno mostrato in 
maniera inequivocabile questo paradosso. La 
sfida che i GI hanno inteso lanciare è dunque 
proprio quella di una diversa declinazione di 
Green Economy, che sia socialmente respon-
sabile e sostenibile oltre che economicamente 
vantaggiosa e che diventi motore e volano di 
sviluppo per l’intera Capitanata e punto di rife-
rimento per il Mezzogiorno.

I GI di Foggia hanno 
organizzato il Workshop 

“Eco cluster manager day” 
con l’obiettivo di cercare 

di replicare il progetto 
e provare a tracciare un 

nuovo sentiero per lo 
sviluppo e la rinascita del 

territorio foggiano. 

GI App - dea.clxeurope.com
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Il felice connubio tra il Cluster inglese e il grup-
po GI Confindustria Foggia è stato reso mag-
giormente produttivo dalla collaborazione con 
il GAL Meridaunia che ha messo a completa 
disposizione il proprio incubatore d’impresa 
per dare sin da subito vita al nucleo fondan-
te, il primo d’Italia. La giornata che ha visto la 
partecipazione di oltre 200 addetti ai lavori 

provenienti da Puglia, Campania e Basilicata, 
ha vissuto il suo momento di massima parte-
cipazione nel pomeriggio, quando 50 aziende 
del settore Green hanno partecipato al primo 
Energy Speed Date. La semplice conoscenza 
reciproca tra aziende operanti sul territorio 
rappresenta il primo passo per la creazione 
del Cluster che prevede un maggiore inter-

La giornata che ha visto la 
partecipazione di oltre 200 
addetti ai lavori provenienti da 
puglia, Campania e Basilicata, 
ha vissuto il suo momento di 
massima partecipazione nel 
pomeriggio, quando 50 aziende 
del settore Green hanno 
partecipato al primo Energy 
Speed Date.

scambio e conoscenza tra gli operatori locali, 
in prospettiva di una maggiore collaborazione 
sul piano locale per una più efficace capacità 
di concorrere a livello globale. Per l’organizza-
zione dell’evento e lo sviluppo dell’Eco Cluster 
è stato costituito il GI Foggia Energy Team 
composto da Daniela Pasqualicchio, Monica 
Dimauro e Simona Rosito, imprenditrici ed 
esperte di rinnovabili. Per Daniela “Nella parti-
colare congiuntura storica ed economica, che 
ci vede coinvolti in primis come imprenditori, 
è fondamentale che le imprese non si vedano 
più come concorrenti, ma come parte inte-
grante di un sistema che fa rete.” Per Tiziano 
Rodolfo Roseto, Presidente GI Foggia, “come 
debba essere giocata la partita è una sfida e 

una responsabilità, che i GI devono affronta-
re per implementare il Cluster e clonarlo nel 
territorio pugliese. La casualita’ non ha mai 
cambiato i territori. Sono i processi a poterlo 
fare. Abbiamo messo da parte aspetti politici e 
di “condominio” - sottolinea Roseto - per ab-
bracciare iniziative efficaci. Molti di noi lavo-
rano sempre più all’estero. Ci poniamo dunque 
come ambasciatori d’innovazione per la nostra 
zona. Agire per cambiare, si può fare!”. La 
giornata si è conclusa con una tavola rotonda 
aperta ai rappresentati delle aziende capofila, 
istituzioni locali e rappresentati Inglesi, che è 
servita a fare un primo bilancio e proporre i 
prossimi passi da seguire per trasformare que-
sto sogno in realtà.

GI App - dea.clxeurope.com
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Start & Go è un progetto promosso e coor-
dinato dal GGI Udine, in collaborazione con 
dodici partner di altissimo livello. Obiettivo 
dell’iniziativa: selezionare le giovani azien-
de più innovative del territorio e dare loro 
la possibilità di crescere attraverso un pac-
chetto di servizi di partnership (incontri con 
aziende qualificate, selezionate e suddivise 
in categorie merceologiche per lo sviluppo di 
partnership e investimenti), incubazione (pre-
incubazione o incubazione fisica e mentoring 
presso un incubatore e/o altra struttura loca-
le), finanziamento (accesso a finanziamenti 
agevolati, concessi dalle banche, e accesso 

al mercato dei finanziamenti nel capitale di 
rischio) e contabilità (servizio di tenuta della 
contabilità per 2 anni da parte di uno studio 
di commercialisti). Inoltre, le aziende selezio-
nate avranno l’iscrizione gratuita per due anni 
a Confindustria Udine e al Gruppo Giovani e 
potranno godere di un’ulteriore gamma di 
servizi per migliorarne la visibilità (pacchetto 
di avvio in comunicazione e posizionamento 
sul web, ufficio stampa gratuito) e la for-
mazione del management (corso “executive 
education” in management ed imprenditoria). 
L’iniziativa è un chiaro esempio di come il mi-
glior modo per prevedere il futuro è crearlo. 

Solo con il gioco di squadra è possibile sostenere la nascita e la crescita di nuove iniziative imprenditoriali innovative. È 
l’assioma da cui è partito il Gruppo Giovani Imprenditori (GGI) di Confindustria Udine nel lanciare il bando Start & Go. 

I GI DI UDINE
LANcIANO IL BANDO START&GO
| di Massimiliano Zamò | Presidente GGI Udine

Il bando ha infatti più valore del classico 
premio o contributo in denaro: ovvero, qua-
lificati servizi e competenze messi a disposi-
zione, in un sistema a rete, da alcune fra le 
più significative realtà del nostro territorio. 
Da sottolineare anche che Start & Go non è 
pensato solo per nuove start-up che vogliono 
nascere in Friuli Venezia Giulia, ma anche, in-
direttamente, per le imprese regionali già esi-
stenti che possono così attingere, attraverso 
collaborazioni e partnership, a idee e progetti 
innovativi di start up regionali e non. Giusep-
pe Visentini, del Gruppo di Lavoro Start & Go 
del GGI di Udine, ha chiarito nella conferenza 
stampa come il progetto nasce dalla volontà 
di portare in Italia e in Friuli “lo spirito del 
“give back”, ovvero lo sforzo che imprenditori 
affermati fanno per aiutare i giovani 

obiettivo dell’iniziativa: 
selezionare le giovani aziende 

più innovative del territorio 
e dare loro la possibilità 

di crescere attraverso un 
pacchetto di servizi di 

partnership, incubazione, 
finanziamento e contabilità.

DAL TERRITORIO
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L’iniziativa è un chiaro esempio 
di come il miglior modo per 
prevedere il futuro è crearlo. 
Il bando ha certamente più valore 
del classico premio o contributo 
in denaro: ovvero, qualificati 
servizi e competenze messi a 
disposizione, in un sistema a rete, 
da alcune fra le più significative 
realtà del nostro territorio. 

a far partire nuove imprese”. Per Start & 
Go c’è anche il supporto delle Banche di 
Credito Cooperativo del Friuli Venezia 
Giulia, testimoniato dal presidente Giu-
seppe Graffi Brunoro: “Non abbiamo mai 
fatto mancare il sostegno alle idee inno-
vative provieniti dal territorio”. Dal canto 
suo Fabio Feruglio, direttore di Friuli In-
novazione, ha assicurato la disponibilità 
a mettere a disposizione di Start & Go 
tutti i servizi e le competenze dell’incu-
batore Techno Seed che ha dimostrato 
“sul campo” di essere uno dei migliori 
non solo del Nordest d’Italia”. Partner 
dell’iniziativa, Banche di Credito Coope-
rativo della Provincia di Udine, Relifeit srl, 
Friuli Innovazione, Glp, Fondazione Cuoa, 
Unione Giovani Dottori Commercialisti di 
Udine, IAG Italian Angels for Growth (il 
più grande gruppo di business angels in 
Italia e tra i principali in Europa), Uqui-
do, Mugherli Financials srl, Alpimerchant 
spa, 200% Italiano, Business Voice e Blu 
Wom. Possono presentare domanda al 

bando le micro e piccole imprese a ge-
stione prevalentemente giovanile con la 
sede operativa in Friuli Venezia Giulia o 
che realizzino partnership con aziende 
del Friuli Venezia Giulia con ricadute sul 
territorio regionale. Le start up devono 
essere costituite dopo il 1° gennaio 2011 
o dovranno costituirsi entro 6 mesi dalla 
data di premiazione. Sono ammissibili i 
progetti che presentano un contenuto 
particolarmente innovativo in termini 
di sviluppo di prodotti/servizi/processi/
modelli di gestione con caratteristiche 
di novità e/o migliorativi rispetto al pa-
norama esistente. Le domande, previa 
compilazione dell’apposita modulistica 
scaricabile dal sito www.ggiudine.it, pos-
sono essere presentate fino al 31 aprile 
2013. La loro valutazione e l’assegnazione 
dei premi saranno effettuate insindaca-
bilmente dal Comitato di valutazione di 
Start&GO. L’evento finale con speech delle 
migliori start up, matching e premiazioni 
è previsto per venerdì 5 luglio. 

