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EDITORIALE

Nei giorni in cui mi trovo a scrivere questo edi-
toriale ci sono stati numerosi avvenimenti rile-
vanti per il nostro Paese. Alcuni positivi, altri 
mi hanno lasciato un sapore un po’ amaro, uno 
in particolare, il retrogusto spiacevole dell’oc-

casione persa. Sto pensando alla ricollocazione dell’EMA, l’agen-
zia europea del farmaco, che lascerà Londra per via della Brexit. 
Dopo la prima votazione con Milano in testa e poi il pareggio ed 
il ballottaggio con Amsterdam, il fatto di aver perso al sorteggio 
rende il tutto ancora più difficile da accettare. Si stima che l’in-
dotto legato all’EMA sia di circa 1,7 miliardi annui e, cosa ancor 
più significativa, la sua presenza in Italia avrebbe permesso di far 
crescere la ricerca e la filiera produttiva di questo settore che, per 
inciso, rappresenta la seconda industria farmaceutica in Europa. 
Spiace perché avevamo le carte in regola, i progetti e i legami. 
Spiace perché siamo arrivati ad un soffio, gareggiando, con Mi-
lano, contro tutte le capitali dei rispettivi Paesi. Ma ne usciamo 
consapevoli di dove possiamo arrivare con la giusta pianificazione 
e soprattutto la giusta coesione. Fortunatamente in questi gior-
ni ci sono stati anche eventi positivi che fanno bene al morale e 
alzano la fiducia nelle istituzioni, come l’approvazione definitiva 
della tanto attesa legge che disciplina il whistleblowing, ossia la 
possibilità di segnalare illeciti in azienda. Grazie alla nuova legge 
infatti vengono rafforzate le tutele verso i segnalanti, ossia i whi-
stleblower, non solo per il settore pubblico ma anche per il settore 
privato, prevedendo che tutti si dotino delle necessarie misure per 
raccogliere le segnalazioni dei dipendenti e garantirne la tutela 
e la riservatezza. La tutela di chi segnala illegalità sul posto di 
lavoro rappresenta uno dei principali pilastri alla base della lotta 
alla corruzione. Con questa legge ci uniamo finalmente ai sempre 
più numerosi Paesi in Europa e nel mondo che hanno introdotto 
norme sul whistleblowing, compiendo un grande e fondamentale 
passo avanti culturale.

DI OCCASIONI
PERSE
E  OCCASIONI 
COLTE

IL DIRETTORE
matteo.giudici@mesaconsulting.eu

@giudicimat
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IL VICE
s.gatti@plasveroi.it

@GattiSilvia

Bisogna avere il coraggio di guardare oltre. Oltre i 
nostri confini, che devono essere non solo quel-
li geografici, ma anche mentali. Si chiama pen-
siero laterale, ovvero la capacità di osservare le 
cose da diverse angolazioni, prescindendo dalle 

soluzioni che sembrano più ovvie e cercando elementi, idee, intu-
izioni fuori dal dominio di conoscenza e dalla rigida catena logica. 
Noi italiani siamo sempre stati maestri in questo. Abbiamo oltre-
passato i confini geografici, valigia in mano e due soldi in tasca, 
fuggendo da un paese devastato dalla guerra, e abbiamo portato 
nel mondo le nostre capacità di innovazione. Abbiamo contami-
nato il mondo con il nostro entusiasmo, la nostra creatività, la no-
stra capacità di problem solving. Ed è questo il motivo per cui il 
Made in Italy è uno dei marchi più forti al mondo, i nostri prodotti 
sono riconosciuti come eccellenze ovunque, e molte multinazio-
nali ancora scelgono l’Italia nonostante tutto. Siamo maestri nel 
creare problemi, burocrazia e tasse, è vero. Ma se c’è un problema 
non ci fermiamo alla mera logica sequenziale, e ci inventiamo so-
luzioni. Il tutto senza dimenticare chi siamo, la nostra cultura, la 
nostra storia, e se in patria siamo sempre critici, nel mondo difen-
diamo orgogliosi il nostro paese. 
Ed è proprio lo stesso spirito con cui il nuovo Comitato di Reda-
zione ha iniziato questa avventura: nuovi argomenti, approfon-
dimenti sugli scenari futuri, un approccio laterale alle tante sfide 
quotidiane. E’ un Quale Impresa 4.0, attento alle nuove tecnologie, 
agli scenari mondiali, ad un mondo in continuo cambiamento. Bit 
Coin, unicorni, approcci imprenditoriali “diversi” e reti d’impresa, 
nuove tecnologie e coraggio accanto alla tradizione, Capri; “Quale 
App”, la nuova rubrica sulle applicazioni utili per le imprese, ac-
canto alla storica “Quale Books”: utilità e tradizione.
Un Quale Impresa “Open Source”, che si genera e cresce grazie 
ai contributi dei Giovani Imprenditori, a cui va il nostro ringrazia-
mento per tutti gli spunti già ricevuti e per tutti i contributi che 
ancora arriveranno..

PENSIERO
LATERALE
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SPECIALE CAPRI

OLTRE.
L’ITALIA
NEL MONDO,
IL MONDO
IN ITALIA
Il 32° Convegno di Capri dei Giovani Imprenditori

di Caterina Sismondi,
Vicepresidente GI Toscana

Oltre. L’Italia nel mondo, il mondo in 
Italia. Questo il titolo del 32° Conve-
gno di Capri, che il Presidente Alessio 
Rossi ha aperto ricordandoci l’invito 
di Vallarino Gancia ad essere “attori e 

mai comparse” nella vita quotidiana, nell’impresa e nel 
Movimento, scegliendo di essere protagonisti del nostro 
tempo, un tempo che sta cambiando insieme al mercato 
globale, un ecosistema dove vince solo chi è capace di 
“fare sistema”, dove i Paesi che “ce la fanno” sono quelli in 
cui industria, Istituzioni e Parti Sociali remano tutti insie-
me nella stessa direzione. Da qui la necessità di un lavoro 
congiunto, con attori pubblici e privati, che sottolinei con 
forza la presenza nel nostro Paese di un habitat ad alta 
densità di innovazione, capitale umano e tecnologie. Nel 
2013 il budget complessivamente investito sulla promo-

zione commerciale del Paese era di 23 milioni di euro, 
dal 2015 invece abbiamo mobilitato oltre 200 milioni per 
anno, con un aumento importante della capacità opera-
tiva. Per questo motivo, a chi governerà l’Italia dal 2018, 
chiediamo di non cambiare rotta sulla strategia di inter-
nazionalizzazione. 
Cosa significa oggi portare l’Italia nel mondo? Significa 
aver protetto negli anni della crisi posti di lavoro e bilan-
ci del Paese. Ed esportando abbiamo sorretto il Paese. 
Far crescere imprese internazionalizzate significa creare 
posti di lavoro per i giovani, sia per quelli italiani emigrati 
sia per quelli stranieri di talento che vogliamo attrarre a 
lavorare nel nostro Paese. 
L’obiettivo del piano Made in Italy, tre anni fa, era aumen-
tare il numero delle imprese esportatrici, mentre ora deve 
essere quello di aumentare la loro dimensione. Le impre-
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se italiane sono ancora troppo piccole e guardano anco-
ra troppo ai soli mercati limitrofi. Ogni singola impresa 
deve essere un “centro di gravità” che affronta il mercato 
globale, dove può immettere un bene intermedio oppure 
servirsene per poi riversare nuovamente la produzione 
nella catena globale del valore. Ogni prodotto finito in-
globa beni intermedi provenienti da più parti del mondo 
e probabilmente a sua volta verrà esportato. Quello che 
conta è il valore aggiunto in questi passaggi: è il valore 
aggiunto che crea occupazione e benessere. Così, la fi-
liera produttiva diventa una rete, che entra ed esce dai 
confini nazionali e comunitari. 
In questa rete globale di scambi, il raggio d’azione delle 
aziende si allarga, e così le loro potenzialità, e allora il nuo-
vo piano per il Made in Italy deve vedere l’Italia come un 
hub, un luogo dove passano infinite opportunità. Abbia-

mo bisogno di un Paese che faccia sistema attorno a noi, 
ma siamo noi i primi a dover far sistema, aggregandoci 
per competere. Nelle democrazie industriali la globalizza-
zione ha ormai pochi amici, insieme alla digitalizzazione 
ha allargato la forbice sociale facendo scivolare la classe 
media verso il basso, ed è comprensibile che le persone in 
cerca di protezione sociale, non trovandola più, si sentano 
fragili, travolte dai cambiamenti. Come ha detto la Presi-
dente di Business Europe, Emma Marcegaglia “le politi-
che nazionali ed internazionali devono mirare a permette-
re a ciascuno di godere dei benefici della globalizzazione. 
Perché una cosa è certa: il protezionismo e le politiche li-
beriste non possono essere, in nessun modo, da sole, una 
risposta per l’inclusione sociale. Al contrario, danneggia-
no i più poveri”. Guardare “oltre” il protezionismo significa 
prima di tutto difendersi da pratiche scorrette, attuando 
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forme di controllo e tutela per garantire una leale concor-
renza: MES, dumping e dazi sono strumenti che mettono 
a rischio interi settori industriali, mentre accordi di libero 
scambio come il CETA aprono i mercati degli appalti pub-
blici, abbattono ostacoli tecnici non tariffari, assicurano 
maggior apertura agli investimenti e piena tutela della 
proprietà intellettuale. Guardare “oltre” per le imprese 
italiane significa anche cogliere le opportunità della co-
operazione internazionale, una grande occasione di cre-
scita e un’asse strategica della nostra politica estera, per 
essere partecipi anche dei processi di pace e di lotta al 
terrorismo. Non solo l’Italia che investe all’estero, ma an-
che l’estero che investe in Italia: i nuovi italiani, ovvero gli 
investitori esteri che scelgono le nostre aziende per farle 
crescere creando nuova occupazione o salvando quella 
in crisi, facilitando il salto dimensionale e l’innovazione, 
investitori esteri con cui vogliamo lavorare e disposti a 
giocare nella nostra stessa squadra. Il 23,9% della spesa 
in ricerca e sviluppo sostenuta dalle imprese in Italia pro-
viene proprio dalle multinazionali ed è questa la sinergia 
positiva che bisogna creare: a Milano la capitale mondiale 
per il microwave Global competence center di Huawei, 

