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EDITORIALE

1973 1983

40 AnnI DI mATuRITà gIOvAnILE:
AuguRI quALE ImpREsA!
A quArAnt’Anni oggi si diventA grAndi - Nel tempo dilatato dell’eterna giovinezza che le migliorate condizioni di 
vita ci permettono, questo traguardo segna il momento in cui, nella vita di un essere umano, si entra nella vita vera, fatta 
di autonomia, scelte, coraggio e risultati. Quelli che in questi quattro decenni, uno dopo l’altro, Quale Impresa ha saputo 
portarsi a casa, rappresentando lo spirito autorevole delle più giovani e dinamiche leve dell’imprenditoria nazionale. Questo 
numero speciale è dedicato a loro. E alla loro voce.

Autonomia, scelte, coraggio. E risultati. 
Si riassume in queste parole il filo logico 
che lega quarant’anni di storia di Quale 
Impresa. E che stanno anche alle 
fondamenta del pensiero del nostro 
Movimento. Autonomia, perché la 
nostra missione è renderci autonomi per 
essere diversamente e innovativamente 
produttivi. Scelte, perché abbiamo 
saputo e sappiamo, quotidianamente, 
orientare i nostri percorsi massimizzando 
i risultati e traendone il maggior valore 
aggiunto possibile. Coraggio, perché 
fare l’imprenditore è innanzitutto una 
questione di coraggio, saper scegliere, 
imparare a “dire di no” come il nostro 
Presidente Jacopo Morelli ha ricordato 
aprendo i lavori del XXVIII Convegno di 
Capri per Napoli. Infine i risultati, perché 
senza quelli non c’è imprenditoria. 
È con i risultati che ci si può dotare 
degli strumenti per reinvestire nella 
crescita, nello sviluppo, nella diffusione 

del benessere, delle infrastrutture 
tecnologiche, nella cultura. Perché tutto 
questo diventi un patrimonio di valori 
condivisi, quotidianamente consultabile, 
abbiamo bisogno di strumenti di 
comunicazione evoluti. Capaci di 
rappresentare tutta la complessità del 
nostro percorso. C’è un aneddoto che 
gira e che dà il senso del valore della 
comunicazione e riguarda le origini e 
la fortuna della famiglia Rothschild. I 
Bauer, questo il loro originario cognome, 
di origine ebraica, avevano sul fronte 
della loro modesta casa di orafi e 
presta valute uno scudetto rosso (Rot 
Schild) che poi divenne simbolo del 
loro casato. Il capostipite, Amschel 
Moses, si divertiva ad allevare piccioni 
viaggiatori. Passione che trasmise al suo 
terzo genito Nathaniel che, anni dopo 
a Londra, proprio grazie a loro seguiva 
l’evolversi della battaglia di Waterloo. I 
suoi concorrenti ne spiavano i movimenti 
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e quando, dopo l’arrivo di due piccioni dal 
campo di combattimento, videro Nathaniel 
precipitarsi in borsa a vendere tutti i 
Titoli di Stato in suo possesso, intuirono 
che la situazione stava precipitando e 
immediatamente diedero anche loro l’ordine 
di vendita. L’informazione, però, logora 
chi non ce l’ha: Nathaniel aveva saputo 
in anticipo della vittoria su Napoleone 
Settima Coalizione. La sua vendita era solo 
speculativa. Immediatamente ricomprò 
quasi l’intero debito pubblico a prezzi 
stracciati collezionando una fortuna 
incommensurabile. Era stato un pezzo 
di carta a fare in modo che la sua vita 

e quella della sua famiglia cambiasse 
definitivamente. Un foglietto attaccato alla 
zampa di un piccione. Questo aneddoto 
ci serve per spiegare la realtà che stiamo 
vivendo. La nostra realtà. Oggi i piccioni 
sono rappresentati da quella pletora di 
strumenti di comunicazione e condivisione 
che l’evoluzione informatica ha messo a 
nostra disposizione. Rapidi, più veloci dei 
mitici cento all’ora del più performante 
piccione di allora, ci danno la possibilità (o 
forse l’illusione) di essere ovunque in ogni 
momento. Ma il nostro mestiere è quello 
di creare ricchezza sfruttando la creatività 
imprenditoriale che ci contraddistingue, 

dopo averla sistematizzata con gli 
strumenti tecnici che padroneggiamo. Cosa 
contraddistingue però un imprenditore 
da un imprenditore di successo? La sua 
cultura, la sua capacità di fare sistema, 
di coinvolgere la realtà che lo circonda 
per restituirgli strumenti di crescita. E la 
cultura, per essere tale, deve essere un 
fattore che perdura, sul quale appoggiare le 
fondamenta del proprio pensiero. La cultura 
è qualcosa di lento, leggero ma stabile. 
Come la nostra rivista. Leggera, perché con 
pochi appuntamenti annuali sa portare la 
sintesi dell’evoluzione più innovativa del 
pensiero imprenditoriale e culturale a livello 

mondiale. Stabile perché è un patrimonio 
che resta, anche a distanza di anni. 
Consultabile, familiare, condivisibile. Un 
segno distintivo sulla scrivania di chi ce l’ha. 
Perché guardandola ci fa dire “noi”. Ecco 
a che cosa serve una rivista per i Giovani 
Imprenditori italiani: a far sentire il calore 
della mano tesa di tutto il Movimento. 
Soprattutto in questi momenti nei quali, 
non neghiamolo, almeno una volta al giorno, 
guardando il muro davanti alla nostra 
scrivania, facciamo uno sforzo disumano 
per reprimere lo scoramento. Con il suo 
piccolo, umile contributo la nostra Quale 
Impresa porta ognuno di noi dentro quel 
comune pensare che ci contraddistingue. 
Lo invita a nutrire in modo unitario questo 
sentimento, alimentandolo con i migliori 
contributi intellettuali che riusciamo a 
conquistare. Se c’è una cosa di cui abbiamo 
bisogno oggi è proprio la necessità di 
trovare spazi di riflessione di ampio respiro, 
capaci di abituarci a quelle meditazioni 

senza le quali è impossibile affrontare 
progettazioni a lungo termine. Ecco perché 
una rivista. Perché ancora sul nostro tavolo 
la riflessione che ci serve per crescere, 
evolvere, progettare. E questo necessita 
irrimediabilmente di tempo: variabile 
fondamentale dell’approfondimento, 
per passare dall’entusiasmo giovanile 
all’incisività dell’età matura.

Enrico Accettola
Direttore Quale Impresa

Matteo Giudici
Vice Direttore Quale Impresa
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spEcIALE cApRI pER nApOLI

“La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo 
Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze 
dell'autonomia e del decentramento”. È l’articolo 5 della nostra Costituzione che non citiamo a caso per iniziare la 
cronaca del XXVIII Convegno di Capri per Napoli. Perché di due Italie che oggi ci sono, noi imprenditori ne abbiamo 
scelta una. Unica come sa essere, indivisa come la vogliamo.

un’ITALIA 
unIcA, InDIvIsIbILE. 
cREDIbILE. mODERnA.

Non occorrono altre premesse per 
riassumere l’essenza di quanto i Gio-
vani Imprenditori di Confindustria 
si sono detti nelle sale del Terminal 
della Stazione Marittima di Napoli il 
18 e 19 ottobre scorso. C ’è un Italia 
a due velocità, come sottolinea da 
tempo il nostro Presidente Jacopo 
Morelli? Bene: noi vogliamo ricom-
porre questa separazione e veder 
rinascere una sola Italia, quella rap-
presentata dalla sua parte migliore, 
che il mondo intero ammira perché 
piena di creatività imprenditoriale, 
di cultura e bellezza. L’esatto op-
posto di quell’altra Italia ostaggio 
di un’illegalità diffusa che mina la 
reputazione dell’intero territorio, 
denunciata da nunzia Petrosino, 

Presidente dei Giovani Imprenditori 
della Campania: “Dall’inizio della crisi 
si è dimezzata l’attività produttiva di 
alcuni settori perdendo un patrimo-
nio costruito in decenni. Gli occupati 
in Campania sono 195mila in meno 
rispetto al 2007: un calo dell'11% , 
il triplo della media nazionale. La 
disoccupazione è al 22%”. Numeri 
rappresentativi dell’intero Mezzo-
giorno”. Se l’Italia è una e indivisibi-
le, queste cifre sono una pugnalata 
nel f ianco dell’intera Nazione. Non 
nascondiamoci infatti che, come ha 
ricordato il Presidente Jacopo Mo-
relli nella sua relazione d’apertura: 
“Alcuni operatori internazionali ve-
dono il nostro Paese come un morto 
che cammina. Nonostante questo  

| di Enrico Accettola | Direttore Quale Impresa

C’è un Italia a due velocità?
Bene: noi vogliamo ricomporre 
questa separazione e veder 
rinascere una sola Italia, quella 
rappresentata dalla sua parte 
migliore, che il mondo intero 
ammira perché piena di creatività 
imprenditoriale, di cultura e 
bellezza.

qualeimpresa.org



noi crediamo che la catastrofe non 
sia ineluttabile”. Malgrado il debi-
to pubblico al 132% del PIL , 5.000 
aziende in meno in cinque anni e una 
classe politica che gli psichiatri de-
finirebbero “con atteggiamenti schi-
zoidi”. Cosa ci salva dall’ineluttabile? 
La voglia di “unire le forze migliori 
di chi lavora - ha continuato Morelli 
- per costruire anziché distruggere, 
per squarciare con la sciabola della 
ragione, del coraggio e dell’entusia-
smo questa cupa atmosfera e dare 
un taglio alle peggiori eredità del 
passato che vorrebbero far preva-
lere il declino morale, economico e 
istituzionale”. Ci salva l’ammirazione 
che il mondo ha verso di noi perché 
sappiamo creare ed esportare profili 
di vita unici e sappiamo coniugare al 
meglio tecnologia e artigianalità va-
lorizzando i talenti. 

Città della Scienza



06

“Dobbiamo tornare ad essere la pa-
tria dell’intraprendere favorendo gli 
investimenti dei capitali di rischio” 
ribadendo il primato mondiale della 
più diffusa propensione all’impren-
ditorialità, “recuperando in tre anni 
le 53 posizioni che ci separano dalla 
Germania. Interveniamo sull’incer-
tezza del diritto e sul livello della 
tassazione, cambiando mentalità 
pianif ichiamo pochi ma ambiziosi 
progetti evitando la dispersione del-
le energie”. Per fare tutto ciò serve 
una politica industriale, fatta anche 
di riforma della giustizia, di sem-
plif icazione delle norme. Di rottura 
del malsano equilibrio tra tolleranza 
verso evasione fiscale e corruzione e 

gli sprechi del denaro pubblico. “La 
crisi italiana è nelle nostre Istitu-
zioni - ha ricordato Morelli - perché 
sono incapaci di reagire con misure 
drastiche. Questa democrazia non 
può sopravvivere se le Istituzioni 
non si rinnoveranno”. Se la Legge 
di stabilità “lascia invariate le con-
dizioni di grande svantaggio nelle 
quali le imprese oggi operano con 
una tassazione al 68,7% che le ucci-
de”, per il Presidente dei GI la strada 
per rifondare l’Italia è “un serio pro-
gramma di riforme che produca una 
drastica riduzione delle tasse e della 
spesa pubblica, richiedendo il tem-
poraneo innalzamento del rapporto 
deficit-PIL . 

Jacopo Morelli, Presidente GI Confindustria

"La strada per rifondare l’Italia 
è un serio programma di riforme 

che produca una drastica 
riduzione delle tasse e della 

spesa pubblica, richiedendo il 
temporaneo innalzamento del 

rapporto deficit-PIL".

Jacopo Morelli,
Presidente GI Confindustria

giovanimprenditori.org
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L’alternativa è un commissariamen-
to esterno che sancirebbe l’umilia-
zione della politica, non certo quel-
lo della Nazione”. Un monito che ha 
trovato conforto nelle parole del 
Presidente della Repubblica giorgio 
napolitano nella video intervista 
curata dal Direttore de Il Sole24 Ore 
roberto napoletano che ha aper-
to il Convegno di Napoli: “Bisogna 
che tutte le forze sociali, culturali 
e politiche del Paese sappiano di 
avere il dovere di dare f iducia in 
un’Italia che torni a crescere”. Ma 
occorre anche “semplif icare per ri-
uscire a rendere meno impervio il 
sentiero del far nascere un’impresa 
soprattutto nel Mezzogiorno” ha 
dichiarato Napolitano aggiungen-
do: “Punto centrale sono le risorse 
europee, quelle dei Fondi strutturali 
e del Fondo nazionale di coesione e 
sviluppo. È fondamentale, per uti-

lizzare rapidamente e bene queste 
risorse, una forte concentrazione, 
non disperderle in mille rivoli, vede-
re cosa si può veramente considera-
re un programma e non dimenticare 
l’essenzialità dei programmi ope-
rativi nazionali che richiedono una 
visione a livello centrale”. Interesse 
nazionale e unitario quindi. Per per-
seguirlo servono allora strumenti. 
Quelli che la Legge di stabilità, per 
molti degli intervenuti a Napoli, non 
garantisce. “Dov’è l’ambizione del 
rilancio della crescita? ” si è chie-
sto Carlo de Benedetti per il quale 
“serve una rivoluzione” che ribalti 
dal profondo questa “Italia vecchia 
e zavorra della crescita mondiale”. A 
lui ha fatto eco Antonella Mansi , 
Presidente della Fondazione Monte 
Paschi di Siena: “Occorre tornare 
all’Italia del dopoguerra, con una 
forte spinta a costruire e innovare.

“Dov’è l’aMbIzIone Del rIlanCIo Della CreSCIta? Serve una 
rIvoluzIone Che rIbaltI Dal ProfonDo QueSta ItalIa veCChIa e 
zavorra Della CreSCIta MonDIale”.

Carlo De benedetti, Presidente Gruppo editoriale l'espresso

Da sinistra: Carlo De benedetti, antonella Mansi e roberto nicastro

Giovani imprenditori confindustria



08

La crisi ha squarciato le certezze 
dando un taglio al nostro modo di 
fare impresa, abbiamo dovuto cam-
biare, fare uno sforzo di innovazio-
ne”. Per roberto nicastro, Diretto-
re Generale di UniCredit invece, “per 
dare una spinta alla crescita serve un 
sistema di garanzia pubblica: 50 mi-
liardi capaci di attivare 100 miliardi 
di credito, con un costo per lo Stato 
di 4,5 miliardi compensati da un au-
mento del PIL derivato del 1,5%”. Sul 
principio delle garanzie si è dichiara-
to d’accordo anche vincenzo Boc-
cia , Presidente della Piccola Indu-
stria di Confindustria: “La garanzia 
pubblica allargherebbe l’esperienza 
positiva del Fondo di garanzia, con 
un effetto moltiplicatore importan-
te”. Sono i giovani, però, ad avere il 
talento per generare ricchezza mol-

to velocemente, come ha sostenuto 
giovanni soffietti, Presidente del 
Comitato Interregionale Mezzogior-
no GI: “Per l’occupazione giovanile 
la differenza fra Italia e Germania 
è di 40 miliardi di euro e mancate 
entrate f iscali per 17 miliardi. Inve-
stiamo questi 17 miliardi di euro ine-
sigibili da imprese che non esistono 
per dare modo ai giovani di crescere 
e consolidarsi”. L’intervento di Sof-
fietti, impegnato in prima persona 
per l’evento di Napoli che ha coin-
volto oltre duemila persone tra par-
tecipanti e staff, ha preceduto quel-
lo del Ministro Andrea orlando, per 
il quale “l’attenzione all’ambiente, 
inizialmente vissuta come un vinco-
lo, con la crisi è percepita dalle im-
prese come una opportunità”, perché 
è il terreno su cui si gioca “il sistema 

di produzione dei prossimi anni, la 
politica industriale e commerciale 
dei Paesi evoluti e dei rapporti con 
il resto del mondo”. Resta centrale 
il taglio “della spesa improduttiva 
- come ha dichiarato Fulvio Conti, 
Vice Presidente di Confindustria per 
il Centro Studi - intervenendo deci-
samente con l’obiettivo di dare più 
risorse all’economia reale. Anche ri-
negoziando il vincolo di bilancio con 
Bruxelles”. Qualche segnale di ripre-
sa c’è. L’ha ricordato Fedele Con-
falonieri, Presidente di Mediaset. E 
allora si può ancora dare f iducia alle 
larghe intese che stanno governando 
il Paese. “Però la parola intesa - ha 
dichiarato Confalonieri - vuol dire 
fare qualcosa, non uso la parola ri-
forme perché non le abbiamo mai 
fatte” ma queste 

“Per l’oCCuPazIone GIovanIle la DIfferenza fra ItalIa e GerManIa è DI 40 MIlIarDI DI euro e 
ManCate entrate fISCalI Per 17 MIlIarDI. InveStIaMo QueStI 17 MIlIarDI DI euro IneSIGIbIlI Da 
IMPreSe Che non eSIStono Per Dare MoDo aI GIovanI DI CreSCere e ConSolIDarSI”.