La conferenza stampa di presentazione di Start&Go.

qualeimpresa.org
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qUALE  cOMMUNIcATION

Il “mai” non esiste. Forse avete fatto un 
salto sulla sedia. Ma è proprio così. Ce lo 
insegna la realtà. Basta guardarla senza i 
filtri cognitivi che impongono giudizi che 
fin da piccoli impariamo a sovrapporre ad 
un’osservazione neutra. Filtro cognitivo: 
è un meccanismo mentale che sovrap-
pone un giudizio alla lettura di un fatto. 
Invece di vivere una situazione per quella 
che è, contestualizzandola in un luogo e 
in un tempo, la facciamo diventare para-
digma che invischia tutta la nostra vita. 
Vi ricordate il compito di matematica? 
Prima non si facevano gli esercizi e poi, 
davanti al quattro, la giustificazione era: 
“non ci sono portato”. Questo è un filtro 
cognitivo. Ovvero un meccanismo men-
tale che blocca il miglioramento della 
mia performance perché parte subito 
giudicando impossibile una situazione. 
È come se quel illuminante esempio di 
perseveranza che è stato Pietro Mennea, 
guardando Carl Lewis, prima ancora di 
mettere le scarpette avesse detto: “non 
ce la farò mai”. Invece lui partiva dal 
contrario: puliva la mente dai filtri co-

Liberarsi dal dominio del cortisolo endogeno si può. E poi? I risultati dell’impegno manageriale non potranno che trarne 
giovamento. Di cosa parliamo? Di come imparando dagli ultramaratoneti a ristrutturare i propri filtri cognitivi si possa vivere e 
lavorare meglio. Ed è sempre una questione di comunicazione: in questo caso con il nostro io più profondo.

ORA E SEMPRE RESILIENZA!

gnitivi e si concentrava su ciò che voleva 
ottenere. Provateci anche voi e vedrete 
che, magicamente, il “mai” si dissolve. 
Un altro esempio: gli atleti che praticano 
le discipline dell’ultratrail e dell’ultrama-
ratona. Come può un uomo correre per 
100 km, attraversare deserti infuocati 
ed inospitali senza fermarsi mai? Oppu-
re ancora mettersi alla prova nel Tor de 
Geans, 350 chilometri sulle Alte Vie della 
Valle d’Aosta concentrava 24mila metri 
di dislivello attivo ovvero ventiquattro 
chilometri di vera e propria salita? (E al-
trettanti in discesa, ovviamente). Come 
fanno questi atleti ad arrivare a perfor-
mance così estreme? Semplicemente 
interiorizzando l’evidenza che la parola 
“mai” è il frutto di un nostro giudizio sul-
la realtà. Il nostro cervello ha la brutta 
abitudine a farsi travolgere da prolife-
razioni mentali: attività di pensiero che 
trasformano le situazioni in problemi. La 
maggior parte di noi lo fa inconsape-
volmente, così questi processi rinforza-
no le reti neuronali che li sottendono. Il 
risultato è che di fronte a 

Il “mai” non esiste.
Ce lo insegna la realtà. Basta 

guardarla senza i filtri cognitivi 
che impongono giudizi che fin da 
piccoli impariamo a sovrapporre 

ad un’osservazione neutra.

| di Enrico Accettola | Direttore Qualeimpresa

giovanimprenditori.org
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La resilienza è costituita da 
senso di controllo, tolleranza 
alla frustrazione, capacità di 
ristrutturazione cognitiva e 
attitudine alla speranza.



Il cortisolo endogeno viene 
sprigionato dai surreni del 
manager stressato durante 
la sua insostenibile 
settimana lavorativa per 
permettergli di combattere 
livelli di stress altrettanto 
insostenibili.

stimoli simili si reagisce allo stesso 
modo, abituandosi a lasciar dilagare lo 
stress con tutto quello che comporta. 
E l’entropia è dietro l’angolo: quando lo 
stress dilaga il disordine aumenta, e con 
esso cala drasticamente la possibilità 
di controllo. E tutto questo, nello sport 
come nella gestione manageriale, signi-
fica il disastro. Chiariamo allora che cosa 
sono il cortisolo endogeno e la resilienza 
che rappresenta, invece, lo stato al quale 
si giunge abituandosi a dare il corretto 
peso agli eventi e a ciò che li circonda. 
Cominciamo proprio da questa: la resi-
lienza è costituita da senso di controllo, 
tolleranza alla frustrazione, capacità di 
ristrutturazione cognitiva e attitudine 
alla speranza. 
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E si può apprendere e, soprattutto, po-
tenziare e migliorare. Come sottolinea 
nelle sue ricerche Pietro Trabucchi, già 
psicologo della Squadra Olimpica italia-
na a Torino 2006 e oggi impegnato con 
la Squadra nazionale di Ultramaratona, 
lo sport ci insegna che per arrivare a pre-
stazioni di eccellenza è cruciale l’atteg-
giamento mentale. Anche più della do-
tazione fisica. La storia di Bruno Brunod, 
atleta seguito da Trabucchi, è in tal senso 
esemplare: ciclista professionista e sca-
latore, compagno di squadra di Claudio 
Chiappucci, insoddisfatto dell’ambiente 
agonistico, non proprio in tenera età de-
cide di togliersi qualche soddisfazione. 
Abbraccia la disciplina dell’ultramarato-
na e della corsa in montagna, allenandosi 
con rigore e determinazione. Senza to-
gliere spazio al lavoro e alla famiglia. Fra 
le altre è ormai leggenda la sua ascesa 

al Kilimangiaro: un record di otto ore di 
corsa che ha lasciato stupefatti anche gli 
africani: perché il loro record era di 18 ore. 
Come fa Bruno a giungere a questi risul-
tati? Credendo in quello che fa, allenan-
dosi maniacalmente ma senza mai per-
dere il sorriso. E, soprattutto, imparando, 
anche grazie al supporto di Trabucchi, a 
gestire lo stress e quelle proliferazioni 
mentali che, a noi comuni mortali, dopo 
il primo chilometro in salita di farebbero 
dire “non ce la farò mai”. Ah, a proposito, 
Bruno Brunod di mestiere fa il muratore. 
Si allena al mattino prima di salire sulle 
impalcature e alla sera dopo aver passato 
il suo tempo in famiglia. Veniamo allora 
al cortisolo endogeno e ai suoi effetti 
sulla vita aziendale: viene sprigionato dai 
surreni del manager stressato durante 
la sua insostenibile settimana lavorativa 
per permettergli di combattere livelli di 

Il 51% delle cause di stress per il manager derivano dai così detti stressor immateriali 
e simbolici, ben lontani da quelli che la nostra memoria biologica ci ha, nel corso 
dell’evoluzione, abituati a combattere: freddo, caldo, fatica, nemici, belve feroci.

LA RESILIENZA

Per un metallo la resilienza indica 
la sua resistenza alle forze che gli 
vengono applicate. Il contrario 
della fragilità. Per la psicologia, 
un resiliente è l’opposto di una 
persona facilmente vulnerabile. 
C’è chi lega la parola latina 
“resalio”, che connotava il gesto 
di risalire sull’imbarcazione 
capovolta dalla forza del mare, 
all’attuale utilizzo in campo 
psicologico: entrambi i termini 
indicano l’atteggiamento di 
andare avanti senza arrendersi, 
nonostante le difficoltà.

stress altrettanto insostenibili. Nel fine 
settimana, venendo meno (si spera) gli 
elementi di stress, succede che questi 
antidolorifici defatiganti continuino il 
loro effetto producendo la classica de-
vastazione fisica curabile solo con tren-
tasei ore filate di divano. Gli elementi che 
provocano stress nei manager non sono 
simili a quelli degli atleti, ovvio. Non ci 
sono salite, rocce, montagne, crampi, 
gelo. Sono però più subdoli, perché sono 
stressor (così si chiamano) che, spesso 
capita di dover imparare a conoscere e 
gestire nel momento stesso in cui ci si 
trova ad affrontarli. E per far fronte a 
questi attacchi occorre far lavorare in 
piena consapevolezza i più allenati (e 
raffinati) filtri cognitivi: come per l’atleta 
di ultramaratona che impara a gestire la 

fatica contestualizzandola e destruttu-
randola, così il manager deve imparare a 
valutare la sua visione dei problemi, rico-
noscendo i meccanismi mentali che egli 
stesso utilizza, riposizionandoli nel modo 
più neutro possibile. Adottando intima-
mente, cioè, la convinzione che il nega-
tivo è impermanente e non pervasivo: 
se va male una cosa, questa diventa un 
elemento di crescita e apprendimento e 
non è affatto vero che questo momento 
negativo influenzi la mia intera esisten-
za. Bruno Brunod ha tentato di scalare 
l’Everest ma il meteo glielo ha impedito. 
Eppure non ha mai smesso di sorridere 
e di correre. Consiglio la lettura di Tra-
bucchi: non occorre arrivare all’ultima 
pagina per percepire che la nostra realtà 
si sta trasformando.

Giovani Imprenditori Confindustria
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“Il Jazz ci 
aiuta a uscire 
dalla nostra 
individualità e 
ad ascoltare chi 
ci sta vicino.” 

@GIConfindustria
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qUALE  WOMAN

Jazz e Management: possibile accostare questi due mondi? Possibile, ed incredibilmente affascinante. Perché non è solo musica, 
il jazz. È anche un modo di stare nel mondo, e un modo di stare con gli altri. Al cuore della sua “filosofia” ci sono l’unicità e il 
potenziale di ciascun individuo, uniti però alla sua capacità di ascoltare gli altri e improvvisare insieme a loro. A partire da questa e 
da altre considerazioni, Erika Leonardi – consulente, formatrice e autrice di numerosi testi di management aziendale – ha sviluppato 
nel corso degli anni una metafora dalla forte carica espressiva: quella che ritrova nel mondo aziendale molte delle dinamiche e dei 
significati esistenti nel mondo del jazz. Una metafora che assegna un ruolo specifico alle emozioni degli individui e che restituisce 
spazio e significato all’individuo all’interno del gruppo, alla sua unicità, alla sua possibilità di improvvisare e quindi esprimere la 
propria creatività sempre nel rispetto però delle regole aziendali e degli altri musicisti. Ehm, volevo dire…colleghi.