in provincia di Bologna il Greenfield di Philipp Morris, a 
Taranto l’ILVA. Gli investimenti esteri in Italia sono benve-
nuti: per gli acquirenti che possono così valorizzare i pro-
pri investimenti, per il Paese che può crescere con idee 
e competenze nuove, per le aziende che entrando in reti 
globali possono diventare più competitive. Chi investe in 
Italia deve esibire piani industriali e rispettare le regole, 
ma aumentare gli investimenti esteri deve continuare a 
essere il nostro obiettivo e per riuscirci dobbiamo ridurre 
il rischio Paese, come tribunali lenti, burocrazia anestetiz-
zata o il continuo cambio di normative e il rischio politico. 
E il rischio politico può mettere il Paese in difficoltà finan-
ziaria. C’è una soluzione, ad opinione dei Giovani Impren-
ditori: governare per andare avanti, anziché litigare per 
tornare indietro. Le riforme che stanno portando l’Italia 
fuori dalla crisi sono un passo avanti da non rimettere 
in discussione e c’è bisogno di creare una coalizione, un 
vero e proprio patto di legislatura. Chiediamo infatti di 
non smontare la riforma del lavoro, ma invece completare 
gli interventi sulle politiche attive e le misure per favorire 
ulteriormente l’inserimento dei giovani, in particolare al 
Sud. La decontribuzione per i giovani inserita nella Legge 

I lavori del Consiglio Centrale



di Bilancio, appena approvata dal Governo, è un risultato 
importante ma si può fare di più. Si è detto che la ma-
novra doveva occuparsi di pensioni, ma per noi il modo 
giusto di farlo è reintrodurre un contributo di solidarietà 
a carico di chi percepisce pensioni d’oro, così da poter 
rendere la decontribuzione per i giovani totale per 3 anni, 
secondo la proposta originaria di Confindustria. Sarebbe 
una redistribuzione generazionale all’interno del sistema 
previdenziale: una decisione legittima ma soprattutto ne-
cessaria. Per favorire l’occupazione giovanile serve non 
solo agire sul “costo del lavoro” ma anche sul “valore del 
lavoro”, ossia sulle competenze che un giovane porta in 
azienda: l’alternanza scuola-lavoro è una grande sfida di 
modernità e il perno di una politica industriale capace di 
sanare la frattura tra mondo della formazione e del lavo-
ro, un’opportunità per i giovani ed un onere per le impre-
se. Non il contrario, perché i giovani sono il primo asset 
di un Paese, e un Paese maturo difende ciò che consi-
dera strategico. Ma il modello economico cambia ed è 
giusto che anche le norme si adeguino, ed è in questo 
contesto che va inquadrata la revisione della normativa 
sulla Golden Power. Per un’economia dei grandi mono-

poli erano strategiche soprattutto le reti infrastrutturali 
ma nell’economia della conoscenza sono strategiche an-
che le imprese ad alto contenuto tecnologico, che vanno 
protette per tutelare tutte le altre imprese che di quella 
tecnologia hanno bisogno per essere competitivi. Quan-
do lo Stato eserciterà la Golden power, dovrà esercitare il 
proprio ruolo di abilitatore della crescita, in coerenza con 
il suo nuovo ruolo di partner strategico per lo sviluppo, un 
esempio di come si possa agire in ottica politica e indu-
striale che guarda al mondo con l’obiettivo di intercettare 
quella catena globale del valore fondamentale per andare 
avanti, fuori dai populismi e oltre i protezionismi. Quale 
Italia vogliamo per i prossimi 30 anni? 
Un Paese industriale, competitivo verso l’esterno e coeso 
al suo interno, e per ottenere questo è necessario che il 
rischio Paese divenga un valore Paese. E questo diviene 
possibile nel momento in cui tutti sono diposti ad assu-
mersi la responsabilità di apportare il proprio contributo, 
poichè il valore Paese è la sommatoria delle cose fatte 
bene, da ognuno di noi, ogni giorno. Bisogna oggi saper 
guardare oltre l’immaginabile, perchè è lì l’Italia che vo-
gliamo.
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Ottobre. Come ogni anno Capri è l’appuntamento 
che non vuoi mancare. Come ogni anno l’entusia-
smo ci riporta qui, in centinaia. In poche ore l’isola 
si riempie di sorrisi, di facce amiche, ma soprattutto 
di opinioni, di esperienze e confronti. Capri è, per il 

Movimento, una fucina di idee dove si sprigiona la parte più positiva 
e propositiva di noi. Capri è sempre un punto di arrivo dove confron-
tandoci tiriamo le somme. Ma soprattutto è sempre un nuovo punto di 
partenza dal quale guardiamo al futuro. Mai come quest’anno sentiamo 
di voler guardare al futuro. E lo mettiamo in chiaro da subito. OLTRE. 
È dove vogliamo andare, è dove stiamo andando, è il nostro modo di 
pensare: con lo sguardo sempre più in là. Con il futuro come obietti-
vo. Durante questi due giorni di convegno e di incontri lo declineremo 
in molteplici sfumature. A partire dal discorso del presidente Alessio 
Rossi, che ci ricorda la nostra incredibile capacità come sistema Paese 
di esprimere eccellenze nonostante le politiche non sempre efficaci e 
nonostante i nostri numeri ancora piccoli di fronte ad un mercato ormai 
completamente globalizzato. Il ruolo dell’Italia, dell’industria italiana nel 
mondo, ed il ruolo del resto del mondo in Italia oggi, sono il leitmotiv 
del convegno. I dati economici parlano chiaro e vanno tutti nella stessa 
direzione: le esportazioni aumentano, da gennaio ad agosto del 7,6%, 
arrivano a 293 miliardi. Sono il motore trainante della nostra ripresa. È 
su questo che dobbiamo puntare. Esportare i nostri prodotti, ma anche 
le nostre competenze, quel “fatto in Italia” che da sempre è sinonimo di 
eccellenza. E per farlo serve che l’industria, la politica, le parti sociali la-
vorino tutte nella stessa direzione e con gli stessi obiettivi. È quello che 
sarà chiesto a gran voce in questi due giorni. Abbiamo conquistato con 
la nostra eccellenza quote di mercato estero, abbiamo scritto con fati-
ca ma con perseveranza in questi anni di crisi una storia di caparbietà e 
duro lavoro che oggi vogliamo e possiamo raccontare con orgoglio. È 
l’Italia che vogliamo far vedere, perché è l’Italia che siamo. Due giornate 
piene di contributi importanti. Fra i più significativi quello di Ennio Do-
ris, Presidente di Banca Mediolanum. Il suo contributo è generoso e la 

di Alfredo Citrigno,
Comitato di redazione Quale Impresa

@alfredocitrigno

OLTRE
Oltre i nostri limiti. Oltre i nostri successi. Per la crescita del Paese
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sua visione lungimirante. Ci fa notare che le esportazioni 
delle imprese italiane aumentano di più di quelle tede-
sche nonostante gli ostacoli del nostro sistema: pres-
sione fiscale, rigidità del mercato del lavoro, burocrazia. 
Con orgoglio sottolinea che i risultati delle nostre azien-
de dicono che siamo imprenditori di una qualità fuori 
dal comune, e che senza quegli stessi handicap arrive-
rebbero parecchio più lontano. Parla poi della legge sui 
PIR (Piani Individuali di Risparmio, ndr) e di come questa 
tenda a riequilibrare le situazioni di rigidità che si creano 
sul mercato finanziario per via di un’anomalia tipicamen-
te italiana nella sua stessa composizione. Essendo un 
mercato finanziato in modo largamente bancocentrico e 
a breve termine, un qualunque cambio di clima finanzia-
rio comporta un irrigidimento delle dinamiche finanzia-
rie dell’impresa, la quale, tra l’altro, spesso vive anche in 
una situazione di squilibrio fra capitale proprio e mezzi 
di terzi. È quindi evidente quanto le politiche messe in 
atto dai governi influenzino le scelte aziendali ed i com-
portamenti finanziari di risparmiatori ed imprese. Doris 
va oltre, analizza le scelte di Banca d’Italia e BCE, par-
la dei NPL (Non Performing Loans, ndr) ovvero i crediti 
in sofferenza, e di un ambizioso progetto di raccolta di 
risparmio sviluppato da Banca Mediolanum per creare 
un mercato finanziario dedicato alle imprese. È concreto 

Doris, è preciso nelle analisi, è ispirante. È, forse in modo 
inconsapevole, l’emblema di quell’imprenditore italiano 
visionario e dalle capacità non comuni di cui ci ha fatto 
essere fieri poco prima. A sorpresa ci raggiunge Silvio 
Berlusconi. Esordisce dicendo che gli imprenditori ita-
liani sono degli eroi. Le condizioni sfavorevoli del nostro 
Paese sono il punto dolente su cui torneremo più vol-
te in questi giorni. Ribadisce la necessità di periodiche 
riorganizzazioni delle istituzioni, del loro rinnovamento, 
la necessità di abbattere queste condizioni tanto pena-
lizzanti per il sistema italiano quali l’oppressione fiscale, 
la burocrazia, l’uso discrezionale della magistratura, l’in-
stabilità dei governi. E poi ancora politica estera, militare, 
e il senso del dovere, ci invita a spenderci per il nostro 
Paese, per cambiarlo e renderlo quello che sognamo. 
Sul fronte politico interverranno inoltre il Ministro per 
lo Sport Luca Lotti, a proposito di grandi eventi nello 
sport, da sempre catalizzatore di scambi internazionali 
e di grandi investimenti in infrastrutture, con riflessioni 
sul ritardo nel compimento di opere private e pubbliche 
che penalizzano il nostro Paese e sulla vendita dei diritti 
italiani all’estero. Mille spunti di riflessione, gli interventi 
si susseguono, gli stimoli e le riflessioni sono già tanti. 
Ancora Ivan Scalfarotto, Sottosegretario del Ministe-
ro dello Sviluppo Economico, ci ha parlato di crescita, 