Giovanni Soffietti, Presidente Comitato Interregionale Mezzogiorno GI

@Giconfindustria



"la Parola InteSa vuol DIre fare 
QualCoSa, non uSo la Parola 
rIforMe PerChé non le abbIaMo 
MaI fatte Ma QueSte rIforMe 
vanno realIzzate".

fedele Confalonieri, Presidente Mediaset

fedele Confalonieri, Presidente Mediaset

riforme vanno realizzate. Perché “di-
pende da noi semplif icare legislazione e 
burocrazia - come ha dichiarato Franco 
Bassanini, Presidente della Cassa De-
positi e Prestiti - così come ridurre la 
pressione fiscale, o fare una più incisi-
va e fruttuosa lotta all’evasione fiscale 
favorendo gli investimenti”. Gli ha fatto 
eco ugo Cappellacci, Presidente della 
Regione Sardegna riferendosi al suo ter-
ritorio: “Cambiamo mentalità e diven-
tiamo attrattivi per chi vuole investire 
nell’isola, senza dipendere esclusiva-
mente dai fondi UE” sfruttando la
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"LE RISoRSE SI 
PotEvAno tRovARE 
MA nELL A LEGGE dI 
StABILItà non C’è 
nESSunA MoSSA In 
quEStA dIREzIonE. 
SERvIvA unA SERIA 
SPEndInG REvIEw" .

Giorgio Squinzi, 
Presidente Confindustria

Giorgio Squinzi, Presidente Confindustria

zona franca integrale e il taglio dell’I-
RAP. Altre soluzioni? Le ricorda Anto-
nio d’Amato, già Presidente di Confin-
dustria per il quale prima di contrattare 
eventuali sforamenti del Patto di sta-
bilità ci sono interventi da fare in as-
soluta autonomia come la “riforma del 
mercato del lavoro e i tagli alla spesa 
pubblica”. L’importante, ha ricorda-
to l’Ambasciatore stefano sannino, 
Rappresentante Permanente dell’Italia 

presso l’Unione Europea, è “far capire 
a Bruxelles in maniera chiara quello 
che stiamo facendo, soprattutto ga-
rantendo la durata di questi processi”. 
Per emma Bonino, Ministro degli Affari 
Esteri, rispondendo sulla Legge di sta-
bilità: “Credo che non si potesse fare 
molto altro. Tutti si aspettano miracoli 
sempre. Da quando sono in politica, il 
periodo ottobre/novembre sul bilancio 
è sempre stato un piagnisteo. 

Gi app
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Anche quando si sforava sulla spesa 
pubblica comunque non piaceva lo 
stesso”. Per il Ministro questo Go-
verno, il meno rissoso che si ricordi, 
ha piuttosto bisogno di ricomporre 
le tensioni che lo circondano: “Per-
ché governare un Paese in cui non si 
sa se fare un programma per sei ore, 
sei giorni o sei settimane è missione 
impossibile”. Affermazioni che non 
hanno convinto il Presidente di Con-
findustria giorgio squinzi per il qua-
le “rischiamo interventi a pioggia, un 
pateracchio indescrivibile. Le risorse 
si potevano trovare ma nella Legge 
di stabilità non c’è nessuna mossa 
in questa direzione. Serviva una se-
ria spending review”. Contenere i co-
sti della Pubblica Amministrazione, 
pagando i suoi debiti senza avere la 

necessità di “scrivere leggi per dire 
che devi pagare. L’unico modo per 
uscire dalla crisi, allora, è ritrovare 
la crescita. Per fare tutto questo, ha 
concluso Jacopo Morelli chiudendo i 
lavori di Napoli, “la politica deve dare 
risposte concrete ai cittadini, dare 
una prospettiva di futuro. Quando 
nella storia ha fallito questa missione 
siamo andati incontro a catastrofi. La 
politica deve essere disposta a pagare 
costi importanti come facciamo noi 
imprenditori. Perché nessuno, più di 
noi, ha il senso di fierezza della no-
stra storia, della nostra tradizione 
e del nostro futuro”. Un futuro, ag-
giungiamo, che senza un’immediata 
riforma elettorale resterà per l’Italia 
quanto di più irraggiungibile ci possa 
essere. 

“La politica deve dare risposte 
concrete ai cittadini, dare una 
prospettiva di futuro. quando 
nella storia ha fallito questa 
missione siamo andati incontro 
a catastrofi. La politica deve 
essere disposta a pagare costi 
importanti come facciamo 
noi imprenditori. Perché 
nessuno, più di noi, ha il senso 
di fierezza della nostra storia, 
della nostra tradizione e del 
nostro futuro”.

Jacopo Morelli, 
Presidente GI Confindustria

emma bonino, Ministro degli affari esteri

Gi app
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wORkshOp cApRI pER nApOLI

wORkshOp suD: fIDucIA…
IL pRImO pAssO pER IL succEssO

| di Ioanna Mitracos | Comitato di redazione Quale Impresa

Uscire dall’incertezza generata dalla crisi 
avendo fiducia, condividere una visione co-
mune su come attrarre imprese e investitori 
nei territori e trasformare le idee in oppor-
tunità di sviluppo, questi i temi trattati nel 
workshop organizzato dai GI Sud. Un interes-
sante dibattito stimolato dal Tutor Leonardo 
Licitra, Vice Presidente GI, e da una rosa di 
importanti relatori: il Governatore della Sar-
degna Ugo Cappellacci, l’Assessore al Lavoro 
della Regione Campania Severino Nappi e il 
Dirigente del MISE Federico Eichberg, hanno 
concordato nell’attribuire alla PA l’importan-
te ruolo di “agevolatore” degli stakeholders 
nel territorio attraverso iniziative che sempli-
fichino la burocrazia e riducano la pressione 
fiscale. Ne sono esempio il piano dell’As-

sessore Nappi per la riduzione dell’IRAP ed 
i provvedimenti del Governatore Cappellacci 
per la riduzione delle accise, dell’IRAP al 70% 
e il riconoscimento di Zone franche. Cappel-
lacci ha inoltre ricordato le attività svolte con 
i Giovani Imprenditori, tra queste l’“Invest in 
Sardinia Day”, giornata di matching tra im-
prese e investitori con l’obiettivo di promuo-
vere il territorio e far incontrare le idee degli 
imprenditori con i capitali degli investitori. 
Lucio Rispo, Direttore esecutivo del Fondo 
Sovrano e Presidente del Parco Scientifico 
del Qatar, ha sottolineato l’interesse degli 
investitori nelle idee innovative dei giovani, 
da sviluppare nei territori che agevolano l’i-
niziativa imprenditoriale. L’On. Jole Santelli, 
Sottosegretario al Lavoro, ha elogiato le pro-

poste dei relatori e dei GI intervenuti come 
valide soluzioni per generare occupazione. 
L’AD di Castello SGR, Giampiero Schiavo, ha 
presentato alcuni casi di investimenti che 
si sono trasformati in consolidati succes-
si, come quello dell’Ing. Francesco Tassone 
con il suo progetto di malte per l’edilizia 
efficacemente presentato agli investitori. La 
conclusione del workshop è stata affidata al 
Moderatore dei lavori e Presidente del Comi-
tato Interregionale Giovanni Soffietti, che ha 
rimarcato l’importanza di generare fiducia 
partendo dagli attori del territorio e renden-
do protagonista la libera iniziativa. 

giovanimprenditori.org
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wORkshOp cApRI pER nApOLI

| di Giovanni Russo | Comitato di redazione Quale Impresa

Quali strategie deve adottare l'Italia per 
supportare la crescita, promuovere un 
diffuso benessere sociale e costruire mag-
giori opportunità per le nuove genera-
zioni? Questa la domanda di partenza del 
workshop organizzato dal Comitato Edu-
cation & Lavoro presieduto da Giorgia 
Bucchioni. Domanda che è stata girata ai 
partecipanti, per rendere il workshop un 
momento di reale confronto e interazione, 
e che ha rappresentato anche l’occasione 
per tirare le somme di tre anni di lavoro 
della Commissione Education, raccogliendo 
feedback e indicazioni per il futuro non solo 
dai suoi naturali destinatari, ma anche da-
gli altri stakeholder del Comitato: i ragazzi. 
Sono stati dunque messi insieme, con la 
preziosa collaborazione del GGI Napoli pre-
sieduto da Vincenzo Caputo, studenti delle 

scuole superiori, dell’università, Giovani 
Imprenditori impegnati sul tema dell’edu-
cation, docenti e dirigenti scolastici. È sta-
to proposto loro di lavorare insieme, alla 
pari, intorno ad un tavolo, confrontandosi 
sul mondo della scuola e dell’impresa, sul 
lavoro, sul futuro. E, nel frattempo, la tu-
torship di Giorgia Bucchioni e la facilitazio-
ne di Rosario Sapienza e Alessia Zabotino di 
The Hub, la rete mondiale degli innovatori 
sociali, hanno permesso ai lavori di rag-
giungere output tangibili, anche grazie a 
delle vere e proprie infografiche disegnate 
in tempo reale, sulla base delle istanze che 
i vari gruppi presentavano. Il risultato è 
stato stupefacente. I ragazzi e gli impren-
ditori hanno lavorato assieme con grande 
naturalezza ed entusiasmo, nonostante le 
differenze d’età e di esperienza. La maggior 

parte dei portavoce dei sottogruppi sono 
stati proprio i ragazzi delle scuole superiori. 
È emersa forte dalle loro parole la consape-
volezza che le imprese, partendo dal ruolo 
che hanno nel produrre lavoro e ricchezza, 
devono trasferire approcci e cultura d’im-
presa ai diversi ambiti del sociale e alla ge-
stione della “cosa pubblica”. A completare 
il quadro, le testimonianze di giovanissimi 
imprenditori del Sud che sono riusciti a re-
alizzare i loro sogni: Roberto Esposito, clas-
se 1985, che ha raccontato il suo progetto 
DeRev e il catanese Mario Scuderi, classe 
1987, che ha parlato del suo progetto Star-
tup Network e delle attività di animazione 
della community universitaria.

cREARE vALORE cOnDIvIsO: 
unA sfIDA pER LE ImpREsE E 
pER LA scuOLA

qualeimpresa.org
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wORkshOp cApRI pER nApOLI

EssERE ImpREnDITORI OggI: 
pATRImOnIO pERsOnALE 
E pATRImOnIO AzIEnDALE
| di Alessia Passacantilli | Segreteria nazionale GI

Il rischio è l’essenza dell’at-
tività imprenditoriale, ne 
rappresenta la bellezza e lo 
spirito. La difficile congiun-
tura economico-finanziaria 
che stiamo attraversando, 
tuttavia, ne impone una 
gestione consapevole. Se da 
un lato, infatti, il patrimonio 
aziendale è per definizione 
destinato al rischio, dall’altro 
il patrimonio personale deve 
essere destinato alla conser-
vazione e tutela. Il workshop 
“Essere imprenditori oggi: 
patrimonio personale e pa-
trimonio aziendale” nasce 
dalla volontà dei Giovani Im-
prenditori e di UniCredit per 

rispondere alla domanda su 
quali siano i più importanti 
fattori di rischio e gli stru-
menti adatti a protegger-
si. Il Tutor Francesco Ferri, 
Responsabile Leadership e 
Management GI, ha accom-
pagnato i presenti in un 
percorso di partecipazione 
attiva e di confronto con una 
rosa di relatori d’eccellenza: 
Antonio Sellerio, alla guida 
della Sellerio Editore, Fran-
cesco Rubino, Responsabile 
dell'Ufficio legale di Cordu-
sio Fiduciaria, Paola Fasani, 
Avvocato esperto che lavora 
nel team di Asset Protection 
di UniCredit, ed il Moderatore 

Marco Gabbiani, Responsabi-
le Business & Credit Advisory 
UniCredit Private Banking. 
Dalla condivisione delle sod-
disfazioni e delle criticità 
della vita imprenditoriale ad 
un focus tecnico per com-
prendere la complessa nor-
mativa sulla responsabilità 
personale, il workshop ha 
saputo coinvolgere diretta-
mente i Giovani Imprendi-
tori intervenuti grazie alla 
compilazione di un modello 
interattivo studiato per far 
emergere le fonti di rischio 
presenti nella sfera privata 
e professionale di ognuno. 
Con un feedback immediato 

basato sui risultati ottenuti 
dalla simulazione: in base al 
livello di rischio emerso gli 
esperti hanno, infatti, pro-
posto gli strumenti di prote-
zione più adatti ed efficaci. 
Perché se essere imprenditori 
significa affrontare il rischio, 
il messaggio emerso è che 
ci sono strumenti giusti per 
poterlo contenere, e liberare 
così energie, tempo e risorse 
per investire con più sicu-
rezza e libertà nella propria 
impresa. 

Giovani imprenditori confindustria
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wORkshOp cApRI pER nApOLI

ITALIA, REgnO unITO, EuROpA. 
OppORTunITà DI cREscITA
A cOnfROnTO

Nato dalla collaborazione dei 
Giovani Imprenditori ed Ital-
Brokers per mettere in luce 
quali siano i fattori di stimolo 
e di ostacolo all’internaziona-
lizzazione delle aziende e agli 
investimenti esteri, il workshop 
“ITALIA, REGNO UNITO, EURO-
PA. Opportunità di crescita a 
confronto” ha raccontato le 
differenti realtà economiche 
e commerciali dei due Paesi 
dell’UE attraverso le testimo-
nianze di relatori d’eccezione. 
Victor Annels, Console Generale 
Britannico e Direttore Generale 
UK Trade & Investment (UKTI) 
a Milano, Riccardo Monti, Pre-

sidente dell’Agenzia ICE, Chri-
stopher Prentice, Ambasciatore 
britannico presso la Repubblica 
Italiana, Pasquale Terracciano, 
Ambasciatore d’Italia a Londra, 
e Franco Lazzarini, fondato-
re e Presidente di ItalBrokers, 
hanno ragionato insieme ai GI 
su crisi economica e interna-
zionalizzazione delle imprese e 
degli investimenti. Fra i molti 
temi affrontati spicca il nuovo 
volto dell’ICE nella promozione 
e internazionalizzazione del-
le imprese italiane, in stretta 
sinergia con UKTI. Tutto ciò 
integrato con l’innovativo ruo-
lo della diplomazia che guar-

da agli interessi economici e 
commerciali condivisi dei due 
Paesi, pur nelle differenze che 
storicamente li caratterizzano. 
L’Italia, infatti, se da un lato si 
distingue per un fortissimo ex-
port di prodotti manifatturieri, 
dall’altro non è altrettanto forte 
nell’export di servizi e nella ca-
pacità di attirare capitali esteri 
per investimenti in Italia. Una 
carenza su cui il Governo sta 
lavorando attraverso il nuovo 
progetto “Destinazione Italia”. 
Altro argomento importante 
affrontato in questo workshop 
è stato il tema della concorren-
za e del difficile partenariato 

fra pubblico e privato, che so-
prattutto in Italia sembra tro-
vare ancora forti resistenze e 
difficoltà di attuazione, mentre 
nel Regno Unito è auspicato e 
largamente praticato. Il mode-
ratore dei lavori Mario Giustino, 
Responsabile Competitività e 
Infrastrutture GI, e il tutor Cri-
stiano Todde, Responsabile YES 
e Rapporti Internazionali GI, 
hanno contribuito a stimolare 
questo costruttivo spazio di ri-
flessione per il futuro del mon-
do produttivo e delle relazioni 
economiche e commerciali di 
Italia e Regno Unito. 

| di Matteo Giudici | vice Direttore Quale Impresa

@Giconfindustria
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In pRImO pIAnO

ORIEnTAgIOvAnI
2013: mILLE vIsIOnI
DI un fuTuRO 
pOssIbILE
| Antonio Perdichizzi | Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Catania

OrientaGiovani è l’evento annuale che Confindustria, nell’ambito del suo impegno per l’orientamento e l’Education, dedica all’incontro 
tra gli imprenditori e i giovani. L’appuntamento nazionale della ventesima edizione è stato ospitato quest’anno a Catania. 

e dirigenti scolastici. E la scelta di Catania come 
sede per la ventesima edizione di OrientaGiovani 
deriva anche da questo. Dal lavoro che il Grup-
po ha fatto e dalla risposta entusiasmante che è 
arrivata dal territorio. Un percorso lungo il quale 
non sono certo mancate le difficoltà ma che mi 
rende particolarmente fiero del risultato raggiun-
to, come Presidente dei Giovani Imprenditori di 
Confindustria Catania, come componente del 
Comitato Education, guidato dalla Vice Presi-
dente Giorgia Bucchioni che ha tanto supportato 
questo evento, e anche come imprenditore che 
opera proprio nel settore delle risorse umane. 
Questi numeri, e il grande impegno e passione da 
cui derivano, dimostrano che ci stiamo muoven-
do per e con il territorio con l’ambizioso obiettivo 
di contribuire in maniera determinate alla nascita 
di una nuova alleanza tra scuola e impresa. Il pri-
mo appuntamento, il 13 novembre, è stato con 
gli insegnanti e i dirigenti scolastici nell’ambito 
di OrientaInsegnanti, dedicato alla didattica 2.0, 
alle storie positive e alle eccellenze che la nostra 
scuola riesce a esprimere, nonostante le tante 
difficoltà. Esempi virtuosi che hanno in comune 
la passione e la tecnologia, probabilmente le due 
leve migliori a disposizione delle nostre scuole 
(ma anche delle nostre imprese)

nella due giorni che 
abbiamo dedicato 
all’education, il 13 
e 14 novembre, più 
di 1500 persone 
hanno preso parte a 
orientaInsegnanti e 
orientaGiovani. Giovani, 
studenti, ma anche 
insegnanti e dirigenti 
scolastici.