IL JAZZ INSEGNA A vIvERE
LE RELAZIONI NEL GRUPPO

 “AZIENDA IN JAZZ JAZZ JAZZ”: 
qUALI ASPETTI vUOLE METTERE A 
FUOcO qUESTA METAFORA E IN cHE 
SENSO HA RITENUTO cHE IL JAZZ PO-
TESSE ESSERE UNA FONTE DI SUGGE-
RIMENTI PER vIvERE MEGLIO?
La metafora è uno strumento affascinante. 
Ci permette di vedere in una ottica diversa 
ciò che appartiene al nostro quotidiano, e 
quindi di mettere a fuoco aspetti inimma-
ginabili. Possiamo così trovare soluzioni a 
problemi o stati di malessere, come pure 
nuove idee folgoranti. La dinamica della 
jazz band è molto particolare. Partiamo dal 
brano: nasce da un mix di esecuzioni co-
rali e solistiche. Lo spartito è definito nelle 
prove mentre gli assoli sono improvvisati, 
ovvero eseguiti sull’onda dell’emozione del 
momento. Eppure il brano, non provato pri-
ma, affascina.

 qUALI SONO I PUNTI DI cONTATTO 
TRA UN’AZIENDA E UNA JAZZ BAND, 
qUALI DINAMIcHE TIPIcHE DI UNA 
JAZZ BAND SONO OSSERvABILI AN-
cHE ALL’INTERNO DI UN’IMPRESA?
In azienda si lavora sempre in gruppo e pur-
troppo non sempre è vissuto bene. Il jazz 
insegna: i musicisti suonano in gruppo, ma 
per ognuno c’è un momento di protagoni-
smo, nell’improvvisazione il musicista può 
e deve esprimere se stesso, in modo unico 
e originale. Nella dinamica della band tro-
viamo un interessante equilibrio fra diritti 
e doveri: il musicista ha il diritto di espri-
mere il suo pensiero, ma anche il dovere di 
rispettare la libertà di pensiero degli altri. 
Altro aspetto interessante riguarda il cam-
biamento di ruoli: membro di un gruppo, 
soggetto protagonista nella propria im-
provvisazione, gregario in quelle altrui. Ciò 
può avvenire senza uno spartito, grazie ad 
una elevata capacità di ascolto, che guida 
nell’alternanza dei ruoli.

 NEL SUO LIBRO AZIENDA IN JAZZ 
JAZZ JAZZ vENGONO MESSE IN RELA-
ZIONE “REGOLE E IMPROvvISAZIONE; 
EMOZIONE E TEcNIcA”: cHE RAPPOR-
TO c’è TRA qUESTE DIMENSIONI?
In un’azienda le regole non possono 
mancare: prassi orali o procedure scrit-
te, rappresentano un percorso obbligato. 
Abbinando alla regola l’improvvisazione, 
intesa come la possibilità di agire in modo 
personalizzato, diamo rilievo alla persona, 
scongiurando il rischio di considerarla alla 
stregua di una macchina. L’applicazione 
della tecnica definita dall’azienda è affidata 
alle persona. E la persona è per sua natura 
serbatoio di emozioni, che vanno governate 
e valorizzate. Grazie a questo abbinamento 
si può creare un contesto che mira a due 
obiettivi: fare business, in un clima lavora-
tivo serenamente costruttivo. 

| di Manuela Andreani | Comitato di Redazione Qualeimpresa

GIConfindustria
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 cOME PUò IL RIGORE ALLA BASE 
DELL’IMPROvvISAZIONE NON TRASFOR-
MARSI IN RIGIDITA’ E cONSENTIRE IN-
vEcE DI IMPROvvISARE, DI cOGLIERE 
LE ESIGENZE DEGLI INTERLOcUTORI E 
ADATTARE IL PROPRIO ScHEMA?
La presenza della improvvisazione annulla il 
rischio della rigidità. L’applicazione di una re-
gola impone rigore, altrimenti perderebbe la 
sua ragion d’essere. E laddove è concesso alle 
persone di personalizzare il proprio agire, a 
fronte di un obiettivo e vincoli condivisi, non 
corriamo il rischio di peccare in una rigidità 
fine a se stessa.

 UN ALTRO ASPETTO INTERESSANTIS-
SIMO DELLA SUA METAFORA è qUELLO 

cHE RIGUARDA L’AScOLTO. “PER ESSERE 
vITALI – POIcHé LA NOSTRA LIBERTà è 
STRETTAMENTE cONNESSA A qUELLA 
DEGLI ALTRI – DOBBIAMO ESSERE BRAvI 
AD AFFINARE LA NOSTRA cAPAcITà DI 
AScOLTO”. PUò INDIcARcI LA STRADA 
PER AFFINARE LE NOSTRE cAPAcITà DI 
AScOLTO, qUALcHE RIFERIMENTO?
Essere vitali, e non semplicemente vivi, signifi-
ca essere presenti e costruttivamente critici nei 
confronti del proprio modo di essere e di fare. Ma 
la nostra identità è strettamente legata agli altri. 
Nelle relazioni con chi ci sta accanto troviamo 
la fonte del nostro star bene. Affinché ciò possa 
realizzarsi dobbiamo cogliere i messaggi, diretti e 
indiretti, di chi ci sta accanto: sono una fonte pre-
ziosa per conoscere innanzitutto noi stessi.

 IN cHE SENSO SONO IMPORTANTI LE 
EMOZIONI, A cHE ScOPO E cON qUALI FI-
NALITà IN AMBITO AZIENDALE METTERLE 
IN GIOcO? E PERcHé è IMPORTANTE PO-
TER FARE AFFIDAMENTO SU DELLE TEcNI-
cHE PER METTERLE IN cAMPO?
Volenti o nolenti mettiamo sempre in gioco le no-
stre emozioni: la differenza sta nell’ignorarle o go-
vernarle. La tecnica fornisce un indirizzo operativo. 
La persona, con la sua competenza, professionali-
tà potrà metterla in atto nel modo migliore, rico-
noscendo le emozioni in sé e negli altri, in modo da 
agire in modo responsabile. È un binomio vincente 
che valorizza la persona, la distingue da una mac-
china e promuove lo spirito di squadra.

 PARLIAMO DI IMPROvvISAZIONE: cHE 
cOSA SIGNIFIcA IN AMBITO ARTISTIcO 
ED ESISTONO DELLE cONDIZIONI NEcES-
SARIE PER POTER IMPROvvISARE?
Improvvisa l’artista maturo: sulla base della co-
noscenza del contesto e della padronanza del suo 

strumento, può reinterpretare il suo contributo. Dà 
così spazio alle sue emozioni che vuole proporre 
e condividere con gli altri. Inoltre, uscendo dagli 
schemi, mostra così il coraggio di rischiare.

 SEMPRE cON RIFERIMENTO ALL’IM-
PROvvISAZIONE, cHE cOSA DEvE RIMA-
NERE FISSO E RIGOROSO DELLO ScHEMA E 
cHE cOSA PUò vARIARE?
In azienda l’improvvisazione va intesa come “in-
terpretazione personalizzata del proprio contri-
buto”. A fronte di un obiettivo e di un metodo, 
tenendo presente i vincoli, la persona può agire 
con un margine di libertà. Non sarà una libertà 
massima, ma vigilata, nel rispetto dei valori e de-
gli stili aziendali. Pensiamo ad un caso semplice: 
il cameriere che prende l’ordinazione. Se si limita 
ad “eseguire” il suo compito, prende nota delle 
richieste del cliente. Se invece “vive” il suo ruolo 
può agire in modo personalizzato: illustra le pie-
tanze, guida nella scelta e riesce ad anticipare con 
il racconto il profumo e il gusto delle pietanze.

 “Se vogliamo cambiare 
la società dobbiamo 
cominciare a cambiare noi 
stessi e il nostro modo di 
relazionarci con gli altri.”

“Il jazz ti ricorda che devi 
far funzionare le cose 
assieme agli altri.”
(Wynton Marsalis)

“LA vITA NON TI RISPONDE SE NON NELLA MISURA IN cUI TI 
ABBANDONI AD ESSA E TI SFORZI AD UScIRE DAL TUO EGOcENTRISMO”
 (ALEJANDRO JODOROWSkY)

GI App - dea.clxeurope.com
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 IN UN ALTRO PASSAGGIO DEL SUO 
LIBRO, FA RIFERIMENTO ALL’IMPORTAN-
ZA DI RIUScIRE A DISTINGUERE TRA TRE 
SITUAZIONI: qUANDO è IL MOMENTO IN 
cUI NOI DOBBIAMO ESSERE UNA GUIDA, 
qUANDO INvEcE è IL MOMENTO PER NOI 
DI SEGUIRE GLI ALTRI E qUANDO INFINE 
DOBBIAMO SEMPLIcEMENTE ASPETTARE 
E vEDERE cOSA AccADE. PUò ULTERIOR-
MENTE SPIEGARcI cOME MAI L’IMPOR-
TANZA DI SHIFTARE PROPRIO TRA qUESTI 
TRE RUOLI, DI GRUPPO, DI GUIDA, DI FOL-
LOWER O DI SOGGETTO IN ATTESA?
È uno dei temi che ci insegna il jazz. È una 
chiave di lettura che vale nel lavoro come nel-
la vita privata. La ricetta è diventare padroni di 
una acuta capacità di ascolto, non solo delle 
parole ma anche dell’energia. Sapremo così 
cosa è più giusto fare in quel momento, in 
relazione all’obiettivo. Pensiamo al processo 
aziendale: dobbiamo viverlo come gioco di 
squadra, sapendo bene quando è il proprio 
momento di entrare in scena, quando invece 

dobbiamo lasciare spazio ad un collega e ri-
manere però in stato vigile, per poter interve-
nire nel caso di cambiamenti imprevisti.