Il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia
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snocciolando dati positivi e sottolineando l’importanza 
di investire generosamente nella promozione del mar-
chio “Made in Italy” come brand del Paese, da vendere 
nella sua interezza. Parla anche di codice antimafia, della 
necessità di monitorarlo e delle nostre istanze affinché 
venga rivisto. La nostra richiesta in proposito è chiara 
e definita. Breve intervento in videoconferenza di Pier 
Carlo Padoan, Ministro dell’economia e delle Finanze sul-
la legge di stabilità. Dario Nardella, Sindaco di Firenze, 
insieme a Cesare Verona, amministratore di Aurora, di-
scutono sulla possibilità di esportare il brand “Firenze”, 
tornando al valore intrinseco della nostra terra e alla ne-
cessità di brandizzarla e renderla lo strumento che crea 
ricchezza per il nostro territorio. Non solo prodotti, ma 
luoghi, competenze, appeal, atmosfere, vendere il sogno 
Italia. Ultimo politico Angelino Alfano, Ministro degli Af-
fari esteri e della cooperazione internazionale. Inevita-
bilmente si parla di ondate migratorie e di integrazione, 
che va vista come fonte di crescita e progresso. E anco-
ra tantissimi interventi di imprenditori, Silvio Angori per 
Pininfarina, Gianluca Brozzetti per Buccellati, Giuseppe 
Bono per Fincantieri, Paolo Scudieri per Adler Group, e 
ambasciatori: Liborio Stellino per gli Emirati Arabi, Ofer 
Sachs per Israele, e giornalisti, e noi. Ed infine il Presiden-
te Boccia. Come sempre ci ispira, ci sprona, ci spinge a 

continuare a lavorare nelle aziende e per il Paese, a con-
tinuare a mettere in campo idee e proposte, a non ac-
contentarci, ad andare oltre anche ai nostri successi. Ci 
spinge ad essere più competitivi, e sicuri della direzione 
europea e della forza identitaria che abbiamo l’occasio-
ne di costruire oltre i confini italiani e aperti all’integra-
zione. Un unico filo conduttore in questi due giorni, che 
fra politica, casi aziendali, diplomazia, ed esempi virtuosi 
sintetizza tutto nel desiderio, nella necessità, nella con-
divisione di un unico percorso possibile, andare oltre. 
Oltre i confini, oltre i sacrifici fatti finora, oltre le risposte 
che ancora non abbiamo avuto, oltre i fallimenti e persi-
no oltre i nostri stessi sogni. Fare ancora di più. Sognare 
ancora più in grande. Gli spunti in questi due giorni sono 
stati talmente tanti che richiederanno tante riflessioni, e 
porteranno a nuovi progetti, ad aggiustamenti di rotta, 
a cambiamenti di idee o a consapevolezze più decise 
sulla strada che stiamo percorrendo come imprenditori. 
L’incontro dei Giovani imprenditori a Capri è un arric-
chimento costante. Ogni anno ripartiamo da qui con un 
bagaglio sempre più pieno di spunti importanti da ela-
borare e trasformare, di entusiasmo perché ci sentiamo 
parte di un sistema che ha ripreso a correre, e di voglia di 
dare un contributo. E fra un anno ci ritroveremo di nuovo 
qui. E andremo di nuovo OLTRE.

Il Presidente dei Giovani Imprenditori Alessio Rossi
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Quando si parla di sviluppo sosteni-
bile, ogni piccola o grande azienda 
assume come proprio un leit motiv. 
Nell’ottica di Eni, potrebbe riassu-
mersi in questa frase: “La storia del-

la raffineria va di pari passo con la città che la ospita”.  
Un concetto che Maurizio Mazzei, Presidente Eni della 
Raffineria di Gela, ha espresso più volte nel corso del 
workshop di Capri “Oltre l’innovazione” illustrando le fasi 
che hanno condotto, a partire dal 2014, alla trasforma-
zione in chiave “green” della raffineria. Eni va ad operare 
nei paesi che lo ospitano, concetto che si traduce in un 
rispetto della società, del territorio e dell’ambiente, quin-
di anche dei cittadini. La logica, per quanto semplice e 
stringente, accompagna la storia della Raffineria siciliana 
fin dal 1965, anno del suo completamento. Nel tempo, 
arriva una crisi senza precedenti. È da qui che ha inizio 
la riconversione: nel 2014 la società, con Mise, Regione, 
Comune, Confindustria e sindacati, sigla un protocollo 
che prevede un progetto di riconversione della fabbrica 
in chiave sostenibile. L’azienda, tuttavia, non abbandona 
né penalizza il territorio: nessun posto di lavoro viene 
“immolato” per favorire la svolta green. L’unico neo si 
presenta sul fronte delle autorizzazioni, che si prospetta-
no lunghe e tortuose. E qui l’azienda gioca il “jolly” delle 

opere di compensazione: progetti di riqualificazione ur-
bana e sviluppo turistico pari a 32 milioni di euro che Eni 
decide di realizzare sul territorio in cambio di tempi più 
celeri nel rilascio dei permessi, dando così vita ad una 
condizione di corresponsabilità all’interno del progetto. 
Il resto è storia di questi giorni. 
L’innovazione, purchè sostenibile, è il fil rouge del suc-
cesso di Mercedes-Benz Italia SpA (e si ritrova nelle te-
stimonianze di Antonio Melidoni e Mirco Scarchilli) e di 
Lokhen e Domar, che si traduce in: “Incorporare sosteni-
bilità, in tutto ciò che facciamo”. Questo l’assunto di Lo-
russo Domenico, CEO Lokhen. “Le nostre aziende sono 
sempre un passo avanti, in grado di produrre soluzioni 
all’avanguardia per truck & trailer. Sostenibilità dei pro-
cessi produttivi, dei materiali impiegati, delle tecnologie, 
dei software, ma non solo, anche strutturale e degli im-
pianti, questi sono i driver del nostro successo. Skills da 
cui un’industria 4.0 non può prescindere per essere lea-
der. Andare #oltre l’innovazione, per essere competitivi e 
vincenti, per realizzare soluzioni e/o prodotti impiegan-
do minor risorse con conseguente riduzione dell’impatto 
ambientale, dei costi e dei tempi: è da qui che le imprese 
traggono benefici. È necessario puntare all’innovazione 
sostenibile come modello di business per conquistare un 
vantaggio competitivo più solido e di lungo periodo”.

di Giuseppe Calianni,
Presidente GGI Taranto

WORKSHOP TIME: 
OLTRE L’INNOVAZIONE
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È un’esperienza di eccellenza, quella di 
“Borgo Egnazia”, resort di Savelletri –
Fasano consacrato da Luxury Travel 
come l’hotel più bello del mondo, a rac-
contare, assieme ad altrettanti eccezio-

nali casi (come quello di Matera, Capitale Europea della 
cultura del 2019), quanto può essere vantaggioso, nel 
perseguimento di un obiettivo, mettere assieme le com-
petenze del pubblico e le capacità del privato.
Un binomio che significa, nei territori, avvalersi di stru-
menti di finanza pubblica che possano arrivare laddove 
il privato, da solo, non potrebbe. L’introduzione di Fran-
cesco D’Alema, Presidente Interregionale Mezzogiorno 
GI, rende da subito l’idea di come tale combinazione, se 
declinata in modo virtuoso, possa sortire effetti anche 
strepitosi. “La 32esima edizione del Convegno GI di Ca-
pri ha rappresentato una grande occasione per rimet-
tere al centro del dibattito pubblico questioni priorita-
rie per la ripresa economica del Paese e far emergere 
le migliori energie e proposte dei Giovani Imprenditori 
– afferma D’Alema - come accaduto nel partecipatissimo 
workshop della prima giornata “Oltre, il territorio” in cui 
è emersa la proposta di una nuova partnership pubblico 
- privato per il rilancio del nostro Mezzogiorno.

Quello che abbiamo in mente è un Sud che dà, non più 
un Sud che chiede”. 
Ed è stato proprio il caso di Borgo Egnazia, illustrato dal 
patron Aldo Melpignano, a tradurre al meglio, attraverso 
la sua personale esperienza, come da una serie di cir-
costanze, tanta volontà e una forte convinzione possa 
nascere un luogo da sogno riconosciuto, come tale, in 
tutto il mondo.
A viaggiare parallelamente alla famiglia Melpignano – e 
qui si ritrova una delle prime condizioni essenziali – è la 
locale amministrazione, che fin dal suo avvio, nel 2008, 
coglie da subito il senso del progetto e spiana la strada.
Tutto il resto è storia di oggi: Madonna, icona di stile, che 
ne fa una delle sue “patrie”; star internazionali che vi ce-
lebrano le proprie nozze, personaggi famosi che preferi-
scono questo angolo di pura bellezza a tanti altri anche 
più celebrati sparsi in vari angoli del mondo. Un mix di 
idee chiare e senso del gusto in salsa pubblico-privata.
Sembra facile? Non lo è. 
Ma è, sicuramente, possibile.

di Francesco Terruli,
Direttivo GI Taranto

WORKSHOP TIME: 
OLTRE IL TERRITORIO
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MEDICAL DORID CARDIIA è una app che usa la 
computer vision e il machine learning per trasformare 
i sensori del cellulare in precisi strumenti di raccolta di 
dati fisiologici del paziente, dati su cui l’intelligenza 
artificiale può effettuare un’analisi per identificare si-
tuazioni di rischio per la salute. 
FOUNDER: FABIO REBECCHI - www.cardiia.it 

