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addari@topsolutions.it

IL DIRETTORE
IMPRESE + INNOVAZIONE = LAVORO E TENUTA SOCIALE - In un momento drammatico per il nostro Paese e per 
l’Europa, anzitutto per la perdita di posti di lavoro connessa in particolare alla chiusura, silenziosa e dolorosa, di una 
miriade di Piccole e Medie Imprese, occorre ritrovare il senso di responsabilità e unità per evitare il rischio di avvitarci nella 
pericolosa spirale della decrescita, abbinata al progressivo dissolvimento della tenuta sociale. 

EDITORIALE

Mai come in questo momento, i destini 
di imprenditori e lavoratori appaiono 
indissolubilmente legati. Le turbolenze e i 
cortocircuiti di un mercato globale, ormai 
diverso da quello che avevamo conosciuto 
e osservato, continuano a infliggere 
ferite talvolta irrimediabili, anche a quegli 
imprenditori che hanno investito in innovazione 
e internazionalizzazione e che, insieme ai loro 
collaboratori, hanno intrapreso la sfida della 
globalizzazione. Chi sente sulla propria pelle i 
segni di queste lacerazioni, difficilmente riesce 
a comprendere i tempi del dibattito politico, i 
riti, le alchimie, gli equilibrismi e le non scelte. 
Eppure anche quando la spinta riformatrice 
sembra andare nella giusta direzione, ci 
si arena nella vischiosità di un sistema 
vecchio nei suoi schemi, nelle sovrastrutture 
decisionali, nei meccanismi tesi a conservare 
lo status quo. È significativo il risultato del 
recente monitoraggio effettuato dal ministro 
Piero Giarda: dei 419 provvedimenti attuativi 
richiesti dalle riforme del Governo in carica, 
solo 36 sono stati fin qui adottati, pari all’8,5%. 
Occorre una vera spinta riformatrice che 
proietti l’Italia nel futuro. L’innovazione potrà 
guidare questo processo. Due esempi su tutti: 
l’Agenda Digitale, una delle novità principali 
del decreto Semplifica Italia, va velocemente 
implementata rimuovendo i blocchi periferici 
alla sua attuazione poiché potrà ridisegnare 
i rapporti tra cittadini e imprese con la PA, 

in termini di trasparenza e rintracciabilità, 
individuazione delle responsabilità, riduzione 
dei tempi di risposta e degli iter burocratici, 
interconnessione ed efficienza del settore 
pubblico. Questa innovazione andrebbe 
accompagnata dal rendere obbligatorio il 
ciclo della performance della PA di recente 
sperimentato in Italia. Altro nodo scorsoio 
che limita gli investimenti nel nostro Paese 
è la lentezza della giustizia civile. Il rapporto 
Doing Business 2013 classifica l’Italia al 160° 
posto su 185 paesi per la capacità della 
giustizia civile di far rispettare i contratti, per 
ottenere una sentenza definitiva per risolvere 
una controversia commerciale  sono necessari 
in media 1.210 giorni, contro i 394 giorni della 
Germania. Secondo alcune elaborazioni del 
Centro Studi di Confindustria, abbattendo 
i tempi dei processi del 60%, il Pil sarebbe 
cresciuto del 2,4% in più tra il 2000 e il 2007. 
Anche in questo campo l’innovazione potrà 
essere decisiva, attraverso l’implementazione 
del processo civile telematico. Gli ostacoli che 
impediscono di liberare le energie da troppo 
tempo intrappolate sono ancora tutti presenti, 
la determinazione dei Giovani Imprenditori 
è sempre più forte per dare un contributo 
di idee, proposte e progetti concreti per la 
crescita e l’innovazione del Paese.

Alessandro Addari
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ITALIA: ORA SI LAVORI SULLA CREDIBILITÁ INTERNA - Se c’è una cosa di cui dare atto a Mario Monti e al suo staff di 
tecnici, è senz’altro la capacità che hanno dimostrato nel ridare credibilità all’Italia nello scenario internazionale, che era 
scesa ai minimi storici. Il lavoro svolto nei vari incontri istituzionali esteri ha acquisito ancora più valore se calato nel periodo 
economico e sociale, contesto in cui il nostro Paese era probabilmente uno dei primi sospettati fra quelli che rischiavano di 
far saltare la moneta unica. 

e.accettola@emporioadv.it

IL vIcE

Tutto questo però non è sufficiente. Senza ad-
dentrarmi in giudizi e discorsi di stampo politico, 
quello che a mio avviso ha degli ampi margini 
di miglioramento - per usare un eufemismo – 
è il lavoro da mettere in atto per riacquistare 
credibilità nei confronti dei cittadini italiani. Le 
forze politiche di tutti gli schieramenti hanno 
il dovere di dare seguito ad almeno parte delle 
promesse fatte in tanti anni di campagne elet-
torali. Abbiamo sentito parlare troppo spesso di 
“patto con gli italiani”, e noi stessi imprenditori 
abbiamo ricevuto false promesse anche nel re-
cente passato. Ma ora il tempo è scaduto. Gli 
studenti scendono in piazza per protestare, noi 
giovani imprenditori abbiamo chiuso le porte 
alla politica durante i nostri convegni di San-
ta Margherita e Capri per la prima volta nella 
nostra storia. Ritengo siano segnali importanti 
perchè finalmente siamo noi giovani ad essere 
protagonisti, a rompere gli schemi e a far sen-
tire la nostra voce. La scorsa primavera, dopo i 
nostri ripetuti messaggi verso la classe politica, 
la promessa era stata chiara. “A breve avrete una 
nuova legge elettorale” - ci era stato detto. Sono 
passati più di sei mesi e tutto pare essere ancora 
in alto mare. Mentre scrivo questo mio editoriale 
leggo sui media la comunicazione del presidente 
del Senato Renato Schifani: “La legge elettorale 
arriverà in Senato entro pochissime settimane, 
conto di poterla far votare in aula entro novem-
bre, per restituirla alla Camera in tempi ragio-
nevoli”. Spero davvero di sbagliarmi, ma quando 

leggerete questo numero di Qualeimpresa avre-
te modo di valutare voi stessi se questa enne-
sima promessa agli italiani sarà nuovamente 
disattesa. Il Capo dello Stato aveva esortato le 
forze politiche dei vari schieramenti a impegnar-
si per concordare tale riforma sin dallo scorso 
mese di gennaio, ma la situazione, ad oggi, nel 
concreto, pare non essere cambiata di una vir-
gola. L’unica novità è la data dell’election day, 
fissata al 10 marzo, ma solo a patto dell’entrata 
in vigore della nuova legge elettorale. Altrimen-
ti, ancora incertezza, ancora fumo negli occhi 
degli italiani. La nostra posizione, come giovani 
imprenditori, è stata nuovamente sottolineata al 
convegno di Capri. È fuori dubbio che se si va 
a votare con il vecchio sistema, in Parlamento 
andranno a sedere le stesse persone che fino ad 
oggi ci hanno rappresentato e hanno deciso per 
noi. Un finale dal quale prendiamo le distanze in 
maniera netta e decisa, e come noi credo la gran 
parte degli italiani, che sono arrivati a un livello 
di saturazione senza precedenti. Per invertire la 
rotta, lunga vita alla politica del fare, perchè mai 
come oggi è tempo di agire.

Enrico Accettola
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giovanimprenditori.org

Quando si prendono posizioni dure nel-
la battaglia su temi quali legalità, me-
ritocrazia e sviluppo, è alto il rischio di 
scivolare nella demagogia e di sfociare 
nel populismo. Una larga fetta del mon-
do politico (non solo italiano) , in que-
sto senso, è il più alto esempio in mate-
ria, con prese di posizione e movimenti 
creati ad uso-campagna elettorale più 
che per generare degli effetti concreti 
di cambiamento, utili al miglioramento 
del sistema-paese e allo sviluppo della 
società civile. L’unica strada per evi-
tare tutto ciò ed essere convincenti e 
credibili è quello di creare un forte mo-
vimento trasversale che abbini al dire 
anche una politica del fare, e che sia in 
grado di varcare i confini nazionali per 

Alla due giorni di Capri termometro della battaglia politica alto da parte dei Giovani di Confindustria contro la pubblica 
amministrazione che non rispetta le promesse, erode denaro dei cittadini e non onora i suoi debiti con le imprese. Mai come 
in questa occasione, il convegno ha avuto una forte impronta europeista con i colleghi imprenditori esteri protagonisti.

EUROPE UNDER PRESSURE:
LA LOTTA cONTINUA

SPEcIALE cAPRI

L’unica strada per 
essere convincenti 
e credibili è quella 
di creare un 
forte movimento 
trasversale che abbini 
al dire anche una 
politica del fare, e che 
sia in grado di varcare 
i confini nazionali per 
fare sistema con gli 
attori protagonisti 
dell’Europa unita.

| di Enrico Accettola | Vice Direttore Qualeimpresa

fare sistema con gli attori protagonisti 
dell’Europa unita. Alla X X VII edizione 
del Convegno dei Giovani Imprendito-
ri, svoltosi lo scorso 26 e 27 ottobre a 
Capri, il nostro Movimento ha voluto 
dare un ennesimo, ulteriore forte se-
gnale in questo senso, coinvolgendo 
sin dal titolo dell’evento (Europe Under 
Pressure) i colleghi imprenditori degli 
altri Stati membri della UE, abbatten-
do i confini geograf ici e superando gli 
individualismi. Al convegno si è parlato 
ampiamente di Italia, ma mai come in 
questa occasione si è parlato di Europa. 
Una crisi senza precedenti sta logoran-
do uno dei più ambiziosi progetti politi-
ci dell’umanità, ovvero quello di riunire 
pacif icamente, sotto 
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un’unica bandiera, popoli legati 
da radici comuni come quelli eu-
ropei. La pressione che avvertia-
mo, come imprenditori e come 
cittadini, è doppia perchè, come 
ha sottolineato il presidente Ja-
copo Morelli nel suo intervento, 
“con orgoglio, ci riconosciamo 
cittadini italiani ed europei”. 
Ospiti del convegno, fra gli altri, 
i rappresentanti delle associa-

zioni datoriali di Francia, Ger-
mania e Spagna, protagonisti di 
un dibattito con gli interventi di 
Kawlath Bertram, imprenditore 
siderurgico tedesco e vicepresi-
dente Bda/Bdi Commisione Sme, 
di Marta Martì, imprenditrice 
spagnola e presidente esecutivo 
Cesaje, e di Brice Alzon, vicepre-
sidente Commission Entrepre-
neuriat Medef. 

OSPITI DEL COnvEGnO, FrA GLI 
ALTrI, I GIOvAnI IMPrEnDITOrI DI 

FrAnCIA, GErMAnIA E SPAGnA.
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Molto apprezzato, da parte dei 
colleghi e amici provenienti 

dall’estero, il pensiero del 
presidente Morelli sul sogno della 
nascita degli Stati Uniti d’Europa.

Linea comune: mettere sul tavolo le 
criticità dei sistemi Paese con uno 
sguardo eurocentrico e individuare 
assieme tutte le possibili soluzioni. 
Molto apprezzato, da parte dei col-
leghi e amici provenienti dall’estero, 
il pensiero del presidente Morelli 
sul sogno della nascita degli Stati 
Uniti d’Europa, un progetto che può 
concretizzarsi solo con la volontà di 
tutti e tenendo conto della storia. 
Solo per restare sui numeri e sulle 
potenzialità di un’Europa davvero 
unita, si tenga presente come solo 
le economie manifatturiere di Fran-
cia, Germania, Italia e Spagna, som-

mate, valgano più di quella degli 
Stati Uniti d’America. È chiaro però 
che tale ricchezza, se frantumata 
in rivoli nazionalistici, è destinata 
a esaurirsi presto, perché di fronte 
all’effetto di potenti forze globa-
li e a una mutata geopolitica solo 
uniti si cresce. Il presidente Morelli , 
sull’Europa, ha snocciolato ancora 
numeri che più di ogni altra cosa 
servono a tenere distante il rischio-
demagogia: il Vecchio Continente, 
nel suo insieme, rappresenta il 20 
per cento del Pil mondiale, 161 delle 
500 imprese più grandi del mondo 
sono europee, siamo al primo

qualeimpresa.org

Nella pagina precedente, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Elsa Fornero. Sopra, il Presidente di Confindustria Giorgio Squinzi intervistato da Dario Laruffa.
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EUROPE UNDER PRESSURE

MEDIA NUMBERS

I NUMERI DEL CONVEGNO

I PArTECIPAnTI TOTALI ALLE DUE 
GIOrnATE DEL COnvEGnO

I GIOrnALISTI ACCrEDITATI

I PArTECIPAnTI AI WOrKSHOP TEMATICI

LE USCITE STAMPA A LIvELLO nAZIOnALE

LE USCITE AUDIO/vIDEO

HASHTAG #underpressure 2° nEI 
TrEnDInG TOPICS A LIvELLO nAZIOnALE

Giovani Imprenditori Confindustria

I rappresentanti dei GI di Francia, Germania e Spagna: Brice Alzon, Kawiath Bertram e Marta Martì.
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posto per gli aiuti allo svilup-
po. “A volte dimentichiamo chi 
siamo, o chi potremmo essere. 
Dobbiamo superare qualsiasi 
complesso di inferiorità.” ha ag-
giunto. Per rientrare nei confini 
nazionali, anche quest ’anno in 
platea nessun esponente poli-
tico. Una scelta di campo, una 
presa di posizione ben precisa 
da parte del Movimento, che 
ha invece invitato e ospitato al 
convegno tre ministri tecnici del 
Governo Monti. L’attacco dell’e-
vento di Capri è forte: “V ia ladri, 
ignoranti, incapaci dalla politi-
ca”. Alzi la mano chi può dargli 
torto. Spesso la demagogia ces-

sa di esistere quando i cittadini 
sono arrivati all’esasperazione e 
le imprese chiudono i battenti. 
Sull’operato del Governo Monti 
la posizione è di rispetto, ma ciò 
che è stato fatto non è suff i-
ciente. Il che tradotto signif ica: 
non basta il rigore, serve la cre-
scita. “Lo spread non può diven-
tare la misura del mondo”. E per 
crescere il primo, grande dovere 
morale dello Stato è ridurre la 
pressione f iscale su redditi da 
lavoro e d’impresa, “cresciuta 
così tanto da diventare una con-
f isca” - ha affermato Morelli , 
che ha aggiunto: “La pressione 
f iscale uff iciale toccherà

“il vecchio Continente, nel suo insieme, 
rappresenta il 20 per cento del Pil mon-
diale, 161 delle 500 imprese più grandi 
del mondo sono europee...”

“...A volte dimentichiamo chi siamo, o chi 
potremmo essere. Dobbiamo superare 
qualsiasi complesso di inferiorità”.

Jacopo Morelli

@GIConfindustria
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nel 2012 il 45 per cento del Pil, e 
l’onere sulle imprese sarà superiore 
al 68 per cento. Perdiamo duemila 
occupati al giorno, e dunque a chi 
si candida per governare l’Italia, 
chiediamo cosa intenderà fare per i 
giovani che non hanno lavoro e non 
riescono a rendersi indipendenti”. 
Si concretizzerà a breve il taglio 
dell’Irpef, certo è un inizio, ma non 
è suff iciente anzi: “Rischia di esse-
re vanif icato dall’aumento dell’Iva. 
Si lavori duramente piuttosto sulla 
lotta serrata, ma con giudizio, all’e-
vasione f iscale che va contrastata 
con ogni mezzo”. All’evento di Capri 
è stato lanciato un ulteriore monito 

al mondo politico: “I tre rappresen-
tanti dell’attuale maggioranza, già 
lo scorso giugno a Santa Marghe-
rita Ligure ci avevano promesso di 
fare la nuova legge elettorale in 
un mese. Oggi è il 26 ottobre e di 
quella legge non c’è traccia. Una 
classe politica che non mantiene 
le promesse, mentre chiede ai cit-
tadini sacrif ici continui, è indegna. 
Non è questo che si merita la na-
zione”. Una ennesima conferma che 
non c’è più spazio per demagogia, 
per false promesse, per campagne 
elettorali . L’ Italia e l ’Europa hanno 
bisogno di azioni concrete. Oggi 
come non mai.

“Una classe politica che non 
mantiene le promesse, mentre 
chiede ai cittadini sacrifici 
continui, è indegna. non è questo 
che si merita la nazione”.

GIConfindustria

Il ministro per la Coesione Territoriale Fabrizio Barca.
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wORKSHOP cAPRI

Se oggi più che mai è indispensabile ra-
gionare in termini europei di fisco, sistema 
industriale, banche e mercato, l’armonizza-
zione di tali sistemi a livello europeo non 
può prescindente dal recupero del gap che 
caratterizza il Mezzogiorno d’Italia. Come? 
Valorizzandone le potenzialità inespresse: 
logistica, cultura, turismo, giovani! Il wor-
kshop “Il Sud per l’Europa”, organizzato dal 
Comitato Interregionale del Mezzogior-
no GI, ha permesso di analizzare lo stato 
dell’arte dei ritardi di cui il Sud Italia è ca-
ratterizzato, mettendo in evidenza anche 
alcune best practices del territorio presen-
tate dalla dr.ssa Patrizia Minardi, Autorità di 
Gestione Fesr Basilicata. I Giovani del Mez-
zogiorno hanno ribadito la volontà di impe-
gnarsi per il futuro, per la ripresa dell’Italia e 
dell’Europa. Niente rassegnazione, dunque, 
ma la voglia di avere le stesse possibilità e 

le stesse condizioni del resto d’Europa, per 
poter competere ad armi pari e fare ognuno 
la sua parte. Da soli però non si può inci-
dere ma serve uno scatto di orgoglio an-
che degli enti e della politica. Così, grazie 
al videomessaggio del prof. Fabrizio Cobis, 
Autorità di Gestione Pon R&C 2007/2013, 
si è potuto avere un riscontro circa gli im-
pegni attuali e le attività future che il MIUR 
sta progettando per il Sud Italia. L’analisi è 
proseguita dibattendo sullo stato di avan-
zamento dell’utilizzo dei fondi europei e 
sul ruolo di tali strumenti per la crescita 
del Mezzogiorno e dell’Europa. Pragmatico 
il contributo del Ministro per la Coesione 
Territoriale, Fabrizio Barca, che ha ribadito 
la necessità di sfruttare le innumerevoli 
risorse di cui è dotato il Meridione: “l’Italia 
non può ripartire senza il Mezzogiorno. Va-
lorizzazione competitiva del territorio, in-

frastrutture e legalità, e valorizzazione delle 
risorse umane sono i primi step. Ma, per 
poter crescere e garantire prospettive futu-
re occorre ridisegnare la programmazione e 
la progettazione che, pur partendo da una 
riflessione nazionale, devono essere pre-
ventivamente condivise e coordinate con le 
parti economico-sociali territoriali”. L’invito 
conclusivo è quello di pretendere, in futuro, 
che l’informazione dettagliata, che il Gover-
no centrale sta cercando di adottare come 
metodo, continui. In tema di coordinamen-
to e di rete informativa tra i GI del Sud, il 
workshop è stata l’occasione per presenta-
re il documento informativo prodotto dal 
Comitato Mezzogiorno GI “WeLoveSud”.