 “SE vOGLIAMO cAMBIARE LA SOcIE-
Tà DOBBIAMO cOMINcIARE A cAMBIA-
RE NOI STESSI E IL MODO IN cUI cI RE-
LAZIONIAMO cON GLI ALTRI”. cHE cOSA 
INNANZITUTTO RITIENE DOvREMMO 
cAMBIARE IN NOI STESSI?
Uscire dall’individualismo oggi imperante. Vi-
viamo nell’era del web, dove ogni messaggio 
vola con estrema velocità, nella possibilità di 
stabilire con un click migliaia di relazioni. Eb-
bene corriamo il rischio di un forte isolamento 
che ci priva della condivisione delle emozioni 
che nascono dalla relazioni dirette. Alla base di 
una serena relazione con gli altri, sta un sere-
no star bene con se stessi, accettare i propri li-
miti, valorizzare le proprie capacità. Possiamo 
così scoprire che proprio dalle relazioni con gli 
altri troviamo la fonte del nostro personale 
benessere. E il ciclo si chiude.

 PORTARE UNA JAZZ BAND IN AZIEN-
DA è STATA UN’IDEA INNOvATIvA DIEcI 
ANNI FA ED è TUTTORA vALIDA. NE è 
NATO, DA qUESTO FORMAT, UNO SPET-
TAcOLO DEL TUTTO PARTIcOLARE. qUA-
LI SONO I PUNTI DI FORZA DI qUESTA 
FORMULA? E cHE FUNZIONE HA? 
I progetti di consulenza e di formazione ine-
vitabilmente sono forieri di cambiamento. 
Aspetto delicato e critico che merita attenzio-
ne. L’incontro in jazz ha la funzione di preve-
nire e abbattere la resistenza; vale per l’avvio 
o la conclusione di un progetto, un evento 
interno o la serata di un corso in outdoor. Si 
crea un’atmosfera particolare. Invito le perso-
ne ad osservare i comportamenti dei musici-
sti, e con un mix di musica e parole, scopriamo 
insieme un diverso modo di vivere le relazioni. 
Anche i più scettici ad un certo punto battono 
il tempo con il piede. È un modo per vivere il 
lavoro con ritmo!

GI App - dea.clxeurope.com
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qUALE  MANAGEMENT

La Business Intelligence (BI) è un termine entrato 
ormai nell’uso comune delle aziende, vediamo in 
breve di cosa si tratta. La BI è l’insieme dei processi 
e delle tecnologie che permettono di integrare i 
dati provenienti dalle fonti dati presenti in azienda 
(e a volte anche fuori dall’azienda) secondo un mi-
nimo comune multiplo che permette di analizzarli 
e di reagire tempestivamente al fine di supportare 
le decisioni aziendali. Per sfruttare il potenziale in-
formativo dei sistemi gestionali aziendali è neces-
sario in primis costruire un Data Warehouse (DW). 
Il Data Warehouse è un insieme di dati subject 
oriented, integrato, time variant, non volatile, co-
struito per supportare i processi decisionali azien-
dali, in pratica un luogo dove vengono memoriz-
zate tutte le variazioni dei dati al massimo livello 
di dettaglio al fine di poter ricostruire a distanza di 
tempo la situazione dei dati aziendali ad una data 
passata in modo tale da poter facilmente capire 
le basi che hanno portato alle decisioni passate. 
Per creare il Data Warehouse e i modelli di analisi 
è necessario estrarre i dati dai sistemi alimentanti: 
per questa operazione si adotta un processo di 
ECTL (Extract, Clean, Transform and Load) al quale 
vengono demandati la mappatura, pulizia e tra-
sferimento dei dati elementari nelle basi dati del 
DW. Costruita questa sorta di magazzino di dati, è 

Il controllo di gestione ha bisogno di soluzioni nuove, modelli di analisi, logiche di performance management e strumenti da 
cui ottenere un valido supporto concreto e veloce. Le esigenze del management stanno vivendo un’evoluzione che ha portato 
le applicazioni analitiche dette di Business Intelligence ad avere sempre più un ruolo strategico all’interno dell’azienda, 
diventando così uno strumento prioritario per la definizione degli orientamenti aziendali. Allo stesso tempo aumenta 
il fabbisogno di una reportistica sempre più complessa e cresce la necessita di condividere le informazioni all’interno 
dell’azienda creando collaborazione fra diversi ruoli funzionali.

LA BUSINESS INTELLIGENcE
FUNZIONA DAvvERO?

| di Matteo Giudici | Vice Direttore Qualeimpresa

possibile passare all’analisi attraverso diverse me-
todologie e tecnologie di analisi e reportistica. Da 
un punto di vista di interrogazione, analisi e con-
divisione, ovvero di data intelligence, i diversi livelli 
gerarchici dei decisori aziendali all’interno della 
struttura organizzativa di una azienda utilizzano 
i comuni strumenti e le funzionalità di BI in modo 
diverso: il Board ha la necessità di vedere perio-
dicamente pochi dati di sintesi sull’andamento 
dell’azienda, il Management deve poter avere una 
visione consolidata e periodicamente valutabile 
sui dati di dettaglio in modo tempestivo, i Con-
troller devono avere strumenti di supporto per 
analizzare i dati in modo approfondito e proporre 
ai livelli decisionali superiori analisi ad hoc o re-
port istituzionali di controllo che scaturiscono da 
rilevazioni di criticità o spunti di miglioramento. Il 
processo sembra essere piuttosto semplice, eppu-
re il 30% dei progetti BI non decolla rendendo i 
decisori aziendali non soddisfatti:
• “…non posso disporre di informazioni limitate al 
contesto delle decisioni da prendere: ci sono trop-
pe informazioni, quale di queste è importante?”
• “…non riesco ad ottenere informazioni rilevanti 
in modo tempestivo e comprensibile”
• “…la nostra BI è frammentata, ristretta a pochi, 
report centrica e non intuitiva, preferisco Excel”.

La BI è l’insieme dei 
processi e delle tecnologie 
che permettono 
di integrare i dati 
provenienti dalle fonti 
dati presenti in azienda 
(e a volte anche fuori 
dall’azienda) secondo 
un minimo comune 
multiplo che permette 
di analizzarli e di reagire 
tempestivamente al fine 
di supportare le decisioni 
aziendali.

qualeimpresa.org



Sui consigli per fare un progetto di BI di 
successo è stato scritto molto e molto si 
potrebbe scrivere, ma per darvi un piccolo 
assaggio voglio fornirvi una definizione al-
ternativa a quella data da Gartner che po-
trete trovare su Wikipedia, una definizione 
basata su tre assi fondamentali: la BI può 
essere definita come l’insieme di:

Spero di aver allargato la vostra visione su 
un argomento che rappresenta una fonte 
competitiva strategica per le nostre aziende 
ma che spesso viene sottovalutato perché 
considerato troppo difficile o troppo in-
formatico: il miglior protagonista e spon-
sor di un progetto di BI è proprio chi ha la 
necessità di prendere decisioni tutti i giorni 
perché lui sa esattamente quali sono le sue 
esigenze e quanto può essere strategico il 
successo di questo progetto.

 metodologie atte a raccogliere ed analiz-
zare le informazioni strategiche dell’azienda 

 tecnologie facili e di uso quotidiano da parte 
degli utenti utilizzate per trasformare i dati in 
informazioni e le informazioni in conoscenza 

 processi di controllo di gestione messi in 
opera per generare le stime e le previsioni atti 
a supportare le decisioni aziendali a tutti i li-
velli dell’organizzazione.

I vANTAGGI DELLA BI SONO:

• Maggiore agilità nell’attività aziendale: l’azienda risponde più rapidamente alle nuove opportunità e ai cambiamenti della do-
manda e, combinando meccanismi di previsione intelligenti con processi di esecuzione rapidi, passa il più rapidamente possibile 
dalla fase di progettazione a quella di implementazione, requisito chiave per sopravvivere in un ambiente dinamico.

• Incremento della redditività: la BI offre un’istantanea accurata della redditività delle relazioni con Clienti specifici, consen-
tendo all’azienda di concentrare le proprie risorse sui Clienti in grado di garantire maggiori profitti, fidelizzandoli.

• Riduzione dei costi operativi: il tempo necessario per raccogliere informazioni aziendali rilevanti è ridotto al minimo, ad 
esempio dati finanziari, di inventario e di approvvigionamento; inoltre sono a disposizione sul desktop potenti strumenti di 
analisi e reporting che consentono ai responsabili dei processi decisionali di svolgere facilmente query e preparare report.
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qUALE  EDUcATION

Viene definito un motore per l’innovazione: è Mimprendo, l’incubatore che collega le potenzialità intellettuali e creative 
degli universitari con le esigenze di sviluppo delle aziende. Abbiamo sentito Giorgia Bucchioni in qualità di Responsabile del 
Comitato Education e Lavoro dei GI, per capire quali sono le potenzialità di un progetto in continua crescita.

MIMPRENDO ITALIA: 
IL MOTORE DELL’INNOvAZIONE

L’iniziativa rappresenta un “valore aggiunto” 
per le aziende coinvolte, dal momento che 

ogni azienda potrà avvalersi per 6 mesi della 
collaborazione di un team di laureandi o 

laureati impegnati nello sviluppo di una idea 
innovativa dell’imprenditore.