START UP COMPETITION
di Francesco Serravalle,

Coordinatore Capri Startup Competition
e

Pasquale Sessa,
Presidente GI Salerno

Giunta alla sua terza edizione la Star-
tup Competition, promossa dai GISud 
durante l’annuale Convegno di Capri 
tenutosi il 20 e 21 ottobre scorsi, ha 
cambiato faccia. Il nuovo format ha 

previsto una doppia call aperta in contemporanea: una 
dedicata alle aziende con progetti di innovazione in atto, 
l’altra per startup con business model validato. L’accesso 
alla fase finale ha permesso a 15 startup – inizialmente ne 
erano previste 10 ma le 120 e più applications di risposta 
alle call hanno spinto l’organizzazione ad aumentare le fi-
naliste - di pitchare davanti a una corposa giuria di esperti 
che ha assegnato il grant di 10.000 € al vincitore Medical 
Droid. A seguire tutte le startup hanno svolto l’Innovation 
Matching con le 15 aziende selezionate in call e con cui 
hanno verificato possibili sinergie future. La nuova vision 
del Comitato Mezzogiorno, a seguito dei diversi avvicen-
damenti di carica avvenuti questo anno, si è manifestata 
anche con il cambio di format proposto dalla Commissio-
ne Capri Startup e che dimostra la volontà di collegare 
le esperienze delle singole territoriali GI nell’ecosistema 
dell’innovazione tra loro e con i nuovi hub di innovazione. 
Il cambio di format è nato da un‘attenta analisi di quanto 
visto e vissuto nell’ecosistema nazionale negli ultimi anni: 
necessità delle startup di entrare in osmosi con il tessu-
to manifatturiero italiano, che richiede forti innovazioni, 
associato alle difficoltà di un solido e ampio sistema di 
finanziamento dei VC. In questo scenario la Commissio-
ne ha reputato più utile attivare un’azione strategica sul 
medio periodo, attraverso l’Innovation Matching, che dia 
il suo contributo alla risoluzione delle criticità individuate 
attraverso il valore aggiunto del movimento GI: la cono-
scenza del sistema impresa unito alla capacità di comuni-
care con i nuovi startupper obiettivo della Commissione 
è quello di mantenere un contatto continuo durante l’an-
no con le realtà del territorio, cosi che le best practices 
possano approdare a Capri durante il Convegno annuale 
e collaborare ai lavori della Commissione Nazionale GI - 
Nuova Impresa.

STARGRAPH è la combinazione di 3 diverse applicazioni 
che interagiscono tra di loro: un’App per la Star, un’App 

la geo localizzazione e l’utilizzo di diversi server cloud 
perfettamente sincronizzati, la tecnologia di Stargraph 
consente all’artista di scattare una foto e firmare l’auto-
grafo digitale su lpad davanti al proprio pubblico ed in-
viarla ai soli Fan geolocalizzati nel luogo dell’evento. 
FOUNDER: MICHELE IMBIMBO - www.stargraph.it 

SENTETIC è una soluzione end-to-end di manuten-
zione predittiva basata su algoritmi proprietari di in-
telligenza artificiale, che integrando sensoristica intel-
ligente per il monitoraggio continuo di apparati e al-
goritmi di machine learning, riesce a determinare in 
maniera automatica anomalie di funzionamento degli 
apparati produttivi. 
FOUNDER: SANDRO BOVELLI - www.sentetic.com 

TALENTS VENTURE sostiene e finanzia gli studenti 
più talentuosi, accompagnandoli in un percorso di 
crescita personale e professionale. Il servizio innovati-
vo lega il costo dell’istruzione allo stipendio futuro 
dello studente. Gli studenti richiedono delle risorse 
monetarie, ed in cambio, rimborsano cedendo una 
piccola percentuale del loro reddito futuro. 
FOUNDER: Pier Giorgio Bianchi - www.talentsventure.com

VINCITRICE

MENZIONATE
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LA BCE
DI FRONTE
ALLA CRISI

di Silvia Mangiavini,
Comitato di redazione Quale Impresa

@SilviaMngBS

In virtù del suo mandato primario, cioè la sta-
bilità dei prezzi (vedi box “La BCE”), la Banca 
Centrale Europea (BCE) si è trovata, negli ulti-
mi anni, ad affrontare la sua più grande sfida: 
sostenere e stimolare l’economia europea nel 

corso di una gravissima crisi finanziaria che ha colpito 
pesantemente l’Eurosistema.
La crisi del 2008-2009 ha colpito gravemente i Paesi 
europei, causando un aumento vertiginoso del debito 
sovrano, in particolare dei Paesi più vulnerabili, e portan-
doli vicino al rischio di default. La BCE si è trovata quindi 
nella condizione di dover intervenire per contrastare la 
peggiore recessione dal secondo dopoguerra. Per po-
ter mantenere il livello dei prezzi stabile, normalmente 
la Banca Centrale Europea regola la quantità di moneta 
presente nel sistema tramite operazioni di mercato aper-
to, cioè tramite l’acquisto e la vendita titoli di Stato, at-
traverso i cosiddetti strumenti convenzionali, che la BCE 
ha sfruttato ampiamente fino al 2014. In particolare, con i 
programmi LTRO e TLTRO, che in sostanza sono ‘aste di 
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liquidità’ dedicate alle banche. Lo scopo di queste opera-
zioni era quello di sostenere il debito pubblico dei Paesi 
Europei. Obiettivo che è stato raggiunto solo in parte, in 
quanto inizialmente, con il LTRO, le banche hanno usato 
buona parte dei finanziamenti ricevuti per ristrutturare 
il proprio capitale, in vista delle nuove regole imposte 
dall’Europa per rafforzare il sistema creditizio.
Mentre ha funzionato meglio in un secondo momento il 
TLTRO, dove il target non era altro che il finanziamento 
dell’economia reale: se non prestati all’economia reale 
(vale a dire a famiglie e imprese), i finanziamenti avreb-
bero dovuto essere restituiti in anticipo. Anche questo 
secondo passaggio, però, non si è rivelato sufficiente 
e l’Eurozona ha continuato a non dare segnali convin-
centi di ripresa. Per di più, in una situazione di tassi di 
interesse estremamente bassi, la capacità di mettere 
in campo misure convenzionali di politica monetaria è 
estremamente ridotta. I tassi di interesse molto bassi, 
infatti, mettono pesantemente sotto pressione il siste-
ma economico, comprimendo il reddito da interessi così 
che, da un lato si riduce lo stimolo delle banche a con-
cedere finanziamenti e dall’altro si riduce anche il ritmo 
di accumulo dei risparmiatori. Avendo minore accesso a 
finanziamenti, le imprese a loro volta non possono inve-
stire e innovare e rischiano, a lungo andare, di trovarsi 
nella condizione di ridurre i prezzi, quindi di avere mi-
nore remunerazione e quindi di avere ancora maggiore 
difficoltà ad accedere a finanziamenti, causando alla 
fine un circolo vizioso che rischia di portare al collasso 
il sistema economico. La BCE si è trovata, quindi, a fron-
teggiare una situazione estremamente difficile con po-
che armi a sua disposizione. Di fronte a queste sfide la 
Banca Centrale Europea ha deciso di mettere in atto un 
ambizioso piano di sostegno all’economia, ricorrendo a 
uno strumento di politica monetaria non convenzionale, 
cioè il Quantitative Easing (QE) (vedi box “Quantitative 
Easing”). A partire dal marzo 2015 la BCE ha riversato 
nel sistema economico nuova moneta, acquistando titoli 
al ritmo di 60 miliardi di euro al mese, per poi aumentare 
a 80 miliardi a partire da aprile 2016 e di nuovo ridotti a 
60 da aprile 2017 a fine 2017 e annunciando il dimezza-
mento degli investimenti a partire da gennaio 2018. Con 
questi interventi non convenzionali, la BCE ha messo in 
atto una politica espansiva, fornendo nuova liquidità al 
sistema economico attraverso le banche che a loro volta, 
grazie ai vincoli imposti dalla BCE stessa, lo hanno ribal-
tato sull’economia reale, tornando a finanziare imprese e 
famiglie, che quindi sono potute tornare a investimenti 
e consumi, innescando così finalmente la ripresa econo-