IL SUD PER L’EUROPA
| di Maria Carmela Bertrame | Comitato di Redazione Qualeimpresa
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wORKSHOP cAPRI

Quest’anno al convegno dei GI di Capri, il 
Workshop “Nuove tecnologie per lo svi-
luppo del business: storie di successo e 
scenari futuri” ha ospitato due preziose 
testimonianze: quella di Nigel Eaton – Vice 
Presidente Visa Commercial, da quattordi-
ci anni in Visa Europe, che ha lavorato con 
imprese piccole e grandi curando i rapporti 
con associazioni e federazioni di categoria 
e fornitori di servizi - e quella di Eric De 
Rugy – fondatore della Red Guy Paris, con-
siderato uno degli esperti più autorevoli 
di comunicazione e marketing in Francia. 
A coordinare gli interventi Marco Oriolo, 
Vice Presidente Economia, Finanza e In-
ternazionalizzazione GI. La prima cosa che 
Eaton precisa è che Visa non è una banca, 
ma un’azienda che ha come base solida 
un’utenza di 3700 membri in tutta Europa, 
tra cui appunto in maggioranza banche. 
Visa emette carte e facilita le transazioni, i 

flussi di cassa e i meccanismi di pagamen-
to, ma l’avanguardia del futuro prossimo 
sarà, a breve anche in Italia, la carta di de-
bito, utile per usufruire immediatamente e 
ovunque dei servizi di pagamento, sostene-
re le aziende nelle loro attività giornaliere, 
consentire agli utenti un controllo costante 
e preciso dei movimenti. Ma cos’altro c’è nel 
nostro futuro? Gli smartphones, secondo 
Eaton: la nuova frontiera sarà la tecnologia 
Visa Prêt-à-porter, se così si può dire, da 
utilizzare dal cellulare in qualsiasi momento 
della giornata per effettuare e anche per 
accettare pagamenti. Eric De Rugy nel 1993 
fonda un’agenzia media, la La Lab, venduta 
poi alla WPP, leader mondiale di servizi di 
comunicazione in tutto il mondo. Successi-
vamente nasce Naked Company, che porta 
avanti attività di consulenza per migliorare 
e potenziare le strategie di comunicazione al 
passo con le nuove tecnologie. Per De Rugy 

usare il pagamento tramite carta anche per 
le piccole transazioni non è una cosa che 
si fa di consueto, né in famiglia né meno 
che mai in azienda. Inoltre, aggiunge, se i 
servizi pubblici usassero questo mezzo per 
i pagamenti degli stipendi o di altre spese, 
si potrebbe garantire una velocità e un’ef-
ficienza che spesso nell’apparato pubblico 
non c’è, e che invece sarebbe un beneficio 
da tutti i punti di vista. Insomma, il futuro è 
già a portata di mano, dobbiamo solo impa-
rare a usare gli strumenti giusti per miglio-
rare la nostra vita e il nostro lavoro.

NUOvE TEcNOLOGIE PER LO 
SvILUPPO DEL BUSINESS

| di Anita Magno | Comitato di Redazione Qualeimpresa

GI App - dea.clxeurope.com
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wORKSHOP cAPRI

Entusiasmo e partecipazione al workshop or-
ganizzato dai GI in collaborazione con Unicre-
dit nell’ambito del Convegno di Capri del 26 
e 27 ottobre. Premiati i vincitori del concorso 
Talento delle idee. Poi via ai Business mee-
tings. Innovazione, energia, partecipazione e 
talento. Questi gli ingredienti del workshop 
“Il Talento delle idee per l’impresa di doma-
ni”. Centoquarantotto le persone che hanno 
preso parte all’evento nella Sala Teatro del 
Grand Hotel Quisisana. A dare il benvenuto 
ai presenti, Il Responsabile Ricerca, Innova-
zione e Trasferimento tecnologico Roberto 
Cafagna e il Responsabile delle Relazioni 
Territoriali Unicredit Alessandro La Porta. In 
apertura è stata presentata la pubblicazione 
sul tema dell’innovazione realizzata al termine 
dell’edizione 2011-2012 del Talento delle idee, 
con focus sulle startup e una mappatura sui 
processi di innovazione in Italia realizzata 
da esperti e “addetti ai lavori”. A seguire, via 

con la tavola rotonda: sul palco Anna Ama-
ti, Vice Presidente di META Group che lavora 
alla creazione e accelerazione delle imprese 
knowledge intensive, il Co-fondatore e Pre-
sidente dell’ associazione di “angel investors” 
italiana Italian Angels for Growth Francesco 
Marini Clarelli. Con loro Adriano Marconetto, 
imprenditore “seriale” focalizzato nel settore 
startup e consigliere di Basic Net e Founding 
Curator dell’hub torinese dei Global Shapers, il 
Responsabile Identity e Communications Italy 
UniCredit S.p.A. Rodolfo Ortolani e David Zo-
lesi, AD di Kayser Italia, una PMI che opera nel 
campo aerospaziale. A moderare il dibattito, il 
Responsabile Leadership & Management G.I. 
Francesco Ferri, che ha poi lasciato spazio alla 
premiazione del concorso nazionale “Talento 
delle Idee”, iniziativa che nell’ultima edizione 
ha permesso di raccogliere ben 436 progetti 
di cui 70 ad alto potenziale: sul podio Gianpie-
tro Rizzini, Nicola Fausto Spoto e Luca Ros-

settini (rispettivamente primo, secondo e ter-
zo classificato) ideatori delle originali startup 
“Sanispira” ,  “Julia” e “D-Orbit”. Per loro premi 
in denaro e un programma di tutorship quali-
ficato. Emozione ed entusiasmo per il 34enne 
Rizzini, che ha ricevuto il primo premio da 
Pierluigi Ceccardi, Presidente di Federmecca-
nica e membro della Commissione Nazionale 
del concorso: sua l’idea dell’innovativo e mi-
nuscolo dispositivo endonasale usa e getta 
“Sanispira”, da applicare nelle narici e studiato 
per trattenere le polveri sottili, i pollini ed altri 
allergeni. Applausi e complimenti anche per 
tutti i 15 finalisti e le menzioni speciali, le cui 
“storie” sono state raccontate da un video. In 
chiusura, Business meetings dinamici tra gli 
imprenditori in sala e le startup finaliste: in-
contri “lampo” tra gli imprenditori e le startup, 
che hanno presentato in pochi minuti le pro-
prie idee imprenditoriali innovative, originali, 
tecnologiche e talvolta bizzarre.

IL TALENTO DI OGGI
PER L’IMPRESA DI DOMANI
| di Francesco Ferri | Responsabile Leadership & Management GI

Alessandro La Porta
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G20 - YOUNG ENTREPRENEURS’ ALLIANcE

Tre anni dopo il G8 YBS di Stresa, i Giovani Imprenditori di Confindustria in collaborazione con YES for Europe hanno 
ospitato a Capri la Leadership Asssembly della G20 Young Entrepreneurs’ Alliance. I 40 delegati presenti hanno interagito 
con i GI presenti al Convegno e definito i prossimi passi verso il G20 YEA Summit 2013 di Mosca.

G20 YOUNG ENTREPRENEURS 
ALLIANcE LEADERSHIP ASSEMBLY
| di Cristiano Todde | Presidente delegazione italiana G20 YEA  Sherpa delegazione italiana G20 YEA | di Luca Donelli | 

La G20 Young Entrepreneurs’ Alliance (G20YEA) 
è una piattaforma di condivisione di idee e di 
rappresentanza per i giovani imprenditori dei 
20 maggiori sistemi produttivi al mondo che ha 
l’obiettivo di generare suggerimenti e proporre 
iniziative economiche e sociali ai Capi di Stato e 
di Governo riuniti nel G20. La G20 YEA si riunisce 
due volte l’anno, la prima in forma pubblica ai G20 
YEA Summit organizzati in concomitanza con 
il G20 governativo e che riuniscono delegazioni 
di 20 giovani imprenditori ciascuna e la seconda 
ristretta a Presidenti e Sherpa e denominata G20 
YEA Leadership Assembly. Alla fine di Agosto il 
presidente della delegazione tedesca ci avvertì 

di non essere in grado di organizzare la prevista 
Leadership Assembly di Berlino. Il programma 
che si stava delineando per il Convegno di Capri, 
la necessità di incontrarsi per definire le aree 
di miglioramento in vista del Summit in Russia, 
il supporto della squadra di Presidenza e la 
collaborazione con la delegazione dell’Unione 
Europea, ci hanno spinto a cogliere l’opportunità 
di ospitare, a poco più di tre anni dal G8 Youth 
Business Summit di Stresa, questo importante 
incontro. Organizzata dal 26 al 29 Ottobre in 
parziale sovrapposizione con il Convegno per 
permettere ai 40 delegati presenti di interagire con i 
GI e di conoscere più da vicino il nostro Movimento, 

la Leadership Assembly ha avuto inizio con la 
cerimonia di firma della Joint Declaration redatta 
dal quadrilaterale europeo e la consegna della 
stessa a Jorge Garcia in rappresentanza della G20 
YEA. La giornata di sabato è stata caratterizzata 
da un momento istituzionale nel quale sono 
stati graditi ospiti il Sottosegretario del Ministero 
Affari Esteri Marta Dassù, il Sottosegretario Cileno 
Fernando Schmidt ed il Vice Ministro Cipriota 
Andreas D. Mavroyannis, in rappresentanza 
della Presidenza del Consiglio Europeo che ha 
patrocinato la Leadership Assembly. Poi, con il 
prezioso contributo di John Kirton del G8/G20 
Research Group, partner strategico della G20 YEA, 
è stato discusso come migliorare il processo di 
redazione e di diffusione del Final Communiqué. 
La domenica è stata dedicata ai gruppi di 
lavoro che si occupano di aree quali marketing, 
governance, membership e strategic alliance 

nonché a definire alcune regole volte a valorizzare 
le differenze culturali dei paesi rappresentati per 
evitare incomprensioni nei successivi Summit. 
Inoltre, come in ogni attività caratterizzata da 
incontri sporadici e frequenti interazioni mediate 
da tecnologia, è fondamentale la condivisione di 
un progetto comune e la coesione. Per questo, 
con il supporto di un formatore, si è svolta “Take 
a Panel”, un’attività di brainstorming e team-
building che ha permesso di creare un clima 
ancora più affiatato. Lunedi è stato il momento di 
parlare del prossimo futuro e di come supportare il 
Centre for Entrepreneurship che si sta occupando 
dell’organizzazione del Summit che si terrà a Mosca 
dal 16 al 18 Giugno 2013. Tra le novità una maggior 
collaborazione con il B20, la piattaforma che porta 
il contributo delle imprese ai lavori del G20. È 
inoltre già in preparazione il Summit 2014, che sarà 
organizzato in Australia da ENYA. 

La Leadership Assembly ha avuto 
inizio con la cerimonia di firma 
della Joint Declaration redatta 
dal quadrilaterale europeo e la 
consegna della stessa a Jorge 

Garcia in rappresentanza della 
G20 YEA.
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Young Entrepreneurs’ Alliance – G20YEA) 
è nata su impulso dei Giovani Imprenditori 
di Confindustria che organizzarono nel 
2009 il primo G8 Youth Business Summit, 

e ha l’obiettivo di rappresentare i giovani 
imprenditori dei 20 Paesi più avanzati del 
mondo per promuovere l’imprenditoria 
e presentare proposte ai Capi di Stato e 
di Governo riuniti nel G20 su tematiche 

economiche e sociali, condividendo idee ed 
esperienze al di là dei confini nazionali. Prossimo 
G20 YEA Summit: Mosca, 16-18 Giugno 2013
Maggiori informazioni:
www.g20yea.com, @G20_YEA.

Presidenti e Sherpa della G20 YEA condividono 
la convinzione che l’imprenditoria giovanile sia 
un’incredibile forza propulsiva in grado di creare 
occupazione e benessere. Supportare questo 
fenomeno sociale è diventata per noi una missione, 
che permea ogni momento della nostra vita 
lavorativa ed associativa. Interazioni con i rispettivi 
governi, consultazioni con i propri delegati, 
definizione di partnership strategiche, contatti 
con altre associazioni giovanili, sviluppo di progetti 
locali e nazionali, organizzazione dei G20 YEA 
Summit sono solo alcuni dei fronti strategici su cui 
siamo impegnati. Inoltre, per rafforzare l’efficacia 
e la pragmaticità dell’azione della G20 YEA, grazie 
anche alla testimonianza del Vice Presidente Marco 
Oriolo che ha spiegato le logiche sottostanti la 
visita in Kazakistan ed altre iniziative del nostro 
Movimento, si è deciso di costituire una nuova task 
force. La task force, il cui coordinamento è stato 
affidato alla nostra delegazione, intende sviluppare 
progetti concreti di collaborazione tra associazioni 
aderenti alla G20 YEA, generare opportunità di 

crescita per gli imprenditori e le loro aziende e 
creare casi di successo utili a meglio sostenere 
e veicolare il contenuto dei Final Communiquè. 
In parallelo, rappresentativo dell’attività tattica 
svolta quotidianamente su scala globale da 
Presidenti, Sherpa e delegati, è la capacità di 
vedere l’opportunità di creare una nuova attività 
imprenditoriale in ogni esigenza inespressa ed in 
ogni competenza, aspirazione o passione ci chi ci 
circonda. Innumerevoli start-up potenziali sono 
intorno a noi, si trovano nell’attenzione con cui una 
ragazza abbozza degli schizzi su un taccuino, nella 
cura con cui tre studenti universitari spiegano come 
migliorare la comunicazione con i propri professori, 
negli occhi appassionati di un giovane impiegato 
che nella pausa pranzo spiega come vorrebbe 
riorganizzare l’archivio delle fotografie aziendali. 
Questa sensibilità nell’individuare e la tenacia nel 
supportare possibili start-up è senz’altro una delle 
caratteristiche più magiche e distintive della G20 
YEA; per scoprire le altre siete invitati a partecipare 
al prossimo Summit in Russia!

ALLEANZA G20 DEI GIOVANI IMPRENDITORI 
(G20 YOUNG ENTREPRENEURS’ ALLIANCE)

La task force, il cui coordinamento 
è stato affidato alla nostra 
delegazione, intende sviluppare 
progetti concreti di collaborazione 
tra associazioni aderenti alla G20 
YEA, generare opportunità di 
crescita per gli imprenditori e le loro 
aziende e creare casi di successo 
utili a meglio sostenere e veicolare il 
contenuto dei Final Communiquè.

qualeimpresa.org
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IN PRIMO PIANO

“Sappiamo di avere obiettivi ambiziosi , 
che ad alcuni in un momento econo-
mico estremamente dif f icile posso-
no sembrare irrealizzabili ,  ma siamo 
convinti che da una recessione come 
quella che stiamo vivendo, e non solo 
in Italia, si esce anche facendo scelte 
coraggiose e di rottura”. Marco Oriolo, 
V ice presidente dei Giovani Imprendi-
tori con delega a Economia, F inanza e 
Internazionalizzazione, introduce così 
la prima visita imprenditoriale pro-
mossa dal Movimento che, gli scorsi 
10 e 11 Ottobre, ha portato ad Almaty, 
Kazakhstan, i rappresentanti di oltre 
60 aziende italiane, tra cui tanti Gio-
vani Imprenditori alla prima esperienza 
nel Paese. Due giorni intensivi di bu-

Oltre 350 incontri tra imprenditori e quasi 150 aziende coinvolte per due giorni di business e networking destinati a lasciare 
il segno nella storia delle relazioni imprenditoriali tra Italia e Kazakhstan. Questi i numeri della prima visita imprenditoriale 
organizzata dai Giovani Imprenditori gli scorsi 10 e 11 Ottobre ad Almaty, in collaborazione con l’Ambasciata italiana ad 
Astana e con la Camera di Commercio italiana in Kazakhstan. Parte integrante dell’iniziativa, la partecipazione alla mostra 
dedicata al Design italiano “I’m made in Italy”, organizzata con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri.

I GIOvANI IMPRENDITORI
ALLA cONQUISTA DEL
KAZAKHSTAN

| di Stefano Poliani | Presidente GI Confindustria Lombardia

siness e networking per af frontare di 
petto la crisi e andare a cercare nuove 
opportunità in un Paese in cui il tas-
so di crescita annuo del PIL viaggia a 
vele spiegate oltre il 7 per cento. Nono 
al mondo per estensione territoriale e 
uno degli ultimi per densità abitativa, 
il Kazakhstan è senza dubbio uno dei 
mercati emergenti più interessanti a 
livello mondiale grazie alla sua posi-
zione strategica tra Cina e Russia e alla 
sua grandissima ricchezza di materie 
prime. Il petrolio kazako è già fonda-
mentale per l ’ Italia, basti pensare che 
l ’ import di greggio da questo paese 
costituisce l ’85% delle importazioni 
complessive (3 miliardi di euro su un 
totale di 3,3 ) . Ma accanto al 

nono al mondo per 
estensione territoriale 
e uno degli ultimi per 
densità abitativa, il 
Kazakhstan è senza 
dubbio uno dei 
mercati emergenti più 
interessanti a livello 
mondiale grazie alla sua 
posizione strategica tra 
Cina e russia e alla sua 
grandissima ricchezza di 
materie prime.

Giovani Imprenditori Confindustria
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@GIConfindustria

settore energia, stanno crescendo 
signif icativamente anche le espor-
tazioni italiane verso il Kazakhstan 
in particolare nei comparti dell ’ab-
bigliamento (dai 17 milioni di euro 
del 2003 ai 75 milioni del 2011) e 
delle calzature /pelletteria (dai 12 
milioni del 2003 agli oltre 38 mi-
lioni del 2011) . Un mercato impor-
tante per le aziende italiane quin-
di, sia in termini di export , data la 
crescente capacità di spesa dell ’e-
mergente classe media e delle élite 
locali , sia nell ’ottica di opportunità 
di investimento diretto, produttivo 
e /o commerciale in loco che sono 
numerose e tutte da esplorare. E 
sono proprio gli investimenti diret-

ti nei Paesi target a essere al centro 
di questo nuovo format di visita, 
caratterizzato da un taglio molto 
concreto e fortemente incentra-
to sulla condivisione di contatti e 
opportunità tra imprenditori . Tutto 
con l’obiettivo di promuovere un 
approccio all ’ internazionalizza-
zione più coraggioso, che sappia 
guardare anche oltre il mero export 
e puntare con convinzione su inve-
stimenti diretti e joint venture pro-
duttive che consentano al sistema 
produttivo italiano di superare il 
tradizionale ostacolo rappresenta-
to dalla dimensione spesso ridotta 
delle nostre imprese. “È chiaro ad 
ogni imprenditore, di qualsiasi

Un mercato importante 
per le aziende italiane, sia 
in termini di export, data 
la crescente capacità di 
spesa dell’emergente classe 
media e delle élite locali,  sia 
nell’ottica di opportunità di 
investimento diretto.
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GIConfindustria

età e in qualunque settore operi , che 
viviamo e lavoriamo in un mondo glo-
balizzato e che esportare è una condi-
zione necessaria per la sopravvivenza. 
Ma internazionalizzare, secondo noi, 
vuol dire molto di più che esportare - 
spiega Oriolo - e se le dimensioni non 
permettono di af facciarsi sui mercati 
internazionali da soli , alleanze strate-
giche e joint venture con partner locali 
possono consentire anche alla pic-
cola-media impresa di crescere fuori 
dall ’ Italia . Un approccio che è piaciuto 
agli imprenditori partecipanti che han-
no raccolto la sf ida e scelto di puntare 
sul Kazakhstan: a poco più di un mese 
dall ’evento sono già otto le joint ven-

ture avviate o in via di costituzione e 
sta per partire anche il progetto di una 
catena di negozi multibrand dedica-
ta ai prodotti di alta qualità italiana. 
L’iniziativa, organizzata in stretta col-
laborazione con l’Ambasciata italiana 
ad Astana e con il supporto operativo 
della Camera di Commercio italiana in 
Kazakhstan, ha visto la partecipazio-
ne di oltre 150 imprenditori , italiani e 
kazaki, coinvolti in più di 350 incontri: 
una possibilità di networking esclusiva 
che ha messo in primo piano l’azienda 
e le reali possibilità di partnership in 7 
settori focus , individuati tra i più pro-
mettenti nel mercato kazako: Oil& Gas , 
Food & Beverage, 

A poco più di un mese 
dall’evento sono già otto 

le joint venture avviate 
o in via di costituzione e 

sta per partire anche il 
progetto di una catena di 

negozi multibrand dedicata 
ai prodotti di alta qualità 

italiana.
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Legno & Arredo, Tessile& Luxury, En-
vironment e Building & Construc-
tion. Un programma di lavori f it tis-
simo che per due giorni ha animato 
i saloni del Rixos Hotel di Almaty e 
che è stato inaugurato da un af fol-
latissima sessione plenaria durante 
la quale hanno parlato brevemen-
te i rappresentanti delle istituzio-
ni kakake, i più grandi operatori 
del settore Oil & Gas (fra cui Eni e 
KazMunayGas ) , quindi i rappre-

sentanti di Deloit te Kazakhstan e 
ATF Bank (Gruppo Unicredit) , main 
sponsor dell ’ iniziativa, insieme a 
quelli di Kaznex Invest (Agenzia di 
promozione degli investimenti ka-
zaka) con i quali sono state appro-
fondite le variabili economiche del 
Paese e le caratteristiche del mer-
cato locale. Nel pomeriggio stop 
alle presentazioni istituzionali e via 
con i matching diretti tra aziende e 
con i tavoli di lavoro con i respon-

sabili del procurement delle grandi 
aziende petrolifere che operano nel 
Paese (Agip Kpo, Petrofac, Kco ect) . 
Un’opportunità unica per tutti gli 
operatori del settore Oil & Gas che 
per la prima volta hanno potuto 
confrontarsi direttamente con chi 
seleziona i fornitori e stabilisce 
le linee guida per le procedure di 
acquisto. Gli incontri sono stati 
pianif icati preventivamente con 
grande

LA vISITA HA PrEvISTO IL COInvOLGIMEnTO, SIA nELLA FASE DI PrOGETTAZIOnE CHE DUrAnTE 
L’EvEnTO, nOn SOLO DELLE ISTITUZIOnI ITALIAnE E LOCALI, MA SOPrATTUTTO DELLE AZIEnDE KAZAKE, 
DEI BUSInESSMAn LOCALI, I GrAnDI InvESTITOrI E DEGLI ESPErTI DELL’ArEA.

giovanimprenditori.org
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La visita ha previsto degli 
approfondimenti tematici sui 
settori di maggiore interesse 
dell’economia kazaka, in 
relazione alle opportunità 
che questi possono offrire 
alle aziende italiane. 
Attraverso testimonianze 

imprenditoriali e workshop 
si è cercato di delineare 
caratteristiche e dinamiche 
di crescita di due macro 
settori: il mondo Oil&Gas 
e Energy, da una parte, e 
il complesso di tutti quei 
settori in cui l’export italiano 

è tradizionalmente molto 
forte e che possono essere 
ricompresi nella definizione 
di lusso accessibile. Sono 
state individuate interessanti 
opportunità per le imprese 
italiane anche nei settori 
“Building & Construction” 

ed “Environment” che sono 
stati rappresentati nella 
delegazione da un piccolo 
panel di aziende che possono 
contribuire a esportare in 
quest’area il know- how e le 
competenze tecniche delle 
azienda italiane.