OrientaGiovani: una giornata in cui le associazio-
ni industriali di tutta Italia, in collaborazione con 
scuole, centri formativi e università, offrono a 
studenti e insegnanti un’occasione per conoscere 
da vicino il mondo dell’impresa e avere indicazio-
ni che possano favorire il successivo inserimento 
nel mondo del lavoro. Oltre all’appuntamento na-
zionale, in tantissime città si sono tenuti eventi 
dello stesso tipo: un format che consente a centi-
naia di giovani di trovarsi a tu per tu con impren-
ditori, dirigenti, startupper e innovatori. Un’oc-
casione imperdibile per ascoltare testimonianze, 
formulare domande, condividere dubbi. Un punto 
di arrivo, o di partenza, di un lavoro costante che 
come Giovani Imprenditori portiamo avanti lun-
go tutto l’arco dell’anno con tantissimi progetti 
che ci portano a stretto contatto con il mondo 
dell’istruzione, convinti come siamo, che il futuro 
del nostro Paese si costruisce a partire dai banchi 
di scuola, come più volte sottolineato dal nostro 
Presidente Jacopo Morelli. L’edizione catanese è 
stata un vero successo, sotto molti punti di vista 
e su più livelli. Innanzitutto per la partecipazione. 
Nella due giorni che abbiamo dedicato all’Edu-
cation, il 13 e 14 novembre, più di 1500 persone 
hanno preso parte a OrientaInsegnanti e Orienta-
Giovani. Giovani, studenti, ma anche insegnanti 

Gi app



per migliorare costantemente e crescere. A 
tre docenti, che si sono distinti con le loro 
esperienze, è stato consegnato il premio 
“Didattica nella Scienza” per aver realizza-
to, con la propria classe, un’unità didattica 
laboratoriale d’eccellenza nell’ambito delle 
discipline scientifiche e tecnologiche. Dall’in-
contro, moderato dal Vice Direttore dell’Area 
Education di Confindustria Claudio Gentili, 
è emerso che i progetti e le iniziative che ci 
vedono protagonisti a scuola, volti alla diffu-

sione della cultura d’impresa, hanno in realtà 
una valenza molto più ampia. Sono infatti 
l’occasione per collaborare a stretto contatto 
con i docenti e ci permettono di confrontarci 
sui numerosi temi su cui scuola e impre-
sa sono chiamati a lavorare insieme: dalla 
goverance degli istituti, attraverso i comi-
tati tecnico scientifici, all’adeguamento dei 
percorsi formativi in base alle reali esigenze 
delle imprese; dai tirocini formativi all’alter-
nanza scuola-lavoro. E il naturale sbocco di 

questo percorso nato dentro le scuole e con 
le scuole non può che è essere un rapporto 
proficuo tra il mondo dell’istruzione e quello 
del lavoro, che va al di là dei protocolli e del-
le formalità, e si basa sulla consapevolezza 
che noi imprenditori abbiamo bisogno del 
supporto dei docenti tanto quanto il mondo 
della scuola ha bisogno di noi. Tutto questo 
lavoro non può che essere in funzione dei 
ragazzi, perché è sempre da loro che si deve 
partire. 

1.500
I PARtECIPAntI ALLE
GIoRnAtE dI
oRIEntAMEnto

45
I PRoGEttI dI
JoB ShAdow PRoPoStI
In tutto IL PAESE

90
GLI EntI CoInvoLtI nELLE 
GIoRnAtE dI oRIEntAMEnto

Gi app
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E a loro è stata dedicata la 
giornata del 14 novembre, 
OrientaGiovani, ricca di storie e 
testimonianze di un Paese che 
sta cambiando, seppur tra mille 
difficoltà, con l’impegno di tut-
ti, ognuno per quanto gli com-
pete. A partire dal primo citta-
dino di Catania, Enzo Bianco, 
che ha aperto la manifestazio-
ne nazionale "duettando" con 
il Presidente di Confindustria 
Catania Domenico Bonaccorsi 
Di Reburdone sul loro percorso 
scolastico, i loro sogni, le loro 

aspirazioni, i loro messaggi 
per i giovani. Abbiamo voluto 
parlare agli oltre mille ragaz-
zi presenti di chi ce l’ha fatta, 
innovando. Perché l’innovazio-
ne parte dalla consapevolezza 
di cosa, ognuno, è in grado di 
fare per poter invertire la rotta. 
E non a caso, a collegare le sto-
rie che si sono avvicendate sul 
palco di OrientaGiovani, c’era 
Riccardo Luna, uno che l’inno-
vazione la racconta ogni gior-
no. Da Adriana Santanocito e la 
sua startup Orange Fiber (pro-

duzione di cellulosa per la cre-
azione di fibre tessili, partendo 
dallo scarto degli agrumi), alle 
tante attività di YoutHub (incu-
batore studentesco) che punta-
no a far emergere i talenti nelle 
università, raccontate da Mario 
Scuderi. Dall’esperienza di Ugo 
Parodi e la sua Mosaicoon (una 
delle startup maggiormente di 
successo del Sud, che produ-
ce video virali) alla passione di 
Viviana Cannizzo con The Hub 
Sicilia (rete di innovatori social). 
Dai successi internazionali nel 

campo della Robotica degli stu-
denti e degli insegnanti dell’Isti-
tuto tecnico Archimede di Ca-
tania, ai progetti per cambiare il 
modo di insegnare nelle scuole, 
come Book in progress idea-
to da Salvatore Giuliano. Non 
sono poi mancati gli interventi 
degli altri attori indispensabili 
per il cambiamento: le imprese 
e il mondo della finanza, che 
sempre più credono nel talento 
e nell’innovazione che parte dal 
basso. Santi Finocchiaro, Diret-
tore Generale di Dolfin, 

 Il PreSIDente GIorGIo SQuInzI ha SPronato Con PaSSIone GlI oltre MIlle raGazzI In Sala a 
renDerSI reSPonSabIlI Del futuro Del PaeSe: “IMPeGnatevI In Quello Che fate, non PrenDete 
SCorCIatoIe e fatevI trovare ProntI”.

giovanimprenditori.org
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e Giovanni De Caro, del fondo Atlante Ven-
tures Mezzogiorno di Intesa Sanpaolo ne 
sono stati diretta testimonianza, insieme 
a chi racconta tutto questo, per far si che 
queste scommesse vinte siano da stimolo 
per gli altri, come la giornalista de Il Sole 
24 Ore Karima Moual ideale rappresentate 
di un Paese che cambia ed è aperto all’in-
tegrazione. E non è mancato anche un 
saluto da molto lontano, dall’astronauta 
Luca Parmitano, catanese, appena rientrato 
dallo spazio, che ha voluto dedicare la pri-
ma risposta della conferenza stampa che 
ha tenuto a Houston, proprio ai ragazzi di 
Catania, presenti a OrientaGiovani. E natu-
ralmente anche il Sistema confindustriale, 
che per l’organizzazione dell’evento ha 
profuso un impegno straordinario tanto a 
livello locale che nazionale, ha parlato di-
rettamente ai giovani lanciando messaggi 
importanti. Con Luigi Serra, Presidente 
di Sistemi Formativi Confindustria e Vice 
Presidente della Luiss, che ha testimoniato 
il grande impegno dell’associazione attra-

verso la realizzazione di progetti concreti 
per l’Education, come latuaideadimpresa®. 
Ma anche con il Presidente Giorgio Squinzi, 
che ha spronato con passione gli oltre mille 
ragazzi in sala a rendersi responsabili del 
futuro del Paese: “Impegnatevi in quello 
che fate, non prendete scorciatoie e fate-
vi trovare pronti”, e con Ivan Lo Bello, Vice 
Presidente per l’Education: “l’Italia vuole e 
può ripartire con le idee vincenti delle sue 
menti creative, unica vera leva a cui porre 
attenzione. Per questo è importante che i 
giovani si facciano trovare preparati. Non 
bastano solo gli allenamenti, adesso do-
vete scendere in campo”. Tutte le storie, le 
testimonianze e i messaggi di questa due 
giorni dedicata all’Education sono parte di 
un processo che punta a diventare prima 
di tutto un’innovazione culturale. Abbiamo 
voluto raccontare ai ragazzi la nostra visio-
ne del futuro, accanto a molte altre. Alcune 
delle mille visioni di un futuro possibile, da 
costruire insieme.

FUORICLASSE

20 RIENTAGIOVANI
20  GIORNATA NAZIONALE

FUORICLASSE
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20  GIORNATA NAZIONALE

"l’Italia vuole e può ripartire 
con le idee vincenti delle sue 

menti creative, unica vera 
leva a cui porre attenzione. 

Per questo è importante che 
i giovani si facciano trovare 
preparati. non bastano solo 

gli allenamenti, adesso dovete 
scendere in campo”.

Ivan lo bello,
vice Presidente Confindustria

per l ’education

qualeimpresa.org
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In pRImO pIAnO

mIss bussOLA: IL pROgETTO 
EDucATIOn DEI gI sIcILIA 
suLL'ORIEnTAmEnTO scOLAsTIcO

Alla presenza del Presidente Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria Jacopo Morelli, è stato presentato a Ragusa 
il progetto educational dei GI Sicilia denominato Miss Bussola e rivolto alla totalità delle scuole primarie di secondo grado 
della Regione Sicilia.

| di Giovanni Russo | Comitato di redazione Quale Impresa

Il progetto educational Miss Bussola è realiz-
zato tramite l’utilizzo di un “fumetto formati-
vo multimediale” sul tema dell’orientamento 
scolastico, per una scelta consapevole degli 
studi da intraprendere nelle scuole superiori. 
La scelta del personaggio/mascotte - Miss 
Bussola - è legata alla mission del Comitato 
regionale dei Giovani Imprenditori di Confin-
dustria Sicilia inerente la formazione sui temi 
trasversali della legalità/normalità, la cultura 
d’impresa e l’orientamento al mondo scuo-

la e del lavoro. L’utilizzo di un personaggio 
“eroina” ha il fine di enfatizzare e associare 
la cultura d’impresa ed il metodo meritocra-
tico con le pari opportunità e l’imprenditoria 
femminile. Il metodo educativo prevede la 
formazione mediante la diffusione multi-
mediale del fumetto nei mesi di gennaio 
e febbraio 2014 e la raccolta dei feedback 
formativi mediante un concorso scolastico 
di disegno con relativa premiazione dei primi 
tre classificati da 

La scelta del personaggio/
mascotte - Miss Bussola - è 

legata alla mission del Comitato 
regionale dei Giovani Imprenditori 

di Confindustria Sicilia inerente 
la formazione sui temi trasversali 

della legalità/normalità, la cultura 
d’impresa e l’orientamento al 

mondo scuola e del lavoro. 

Giovani imprenditori confindustria
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timale che consenta, agli adulti di domani, 
di raggiungere un vero obiettivo lavorativo 
attraverso le competenze e la passione ac-
quisite durante un più funzionale percorso 
scolastico. Per me è molto importante esse-
re presente in occasioni come queste per-
ché rappresentano una delle mission di noi 
Giovani imprenditori, vale a dire quella di 
formare ed orientare i ragazzi diffondendo 
la cultura d’impresa ed i metodi meritocra-
tici e dell’impegno quotidiano per emergere 
nel mondo del lavoro”. Alla presentazione 
del progetto è intervenuto il Vice Presidente 
Nazionale GI Leonardo Licitra che ha dichia-
rato: “Sono certo che progetti come questo 
incarnano la nostra vocazione educativa e 
rivolta verso il mondo scolastico a 360°. La 
presenza di Jacopo oggi sottolinea l’im-
portanza del progetto Miss Bussola e deve 
servirci da stimolo per centrare gli obiettivi 
formativi ed educativi che sono alla base 
della nostra attività nelle scuole”. Dello 
stesso avviso Silvio Ontario – Presidente 
GI Sicilia - che ha assicurato

svolgersi durante l’anno scolastico 
2013/2014 e concludersi nei mesi di 
aprile e maggio 2014. Il progetto educa-
tional, fortemente voluto dai GI Sicilia, era 
stato inserito nel programma delle attività 
educative da realizzare in Sicilia da parte del 
Vice Presidente regionale con delega all’E-
ducation Simona Caratozzolo ed è stato 
mantenuto l’impegno grazie alla caparbietà 
e la professionalità del gruppo di lavoro che 
si è costituito al fine di realizzare ogni step 
previsto: ideazione, scrittura dei contenuti 
e disegno delle tavole del fumetto, raccol-
ta sponsors, lancio mediatico e avvio del 
concorso scolastico. “Dobbiamo aiutare i 
ragazzi - ha affermato Jacopo Morelli a Ra-
gusa - a trovare la vocazione più consona 
alle loro reali attitudini; il futuro, del resto, 
si costruisce a partire dai banchi di scuola. 
Spesso si è parlato di disinformazione tra-
lasciando il valore di un orientamento ot-

@Giconfindustria



il massimo impegno da parte del Comitato 
regionale affinchè il progetto si realizzi al 
meglio delle aspettative. Un intervento ricco 
di spunti metodologici che ha fornito no-
tevoli informazioni sulla realizzazione tec-
nica del progetto è stato quello di Simona 
Caratozzolo, Vice Presidente Regionale con 
delega all’Education: “Ringrazio sincera-
mente il nostro Presidente Nazionale Jaco-
po Morelli - afferma Simona Caratozzolo 

- per essere presente a Ragusa alla presen-
tazione ufficiale di Miss Bussola. Ringrazio 
Leonardo Licitra e Mario Molè che hanno 
voluto fortemente presentare il progetto 
nella sede della loro prestigiosa territoriale 
di Ragusa ed insieme a Luigi Rizzolo e An-
tonio Perdichizzi - Presidenti GI Palermo e 
Catania - si sono impegnati nell’importante 
azione di found rasing per la realizzazione 
concreta del progetto”.

"dobbiamo aiutare i ragazzi 
a trovare la vocazione più 
consona alle loro reali 
attitudini; il futuro, del resto, si 
costruisce a partire dai banchi 
di scuola."

Jacopo Morelli,
Presidente GI Confindustria

● GLI StudEntI dELLE SCuoLE 
SECondARIE dI PRIMo GRAdo 
SICILIAnE, IL CoRPo doCEntE E 
GLI AddEttI AI LAvoRI

● LE IStItuzIonI E GLI 
StAkEoLdERS dEL tERRItoRIo 
REGIonALE E nAzIonALE

● I PARtnERS PuBBLICI E 
PRIvAtI

i MessAggi:

Per il futuro lavorativo dei ragazzi, la scelta consapevole degli studi 
da intraprendere sin alle scuole medie è da compiere sulla base delle 
skills attitudinali e comportamentali dell’individuo

woMEnoMICS: donna, lavoro, economia. Stimolare e premiare 
la leadership al femminile e una maggiore partecipazione delle 
donne al mercato del lavoro, partendo dalla promozione e dal 
rafforzamento degli strumenti di conciliazione lavoro-famiglia

è necessario non sottovalutare le capacità creative, organizzative, 
esecutive dei ragazzi ma anzi valorizzarle stimolando l’auto-
consapevolezza delle proprie capacità/abilità,
il metodo “meritocratico”, le “qualità personali e professionali” per 
affermarsi nella vita in ogni campo e ad ogni età

La ricerca della “normalità” sin dalla scuola per affermarsi nel 
mondo del lavoro

1
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“È noto quanto i Giovani di Confindustria – con-
tinua Simona Caratozzolo - siano particolar-
mente sensibili rispetto al futuro delle prossime 
generazioni e quanto con immenso vigore “ur-
lino” che il fattore sviluppo economico non può 
assolutamente prescindere da quello delle op-
portunità che si concedono ai ragazzi e ai gio-
vani. Il progresso e lo sviluppo del nostro Paese 
necessitano di essere alimentati anche da ener-
gie nuove, da scommesse pulite, dalle necessità 
di mettersi in gioco con il consapevole rischio 
che si possa sbagliare”. “Il fumetto, che abbiamo 
ideato e realizzato grazie all’agenzia specializ-
zata in progetti educational Cslab.it ed il suo 
talentuoso fumettista Rino Liotta, ha l’obiettivo 
di catturare facilmente l’attenzione dei ragazzi 
di terza media sollecitandoli a semplici riflessio-
ni. Il progetto - conclude Simona Caratozzolo 

- era pensato in origine con un protagonista 
maschile denominato Mr. Bussola ma dopo 
un’attenta riflessione è stato sostituito da Miss 
Bussola dato che saremmo riusciti a centrare 
in un solo colpo il concetto di madre-famiglia/
imprenditrice-lavoro e la conseguente women 
economics. La nostra Miss Bussola ha lo scopo 
di orientare il cammino dei ragazzi nel mondo 
della scuola e del lavoro indirizzandoli a foca-
lizzare le propria attenzione su quelle che sono 
le attitudini personali che caratterizzeranno la 
vita lavorativa e non, parlando anche di merito-
crazia e ricerca della normalità”. Le informazioni 
sul progetto Miss Bussola sono presenti sul sito 
ufficiale www.missbussola.it dove si trovano i 
link ai social network attivi e già navigatissimi 
da parte dei ragazzi.

"è noto quanto i Giovani 
di Confindustria siano 
particolarmente sensibili 
rispetto al futuro delle 
prossime generazioni...il 
progresso e lo sviluppo del 
nostro Paese necessitano 
di essere alimentati anche 
da energie nuove, da 
scommesse pulite, dalle 
necessità di mettersi in gioco 
con il consapevole rischio 
che si possa sbagliare”.

Simona Caratozzolo,
vice Presidente GI Sicilia

Giconfindustria
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"questa è una Regione di gente 
determinata. E in questo momento ci 
vogliono persone capaci di perseguire i 
propri sogni e i propri progetti, che non 
si facciano spaventare dall'ampiezza 
delle sfide".

Jacopo Morelli,
Presidente GI Confindustria

Gi app
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In pRImO pIAnO

Un torneo dell’innovazione. Nel quale mettere in gioco il proprio desiderio e le proprie capacità di rendere il futuro 
qualcosa di concretamente presente. È stato questo Start&Go, il bando promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori di 
Confindustria Udine a sostegno della nascita e sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali innovative conclusosi con 
una partecipata manifestazione al Teatro Palamostre di Udine alla presenza del Presidente Jacopo Morelli. 