mica tanto attesa a cui assistiamo oggi. Una ripresa che, 
però, ancora non convince del tutto. Se, infatti, il livello 
dei prezzi e il tasso di inflazione sono tornati a crescere, 
non hanno ancora raggiunto i livelli auspicati dalla BCE. 
In particolare, il tasso di inflazione, una volta depurato 
dalle sue componenti più volatili come componenti ener-
getiche e i consumi alimentari, resta più basso delle at-
tese. Cosa che, secondo gli analisti, indica una mancanza 
di spinte interne per la ripresa. Come dire che la ripresa, 
per il momento dipende ancora dall’afflusso di liquidità 
sui mercati da parte della BCE. Ma il QE non è scevro 
di rischi. Al momento le imprese, sull’onda dei tassi di 
interesse ai minimi storici (e mantenuti tali dalla politica 
monetaria in atto), sono tornate a investire e a chiedere 
e ottenere finanziamenti a condizioni molto vantaggiose. 
Ma cosa succederà quando le condizioni cambieranno e 
i tassi torneranno a crescere? L’economia sarà tornata a 
una crescita tale per cui le imprese saranno in grado di 
far fronte agli impegni presi? Come reagirà il mercato, 
che oggi è drogato dall’enorme quantità di moneta ge-
nerata dal QE, quando il programma arriverà a termine e 
le condizioni cominceranno cambiare?
Infine, la liquidità generata dal QE potrebbe non trovare 
completamente sfogo nell’economia reale, finendo per 
essere utilizzata sui mercati azionari, ai quali, nel frat-
tempo, potrebbero essersi rivolti anche gli investitori, 
scoraggiati dai tassi di rendimento bassissimi dei titoli di 
Stato e in cerca di remunerazioni più interessanti. Que-
sto potrebbe portare a bolle speculative che le Banche 
Centrali potrebbero non essere in grado di controllare, 
con tutte le conseguenze negative che questo potrebbe 
portare.
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LA BCE - La Banca Centrale Europea (BCE) nasce il 1° gennaio 
1999 ed è l’istituzione europea deputata alla gestione dell’Euro 
e della politica monetaria dell’Unione Europea (UE), come stabi-
lito dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e dallo 
Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali e della Banca 
Centrale Europea. Oltre al Comitato Esecutivo, che cura l’attua-
zione della politica monetaria dell’area euro e gestisce gli affari 
correnti della BCE, la Banca Centrale Europea è governata dal 
Consiglio Direttivo, formato dai Governatori della Banche Cen-
trali dei Paesi che hanno adottato l’Euro e che insieme formano 
il cosiddetto Eurosistema. È il Consiglio Direttivo che formula 
la politica monetaria dell’area euro e decide il quadro generale 
di riferimento per il sistema di vigilanza comunitario. A questi 
due organi si affianca il SEBC, il Sistema Europeo delle Banche 
Centrali, che riunisce i Governatori delle Banche Centrali di tutti 
i membri della UE e che collabora con gli organi decisionali della 
BCE in modo da armonizzare per quanto possibile le politiche 
economiche e monetarie della UE. Vanno, inoltre, citati il Con-
siglio Generale (si occupa dell’assolvimento delle funzioni infor-
mative e statistiche e delle disposizioni necessarie a uniformare 
gli aspetti contabili e procedurali tra le Banche Centrali Nazio-
nali (BCN), nonché delle condizioni di impiego dei dipendenti 
della BCE) e il Consiglio di Vigilanza (incaricato dei compiti di 
vigilanza della BCE) Per poter svolgere i propri compiti, alla BCE 
e alle BCN è stata garantita, a partire dai Trattati e dalle singo-
le legislazioni nazionali, l’indipendenza dalle istituzioni politiche 

comunitarie e nazionali. Pertanto, né la BCE, né le BCN, né i 
membri dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o 
accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi della UE o dei 
singoli Stati membri e questi sono tenuti a rispettare il principio 
di indipendenza della BCE e delle BCN. Sempre al fine di garan-
tirne l’indipendenza, la BCE dispone di un bilancio proprio, che 
gestisce in autonomia e il suo capitale è sottoscritto e versato 
dalle BCN dell’Eurosistema Inoltre, lo Statuto prevede un man-
dato di lunga data per i membri del Consiglio Direttivo (almeno 
5 anni) e il mandato dei membri del Comitato Esecutivo non è 
rinnovabile (8 anni, sfalsati, in maniera che i singoli componenti 
del Comitato non scadano contemporaneamente e sia garanti-
ta la continuità). Il mandato della BCE, assegnatole dai Trattati 
e dal suo stesso Statuto, è quello di mantenere la stabilità dei 
prezzi nell’aerea Euro, individuata anche come il mantenimento 
dell’inflazione prossimo, ma non troppo discostato, al 2%. In al-
tre parole, il mandato della BCE è quello di proteggere l’Euro. In 
funzione di questo mandato la BCE dispone di tutti gli strumen-
ti di politica monetaria, quali le operazioni sui tassi e il diritto 
esclusivo di emissione di moneta, oltre a detenere e gestire le 
riserve ufficiali dei Paesi dell’Eurosistema. A questo mandato si 
associano anche alcune altre funzioni tipiche delle Banche Cen-
trali, come l’emissione di moneta e la sorveglianza sul sistema 
bancario dell’area Euro, ma rimangono secondarie e funzionali 
al primario compito della stabilità dei prezzi.

Perciò si può dire che la Banca Centrale Europea sia riu-
scita, almeno fino ad ora, ad adempiere al suo mandato. 
Ha avuto la forza di attuare un piano di politica moneta-
ria espansiva ambizioso, ma non privo di rischi, che non 
sono ancora scongiurati, come non manca di far notare 
il Governatore della Bundesbank Jens Weidemann, da 
sempre critico nei confronti del programma di Quanti-
tative Easing. Inoltre, il mandato della BCE è limitato alla 
sola politica monetaria, escludendo interventi di politica 
economica, che rimangono di competenza degli Stati e 
degli organi politici dell’Unione Europea.
Anche se la Banca Centrale si è dimostrata un baluardo a 
difesa della moneta unica, potrebbe non essere in grado 
in futuro di sostenere di nuovo l’economia europea come 
ha fatto negli ultimi 5 anni, in mancanza di una politica 
economica comune a tutto l’Eurosistema.
È infatti indubbio che l’Eurosistema si sia rivelato 
estremamente vulnerabile agli attacchi speculativi che 
hanno portato alcuni Stati sull’orlo del default a causa 
della mancanza di una politica economica comune. L’Eu-
ro è una moneta comune a 19 Paesi, che quindi hanno 
messo in comune la loro politica monetaria, mantenen-
do però ciascuno la propria politica economica, senza 
contare la presenza nel SEBC di Paesi che hanno anche 
mantenuto la propria moneta. Questa debolezza è stata 

più volte evidenziata dallo stesso Presidente della BCE, 
Mario Draghi, che ha sollecitato il completamento dell’u-
nione bancaria e la creazione di un sistema europeo di 
assicurazione dei depositi, con lo scopo di rendere più 
solido il sistema economico europeo. Per dirla con Jean 
Monnet “I problemi che i nostri Paesi sono chiamati a 
risolvere non sono gli stessi del 1950. Il metodo però ri-
mane lo stesso: trasferimento di potere a istituzioni co-
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IL QUANTITATIVE EASING  - Le Banche Centrali (nel caso 
dell’Unione Europea la Banca Centrale Europea) hanno il com-
pito di decidere e attuare la politica monetaria dell’area di rife-
rimento, in modo di orientare l’offerta di credito e i mercati in 
accordo con la più generale politica economica, i cui obiettivi, 
in generale, sono la crescita della produzione, la piena occu-
pazione e il controllo del tasso di inflazione (e quindi il livello 
dei prezzi). Per poter attuare gli obiettivi di politica economica 
prefissati, le Banche Centrali hanno a disposizione due vie di 
azione, ovvero le operazioni sui tassi (tasso di riferimento, tasso 
overnight, tasso sui depositi) e il controllo della quantità di mo-
neta in circolazione. La quantità di moneta presente nel sistema, 
in particolare, viene regolata con operazioni cosiddette di mer-
cato aperto, cioè la compravendita di titoli di Stato: acquistan-
do titoli le Banche Centrali aumentano la moneta presente nel 
sistema, vendendoli la riducono. Queste operazioni sono consi-
derate strumenti convenzionali, in quanto non comportano la 
creazione di nuova moneta. Anche le operazioni di LTRO (Long 
Term Refinancing Operation) e TLTRO (Targeted Long Term 
Refinancing Operation) sono considerati strumenti convenzio-
nali, in quanto la creazione di moneta è solo temporanea: dopo 
massimo 3 anni il denaro dato alle banche deve essere restituito. 
Al contrario, il Quantitative Easing (QE) è considerato un’ope-
razione di politica monetaria espansiva non convenzionale per-
ché si crea moneta (e quindi si aumenta la quantità di moneta 
nel sistema) e questa creazione di moneta non è temporanea. 
Nell’attuare un processo di QE una Banca Centrale, infatti, crea 
moneta in seguito utilizzata per l’acquisto di titoli. Tipicamente, 
in una fase iniziale di QE, vengono acquistati titoli di Stato a 
breve scadenza. Se queste operazioni non portano ai risultati 
desiderati, le Banche Centrali possono ampliare la tipologia di 
titoli acquistati, comprendendo titoli a più lunga scadenza, titoli 
bancari (come crediti in sofferenza) o quote di società di capi-
tali private. Il primo effetto del QE è di alzare il prezzo dei titoli 
acquistati, ridurne il rendimento e fornire liquidità alle banche. 

Con disponibilità di nuova liquidità le banche potrebbero elar-
gire prestiti a imprese e famiglie (la cosiddetta economia reale) 
e potrebbe anche esserci un effetto di riduzione degli interessi 
bancari, se il loro andamento fosse legato all’andamento dei ti-
toli acquistati dalla Banca Centrale, con un conseguente alleg-
gerimento dei debiti di famiglie e imprese, permettendo l’espan-
sione di consumi e investimenti. Non è però detto che le banche 
riversino la liquidità ricevuta nell’economia reale. Potrebbero 
decidere di tenere quel denaro in depositi presso la Banca Cen-
trale, per evitare i rischi connessi al prestito in periodi di difficol-
tà economica, con una riduzione significativa degli effetti del 
QE. Cosa che in effetti è successa in Europa nelle prime fasi di 
intervento della BCE, quando le banche hanno utilizzato la liqui-
dità derivante da LTRO e TLTRO e poi da QE per ristrutturare 
il proprio capitale. Per favorire una maggiore efficacia dei suoi 
interventi, quindi, la BCE ha vincolato la possibilità di ottenere 
prestiti nell’ambito delle operazioni di QE al fatto di utilizzare la 
liquidità ottenuta per prestiti e finanziamenti all’economia reale, 
oltre a imporre un tasso overnight negativo. Il QE, inoltre, può 
avere lo scopo di contrastare la deflazione, ovvero una riduzio-
ne generalizzata dei prezzi. Infatti, anche se potrebbe sembra-
re un fenomeno positivo sul breve periodo, sul medio e lungo 
periodo la deflazione potrebbe portare alla recessione: sotto 
una certa soglia di prezzo le imprese non possono più coprire i 
costi, arrivando a dover ridurre occupazione e investimenti, con 
conseguente riduzione dei consumi e investimenti, portando 
l’economia in un circolo vizioso molto pericoloso. Aumentando 
la quantità di moneta nel sistema, il QE potrebbe portare a un 
aumento dei prezzi, contrastando così la deflazione. Il QE non 
è comunque scevro da rischi. Il principale rischio legato al QE è 
quello di innescare bolle speculative difficili da controllare per le 
Banche Centrali, poiché la diminuzione del rendimento dei titoli 
di Stato acquistati dalla Banca Centrale li rende meno appetibili 
e può spingere gli investitori verso il mercato azionario, con il 
conseguente aumento delle quotazioni in borsa.