Nato nel 2009 dall’incontro di due mon-
di affini, i giovani formatori del Collegio 
Universitario Don Nicola Mazza di Pado-
va e i Giovani imprenditori di Confindu-
stria Padova, Mimprendo cresce e diventa 
Mimprendo Italia grazie alla collaborazio-
ne tra i Giovani Imprenditori di Confin-
dustria e i Collegi universitari di merito 
e ad oggi si estende in 8 città universi-
tarie (Milano, Verona, Padova, Mode-
na, Bologna, Roma, Palermo e Catania). 
L’iniziativa è un esperimento che vuo-
le porsi come un “valore aggiunto” per 
le aziende coinvolte, dal momento che 

ogni azienda potrà avvalersi per 6 mesi 
della collaborazione di un team di laure-
andi o laureati impegnati nello sviluppo 
di una idea innovativa dell’imprenditore; 
il team, supportato metodologicamen-
te da innovation managers e da coach 
resi disponibili dalle strutture territoriali 
di Confindustria, lavorerà in piena auto-
nomia a distanza con incontri di coor-
dinamento e sviluppo bisettimanali con 
l’imprenditore. Al termine del progetto, 
la proprietà intellettuale dei risultati 
del lavoro del team sarà riconosciuta 
all’azienda. 

Un momento della premiazione di Mimprendo Padova.

| di Giovanni Russo | Comitato di Redazione Qualeimpresa

giovanimprenditori.org
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“Il progetto rappresenta 
una best practice nel campo 
dell’education, poiché 
propone un’esperienza 
concreta di sinergie tra 
mondo dell’ impresa e 
mondo della scuola, e più 
specificatamente dei collegi 
di merito.”

 qUAL è IL RUOLO STRATEGIcO DEL PRO-
GETTO “MIMPRENDO ITALIA” NELLA GENE-
RAZIONE DI BUSINESS PER LE AZIENDE E 
PERcHé qUESTE DOvREBBERO ADERIRE A 
MIMPRENDO ITALIA?
Il progetto rappresenta un tentativo virtuoso di 
creare sinergie tra mondo dell’ impresa e mondo 
della scuola, e più specificatamente dei collegi 
di merito. Attraverso un percorso strutturato e 
completo, pone l’attenzione sui temi dell’inno-
vazione, della creatività, del merito, dell’acqui-
sizione di relazioni professionali e di proprietà 
intellettuale nella realizzazione dei progetti. 
Ritengo rappresenti un’occasione per le azien-
de per innovarsi e approcciare nel modo più 
competitivo anche nuovi mercati, nonché per 
dimostrare il ruolo formativo delle aziende dei 
territori coinvolti.

 IN UN MOMENTO STORIcO IN cUI LA DI-
SOccUPAZIONE GIOvANILE SI ATTESTA AI 
MASSIMI LIvELLI PER IL NOSTRO PAESE E 
LA SPENDIBILITà DEI TITOLI DI STUDIO UNI-

vERSITARI RAPPRESENTA UNA DELLE SFIDE 
DEL SISTEMA DI FORMAZIONE SUPERIORE, 
MIMPRENDO ITALIA SI PUò cONSIDERARE 
UN’OPPORTUNITà DI PLAcEMENT NELLE 
AZIENDE POST LAUREA PER GLI STUDENTI? 
cREDI cHE LE EccELLENZE UNIvERSITARIE 
POSSANO RAPPRESENTARE UN’OPPORTU-
NITà DI SvILUPPO E NUOvA LINFA “cREA-
TIvA” PER LE AZIENDE?
Ho conosciuto MI nel marzo 2012, in occasione 
della premiazione presso l’ Università di Pado-
va. In quell’occasione ho potuto apprezzare la 
sinergia tra l’imprenditore e il proprio team di 
lavoro. Da lì la scommessa di provare a renderlo 
un progetto nazionale. Una sfida non semplice 
ma certamente stimolante e dalla forte valen-
za sociale e imprenditoriale. Infatti l’esperienza 
che i giovani possono fare è senza dubbio di 
alta qualità e fornisce strumenti concreti per 
approcciarsi al mondo del lavoro, e più specifi-
camente al tessuto imprenditoriale del territorio 
in cui vivono o studiano. Mette, infatti, in primo 
piano l’autoimprenditorialità, il lavoro in team,

Giorgia Bucchioni (al centro) con i vincitori di Mimprendo Padova.

Giovani Imprenditori Confindustria
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GIORGIA BUccHIONI
Nata a La Spezia il 24 agosto1972, 
dopo la maturità classica si è laureata 
in Giurisprudenza presso l’Università 
di Firenze, con tesi in diritto privato 
comparato e ha svolto un Master presso la 
U.C.S.D. di San Diego, California. Dal 2008 
è Amministratore Delegato di Agenzia 
Marittima Lardon e della società La Spezia 
Cruise Facility, operanti nel settore dello 
shipping, trasporti e logistica portuale. 
Dal 2008 è membro del Consiglio Direttivo 
Piccola Industria - Confindustria La Spezia 
e Presidente sezione Turismo Confindustria 
La Spezia. Nel 2009 entra a far parte del 
Comitato di Presidenza Confindustria La 
Spezia, e dal giugno 2010 ricopre la carica 
di Presidente Giovani Imprenditori Liguria. 
Nel 2011 diventa Vice Presidente del 
Gruppo Giovani Imprenditori Nazionale, 
e nel 2012 ricopre il ruolo di Presidente 
Associazione Agenti Marittimi di La Spezia.

@GIConfindustria
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L’azienda che aderisce al 
progetto, può contare su 
conoscenze universitarie 

di eccellenza, con impatto 
minimo sull’organizzazione 
aziendale, sull’acquisizione 

di proprietà intellettuali, 
con un notevole 

ampliamento della 
forza lavoro dedicata 

all’innovazione e alle nuove 
tecnologie. tutto con 

un impegno economico 
minimo. 

il merito, l’esperienza creativa e innovativa. 
Le aziende che aderisco al progetto, a loro 
volta, possono contare su un’iniezione di 
innovazione, su un apporto di conoscenze 
universitarie di eccellenza, e su proprie-
tà intellettuali da custodire nel proprio 
background. Mimprendo parla il linguaggio 
dell’innovazione, tema fondamentale oggi 
per tutte le imprese che non solo vogliono 
restare sui mercati di appartenenza, ma che 
aspirano anche ad approcciarne di nuovi.

 IN ITALIA SONO GIà MOLTE LE cIT-
Tà cHE HANNO ADERITO cON I PRO-
PRI ATENEI AL PROGETTO, cREANDO 
IN qUESTO MODO UNA RETE cON LE 
AZIENDE ED IL MONDO DEL LAvORO. 
A TUO AvvISO POTREBBE DIvENTARE 
UNA SkILL DA ESPORTARE ALL’ESTERO?
Il tema dell’alternanza scuola-lavoro è ri-
corrente nel nostro Paese ma solo a livello 
di dibattito astratto. In diversi paesi europei 
è, invece, una realtà consolidata e naturale 
quando si toccano temi come formazione, 
scuola, impresa, mondo del lavoro. Basti 
pensare al Belgio o alla Germania. Perso-
nalmente ritengo che sia importante che il 
modello MI sia divulgato e sviluppato nel 
miglior modo possibile prima di tutto nel 
nostro Paese, a cominciare dalle otto asso-
ciazioni di Confindustria territoriali aderen-

ti, poiché rappresenta un’opportunità che 
potrebbe rafforzare la collaborazione e la 
contaminazione tra scuola e impresa.

 RITIENI cHE MIMPRENDO ITALIA 
POSSA cONSIDERARSI cOMUNqUE UN 
“vALORE AGGIUNTO” ANcHE PER LE 
AZIENDE cOSIDDETTE “vEccHIO STAM-
PO”, cON ScARSA ELASTIcITà AL cAM-
BIAMENTO?
Il valore aggiunto per le aziende aderenti a 
Mi è innegabile, a cominciare dalla possibili-
tà di innovarsi e investire su nuovi prodotti 
e nuovi mercati. L’azienda che aderisce al 
progetto, può contare su conoscenze uni-
versitarie di eccellenza, con impatto minimo 
sull’organizzazione aziendale, sull’acquisi-
zione di proprietà intellettuali, con un no-
tevole ampliamento della forza lavoro dedi-
cata all’innovazione e alle nuove tecnologie. 
Tutto con un impegno economico minimo. 
Certamente questo progetto non ha l’ambi-
zione di sostituirsi al sistema di R&I pubblico 
e privato, ma potrebbe diventare un sistema 
che arricchisce le imprese, di vecchio stam-
po e non, piccole, medie e grandi, dando uno 
strumento aggiuntivo per approcciare nel 
modo giusto il mercato sempre più com-
petitivo e colloquiare nel modo più efficace 
anche con le nuove realtà.

GIConfindustria
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Jamila Hassoune è una donna fuori dal comune, come non se ne vedono molte in giro. Nata e cresciuta a Marrakech, sin da giovane inizia a 
gestire la piccolissima libreria del padre. Gli affari non vanno benissimo, poi l’illuminazione: chi l’ha detto che libri e idee debbano rimanere 
chiusi in un negozio? E così parte sulla sua R4, inizia a girare per il deserto marocchino con i libri al seguito, portandoli di villaggio in 
villaggio, di mano in mano…. Così nascono le Carovane, un esperimento diventa un sogno, poi un progetto, poi un vero e proprio lavoro…

LA SOLUZIONE PER LO 
SvILUPPO DI UN PAESE:
UNA cAROvANA DI LIBRI!

 SIN DA GIOvANISSIMA HAI INIZIATO 
A LAvORARE NELLA PIccOLA LIBRERIA 
DI MARRAkEcH. POI IL TUO LAvORO 
SI è TRASFORMATO: DA “STANZIALE”, 
PIAN PIANO LA LIBRERIA è DIvENTATA 
“NOMADE”… cI RAccONTI cOM’è AN-
DATA? 
La libreria rappresentava in realtà una gran-
de conquista per Marrakech e per tutta la 
regione, perché portava per la prima volta 
attività e dibattiti culturali, politici e socia-
li… Poi, pian piano, la curiosità di scoprire 
con i miei occhi cosa accadeva nei villaggi 
si è fatta sempre più forte, e ho portato con 
me libri, idee, cultura. Man mano incontrare 
i professori, gli studenti e la gente semplice 
è divenuto il primo passo per realizzare un 
progetto di «rural book school», sviluppan-
do vere e proprie pratiche pensate attorno 
al libro e al territorio. 