REnDERE pROTAgOnIsTA 
L’InnOvAzIOnE pER 
RILAncIARE L’ImpREsA

| di Enrico Accettola | Direttore Quale Impresa

“Start & Go - ha dichiarato il Presidente dei Giovani 
di Confindustria - ha saputo stimolare tanti giova-
ni a confrontarsi e a gareggiare con le proprie idee, 
a coltivare i propri sogni. Oggi dobbiamo essere 
innovativi. Ma è difficile vincere la competizione 
globale con il livello di pressione fiscale raggiunto 
in Italia, dove fare impresa resta un atto di amore 
e di patriottismo. Questa è una Regione - ha ag-
giunto Morelli - di gente determinata. E in questo 
momento ci vogliono persone capaci di perseguire 
i propri sogni e i propri progetti, che non si fac-
ciano spaventare dall'ampiezza delle sfide. Bisogna 
avere i piedi per terra ma anche saper guardare 
lontano, lavorare per un Paese più moderno e più 
libero". Considerazioni nate dopo la proclamazione 
dei vincitori che hanno visto attribuire al progetto 
Strutture Tensocapillari il favore della giuria. Que-
sto brevetto copre un processo per modellare, sen-
za l’utilizzo di stampi, superfici piane di spessore, 
forma e materiali variabili, conferendogli resistenza 
e rigidezza strutturale. Insomma innovatività allo 
stato puro, come lo sono state le altre quattordici 
proposte in gara. Tutte ugualmente capaci di con-
centrare l’interesse su di sè perché capaci di parla-
re al futuro delle possibilità imprenditoriali. “È un 
orgoglio per la città - ha dichiarato il Sindaco di 
Udine Furio Honsell - che il Gruppo Giovani Im-
prenditori sia capofila a livello nazionale di questo 

torneo dell’innovazione che ha, intrinseci, spiccati 
elementi di originalità”. Per il primo cittadino di 
Udine, già Magnifico Rettore della locale Univer-
sità degli Studi è stato sicuramente un calarsi di 
nuovo nella vitalità della ricerca confrontandosi 
con tante proposte innovative. Per Michele Borto-
lussi, Vice Presidente vicario di Confindustria Udi-
ne, quella di Star&Go è stata: "Un'iniziativa inno-
vativa e concreta, capace di coprire a 360 gradi le 
esigenze delle start up, e di stimolare le nostre ec-
cellenze e il nostro capitale umano. Ma, soprattut-
to, capace di rilanciare e riportare al centro il valore 
della cultura d'impresa, in Italia ancora oggi troppo 
spesso osteggiata". Parole che hanno trovato eco 
nelle dichiarazioni del Presidente del GGI friulano 
Massimiliano Zamò: "Per avere successo in un'atti-
vità sono necessari: talento, lavoro duro, costanza. 
Ma questi elementi - ha evidenziato Zamò - non 
sono sufficienti se non supportati dal contesto 
ambientale. In qualità di associazione di categoria 
è nostro dovere dare il contributo per rendere il 
contesto ambientale più favorevole possibile alle 
nuove iniziative imprenditoriali. A livello territoriale 
come Giovani Imprenditori friulani diamo la nostra 
disponibilità a coadiuvare il nostro nuovo governo 
del Friuli Venezia Giulia nella promozione e nello 
sviluppo economico, per evitare che, a forza di 
chiudere imprese e a forza di delocalizzazioni, 
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Prima delle premiazioni 
i progetti finalisti hanno 
avuto la possibilità 
di illustrare in modo 
approfondito la loro idea. 
La vincitrice Romina 
Beltramini ha spiegato così 
la sua idea: “Le superfici 
piane accoppiate secondo 
il principio “Strutture 
tensocapillari” acquisiscono 
resistenza strutturale per 
forma. Il risultato è un 
semilavorato che può essere 
utilizzato in moltissimi 
ambiti, dall’architettura 
all’automotive, dal navale al 
fashion design”.

la nostra regione diventi l'Autogrill di passaggio 
per l'Europa". Conosciamole allora da vicino que-
ste idee innovative che potranno diventare veri e 
propri nuclei di impresa capaci di risvegliare quella 
parte di futuro che in ogni mercato è contenuta. 
Accanto alla già citata prima classificata Strutture 
Tensocapillari, ricordiamo Click, del Gruppo Max 
Medical, che si è classificata al secondo posto: in 
questo caso si tratta di un carrello informatizzato 
e automatizzato per la corretta distribuzione della 
terapia ospedaliera. Il premio speciale è stato attri-
buito a Spider, di BClever, che ha progettato una 
rivoluzionaria stampante per decorare gli spazi 
interni. A MemoMu è stato consegnato il secondo 
premio speciale per l’ideazione di un gioco innova-
tivo che aiuta i bambini ad apprendere la musica 
e il ritmo, potenziando al contempo le loro capa-
cità logiche. I vincitori non hanno ricevuto premi 
in denaro ma l’equivalente in servizi qualificati e 
in competenze messe loro a disposizione da una 
rete di realtà tra le più significative del Friuli Vene-
zia Giulia. Le nuove start up potranno usufruire di 
spazi fisici per l'insediamento iniziale dell'impresa, 

dell'iscrizione gratuita e della consulenze degli uf-
fici di Confidustria, di un valido supporto agli iter 
di brevettazione e contabilità, e di mirate consu-
lenze di media marketing. Prima delle premiazioni i 
progetti finalisti, introdotti da Francesco Inguscio, 
A.D. di Nuvolab e presentati dalla giornalista Moni-
ca Bertarelli hanno avuto la possibilità di illustrare 
in modo approfondito la loro idea. La vincitrice 
Romina Beltramini ha spiegato così la sua idea: 
“Le superfici piane accoppiate secondo il principio 
“Strutture Tensocapillari” acquisiscono resisten-
za strutturale per forma mediante l’iniezione di 
fluido (acqua, aria, ecc.) in percorsi la cui trama è 
individuata e ottimizzata in relazione alle necessità 
formali o di resistenza strutturale che dovrà avere 
l’elemento finito. Il risultato è un semilavorato 
che può essere utilizzato in moltissimi ambi-
ti, dall’architettura all’automotive, dal navale 
al fashion design”. Dopo le presentazioni dei 
progetti si è tenuta la tavola rotonda intitolata 
“L’arte di fare impresa”, moderata dal Direttore 
del Messaggero Veneto, Omar Monestier, alla 
quale hanno partecipato

giovanimprenditori.org
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Matteo Marzotto, Presidente della Fondazione CUOA, e 
Philippe Daverio, storico dell’arte. "L'Italia dal secondo do-
poguerra non ha mai avuto politica economica struttura-
ta” ha sostenuto Marzotto. “Restiamo arroccati in vecchi 
schemi politici - ha continuato Marzotto - perdendo la 
capacità manifatturiera e sottovalutando i rischi e gli ef-
fetti del declino che stiamo vivendo". Per Philippe Daverio: 
"Il problema del lavoro deve tornare a essere prioritario. 
La Germania ha avuto un'apertura potentissima verso i 
giovani, con una riforma del lavoro che ha fatto vincere 
la Merkel e di cui nessuno parla". A chiudere la manifesta-
zione l’intervento del Presidente della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani: "Siamo di fronte 
a un problema di classe dirigente e generazionale, perché 
siamo un Paese che non investe nei possibili errori dei 
suoi giovani. Un punto su cui la nostra Regione farà la dif-
ferenza è il sistema della conoscenza. Altri Paesi europei 
hanno accettato la sfida culturale che noi abbiamo rifiu-
tato. Dobbiamo investire nella competitività del Paese, nel 
nostro patrimonio culturale. Le imprese regionali che resi-
stono a questo momento economico ce la fanno perché 

hanno investito in innovazione e ricerca presentandosi 
per primi sui mercati internazionali. È ora di distinguere 
e di premiare il merito, senza drogare il mercato con gli 
ammortizzatori sociali. Il mercato ha bisogno di essere 
accompagnato da una competitività nuova". Start&Go 
ha visto la partecipazione di 42 giovani start up proposte 
da aspiranti imprenditori under 40. Tra queste candidatu-
re sono state scelti i cinque finalisti dei quali quattro sono 
stati premiati. All’evento finale hanno partecipato quasi 
cinquecento persone. La manifestazione ha visto il soste-
gno delle Banche di Credito Cooperativo della Provincia di 
Udine, dei parchi scientifici Friuli Innovazione, The Hub e 
BIC Incubatori del FVG, del Comune di Udine e della Ca-
mera di Commercio di Udine. Delle aziende: Relifeit, Glp, 
Cuoa, Mugherli financial, Dottori commercialisti di Udine, 
Italian Angels, Alpimerchant, 200% Italiano, Blu Wom, 
Agire, Seed e ManpowerGroup. Gli otto sponsor della 
manifestazione sono stati Corriere Innovazione, Eat Friuli, 
Radio Latte e Miele, CDA Distribuzione Bevande, Toblar, 
Specogna, Frag, Etica del Gusto e Acqua Dolomia. 

"l'ItalIa Dal SeConDo DoPoGuerra non ha MaI avuto PolItICa eConoMICa 
Strutturata. reStIaMo arroCCatI In veCChI SCheMI PolItICI PerDenDo la 
CaPaCItà ManIfatturIera e SottovalutanDo I rISChI e GlI effettI Del DeClIno 
Che StIaMo vIvenDo".

Matteo Marzotto, Presidente della Fondazione CuoA

qualeimpresa.org
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InTERvIsTA cOn I pAsT pREsIDEnT gI

 cOsA può RAccOnTARcI DI quEsTO 
vEnTEnnIO DELLA sTORIA DI cOnfIn-
DusTRIA?
Confindustria la suggerirei a chiunque 
come esperienza formativa della propria 
vita: allarga gli orizzonti sia nei rapporti 
con le persone che per i temi strategici sui 
quali si viene coinvolti. E positivamente in 
questi anni il Sistema è riuscito ad adattar-
si ai tempi che cambiano e alle esigenze di 
associazioni e imprese, facendo colloquia-
re maggiormente il centro con il territorio 
grazie al lavoro di rete. Ma allo stesso tem-
po è riuscita a mantenere autorevolezza e 
rappresentatività. Anzi, oggi più di allora, 
possiamo dire che Confindustria è l’unico 
interlocutore autorevole nei confronti della 
politica e delle Istituzioni, perché ha man-
tenuto integra la sua capacità propositiva 
e si è inserita attivamente nel modello di 
governance europea. Tutto ciò riuscendo a 
rimanere lontana dalla politica nonostante 
il lavoro molto politico che svolge.

 E pER quAnTO RIguARDA I gIOvAnI?
Anche i Giovani sono sempre loro! Certo sono 
cambiate le norme che regolano mandato e ele-
zione, lo ricordo perché avvenne in concomitan-
za con la mia Presidenza. Ma l’essenza - essere 
dinamici, essere la “punta avanzata” di Confin-
dustria”- è rimasta la stessa. La loro principale 
sfida è quella di avere la capacità di guardare 
avanti, oltre i problemi di oggi, di interpretare i 
trend e gli scenari e tradurli in proposte innovati-
ve. Un’attività da portare avanti in contempora-
nea all’attività di tutti i giorni sui territori. 

 cOmE LEggE L’EvOLuzIOnE chE IL nO-
sTRO pAEsE sTA ATTRAvERsAnDO?
Il Paese è peggiorato. La situazione economica 
è peggiorata. Il rapporto cittadino-impresa si è 
deteriorato, c’è una strisciante cultura anti indu-
striale evidente a qualsiasi livello. È peggiorata la 
politica: persi i riferimenti di una volta, l’Italia da 
troppi anni è alla deriva, incapace di progettare 
il proprio futuro. Che l’economia mondiale tiri o 
meno, l’Italia resta il fanalino di coda in termini di 
dati macroeconomici. E questo da vent’anni. 

| di Enrico Accettola | Direttore Quale Impresa

Vent’anni in Confindustria. Dal territorio fino ai vertici come Vice Presidente con incarichi per l'organizzazione e il marketing 
associativo accanto ad Emma Marcegaglia. Questo il percorso di Edoardo Garrone, classe 1961, cresciuto nella territoriale di Genova, 
eletto Presidente Nazionale dei GI all’esordio del millennio. Sarà per questo che, per lui, la capacità di leggere prospetticamente i 
tempi è un valore strategico che suggerisce di curare e far crescere in chi si candida ad essere un imprenditore di domani.

unA pOLITIcA InDusTRIALE 
nAzIOnALE, DAL gREEn AL 
cALcIO, pER sfuggIRE AL 
DEcLInO

oggi più di allora, possiamo 
dire che Confindustria 
è l’unico interlocutore 
autorevole nei confronti 
della politica e delle 
istituzioni, perché ha 
mantenuto integra la sua 
capacità propositiva e si 
è inserita attivamente nel 
modello di governance 
europea. 

Giconfindustria
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 In un’ITALIA A DuE vELOcITà, quALI LE 
mIsuRE chE pOTREbbERO fInALmEnTE 
cOLmARE quEsTO DIvARIO E fAR cREscERE 
LE DuE EcOnOmIE In mAnIERA unIfORmE?
Già nel 1974 come azienda avevamo concentrato 
gran parte delle nostre attività industriali in Si-
cilia. Possiamo dire di essere nati al Nord ma di 
essere cresciuti al Sud. Questo ci permette di so-
stenere che quando si fa industria seria si hanno 
le stesse soddisfazioni: la geografia non conta. 
Non ci sono problemi di efficienza in termini di 
personale, la scolarizzazione e la predisposizione 
all’apprendimento sono buone. E poi c’è una cosa 
straordinaria che è l’orgoglio del Sud: un contri-
buto determinante per le aziende che si trovano 
in difficoltà e hanno bisogno di aiuto per supera-
re i momenti difficili. 

 E ALLORA LE DuE vELOcITà In cOsA 
cOnsIsTOnO?
Il problema del Sud è purtroppo l’amplificazione, 
nei rapporti politica-imprenditori, dei mali dell’I-
talia. C’è diffusa cultura clientelare, radicata nella 
mentalità dei cittadini, per cui rischi di non poter 
fare una cosa se non sei raccomandato, di non 
avere chance se non hai un qualche “padrino” che 
ti aiuta. Questo svaluta tremendamente la capa-
cità di competere in un mercato libero.
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 LA cAusA DI quEsTO?
Troppi anni, ben più di venti, di politiche 
assistenzialistiche: l’assistenzialismo ap-
piattisce le teste, non stimola la capacità 
tipica dell’imprenditore che è quella di ri-
schiare. Ma anche problemi infrastrutturali, 
criminalità organizzata locale, mancanza 
di sicurezza sono vincoli molto forti allo 
sviluppo. Occorre rimuovere il gap delle in-
frastrutture, premiare chi fa impresa seria 
e favorire gli insediamenti industriali con 
nuovi modelli, puntando sulle potenzialità 

del territorio anche dal punto di vista lo-
gistico. Personalmente io sarei anche per 
reintrodurre le cosiddette “gabbie salariali”, 
legare cioè il salario al costo della vita del 
territorio, anche per attirare investimenti. 
Ma questo è un tema molto complesso sui 
cui Confindustria ha preso storicamente 
una posizione contraria per diverse ragioni. 

 LA suA pREsIDEnzA DEI gI hA cOIn-
cIsO cOn L’InIzIO DEL nuOvO mIL-
LEnnIO: quELLO DELL’InfORmATIcA E 

DELLA cOmunIcAzIOnE. sE E quAnTO, 
sEcOnDO LEI, IL nOsTRO pAEsE è RIu-
scITO A sTARE AL pAssO cOn quEsTA 
RIvOLuzIOnE TEcnOLOgIcA?
Gli imprenditori sono riusciti bene a fare leva 
sulla modernizzazione dell’impresa e sulla ca-
pacità di competere sui mercati internazionali 
utilizzando le tecnologie della comunicazione 
digitale. Credo ci sia un buon tasso generale 
di digitalizzazione delle imprese nonostante lo 
scandaloso gap infrastrutturale che lascia tante 
aree del Paese escluse dalla banda larga.

Giovani imprenditori confindustria
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 AppROfOnDIAmO IL TEmA DEI gIO-
vAnI: IL mOvImEnTO DI DOmAnI su 
quALI ARgOmEnTI DOvREbbE cOn-
cEnTRARE LA pROpRIA ATTEnzIOnE 
pER cOnTInuARE AD EssERE IncIsIvO 
nEI cOnfROnTI DEL fuTuRO DEL pAEsE 
E DELLE nuOvE gEnERAzIOnI?
La governance della globalizzazione è un 
tema di grande attualità, che già affrontam-
mo nella mia Presidenza. Pensiamo all’impor-
tanza planetaria dei cambiamenti climatici e 
a quello che può significare in termini di op-
portunità dal punto di vista imprenditoriale. 
La Co2 è un tema globale, come il problema 
del Sud del mondo. Suggerisco ai Giovani 
di lavorare molto su ricerca e innovazione 
tecnologica su cui in Italia si investe troppo 
poco: gli Stati Uniti stanno rilanciando la loro 
economia grazie alla straordinaria scoperta 
dello shale gas. Chiaramente accanto agli 
scenari futuri, i GI devono continuare le bat-
taglie di tutti i giorni sul “Paese che non va”, 
dalla legge elettorale alla politica. 