I FOcUS TEMATIcI DELLA vISITA IN KAZAKHSTAN
20

attenzione, selezionando i parteci-
panti italiani e locali sulla base delle 
reali possibilità di matching e gra-
zie ai contatti messi a disposizione 
dagli imprenditori che operavano 
già nel Paese. Un aspetto, questo 
della condivisione, che ben si sposa 
con la generazione social network 
di cui anche i GI sono espressio-
ne e che può rappresentare un’al-
ternativa a quel sistema Paese che 
troppo spesso non funziona. Con-
divisione di contatti , creazione di 

opportunità. Questi dunque i punti 
di partenza, ma per crescere in Pa-
esi come questi , oltre ad acquisire 
un quadro preciso delle opportu-
nità, è necessario avere un quadro 
altrettanto chiaro delle peculiarità 
di quel mercato dal punto di vista 
giuridico, f inanziario e f iscale. Per 
questo la visita ha previsto il coin-
volgimento, sia nella fase di pro-
gettazione che durante l ’evento, 
non solo delle istituzioni italiane e 
locali , ma soprattutto delle azien-

de kazake, dei businessman locali , 
i grandi investitori e degli esper-
ti dell ’area. L’obiettivo era quello 
di attivare tutti i principali attori 
coinvolti nel processo di interna-
zionalizzazione e assicurare agli im-
prenditori partecipanti un supporto 
qualif icato e durevole nel tempo, sia 
prima che dopo la visita. Tra que-
sti, gli esperti di Deloitte, Unicre-
dit e dello studio legale NCTM, che 
hanno animato i workshop dedicati 
alle modalità specif iche del doing 
business in Kazakhstan dal punto 
di vista f iscale e legale e presenta-

to alcuni interessanti case studies , 
volti ad evidenziare l’approccio mi-
gliore al mercato kazako nei settori 
fashion, food e legno/arredo. Non 
sono mancate inf ine le occasioni di 
networking informale tra imprendi-
tori italiani e locali; tra queste, in 
particolare, la partecipazione all’i-
naugurazione della mostra dedica-
ta al Design italiano “I ’m made in 
Italy”, organizzata con il patrocinio 
del Ministero degli Affari Esteri dai 
curatori di Christmust, pubblicazio-
ne che ogni anno raccoglie il meglio 
della produzione del design
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non sono mancate infine le occasioni di 
networking informale tra imprenditori 

italiani e locali; tra queste, in particolare, 
la partecipazione all’inaugurazione della 

mostra dedicata al Design italiano
“I’m made in Italy”.

italiano (Maserati, Gattinoni, 
Technogym,  Catellani & Smith, 
Zanotta, FDV e Valextra) . La mo-
stra di design ha rafforzato l’im-
magine dell’Italia all’estero come 
un Sistema coeso e forte, con 
un’identità ben precisa e ricono-
scibile, fatta di simboli, emozioni 
e idee, ma anche prodotti, ca-
pacità tecnica e manifatturiera. 
D’altra parte, come ha commen-
tato l’Ambasciatore italiano in Ka-
zakhstan Alberto Pieri “Bellezza, 
design e innovazione tecnologica 
sono le bandiere del nostro Made 

in Italy” e questa iniziativa ha il 
merito di valorizzare in maniera 
coinvolgente l’italian way of life e 
tutte le eccellenze che hanno reso 
celebre il nostro Paese nel mondo, 
contribuendo a rafforzare l’imma-
gine assolutamente positiva che i 
kazaki hanno già dell’Italia”. Con-
divisione, concretezza, coraggio e 
capacità di fare sistema. Queste 
le parole chiave della prima visita 
targata “Giovani Imprenditori”. E 
qualcuno scommette già su quale 
sarà la prossima meta…
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“SOCIAL2BUSInESS 
rAPPrESEnTA Un ESEMPIO 
DI rEvErSE MEnTOrInG 
IMPrEnDITOrIALE, DOvE IL 
GrUPPO GIOvAnI E I SUOI 
MEMBrI SOnO I PrOTAGOnISTI 
DI Un CAMBIAMEnTO CHE 
COInvOLGE IL TESSUTO 
IMPrEnDITOrIALE DI MILAnO”

Alvise Biffi - Presidente Giovani 
Imprenditori Assolombarda
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IN PRIMO PIANO

Per il secondo anno Milano ha ospitato il Social2Business, l’evento di 
“socialità per fare impresa” organizzato dal Gruppo Giovani Impren-
ditori di Assolombarda con la collaborazione del Gruppo Giovani di 
Confindustria Lombardia e di network e acceleratori d’impresa della 
Provincia di Milano. Nella splendida cornice del Castello Sforzesco 
si è svolta una giornata di tavoli tematici e momenti di matching 
con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di collaborazioni e partnership 
attraverso l’incontro tra persone impegnate sui diversi fronti: im-
prenditori o aspiranti tali, finanziatori, ricercatori, professionisti ed 
istituzioni. Sviluppato su un format anglosassone, l’evento riporta 
la persona e la sua naturale dimensione sociale al centro della crea-
zione dell’opportunitá di business. Attraverso la formula dello speed 
dating e una piattaforma online dedicata, i partecipanti hanno po-

Con più di mille partecipanti, il Social2Business 2012 si è confermato come uno dei progetti più interessanti dell’anno grazie 
all’innovativa formula dello speed dating aziendale che riporta la persona e la sua naturale dimensione sociale al centro 
della creazione dell’opportunitá di business.

A MILANO IL BUSINESS
SI FA SOcIAL

| di Simone Colombo | Comitato di Redazione Qualeimpresa

tuto condividere idee e informazioni che consentono di creare quella 
base di cooperazione e networking vitale per lo sviluppo dell’idea. 
“Social2Business rappresenta un esempio di reverse mentoring im-
prenditoriale, dove il Gruppo Giovani e i suoi membri sono i prota-
gonisti di un cambiamento che coinvolge il tessuto imprenditoriale 
di Milano”, ha detto Alvise Biffi, Presidente Giovani Imprenditori 
Assolombarda. L’evento si è svolto nel pomeriggio del 27 settem-
bre subito dopo la conclusione del Consiglio Centrale dei Giovani 
Imprenditori, tenutosi per l’occasione nel capoluogo lombardo. La 
formula, semplice ma efficace, prevedeva due momenti di incontro: 
i tavoli tematici ed il matching. I quattro tavoli per la competenza 
dei relatori e l’attualità degli argomenti possono essere considerati 
dei veri e propri momenti di formazione che hanno riguardato: l’im-
presa competitiva: “costo opportunità e sinergie per lo sviluppo del 
business”; start up, ricerca e innovazione; internazionalizzazione: la 
nuova Europa, reali possibilità di business; 
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paesi emergenti e le nuove economie mon-
diali: opportunità per lo sviluppo del busi-
ness. Con circa cinque qualificati relatori per 
tavolo, moderati con praticità e sintesi da un 
Giovane Imprenditore, i temi sono stati af-
frontati dai diversi punti di vista consentendo 
ai partecipanti un adeguato livello di appro-
fondimento e la possibilità di interagire con 
gli esperti. “Compito della politica è quello di 
creare le condizioni affinchè le nostre imprese 
siano competitive sui mercati locali e inter-
nazionali e i nostri lavoratori siano preparati 
ad affrontare i cambiamenti, le innovazioni e 
rappresentino delle risorse vitali per le nostre 
aziende” ha commentato Paolo Giovanni Del 

Nero, Assessore allo Sviluppo Economico del-
la Provincia di Milano. La seconda parte del 
pomeriggio è stata dedicata al matching tra i 
partecipanti suddivisi in otto filiere tra le più 
importanti del made in Italy: “agroalimenta-
re”, “oil&gas”, “green energy”, “costruzioni”, 
“legno e arredo”, “automotive e meccanica”, 
“biomedicale, farmaceutico e sanitario”, “tes-
sile, sistema moda e lusso”. Il format è stato 
quello dello speed dating, con veloci pre-
sentazioni dei partecipanti per consentire ad 
ognuno di focalizzare l’attenzione solo sulle 
relazioni potenzialmente più interessanti, 
seguite da brevi incontri che hanno l’obiet-
tivo di delineare meglio gli interessi comuni 

e scambiarsi i contatti per futuri incontri 
di approfondimento. L’evento conferma la 
capacità dei giovani ed in particolare dei 
Giovani Imprenditori di promuovere progetti 
innovativi sul territorio con ricadute impor-
tanti. L’auspicio è che il format, oramai ben 
strutturato e facilmente replicabile, possa 
essere utilizzato in altri contesti territoriali 
diventando un progetto di rango nazionale. 
La grande partecipazione conferma che oggi 
la business community ha sempre più biso-
gno di progetti votati alla praticità, all’utilità, 
alla formazione sul campo laddove il Paese 
che conosciamo dimostra ancora una innata 
tendenza a considerare il tempo come una 
risorsa inesauribile.

I TAVOLI TEMATICI
I quattro tavoli per la competenza dei relatori e l’attualità degli argomenti possono 
essere considerati dei veri e propri momenti di formazione che hanno riguardato:16.00 - 18.00

L’IMPRESA
cOMPETITIvA
Costo opportunità e 
sinergie per lo sviluppo 
del business.

1 START UP
RIcERcA E 
INNOvAZIONE 
Problematiche che si 
trasformano in sfide 
per essere sempre 
competitivi.

2 FARE BUSINESS
IN EUROPA
Il mercato continentale 
e le opportunità offerte 
da russia e paesi 
dell’Est.

3 PAESI EMERGENTI 
E LE NUOvE 
EcONOMIE 
MONDIALI
Opportunità per lo 
sviluppo dell business.

4
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IL MATCHING PER FILIERA
La seconda parte del pomeriggio è stata dedicata al matching tra i partecipanti 
suddivisi in otto filiere tra le più importanti del made in Italy:18.00 - 20.00

LEGNO E ARREDO

AUTOMOTIvE E MEccANIcA

BIOMEDIcALE
FARMAcEUTIcO & SANITARIO

TESSILE, SISTEMA MODA
E LUSSO

AGROALIMENTARE

OIL & GAS

GREEN ENERGY

EDILIZIA
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IN PRIMO PIANO

In quest’ultima edizione dello SMAU (Salone 
Macchine e Attrezzature per l’Ufficio, la prin-
cipale fiera italiana dedicata all’Information 
& Communications Technology) Stefano Po-
liani, Giorgia Iasoni Giulio Pedrollo e Marco 
Gay, Presidenti dei Giovani Imprenditori di 
Confindustria Lombardia, Emilia Romagna, 
Veneto e Piemonte, insieme ai Professori 
delle School of Management di Bocconi e 
Politecnico di Milano e agli analisti di Gartner 
hanno costituito l’Advisory Board della ma-
nifestazione. Ne sono scaturiti cinque eventi 
targati Giovani Imprenditori, SMAU e Startup 
Business, che lungo i tre giorni di fiera han-

no coinvolto le oltre 100 startup presenti ai 
percorsi dell’innovazione, 40 investitori isti-
tuzionali e più di 1000 partecipanti tra im-
prenditori e professionisti. L’evento principale 
“Ripartiamo da Noi” ha messo a confronto i 
quattro Presidenti regionali con gli AD di HP, 
Dell e Computer Gross, i n.1 delle grandi mul-
tinazionali ICT, con uno scopo preciso: far 
conoscere le reciproche esigenze di business 
e individuare gli spazi adatti a far crescere il 
dialogo tra PMI e colossi nazionali e interna-
zionali. I Giovani Imprenditori hanno condi-
viso con i 400 partecipanti la loro esperienza, 
spiegando cosa significa

Smau 2012 presenta la prima edizione del Premio Lamarck Giovani Confindustria – Smau: un award dedicato alle buone 
idee che possono trovare applicazione pratica all’interno di realtà già strutturate, contribuendone al rinnovamento e 
all’innovazione e concorrendo ad alimentare business di successo.

INNOvARE PER cREScERE: I GI 
PROTAGONISTI DELLO SMAU 2012
| di Alvise Biffi | Presidente Giovani Imprenditori Assolombarda

I Giovani Imprenditori hanno condiviso 
con i 400 partecipanti la loro 

esperienza spiegando cosa significa 
oggi “fare l’imprenditore” in Italia.
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oggi “fare l’imprenditore” in Italia incalzando gli 
AD a puntare maggiormente sul nostro territo-
rio. Gli AD hanno riconosciuto numerosi punti di 
forza al nostro tessuto imprenditoriale ma hanno 
sfidato i Giovani Imprenditori a farsi interpreti 
del rinnovamento tecnologico, indispensabile 
per rilanciare la competitività delle imprese sul 
mercato globale e per attrarre maggiori investi-
menti nel nostro Paese. Sfida che i GGI avevano 
già raccolto con l’organizzazione di altri 3 eventi, 
che hanno registrato il tutto esaurito con 250 
partecipanti ciascuno, mirati proprio a stimola-
re l’evoluzione tecnologica della nostra PMI fa-
cendosi moderatori in prima persona di tavole 
rotonde sui temi dell’Unified Communication e 
della Green Economy e dell’Information Security. 
Come climax finale di questo percorso, dal nome 
del naturalista che presentò per primo una teoria 
evoluzionista secondo cui gli organismi viventi si 
modificherebbero gradualmente nel tempo adat-
tandosi all’ambiente, 7 startup sono state insi-
gnite del Premio Lamarck. Ad aggiudicarsi il pre-
mio sono state nuove realtà imprenditoriali che 
hanno dimostrato di avere idee potenzialmente 

capaci di trovare applicazione pratica all’interno 
di realtà già strutturate, contribuendo al loro rin-
novamento grazie all’innovazione e concorrendo 
ad alimentare business di successo. Tra i premiati, 
Seabreath-Wave Energy, che sfrutta il moto on-
doso per creare energia, Mente in Movimento, 
che ha sviluppato il primo linguaggio di program-
mazione che utilizza lo Human Language Code 
(HLC) per realizzare software personalizzati, e 
“Kent’s Strapper”, un team di giovani imprenditori 
che ha creato una stampante 3D utile nel campo 
della prototipazione e della manifattura digitale. 
Dalla sinergia tra GGI e SMAU si è sviluppato un 
dialogo in cui le organizzazioni imprenditoriali 
possono e vogliono giocare un ruolo chiave, pro-
ponendosi come collettori delle diverse esigenze 
e facilitatori della relazione tra startup, grandi 
aziende, università, centri di ricerca e acceleratori 
d’impresa, per agevolare il trasferimento tecno-
logico a livello territoriale e permettere all’eco-
nomia di ripartire con nuovo slancio. Secondo i 
Giovani Imprenditori l’innovazione delle nostre PMI 
passa dalle Startup, naturale laboratorio di R&D e 
ponte generazionale verso le nuove tecnologie.

Dalla sinergia tra 
GGI e SMAU si è 
sviluppato un dialogo 
in cui le organizzazioni 
imprenditoriali possono e 
vogliono giocare un ruolo 
chiave, proponendosi 
come collettori delle 
diverse esigenze e 
facilitatori della relazione 
tra startup, grandi 
aziende, università, centri 
di ricerca e acceleratori 
d’impresa.

GI App - dea.clxeurope.com
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Lo scorso 4 ottobre il Consiglio dei Ministri 
ha varato, dopo svariati mesi di gestazione, 
il Decreto denominato “Crescita 2.0”, che 
ha tra i suoi capisaldi l’adozione di un pac-
chetto di misure che dovrebbero consentire 
all’Italia di imboccare, finalmente, la via del 
digitale, colmando il profondo gap che la se-
para dai restanti paesi dell’Unione Europea. 
Le statistiche, infatti, ancora una volta non 
fanno onore al nostro Paese. Un recente 
studio condotto da Accenture ha evidenzia-
to che tra l’Italia e la Germania sussiste uno 
“spread digitale” pari a dieci volte quello tra 
Btp e Bund. Un divario intollerabile, che il 
nostro Paese è chiamato a colmare in tempi 
quanto mai brevi non solo per mettersi al 
passo con gli altri stati ma soprattutto per 
intraprendere, anche attraverso l’innovazio-
ne digitale, quel percorso di modernizzazio-
ne e crescita non più differibile nel tempo.

 PROF. SAccO, PUò ILLUSTRARcI IN 
BREvE LE MISURE DELL’AGENDA DIGI-
TALE cHE MAGGIORMENTE IMPATTE-
RANNO SU cITTADINI E IMPRESE?
Faccio una premessa: mentre parliamo, il 
Decreto Crescita ha iniziato il suo percorso 
parlamentare che dovrebbe convertirlo in 
legge entro il 18 dicembre ma, per diverse 
ragioni, il numero di emendamenti presen-
tati è stato davvero notevole e di tale por-
tata da potere cambiare sostanzialmente 
una buona parte del Decreto, sia in meglio 
sia in peggio. Ciò premesso, a mio avviso, 
i tre temi più importanti affrontati sono 
la digitalizzazione della PA, le start-up e 
alcune misure per la diffusione delle “tec-
nologie digitali”. La digitalizzazione della PA 
viene avviata soprattutto con alcune misu-
re di razionalizzazione: costituzione di ana-
grafi centralizzate digitali per cittadini, stu-
denti, professionisti e imprese; l’adozione 
dell’approccio “open-data” e dei pagamenti 
elettronici; la cartella sanitaria elettronica, 
la giustizia digitale. Le start-up finalmente 
diventano oggetto di un intervento legisla-
tivo organico e specifico: vi sono misure per 
agevolarne la costituzione, il finanziamento 
e il funzionamento. Infine, si avvia un pro-
cesso per accompagnare la digitalizzazione 
del Paese attraverso la neocostituita Agen-
zia per l’Italia Digitale.