 INSOMMA, UN’IDEA cHIAMA L’ALTRA 
E NAScONO LE cAROvANE cIvIcHE, 
UNA vERA E PROPRIA IMPRESA! cOSA 
SONO LE cAROvANE?
La Carovana civica è una serie di iniziative 
itineranti tese a mettere in sinergia campa-
gna e città attraverso il libro, la lettura, il 
dialogo, la conoscenza. Professori, studio-
si, scienziati, avvocati, ingegneri, scrittori, 
medici…in tanti hanno partecipato alle Ca-

rovane e ciò ha aiutato molti a sviluppare 
interessi e curiosità, ad acquisire conoscen-
ze ed esperienze che potessero aiutarli nel 
concreto, nel quotidiano. Insieme a questo, 
si trovava l’occasione per parlare di temi 
come diritti delle donne, imprenditoria, 
migrazione. Una vera e propria impresa 
sociale e culturale insomma, alla cui orga-
nizzazione bisogna dedicare moltissime e 
faticosissime ore. 

 PERcHé UN’IDEA SI REALIZZI, SO-
PRATTUTTO SE cORAGGIOSA, c’è BISO-
GNO DI UNA “ScINTILLA”, UN INPUT… 
Si deve sempre puntare in alto! Credo che 
ottenere qualcosa di “non comune” sia ar-
duo, ma a me piacciono molto le sfide, mi 
piace riuscire laddove si pensa non ci sia al-
cuna speranza. E lo dico con modestia, non 
ho le responsabilità di un’organizzazione 
internazionale o di un governo, non devo 
cambiare il mondo. Ma potrei portare qual-
cosa a pochi. E quindi se cerco di cambiare 
una o due cose…beh, quando mi riesce di 
cambiarne cinque per me già è un successo.
Nel mio lavoro poi c’è sempre la possibilità 
di una condivisione, di uno scambio. Se io 
mi sento forte attraverso le parole e la let-
tura di libri e l’altro è disposto e in grado 
di leggere e imparare…trasmettere questa 
passione non è semplice, ma si può fare!  

La Carovana civica è 
una serie di iniziative 
itineranti tese a mettere 
in sinergia campagna e 
città attraverso il libro, 
la lettura, il dialogo, la 
conoscenza. professori, 
studiosi, scienziati, 
avvocati, ingegneri, 
scrittori, medici…in tanti 
hanno partecipato.

| di Anita Magno | Comitato di Redazione Qualeimpresa
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 IN DIvERSE TUE PUBBLIcAZIONI DIcI 
cHE UNO SPAZIO cULTURALE FUNZIO-
NA SE DIvENTA UNO SPAZIO PLURALE. 
INSOMMA LE cAROvANE DIMOSTRANO 
cHE LA cHIAvE DI UN’IMPRESA cULTU-
RALE è LA PLURALITà…
Sì e credo che nel mondo di oggi, soprattut-
to nel Mediterraneo, se si vuole affrontare 
un problema è necessario avere una visione 
complessiva, dobbiamo fare i conti quindi 
non solo con l’aspetto economico ma an-
che con quello culturale, sociale, eccetera. 
Lavoriamo su un’innovazione plurale quin-
di, per poter arrivare al cuore delle cose. 

 IL MERcATO LIBRARIO, ScRIvI NEI 
TUOI LIBRI, è UN INDIcATORE DELLO 
SvILUPPO DI UN PAESE. IN cHE MODO?
Di gente che non legge ce n’è moltissima e 
questa è un enorme lacuna. La conoscenza, 
l’informazione, lo spirito critico e la capaci-
tà di analisi sono collegati allo sviluppo di 
un Paese, se manca tutto questo, un pro-
gresso sarà difficile e doloroso. Il nostro 
futuro sono i giovani, la loro crescita e la 
loro vitale curiosità passano inevitabilmen-
te dalla lettura. Solo la lettura potrà donar-
gli la possibilità di sognare e di creare.
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qUALE BooKS

Ormai sembrano tutti 
d’accordo: l’Italia deve 
cambiare. Eppure nessuna 
delle ricette proposte è 
ancora riuscita a curare lo 
Stivale dai suoi mali storici. 
All’ombra di parole d’ordine 
quali “austerity” e “taglio del 
debito” si ritrovano a pagare 
sempre gli stessi, mentre i 
soliti noti rafforzano i propri 
privilegi. La nostra penisola 
è marchiata da crescenti 
disuguaglianze che deprimono 

l’economia, esasperano lo 
scontro sociale, e soprattutto 
riducono l’efficienza del 
sistema-Paese. È questa la 
tesi, semplice ma esplosiva, 
di Emanuele Ferragina, 
giovane docente “espatriato” 
in Inghilterra ed esperto di 
politiche sociali: occorre 
ridurre le disuguaglianze, 
non per ragioni ideologiche, 
ma per rendere il sistema più 
funzionale. Proporre di ridurre 
la disuguaglianza significa, 

in ultima analisi, portare 
alla ribalta un’agenda ormai 
ignorata da tutti i partiti 
politici, anche quelli che ne 
avevano fatto una bandiera. 
Invocare, finalmente, la 
ridistribuzione non per 
scelta ideologica, ma per far 
funzionare meglio il nostro 
Paese.

cHI TROPPO cHI NIENTE
AUToRE Emanuele Ferragina » EDIToRE bUR » EURo 9,35

La recente crisi 
economica ci ha ricordato 
drammaticamente che il 
capitalismo può produrre 
come distruggere. Si tratta 
di un sistema che, per sua 
natura, favorisce predatori e 
creatori, cavallette e api. Ma, 
come Geoff Mulgan sostiene 
in questo libro avvincente e 
fantasioso, la crisi economica 
ci presenta anche una storica 
opportunità di scegliere un 
futuro radicalmente diverso 

per il capitalismo, un futuro 
che massimizza il suo potere 
creativo e riduce al minimo la 
sua forza distruttiva.

THE LOcUST AND THE BEE Predators and Creators in Capitalism’s Future
AUToRE Geoff Mulgan » EDIToRE princeton University » EURo 24,72
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Come dare un futuro ai 
giovani in Italia? Facilitare la 
nascita e la crescita di nuove 
imprese – le startup – nelle 
industrie del futuro, quelle 
tecnologiche, è la ricetta 
della californiana Silicon 
Valley, la culla di Apple e 
Google: un successo che tutti 
vogliono imitare. Basato su 50 
interviste con i protagonisti 
della comunità tecnologica 
di New York, il libro racconta 
come il boom è nato e si è 

sviluppato, quali sono le idee 
di business più interessanti 
e tutte le nuove iniziative in 
partenza nel 2013. È anche 
una guida dedicata a chi 
pensa di andare a New York 
per lavorare nel settore 
high-tech oppure studiare o 
cercare partner e finanziatori.

Ogni giorno, milioni di 
professionisti in tutto il 
mondo discutono di strategie, 
dando per scontato che 
tutti definiscano il concetto 
di “strategia” allo stesso 
modo. Pura illusione. Howell 
J. Malham Jr. ha scritto un 
libro che va dritto al cuore 
del problema. Attraverso il 
dialogo, in gran parte faceto, 
di due personaggi pittoreschi, 
questo intelligente quanto 

irriverente saggio propone un 
metodo per dare al concetto 
di strategia una definizione 
univoca. Un primo passo 
fondamentale, ma spesso 
trascurato, per avere successo 
nell’attività imprenditoriale.

TEcH AND THE cITY Startup a New York. Un modello per l’Italia 
AUToRE Maria Teresa Cometto, Alessandro piol » EDIToRE Guerini e Associati » EURo 16,50

I HAvE A STRATEGY (NO, YOU DON’T) The Illustrated Guide to Strategy
AUToRE Howell J. Malham » EDIToRE Jossey-bass » EURo 19,69

qualeimpresa.org
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| Mirandola 2013 |
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...E INTANTO LA NAvE AFFONDA

| di Giulia Bertagnolio |
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Angela Maria Totaro è la nuova Presidente del GGI di Bari. Totaro è stata eletta il 
1° marzo 2013 e subentra a Francesco Frezza.

Il 28 febbraio Federico Ghidini è stato riconfermato alla guida dei GI di Brescia.

Danilo casadei è il nuovo presidente dei GI di Unindustria Forlì-Cesena. Casadei, 
amministratore delegato di Grafiche MDM, succede a Riccardo Tura che ha guidato 
il gruppo dei giovani industriali di Confindustria Forlì-Cesena negli ultimi tre anni.

Cambio della guardia al vertice dei Giovani Imprenditori di Sondrio. Dopo quattro 
anni di leadership, Michele Rigamonti passa le consegne ad Elisa Lisignoli, già 
titolare di una vice presidenza nel Direttivo uscente. Lisignoli, 29 anni, laureata 
in Economia e Commercio all’Università Bocconi, è amministratore delegato 
dell’impresa di famiglia Omatec srl.

RINNOvO cARIcHE

BREScIA

SONDRIO

BARI

FORLì

giovanimprenditori.org
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AGENDA

00 GENNAIO_FEBBRAIO 2013 TRIESTE
Proseguono le attività del GGI di Trieste per la diffusione della cultura 
d’impresa tra i giovani. Nell’ambito del progetto “L’imprenditore in aula”, Alessio 
Mereu, ha incontrato gli studenti del corso in Museologia del Dipartimento 
di Studi umanistici. L’incontro è stato un’occasione per raccontare la propria 
esperienza nell’avvio di un’impresa, Divulgando Srl, di ICT applicata ai settori 
del turismo, della cultura, dell’industria e della didattica. Una realtà in cui 
oltre alle competenze tecnologiche sono fondamentali figure professionali 
con formazione a carattere umanistico. A febbraio il GGI ha partecipato alla 
Fiera delle Professioni evento, organizzato dalla CCIAA di Trieste e rivolto 
agli studenti delle classi V superiori, che offre l’opportunità di incontrare i 
rappresentanti di diversi enti e organizzazioni. 