 L’EnERgIA REsTA un fATTORE 
cRucIALE pER LE ATTIvITà pRO-
DuTTIvE. quAL è LA suA OpInIOnE 
suLL’ATTuALE sITuAzIOnE EnERgE-
TIcA nAzIOnALE? 
Il discorso energetico è strettamente legato 
ai cambiamenti climatici per questo le poli-
tiche europee hanno favorito, magari con 
qualche distorsione, le rinnovabili, ripensan-
do la politica energetica in senso ambientale. 
In Italia subiamo norme ambientali troppo 
complicate, ma l’imprenditoria green sta fa-
cendo passi da gigante, è un filone di attività 
anche per i giovani di straordinaria impor-
tanza. Le rinnovabili - eolico, solare, geoter-
mico - sono una autostrada di opportunità, 
mentre nell’arco di un decennio l’energia ma-
tura non sarà più interessante per chi vuole 
fare nuova impresa perché sarà di completo 
appannaggio dei colossi mondiali. I giovani 
che vogliono fare impresa devono avere il 
coraggio di prendere la valigia e internazio-
nalizzarsi, perché ormai in Italia fare impre-
sa è da eroi. Ed essere capaci di sfruttare il 
vantaggio sistemico che dà l’accesso a qua-
lunque informazione grazie alla possibilità di 
avere “il mondo su un tablet”. 

 uLTImA DOmAnDA su spORT E 
ImpREnDITORIA: quALE IL sEgRETO 
pER fARE DELLO spORT un’ImpREsA 
pOsITIvA?
In Germania, vent’anni fa si è attuata una 
politica che ha favorito la costruzione di stadi 
e di interi quartieri legati al mondo del cal-
cio. Lì il calcio è vero business, vera attività 
di impresa, crea occupazione. In Italia invece 
le aziende del calcio sono troppo legate al ri-
sultato sportivo, la volatilità è enorme per la 
gestione economica. Insomma, non si è fat-
to nulla per favorire quello che è alla base di 
qualunque attività industriale, cioè la “fabbri-
ca”. Per questo il calcio ha un buco strutturale 
enorme e anche dal punto di vista sportivo, 
in un confronto internazionale, è sempre più 
debole e non si ha la possibilità di investire 
negli “impianti veri” che sono i giocatori! 
Senza una ottica strategica di investimento 
anche nel calcio italiano, nonostante l’enor-
me audience che muove, siamo destinati al 
declino come in molti altri settori. 

SuGGERISCo AI GIovAnI dI LAvoRARE MoLto Su RICERCA E InnovAzIonE tECnoLoGICA 
Su CuI In ItALIA SI InvEStE tRoPPo PoCo...ChIARAMEntE ACCAnto AGLI SCEnARI FutuRI, 
I GI dEvono ContInuARE LE BAttAGLIE dI tuttI I GIoRnI SuL “PAESE ChE non vA”, dALLA 
LEGGE ELEttoRALE ALLA PoLItICA.

@Giconfindustria
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Quarant’anni fa il primo editoriale di Quale Impresa era intitolato “Sappiamo 
chi siamo e cosa vogliamo”. Lo firmava Renato Altissimo nel mezzo di una crisi 
petrolifera mondiale, con il terrorismo nazionale e internazionale che imper-
versava, la guerra fredda in pieno svolgimento. Allora nascevamo. Oggi, che 
a quarant’anni si è grandi abbastanza, scriviamo “non ci siamo dimenticati di 
quello che siamo e sappiamo dove andiamo”, viviamo nel pieno della peggio-
re crisi dal dopoguerra, fra criticità internazionali e un’Italia da far ripartire. È il 
nostro destino affrontare tempi avversi, sempre. Essere imprenditori è essere 
eroi. E l’eroismo non è una qualità del tempo di pace. Non è neppure una qualità 
da solitari: è il risultato di un gioco di squadra, di una voglia di condividere, di 
un capo che con le sue donne e i suoi uomini non arretra di un passo fissan-
do il futuro. È un grande orgoglio vedere come in quarant’anni generazioni di 
Giovani Imprenditori si siano stretti attorno alla loro voce, esaltandone il ruolo 
rappresentativo. Scorrendo le pagine di 372 numeri, (trecentosettantadue, 

che bello scriverlo in lettere per gustarne la lunghezza!) troviamo le vite e le sto-
rie dei nostri fratelli maggiori. E le nostre. Tutte unificate da un comune sentire: 
l’importanza di essere un Movimento aggregante, pienamente sintonizzato con 
il presente e con la testa alta e fiera a guardare il futuro. Riempie il cuore, lo 
spirito e il coraggio sentire il nostro Presidente Jacopo Morelli, il Vicedirettore, 
il Comitato di Redazione prendere il fiato all’unisono per soffiare con me, oggi 
orgogliosamente alla direzione, sulle quaranta candeline della nostra rivista. 
Se rivolgiamo lo sguardo all’indietro ci appaiono tutte le avventure che abbia-
mo affrontato, delle quali siamo stati protagonisti: le crisi degli anni Settanta, il 
terrorismo, gli anni Ottanta con il bello e il brutto che hanno rappresentato. E poi 
gli anni Novanta, la digitalizzazione delle nostre imprese, il passaggio del mil-
lennio, la scoperta di una nuova era nella quale l’informazione è tutto. È stato un 
attimo. Un battito di ciglia. E la cosa più bella da condividere è che a tutto questo 
ci sembra di essere sempre stati presenti. Come se una sola persona, senza 
invecchiare, con la stessa forza, lo stesso entusiasmo, la stessa energia avesse 
attraversato tutto questo tempo in un solo balzo. Quale Impresa è nel presente, 
e continuerà ad esserlo domani, il motore principale della nostra voglia aggre-
gante di Movimento.   

/ Enrico Accettola /
Direttore Quale Impresa

NON CI SIAMO 
DIMENTICATI 
DI QUELLO CHE 
SIAMO E SAPPIAMO 
DOVE ANDIAMO
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Qualeimpresa. Un’ afferma-
zione…una domanda…un moni-
to…un dubbio o una certezza? 
“Quale impresa” dovettero af-
frontare,  in quel lontano 1973 
(anno in cui nascevo), coloro che 
decisero di dar vita a quella che 
sarebbe stata la testimonian-
za, fedele, costante e non certo 

silenziosa della storia del Movi-
mento dei Giovani Imprenditori? 
“Quale impresa” avevano già 
affrontato quando nel primo edi-
toriale affermavano tenacemen-
te “sappiamo chi siamo e cosa 
vogliamo”? E “Quale impresa” 
sognavano, invece, cercando 
nell’associazionismo “la defini-

zione di una linea imprenditoria-
le che persegua effetti propulsivi 
nei confronti di una società che 
ricerca lo schema di uno svi-
luppo che sia la sintesi coeren-
te – e quindi politica – del fatto 
sociale e del dato economico”? 
Fu un’impresa, questo è un dato 
certo, decidere di dar vita ad una 

rivista che non fosse, o non fos-
se soltanto, un house organ, ma 
uno strumento per allargare gli 
spazi di libertà e di democrazia 
nella società italiana tutta, luogo 
di confronto e dialogo per co-
struire il consenso e comporre il 
dissenso. Sono passati 40 anni, 
e come ogni creatura che nasce, 

1975

1977

1979

1981

1974

1978
1980

1982

Si diventa maggiorenni 
a diciotto anni 
ed è un Anno Santo, 
la Fiat smette 
di produrre 
la mitica 500

La Rai si fa a colori, 
si tagliano le feste 
comandate, le scuole 
iniziano a settembre, 
e tutti giocano 
con l’Atari 2006

Entra in vigore 
il Sistema Monetario 
Europeo, Nilde Iotti 
è la prima donna 
Presidente 
della Camera

Regan è Presidente 
degli Usa, in Italia 
si scopre la P2, 
iniziamo tutti ad usare 
il personal computer

Riformismo 
del Movimento: 
partecipazione, 

dialogo e confronto;
 in Italia arriva 

il divorzio, 
Gianni Agnelli 

è eletto Presidente 
di Confindustria 

e Rizzoli acquista 
il Corriere della Sera

Si inaugura il San 
Gottardo, il Friuli 

crolla sotto il simsa, 
Seveso s’intossica 

e l’Italia corre 
con l’ETR 401, 

primo treno 
a pendolamento 
attivo al mondo

I Giovani crescono 
numericamente, un 
ponte tra imprese e 

società civile con un 
Movimento più forte;

la Legge 180 
apre i manicomi, 

l’aborto diventa legale, 
Sandro Pertini 

diventa il Presidente 
più amato 

dagli italiani

Scandalo nel mondo 
del calcio, Mennea 

vince a Mosca, 
l’Iripinia è devastata 

dal terremoto, 
a Torino 

in quarantamila 
chiedono il ritorno 

alla normalità

Pragmatismo 
e avanguardia: 

“i Giovani devono 
cercare di guardare 

ai nuovi bisogni, 
alle nuove povertà”;   

Edilio Rusconi 
riunisce 18 TV 

sotto il nome di Italia 1, 
Mondadori 

ne mette vicino 23 
per fare Rete 4 

e Tanzi costituisce 
Euro TV

/ Michela Fantini /
Direttore Giovani Imprenditori Confindustria

1976

1973

Nasce Quale Impresa. 
È l’anno della maturità 
del Movimento, 
fine della questione 
generazionale con 
Confindustria;
Irlanda, Regno Unito 
e Danimarca entrano 
nella CEE che passa 
così a nove membri, 
c’è la crisi petrolifera
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1983

1985

1987 1989

1991

1984

1986

1988
1990

Arpanet diventa 
internet, Microsoft 
lancia la prima versione 
di Word per DOS, 
Madonna pubblica 
il suo primo album

Michael Jackson 
incide We are the world, 
venerdì nero della Lira, 
a Padova si fa 
il primo trapianto 
di cuore italiano

GI: nuove letture 
del rapporto tra 
economia e politica: 
“da sindacato di parte 
a parte sociale”; 
un Cessna atterra 
sulla Piazza Rossa, 
Bertolucci esce 
con l’Ultimo Imperatore, 
due astronauti sovietici 
attivano la stazione 
spaziale

Nasce il world wide 
web, si commercializza 
il Game Boy, 
prima puntata de 
“I Simpson”

C’è la prima chiamata 
con un cellulare 
GSM, Torvalds inizia 
a sviluppare Linux, 
scoppia la guerra 
del Golfo

1° Convegno di Capri: 
GI di Europa, Usa 

e Giappone a confronto;
Apple presenta 

il primo Mac, 
terremoto in Umbria, 

Maradona arriva 
a Napoli, si sopprime la 

Cassa 
per il Mezzogiorno

Inizia l’era Berlusconi 
per il Milan, Giovanni 

Paolo II è il primo 
Papa a entrare in una 

sinagoga

La Fiat presenta 
la Tipo, nasce il Salone 

del Libro, Gorbacev 
a capo dell’Urss, 

l’Adriatico è invaso 
dalle mucillagini

GI - parola d’ordine: 
diventare classe 

dirigente. Agosto 
1991, marcia 

di Palermo in memoria 
di Libero Grassi;

I Mondiali di Calcio in 
Italia con la Germania 
che diventa campione 

e si riunifica, l’Italia 
aderisce a Schengen

12 Stati CEE firmano 
il Trattato di Maastricht, 

la Sicilia è martoriata 
dalle stragi, Bill Clinton 
Presidente degli Stati 

Uniti d’America

vive e cresce, anche “Quale im-
presa” ha fatto un suo percorso: 
di battaglie, di conquiste, qual-
che volta di denuncia ed altre di 
sostegno, accompagnata però 
costantemente da una idea di li-
bertà “come principio di filosofia 
sociale e non solo come regola 
di politica economica”. E come 

le persone che nel tempo pos-
sono migliorare ma non cambia-
re la propria natura, oggi “Quale 
impresa” vive la stagione del 
bilancio dei suoi primi 40 anni. 
A 40 anni hai la consapevolez-
za del passato ma la fiducia nel 
futuro, con una grande ancora 
nel presente. La tenacia del “se 

ho fatto tutto questo fino ad oggi 
posso ancora fare tanto”, con 
l’entusiasmo e l’onnipotenza dei 
20 anni del “posso fare tutto”. 
La responsabilità sociale e civile 
che accompagna la libertà intel-
lettuale, accanto a quel pizzico di 
genio  e “sregolatezza” (nell’ac-
cezione non di stravaganza ma 

di azione compiuta fuori dalle 
normali regole) che accompa-
gna le menti più creative. La 
memoria di quello che è stato e 
la speranza di quello che sarà. 
Ecco “Quale impresa” vogliamo. 
Ecco per “Quale impresa” ogni 
giorno lavoriamo. 
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1993

1995

1994

1996

Si scioglie 
la Democrazia 
Cristiana, nasce 
l’Unione Europea, 
l’italoamericano 
Rudoplh Giuliani è 
sindaco di New York Si aboliscono le prime 

frontiere europee 
con Schengen, 
Space Shuttle e Mir 
si agganciano 
nello spazio, viene 
fondata eBay

Impresa al centro: 
i Giovani sono ormai 

un corpo sociale attivo, 
in prima linea 

e con valori radicati 
da difendere;

 riapre la Cappella 
Sistina dopo anni 

di restauri, 
Schumacher diventa 

per la prima volta 
campione di F1

Battaglia contro 
l’assistenzialismo 

di Stato e l’intoccabilità 
dei monopoli 

pubblici e privati, 
l’Europa stella polare; 
va in cenere la Fenice, 
Denny Mendez prima 

Miss Italia di colore, 
Bill Clinton ancora 

Presidente degli Stati 
Uniti d’America

Ricordo con grande piacere gli anni 
in cui ho collaborato “dall’esterno” 
a Quale Impresa, alla fine degli 
anni ‘80 - inizio degli anni ‘90. È 
un ricordo gradevole intanto per-
ché eravamo tutti più giovani, ma 
soprattutto perché erano anni in 
cui la fisionomia del sistema politico 
italiano veniva stravolta sotto i col-
pi delle inchieste di Tangentopoli e 
Mani Pulite, e le collusioni fra partiti 
e criminalità esplodevano con vio-
lenza. Erano anni drammatici e di 
grandissimi dolori, ma dal punto di 
vista politico c’era anche la sensa-
zione di una catarsi definitiva, e la 
speranza che liberarsi di una classe 
politica corrotta avrebbe compor-
tato un futuro più luminoso, un’Italia 
più giusta in cui il merito avrebbe 
prevalso e le regole avrebbero 
preso il posto che meritavano nella 
gerarchia sociale. Speranze pe-
raltro in massima parte vanificate. 
Raccontavamo su Quale Impresa, 
così come sul mio giornale, la Re-
pubblica, la fortissima necessità di 
riforme strutturali, che si esprime-
va nei referendum e nella grande 
partecipazione popolare di quel 

periodo, raccontavamo della mafia 
e delle vittime che mieteva fra per-
sone per bene come l’imprenditore 
Libero Grassi, che ha pagato con la 
vita la sua ribellione all’oppressione 
della criminalità organizzata. Ab-
biamo informato i Giovani Impren-
ditori sull’Europa Unita che muo-
veva i suoi primi, fondamentali passi 
e, specialmente con la presidenza 
di Aldo Fumagalli, sui nuovi grandi 
processi di internazionalizzazione 
delle imprese che sempre più do-
vevano confrontarsi con un mer-
cato globale. Quale Impresa era 
la “nostra” voce. Attraverso le sue 
pagine la narrazione di quegli anni è 
diventata riflessione, dibattito e ma-
nifesto dei Giovani Imprenditori non 
solo all’interno del Movimento ma 
anche nel Sistema confederale e 
verso l’esterno. L’obiettivo era rac-
contare in maniera franca quanto 
stava accadendo, cosa pensavamo 
si dovesse fare per cambiare lo sta-
to delle cose, e spingere i Giovani a 
portare avanti queste grandi sfide 
con coraggio e determinazione. Un 
obiettivo che credo valga la pena 
perseguire ancora oggi. 