 PUò ILLUSTRARcI IN BREvE LE 
MISURE DELL’AGENDA DIGITALE cHE 
MAGGIORMENTE IMPATTERANNO SU 
cITTADINI E IMPRESE?
Sul tema delle start-up di sicuro il Go-
verno avrebbe potuto e dovuto osare di 
più. La definizione di start-up è piuttosto 
restrittiva, le misure avrebbero potuto 
toccare in profondità elementi impor-
tanti, come il costo del lavoro, e non 
sono previste risorse finanziarie da in-
vestire. Ciò detto, la normativa relativa 
alle start-up è comunque la vera novità 
del Decreto. Nel complesso, però, il prov-
vedimento è pressoché esclusivamente 
focalizzato sulla PA trascurando quasi 
del tutto le imprese. A questo riguardo, 
la mancata previsione di misure a favore 
dell’e-commerce, dell’innovazione nelle 
imprese e per la loro produttività costi-
tuisce un elemento serio di debolezza del 
Decreto e un’occasione persa. Infine, il 
testo contiene – purtroppo – numerosis-
simi rimandi a regolamenti e disposizioni 
ulteriori. La domanda che sorge sponta-
nea è: quando si potranno davvero avere 
dispiegati in toto gli effetti benefici del 
Decreto? Qualcuno nutre addirittura seri 
dubbi in proposito, che forse non sono 
del tutto giustificati, ma il problema della 
sua ampia “indeterminazione” resta.

IN PRIMO PIANO

Per comprendere a fondo le reali ricadute del Decreto Crescita sul sistema economico italiano abbiamo interpellato il 
prof. Francesco Sacco, managing director del Centro di ricerca EntER dell’Università Bocconi, e promotore della campagna 
AgendaDigitale.org.

ITALIA 2.0: SOGNO O REALTà?

Un recente studio condotto da Accenture 
ha evidenziato che tra l’Italia e la 
Germania sussiste uno “spread digitale” 
pari a dieci volte quello tra Btp e Bund.

| di Ioanna Mitracos | Comitato di Redazione Qualeimpresa
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 DALLA RIcERcA DI AccENTURE SEM-
BRA EMERGERE UN DIGITAL DIvIDE TRA 
ITALIA E GLI ALTRI PAESI EUROPEI PIù 
cHE ALTRO DI TIPO cULTURALE, DOvUTO 
ALLA ScARSA cONFIDENZA DEI cITTADI-
NI NELL’USO DELLE NUOvE TEcNOLOGIE. 
IN QUEST’OTTIcA, IN QUALE MISURA IL 
DEcRETO RIUScIRà A MODIFIcARE L’AP-
PROccIO DEGLI ITALIANI vERSO IL MON-
DO DIGITALE?
Mentre noi parliamo, la Commissione Indu-
stria del Senato ha bocciato l’emendamento 
che obbliga a prevedere in ogni nuovo con-
tratto di servizio tra la Rai e il Ministero dello 
Sviluppo Economico un piano di alfabetiz-
zazione informatica e sull’economia digita-
le. Un grave errore, a mio avviso. Secondo 
il Decreto, l’Agenzia per l’Italia Digitale si 
dovrà fare carico di questo compito difficile 
ma critico per il nostro futuro, e non è molto 
chiaro come lo farà né con quali mezzi. Per-
tanto, è lecito pensare che il nostro digital 
divide culturale debba ancora attendere.

 FATTO IL DEcRETO, LA SFIDA SUccES-
SIvA SARà L’IMPLEMENTAZIONE DELLE 
NORME. QUALI GLI OSTAcOLI cHE SI 
PRESENTERANNO E QUALI GLI ERRORI 
DA EvITARE IN FASE OPERATIvA? 
Il problema maggiore del Decreto è l’elevato 
numero di rimandi e la quasi totale assenza di 
switch-off perentori come di misure punitive 
per i ritardi o le omissioni in fase di attuazione. 
E questo può essere un peccato mortale in un 
Paese come l’Italia. Il suo parto è stato molto 
più lento e faticoso di quel che tutti ci aspet-
tavamo e di quel che ci era stato prospettato. 
Vederlo dispiegarsi nel pieno delle sue forze 
sarebbe bello. Se avvenisse anche in un tempo 
ragionevole, sarebbe una gradita sorpresa.

 PER cONcLUDERE, POSSIAMO RE-
ALMENTE AFFERMARE cHE è NATA 
L’”ITALIA 2.0”?
Il Decreto fissa alcuni punti importanti e 
vara alcune misure che erano in gestazio-
ne già da troppo tempo. È un primo passo, 
comunque buono e da incoraggiare, ma è 
una somma di disposizioni e non un im-
pianto organico. Alcune di queste sono de-
cisamente avanguardistiche, come le smart 
communities. Altre novità attese e benve-
nute, come gli open data. Ma alcune, come 
la sanità elettronica e la nuova carta d’iden-
tità, sarebbero dovute arrivare dieci anni fa. 
È come se si fosse costruito di un edificio 
metà delle fondamenta, metà del piano ter-
ra e qualche pezzettino dei piani superiori. 
Non è chiaro che aspetto avrà il prodotto 
finale né quale sarà la portata dell’opera ma 
è comunque una buona notizia che si sia 
aperto il cantiere.

I PUnTI CHIAvE PEr PErMETTErE 
ALL’ITALIA DI SvILUPPArE APPIEnO 
LE POTEnZIALITà DELLE nUOvE 
TECnOLOGIE SOnO QUATTrO:

Infrastrutture 
tecnologiche

Servizi
digitali

Alfabetizzazione
informatica

regolamentazione
specifica

1
2
3
4

giovanimprenditori.org
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DAL TERRITORIO

“Boot Camp #1, lascia il segno!”: questo il titolo 
dell’evento organizzato a novembre dalla Com-
missione Leadership & Management del Gruppo 
Giovani Imprenditori di Confindustria Genova 
capitanata da Ilaria Abignente di Frassello e 
Mattia Marconi, con il coordinamento didattico 
e progettuale di Altascuola e con la sponsorship 
di ERG. L’obiettivo dell’iniziativa era mettere a 
disposizione, non solo dell’organo direttivo dei 
Giovani di Genova, ma anche degli altri asso-
ciati, gli strumenti necessari a comprendere 
meglio l’identità del movimento ed il contesto 
economico, generando un momento condiviso 
di discussione sulla vision del Gruppo della “Su-
perba”. Un obiettivo ambizioso quello del Presi-
dente Suriani che, a distanza di meno di un anno 
dalla nomina, ha voluto mettersi in discussione 
insieme al suo Direttivo. Il programma ha coin-
volto venti partecipanti che si sono ritrovati il 
giovedì sera presso la cucina storica di Villa Spa-
rina, per un accogliente benvenuto “gastrono-
mico”. I lavori si sono concentrati nell’arco della 
giornata del venerdì e nella mattina del sabato, 
privilegiando una sapiente alternanza tra analisi 
dell’attuale scenario economico, sociale, asso-
ciativo, e l’approfondimento delle dinamiche di 
gruppo volte a determinare le caratteristiche 
di un team ad alte performance. Attraverso la-

Tre giorni per mettere a disposizione dei Giovani Imprenditori gli strumenti necessari a comprendere meglio l’identità del 
Movimento ed il contesto economico, generando un momento condiviso di discussione.

BOOT cAMP #1,
LAScIA IL SEGNO!

vori di gruppo finalizzati ed executive speech, 
con una metodologia di comunicazione ener-
gicamente coinvolgente, creativa e capace di 
stimolare la partecipazione attiva, Luca Fenati 
(fondatore e partner di Fluxus HR) ha portato 
tutti i presenti a riflettere sulle proprie caratte-
ristiche personali, su come queste possano aiu-
tare o ostacolare l’esercizio e lo sviluppo delle 
competenze necessarie per il proprio ruolo. A 
delineare il contesto attuale in cui il Gruppo si 
muove ed opera sono intervenuti due testimoni 
di eccellenza che hanno saputo coinvolgere pri-
ma e stimolare poi il dibattito sui rispettivi temi 
di interesse. Il giornalista Oscar Giannino ha 
contestualizzato il complesso momento stori-
co che vive il nostro Paese nell’affrontare la più 
grande crisi economico-finanziaria mondiale 
del dopo guerra, dovendo affrontare con un’ur-
genza rinnovata i problemi strutturali della sua 
economia, caratterizzata negli ultimi decenni da 
una bassa crescita comparata (oggi negativa), 
un elevato debito pubblico ed una costante 
perdita di produttività, risolvendo inoltre quelli 
contingenti tra di loro strettamente connessi 
e riassumibili in un’eccessiva pressione fiscale, 
una stretta del credito a discapito di imprese e 
cittadini e la stabile inversione della curva de-
mografica, cartina di tornasole di un Paese

L’obiettivo dell’iniziativa 
era mettere a 
disposizione, non solo 
dell’organo direttivo dei 
Giovani di Genova, ma 
anche degli altri associati, 
gli strumenti necessari 
a comprendere meglio 
l’identità del movimento 
ed il contesto economico, 
generando un momento 
condiviso di discussione 
sulla vision del Gruppo 
della “Superba”.

| di Matteo Giudici | Comitato di Redazione Qualeimpresa

giovanimprenditori.org
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che invecchia e che fatica a rinnovarsi. Gianni-
no ha ricordato inoltre che stiamo assistendo 
al più grave e vasto fenomeno di ripulsa della 
classe dirigente politica degli ultimi vent’an-
ni e che cruciale come non mai è divenuto 
il ruolo assunto dalle classi dirigenti private 
e dalla rappresentanza nell’esprimere nuo-
vi valori condivisi e condivisibili. Proprio sui 
fondamentali dei valori della rappresentanza 
e dell’identità associativa è intervenuto Nadio 
Delai, oggi presidente di Ermeneia ma con un 
background di oltre 20 anni di ricerca socioe-
conomica al CENSIS. Delai si è soffermato sul-
la definizione di “Ars Associandi” quale “giunto 
cardanico” della democrazia, sintesi necessaria 
tra l’espressione di un’idea di paese attraverso 
la rappresentanza istituzionale (c.d. rappre-
sentanza verticale su base elettiva) e la capa-
cità della società civile di auto organizzarsi per 
esprimersi ulteriormente (c.d. rappresentanza 
orizzontale), di cui evidentemente Confindu-
stria e il Gruppo Giovani Imprenditori ne sono 

esempi, dando vita figurativamente ad un si-
stema bilanciato per “contrappesi”. Nel solco 
di questo ruolo il Gruppo è quindi movimento 
di persone che esprime tesi e decisioni anche 
più ampie della propria base associativa, che 
persegue tre funzioni fondamentali per assi-
curarsi di fare “bene” la sua attività di associa-
zione: interpretare correttamente il contesto, 
divenire forza propositiva (anche destruttu-
rante ma mai distruttiva, semmai rinnovatri-
ce) e infine coltivare il consenso attorno alle 
proprie tesi, con la capacità di convincimento 
che deve necessariamente caratterizzare chi 
coltiva un pensiero divergente. Come Giova-
ni, ancor prima che come Imprenditori, siamo 
obbligati a guardare avanti e assumerci la re-
sponsabilità del cambiamento: “Cosa intendi 
fare per il Gruppo in futuro?”, con questi pro-
positi individuali sul proprio ruolo e sul pro-
prio contributo si è chiuso il Boot Camp #1, 
lasciando sicuramente un segno, quantomeno 
nei partecipanti.

A delineare il contesto 
attuale in cui il Gruppo 
si muove ed opera sono 
intervenuti due testimoni 
di eccellenza che hanno 
saputo coinvolgere prima e 
stimolare poi il dibattito sui 
rispettivi temi di interesse. 

qualeimpresa.org
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DAL TERRITORIO

L’argomento del Festival della Filosofia 
2012, incentrato sulle Cose, ha ispirato 
il Gruppo Giovani Imprenditori di Con-
findustria Modena che ha realizzato 
“Poiesis. Manifattura Made in Mo” con 
l’obiettivo di mettere in luce il sapere 
produttivo che muove da un’idea (eidos) 
dell’oggetto da produrre e viene perfe-
zionato dall’abilità operativa (techne). 

Muovendo da questo concetto sono 
state realizzate quattro installazioni di 
macchine industriali, concepite come 
opere artistiche in sé e per sé, espres-
sione delle tradizioni manifatturiere di 
eccellenza che caratterizzano il territorio 
di Modena e Provincia e che il pubblico 
del Festival ha potuto ammirare nelle 
tre città in cui si è svolta la kermesse 

Le macchine industriali allestite come opere d’arte. È accaduto nelle piazze di Modena, Sassuolo e Carpi dal 14 al 16 settembre in 
occasione del Festival della Filosofia grazie al progetto “Poiesis. Manifattura made in Mo” realizzato dal Gruppo Giovani Industriali 
di Confindustria Modena. 

QUANDO LA MANIFATTURA
DIvENTA ARTE
| di Elena Salda | Presidente GGI Confindustria Modena

filosofica: Modena, Carpi e Sassuolo. A 
Modena, città simbolo del settore me-
talmeccanico, è stato esposto “Efesto”, 
un tornio del 1962 per lavorazioni mec-
caniche. A Carpi, cuore del distretto del 
settore tessile-abbigliamento, “Moire”, 
una macchina tubolare del 1985 per 
maglieria, mentre a Sassuolo, capoluogo 
del Comprensorio ceramico, il pubblico 
ha potuto vedere da vicino un cilindro 
del 1994 utilizzato per la decorazione di 
piastrelle a cui è stato attribuito il nome 
di “Prometeo”. La scelta di attribuire de-
nominazioni mitologiche ai macchina-
ri non è stata certo casuale, ma è nata 
dalla volontà di sottolineare il rapporto 
tra industria e contesto culturale. Sem-

pre a Modena, in piazza Sant’Agostino, 
è stata esposta una quarta installazione 
dal titolo “Nettuno. Scosse”. Quest’opera 
è stata realizzata dell’artista carpigiano 
Adolfo Lugli, utilizzando le macerie di tre 
imprese duramente danneggiate dal ter-
remoto che, nel maggio scorso, ha colpi-
to l’Emilia Romagna. Quest’installazione 
è stata creata con l’intento di mantenere 
alta l’attenzione sulle drammatiche con-
seguenze che il terremoto ha provocato 
al mondo produttivo, sociale e culturale 
dei comuni dell’area nord della Provincia 
di Modena. Attraverso “Nettuno. Scosse” 
abbiamo, però, voluto anche rappresen-
tare la fiducia nella ripresa e nel ritorno 
alla normalità che abbiamo 

Poiesis. Manifattura Made in Mo 
nasce con l’obiettivo di mettere 

in luce il sapere produttivo 
che muove da un’idea (eidos) 

dell’oggetto da produrre e viene 
perfezionato dall’abilità operativa 

(techne). 

Giovani Imprenditori Confindustria
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La scelta di attribuire 
denominazioni mitologiche ai 
macchinari, non è stata certo 
casuale, ma è nata dalla volontà 
di sottolineare il rapporto tra 
industria e contesto culturale.

Da sinistra: Antonio Lugli (artista), Elena Salda (Presidente GGI di Modena), Pietro Ferrari (Presidente di Confindustria Modena), Roberto Alperoli (assessore alla 

Cultura del Comune di Modena).

riscontrato nelle aziende colpite che, no-
nostante le difficoltà sono ripartite. Ide-
atori di questo progetto sono stati Luca 
Panini e Vittorio Cavani, membri del GGI 
Modena, ai quali va il mio sentito ringra-
ziamento per il grande impegno e l’energia 
che hanno convogliato in questo lavoro. 
Un grazie da parte mia e di tutto il Grup-
po Giovani va anche alla nostra Commis-
sione Cultura, al direttore scientifico del 
Festivalfilosofia, Michelina Borsari, che ha 
rivolto parole di stima e apprezzamento 
al nostro progetto, così come ad Adolfo 
Lugli, a tutte le amministrazioni comunali, 

alle aziende e a tutti coloro i quali hanno 
contribuito alla sua riuscita. “Poiesis. Ma-
nifattura made in Mo” è un’iniziativa che 
rientra perfettamente nel mio programma 
di Presidenza, attraverso il quale è mia in-
tenzione dare attenzione al mondo della 
cultura, realizzando nuove opportunità 
che ci permettano di avvinarci al mondo 
dell’arte e dei saperi e, al tempo stesso, 
promuovendo la cultura d’impresa presso 
un pubblico più vasto, mettendo a dispo-
sizione le nostre aziende, le nostre espe-
rienze e, come nel caso di questo proget-
to, le nostre realizzazioni. 

@GIConfindustria
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DAL TERRITORIO

Stoccarda, capoluogo della regione me-
ridionale del Baden-Wurttemberg, si 
caratterizza per una ricca economia, la 
terza in Germania per contributo al pro-
dotto interno lordo; insieme a Lombar-
dia, Catalogna e Rhone-Alpes è uno dei 
cosidetti “quattro motori dell’Europa”. I 
Giovani Industriali sono stati accompa-

gnati dalla Johannsen, presso l’Istituto 
Fraunhofer, la più grande organizzazio-
ne in Europa per la ricerca applicata, con 
60 istituti solo in Germania. Qui sono 
stati accolti dall’ing. Manfred Bender, 
che ha illustrato la mission dell’Istituto: 
“Ci occupiamo di ricerca applicata di uti-
lità diretta alle imprese private e 

Una delegazione di Giovani Industriali della provincia di Pesaro Urbino, guidata dal presidente Federico Ferrini, ha svolto 
una missione a Stoccarda dal 4 al 7 ottobre. Il “‘viaggio di lavoro”, organizzato con la collaborazione della direttrice della 
Confederazione Metalmeccanica del Baden-Wurttemberg, Marion Johannsen, è nato dalla volontà di confrontarsi con realtà 
imprenditoriali e comparti industriali innovativi, con l’obiettivo finale di capire quelle che sono le condizioni che favoriscono 
la competitività delle aziende tedesche a livello globale.

MISSIONE A STOccARDA DEL 
GRUPPO GIOvANI IMPRENDITORI 
DI PESARO URBINO

Stoccarda, si caratterizza per 
una ricca economia, la terza 

in Germania per contributo al 
prodotto interno lordo, e insieme 

a Lombardia, Catalogna e rhone-
Alpes è uno dei cosidetti “quattro 

motori dell’Europa”.

| di Manuela Andreani | Comitato di Redazione Qualeimpresa

GIConfindustria
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pubbliche, che va a  beneficio della società”; 
infatti, “i nostri sforzi di ricerca sono orientati 
esclusivamente ai bisogni della gente: la salute, 
la sicurezza, la comunicazione, l’energia e l’am-
biente e, di conseguenza, il lavoro svolto dai 
nostri ricercatori e sviluppatori ha un impatto 
significativo sulla vita delle persone, visto che 
progettiamo prodotti e ambienti innovativi, 

miglioriamo metodi e tecniche di produzio-
ne, in breve forgiamo il futuro”. All’Istituto 
Fraunhofer, i Giovani Industriali hanno visitato 
il laboratorio in cui sono presenti prototipi di 
ambienti di lavoro: dalla catena di montaggio 
ideale alla sala conferenze del futuro, fino alla 
sala riunioni, arredata e concepita in modo 
tale che  dovrebbe potenziare la creatività dei 

“I nostri sforzi di 
ricerca sono orientati 
esclusivamente ai bisogni 
della gente: la salute, la 
sicurezza, la comunicazione, 
l’energia e l’ambiente e, 
di conseguenza, il lavoro 
svolto dai nostri ricercatori 
e sviluppatori ha un impatto 
significativo sulla vita delle 
persone“
(Ing. Manfred Bender, 
istituto Fraunhofer).

partecipanti. La missione è proseguita con 
l’interessantissima visita alla Daimler AG di 
Sindelfingen, a 15 km. da Stoccarda: si tratta 
del gruppo industriale produttore del brand 
Mercedes, dove i Giovani Industriali hanno 
incontrato Iris Roesner, Responsabile dell’Ac-
coglienza Clienti, che dopo aver illustrato la 
storia e la nascita del brand, ha accompagnato 
la delegazione alla visita dello stabilimento, il 
più grande del gruppo, con più di 30 mila di-
pendenti e una produzione annua di oltre 400 
mila veicoli classe C, E e S. Alla Daimler AG, ha 
dichiarato il presidente Ferrini, “siamo rimasti 
colpiti dalla elevata organizzazione e dall’altis-
simo grado di  automazione dello stabilimento. 
Per chilometri abbiamo incrociato solo robot 
al lavoro e, nell’ultima fase di assemblaggio, 
anche  efficienti squadre di operai al lavoro”. 