TS

La prima Assemblea 2013 del GGI Pordenone, 116 gli aderenti, ha ruotato 
attorno a due parole chiave: innovazione e formazione, «fondamentali 
se associate in qualche modo al progressivo decadere di campanilismi a 
beneficio della creazione di masse critiche capaci di sfidare con maggior 
forza d’impatto il domani» come dichiara il Presidente Marco Camuccio. «Il 
processo di formazione, in particolare, si è articolato in momenti diversi e si è 
concentrato sullo sviluppo del gruppo per poter favorire l’aggregazione, sulla 
capacità di sapersi porre e imporre con qualche divagazione legata a tematiche 
maggiormente amministrative. é stato anche un processo di formazione ed 
orientamento nei confronti delle nuove generazioni con cui siamo in contatto, 
per essere in piena sintonia con il nostro slogan “Coscienza e conoscenza per 
la necessità di cambiamento”».

11 FEBBRAIO PORDENONE

PN

Giovani Imprenditori Confindustria
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22 FEBBRAIO ANcONA
Proseguono le visite aziendali che il Gruppo GI di Confindustria Ancona, guidato 
da Maria Cristina Loccioni, organizza nell’ambito del progetto di valorizzazione 
del tessuto imprenditoriale: il 22 febbraio è stata la volta di Cantori spa, azienda 
specializzata nel settore dell’arredamento. La delegazione ha visitato l’azienda, 
lo showroom, il laboratorio dove avviene la decorazione di componenti d’arredo 
e il reparto progettazione. Due i punti di forza: la componente artigianale sul 
modello tipico del distretto marchigiano e l’innovazione, sia organizzativa sia 
di prodotto. Fondamentale e caratterizzante dell’azienda è stato il passaggio 
generazionale: alla Cantori collaborano armoniosamente fratelli, cugini e 
genitori, coniugando costruttivamente l’esperienza della prima generazione 
con l’approccio innovativo della seconda.

12 FEBBRAIO cOMO
Il Gruppo Giovani di Confindustria Como ha organizzato martedì 12 febbraio 
2013 alle ore 20.30, presso la sede di Confindustria Como l’incontro “Passaggio 
generazionale, affermazione del marchio e sviluppo internazionale: “Il caso L 
Capital Calligaris”. Il Gruppo Calligaris di Manzano (Udine) ha portato l’Italian 
Smart Design in tutto il mondo. L’Amministratore Delegato del Gruppo Giorgio 
Gobbi e il fondo L Capital, nella persona dell’Investment Director Andrea 
Bertoncello hanno illustrato quali sono le motivazioni che hanno spinto la 
famiglia che ha fondato e dato il nome all’impresa ad aprire il capitale a un 
investitore istituzionale.

cO

@GIConfindustria
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26 FEBBRAIO RAGUSA
“È facile trovare investitori (se sai come farlo)”: è il titolo del Convegno che 
G.I., SeedLab e Ragusa Digitale hanno organizzato alla Camera di Commercio 
di Ragusa, per discutere di start-up aziendali e laboratori d’impresa in Provincia 
di Ragusa quale opportunità per uscire dalla crisi del mondo del lavoro. Un 
pubblico vasto di innovatori, ricercatori, informatici, universitari e studenti 
delle superiori ha confermato l’interesse dei giovani a sviluppare progetti 
imprenditoriali, incontrare referenti e partner potenziali, fare rete nel territorio 
per innovare e fare impresa. Dopo Carmelo Arezzo (CCIAA), Mario Molè 
(Presidente GGI Ragusa) ha presentato la piattaforma IBLALAB, che aiuta i 
giovani a condividere in rete problemi, informazioni, progetti e strumenti 
per avviare un laboratorio di innovazione a Ragusa, e favorire l’incontro 
fra le “business-idea” dei giovani e la domanda di investimento da parte di 
imprenditori, business angels e fondi equity.

25/26 FEBBRAIO cOMO
Il Gruppo Giovani Industriali di Como, in collaborazione con Enfapi, ha 
organizzato il corso formativo ”Trappole mentali…come difendersi! Impariamo a 
decidere meglio con Matteo Motterlini”. Il corso è finalizzato alla comprensione 
dei limiti del giudizio, della scelta e della decisione umana in ambito di decisioni 
di tutti i giorni e con particolare attenzione alle scelte economiche e finanziarie.

cO

GIConfindustria
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 4 MARZO NAPOLI
L’Assessore alle Politiche giovanili e all’Innovazione del Comune di 
Napoli, Alessandra Clemente, ha preso parte alla riunione del Tavolo dei 
Rappresentanti delle Giovani Categorie, promosso dal Presidente del Gruppo 
Giovani Imprenditori dell’Unione degli Industriali di Napoli, Vincenzo Caputo. 
Al Tavolo siedono, oltre al GGI Napoli, rappresentanti degli under 40 di Confapi 
Napoli, Acen, Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, 
Aiga (sezioni di Napoli e Nola), Camera Penale, Anicav, Cna, Ordine degli 
Ingegneri, Agifar, Ordine dei Medici, oltre a Leo, Rotaract e associazioni di 
studenti universitari. “Il nostro obiettivo – spiega Caputo – è fare degli under 
40 interlocutori di riferimento per le istituzioni e l’economia della Provincia di 
Napoli. Vogliamo essere responsabili e protagonisti del cambiamento”.

 7 MARZO PORDENONE
Il GGI Pordenone, insieme con Lean Experience Factory Scarl e con Ufficio 
Scolastico Regionale, ha organizzato un corso intensivo di un’intera giornata 
dedicato ai docenti degli Istituti che hanno aderito al progetto STARS del GGI 
Pordenone, per insegnare loro teoria e applicazione del metodo produttivo 
“lean”. Una mattinata teorica e un pomeriggio composto da un doppio 
seminario – la prima parte a indirizzo tecnico dedicata a progettazione e 
realizzazione del cambiamento, la seconda dal taglio umanistico per capire la 
filosofia e gli strumenti del miglioramento continuo. In finale di giornata la 
parte più significativa riguardante metodologie di divulgazione e trasmissione 
agli studenti delle conoscenze apprese sul processo Lean e sui vantaggi che il 
metodo “snello” offre in termini di miglioramento della performance.

PN

GI App - dea.clxeurope.com
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 7 MARZO TREvISO
Il Gruppo Giovani di Treviso ha visitato la “Latteria del Montello Spa” azienda 
leader in Italia nel segmento premium del mercato stracchini (marchio Nonno 
Nanni) con una quota del 24% sia in negozi specializzati che sui canali della 
Grande Distribuzione. Nata nel 1947, conta oggi oltre 200 dipendenti, 2 
stabilimenti e un fatturato di 90 milioni di euro (2012). Silvia Lazzarin, una dei 
titolari dell’azienda, ha fatto conoscere una realtà all’avanguardia per qualità 
del prodotto e tecnologie impiegate.

13/19  MARZO TRIESTE
Il GGI di Trieste ha aderito al progetto “Università e Impresa” che si propone di 
avvicinare il mondo della ricerca alle esigenze del tessuto imprenditoriale locale 
al fine di favorirne lo sviluppo e la crescita sul territorio. L’iniziativa rivolta a 
studenti del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e 
Statistiche dell’Università di Trieste ha l’obiettivo di creare occasioni d’incontro 
tra imprenditori e giovani, per orientarli verso percorsi di tesi sperimentali 
coerenti con gli obiettivi di sviluppo delle imprese locali. Ai primi 2 workshop 
hanno partecipato Elisabetta Cividin, Cividin & Co Srl, Stefano Nursi Equipe 
Immobiliare Sas e Stefano Crechici Modiano Industrie Carte da Gioco ed Affini 
Spa. Tra i temi trattati: cosa significa fare impresa, il ruolo dell’innovazione 
per lo sviluppo aziendale strategie per l’internazionalizzazione e il riassetto 
organizzativo a seguito di fusioni e acquisizioni. 

GI App - dea.clxeurope.com
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19 MARZO vERcELLI
Tecnologia e immagine commerciale sono strumenti fondamentali e tratti 
distintivi del sistema produttivo. Partendo da questa premessa, il Gruppo 
Giovani Imprenditori e la Sezione Terziario Innovativo di Confindustria Vercelli 
Valsesia – ha proposto, in collaborazione con lo Studio Torta S.p.A. di Torino, 
Punto TI, un seminario informativo espressamente dedicato alle realtà aziendali 
del territorio. “Un sempre maggior numero di imprenditori italiani ed esteri 
– ha spiegato Elena Bona, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori – sta 
iniziando ad acquisire la professionalità giuridica e commerciale necessaria per 
gestire in modo razionale la propria tecnologia e la propria immagine. Proprio 
per questo intendiamo offrire un supporto tecnico qualificato che permetta 
di approfondire una tematica con cui chi produce deve sempre più spesso 
confrontarsi”.

20 MARZO RIMINI
Il gruppo giovani imprenditori di Rimini da tempo è impegnato in una serie 
d’iniziative indirizzate a creare momenti di confronto con realtà imprenditoriali 
di successo. In quest’ottica, martedì 20 marzo, il Gruppo Giovani si è riunito in 
Consiglio Direttivo, per l’occasione allargato a tutti i componenti, presso l’azienda 
Valpharma International SPA. Il gruppo, coordinato dal Presidente Alessandro 
Formica, dopo avere discusso i vari punti all’ordine del giorno, ha fatto visita 
alla nota azienda di Pennabilli. Ad accompagnare i giovani imprenditori, il Dott. 
Roberto Valducci, Presidente del Consiglio d’amministrazione, nonché Past 
President di Confindustria Rimini, e la Dott.ssa Alessia Valducci, Assistente del 
Consiglio d’Amministrazione e Past President del Gruppo Giovani Imprenditori di 
Confindustria Rimini.