/ Eugenio Occorsio /
la Repubblica 
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20031997

20051999

2001

2004

1998

2000

2002

Una legge salva 
il calcio, Ecofin 
raggiunge l’accordo 
sulle quote latte, 
un black out lascia 
al buio 6 milioni di italiani

Si clona Dolly, 
si assalta il campanile 
di San Marco, si scrive 
il Protocollo di Kyoto 
sui cambiamenti 
climatici

Libera impresa 
in libero Stato: 
i Giovani si muovono 
verso un “umanesimo 
economico”;
negli Usa fondano 
YouTube, in Europa 
si approva 
la Costituzione, in Italia 
si riforma la Banca 
d’Italia e poi Mario 
Draghi ne diventa 
Governatore

Nasce l’Euro, la nuova 
moneta europea, 
tragedia nel traforo 
del Monte Bianco, 
c’è un primo file 
su Napster e riapre 
la Domus Aurea 
a Roma

Apple lancia l’iPod, 
va on line Wikipedia, 
le mucche 
impazziscono, 
Giovanni Paolo II 
è il primo Papa 
a entrare in una 
moschea e crollano 
le Twin Tower

L’Italia scopre 
la privacy, festeggia 
i 50 anni della RAI, 
Zuckemberg crea 

Facebook,  Gardaland 
inaugura il primo 

albergo e si abolisce 
la leva obbligatoria

Cameron fa rivivere 
il Titanic, Larry Page 

e Sergey Brin fondano 
Google, si fissa il tasso 

di cambio per l’Euro

Globalizzazione, 
glocalismo e new 

economy 
per il Manifesto politico 

dei GI per il nuovo 
Millennio; 

in Francia la legge 
Aubry porta a 35 

le ore di lavoro, la FIAT 
annuncia l’accordo 

con General Motors, 
2 milioni di giovani 

salutano il Papa 
a Tor Vergata

La “piramide 
rovesciata”: un patto 

fra generazioni per 
costruire il domani; 

l’Euro entra  
nelle nostre tasche 

e poi vale 
più del dollaro, riapre 

il traforo del Monte 
Bianco e ritornano 

i Savoia

nuMERI dI quALE IMPRESA 
PuBBLICAtI dAL 1973 Ad oGGI 372
PRESIdEntI 17
dIREttoRI18
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2009

2011

Un sisma ci fa 
dimenticare l’Aquila, 
si scopre l’acqua sulla 
Luna, entra in vigore 
il Trattato di Lisbona

L’Italia compie 150 anni, 
muore Steve Jobs, 
sulla terra siamo in sette 
miliardi, la Lira non è più 
convertibile

L’impronunciabile 
Eyjafjallajokull erutta 

e blocca i cieli ma non 
l’aereo a energia solare, 

si rinnova START 
e gli ordigni nucleari 
si riducono del 30%

Europa, 
innovazione e legalità 
i principi da difendere 

per il futuro 
delle nuove generazioni;
 l’Italia scende a BBB+, 

la Costa Concordia 
naufraga al Giglio, 

il terremoto squassa 
l’Emilia, sulla Nazione 

cala il digitale terrestre

2010

2012

2013

Benedetto XVI 
si dimette e Jorge 
Mario Bergoglio 
riforma la Chiesa, 
Napolitano è rieletto 
Presidente

2007

2008

Ll’Italia 
entra nel Consiglio 
di Sicurezza dell’ONU, 
il Sud va in fiamme, 
ci lascia Luciano 
Pavarotti, a Foggia 
il caldo arriva a 47 gradi

“Pragmatiche 
provocazioni” per 

reagire tenacemente 
alla crisi che avanza; 

Barack Obama è 
Presidente degli USA, 

crollano le borse, 
schizza il petrolio, 
si lancia l’iPhone, 

il fallimento 
Lehman Brothers 

scuote il mondo

2006

Giorgio Napolitano 
è Presidente 

della Repubblica, 
l’Italia vince il suo quarto 

titolo mondiale, grande 
successo dei Giochi 

Invernali a Torino
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MILIonI 
dI CoPIE StAMPAtE 
In 40 AnnI4,500

oltre

PAGInE 
StAMPAtE22.000

oltre

MILIonI dI 
PARoLE SCRIttE 
In 40 AnnI5.600

oltre

Quale Impresa non è stata una rivista 
qualsiasi, delle tante che sfornano azien-
de, associazioni, sindacati per farsi pub-
blicità. Piero Pozzoli la volle, quarant’anni 
fa, perché fosse uno strumento di appren-
dimento, di conoscenza, perché divenisse 
la palestra del Movimento. E per tutti 
questi anni, sia pure con diverse fortune, 
ha assolto egregiamente il suo compito, 
essendo nei fatti il punto di riferimento 
dei Giovani Imprenditori di Confindustria. 
Un luogo dove si scontravano le idee, si 
percorrevano nuove strade, si imparava 
sempre qualcosa di nuovo. I Giovani, a 
quanto mi consta, hanno sentito Quale 
Impresa come un pezzo di loro, un com-
pagno di strada che li aiutava a farsi un’o-
pinione sui fatti più disparati e dal quale 
venivano tante idee nuove su cosa stava 
maturando nel mondo. Io ho collabora-
to più o meno strettamente diversi anni 
a questa rivista, alla quale sono sempre 
rimasto vicino. Il periodo più bello è stato 
quando era Presidente dei Giovani Anto-
nio D’Amato. Io ho tutta una mia teoria per 
classificare la capacità, e la grandezza, 
dei presidenti dei Giovani e dei presidenti 
di Confindustria. Certamente, il presiden-
te dei Giovani è bravo quando è in grado 
di rompere i muri, perché gli occhi dei 

Giovani devono andare lontano e quin-
di è necessario che chi li guida abbatta 
le barriere e consenta loro di gettare la 
vista lontano. Al contrario, il presidente 
di Confindustria deve essere un costrut-
tore, deve cementare alleanze, stringere 
accordi. Beh, D’Amato era uno che ab-
batteva le barriere come nessuno è poi ri-
uscito a fare. E fare Quale Impresa con lui 
è stata un’esperienza molto, ma molto in-
teressante. Mi ricordo le serate, che con 
lui diventavano subito nottate, spese a di-
scutere, fare piani, pensare numeri spe-
ciali, sempre con quell’ossessione, di far 
capire ai Giovani cosa stava succedendo, 
perché fossero pronti ad agire quando 
fosse venuto il momento. Un esempio vale 
per tutti a far capire che aria si respirava 
in quegli anni. Era il 1988 o il 1989, non 
mi ricordo più bene e D’Amato una sera ci 
disse che dovevamo aggredire il nodo dei 
rapporti malsani tra economia e politica. 
Tre o quattro anni prima di Mani Pulite lui 
aveva chiarissimo quale era il nodo vero 
che avviluppava l’economia e impediva 
una crescita come invece in quegli anni 
sarebbe stata possibile. L’argomento era 
affascinante, ma il compito difficilissimo, 
perché non disponevamo degli strumenti 
necessari per un’inchiesta del genere. 

Glielo dissi subito, che non saremmo stati 
in grado di fare nulla. Ma lui insisteva. E 
così cominciammo. Non c’era un Di Pietro 
tra noi, e non svelammo nulla, il groviglio, 
come lo chiamava D’Amato, non venne 
fuori così come i giudici di Milano l’a-
vrebbero svelato qualche anno dopo. Ma 
parlammo di questo problema, trovammo 
delle connivenze strane e le denunciam-
mo. Capimmo che effettivamente c’era 
qualcosa sotto e anche se non potemmo 
capirne fino in fondo la realtà, facemmo 
un lavoro egregio anche se limitato. E 
salvammo l’anima a tutti. Quando scoppiò 
Mani Pulite la Confindustria di Luigi Abe-
te non si tirò da parte e denunciò la gravità 
di quanto era accaduto, ma tese a dividere 
la responsabilità di chi aveva sbagliato e 
quelle della classe imprenditoriale nel suo 
insieme. Aldo Fumagalli, che era succe-
duto a D’Amato alla guida dei Giovani, 
andò più in là, parlò di una “responsabilità 
collettiva”. Lo potette fare, ci piace cre-
dere, anche perché proprio con quell’in-
chiesta i Giovani avevano dimostrato di 
essere i primi a voler spazzare via i cattivi 
comportamenti, senza collusioni, senza 
ammiccamenti verso nessuno. Insomma, 
Quale Impresa aveva colto nel centro. 

/ Massimo Mascini /
Direttore Responsabile de Il Diario del Lavoro
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UN SENTITO 
rINgrAzIAMENTO 
A TUTTI I PrESIDENTI 
gI E AI DIrETTOrI 
DI QI CHE HANNO 
fATTO VIVErE 
QUESTO PrOgETTO 
PEr 40 ANNI

1970-1974 Renato Altissimo, Presidente GI

dal n. 1/1973 al n. 3/1974 Renato Altissimo, Direttore QI

1974-1977 Piero Pozzoli, Presidente GI

dal n. 6-7/1974 al n. 3/1978 Enrico Paoletti, Direttore QI

1977-1978 Diego Pelizza, Vice Presidente GI facente funzioni 

1978-1982 Luigi Abete, Presidente GI

dal n. 4/1978 al n. 5/1982 Roberto Polli, Direttore QI

1982-1984 Carlo Patrucco, Presidente GI

dal n. 6-7/1982 al n. 9/1983 Roberto De Martin, Direttore QI

dal n. 10/1983 al n. 3/1988 Alberto Lasagni, Direttore QI

1984–1986 Giorgio Fioruzzi, Presidente GI

1986 (nov-dic) Mauro Stratta, Vice Presidente GI facente funzioni 

1987-1990 Antonio D'Amato, Presidente GI

dal n. 4/1988 al n. 3/1990 Marilù Faraone Mennella, Direttore QI

1990-1994 Aldo Fumagalli, Presidente GI

dal n. 6/1990 al n. 3/1993 Amalia Maggioli, Direttore QI

dal n. 4/1993 al n. 10/1994 Alberto De Vecchi, Direttore QI

1994-1996 Alessandro Riello, Presidente GI

dal n. 11/1994 al n. 4/1995 Marina Salamon, Direttore QI

dal n. 5/1995 al n. 4/1996 Silvano Susi, Direttore QI

1996 - 2000 Emma Marcegaglia, Presidente GI

dal n. 5/1996 al n. 4/1998 Alessandra Bocchino, Direttore QI

dal n. 5/1998 al n. 4/2000 Ettore Artioli, Direttore QI

2000-2002 Edoardo Garrone, Presidente GI

dal n. 5/2000 al n. 3-4/2002 Franco Pomilio, Direttore QI

2002-2005 Anna Maria Artoni, Presidente GI

dal n. 5/2002 al n. 4/2005 Michela Marguati, Direttore QI

2005-2008 Matteo Colaninno, Presidente GI

dal n. 5-6/2005 al n. 3-4/2008 Katia Da Ros, Direttore QI

2008 (feb-apr) Giovanni Sofi, Vice Presidente GI facente funzioni

2008-2011 Federica Guidi, Presidente GI

dal n. 5-6/2008 al n. 3-4/2011 Florindo Rubettino, Direttore QI

2011 ad oggi Jacopo Morelli, Presidente GI

dal n. 5-6/2011 al n. 11-12/2012 Alessandro Addari, Direttore QI

dal n. 3-4/2013 ad oggi Enrico Accettola, Direttore QI
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ROAD shOw AssIsE 2014

torino – 9 settembre 2013
Per la 2ª tappa del roadshow il Vice 
Presidente Mariani è stato accolto 
dal Consiglio Regionale dei GI del 
Piemonte. Le Assise 2014 sono per-
cepire dal Presidente Marco Gay e dai 
GI piemontesi come un importante 
trampolino di lancio per le nuove 
iniziative e le attività progettuali del 
Movimento per il prossimo triennio. 
Vivace e costruttivo, il dibattito ha 
coinvolto molti GI piemontesi e gli 
startuppers provenienti dall’Incu-
batore I3P del Politecnico di Torino. 

Nel corso dell’incontro sono state 
approfondite e condivise le temati-
che legate ai contenuti, al format, al 
coinvolgimento di non associati al 
Movimento e alla comunicazione. In 
particolare è emerso come il Movi-
mento dei GI possa divenire un gran-
de network dove un futuro giovane 
imprenditore trovi un mentore, un 
tutor che lo aiuti e consigli per l’avvio 
della propria attività. 

Non si ferma la marcia del road show che sta portando il Vice Presidente per l’Organizzazione dei Giovani Imprenditori Simone 
Mariani e la Presidenza Nazionale sui territori per costruire le Assise 2014 insieme a tutto il Movimento.

| di Giorgia Iasoni | Presidente GI emilia romagna

| di Giovanni Mensi | Segretario GI Confindustria Piemonte

emilia romagna - 25 ottobre 2013
Ospitato dal Comitato regionale GI 
dell’Emilia-Romagna, il Vice Presi-
dente Mariani ha partecipato ad un 
grande dibattito con i GI emiliano-
romagnoli sui temi cruciali da af-
frontare nelle Assise 2014. Condivisa 
da tutti la volontà di coinvolgere il 
più possibile le giovani leve del Mo-
vimento, che ne rappresentano il 
futuro e la linfa vitale. Numerose 
le proposte circa i temi da trattare: 
dall’analisi del contesto economico e 
delle previsioni per il futuro, ai mega 
trend e le start up. Molte idee anche 
per quanto riguarda la struttura del 

grande evento: in molti hanno pro-
posto di organizzare workshop te-
matici durante la mattinata, per poi 
presentarne gli esiti nella riunione 
plenaria. In occasione della premia-
zione del progetto Marketing asso-
ciativo, inoltre, con grande calore 
e partecipazione sarà dedicato un 
premio alla giovane imprenditrice 
bolognese Alice Gruppioni, scom-
parsa l’estate scorsa. In conclusione, 
l'Emilia Romagna conta di dare un 
contributo importante alle Assise, sia 
per quanto riguarda i contenuti sia 
per la partecipazione. 

Altre due tappe arricchiscono il bagaglio 
del road show della Presidenza nazionale. 

Altre voci, riflessioni, entusiasmo e proposte 
che contribuiranno a rendere le Assise 2014 

un appuntamento di unità e forza propositiva 
dei Giovani Imprenditori.

Eccone il racconto.

Giconfindustria
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Gi app

Coinvolgente, interattivo, colorato, multimediale: il format innovativo di “Wooooow! Io e il Mio Futuro” piace anche fuori 
dai confini provinciali. Il 25 e il 26 ottobre, in un giardino pubblico “al coperto”, 50 corner di scuole, aziende e Istituzioni 
e 16 workshop in diretta streaming hanno dato a oltre 3.000 ragazzi spunti di riflessione e consigli sulle scelte scolastiche 
e di lavoro.

è “mADE In nOvARA” 
L'ORIEnTAgIOvAnI 2.0
| di Marco Fontana | responsabile ufficio Stampa associazione Industriali di novara

È nato nella pianura novarese uno dei 
format più accattivanti e innovativi 
nel panorama nazionale degli Orien-
taGiovani. Alla sua seconda edizione, 
“Wooooow! Io e il Mio Futuro”, ha 
superato le 3.000 presenze, il 50% 
in più rispetto al 2012. Organizzata 
dal GGI di Novara, in collaborazione 
con l’Ufficio Scolastico Territoriale e 
la Consulta Provinciale degli Studen-
ti, la due-giorni di orientamento ha 
fatto centro nella mente e nel cuore 
dei partecipanti. “Un feedback posi-
tivo così unanime da parte di ragaz-
zi, scuole e istituzioni – commenta 
Marco Caletti, Presidente del GGI di 
Novara – ci ha davvero onorati, so-
prattutto per la spontaneità e il ca-
lore che lo hanno caratterizzato. Si 
tratta della migliore conferma che 
il format da noi ideato nell'estate 
2012 è davvero quello giusto. Grazie 
al contributo operativo di una doz-
zina di componenti del Gruppo, tra 
cui tutti i membri del Direttivo, ab-
biamo realizzato un evento che si è 
rivelato molto vicino ai giovani, nella 
forma e nella sostanza: coinvolgente, 
interattivo, colorato e multimediale. 

Molto “friendly”, insomma. Nulla a 
che vedere con i classici, e ormai un 
po' obsoleti, incontri di orientamento 
monotematici e unidirezionali. I con-
tenuti dei 16 workshop che si sono 
susseguiti a intervalli di un'ora hanno 
offerto spunti di riflessione che an-
davano oltre la scuola e il lavoro. Ab-
biamo parlato anche di futuro, perché 
per scegliere che cosa studiare oggi 
bisogna sapere che cosa succederà 
tra 10 anni”. Gli ingredienti di un suc-
cesso destinato a ripetersi nel tempo 
e nello spazio (alcuni GGI sono infatti 
già intenzionati ad “adottare” il for-
mat) , pur rinnovandosi e innovando, 
si chiamano varietà, interattività e 
multimedialità: una cinquantina di 
“corner” informativi organizzati da 
aziende, scuole e istituzioni hanno of-
ferto agli studenti delle scuole secon-
darie informazioni utili per decidere 
più consapevolmente del loro futuro. 
Tutta l'area era coperta da Wi-Fi ad 
accesso libero, mentre un gruppo di 
giovanissimi “twittatori” segnalava in 
tempo reale gli avvenimenti più im-
portanti. I workshop, visibili anche sul 
web in diretta streaming, erano 

“due anni di feedback positivi ci 
confermano che è questa la strada 
giusta; per parlare non solo di 
scuola e impresa, ma soprattutto di 
come sarà il nostro futuro”.

Marco Caletti,
Presidente GGI novara
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Realizzato anche un 
video promozionale 
con gli studenti 
delle superiori. 
durante i lavori 
musiche e immagini 
su maxischermi 
per lanciare un 
messaggio di 
impegno, fiducia e 
speranza.

fruibili attraverso un sistema audio a cir-
cuito chiuso, per evitare il brusio di chi 
si aggirava incuriosito tra alberelli e pan-
chine del giardino pubblico “al coperto” 
ideato per questa edizione. Fra i temi af-
frontati dalla cinquantina di relatori, tra 
cui imprenditori, manager, giovani star-
tupper, professionisti del mondo azien-
dale, della formazione, della cultura e 
dello sport, si è parlato tra l'altro di come 
creare un'impresa da zero: del rapporto 
tra continuità e innovazione, di passio-
ne e motivazione e di “professioni 2.0”; 
ma anche di educazione alla legalità, di 
progetti culturali, di come studiare e la-
vorare all'estero e di come valorizzare i 
talenti sviluppando i propri sogni. Si sono 
confrontate domanda e offerta di lavoro, 
opportunità del territorio, programmi di 
educazione finanziaria e qualità italia-
na nel Food & Beverage. “Quest'anno – 

continua Caletti – abbiamo voluto dare 
un’intonazione “ambientale” all’allesti-
mento, che risponde a criteri di economi-
cità e funzionalità, degli spazi espositivi. 
Nel 2012 il tema era “work in progress”, 
perché tale è la vita degli studenti che 
devono scegliere che cosa fare da grandi, 
e la scenografia era basata sul riuso di 
centinaia di pallet industriali. Per il 2013 
abbiamo voluto esprimere l’auspicio di 
un futuro più green, in tutti i sensi, per i 
ragazzi. Ma il lavoro preparatorio, coordi-
nato dal Project leader Luca Ponzio, che è 
Vice Presidente del GGI, ci ha visti in pri-
ma linea anche nella presentazione, nelle 
scuole di secondo grado, di un video pro-
mozionale realizzato con gli studenti. Un 
altro video introduceva sui maxischermi i 
lavori di Wooooow! , affidando a musica e 
immagini un messaggio di impegno, fidu-
cia e speranza”.