Ultima visita della delegazione alla Hansa Me-
tallwerke AG, azienda leader mondiale nella 
produzione di rubinetterie, lavelli e accessori 
per il bagno. Werner Hausmann, responsabile 
delle Risorse Umane, e Catherine de Crignis, 
export manager, hanno presentato i prodotti 
del gruppo e sottolineato “come la continua 
ricerca di innovazione e l’alto grado di inter-
nazionalizzazione dell’azienda, con rivenditori 
in tutto il mondo, ne hanno favorito la compe-
titività a livello mondiale”. La delegazione pe-
sarese era composta, oltre che dal presidente 
Federico Ferrini(TECHFEM SRL), anche da Chia-
ra Andreani (NUOVA T.C.M SRL), Matteo Collesi 
(COMAP SRL), Fabio Signoretti (I CONCI SRL), 
Daniel Terenzi (TERENZI SRL), Pietro Vecchione 
(SCATOLIFICO VEC SRL) e da Annalisa Gurrieri 
(CONFINDUSTRIA PESARO URBINO).

GI App - dea.clxeurope.com
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DAL TERRITORIO

L’Art of Hosting and Harvesting, l’arte dell’o-
spitare e raccogliere conversazioni di interesse 
civico collettivo è un’innovativa forma di demo-
crazia condivisa. Un insieme di pratiche volte a 
facilitare la conversazione tra persone e gruppi, 
supportate da principi che massimizzano l’in-
telligenza collettiva, ascoltando diversi punti di 
vista e trasformando il confronto in cooperazio-
ne creativa. Con un evento dedicato a questa 
pratica innovativa, i GI di Confindustria Sarde-
gna hanno festeggiato l’apertura di SoL Italy e 
raccolto idee e opinioni sui temi del Merito, della 
Legalità e dell’Europa. Tra i numerosi parteci-
panti diversi esponenti della cittadinanza attiva, 
accolti da un invito a esprimere e condividere 
idee e opinioni sugli argomenti presentati dai 
GI, seguendo le tecniche di condivisione delle 
esperienze e metodologie, per l’evoluzione delle 
organizzazioni e della società, “Change Lab” e 
“World Café”. Alla base, le teorie di Otto Schar-
mer e Peter Senge, professori del MIT – Mas-
sachusset Institute of Technology di Boston e 
fondatori del Centro di Ricerca del MIT nel 1990, 
oggi “SoL - Society for Organizational Lear-
ning”. La SoL, presente in 35 paesi e diffusa nel 
mondo, è l’unica organizzazione dedicata alla 

Con un evento dedicato all’ “Art of Hosting and Harvesting”, i GI di Confindustria Sardegna hanno festeggiato l’apertura di 
SoL Italy e raccolto idee e opinioni sui temi trattati: merito, legalità e Europa.

ScOSSA GENERAZIONALE
E INTELLIGENZA cOLLETTIvA
| di Giovanni Soffietti | Presidente Comitato Regionale Giovani Imprenditori Confindustria Sardegna

diffusione di teorie e pratiche sul Management 
e la Leadership evolutivi, sistemici, umanistici e 
post razionalistici. È presente dal 2012 in Italia 
grazie ad un’iniziativa, WIC – World Is Changing, 
decollata da Cagliari con la volontà e l’impegno 
di diversi GI sardi, animati dal desiderio di far 
diventare protagonista il Cambiamento. SoL 
Italy, dopo soli pochi mesi dalla sua fondazione, 
riunisce da tutta Italia diverse migliaia di soci 
ricercatori, imprenditori, manager e consulenti. 
La società no-profit SoL Italy ha avviato diverse 
iniziative tra le quali la cooperazione con pre-
stigiose università europee e la Team Accademy 
finlandese, nota come la più innovativa scuo-
la di imprenditorialità al mondo. Già dall’invito 
è stato spiegato il perché e il come si sarebbe 
svolta la serata. Tra una portata e l’altra, gli ar-
gomenti presentati hanno generato interesse e 
le tecniche di condivisione stimolo al confronto. 
La serata ha coinvolto inizialmente il senso del 
gusto: i commensali hanno trovato a tavola di-
versi ingredienti, sia dolci sia salati. L’Happening 
Leader ha chiesto ad ogni tavolo di scegliere gli 
ingredienti per preparare il proprio dessert per 
la conclusione dei lavori. Così come si scelgono 
gli ingredienti, si condividono idee e 

Tra i numerosi 
partecipanti diversi 
esponenti della 
cittadinanza attiva, 
accolti da un invito a 
esprimere e condividere 
idee e opinioni 
sugli argomenti 
presentati dai GI, 
seguendo le tecniche 
di condivisione 
delle esperienze e 
metodologie, per 
l’evoluzione delle 
organizzazioni e della 
società, “Change Lab” e 
“World Café”.

GI App - dea.clxeurope.com
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opinioni per una soluzione che ha conse-
guenze per tutti. Alcuni, sorpresi dal des-
sert realmente preparato con gli ingredienti 
scelti e servito a fine serata, sono stati con-
tenti delle scelte fatte, altri meno… Un pò 
come accade con le scelte condivise, che 
non possono essere adatte a tutti ma che 
comunque sono un valido compromesso. 
Ad ogni portata i commensali sono stati 
invitati a confrontarsi su uno stesso argo-
mento, per poi far presentare agli altri tavoli 
il risultato da un leader. Il dialogo scaturito è 
stato talmente intenso che si è protratto ben 
oltre la cena, nello splendido cortile di quello 
che fu il Convento del 1200 dei Monaci Be-

nedettini di Cagliari. Senza dubbio un suc-
cesso, sia per partecipanti che per parteci-
pazione al confronto. Questa esperienza ha 
avvicinato, con saggezza, cultura moderna 
e convivialità antica il pensiero dei suoi con-
venuti. Il risultato per i partecipanti: Scossa 
Generazionale, intesa come il cambiamen-
to necessario attraverso il merito. Il quale 
sostituisce chi considera il suo ruolo nella 
società una rendita di posizione con chi ha 
il desiderio di rendersi utile per produrre 
ricchezza, per il paese in modo sostenibile e 
socialmente utile. In due parole: “Intelligen-
za collettiva” intesa come l’innovazione per 
una moderna democrazia condivisa.

Ad ogni portata i commensali sono 
stati invitati a confrontarsi su 
uno stesso argomento, per poi far 
presentare agli altri tavoli il risultato 
da un leader. Il dialogo scaturito 
è stato talmente intenso che si è 
protratto ben oltre la cena, nello 
splendido cortile di quello che fu 
il Convento del 1200 dei Monaci 
Benedettini di Cagliari.

giovanimprenditori.org

Il presidente dei GI sardi Giovanni Soffietti.
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QUALE  vIEw

La scorsa notte ho avuto un incubo. Ho sognato 
di essere un politico. Un politico chiamato a pren-
dere decisioni. Decisioni efficaci e concrete. Da un 
lato abbiamo un potere che si è liberato dal con-
trollo della politica, che non ascolta più quelli che 
sono i desideri dei politici, che è aldilà della loro 
portata perché risiede all’infuori del territorio di 
ogni stato nazione. Dall’altro abbiamo una politica 
che rimane locale tanto quanto, lo era nel 1648, 
circoscritta ai limiti territoriali del Paese. Oggi il 
vero potere che determina la nostra vita e quella 
dei nipoti e pronipoti risiede aldilà della portata 
del governo territoriale. E questo è il vero fatto, 
la dura verità che ciascun politico, uomo o don-
na che sia, indipendentemente dalla forza del suo 
governo o stato nazione, si trova di fronte oggi. I 
presupposti della “cuius regio eius natio”, ovvero 
che il potere e la politica risiedano nel medesimo 
luogo all’interno degli stessi confini nazionali, 
hanno funzionato in quasi tutto il XIX secolo e in 
una notevole porzione del XX. I Governi si trovano 
di fronte a quello che gli anglosassoni chiamano 
“double bind”, doppio legame, duplice vincolo. 
Essi cioè sono vincolati su due fronti diversi da 
due forze tra loro indipendenti che spingono o 
tirano le decisioni verso due diverse direzioni. Non 
si possono ascoltare semplicemente le richieste 
dell’opinione pubblica del proprio Paese, perché 
i mercati azionari non lo consentono. La Signo-
ra Merkel e Sarkozy si incontravano quasi ogni 

settimana per discutere di come salvare l’euro e 
l’Unione Europea in quanto tale. Prendevano la 
decisione il venerdì e poi aspettavano la riapertu-
ra dei mercati per verificare se la decisione fosse 
accettabile o meno. L’accettabilità dipendeva dalla 
Borsa Valori e non dalle esigenze dell’elettorato. 
Questo è quello che io chiamo “double bind”, du-
plice condizionamento e penso che questo sia il 
fondamento dell’attuale crisi politica. Le persone 
non credono più che un cambiamento che generi 
una situazione migliore possa venire dai Governi 
in carica, perché questi hanno le braccia troppo 
corte per arrivare alle radici del male. Questa è 
quella che io chiamo “crisi di fiducia”. Nasco-
no movimenti come gli “Indignados” in Spagna, 
oppure “Occupy Wall Street ”, che sebbene non 
abbiano fornito nessuna soluzione concreta ed 
efficace, continuano a sorgere e risorgere perché 
ci sono alcuni sognatori che pensano e sperano 
che Internet e i social network (Facebook e Twit-
ter) possano sostituire i partiti politici, al fine di 
aiutare a comprendere che cosa debba veramen-
te fare l’establishment politico. L’importante non 
è comprendere se tali movimenti siano in grado 
o meno di esprimere un’alternativa, ma chiarire 
se essi, in un modo o nell’altro, possano essere 
espressione di una crescente incertezza sul modo 
di riformulare il valore individuale in un’azione che 
sia efficace e correttiva. Ed è questo particolare 
momento che ho definito, in uno dei miei libri,

In questo numero la rubrica QualeView ospita una testimonianza di Zygmut Bauman, celebre sociologo e filosofo, teorico 
della “società liquida”, che abbiamo incontrato durante “InNovaCamp”, il barcamp organizzato dall’Associazione ItaliaCamp 
in collaborazione con la Pontificia Università Lateranense. Una visione lucida e appassionata che, ripercorrendo le evoluzioni 
nei rapporti tra potere e politica ci riporta all’Europa e all’esigenza di reinventare la politica. 

ZYGMUNT BAUMAN:
IL DIvORZIO TRA POTERE
E POLITIcA

| a cura di Alessandro Addari | Direttore Qualeimpresa

L’interregno è quella 
situazione in cui tutti 

i modi di agire che 
abbiamo ereditato dalle 
precedenti generazioni 
non funzionano e non 

ce ne sono di nuovi e di 
efficaci perché non ancora 

inventati.
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traendo spunto da un concetto di Antonio Gramsci, 
“interregno”. L’interregno è quella situazione in cui 
tutti i modi di agire che abbiamo ereditato dalle 
precedenti generazioni non funzionano e non ce ne 
sono di nuovi e di efficaci perché non ancora inven-
tati. Allo stesso tempo sussiste, dunque, una sorta 
di disgregazione della comunicazione tra politici di 
professione ed elettorato. Il compito, anzi il meta 
compito, (ovvero compito la cui soluzione consen-
tirà la soluzione di tutti gli altri problemi ad esso

collegati) del XXI secolo è quello di “risposare” in-
sieme Potere e Politica. In un mio libretto ho detto 
che l’Europa è un avventura incompiuta. Ed infatti 
essa è un’avventura storica tuttora non terminata 
e probabilmente bisognerà tentare di completare 
questa Unione per condurla ad un livello soddi-
sfacente. Vi è poi un’altra possibilità di intervento, 
però sulla scala dell’intero genere umano. Visto che 
siamo tutti sulla stessa barca ed esposti agli stessi 
pericoli, abbiamo lo stesso interesse di aggrappar-
ci a valori che sono a noi cari e rammentarci delle 
lezioni imparate mangiando il frutto dell’albero 
della conoscenza. Occorre, quindi, reinventare la 
politica per l’intero genere umano. La politica degli 
stati nazione è finita e adesso dobbiamo trovare 
una sorta di equivalenza con quanto hanno esco-
gitato i nostri nonni e padri, inventando un nuovo 
modo democratico di convivere. Il compito di tutti 
voi, della generazione odierna in particolar modo, è 
dunque quello di inventare modi di vita democra-
tica che siano umani, pacifici e di reciproca com-
prensione a livello dell’intero genere umano.

L’Europa è un’avventura 
incompiuta. E, infatti, essa è 
un’avventura storica tuttora 
non terminata e probabilmente 
bisognerà tentare di completare 
questa Unione per condurla ad 
un livello soddisfacente.

CHI è ZYGMUNT BAUMAN
Nato nel 1925 da genitori ebrei a Poznan (Polonia), Bauman dopo la 
guerra iniziò a studiare sociologia all’Università di Varsavia e durante 
una permanenza alla London School of Economics, preparò la sua 
maggiore dissertazione sul socialismo britannico che fu pubblicata nel 
1959. Durante la guerra egli dapprima emigrò in Israele per andare 
a insegnare all’Università di Tel Aviv e successivamente all’Università 
di Leeds, dove dal 1971 al 1990 è stato professore. Sul finire degli 
anni ottanta, si è guadagnato una fama internazionale grazie ai suoi 
studi riguardanti la connessione tra la cultura della modernità e il 
totalitarismo, in particolar modo sul nazismo e l’Olocausto.
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QUALE  TOOLS

Nei primi sei mesi del 2012, l’Italia, 
pur mantenendo un saldo positivo, è 
scivolata al sesto posto nella gradua-
toria dei principali partner della Tur-
chia (Fonte I.C.E. Istanbul). Il nostro 
Paese è presente in sette principali 
settori: macchinari ed apparecchia-
ture, petrolio e derivati, autoveicoli 
e rimorchi, prodotti chimici, prodotti 
metallurgici, apparecchiature elet-
troniche e prodotti tessili, tra cui ab-
bigliamento. In Turchia sono presenti 
19 zone franche, nate per agevolare 
le esportazioni, ove è possibile effet-
tuare qualunque tipologia di attività 
economica senza nessuna restri-
zione. I vantaggi per le imprese che 
vogliono insediarsi in queste zone 
franche, sono di natura fiscale ed 
amministrativa, quali l’esenzione dei 
dazi doganali, dell’IVA e delle tasse 
sul reddito aziendale e la libera tra-
sferibilità dei profitti qui generati e 

nessuna limitazione sul tempo di so-
sta dei prodotti. Nuove opportunità 
sono conseguenti ad un decreto del 
governo turco, in vigore dal 19 Giu-
gno 2012, con lo scopo di ridurre il 
disequilibrio nello sviluppo economi-
co interno del paese e dare uno slan-
cio alle economie più arretrate pre-
senti in alcune regioni, soprattutto 
quelle più orientali. Per questo mo-
tivo sono stati stanziati incentivi per 
promuovere la collaborazione indu-
striale e la produzione industriale; le 
agevolazioni consistono in una serie 
di sgravi e sussidi che variano in base 
alle regioni (6 diverse tipologie), alla 
natura e al settore di attività dell’in-
vestimento stesso. Il Governo turco, 
oltre a sviluppare quelli che sono i 
settori più competitivi in un mercato 
globale, sta cercando di incrementare 
il benessere dei propri cittadini attra-
verso la rivalutazione 

Due volte e mezzo il nostro Paese come superficie ed una popolazione di oltre 73 milioni di persone, la Turchia rappresenta 
un mercato di interesse per molte imprese italiane, potendo contare su settori sempre più sviluppati ma non ancora saturi 
e sulla sua posizione geografica che la colloca come porta verso l’oriente.

TURcHIA, UN PONTE
vERSO IL MEDIO ORIENTE

| di Alessandro Addari | Direttore Qualeimpresa

• Prodotti della stampa e della 
riproduzione di supporti registrati

• Coke e prodotti derivanti dalla 
raffinazione del petrolio

• Legno e prodotti in legno e sughero 
(escl. mobili) 

• Computer e prodotti di 
elettronica e ottica e apparecchi 
elettromedicali, apparecchi di 
misurazione e orologi 

• Prodotti delle miniere e delle cave

+117,6

+65,6

+57,4

+41,5

+39,8

L’AUMEnTO DELLE IMPOrTAZIOnI 
DALL’ITALIA è STATO PArTICOLArMEnTE 
SIGnIFICATIvO nEI SEGUEnTI SETTOrI:

Giovani Imprenditori Confindustria
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dell’ambiente urbano che in un futuro, al-
quanto prossimo, possa aumentare il tasso di 
turismo straniero (elaborazione ICE Istanbul 
su dati TUIK). Infatti, la domanda di nuove 
abitazioni è alta soprattutto nella zona di 
Istanbul e di Ankara, dove si sta verificando 
una forte immigrazione dalle zone rurali, un 
aumento dei livelli di reddito, una popolazio-
ne giovanile in espansione e la disponibilità di 
mutui a basso costo. Si stima che la Turchia 
avrebbe bisogno di 3.4 milioni di case entro 
il 2015. Contribuisce allo sviluppo di questo 
mercato la necessità di riqualificare i centri 
urbani, ristrutturare le abitazioni private e 
eliminare le case abusive. Per attuare una po-
litica di ridimensionamento della disoccupa-
zione, il Governo ha previsto la costruzione di 
nuovi siti industriali e la costruzione di nuovi 
centri commerciali polifunzionali per creare 

posti di lavori per le nuove generazioni (fonte 
ISPAT). È inoltre previsto lo sviluppo del tu-
rismo, e si registra un crescente numero di 
hotel, soprattutto a 4 e 5 stelle, di proprietà 
di investitori esteri. L’Italia oltre ad essere un 
partner commerciale è anche un modello cul-
turale di riferimento. La Turchia rappresenta 
un mercato di sbocco per le forniture di alta 
qualità italiane che attribuiscono un elevato 
valore aggiunto alla produzione nei settori 
trainanti del Paese, quali il tessile, l’abbiglia-
mento, la pelletteria, l’automotive e l’agroali-
mentare. Nella classifica Doing Business 2012 
perde tre posizioni, è al 71° posto, al 72° per la 
voce Starting a Business. L’Agenzia per il sup-
porto e la promozione degli investimenti in 
Turchia www.invest.gov.tr, può offrire consi-
gli e indicazioni sui possibili investimenti delle 
nostre aziende nazionali in territorio turco.