muni, voto maggioritario e approccio comune alla ricer-
ca di una soluzione ai problemi sono la sola risposta nel 
nostro attuale stato di crisi” (Monnet, J., L’Europe et la 
nécessité, Archives de la Fondation Jean Monnet pour 
l’Europe, maggio 1974): per fronteggiare, se non evita-
re, una futura crisi quello di cui abbiamo bisogno è una 
maggiore integrazione a livello europeo, a livello fisca-
le, economico e anche sociale, reclamata a gran voce in 
diverse occasioni sia dal Presidente Draghi, sia dal Go-
vernatore della Banca d’Italia Visco. Infine, per quanto ri-
guarda l’Italia, grazie al QE ci troviamo attualmente in un 
contesto macroeconomico molto favorevole, ma il no-
stro Paese sta dimostrando una ripresa strutturale infe-
riore agli altri partner europei. Per quanto questa ripresa 
sia reale e concreta, come sostengono il Ministro dell’E-
conomia e delle Finanze Padoan e il Governatore della 
Banca d’Italia Visco, bisogna domandarsi come reagirà 

l’economia italiana quando il flusso di liquidità si ridurrà 
e poi si arresterà. L’economia italiana ha ancora bisogno 
di quelle riforme volte a promuovere l’innovazione del 
sistema economico e a innalzare la qualità del capitale 
umano, perché si possa generare una crescita sosteni-
bile nel tempo. Inoltre, nonostante il Governatore Visco 
sostenga che il problema degli NPL (Non Performing 
Loans) sia sotto controllo, è nondimeno un problema 
che va affrontato e le banche in possesso di crediti 
deteriorati dovranno aumentare gli accantonamenti per 
compensarli o venderli sul mercato per depurare i propri 
bilanci.
Siamo sulla buona strada per uscire definitivamente dal-
la crisi, ma, come già ribadito, la politica monetaria da 
sola non è sufficiente: sono necessarie iniziative di politi-
ca economica serie e coerenti con gli obiettivi di crescita 
economica non solo italiani ma anche europei.
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I “LUMI”
DEI GIOVANI 
IMPRENDITORI
Legalità, uomo, manifattura, innovazione: l’era del cross industry

di Barbara Molinario,
Comitato di redazione Quale Impresa

@Barbaromam

Al centro del percorso che sta rivoluzio-
nando il mondo imprenditoriale c’è il 
concetto di cambiamento, che è stato 
declinato, per l’edizione 2017 del XII 
Forum Interregionale del Centro, in 

quattro macro aree: legalità, uomo, manifattura e inno-
vazione. Si è tenuto in Abruzzo il XII Forum del Comi-
tato interregionale Giovani imprenditori del Centro, con 
la presidenza di Giammaria de Paulis. A Pescara, accolti 
dal presidente Giovani Imprenditori di Chieti-Pescara Fe-
derico De Cesare, i Giovani tracciano le linee guida per 
l’industria del futuro attraverso un acronimo, LUMI, che 
unisce quattro momenti tematici di grande attualità che 
stanno segnando il futuro della gestione d’impresa. 
“Negli ultimi tempi si parla di innovazione e si parte dal 
presupposto che faccia diminuire l’impegno del capitale 
umano - afferma il Presidente Alessio Rossi - Oggi ribal-
tiamo questo assunto: l’uomo ritorna al centro e, pro-

prio grazie all’innovazione, si dà maggior valore al lavoro 
dell’uomo piuttosto che a quello delle macchine. L’uomo 
guida l’innovazione e torna protagonista all’interno delle 
aziende. C’è bisogno di grande coraggio e gli imprendi-
tori in questo momento ne stanno dando prova”. 
“L’idea è quella di reinventare i modelli di business in 
modo rapido, trasversale e contaminato” dichiara Giam-
maria de Paulis. “In altre parole, convergenza industriale: 
una necessità ineludibile, per le imprese, ai tempi dell’e-
conomia globalizzata. Cambiano infatti i confini tradizio-
nali dell’imprenditoria in funzione di un’idea di innovazio-
ne che riguarda ogni area del mondo aziendale e genera 
un nuovo modello operativo, che offre grandi opportu-
nità di crescita.” 
Il tema del Cross Industry è stato sviluppato dal Gruppo 
di Lavoro del Comitato, coordinati dai quattro presidenti: 
Abruzzo Giammaria de Paulis, Lazio Fausto Bianchi, Um-
bria Ilaria Caporali e Marche Cristiano Ferracuti.
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#LEGALITÀ Per la Legalità, il sottosegretario di Stato per 
la Giustizia Federica Chiavaroli ha dichiarato “La giusti-
zia è fondamentale per un sistema economico che vuole 
ripartire, andare avanti ed essere veloce e competitivo. 
Noi sulla giustizia civile abbiamo compiuto grandi passi 
avanti, portando a compimento il processo civile telema-
tico, abbassando l’arretrato relativo alle cause pendenti e 
riducendo i tempi di durata media delle cause. La grande 
iniezione di personale, soprattutto amministrativo, che ci 
sarà con il concorso che abbiamo appena ultimato, chiu-
derà il cerchio e contribuirà a rendere la giustizia civile 
non più un peso per le nostre aziende, ma un elemento 
di competitività per il nostro Paese”. Fulvio Martusciello, 
deputato al Parlamento Europeo, chiamato a testimonia-
re sull’argomento Legalità osserva “La diffidenza nei con-
fronti dell’Europa deriva dal fatto che i cittadini italiani 
avvertono differenze ingiustificabili. Con i diversi livelli di 
tassazione nei paesi di scambio, e in particolare in paesi 
come Irlanda, Olanda e Lussemburgo, è difficile essere 
competitivi”. 
#UOMO L’uomo, e la donna, devono rimanere davvero al 
centro dei processi industriali e produttivi. Le aziende de-
vono curare i due aspetti del prodotto: a chi è destinato e 
da chi è prodotto. Per raggiungere gli obiettivi aziendali 
in maniera attiva, tenendo presente che si raggiungeran-
no più rapidamente se i propri collaboratori sono inte-
ressati e proattivi. Il direttore generale di BeFood, Fabio 

Bernini è convinto che non ci può essere valore se non ci 
sono alle spalle persone di valore. 
#MANIFATTURA È essenziale valorizzare il territorio e 
progettare meglio, tenendo presente che l’uomo sarà 
sempre centrale, ma facendo i conti con il futuro e con la 
consapevolezza che le “macchine” sono sempre più pre-
senti e più irrinunciabili. All’artigiano, indispensabile per 
le sue idee, per l’intuizione, per l’essenziale tocco perso-
nale ed “umano”, si stanno affiancando inevitabilmente 
quelle innovazioni tecnologiche che accresceranno e 
completeranno il lavoro dell’uomo. Senza paura, perché 
la tecnologia accresce la qualità della “vita lavorativa” e 
non “ruba” il lavoro a nessuno! 
#INNOVAZIONE La sfida dei Giovani Imprenditori deve 
essere quella di innovare nella tradizione e lanciare nuo-
ve sfide al di fuori degli schemi convenzionali. La conver-
genza industriale rappresenta una grande opportunità 
di crescita per le imprese di qualsiasi dimensione ed in 
qualsiasi ambito. Attraverso la tecnologia si ha la possi-
bilità di sviluppare nuovi mercati da affiancare a quello 
principale. Per il co-Ceo di Conio, Vincenzo Di Nicola, il 
futuro del Paese si gioca su una sfida che, dice, possiamo 
ancora vincere: “Il nostro obiettivo è rendere semplice 
l’utilizzo del Bitcoin” dichiara. Secondo Federico Squar-
tini della Carme.io dovremmo sostituire le certificazioni 
identificative, come la carta d’identità, con la tecnologia 
“blockchain”.
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di Andrea Sicco,
Confindustria Canavese

ADDIO A GANCIA, 
PRIMO PRESIDENTE 
DEI GIOVANI 
IMPRENDITORI
Scomparso a 87 anni il piemontese controcorrente che ha dato voce ai Giovani Imprenditori 
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Lo scorso 7 ottobre se n’è andato, nella 
sua amata Canelli (AT), Lorenzo Valla-
rino Gancia. Aveva 87 anni e per oltre 
sessant’anni è stato un autentico prota-
gonista della vita confindustriale. 