I GI dello staff organizzativo di Wooooow! 2013
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giovanimprenditori.org

Per il secondo anno consecutivo come Grup-
po Giovani di Unindustria Pordenone – in 
collaborazione con Polo Tecnologico e Porde-
none Fiere - abbiamo promosso il concorso 
Startup Opportunity, ideato per sostenere la 
nascita e la crescita di nuove realtà impren-
ditoriali, individuando sul territorio italiano 
proposte innovative e generatrici di valore, 
sulle quali possano essere veicolate risorse 
economiche e servizi dai circuiti che interagi-
scono con il tessuto imprenditoriale di riferi-
mento. Quando, nel 2012, abbiamo dato vita a 
Startup Opportunity l’idea di fondo era tanto 
semplice quanto pragmatica: se il lavoro non 

c'è, inventiamolo! Una risposta senza dubbio 
provocatoria al dato impressionante sulla 
disoccupazione giovanile che, a quell’epoca, 
su base nazionale, si era attestata al 35%. 
Abbiamo avuto ragione, questa iniziativa ha 
dato vita ad idee imprenditoriali innovative 
e di successo da cui sono scaturite imprese, 
parte di esse insediate al Polo Tecnologico, 
con dipendenti. Quest'anno abbiamo voluto 
reagire nuovamente – con lo stesso motto – 
alla morsa della disoccupazione giovanile che 
ormai ha raggiunto il 40%. Anche i numeri di 
questa edizione 2013 di Startup Opportunity 
ci hanno dato ragione: 44 progetti, 10 in più 

A Pordenone Startup Opportunity, concorso promosso dal Gruppo Giovani Industriali di Unindustria insieme a Polo Tecnologico 
e Pordenone Fiere, fa il pieno di quantità e qualità. Svettano numericamente tra i cluster di proposta quello del biotech, seguono 
meccanica, meccatronica e web. 

pIccOLE ImpREsE hI-TEch 
cREscOnO RApIDAmEnTE
| di Marco Camuccio | Presidente GGI unione Industriali Pordenone

dell'anno scorso, con un livello qualitativo 
superiore al punto che siamo stati costretti 
ad aumentare il numero di finalisti a 10 ri-
spetto ai 5 del 2012. Il GGI è assai soddisfatto 
del risultato, convinti che porterà benefi-
ci al territorio. Constatiamo piacevolmente 
l’attenzione crescente dei giovani e la loro 
consapevolezza sul valore di fare impresa! 
La commissione valutatrice ha passato al 
setaccio i 44 progetti che, dopo due step, 
sono divenuti appunto 10, tanti quanti i fi-
nalisti. I criteri di valutazione hanno spazia-
to dall’originalità dell’idea alla realizzabilità, 
dalla potenzialità di sviluppo all’adeguatezza 
del team, dall’attrattività del mercato ai van-
taggi competitivi, dalla qualità e completezza 
dell’esposizione alla chiarezza del round e le 
tempistiche di exit previste. 

“quando abbiamo dato vita 
a Startup opportunity l’idea 
di fondo era tanto semplice 

quanto pragmatica: 
se il lavoro non c'è, 

inventiamolo. 
questa provocazione 

ha funzionato ed oggi 
ne siamo davvero orgogliosi” .

Marco Camuccio,
Presidente GGI

unione  Industriale 
Pordenone
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In particolare le proposte relative 
"all’Innovazione dietro l’angolo "
ci consentono di guardare avanti 
con consapevole ottimismo 
per il futuro del territorio, per la prima 
volta possiamo ipotizzare che domani 
sarà meglio di oggi.

Delle idee selezionate quattro apparten-
gono al cluster biotech, 2 alla meccani-
ca/meccatronica, 2 al web ed altrettante 
all’agroalimentare. 6 dei primi 10 progetti 
sono espressione del territorio supporta-
ti/tutorati dai principali centri di ricerca e 
istituzioni scientifiche della Regione. Con 
Franco Scolari, Direttore del Polo Tecno-
logico di Pordenone, siamo convinti che 
la qualità e la quantità delle proposte im-
prenditoriali presentate ci permettono di 
credere di essere a una svolta in cui il do-
mani, finalmente, sarà meglio dell’oggi. Le 
iniziative imprenditoriali passate al vaglio 
hanno un alto tasso scientifico–innovati-
vo. Quelle relative alla “Innovazione die-
tro l’angolo”, in particolare, ci consentono 
di guardare avanti con consapevole otti-
mismo per il futuro del territorio. Sul po-
dio di quest’anno sono salite: 1° Easypap 
di Trieste, 2° Celldynamics di Parma e 
3° Laboratorio Marotto (società veneta 
incubata in Area Science Park di Trie-
ste). Due le menzioni speciali: il premio 

“Sfida al Territorio” se l’è aggiudicato la 
Humigen di Philadelphia mentre il premio 
“Sfida dietro l’angolo” è andato a Fortuna 
Vini di Conegliano. Gli altri finalisti sono 
stati: PrimaluceLab e Demetethavax di 
Pordenone, Babuzzi di Roma, Nice Fil-
ler di Salerno e Gustowine di Trieste. La 
consegna dei premi è avvenuta venerdì 
8 novembre a Pordenone Fiere. In palio, 
oltre a prestigio e soddisfazione, c’era al-
tro di estremamente concreto: due borse 
di studio – rispettivamente da parte di 
Friulovest Banca e Friulia – e una con-
sulenza contabile-legale gratuita, della 
durata di un anno, da parte dello studio 
Nordest Avvocati di Pordenone. I fina-
listi hanno avuto la possibilità di essere 
ascoltati da una platea di finanziatori che 
potrebbero mettere a disposizione una 
somma tra i 200 e i 900 mila euro. 

Premiazione: easypap (primo), Celldynamics (secondo), laboratorio Marotto (terzo)



evelina Christillin, Gruppo Women&expo
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 IncARIchI DI pREsTIgIO nEI pRIncIpALI 
musEI E TEATRI ITALIAnI, DOcEnTE 
unIvERsITARIA, L’ExpO, EDITORIALIsTA 
DELL’huffIngTOn pOsT. mADRE. In un 
pAEsE nEL quALE LE DOnnE sOnO spEssO 
AI mARgInI DELLA sOcIETà, LA suA 
cARRIERA E IL suO ImpEgnO pubbLIcO 
sOnO L’EccEzIOnE chE cOnfERmA LA 
REgOLA O un mODELLO RIpRODucIbILE 
chE DA spERAnzA? 
Sono un modello riproducibile fino a un certo 
punto. Serve una congiuntura di situazioni per 
fare percorsi complessi. Se ho potuto affrontare 
gli impegni di questi anni è perché mia figlia era 
già autosufficiente e avevo una madre molto 
attiva e supportiva. In Italia, al contrario di 
altri Paesi, non ci sono strutture di supporto. 
Per ricoprire certi ruoli e assumere determinati 
incarichi occorre preventivamente mettere 
in conto i salti mortali. Nel nostro Paese di 
imprese che offrono sistemi di sostegno alle 
madri ce ne sono veramente poche. 

| di Enrico Accettola | Direttore Quale Impresa

L’Italia? Ce l’ha fatta tante volte a ripartire da zero. E anche questa volta ce la farà. Ne è convinta Evelina Christillin 
che, oggi, al complesso compito di Presidente del Teatro Stabile di Torino, ha affiancato quello ancora più complicato di 
componente del Comitato Organizzatore dell’Expo Internazionale di Milano del 2015. Determinata, intraprendente, capace 
di quelle visioni di lungo periodo che le hanno permesso di governare le 40mila milestones dell’organizzazione dei Giochi 
Olimpici di Torino 2006. 

EvELInA chRIsTILLIn: ImpARARE
A guARDARE LOnTAnO
cOnTROLLAnDO IL pREsEnTE

Per ricoprire certi 
ruoli e assumere 
determinati 
incarichi occorre 
preventivamente 
mettere in conto i salti 
mortali. nel nostro 
Paese di imprese che 
offrono sistemi di 
sostegno alle madri 
ce ne sono veramente 
poche. 

 sI è mERITATA L’AppELLATIvO “LA 
sIgnORA OLImpIcA” TRAscInAnDO 
TORInO ALLA cOnquIsTA DEI gIOchI 
DEL 2006. quALI sOnO sTATI I fATTORI 
DI succEssO E quALE L’EREDITà 
DI quELLA EspERIEnzA pER IL suO 
bAgAgLIO pERsOnALE?
Partendo dal presupposto che il merito 
è di tutti quelli che hanno partecipato a 
questa splendida avventura, Torino alla 
fine degli anni Novanta aveva bisogno di 
un grande rilancio. Rispetto a una grande 
città però aveva anche un’opportunità in 
più: nel suo caso tutto era da inventare. 
E questo è stato un elemento scatenante 
per il successo: c’è stata una grande 
coesione territoriale, tutti hanno marciato 
compatti, senza istinto di prevalenza, per 
un unico obiettivo. I promotori si sono 
trovati tutti dalla stessa parte guardando 
lontano: il successo delle Olimpiadi era 
l’obiettivo finale di tutti.

Giconfindustria
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 E cOsA è RImAsTO AL TERRITORIO?
Assieme al Ministero dell’Ambiente, al 
Politecnico di Torino e alla Regione, è stato 
fatto un grande lavoro applicando un sistema 
di valutazione ambientale strategica: tutto è 
stato fatto in funzione del valore che, dopo, 
avrebbe portato al territorio. Prendiamo 
l’esempio del villaggio dei giornalisti 
costruito con il credito sportivo, l’Erdisu: 
sono poi diventati edilizia per gli studenti 
universitari. In città ciò che è stato costruito 
o riadattato oggi è stato riconvertito in spazi 
per manifestazioni, eventi culturali, saloni 
espositivi. La struttura per ospitare la pista 
sul ghiaccio è allestibile in 24 ore. Insomma: 
è stato fatto prima un buon lavoro di 
valutazione sulla legacy post olimpica.

 L’ITALIA sTA scOmmETTEnDO mOLTO 
suLL’ExpO2015: quALI sOnO gLI ObIETTIvI 
DEL gRuppO wOmEn fOR ExpO A cuI LEI 
pARTEcIpA InsIEmE A cOnfInDusTRIA?
Innanzitutto c’è la focalizzazione sul tema della 
nutrizione e delle risorse. E il messaggio è: cosa in 
termini culturali le donne abbiano sempre fatto e 
intendano fare sul tema nutrizione. Non è solo una 
questione di genere o fisiologica. In molti paesi i 
compiti del reperimento delle risorse nutritive 
sono affidati alle donne. Stiamo promuovendo 
la partecipazione agli eventi internazionali mirati 
sulla nutrizione, come la grande tavola globale 
il 1° maggio 2015 dove ciascuna delle donne 
coinvolte in Women for Expo proporrà una sua 
ricetta da mettere nella rete mondiale del nostro 
progetto. Suggestioni che saranno raccolte in un 

grande libro e discusse attorno al grande tavolo. 
Accanto ad questi ci saranno i contributi di artiste 
internazionali che accompagneranno il periodo di 
avvicinamento agli eventi.

 pARLIAmO DI ExpO: quALE IL suO 
gIuDIzIO E I suOI cOnsIgLI pER sfRuTTARE 
AL mEgLIO un’OccAsIOnE IRRIpETIbILE, 
sEI mEsI nEI quALI L’ITALIA DOvRà 
EssERE unITA?
Per prima cosa suggerisco di non farsi abbattere 
dalle critiche, tanto lo sport nazionale è quello 
di focalizzarsi su quello che non funziona per 
dimenticare quello che va. Il mio consiglio è di 
guardare al fare e non al dire. Occorre continuare 
nel monitoraggio delle tempistiche: assieme 
a quello dei costi è una funzione strategica 
irrinunciabile. Bisogna poi coinvolgere il 
territorio, fare comunicazione positiva. Il 
Presidente Letta sottolinea sempre l’importanza 

di questo evento come momento chiave per 
l’uscita dell’Italia da un periodo non felice. Per 
questo occorre una forte partecipazione della 
comunità territoriale, anche perché, al contrario 
delle Olimpiadi, l’Expo dura sei mesi: sarà 
fondamentale alimentare l’interesse della gente 
lungo tutto questo periodo.

 ExpO E OLImpIADI, DuE gRAnDI vOLAnI 
chE mObILITAnO RIsORsE, cREAnO pOsTI 
DI LAvORO E ATTIRAnO InvEsTImEnTI 
EsTERI. AccAnTO A quEsTI gRAnDI EvEnTI, 
cREDE chE L’ITALIA AvREbbE bIsOgnO 
AnchE DI pIccOLE mAnuTEnzIOnI, nOn 
sOLO InfRAsTRuTTuRALI mA AnchE 
nORmATIvE E fIscALI? cOmE pOssOnO 
LEgARsI I DuE LIvELLI DI InTERvEnTO?
Il tema della defiscalizzazione è ovviamente 
al centro di qualsiasi risposta possibile. Senza 
defiscalizzazione il privato non è 

In MoltI PaeSI I CoMPItI Del rePerIMento Delle rISorSe nutrItIve Sono affIDatI alle Donne. 
StIaMo ProMuovenDo la ParteCIPazIone aGlI eventI InternazIonalI MIratI Sulla 
nutrIzIone, CoMe la GranDe tavola Globale Il 1° MaGGIo 2015 Dove CIaSCuna Delle Donne 
CoInvolte In WoMen for exPo ProPorrà una Sua rICetta Da Mettere nella rete MonDIale 
Del noStro ProGetto.

Giovani imprenditori confindustria



incentivato ad intervenire e si limita a partecipare 
con un’elemosina simbolica elargita per 
sfinimento a fronte delle richieste di chi organizza 
cultura e grandi eventi. Serve l’interazione fra 
pubblico e privato. Il privato ha però bisogno di 
snellezza burocratica, solo questa condizione 
gli permette di intervenire. È chiaro che se ad 
intervenire è solo la parte pubblica i rischi di 
lungaggini e ritardi aumenta: se anche per 
acquistare un set di penne occorre seguire lunghi 
iter burocratici.

 cOmE vEDE OggI LA sITuAzIOnE DELLE 
ImpREsE ITALIAnE E quALI fATTORI sOnO 
DEcIsIvI pER REcupERARE TERREnO 
nELLA cOmpETIzIOnE gLObALE?

I fattori chiave si possono elencare in modo 
sintetico: innovazione e ricerca, sgravi fiscali 
per le aziende massacrate dalla fiscalità, 
meno burocrazia per start up, linee di credito 
dedicate alle start up e agevolazioni per 
assunzioni dei giovani. 

 L’ITALIA DA quI A 10 AnnI, cOmE sE 
LA ImmAgInA?
Che si facciano le riforme che devono essere 
fatte: questo ci darà lo stimolo a ripartire. 
Siamo un Paese che ce l’ha fatta tante 
volte. Si è risollevato tante volte da cose ben 
peggiori di quelle di oggi. Le possibilità di 
recuperare ci sono tutte. 

Siamo un Paese che ce 
l’ha fatta tante volte. Si 
è risollevato tante volte 
da cose ben peggiori 
di quelle di oggi. Le 
possibilità di recuperare 
ci sono tutte.

@Giconfindustria
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Scegliere i collaboratori, soprattutto se per posizioni chiave in azienda, è uno dei compiti più difficili dell’imprenditore. Quando 
infatti sceglie le risorse umane che lo affiancheranno nella gestione dell’azienda, deve essere il più oggettivo e razionale possibile 
perchè l’introduzione delle nuove figure professionali comporta dei rischi e sbagliare è davvero facile.

LE RIsORsE umAnE sOnO 
IL mOTORE DELLE nOsTRE 
AzIEnDE, scEgLIAmOLE bEnE

| di Matteo Giudici | vice Direttore Quale Impresa

Al fine di aiutarci in questo percorso vi se-
gnalo una metodologia che ho trovato molto 
efficace ed interessante soprattutto per un 
imprenditore come me che spesso ragiona 
"di pancia": la metodologia “competency-
based”. Partiamo innanzitutto da qualche 
indicazione generale: vagliati i CV, e screma-
ti i candidati, ci troviamo di fronte al passo 
dell’intervista di selezione e dobbiamo porci 
tre obiettivi principali: valutare i candidati 
in modo oggettivo e corretto, per identi-
ficare quelli che apporteranno all'incarico 
in questione il maggior valore; trattarli in 
maniera cortese e professionale, in modo da 
invogliarli a lavorare per la nostra azienda ed 
evitare che parlino male di noi e della nostra 
impresa; aiutarli a capire la natura dell'inca-
rico in questione, affinché possano decidere 
se davvero desiderano lavorare per la nostra 
organizzazione. D’altronde è inutile attirare i 
candidati migliori con false aspettative e ve-
derli scappare via dopo 6 mesi. La metodo-

logia competency-based si basa sulla ricerca 
e sulla validazione delle capacità pratiche, 
per esempio di problem-solving, di lavoro di 
squadra, di leadership, di comunicazione, etc. 
e cerca di verificare queste capacità con dati 
oggettivi del passato, possibilmente recente, 
dei nostri candidati.

La metodologia “competency-based” 
si basa sulla ricerca e sulla validazione 
delle capacità pratiche, per esempio di 
problem-solving, di lavoro di squadra, di 
leadership e di comunicazione.

Gi app



gli steP dell’intervistA sArAnno i seguenti:

Introdurre l'intervista con qualche minuto di conversazione 
informale presentandovi, indicandone gli aspetti operativi 

quali la durata, spiegandone il metodo (ovvero gli aspetti generali 
della tecnica competency-based). Informare il candidato che avrà il 
tempo, se lo desidera, per fare a sua volta alcune domande e accer-
tarsi che abbia capito ciò che gli avete detto.