 1. Istanbul Thrace (1990) 2. Istanbul Ataturk Airport (1990) 3. Istanbul Industry & Trade (1992)

 4. Europe (1996) 5. Tubitak-MRC (1999) 6. Samsun (1995) 7. Trabzon (1990)

 8. Rize (1997) 9. Kocaeli (2000) 10. Bursa (2000) 11. Izmir (1997)

 12. Aegean (1987) 13. Denizli (2000) 14. Antalya (1985) 15. Mersin (1985)

 16. Kayseri (1997) 17. Adana-Yumurtalik (1992) 18. Gaziantep 19. Mardin (1994)
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LE 19 ZONE FRANcHE DELLA TURcHIA

La Turchia rappresenta un 
mercato di sbocco per le 
forniture di alta qualità 

italiane che attribuiscono 
un elevato valore aggiunto 
alla produzione nei settori 
trainanti del Paese, quali il 
tessile, l’abbigliamento, la 
pelletteria, l’automotive e 

l’agroalimentare.

@GIConfindustria
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QUALE  cOMMUNIcATION

ENNIO MORRIcONE:
cOMUNIcAZIONE IN MUSIcA

 MAESTRO, LEI è UN INSTANcABILE 
IMPRENDITORE DELLA MUSIcA cHE 
NON SI FERMA MAI. A 84 ANNI, cON 
PIù DI 400 cOLONNE SONORE ALL’AT-
TIvO E OLTRE 70 MILIONI DI DIScHI 
vENDUTI, POTREBBE ASPETTARE LE 
LUcI DEL GIORNO PRIMA DI TUFFARSI 
SUL PENTAGRAMMA. E INvEcE...
Invece io mi alzo alle 4 del mattino per cam-
minare e fare ginnastica, leggo i giornali e mi 
metto subito a fare musica. Non posso per-

dere tempo. Il segreto è divertirsi, altrimenti 
sarebbe una noia terribile. Ci vuole grande 
passione. L’ispirazione viene lavorando 
duramente. Come dice un detto francese, 
l’ispirazione conta l’1 per cento, ma al 99 
per cento conta la traspirazione, il sudore, 
la fatica. Ho avuto tante soddisfazioni, tanti 
premi, dall’Oscar al Leone d’Oro di Venezia. 
Ma non mi fermo. Anche il mio medico si 
meraviglia. Mi tengo in forma fisicamente 
e vado avanti. La vita è un lavoro continuo.

| di Enrico Accettola |
Vice Direttore Qualeimpresa

| di Mirco Mastrorosa |

Ovviamente comunica con la sua musica il Maestro Ennio Morricone, il più grande compositore al mondo di colonne sonore per 
il cinema. Un uomo consegnato alla storia della musica del nostro tempo, che abbiamo incontrato prima del grande concerto 
organizzato dalla rassegna culturale Bianco&Nero di Udine. È la musica che si sporge verso l’immagine - quella del film - la 
prepara, ci fa trovare pronti. É questa la stoffa di cui sono fatte le sue colonne sonore, incollate a volti, scene, storie, eppure 
autonome come se esistessero da sempre.

Ci vuole grande passione. 
L’ispirazione viene lavorando 

duramente. Come dice un detto 
francese, l’ispirazione conta l’1 per 
cento, ma al 99 per cento conta la 

traspirazione, il sudore, la fatica. 

 OGGI, IN UN MOMENTO STORIcO PIE-
NO DI DIFFIcOLTà, TUTTI DANNO cONSI-
GLI AI GIOvANI. QUAL è SEcONDO LEI LA 
cHIAvE DI LETTURA PER POTER PROcE-
DERE NELLA DIREZIONE GIUSTA?
Sicuramente la ricerca della perfezione e la 
cura del dettaglio. Ogni concerto per me è 
fonte di preoccupazione, temo che qualche 
orchestrale possa cadere in imprecisioni, 
magari impercettibili per il pubblico, ma 
questo mi potrebbe rovinare l’intera ese-
cuzione. Vede, se un regista chiama dieci 
compositori e commissiona a ciascuno di 
loro una colonna sonora per lo stesso film, 
ne otterrà dieci diverse. Questo significa 
che le strade per comporre musica per il 
cinema sono potenzialmente infinite, e 
nessuna è più giusta delle altre. Però alcune 
potranno funzionare meglio, altre peggio.

 LEI HA cOMPOSTO LE PIù BELLE cO-
LONNE SONORE DEL NOSTRO TEMPO. 
cE NE SvELA I SEGRETI?
Per comporre uso il metodo tradizionale come 
i miei predecessori: niente computer. Amo la 
carta, per me è fondamentale lasciarsi ispirare 
dallo spazio sul pentagramma. La carta, con 
i suoi spazi, dà la possibilità di esprimermi al 
meglio; i nuovi strumenti, la tecnologia, la 
simulazione e la scrittura al computer o l’ese-
cuzione su tastiere o sintetizzatori sono molto 
lontani dal mio modo di concepire la compo-
sizione. La musica è astrazione, se le togliamo 
anche quel poco di concretezza che le dà la 
carta, cosa resta della creatività?

 E POI? NON cI SARà SOLO QUESTO?
No, certo, poi ci sono le intuizioni, il sale della 
vita. Pensi ad esempio all’intuizione

GIConfindustria
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IN UNA PAROLA: IL MAESTRO
Nato a Roma nel 1928, Ennio Morricone si è cimentato in tutte le specializ-
zazioni della composizione musicale: nella musica assoluta così come in 
quella applicata, dapprima come orchestratore e direttore in campo 
discografico, poi come compositore per il teatro, la radio, la televi-
sione ed il cinema, che lo ha consacrato alla storia con oltre 400 
film musicati. In campo discografico ha ricevuto 27 Dischi D’oro, 7 
Dischi di Platino, 3 Targhe d’oro e nel 1981 il premio della “Critica 
discografica” per la musica del film “Il Prato”. La colonna sonora del 
film Il Buono, Il Brutto e Il Cattivo è incluso nella nuove entrate del 
Grammy Hall of Fame 2009. 8 Nastri D’argento, 5 Bafta, 5 Nomina-
tion all’Oscar, 7 David di Donatello, 3 Golden Globe, un Grammy Award, 
un European Film Award, oltre al Leone D’Oro e l’Oscar alla Carriera. Nel 2009 
il Presidente della Repubblica Francese, Nicolas Sarkozy, ha firmato un decreto 
che l’ha nominato Cavaliere nell’ordine della Legione d’Onore. 

 Io sono affezionato a tutte le mie 
composizioni, ma sono legato soprattutto 

a quelle che mi hanno fatto più soffrire, 
perchè soffrendo, cari imprenditori e 

lettori di Qualeimpresa, si cresce.

di inserire il fischio nel motivo conduttore di 
Per un pugno di dollari, il primo western di 
Sergio Leone. All’immissione di effetti acusti-
ci, di nuove suggestioni sonore in “C’era una 
volta il West”, dove i primi venti minuti sono 
accompagnati soltanto da rumori. Leone ave-
va intuito che quando uno ha finito di girare 
un film, l’immagine è pronta, ma sei solo alla 
metà del cammino. Perché l’occhio è più abi-
tuato a vedere che l’orecchio ad ascoltare. Così 
aveva capito che doveva lavorare sul suono e 
sulla tensione che esso crea, così mi ha coin-
volto sin dall’inizio, addirittura chiedendomi di 
scrivere la musica prima di inventarsi le im-
magini e gli effetti acustici. Insomma, spesso 
le sue immagini dovevano adattarsi ai suoni 

che avevo composto e ai rumori della partico-
lare ”prateria” da lui inventata.

 PIù vOLTE LEI HA DIcHIARATO cHE è E 
RESTA UN cOMPOSITORE. NOI AGGIUN-
GIAMO UN cOMPOSITORE AL SERvIZIO 
DELLA MUSIcA...
Provo amarezza per i tagli ai fondi per cultura, 
teatri e associazioni musicali. Chi ci governa 
non si occupa di musica. E invece dovrebbe-
ro stare attenti a non togliere finanziamenti 
a questo settore, perchè, si ricordi, un mon-
do senza musica diventa rivoluzione. Ho già 
chiesto al Ministro della Cultura di intervenire, 
ma so che non mi ascolteranno.

 QUAL è IL SEGRETO PER FAR Sì cHE LE 
SUE MUSIcHE SIANO SEMPRE ATTUALI? 
cE N’è UNA A cUI SI SENTE PIù LEGATO 
E, INFINE, cOSA cI DOBBIAMO ANcORA 
ASPETTARE DAL MAESTRO MORRIcONE?
Per restare sempre attuali il segreto è 
senz’altro quello di non abituarsi a scrive-
re una musica adattata alla moda del mo-
mento. Io sono affezionato a tutte le mie 
composizioni, ma sono legato soprattutto 
a quelle che mi hanno fatto più soffrire, 

perchè soffrendo, cari imprenditori e lettori 
di Qualeimpresa, si cresce. O quelle di film 
belli che sono andati malissimo, come Un 
tranquillo posto di campagna o Un uomo a 
metà. Quando si lavora duro nasce il mira-
colo tecnico, quasi non dipendente da noi. 
Ora sto preparando la colonna sonora de 
“La migliore offerta” di Tornatore, un’altra 
per un film che auspica la pace tra israeliani 
e palestinesi, poi quella per un testo di San-
guineti e una nuova cantata.

GI App - dea.clxeurope.com
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QUALE  wOMAN

Storia di Silvia De Colle. Storia di una giovane ventottenne, entusiasta e coraggiosa. Storia “specchio” di una generazione. O meglio, 
storia in cui molti giovani oggi vorrebbero specchiarsi. Dalla provincia di Pordenone alla Francia passando per il Brasile, mettendosi in 
gioco giorno dopo giorno, facendo i conti con l’ignoto, con la mancanza di mezzi e di situazioni di comfort, con la distanza dei propri 
affetti. Facendo i conti con se stessa, senza esclusione di colpi. Per capire che senza la consapevolezza di ciò che c’è fuori e del diverso 
è impossibile conoscere se stessi e riconoscere che cosa possiamo cambiare per migliorare.

METTERSI IN GIOcO:
INTERvISTA A SILvIA DEL cOLLE

 cOMINcIAMO cON QUALcHE GENERA-
LITà…QUANTI ANNI HA, QUAL è LA SUA 
TERRA DI ORIGINE E cHE cOSA AMA DI PIù 
DELLA SUA TERRA?
Ho 28 anni e sono originaria di Sacile, in provincia 
di Pordenone. Della mia terra apprezzo l’autenti-
cità, le tradizioni secolari, la vita ritmata dal sus-
seguirsi delle stagioni.

 DA QUALI MOTIvAZIONI INvEcE è NATA LA 
SUA ScELTA PER L’INDIRIZZO DI LAUREA IN 
EcONOMIA DELL’ARTE IN BOccONI, A MILANO?
Alla fine del Liceo Classico, cercavo una facoltà 
che mi permettesse di unire la mia passione per 
l’arte con il mondo più concreto del management 
e dell’economia. La Bocconi offriva un eccellente 
compromesso tra la dimensione intellettuale e 
quella operativa.

 IL PERcORSO DI LAUREA cHE HA ScELTO 
LE HA APERTO LA POSSIBILITà DI vIvERE 
UN’ESPERIENZA DI STUDIO INTERNAZIONA-
LE IN FRANcIA, A PARIGI, E OTTENERE cOSì 
UN DOUBLE DEGREE, SIA IN FRANcIA cHE IN 
ITALIA. cOME è cAMBIATA SILvIA A SEGUITO 
DI QUESTA ESPERIENZA, cOME è cAMBIATA 
LA SUA vISIONE DEL MONDO E IL SUO AP-
PROccIO ALLA vITA (SIA DA UN PUNTO DI 
vISTA PROFESSIONALE cHE PERSONALE)?
Il grande salto da Sacile, paesino di 15000 abitanti, a 
Milano é stato grande. Non parliamo del salto a Parigi! 
Une centinaio di nazionalità diverse, un campus enor-
me alle porte di Parigi, mille attività e nuovi stimoli: il 
double degree a Parigi é stata un’esperienza che mi 
ha davvero aperto gli occhi. HEC vanta un network di 
laureati potentissimo in Francia e all’estero, che rende 
questo diploma estremamente rinomato tra le socie-
tà di diversi settori. Dal punto di vista personale, Parigi 
é stata una città molto accogliente: gli italiani che vi 
abitano sono molto numerosi ed ho avuto la fortuna 
di non sentirmi mai “straniera” in questa città. 

| di Manuela Andreani | Comitato di Redazione Qualeimpresa

networking tra musei, 
fondazioni e istituzioni, 

Offerta culturale stimolante 
rivolta ai giovani, 

fiscalizzazione attrattiva: 
ecco alcuni degli ingredienti 

con cui migliorare la 
situazione della Cultura nel 

nostro Paese.



 ARRIvIAMO, DOPO LA LAUREA, ALL’E-
SPERIENZA IN BRASILE: QUALI SONO STA-
TE LE MAGGIORI DIFFIcOLTà ED EREDITà 
DELL’ESPERIENZA PAULISTA?
Un pizzico di incoscienza, un desiderio ardente di 
conoscere un nuovo paese, una situazione eco-
nomica in Europa che non convinceva a restare...
ed eccomi a San Paolo a fine 2009. Diffile riassu-
mere in qualche riga questi 18 milioni di abitanti, 
una città di dimensioni spropositate che parlava 
una lingua per me a quell’epoca sconosciuta. 
Frenesia, sorrisi, entusiasmo: questo é quello che 
sentivo nelle vie mentre mi avviavo ogni matti-
na all’ENIT, che aveva sede in un mastodontico 
centro amministrativo sull’avenida Paulista. Solo 
per darvi un’ordine di idee: in quel mastodonti-
co centro transitavano ogni giorni più di 15000 
persone, l’equivalente di tutti gli abitanti della mia 
adorata Sacile! Una volta imparato il portoghese 
- Grazie Ipod con la Bossa Nova! Grazie telenove-
la strappalacrime delle 8 di sera! Grazie paulistani 
pazienti e all’ascolto dei miei errori con gli ao, eo e 
inho!- ho integrato una galleria di arte contem-
poranea che lavorava con artisti brasiliani.

 RIENTRATA A PARIGI, DOPO UN’E-
SPERIENZA LAvORATIvA ALL’INTERNO 
FONDAZIONE cARTIER PER L’ARTE cON-
TEMPORANEA NELL’AMBITO DELLA GE-
STIONE FINANZIARIA, LA cHIAMATA DI 
SOTHEBY’S, PER UN LAvORO A TEMPO 
INDETERMINATO. DI cHE cOSA SI Oc-
cUPA DA SOTHEBY’S? 
Da Sotheby’s lavoro per l’ufficio marketing et 
l’ufficio stampa. È un lavoro molto stimolante 
che mi permette di entrare in contatto ogni gior-
no con delle opere d’arte staordinarie. L’équipe é 
internazionale e lavorariamo regolarmente con i 
colleghi di Londra, New York e Hong Kong.

 QUALI SONO LE DIFFERENZE cHE RILEvA 
TRA ITALIA E FRANcIA, SIA A LIvELLO DI 
SISTEMA EcONOMIcO cHE DAL PUNTO DI 
vISTA UMANO? E A LIvELLO cULTURALE? 
PUNTI DI FORZA E PUNTI DI DEBOLEZZA DEL 
NOSTRO PAESE RISPETTO ALLA FRANcIA?
L’Italia, secondo i dati Unesco, ospita circa il 75% del 
patrimonio culturale mondiale. Putroppo, in molti 
casi, le gestione e la valorizzazione di questo patri-
monio inestimabile sono rallentate dalla burocrazia 
del sistema pubblico, da personale talvolta inade-
guato e demotivato e da budget ridicoli se parago-
nati all’importanza delle opere esposte. In Italia ab-
biamo una miriade di musei (circa 4000 tra musei 
e aree archeologiche), piccoli e quasi tutti pubblici 
(solo poco piu del 15% sono di gestione privata). 
Questo implica notevoli complicazioni e rallenta-
menti amministrativi e gestionali che ostacolano la 
visibilità che le nostre istituzioni meriterebbero.

 IN QUALI DIREZIONI DOvREMMO AGI-
RE PER MIGLIORARE LA SITUAZIONE 
DELLA cULTURA NEL NOSTRO PAESE?
Fare rete tra i musei, le fondazioni, le istituzioni; 
invogliare i giovani a visitare le mostre con bi-
glietti ridotti, aperture fino a tardi ed un’offerta 
culturale stimolante; mettere in testa alle istitu-
zioni una figura o una squadra che riunisca doti 
scientifiche e manageriali: stimolare gli investi-
menti in arte con procedure fiscali attrattive.

 QUALI DOvREBBERO ESSERE LE cON-
DIZIONI cHE LA SPINGEREBBERO A 
TORNARE IN ITALIA?
Un riconoscimento delle competenze non 
basato sull’età, ma sulle esperienze lavora-
tive, e un salario motivante ed in linea con 
quello dei paesi esteri.

Per tornare in Italia servirebbero un 
riconoscimento delle competenze non 
basato sull’età ma sulle esperienze 
lavorative, e un salario motivante ed in 
linea con quello dei paesi esteri.

SILVIA DEL COLLE CURRICULUM VITAE
Dopo studi alla facoltà di Economia alla Bocconi di Milano ed un 
Master alla HEC School of Management di Parigi, Silvia Del Colle
ha avviato subito la sua carriera internazionale:

• SOTHERSBY’S FRANCE (Parigi, Francia) Marzo/Luglio 2008

• GALLERIA D’ARTE CONTEMPORANEA BRASILIANA (San Paolo, 
Brasile) Gennaio/Giugno 2009

• UFFICIO TURISTICO GOVERNATIVO ITALIANO (San Paolo, 
Brasile) Gennaio/Giugno 2009 

• FONDAZIONE CARTIER PER L’ARTE CONTEMPORANEA (Parigi, 
Francia) Maggio/Ottobre 2010 

• SOTHERSBY’S FRANCE (Parigi, Francia) Ottobre 2010/presente 
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QUALE  MANAGEMENT

La value innovation può essere definita come un 
approccio visivo alla strategia che mira ad espan-
dere i mercati esistenti e alla creazione di nuovi 
spazi di mercato. Si passa da un approccio strate-
gico basato sui concorrenti attuali a un approccio 
strategico basato sulla creazione di nuovi mercati 
o la ridefinizione dei mercati preesistenti in linea 
con quanto definito nella strategia dell’oceano blu. 
Chan Kim e Mauborgne (autori del best seller Stra-
tegia Oceano Blu, ndr) ritengono che gli innovatori 
che agiscono sul valore non sottostiano alle regole 
caratterizzanti il proprio settore di riferimento, ma 
che le mettano in discussione ricercando nuovi 
spazi di mercato mediante la valutazione di pun-
ti in comune tra i potenziali clienti, la definizione 
delle capacità necessarie e una proposizione di 
offerta che esula da una valutazione puntuale del 
mercato di riferimento definito, ma che consideri 
ciò che i potenziali clienti chiedono effettivamente. 
Analogamente, la creazione di nuovi spazi di mer-
cato, può essere affrontata mediante l’approccio 
del business model innovation che, nell’attuale 
contesto, risulta particolarmente rilevante. Tale 
approccio si basa sulla creazione di un nuovo mo-
dello di business o sulla revisione di un modello 

L’innovazione è da sempre uno dei driver principali del successo delle imprese e, per la maggior parte di esse, il termine 
innovare è diventato un imperativo per acquisire e mantenere posizioni di leadership. Questo mese vorrei concentrarmi sul 
tema delle innovazioni di cui solitamente non si sente parlare ma che saranno inevitabilmente al centro del nostro futuro di 
uomini globali: value innovation, business model e frugal innovation.