Molto legato alla sua terra e alle origini astigiane, è stato 
innanzitutto un illuminato imprenditore, erede della Fra-
telli Gancia fondata a metà Ottocento. 
Personalià umanista, curiosa, sempre teso alla discussio-
ne aperta e alla facilità di relazione, diventa tra i promo-
tori della nascita di un nuovo movimento, il Gruppo Gio-
vani Imprenditori di Confindustria. Siamo a cavallo tra gli 
anni Cinquanta e Sessanta e Confindustria è un’organiz-
zazione molto diversa da quella attuale. Gancia la perce-
pisce come chiusa e autoreferenziale, poco trasparente 
nelle nomine e nelle dinamiche gestionali, caratterizzata 
da una rete di relazioni con la politica poco efficiente e 
non utile alla causa delle imprese italiane. 
Lorenzo Gancia riesce a radunare intorno a sé un gruppo 
di imprenditori giovani e attenti al nuovo, intenzionati a 
portare lo spirito del tempo in Confindustria e aprirsi ve-
ramente alla società. Da questa volontà e tenacia nasce 
il Gruppo Giovani Imprenditori, di cui lo stesso Gancia 
è il primo Presidente. La Confindustria di allora ha cer-
cato, inizialmente, di ostacolarlo, salvo poi condividerne 
le visioni e valorizzarne le proposte e la figura umana; è 
grazie ad un primo presidente di tale levatura se oggi il 
Movimento rappresenta pensieri e proposte autorevoli, 
dentro e fuori il sistema confederale. A Lorenzo Gancia 
bisogna riconoscere il merito di aver costruito valore in-
torno all’originaria presa di coscienza di esistere ed es-
sere rappresentati, per poter contribuire alla crescita di 
imprese, persone e territori. Oltre agli incarichi nell’azien-
da spumantiera di Canelli entra nel consiglio di ammini-
strazione di molte realtà di primo livello, fino a ricoprire 
il ruolo di Presidente del FAI, il Fondo Ambiente Italiano, 
alla cui guida combatte diverse battaglie per difendere il 
patrimonio culturale e paesaggistico del Paese. Per do-
dici anni è Presidente del Gruppo Sole 24 Ore, periodo 
che ha sempre ricordato come “l’esperienza professio-
nale più esaltante della mia vita”. Di Gancia si può af-
fermare che abbia cambiato, e profondamente, tutte le 

organizzazioni che si è trovato a guidare, Confindustria 
compresa. Personalità eclettica, vede nel “domani” la 
scommessa principale di ogni imprenditore e attore so-
ciale, scommettendo sempre sulla partecipazione attiva, 
anche a costo di polemiche e scontri. “Globalizzazione” 
e “moneta unica europea” sono concetti già presenti 
nelle sue riflessioni e in quelle del suo gruppo di lavoro, 
quarant’anni prima che diventino realtà. 
Lorenzo Gancia lascia all’Italia e al mondo confederale 
un’eredità importante; il suo Movimento, i Giovani Im-
prenditori, sono diventati una lobby implicita di valori, 
pensatoio, osservatorio e luogo di elaborazioni dei con-
tenuti ormai imprescindibili, anche per il Governo cen-
trale. Non è un caso che il Convegno Nazionale di Santa 
Margherita Ligure, creato dal suo successore Piero Poz-
zoli e tornato quest’anno nella sede originaria di Rapallo, 
costituisca da sempre il momento in cui vengono antici-
pati i grandi temi del dibattito economico e sociale del 
Paese. “A Lorenzo Vallarino Gancia – ricorda Marco Gay, 
past president GI e project leader 2012 di Santa Mar-
gherita – bisogna riconoscere l’autentica paternità dei 
Giovani Imprenditori perché è stato capace di dar voce 
alle tante persone che in anni difficili sentivano la ne-
cessità di riconoscersi in un’anima critica. Il suo sguardo 
racchiudeva passione e voglia di dare un contributo con 
concretezza e visione lungimirante. Ha avuto il coraggio 
e lo spirito associativo di farsi carico di visioni innovative 
e, da presidente onorario del Trireg, sono onorato che 
sia venuto a dare un ultimo, forte messaggio ai Giovani 
Imprenditori proprio dal palco di Santa Margherita: siate 
attori e non comparse”. 
Molto attento allo sviluppo sociale del suo paese d’ori-
gine, ha proseguito la tradizione della famiglia - grazie 
alla cui generosità e visione sono nati acquedotti, linee 
ferroviarie, case per i dipendenti, asili nido – sostenendo 
con forza ed energia la candidatura a Patrimonio mon-
diale dell’umanità delle “cattedrali sotterranee”, le celebri 
gallerie scavate nel tufo che ospitano imponenti cantine. 
Si è spento in silenzio, un giorno d’autunno, in quella 
casa che domina terra e vigneti e da cui, ne siamo sicuri, 
avrà dato un ultimo sguardo sopra l’orizzonte, pensando 
al domani.
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CRIPTOVALUTE:
COSA SONO?
A COSA SERVONO?

a cura del Comitato di redazione

Opportunità finanziaria del futuro? Gi-
gantesca bolla speculativa che farà 
rimpiangere la bolla delle “Dot.com” 
dei primi anni 2000? C’è chi parla 
di schema di Ponzi 2.0, chi invece di 

svolta epocale per il sistema finanziario globale. 
Parliamo di Bitcoin, Ethereum, Litecoin, parliamo di crip-
tovalute, ossia di denaro virtuale, esistente solo perché 
“sincronizzato” in milioni di computer in tutto il mondo e 
non viene emesso da nessun governo o banca centrale 
riconosciuta a livello nazionale o internazionale. Se an-
cora risulta difficile dare una risposta definitiva alle do-
mande che hanno aperto l’articolo, una certezza c’è: la 
curiosità intorno alle criptovalute è alle stelle. Cosa sono? 
Per Wikipedia “Una criptovaluta (o crittovaluta o cripto-
moneta) è una valuta paritaria, decentralizzata digitale 
la cui implementazione si basa sui principi della critto-

grafia per convalidare le transazioni e la generazione di 
moneta in sé.” Sempre per l’enciclopedia web “Bitcoin 
(simbolo: ; codice: BTC o XBT) è una moneta elettroni-
ca creata nel 2009 da un anonimo inventore, noto con 
lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto (…). A differenza 
della maggior parte delle valute tradizionali, Bitcoin non 
fa uso di un ente centrale: esso utilizza un database di-
stribuito tra i nodi della rete che tengono traccia del-
le transazioni, ma sfrutta la crittografia per gestire gli 
aspetti funzionali, come la generazione di nuova moneta 
e l’attribuzione della proprietà dei bitcoin”. Tradotto in 
termini più comprensibili si tratta di una valuta che non 
viene emessa da uno stato sovrano o da una banca cen-
trale. Viene generata dai computer, collegati tra loro da 
internet, tramite calcoli complessi che ne garantiscono 
il valore e soprattutto la certificazione e la sicurezza dei 
pagamenti. Un sistema a prova di hacker. L’indipendenza 
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da stati e banche protegge le criptovalute da blocco dei 
trasferimenti, sequestro, svalutazione per emissione di 
nuova moneta. Inoltre le criptovalute sono garantite dal-
la cosiddetta Blockchain. Ogni singola transazione, da 
un “portafoglio” all’altro, è istantaneamente segnalata e 
registrata ai computer collegati alla rete. Questo garanti-
sce immediatezza e certezza dei pagamenti, mancando 
mediatori come le banche ed essendo tutto registrato 
anche dall’altra parte del pianeta tramite complicatissimi 
codici univoci. 
Tutto oro quello che luccica? In parte sì perché le cripto-
valute stanno attraendo l’interesse di risparmiatori, com-
mercianti e investitori. Provate a immaginare un mon-
do nel quale esportatori e importatori possano pagare 
merci istantaneamente da una parte all’altra del globo, 
con un unico e sicurissimo click; un mondo nel quale i 
risparmiatori possano mettere al sicuro i sudati denari 
senza che banche e governi possano metterci il naso. 
Purtroppo è anche lo stesso mondo in cui, per gli stessi 
motivi, hanno cominciato a sguazzare trafficanti di armi, 
droga e persone (la schiavitù esiste ancora). Significa 
che dobbiamo abolire subito le criptovalute? No, perché 
altrimenti dovremmo anche abolire dollari ed euro visto 
che la criminalità organizzata ha sempre utilizzato an-
che le monete “sovrane”. Però parlando di criptovalute 
anche questo aspetto va tenuto in considerazione. Cosa 
ne pensano gli stati sovrani? Attualmente la posizione 
è attendista. Forse semplicemente la politica non è an-
cora completamente capace di capire cosa sta succe-
dendo; o forse sta studiando un modo per controllare la 
situazione e ancora non l’ha trovato. Qualcosa però è già 
accaduto. Lo stato con il più grande numero di “miner” 
(così si chiamano le persone che mettono computer e 
potenza di calcolo in campo per ricavarne criptovaluta) 
è la Cina: circa il 50% del “minato” mondiale. A settem-
bre 2017, probabilmente proprio per l’eccessivo scambio 
tra Bitcoin e Yuan, la Cina ha vietato tutte le transazioni. 
L’effetto immediato è stato una svalutazione del 20% del 
Bitcoin a livello mondiale che però ha subito ripreso a 
salire. Salire, appunto. Il prezzo dei Bitcoin, e delle altre 
criptovalute, è in continua ascesa. Sono già state pro-
tagoniste di micro e macro bolle ma la loro capacità di 
generare fiducia in chi le utilizza è ancora alta. Nel feb-
braio del 2015 un Bitcoin valeva poco più di 200 dollari 
americani. Dall’aprile 2017 una rapida ascesa l’ha portato 
a valere, nel momento in cui scriviamo, oltre 7.000 dolla-
ri americani. Bolla in arrivo o solo migliore investimento 
degli ultimi decenni per chi ci ha scommesso? Gli esperti 
danno pareri discordanti. Per Nouriel Roubini, economi-
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sta di fama mondiale soprannominato “Doctor Doom” 
per aver anticipato la crisi dei mutui subprime del 2008, 
non ci sono dubbi. Il Bitcoin è una “gigantesca bolla 
speculativa” che “sarà regolato nella misura in cui tro-
verà la sua fine”. Per la grande banca asiatica DBS Bank, 
tramite le parole del proprio dirigente David Gledhill, “il 
Bitcoin è come uno schema Ponzi. Le transazioni sono 
incredibilmente costose e tutte le tasse sono nascoste 
attraverso i meccanismi criptati. Non pensiamo che per 
DBS partecipare a questo gioco in questo momento 
produrrà un vantaggio competitivo”. C’è chi però nel-
le criptovalute vede una grande opportunità. Uno di 
questi è Matthew Roszak, presidente di Bloq, società 
che si occupa di Blockchain. Commentando Roubini ha 
detto “Quando sento commenti di questo tipo, penso 
che molte persone (…) forse non capiscono la gran-
dezza di questa tecnologia”. E sono in tanti ad essere 
d’accordo con Roszak, dai giganti del web (Ebay, Ama-
zon, Google), aziende abituate ad accogliere nei propri 
meccanismi tecnologie e idee innovative, a istituzioni 
estremamente tradizionali come la britannica Universi-
ty of Cumbria dove gli studenti possono pagare la ret-
ta proprio in Bitcoin. Ma allora cosa posso acquistare 
con Bitcoin, Ethereum e altre criptovalute? La risposta 
è “tutto, se il venditore decide di accettarle. È recente, 
e di successo, l’esempio della Casa d’Aste Sant’Agosti-
no di Torino, nostra associata, che, prima al mondo, ha 
aperto ai pagamenti in criptovaluta. Nell’asta dedicata 
al design in ottobre 2017, sia i clienti in sala che quelli 
che acquistavano via internet, potevano pagare gli og-
getti di arredamento in criptovaluta. Il sistema è stato 
usato, tantissimo, e la novità torinese ha riscosso una 
risonanza mediatica tanto grande da sentirne parlare 
sui giornali statunitensi e nelle news televisive coreane. 
Pareri negativi e positivi dunque, e anche esperienze 
negative e positive. Le criptovalute vanno tenute d’oc-
chio perché, anche se dovesse mai avverarsi la nuova 
profezia di Nouriel “Doctor Doom” Roubini, portano con 
se una grande ventata di novità e opportunità. Sicura-
mente l’aspetto più interessante è proprio quello della 
Blockchain. Indipendentemente da speculazioni, utiliz-
zo lecito o illecito delle criptovalute, nuove opportunità 
di pagamento, il sistema di scambio delle criptovalute 
rappresenta la vera grande rivoluzione. Passaggi di va-
lore non più garantiti da uno stato o da una banca, con 
la vischiosità e arbitrarietà che ne consegue, ma resi im-
mediati e certificati dall’intera comunità di utilizzatori. 
È rivoluzione finanziaria? Evoluzione? La stiamo viven-
do e ne siamo protagonisti. 
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Antonello Montante,
Presidente RetImpresa