Spiegare in che cosa consiste l'intervista competency-based 
mettendo in chiaro alcune questioni fondamentali: 

• la tecnica dell'intervista si concentra sui comportamenti 
del candidato in situazioni concrete del passato e sulle capacità 
pratiche che ha già dimostrato in quelle circostanze 

• al candidato si chiede di citare esempi specifici di situazioni con-
crete, senza descrivere come affronta in generale quel tipo di si-
tuazione e di citare, nei diversi casi, gli esempi più recenti

• se il candidato divagasse sarete pronti ad interromperlo al fine 
di ottenere la massima soddisfazione reciproca dall’inter-
vista

• in pratica la cosa migliore è che il candidato 
si limiti, possibilmente, a situazioni che ha 
gestito nell'ultimo semestre e non è detto 
che gli esempi debbano riferirsi tutti alla 
sua vita lavorativa indicando in parti-
colare le azioni ed i risultati ottenuti

• per aiutarvi a ricordare meglio 
l'intervista, prenderete appunti

Svolgere l’intervista in massima parte con domande formu-
late nel tempo passato e riguardanti le situazioni lavorative 

che i candidati abbiano effettivamente vissuto

Chiudere l’intervista lasciando il tempo al candidato di por-
re domande al fine di verificare da parte sua l’interesse per 

la posizione proposta e per l'azienda

Ricordate sempre che tutte le domande vanno formulate nel 
tempo passato in modo cordiale ma deciso: l’obiettivo non è solo 
identificare il candidato migliore ma anche far si che il candidato 
abbia la certezza che il posto di lavoro proposto sia quello giusto 
per lui. 
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quALE BookS

Il volume raccoglie 
una settantina di testi 
di Norberto Bobbio - 
filosofo, storico, politologo, 
grande maître à penser 
del Novecento - definibili 
(per occasione, contenuto 
e stile) come "scritti 
d'impegno civile": quelli cioè 
in cui con maggior nettezza 
emerge il problematico 
rapporto tra l'etica 
e la politica. 

Frutto di una selezione 
estrema, i testi si dispongono 
secondo uno schema binario, 
per coppie dilemmatiche 
o contigue, secondo 
un caratteristico modo 
di procedere del suo pensiero. 
La scelta dei testi e la ricca 
curatela sono firmate 
da Marco Revelli, noto 
storico, sociologo, professore 
"antiaccademico" e saggista.

ETIcA E pOLITIcA 
Autore norberto Bobbio  » editore Mondadori » euro 12,00

La crisi ha prodotto effetti 
drammatici sul tessuto 
economico e sociale dei Paesi 
europei. L'aspetto economico, 
pur rilevante, è solo il sintomo 
di un problema più ampio 
di natura politica che investe 
la capacità delle democrazie 
occidentali di risolvere 
problemi accumulati 
da oltre un ventennio. Chi è 
eletto democraticamente 
fa fatica a prendere decisioni 

impopolari che possono 
compromettere 
la sua rielezione. L'emergenza 
diventa così il motore 
dell'azione politica e il modo 
di giustificarla di fronte 
agli elettori, 
con la conseguenza 
che la cura - tardiva e varata 
sotto la pressione dei mercati 
- diventa ancor più dolorosa 
e impopolare.

mORIRE DI AusTERITà
Autore lorenzo Bini smaghi » editore il Mulino » euro 14,00

BOBBIO
Etica e politica 
Scritti di impegno civile

Mondadori

giovanimprenditori.org
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La dimensione problematica 
della rivoluzione digitale 
– il suo lato oscuro – 
è oramai un tema ineludibile 
che va compreso all’interno 
delle più generali dinamiche 
dell’evoluzione tecnologica.
Questo libro vuole 
innanzitutto contribuire 
a leggere il fenomeno 
nella sua articolazione 
e complessità per restituirne 
la ricchezza, l’applicabilità 
diffusa e anche 
la sua fascinosità, persino 
nelle dimensioni più critiche 
e criticabili. Ma il vero 
obbiettivo è contribuire 

a contrastare – non 
semplicemente riducendolo 
o esorcizzandolo – 
il crescente sospetto 
nei confronti delle Rete 
e delle sue potenti tecnologie 
e il timore che le sue 
promesse non possano essere 
mantenute. Le inesattezze 
e falsificazioni di Wikipedia, 
il potere sotterraneo 
e avvolgente di Google, 
la fragilità psicologica indotta 
dagli universi digitali, il finto 
attivismo politico digitale 
svelato dall’espressione 
click-tivism, il diluvio 
incontenibile della posta 

elettronica, il pauroso conto 
energetico dei data centre 
sono solo alcuni dei problemi 
che stanno emergendo, 
con sempre maggiore 
intensità e frequenza. Che 
fare allora? Innanzitutto 
comprendere il fenomeno 
andando in profondità; 
non fermandosi 
alla superficie, spesso 
luccicante ma ingannevole. 
E poi (ri)costruire una cultura 
e una sensibilità al digitale, 
che ci dia indicazioni 
su come maneggiarlo e cosa 
non chiedergli. 

Tutto è irragionevole 
in ciò che accade nel mondo 
d'oggi: più di cinque anni 
di stagnazione, un balzo 
della disoccupazione 
e del lavoro precario, il declino 
del ceto medio, l'esplosione 
delle disuguaglianze. Ma 
da dove viene questa 
irragionevolezza e perché 
la accettiamo? Questo 
libro è un invito al viaggio 
nei territori che abbiamo 
intravisto durante le crisi 
che si sono succedute 
dal 2007-2008: la crisi 
della teoria economica, 

la crisi finanziaria mondiale, la 
crisi bancaria, la crisi europea 
dei debiti sovrani, e, infine, 
quella dei nostri sistemi 
di misura. Con un bilancio 
insopportabile: 
noi affrontiamo l'avvenire 
con gli occhi rivolti al cono 
di luce che ci giunge 
dal passato. Non possiamo 
trovare nulla sotto queste luci, 
se esse non sono 
in grado di illuminare il tempo 
presente. Le nostre teorie 
economiche - falsificate 
a più riprese dai fatti - e 
le nostre politiche rivolte 

a obbiettivi che derivano 
da esse (stabilità dei prezzi, 
concorrenza, sostenibilità 
del debito) non riescono più 
a rendere conto della realtà 
né a rispondere ai bisogni 
della popolazione. 
Il teorema del lampione è, 
in egual misura, un appello 
a dare più peso all'esigenza 
di legalità senza la quale 
le nostre democrazie 
deperiscono, le nostre 
economie funzionano male 
e il benessere 
della popolazione si riduce 
ai minimi termini.

IL LATO OscuRO DEL DIgITALE Breviario per (soprav)vivere nell’era della rete
Autore Andrea granelli » editore Franco Angeli » euro 21,00

IL TEOREmA DEL LAmpIOnE
Autore Jean-Paul Fitoussi » editore einaudi » euro 18,00

qualeimpresa.org
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| Capri per Napoli 2013 |



quALE  smILE

L'ITALIA pREsA In OsTAggIO

| di Giulia Bertagnolio |



quALE  smILE

DIAmOcI un TAgLIO

| di Giulia Bertagnolio |
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RInnOvO cARIchE

L’11 ottobre 2013 Alessandro Lunelli è stato eletto Presidente del Gruppo Giovani 
di Trento.

naike gruppioni subentra a Claudio Bighinati come Presidente dei Giovani 
Imprenditori di Ferrara. È stata eletta il 25 ottobre 2013.

fERRARA

TREnTO

Giconfindustria
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AgEnDA

 30 sETTEmbRE pORDEnOnE

 1 OTTObRE pORDEnOnE

Il GGI Pordenone ha incontrato l’Ufficio Scolastico Regionale e i Dirigenti 
Scolastici delle Scuole Medie Superiori della Provincia di Pordenone per 
progettare le fasi operative del Progetto S.T.A.R.S. Scuola - Territorio - Azienda 
- Riforma Scolastica 2013-2014, il coinvolgimento degli insegnanti e dei 
Giovani Imprenditori referenti. Sono stati inoltre analizzati i risultati della 
precedente edizione e anticipati i temi e le caratteristiche del concorso “Giovani 
Imprenditori Pordenone Awards 2014”, fase finale del Progetto. S.T.A.R.S. si 
struttura nel corso dell’anno scolastico con incontri negli istituti e con visite 
aziendali per approfondire i temi individuati e per osservare gli impianti 
produttivi della provincia e iniziare così a far sperimentare agli studenti una 
conoscenza diretta del tessuto produttivo locale. 

Marco Camuccio, Presidente del GGI Pordenone, ha partecipato al Comitato 
Direttivo della Sezione Legno-Arredo, per esporre alle aziende il progetto 
S.T.A.R.S. 2013-2014. Camuccio ha ricordato che “integrare alla formazione 
in aula il valore della prova pratica in azienda, è un obiettivo strategico 
per rilanciare l’economia territoriale e per accompagnare i giovani a fare 
ingresso nella realtà produttiva”. All’incontro hanno partecipato anche alcuni 
rappresentanti dell’Istituto Professionale di Stato Arredi e Forniture di Interni 
di Brugnera, che hanno presentato il catalogo “Creatività & Design”, book delle 
creazioni degli studenti ed esempio di integrazione tra mondo scolastico e 
dell’impresa.

pn

pn

Gi app
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 8 OTTObRE TARAnTO

 11 OTTObRE LEccO
Roberto Riccardi con “Undercover” si è aggiudicato la 9^ edizione del Premio 
nazionale al romanzo poliziesco Azzeccagarbugli, organizzato dal GGI Lecco 
con La Provincia di Lecco. Durante la serata finale del Premio, appuntamento 
imperdibile per gli appassionati di thriller e di letture noir, è avvenuto presso il 
Teatro della Società di Lecco lo spoglio delle schede fatte pervenire dalla Giuria 
Popolare per l’assegnazione dei voti ai cinque finalisti, selezionati nel mese 
di giugno dalla Giuria dei Letterati. Nella classifica finale, seguono il vincitore 
Roberto Riccardi con il suo “Undercover”, Fabrizio Canciani, con “Acqua che 
porta via” (Todaro), Maria Masella, con “Celtique” (Fratelli Frilli), Sergio Vanni, 
con “L’uomo con la mano alzata” (Eclissi) e Dario Crapanzano, con “Il delitto di 
via Brera” (Fratelli Frilli).

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Taranto, nel prendere atto delle 
enormi difficoltà in cui versano intere famiglie e della complessità dell’opera 
di ricostruzione del territorio di Ginosa (TA), gravemente colpito dall’alluvione 
dell’8 ottobre scorso, ha avviato una raccolta fondi con l’apertura di un conto 
corrente bancario “Pro- Ginosa” presso la Bcc di San Marzano di San Giuseppe.
L’iniziativa, illustrata dal Presidente Gigi de Francesco, ha ottenuto riscontri e 
consensi anche da parte del Comitato Regionale dei Giovani di Confindustria 
Puglia, al quale è stata sottoposta l’idea della sottoscrizione, che pertanto 
investirà anche il territorio pugliese. 
Per chi volesse contribuire. ricordiamo che l’IBAN e la causale cui fare 
riferimento sono i seguenti: IT 36 G 08817 15800 004000006243 
Gruppo Giovani Imprenditori Pro-Ginosa

Gi app
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1 0 OTTObRE pORDEnOnE

 15 OTTObRE pADOvA

63^ giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, organizzata 
da Anmil-Sezione di Pordenone. Unione Industriali Pordenone è stata fra 
i patrocinatori dell’evento, al quale hanno partecipato Sergio Barel, Vice 
Presidente per l'Efficienza, Sicurezza e Ambiente e Marco Camuccio, Presidente 
GGI. Nel suo intervento, Camuccio ha posto l’accento sull’importanza della 
formazione e si è appellato alla Regione per rimarcare che “è necessario 
stanziare fondi regionali a favore dell'alternanza scuola – lavoro”.

Nell'ambito del Mese della Formazione 2013 promosso da FOREMA, Consorzio 
di formazione di Confindustria Padova, il GGI Padova ha organizzato un 
incontro intitolato "Di padre in figlio: passaggio o convivenza generazionale?" 
dedicato al tema del passaggio o, meglio, della convivenza generazionale in 
azienda. Come vivere al meglio il rapporto tra padri imprenditori e figli? Come 
mettere a sistema esperienza e innovazione, sfruttando i contributi positivi 
specifici di ciascuna generazione? L’incontro ha utilizzato la tecnica del teatro 
d’impresa e del storytelling, che attraverso la messa in scena di esperienze 
positive e negative di convivenza tra generazioni in azienda ha portato gli 
spettatori (“vecchi” e “giovani” imprenditori) a riflettere sul tema, trovando le 
analogie con la propria esperienza personale.

pn
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1 7 OTTObRE RImInI

 7-8 nOvEmbRE pORDEnOnE

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

Unindustria Pordenone e il suo Gruppo Giovani Imprenditori hanno 
partecipato a “Punto di Incontro”, la Fiera dedicata alla formazione, al lavoro 
e all’orientamento, per sostenere le nuove generazioni e lo sviluppo di nuova 
imprenditorialità nel territorio locale. In particolare, sono stati organizzati 6 
workshop, 2 a cura del GGI di Unindustria, 2 in collaborazione con la Provincia 
di Pordenone e 2 insieme all’ITS Kennedy. GGI Pordenone, Polo Tecnologico 
e Pordenone Fiere hanno inoltre organizzato la cerimonia di premiazione del 
concorso “Startup Opportunity”, cui ha preso parte il Presidente del GGI, Marco 
Camuccio. Alla sua seconda edizione, l’iniziativa mira a sostenere la nascita e la 
crescita di realtà imprenditoriali individuando proposte innovative generatrici 
di valore e portandole a conoscenza di potenziali investitori. 

pn
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1 2 nOvEmbRE bARI E bAT

1 4 nOvEmbRE bARI E bAT

 12 nOvEmbRE LIvORnO

Per avvicinare i ragazzi delle scuole superiori al mondo del lavoro, i Giovani 
Imprenditori di Bari e BAT hanno organizzato una serie di visite aziendali: 246 
studenti di 5 istituti scolatici superiori hanno visitato 4 aziende delle province 
di Bari e BAT: le Cantine Carpentiere, azienda vitivinicola di Corato, la MAFRAT, 
azienda del settore abbigliamento di Putignano, l’azienda meccanica MASMEC 
di Bari, e l’azienda alimentare PACHI Srl Torrefazione Caffè creme di Bari.

Il 14 novembre, nella sede di Confindustria Bari e BAT, si è tenuta la premiazione 
del concorso di idee imprenditoriali per le scuole medie: 130 studenti di 
4 istituti hanno presentato 10 progetti imprenditoriali. I ragazzi li hanno 
illustrarli attraverso due diversi linguaggi: in forma scritta, elaborando un 
sintetico business plan, e in immagini, girando un video che raffiguri una 
giornata lavorativa nella propria azienda immaginaria. Una giuria composta da 
rappresentanti dei Giovani Imprenditori e dell’Ufficio scolastico regionale ha 
premierà il progetto e il video più convincenti. 

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Livorno, in occasione della  XII 
Settimana della Cultura di Impresa, iniziativa a carattere nazionale che si volge 
dal 2001 e che quest'anno avrà come sottotitolo “Più Impresa più Cultura”, ha 
organizzato, presso gli stessi locali dell'Associazione, una mostra fotografico-
documentale dal titolo "INDUSTORY: LE IMPRESE LOCALI DALLE ORIGINI AD 
OGGI" sulla storia delle imprese livornesi dalle loro origini ad oggi.

bA

bA
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 14 nOvEmbRE LIvORnO

 15 nOvEmbRE TORInO

Giovedì 14 novembre si è svolta la XX° Giornata Orientagiovani dal titolo 
"Informatica, tecnologie e scienze: possibili professioni del futuro a Livorno". 
Scopo della Giornata è stato orientare i ragazzi rispetto alle loro competenze e 
alle risorse presenti nella loro realtà lavorativa e formativa di riferimento, con 
particolare attenzione allo sviluppo di tutte quelle competenze trasversali che 
favoriscono il raggiungimento dei propri obiettivi e una collaborativa relazione 
con il proprio ambiente. Oltre al Presidente del Gruppo Giovani, Saverio 
Evangelista, sono intervenuti la Vice Presidente del Gruppo Diana Bettini, il 
Dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale Luigi Sebastiani e Maura Locatelli 
Counselor di Aspic Toscana.

YES4TO - tavolo interassociativo nato da un’idea del GGI torinese e costituito 
da 16 associazioni giovanili, ha organizzato presso il Campus Einaudi di Torino 
“START4TO - Tutto quello che volevi sapere sul mondo delle Start-Up”. L’evento 
nasce con l’idea di fare chiarezza e promuovere un’occasione concreta di 
incontro tra chi ha un’idea o un progetto di impresa e chi offre sostegno per la 
sua realizzazione. Sono stati realizzati approfondimenti su tematiche relative 
all’ideazione, alla realizzazione e allo sviluppo di una start-up da parte di 
operatori del settore, professionisti del mondo delle imprese e finanziatori, con 
la testimonianza diretta di start-upper. La vera novità sono stati gli incontri del 
pomeriggio, che hanno previsto un momento di matching a ruoli invertiti, tra 
start up ed i principali Enti ed Istituzioni attivi sul territorio. 

LI
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sAvE ThE DATE
nazionale

13 
DIcEmbRE
cOnsIgLIO nAzIOnALE gI
Roma

23 
gEnnAIO 2014
cOnsIgLIO cEnTRALE gI
Roma 
fEbbRAIO 2014
AssIsE gEnERALI
Firenze

29 
mARzO 2014
mEETIng cORTInA
Venezia





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

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

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

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

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

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

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