INNOvAZIONI
INNOvATIvE

| di Matteo Giudici | Comitato di Redazione Qualeimpresa

già esistente in grado di rispondere alle esigenze 
di grandi gruppi di potenziali clienti attualmente al 
di fuori del mercato, di sfruttare opportunità deri-
vanti da nuove tecnologie realizzando un modello 
di business incentrato attorno ad esse e di fronteg-
giare la concorrenza. Uno dei principali strumenti a 
supporto di tale approccio è il business model can-
vas, di cui abbiamo parlato nel numero precedente 
di Qualeimpresa, ovvero una metodologia attuata 
nella pratica sfruttando uno schema precompilato 
mediante il quale il team preposto può discutere 
sugli elementi caratterizzanti il modello di busi-
ness favorendone l’analisi sfruttando le tecniche di 
brain storming ed i post-it. Infine, un’altra tecnica 
innovativa che sta progressivamente assumendo 
rilevanza, è la frugal innovation, la quale nasce in 
Paesi con economie in via di sviluppo, dove ha per-
messo soluzioni per fornire servizi pubblici prima 
non esistenti, introducendo nuove prospettive e 
pratiche che hanno contribuito al miglioramento 
della qualità della vita di molte persone. Tale ap-
proccio innovativo si propone, infatti, di minimiz-
zare i costi di un bene grazie a semplici soluzioni, 
scomponendo i tradizionali prodotti e processi in 
componenti base per

Le tre tecniche stanno 
assumendo sempre più 
importanza in quanto 
adatte ad un mercato in 
continua evoluzione dove 
non è più possibile fare 
previsioni certe e dove è 
necessario che le imprese 
si dimostrino agili e 
flessibili ai cambiamenti.

GI App - dea.clxeurope.com
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poi ricostruirli nel modo più economico e 
sostenibile possibile, escludendo le caratte-
ristiche ritenute superflue e non essenziali 
per la fruizione del bene in questione. La 
sfida è dunque quella di rendere accessibili 
beni che sono preclusi ai meno abbienti gra-
zie a piccole innovazioni il cui costo è quasi 
irrisorio, promuovendo il profitto ma non la 
sua massimizzazione. La frugal innovation 
si basa sulla creazione di economie di sca-
la, sull’ottimizzazione nell’uso delle risorse 
e sull’aumento dell’efficienza tecnologica. 
Le tre tecniche illustrate stanno assumendo 
sempre più importanza in quanto adatte ad 
un mercato in continua evoluzione dove non 
è più possibile fare previsioni certe e dove 

è necessario che le imprese si dimostrino 
agili e flessibili ai cambiamenti. La frugal 
innovation si caratterizza inoltre per la sua 
connotazione umanitaria, riesce infatti ad 
unire le esigenze delle aziende di generare un 
profitto alla soddisfazione dei bisogni delle 
popolazioni meno abbienti andando ad agire 
su mercati molto spesso vergini poichè non 
accessibili direttamente con i prodotti ed i 
processi tradizionali elaborati nelle econo-
mie già sviluppate. L’approccio del business 
model innovation, invece, pone enfasi sulla 
necessità delle imprese di mutare per adat-
tarsi a nuovi mercati, al contrario, la value 
innovation si focalizza sulla ricerca di nuovi 
mercati da plasmare in relazione alla propria 

impresa. Tutte e tre le tipologie di innovazio-
ne hanno alcuni aspetti in comune che de-
vono farci riflettere rispetto all’evoluzione in 
atto dei mercati globali: cercare nuovi mer-
cati piuttosto che competere sui mercati sa-
turi e in compressione; cercare l’innovazione 
non solo nei prodotti ma anche nei processi 
e nei modelli di business verso il mercato; 
creare un valore sostenibile per la comuni-
tà ed il mercato (è difficile creare profitto in 
un ecosistema che si impoverisce). Spero di 
avervi invogliato ad approfondire qualche 
tematica e sono convinto che sentiremo 
presto parlare di storie di aziende di successo 
che hanno messo in pratica queste innova-
zioni. E voi, cosa state aspettando?

Tutte e tre le tipologie di innova-
zione hanno alcuni aspetti in co-
mune che devono farci riflettere 
rispetto all’evoluzione in atto dei 
mercati globali:

• Cercare nuovi mercati 
piuttosto che competere sui 
mercati saturi e in compressione

• Cercare l’innovazione non 
solo nei prodotti ma anche nei 
processi e nei modelli di business 
verso il mercato

• Creare un valore sostenibile per 
la comunità ed il mercato

giovanimprenditori.org
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QUALE  BOOKS

QUALE BOOKS

Il volume, nato come sintesi 
dell’executive programme 
G-Exp, ha l’obiettivo 
di illustrare i principali 
modelli di riferimento per la 
progettazione di iniziative 
di formazione nell’ambito 
di programmi pubblici per 
l’internazionalizzazione delle 
Piccole Medie Imprese. La 
formazione rappresenta, 
infatti, uno degli strumenti 
più efficaci per supportare 
lo sviluppo e la competitività 

delle imprese e, pertanto, 
dimensione da privilegiare nei 
programmi per lo sviluppo 
locale. Il testo affronta poi le 
principali tematiche relative 
all’internazionalizzazione che 
costituiscono i capisaldi di un 
percorso di formazione efficace 
e materiali di riferimento per 
formatori, imprenditori e 
manager.

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI Temi di formazione manageriale
A CURA DI Manuela Brusoni, Veronica Vecchi » EDITORE Egea » EURO 17,00

Temi importanti e quanto mai 
attuali quelli affrontati nel 
volume scritto da Zygmunt 
Bauman – il più grande 
teorico sociale della nostra 
contemporaneità, qui in 
conversazione con Riccardo 
Mazzeo – riflette sulla 
situazione dei giovani e sul 
ruolo dell’educazione e degli 
educatori in uno scenario dove le 
certezze dei nostri predecessori 
non possono più essere date 
per scontate. Qual è il ruolo 
dell’educazione in un tempo che 
ha smarrito una chiara visione 
del futuro e in cui l’idea di un 
modello unico e condiviso di 

umanità sembra essere il residuo 
di un’era ormai conclusa? Quale 
ruolo dovrebbero rivestire gli 
educatori ora che i giovani 
vivono una profonda incertezza 
rispetto al loro futuro, i progetti a 
lungo termine sono diventati più 
difficili, le norme tradizionali sono 
meno autorevoli e flussi sempre 
più cospicui di persone hanno 
creato comunità variegate in cui 
culture differenti si ritrovano a 
vivere fianco a fianco senza più 
essere unite dalla convinzione 
che l’altro verrà prima o poi 
assimilato alla «nostra» cultura? 
Posti di fronte alle sconcertanti 
caratteristiche del nostro 

mondo liquido moderno, molti 
giovani tendono a ritirarsi – in 
alcuni casi nella rete, in giochi 
e relazioni virtuali, in altri casi 
nell’anoressia, nella depressione, 
nell’abuso di alcol o droghe – 
nella speranza di proteggersi 
così da un universo oscuro e 
vorticoso. Altri si lanciano in 
forme di comportamento più 
violento come le guerre tra 
bande o i saccheggi perpetrati 
da chi si sente escluso dai templi 
del consumo ma è avido di 
partecipare alla funzione. Tutto 
questo avviene mentre i nostri 
politici restano a guardare, 
distratti e indifferenti.

cONvERSAZIONE SULL’EDUcAZIONE
AUTORI Zygmunt Bauman in coll. con Riccardo Mazzeo » EDITORE Erickson » EURO 12,00

qualeimpresa.org
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Lo sviluppo delle tecnologie 
informatiche, in particolare 
di internet, ha consentito 
di attivare l’ennesima 
trasformazione della società 
in cui viviamo, per condurci 
in un ambiente globalizzato 
in cui lo sviluppo culturale, 
economico, umano, industriale 
e sostenibile passa attraversò 
il possesso e l’acquisizione 
continua di informazioni e 
di conseguenza del sapere, 
dando luogo alla società 
della conoscenza. Tuttavia, 

questi ultimi decenni, densi 
di soprattutto di mutazioni 
e alterazioni sociopolitiche, 
hanno determinato l’acuirsi 
di fenomeni estremi in 
tutti i settori. Osannata e 
odiata al tempo stesso dalle 
maggiori democrazie e dai 
paesi più industrializzati del 
pianeta, per i suoi pregi e per 
i molti indiscutibili difetti, la 
globalizzazione ha trovato 
nel settore delle informazioni 
un’occasione di sviluppo 
di particolare rilevanza, 

dando luogo alla nascita 
dell’informazione globalizzata. 
Per questo motivo la gestione 
delle informazioni rappresenta 
un elemento strategico di 
esercizio del potere, e in quanto 
tale dovrebbe essere gestita 
come un bene pubblico, quindi 
non assoggettata a monopoli 
o utilizzata per finalità e scopi 
legati a interessi personali. Il 
libro affronta in modo completo 
e totale tutti gli aspetti legati a 
questa importante problematica 
contemporanea.

Il primo capitolo di Makers, il 
nuovo saggio di Chris Anderson, 
l’autore di “La coda Lunga”, che 
uscirà in edizione integrale digitale 
e su carta a gennaio 2013. Una 
nuova rivoluzione industriale è 
alle porte. Anzi, è già cominciata. 
Dopo aver sovvertito il mondo 
dei bit – e quindi l’industria della 
musica, dei video e l’editoria 
– la cultura digitale sta per 
trasformare il mondo degli atomi, 
degli oggetti fisici. E come nella 
prima rivoluzione industriale fu 
una macchina, quella a vapore, 
a innescare un cambiamento 
epocale, anche in questo caso 
c’è di mezzo una macchina: la 

stampante 3D, che consente 
di stampare oggetti come si 
stamperebbe un foglio, dando vita 
alla “fabbrica personale”.È questo 
l’importante annuncio di Chris 
Anderson, l’osservatore che prima 
di tutti ha definito i trend più 
avanzati della nostra era – dalla 
coda lunga di Internet alla gratuità 
della Rete -, in un libro che spiega 
come, nel prossimo decennio, gli 
innovatori più brillanti, coloro che 
hanno “visioni” di nuovi prodotti 
in grado di cambiare il futuro, 
non dovranno più affidare ad 
altri la realizzazione delle loro 
idee, ma potranno produrre e 
distribuire da soli, sfruttando 

il web e le nuove tecnologie e 
capovolgendo il mondo della 
produzione industriale.Alla base 
di questa rivoluzione - una 
sorta di “ritorno” dal virtuale 
al reale – oltre alle stampanti 
3D, ci sono tutti i principali 
trend nati in rete - dalla peer 
production, all’open source, dal 
crowdsourcing al crowdfunding – 
che permetteranno a chiunque di 
finanziare e produrre un singolo 
oggetto a costi bassissimi. La 
conseguenza per il futuro: tante 
piccole fabbriche personali e 
un movimento inarrestabile di 
“artigiani digitali” che soppianterà 
la produzione di massa.

IL POTERE DELLE INFORMAZIONI
AUTORE Antonio Teti » EDITORE Il Sole 24 Ore » EURO 20,00

MAKERS. IL RITORNO DEI PRODUTTORI (vER. LIGHT) - EBOOK
AUTORE Chris Andeerson » EDITORE Rizzoli » EURO 0,00

Giovani Imprenditori Confindustria
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QUALE  HAPPENING

| Capri 2012 |



L’innovazione è una questione mentale.

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

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

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

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

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

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

consulenti. Ma soprattutto verificate che vi forniscano tutti gli strumenti per essere vincenti.

EMPORIO ADV IS:  MARKETING_ADVERTISING_WEB & MULTIMEDIA_EVENTS_PRESS OFFICE

www.emporioadv.it | info@emporioadv.it | +39 0432 546996



QUALE  SMILE

SPEcIALE cAPRI

| di Giulia Bertagnolio |
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QUALE  EvENTS

Il 4 ottobre Patrizio Valentini è subentrato a Spartaco Comanducci in qualità di 
Presidente facente funzioni.

L’Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale della Provincia 
di Asti ha eletto all’unanimità Francesca Fasolis nuovo Presidente. L’Assemblea ha 
provveduto, inoltre, a rinnovare il Consiglio Direttivo eleggendo Polina Bosca, Chiara 
Ercole, Michela Goria, Valeria Irene Calosso, Gianluca Giordano e Riccardo Ruscalla. 

Il 5 ottobre Ivan Antonio Tanzariello è stato eletto Presidente del GGI di Brindisi. 
Tanzariello (Liomatic Puglia s.r.l.) subentra a Dario Campanelli. 

Lucia Lorenzi, 39 anni, è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori per 
il triennio 2012-2015; eletta il 27 settembre 2012, subentra ad Annapaola Trione, 
che ha concluso il suo mandato triennale. Lucia Lorenzi è titolare, insieme al socio 
Alessandro Testa, della “Comet”, agenzia di comunicazione di Ivrea.

Chiara Bassignani è stata nominata delegata del Comitato regionale del Lazio con 
rappresentanza negli organi nazionali: Consiglio Centrale e Consiglio Nazionale. 

RINNOvO cARIcHE

AREZZO

IvREA

LAZIO

ASTI

BRINDISI

GIConfindustria
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AGENDA

QUALE  EvENTS

2012  cALTANISSETTA
Il Gruppo Giovani imprenditori insieme al CONFIDI di Caltanissetta nel 2012 
ha ideato ed istituito il “Comitato per il Credito”. Il Comitato si occupa di 
promuovere e coordinare gli incontri tra le imprese associate e gli Istituti 
di credito del territorio al fine di potere instaurare un proficuo processo di 
comunicazione bidirezionale tra l’imprenditore e la sua banca. Sono stati ideati 
e sono in corso di svolgimento dei veri e propri workshop formativi tenuti 
dai funzionari degli Istituti di Credito in cui è possibile non solo instaurare e 
consolidare il rapporto tra le banche e le imprese ma, soprattutto, accrescere 
il know how finanziario dell’azienda e conoscere le attuali dinamiche di 
accesso al credito in un momento storico particolarmente complesso. Tutte le 
informazioni sulle attività del Comitato per il Credito sono disponibili sul sito 
www.confidicl.it/comitatoperilcredito

cL

2012/2013   FROSINONE
Il Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria-Confindustria Frosinone ha 
organizzato un percorso formativo per diffondere una cultura imprenditoriale 
dinamica, vivace e vincente e per sollecitare i Giovani Imprenditori ad 
affrontare questo periodo di crisi attraverso un approccio brillante ed 
innovativo, catturando preziosi suggerimenti dagli esperti coinvolti nei 9 
moduli dedicati a differenti tematiche (dal marketing, alla finanza, all’IT sino 
al project management). Sino ad oggi si è svolta la presentazione del percorso 
con Sebastiano Zanolli e due moduli, registrando la partecipazione di oltre 
50 giovani per ciascun appuntamento. La novità è inoltre rappresentata 
dalla giornata di chiusura (19.06.2013) a Montecassino, per affrontare con 
Guido Martinetti delle gelaterie Grom e Massimo Folador, autore del libro 
“l’organizzazione perfetta”, le similitudini tra l’organizzazione benedettina e le 
realtà imprenditoriali. Maggiori info su www.un-industria.it

GI App - dea.clxeurope.com
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QUALE  EvENTS

5  OTTOBRE PADOvA
Il 5 ottobre si è svolta la tavola rotonda dal titolo “Criminalità organizzata e 
impresa: rischi e contrasto” organizzata dalla Delegazione Confindustria Atestina 
e dai Giovani di Confindustria Padova alla quale hanno preso parte Il Prefetto 
di Padova Ennio Mario Sodano, il magistrato del Csm Vittorio Borraccetti, il 
coordinatore veneto di Libera don Luigi Tellatin e Agostino Nuzzolo, direttore 
affari legali di Italcementi. Responsabilità, legalità, imprenditorialità sono 
stati i temi discussi ad Este, insieme all’invito alla realizzazione di un sistema 
di vigilanza sociale e di una rete di contrasto che coinvolga enti, istituzioni, 
imprese e associazioni per difendere la cultura della legalità. 

0 LUGLIO/DIcEMBRE EMILIA ROMAGNA
I Giovani imprenditori di Confindustria Emilia-Romagna hanno donato 54 mila 
euro a quattro scuole, tra quelle più danneggiate dal terremoto, nell’ambito del 
progetto “Insieme per ripartire”. L’iniziativa ha preso avvio in luglio con una 
Maratona televisiva nazionale di cinque ore di diretta, organizzata da Publivideo 
2 e dal circuito Odeon TV. Per la raccolta fondi è stato aperto un conto corrente, 
che resterà attivo anche in vista delle festività di fine anno, presso la Cassa di 
Risparmio di Cento. Le scuole destinatarie sono: l’Istituto Bruno di Molinella 
(Bologna), l’Istituto Aleotti di Ferrara, l’Istituto Calvi di Finale Emilia (Modena) e 
l’Istituto comprensivo Calvino di Fabbrico e Rolo (Reggio Emilia). 

8  OTTOBRE PORDENONE
Il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Industria e il Gruppo Giovani Imprenditori 
Edili ANCE Pordenone si sono incontrati per un Consiglio Direttivo congiunto, 
nell’ottica di condividere alcuni aspetti su tematiche di interesse comune. 
All’incontro ha preso parte anche il Presidente della Provincia di Pordenone 
Alessandro Ciriani, che ha illustrato il ruolo, le finalità e i principi programmatici 
dell’Ente territoriale, con particolare riguardo al tema delle politiche giovanili.

PN

GI App - dea.clxeurope.com

9  OTTOBRE MODENA
I Giovani Imprenditori di Modena, nell’ambito delle attività culturali e aggregative 
del Gruppo, hanno organizzato una visita riservata alla mostra per i primi 50 
anni delle figurine Panini “Cose che si attaccano al cuore”. La delegazione ha 
approfittato di una guida d’eccezione, il consigliere del Gruppo Luca Panini, per 
esplorare la storia delle figurine Panini evidenziando gli aspetti meno noti di una 
vicenda familiare, imprenditoriale e culturale ricca e variegata. La mostra ha 
riservato un occhio di riguardo all’insieme di idee e passioni nato dalle intuizioni 
dei fondatori: uomini dinamici, figli del loro tempo - gli anni Sessanta del boom 
- dagli interessi poliedrici e multiformi. Passioni e idee raccolte dalla nuova 
proprietà e dal nuovo gruppo dirigente, che sono riusciti ad adattare la figurina 
dandole nuovi impulsi creativi e commerciali.
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15 OTTOBRE PORDENONE
Sono partiti gli incontri preparatori del Gruppo Giovani Imprenditori di 
Pordenone con l’Ufficio Scolastico Regionale e i Dirigenti Scolastici delle Scuole 
Medie Superiori per la realizzazione del Progetto S.T.A.R.S. Scuola - Territorio 
- Azienda - Riforma Scolastica 2012-2013. L’iniziativa prevede la realizzazione 
di incontri nel corso dell’anno scolastico sia all’interno degli stessi istituti, che 
presso gli impianti produttivi della provincia, in modo da fornire agli studenti 
una conoscenza diretta del tessuto produttivo locale. La fase finale del progetto 
prevederà la partecipazione al concorso “Giovani Imprenditori Pordenone Awards 
2013”, che premierà il percorso fatto dai ragazzi e darà loro modo di esprimere 
liberamente e in modo creativo il punto di vista su quanto appreso. 

PN

13 OTTOBRE TREvISO
Il 13 ottobre si è tenuta la visita culturale alla Biennale Architettura “Common 
Ground” presso i Giardini e l’Arsenale di Venezia, organizzata dai Giovani 
Imprenditori di Treviso. Il tour è stato guidato dal giovane architetto Livio 
Petriccione. 

Tv

giovanimprenditori.org

18 OTTOBRE UDINE
“Regine e principesse ai tempi della globalizzazione”: è questo il titolo 
della tavola rotonda che il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria 
Udine ha organizzato venerdì 18 ottobre all’Abbazia di Rosazzo. Dopo i 
saluti di Massimiliano Zamò, Presidente del Gruppo Giovani imprenditori di 
Confindustria Udine, e di Maria Cristina Novello, Vice Presidente del Circolo 
della Sedia, l’incontro è proseguito con una tavola rotonda a cui hanno 
parteciperanno Cristiana Compagno, rettore dell’Università degli Studi di 
Udine; Maria Antonietta Cester Toso, architetto; Cristina Nonino, imprenditrice; 
Michela Mugherli, imprenditrice, e Dalia Marchesi, interior designer e blogger. 
L’incontro è stato moderato da Marina Minelli, giornalista, blogger, scrittrice, 
autrice del libro “101 storie di Regine e Principesse che non ti hanno mai 
raccontato”. 
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19 OTTOBRE TREvISO
I Giovani Imprenditori di Treviso hanno visitato la mostra “Raffaello verso 
Picasso”, presso la Basilica Palladiana di Vicenza, riaperta al pubblico dopo un 
lungo restauro. L’esposizione si sviluppa in quattro ampie sezioni tematiche con 
un centinaio di quadri provenienti da musei di vari Continenti. Opere che dal 
Quattrocento fino alla conclusione del Novecento raccontano la storia della 
pittura dedicata al ritratto e alla figura. 