RN

qualeimpresa.org



62

qUALE  EvENTS

 21 MARZO PORDENONE
“I giovani si bevono tutto o mangiano anche qualcosa?”: questo il tema 
dell’incontro-dibattito promosso, in collaborazione con FriulOvest banca, dal 
Gruppo Giovani Imprenditori Oggi Pn che fa capo alle quattro associazioni 
di categoria di Pordenone (Coldiretti, Confartigianato, Confcommercio, 
Unindustria). L’incontro si tiene negli studios di PnBox a Pordenone. Attraverso 
interventi gestiti con la formula twitter (durata massima di 140 secondi), 
gli imprenditori incalzano i rappresentanti delle istituzioni sulla congiuntura 
economica e sulle prospettive di ripresa per le giovani imprese che operano 
sul territorio. Viene presentato in quest’occasione il progetto di assistenza 
domiciliare pediatrica, avviato da Unindustria e ora sostenuto anche da Oggi 
Pn, per il quale, durante la serata, viene promossa una raccolta fondi.

PN

21 MARZO ROvIGO
Giovedì 21 marzo il Gruppo Giovani di Unindustria Rovigo ha avuto l’opportunità 
di visitare lo stabilimento Barilla di Parma. Accolti dal Presidente, Guido Barilla, 
hanno potuto entrare a stretto contatto con uno dei gruppi alimentari leader 
nel mercato della pasta nel mondo, dei sughi pronti in Europa continentale, 
dei prodotti da forno in Italia e dei pani croccanti nei paesi scandinavi. Attiva 
dal 1877, Barilla fa della famiglia, del senso di appartenenza, del coraggio, 
della passione, dell’integrità e della curiosità intellettuale i valori cardine della 
propria storia fin dall’inizio.

giovanimprenditori.org
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22 MARZO UDINE
Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Udine, nell’ambito dell’impegno 
profuso da parte dell’Associazione a favore dell’avvicinamento dei giovani al mondo 
del lavoro, ha lanciato il progetto “Il tecnico in classe”. “Il progetto – spiega il presidente 
del Gruppo Giovani Massimiliano Zamò - consiste nel portare in classe un esperto 
aziendale per far conoscere le funzioni e il ruolo di ciascuna figura professionale 
nell’ambito della realtà produttiva e per approfondire aspetti innovativi e strategici 
caratterizzanti un particolare ambito della specifica area aziendale nella quale opera il 
Tecnico: produttiva, tecnica, amministrativa, finanziaria, ICT, commerciale, marketing, 
risorse umane, acquisti, ricerca e sviluppo. Nell’intento di limitare sempre di più il 
gap tra teoria e pratica abbiamo chiesto ai vari esperti aziendali di dare un taglio 
prettamente operativo agli incontri facendo vedere come si muove per rispondere 
alle richieste/esigenze/emergenze della vita lavorativa di tutti i giorni”. Questa 
iniziativa è stato proposta inizialmente in fase sperimentale La fase pilota coinvolgerà 
14 classi per un totale di 280 studenti. A seguito dei positivi riscontri ottenuti, a partire 
dal prossimo anno scolastico il progetto verrà proposto in maniera più strutturale e 
capillare alle scuole superiori della provincia.

27 MARZO SAvONA
Il Gruppo Giovani dell’Unione Industriali di Savona ha organizzato nella 
giornata del 27 marzo 2013  un seminario su “Strategie per la crescita 
profittevole. Gestire le vendite e il servizio per sostenere prezzi e margini”. 
Il relatore Fabio Venturi, Laureato in Scienze Statistiche, ha lavorato nel 
marketing della Procter & Gamble e Henkel Italiana. Dal 1984 svolge l’attività 
di consulente - formatore per l’area marketing, vendite e customer service ed 
è titolare dello Studio Venturi. Obiettivi dell’incontro: identificare strategie 
di crescita profittevoli; gestire la rete vendita per rafforzare il margine; 
trasformare il servizio da costo a leva competitiva.

Sv

Giovani Imprenditori Confindustria



qUALE  APPOINTMENTS

SAvE THE DATE

19 
APRILE
BIELLA
Fiera del Lavoro

5-8 
MAGGIO
PORDENONE
GGI PN e Università di Udine: 

seminario per imprenditori e lezioni 

accademiche in corso di Economia 

Aziendale - Organizzazione delle 

Piccole e Medie Imprese.

15 
MAGGIO
AvIANO - c.R.O.
Premiazione Concorso “Giovani 

Imprenditori Pordenone Awards 

2013”

23 
MAGGIO
TORINO
Tavola rotonda 

Internazionalizzazione

28 
MAGGIO
MONZA
Assemblea Ordinaria GGI Monza e 

Brianza e Business Matching

28 
MAGGIO
TORINO
Workshop ed Assemblea

GGI Torino

31
MAGGIO
cONFINDUSTRIA DI
MONZA E BRIANZA
Assemblea Elettiva

GGI Monza e Brianza

Nazionale territoriale

22 
MAGGIO
ASSEMBLEA PRIvATA
cONFINDUSTRIA
Roma

23 
MAGGIO
ASSEMBLEA PUBBLIcA
cONFINDUSTRIA
Roma

24 
MAGGIO
cONSIGLIO cENTRALE GI
Roma

7-8 
GIUGNO
cONvEGNO SANTA
MARGHERITA LIGURE 2013

Santa Margherita Ligure (GE)

15-17 
GIUGNO
SUMMIT G20 YEA (YOUNG 
ENTREPRENEURS’ ALLIANcE)
Mosca
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CORTINA PER  L’EMILIA

NUOVI ORIZZONTI
PER L’EUROPA

INTERVISTA AL PRESIDENTE
TEMPO DI FARE: INNOVARE

E FARE SISTEMA PER RIPARTIRE

PAST PRESIDENT GI
RENATO ALTISSIMO

QUALE COMMUNICATION
ORA E SEMPRE RESILIENZA!

GIANPIETRO
BENEDETTI

LIBERARE, INNOVARE, INTERNAZIONALIZZARE: 
L’UOMO DELL’ACCIAIO  E LA SUA RICETTA PER L’ITALIA.

INTERVISTA A

“Non possiamo
pretendere 
che le cose cambino,
se continuiamo
a fare le stesse cose.”

(A. Einstein)

| www.emporioadv.it |

IV° PREMIO 
MARKETING

ASSOCIATIVO

conoscere

condividere

contaminare

comunicare

per scaricare il bando e la scheda di adesione vai su www.giovanimprenditori.org

31 agosto 2013 
termine di presentazione 
dei progetti

Un
a c

op
ia 
€ 

4,1
0 

- A
nn

o X
L -

 n
. 3

-4
 M

ar
zo

/A
pr

ile
 2

01
3 

- C
on

tie
ne

 I.
P.



Molti credono che un imprenditore lavori 
solo per se stesso.

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. 
*Fonte: Associazione Italiana Private Banking – “Analisi del mercato servito dal Private Banking in Italia”, settembre 2011
UniCredit Private Banking è un marchio UniCredit Spa – sede sociale: Via Alessandro Specchi 16, 00186 Roma. P.IVA 00348170101.

Noi sappiamo per
chi lavora davvero.
Conosciamo le tue priorità di imprenditore. 

Per questo, quando si tratta di proteggere e 

far crescere il patrimonio familiare, abbiamo

delle persone specializzate per aiutarti a 

prenderti cura di chi ami. Non a caso il Private 

Banking di UniCredit è il più scelto in Italia*.

unicredit.it/patrimoniodifamiglia 

Numero verde 800 710 710

gggglllliiiiaaaa
Il PrivateBanking n°1 in
Italia
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SPECIALE CORTINA 2012

INTERVISTA A LUCA PAOLAZZI

PMI E INTERNAZIONALIZZAZIONE: 
APRIRSI AL MONDO PER 

DIVENTARE GRANDI

DAL TERRITORIO
I 50 ANNI DEL GGI GENOVA

QUALE TEAM
VISITA IN KAZAKHSTAN

intervista a 
SETH 

GODIN
nell’epoca delle tribù

il vero successo è il fallimento

L’innovazione è una questione mentale.

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

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

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

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

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

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

consulenti. Ma soprattutto verificate che vi forniscano tutti gli strumenti per essere vincenti.
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Grafiche antiGa Spa
Via delle Industrie, 1
31035 Crocetta del Montello (Treviso)
Tel. +39 0423 63 88
Fax +39 0423 63 89 00
info@graficheantiga.it
servizioclienti@graficheantiga.it
www.graficheantiga.it
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sTaMpa dIgITale grande ForMaTo

per i nostri clienti 
abbiamo progetti molto
ambiziosi

stampato con il sole è un marchio brevettato 
che dimostra concretamente l’impegno
di grafiche antiga per la tutela dell’ambiente

Uni en iSO 9001:2008
Certificazione di qualità

fSc - forest Stewardshipcouncil®

Certificazione ambientale per la materia prima
iSO 12647-2
Certificazione dei processi
tecnici aziendali

Uni en iSO 14001:2004
Certificazione del sistema di 
gestione ambientale

La Stampa di qUaLità
rimane La nOStra paSSiOne

132144_GA_QualeImpresa.indd  1 12/04/12  14:13142901_Rivista_Quale_Impresa_COP.indd  1 16/04/12  14.16