Tv

19 OTTOBRE MESSINA-REGGIO cALABRIA
Informare, assistere, creare network per dare vita alle start up. Con questo obiettivo 
si è svolto l’incontro “Start-up dello Stretto: strumenti per i Giovani che vogliono 
fare Impresa”, promosso dai Gruppi Giovani Imprenditori di Confindustria Messina 
e Confindustria Reggio Calabria, guidati dall’idea che giovani e innovazione siano i 
pilastri per una politica industriale orientata alla crescita e allo sviluppo del sistema 
Italia. Nel corso del workshop sono state illustrate le recenti misure sulle start up 
e le opportunità di finanziamento, nonché gli sportelli informativi ImprendiMessina 
e ImprendiReggioCalabria, aventi sede nelle rispettive strutture di Confindustria ed 
introdotti con lo scopo di orientare e sostenere la giovane imprenditoria e le start up.

ME/Rc

qualeimpresa.org

RN
22 OTTOBRE RIMINI

Confrontarsi con imprenditori di successo per uno scambio reciproco di idee su temi 
di attualità e di sviluppo aziendale. È questo l’obiettivo di “A cena con” il progetto 
avviato da tempo dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Rimini e che 
negli ultimi anni ha portato in provincia nomi importanti dell’imprenditoria italiana. 
Un nuovo appuntamento del ciclo si è svolto lunedì 22 ottobre 2012 “A cena con… 
Massimiliano Benedetti” – Chief Marketing Officer di YOOX S.p.A. presso l’Hotel 
Ambasciatori (Viale Amerigo Vespucci, 22– 47900 Rimini).

RE
23 OTTOBRE REGGIO EMILIA

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Reggio Emilia ha proposto un mini ciclo di due 
incontri formativi dall’approccio dinamico e coinvolgente, incentrato sul cosa dire 
con un occhio al come dirlo. Un’occasione per mettere in gioco tutte le proprie abilità 
comunicative. Il primo appuntamento, “lo stile per conVINCERE”, ha avuto come 
focus i contenuti della comunicazione, mentre il secondo, “usare consapevolmente il 
corpo e la voce”, ha approfondito tecniche e strumenti per leggere il comportamento 
non verbale degli interlocutori e per migliorare la qualità della prosodica e l’uso della 
voce. I seminari sono stati tenuti da Stefania Panini, docente presso l’Università di 
Pisa e senior partner di SolarisLab, laboratorio della conoscenza (MO).
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PN
3 NOvEMBRE PORDENONE

Lia Correzzola del GGI Pordenone e componente del Comitato Tecnico Yes 
e Rapporti Internazionali Gruppo Giovani Confindustria ha preso parte al 
convegno “Giovani corregionali all’estero – Ponte con il Friuli Venezia Giulia”, 
organizzato da EFASCE – Ente Friulano Assistenza Sociale Culturale Emigranti, 
Associazione Giuliani nel Mondo, ALEF - Associazione Lavoratori Emigrati del 
Friuli Venezia Giulia, ERAPLE - Ente Regionale Acli per i Problemi dei Lavoratori 
Emigrati e Slovenci po Svetu – Unione Emigranti Sloveni del F.V.G. Al convegno, 
tenutosi a Buenos Aires, hanno partecipato giovani provenienti da Argentina, 
Brasile e Uruguay, per confrontarsi sui programmi delle iniziative da realizzare 
insieme per internazionalizzare la Regione Friuli Venezia Giulia.

30 OTTOBRE ASTI
Continua il progetto rivolto all’orientamento scolastico del Gruppo Giovani 
Imprenditori dell’Unione Industriale della provincia di Asti, in quest’occasione 
rivolto ai professori responsabili dell’orientamento delle scuole medie inferiori. 
Lo scorso 30 ottobre la delegazione GI capitanata dal Presidente Massimo 
Toso è stata ospite della scuola Martiri della Libertà dove, alla presenza di 
un folto gruppo di insegnanti, sono state illustrate le esigenze del mondo 
imprenditoriale. Il messaggio trasmesso al corpo docenti è stato quello di 
incoraggiare i ragazzi incerti sul loro futuro scolastico verso scuole secondarie 
di tipo tecnico presentando loro diverse possibilità di sbocchi professionali.

Giovani Imprenditori Confindustria

6 NOvEMBRE RIMINI
Prosegue l’attività del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Rimini 
indirizzata alla conoscenza e al confronto con storie e realtà aziendali italiane 
che hanno contribuito a diffondere l’importanza del Made in Italy nel mondo. Per 
il ciclo “Visite in Azienda” il Gruppo Giovani Imprenditori, guidato dal Presidente 
Alessandro Formica, ha visitato il nuovo stabilimento di Technogym SPA di Cesena 
insieme al Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Brescia. Dopo la visita al 
Technogym Village (T-Wellness – Show Room – SPA) i Giovani Imprenditori sono 
stati accompagnati nel tour aziendale e nella visita alla T-Factory. Hanno poi 
incontrato il Dott. Silvano Zanuso, responsabile Ricerca & Sviluppo area medico-
scientifica, che è intervenuto sul tema “I benefici del Wellness”.



59

QUALE  EvENTS

@GIConfindustria

7 NOvEMBRE ROvIGO
Consegna dei fondi raccolti durante l’iniziativa estiva “Una donazione per i 
volontari Dottor clown”, organizzata sull’isola di Albarella dal gruppo Super 
G Rovigo, composto dall’ Associazione italiana giovani avvocati, dalla 
Federazione italiana agenti immobiliari professionali, dal Gruppo Giovani 
Imprenditori Unindustria Rovigo, dall’Associazione italiana giovani agricoltori 
ed infine dai Giovani Ascom. Oltre all’acquisto di piccole strumentazioni 
mediche da utilizzare nel reparto pediatrico, la raccolta fondi si è rivelata un 
altro piccolo passo compiuto dai Giovani Imprenditori e dai professionisti in 
favore del territorio.

7 NOvEMBRE UDINE
Grande successo per la visita presso la Lean Experience Factory del Gruppo 
Giovani Imprenditori di Confindustria Udine che è riuscito a rappresentare ben 
35 imprese. L’evento formativo ha previsto una prima parte in aula, dedicata 
a una breve introduzione ai concetti della Lean production, ed una seconda 
sessione operativa presso il reparto produttivo, dove è stato compreso sul 
campo come la lean riesca a produrre un così significativo miglioramento 
di tutte le principali performance operative: un approccio olistico capace di 
identificare le criticità secondo le tipologie di sprechi, la comprensione della 
mentalità e dei comportamenti degli operatori e l’analisi del sistema gestionale.

9 NOvEMBRE NAPOLI
Ciclo di sei seminari promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione 
Industriali di Napoli, presieduto da Vincenzo Caputo, in collaborazione con Unicredit, 
Giovani Imprenditori dell’Acen e Giovani Dottori Commercialisti, presentato venerdì 
9 novembre presso la sede dell’Associazione imprenditoriale partenopea. Il percorso 
formativo, etichettato “Credito e Finanza”, approfondirà argomenti prioritari per 
l’attività d’impresa: dall’insediamento all’estero alle reti di imprese, dall’accesso al 
credito ai principi portanti della finanza aziendale, dalle start up fino alle diverse 
tipologie di finanziamento cui può ricorrere l’imprenditoria. 

8-9   NOvEMBRE PORDENONE
Unindustria Pordenone e il suo Gruppo Giovani Imprenditori hanno partecipato 
alle due giornate di “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. Relatori del workshop “I Progetti di Unindustria 
Pordenone a favore dei giovani studenti”, i Giovani Imprenditori Alessandro Battisti, 
Matteo Zaia e Fabio Comin, mentre il Presidente del GGI Marco Camuccio ha 
partecipato al convegno di presentazione del Concorso “Startup Opportunity”, 
un’iniziativa del GGI Pordenone in partnership con Polo Tecnologico e Pordenone 
Fiere, nata allo scopo di individuare proposte innovative generatrici di valore.

PN
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9 NOvEMBRE PERUGIA
L’Assemblea annuale del Gruppo Giovani perugino è stata l’occasione per 
assegnare il Premio InnFuturo, ideato dal Gruppo Giovani Imprenditori di 
Confindustria Perugia, con il sostegno dell’agenzia Umana. Tema di quest’anno 
era la sostenibilità, con particolare riferimento al risparmio energetico e 
all’impatto ambientale. I dieci progetti in concorso riguardavano innovazioni 
organizzative e gestionali per il risparmio energetico e il contenimento degli 
impatti ambientali. Ad aggiudicarsi il premio è stata Cinzia Tardioli, dell’impresa 
Alfredo Tardioli di Foligno con il suo progetto sul recupero degli pneumatici 
fuori uso. Secondo classificato il progetto di Mattia Marchesi, dell’impresa 
Eurotrading R.E. sulla riqualificazione energetica e antisismica.

10 NOvEMBRE MAcERATA
Seminario “Scelte strategiche in merito alla dimensione (nicchia/crescita)”, tenuto 
dal professore Visconti ed incentrato sui punti di forza e debolezza del processo 
strategico nelle PMI a gestione familiare. Scopo dell’incontro: evidenziare capacità 
imprenditoriali e limiti dei processi di analisi strategica, valutazione dell’impatto 
economico-finanziario e monitoraggio dello scenario competitivo. Il dibattito si 
inoltre focalizzato sulla dimensione aziendale ottima per dominare il mercato di 
riferimento, sulla difendibilità delle strategie di nicchia da un lato e sulla sostenibilità 
delle strategie di crescita dall’altro. Ad ascoltare Federico Visconti, Professore di 
Strategia ed Imprenditorialità della Sda Bocconi sono intervenuti 25 imprenditori 
giovani e senior di Confindustria Macerata.

14 NOvEMBRE RIMINI
Per il ciclo “A Cena con…”, iniziativa organizzata con successo da alcuni anni 
dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Rimini. L’incontro con il 
Sindaco di Rimini Andrea Gnassi si è svolto presso l’Hotel Le Meridien Rimini, 
allo scopo di approfondire con il temi di maggiore interesse per i Giovani 
Imprenditori riguardanti l’economia riminese e la visione strategica della città. 
“A cena con…”, rientra nell’ambito delle attività svolte dal Gruppo Giovani con 
l’obiettivo di creare dei momenti di confronto stimolanti con imprenditori e 
personalità del mondo socio-economico.

RN

GIConfindustria
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14 NOvEMBRE cOMO
Incontro con il dottor Gian Luca Brambilla, presidente di eAgisco, organizzato dal 
GGI Como dal titolo “Alla ricerca della marginalità perduta. La gestione degli acquisti 
come leva strategica in azienda”. I temi affrontati durante la presentazione hanno 
riguardato la missione e la produttività del buyer, i luoghi comuni del mondo degli 
acquisti, le tecnologie come leva emotiva ed esempi di best practice. Non ultimo, 
poi, le Reti di Impresa ed il loro impatto nella negoziazione collaborativa. L’incontro 
si è aperto con una panoramica sul ruolo del buyer, per poi passare alle tecnologie 
di negoziazione e di misurazione del proprio potere contrattuale. Infine si è parlato 
di NEDITER: la centrale di negoziazione con la testimonianza del Direttore Acquisti 
Corporativo di Star Gallina Blanca, dottor Riggero Gasparoli.

14 NOvEMBRE cUNEO
La sede di Confindustria Cuneo ha ospitato un incontro tra l’Assessore allo Sviluppo 
Economico della Regione Piemonte, Massimo Giordano, ed un folto gruppo 
di aziende, con lo scopo di mostrare loro le misure previste dal Piano Regionale 
Giovani alla cui redazione hanno contribuito i Giovani Imprenditori piemontesi. Il 
Piano prevede l’assegnazione di 10 milioni di euro per tutto il Piemonte oltre a bonus 
e sgravi fiscali per gli under 35 ed in particolare: sgravio IRAP per i neo assunti, 
agevolazioni a fondo perduto e progetti per migliorare l’accesso al lavoro, credito 
a tasso agevolato. Tra le misure più innovative sono previste agevolazioni per chi 
assume giovani commerciali per il mercato estero.

15 NOvEMBRE TREvISO
Nell’ambito del progetto “Il luogo delle idee” il Gruppo Giovani Imprenditori di 
Treviso ha ospitato Giovedì 15 novembre una lezione - spettacolo dedicata ai temi 
della motivazione al fare impresa e alla gestione del cambiamento realizzata dal 
formatore Paolo Vergnani. 

Tv

cZ
16 NOvEMBRE cATANZARO

Si è tenuta venerdì 16 novembre presso il Liceo Classico “P. Galluppi” di Catanzaro 
l’incontro degli allievi dell’ultimo anno con i Giovani Imprenditori di Confindustria 
Catanzaro, organizzato nell’ambito della XIX Giornata nazionale Orientagiovani 
dal titolo “Conosci Te Stesso nell’era dei Social Network: Life, Job & Social”. 
Presieduto dal neopresidente del Gruppo Marco Rubettino, l’incontro ha avuto 
come obiettivo quello di mostrare agli studenti le reali opportunità lavorative 
che offre il web con i nuovi sistemi (Web 2.o e social media) e contestualmente 
l’importanza di essere sul web “per esistere”.

GI App - dea.clxeurope.com
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22 NOvEMBRE vALLE D’AOSTA
Giovedì 22 novembre 2012, la Cittadella dei Giovani, ad Aosta, ha accolto 
un incontro sul tema “Un’impresa chiamata futuro: il tuo!”, organizzato dal 
Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Valle d’Aosta e patrocinato dal 
Comune di Aosta. L’incontro, aperto a tutti, mira a sensibilizzare i giovani 
partecipanti al “Progettare oggi l’impresa di domani”. I lavori saranno aperti 
dal saluto di Andrea Paron, assessore alle Politiche giovanili. Seguirà quindi 
la tavola rotonda che - moderata da Oliviero Gobbi, presidente del GGI di 
Confindustria Valle d’Aosta – avrà per protagonisti i docenti dell’Università 
della Valle d’Aosta Chiara Mauri (Economia e gestione delle imprese, nonché 
Direttore del Dipartimento di Scienze economiche e politiche) e Federico 
Visconti (Economia aziendale).

AO

20 NOvEMBRE TREvISO
Tour aziendale presso le sedi della A C Astoria Vini c/o Astoria loungestore 
organizzata dai Giovani Imprenditori di Treviso in data Martedì 20 novembre. Il 
percorso ha previsto dapprima la visita alla moderna cantina e poi alla Tenuta 
Val de Brun e ai vigneti. A seguire una tavola rotonda con Giorgio Polegato, 
l’enologo Roberto Sandrin e l’agronomo Guido Teot.

Tv

16 NOvEMBRE MESSINA
Workshop organizzato dal gruppo Giovani di Messina dal titolo “Dalla Gestione 
dei Rifiuti all’ArtEcoDesign in Azienda. Metodi e Strategie”. L’incontro è stato 
l’occasione per diffondere l’idea che creare arte e design da scarti industriali 
consente di mitigare gli impatti ambientali, sensibilizzare al riuso dei materiali, 
favorire le sinergie tra l’arte e l’impresa, diffondere la cultura dello Sviluppo 
Sostenibile, far crescere l’azienda in termini di visibilità, qualità e rispetto 
dell’ambiente. Durante l’evento è stato presentato un modello strategico per 
attivare un sistema di sostenibilità ambientale ad elevata valenza culturale e 
sociale. Scopo dell’iniziativa: sensibilizzare su visioni alternative, e non sostitutive, 
dello smaltimento dello scarto, che consentano di allungare il ciclo di vita dei 
materiali e dare una connotazione positiva al rifiuto industriale.

ME

GI App - dea.clxeurope.com
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24 NOvEMBRE PORDENONE
“OGGIPN”, la Conferenza dei rappresentanti dei gruppi giovani delle associazioni di 
categoria imprenditoriali di Pordenone (Coldiretti, Confartigianato, Confcommercio 
e Unindustria), ha organizzato il convegno “2082 C.C. Odissea dell’impresa – 
Viaggio nella generazione perduta”. Il convegno è stato un momento di confronto 
sulle richieste dei giovani delle diverse categorie economiche negli ambiti primari 
dell’Education e dell’Innovazione. Il Presidente del GGI Pordenone, Marco Camuccio, 
ha partecipato con un intervento sul tema “Start-up e Territorio”. Il convegno è stato 
inoltre un’occasione per premiare il vincitore del concorso “Un logo per O.G.G.I.PN”. 

PN

1 DIcEMBRE cOMO
A teatro con il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Como. Il primo 
Dicembre al Teatro Sociale di Como i GI hanno assistito all’opera “Ernani” di 
Giuseppe Verdi. La rappresentazione è stata preceduta da un incontro con un 
critico che ha presentato l’opera e da un aperitivo nella sala Pasta del Teatro Sociale, 
ottima occasione per scambiarsi gli auguri di Natale.

cO

28 NOvEMBRE ROvIGO
I Giovani Imprenditori di Rovigo, in collaborazione con il gruppo AZ investimenti 
hanno organizzato l’evento “Finanza: crisi od opportunità? Gestire la liquidità 
aziendale e massimizzare il reddito d’impresa”. La giornata ha visto la partecipazione 
di illustri relatori, dal Presidente GGI Unindustria Rovigo Andrea Pacsucci, al 
Consigliere Thomas Zanettin, vedrà anche il coinvolgimento di Valter Pellegrini, 
Partner AZ, Mario Tancini, Responsabile Business Unit, Stefano Mach, gestore AZ 
Fund e Massimiliano Dolcetto, Financial Partner Az. 

RO

giovanimprenditori.org
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SAvE THE DATE

14-21 
DIcEMBRE
BELLUNO DOLOMITI
Corso di programmazione 

neuro linguistica per i giovani 

imprenditori- Dott. Nicola Zema

11-18 
GENNAIO
2013
BELLUNO DOLOMITI
Corso di programmazione 

neuro linguistica per i giovani 

imprenditori- Dott. Nicola Zema

15 
DIcEMBRE
PORDENONE
Cena di Natale

18 
DIcEMBRE
MONZA E BRIANZA
Startup Your Future- Primo evento 

di Pitching all’interno del progetto 

MBValley

21 
DIcEMBRE
ROMA
21 Dicembre 2012 “Cuochi per un 

giorno”- Cena di Natale cucinata 

e servita dal GGI per la raccolta 

fondi per l’Emilia 

Romagna

nazionale Territoriale

17 
GENNAIO
2013
cONSIGLIO cENTRALE GI
Roma

14 
FEBBRAIO
2013
cONSIGLIO cENTRALE GI
Roma
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stampato con il sole è un marchio brevettato 
che dimostra concretamente l’impegno
di grafiche antiga per la tutela dell’ambiente

Uni en iSO 9001:2008
Certificazione di qualità

fSc - forest Stewardshipcouncil®

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

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

La Stampa di qUaLità
rimane La nOStra paSSiOne
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Molti credono che un imprenditore lavori 
solo per se stesso.

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

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

Per questo, quando si tratta di proteggere e 

far crescere il patrimonio familiare, abbiamo

delle persone specializzate per aiutarti a 

prenderti cura di chi ami. Non a caso il Private 

Banking di UniCredit è il più scelto in Italia*.

unicredit.it/patrimoniodifamiglia 

Numero verde 800 710 710

gggglllliiiiaaaa
Il PrivateBanking n°1 in
Italia
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