di Antonella Nigro
Comitato di redazione Quale Impresa
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Nell’era dei mercati globali, dell’econo-
mia e del lavoro 4.0. innovazione e 
competitività sono scelte irrinunciabi-
li nel fare impresa. Le grandi aziende 
hanno imparato da tempo a confron-

tarsi con i grandi player internazionali, a innovare mo-
delli organizzativi, prodotti e processi, ma le piccole da 
sole fanno più fatica. La ricetta però c’è e si chiama “reti 
d’impresa”. Una strategia di aggregazione che consente 
anche alle PMI di strutturarsi e diventare più competiti-
ve nei mercati e dialogare con le grandi imprese. Grazie 
infatti alle sinergie e collaborazioni del network di rete si 
può andare “oltre” a quello che si riesce a fare individual-
mente, senza tuttavia rinunciare all’autonomia, all’iden-
tità e alla storia propria di ogni impresa. Lo stanno spe-
rimentando oltre ventimila aziende aggregate in circa 4 
mila contratti di rete. Fare massa critica per condividere 
obiettivi strategici, attraverso un programma comune di 
azioni costruito su misura e risorse da mettere in campo. 
Le reti hanno ottenuto riconoscimenti e traguardi impor-
tanti: partecipano ad appalti e fiere su scala europea e in-
ternazionale; usufruiscono di risorse, strumenti agevola-
tivi e finanziari specifici, ad esempio attraverso i contratti 
sviluppo e premialità nei bandi; distaccano in maniera 
semplificata il personale delle singole aziende all’inter-
no del network di rete, facendo fronte così ad esigenze 
di manodopera specializzata di difficile reperimento nel 
mercato del lavoro; riducono i costi di forniture e servizi e 
migliorano le condizioni del credito grazie ai volumi delle 
rete; condividono le spese per importanti investimenti in 
innovazione e ricerca (sfruttando anche i benefici fiscali 
dell’iper e super ammortamento), comunicazione e mar-
keting, qualità, ecc.. Un modello virtuoso quindi, che cre-
sce a grande velocità tra le aziende, ma che ha tuttavia 
ancora grandi margini di diffusione nei Territori e di svi-
luppo qualitativo su ambiti non completamente esplorati. 
È questa la sfida che i Giovani imprenditori sono pronti a 
sostenere al fianco di RetImpresa, l’Agenzia per le Reti di 
Confindustria, alla guida del Presidente Antonello Mon-
tante, impegnata in un ambizioso programma di sviluppo 
delle reti, nella convinzione che le reti possano dare un 
contributo decisivo alla crescita di fatturati, occupazione, 
competitività del Paese. A tal proposito, in linea con la 
strategia generale, il primo impegno per i GI è rafforzare 
il sostegno al cambiamento culturale di cui le PMI devono 
essere all’altezza. La rete richiede infatti uno sforzo orga-
nizzativo verso modelli più integrati tra le imprese e aper-
ti anche verso attori esterni. Non è facile per le piccole e 
medie aziende, abituate a difendere la propria “solitudi-
ne” e specializzazione, condividere informazioni strate-

giche, know e competenze in vista di obiettivi condivisi. 
Eppure, le esperienze di reti dimostrano che laddove le 
aziende sono riuscite a mettere a fattor comune cono-
scenze e risorse sono diventate tutte insieme più pro-
duttive, efficienti, innovative, orientate all’export - Studio, 
“L’identikit delle imprese in rete”, realizzato nel 2016 da 
CSC Confindustria, Istat e RetImpresa)- ritornando poi 
a competere individualmente in un circolo virtuoso che 
innesca più qualità e aggregazione di filiera. Sul valore di 
queste esperienze i Giovanni imprenditori possono fare 
la differenza, attraverso campagne di comunicazione, 
e azioni di formazione anche delle nuove leve impren-
ditoriali. Allo stesso tempo sono pronti a sperimentare 
progetti pilota e laboratori per lo sviluppo delle reti su 
grandi progetti di interesse strategico per i Territori. Altro 
aspetto a cui il mondo dei Giovani guarda con particolare 
interesse riguarda la capacità delle reti di diventare sem-
pre più uno strumento di flessibilità nella gestione delle 
risorse umane, nella formazione e valorizzazione dei ta-
lenti e nello sviluppo dell’ occupazione giovanile. Tra gli 
strumenti giuslavoristici esistenti per le reti, la codatoria-
lità, introdotta proprio nella logica della flessibilità di cui 
si accennava, attende ancora di trovare pratica attuazio-
ne. Un ritardo che non può trovare ancora  giustificazioni 
da parte delle Istituzioni deputate. Inoltre servono prov-
vedimenti ad hoc per favorire e valorizzare l’utilizzo delle 
reti nel “lavoro cosidetto 4.0.”. E’ la grande frontiera del 
futuro per i giovani e richiede capacità di adattamento e 
adeguamento delle competenze, nell’ottica della digita-
lizzazione dei processi produttivi e dell’integrazione dei 
modelli organizzativi tra manifattura e servizi. Anche su 
questo terreno la rete può svolgere un ruolo strategico 
nel rafforzare il percorso di formazione on the job dei 
giovani all’interno del network con competenze diversifi-
cate, agevolando il loro inserimento nel mondo del lavoro 
e accelerando il passaggio alla digitalizzazione delle pmi.
A questo proposito, in linea con la strategia generale di 
sistema, i Giovani Imprenditori sostengono la proposta, 
avanzata da RetImpresa, di studiare un meccanismo 
di defiscalizzazione totale del costo del lavoro, per un 
periodo ulteriore di tre anni, per le imprese in rete che 
assumono in maniera stabile giovani, con programmi di 
sviluppo delle competenze e di innovazione, sia in chiave 
industria 4.0 che in chiave di internazionalizzazione.
Un modo questo di agevolare non solo l’occupazione gio-
vanile, ma anche la creazione di vere e proprie “piattafor-
me” di saperi ed esperienze alle quali potrebbero avere 
accesso i giovani, con un percorso di formazione unico 
e integrato.
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ALFREDO CITRIGNO
Cosentino, classe 1983. Sono laureato in scienze Politiche presso l’Università degli studi della Calabria. Durante 
gli studi universitari ho cominciato a lavorare nelle aziende di famiglia ed oggi sono il nostro core business è 
la sanità. Dal 2008 sono amministratore delle mie società e nel 2011 ho rilevato un’ulteriore casa di cura 
riconvertendola per patologie neurodegenerative , ad oggi è l’unico centro del Mezzogiorno specializzato 
nell’assistenza ai pazienti affetti da SLA. Complessivamente insieme a mia sorella Nuccia impieghiamo 350 
dipendenti. Sono stato per diversi anni editore in Calabria di un quotidiano d’informazione a tiratura regionale. 
L’esperienza in Confindustria comincia nel 2008. Due volte vice presidente GGI di Cosenza, componente 
della sezione sanità prima e di quella editoria poi, inoltre componente del Consiglio Centrale. Sono da sempre 
personalmente impegnato in attività solidaristiche. Attraverso le mie aziende promuovo la sensibilizzazione 
verso tematiche sociali importanti, nonché la diffusione della cultura di un’impresa etica e solidale tramite la 
quale migliorare la società. Proprio per questo il nostro slogan è’ “dedizione OLTRE le cure”.

CLAUDIO CARIOGGIA
Torinese, classe 1982. Laureato in architettura al Politecnico di Torino. Imprenditore italiano focalizzato sulla 
cultura e sul patrimonio artistico dell’Italia, ama il viaggio verso la scoperta e praticare sport. 
Oggi Direttore della Sant’Agostino Casa d’Aste srl (storica casa d’aste torinese fondata nel 1969 da Pier Giu-
seppe Carioggia), Fondatore e Presidente di Canale Arte srl (media di divulgazione culturale) e Vice Presi-
dente della Associazione Nazionale Casa d’Aste Italiane.
Attivo in campo associativo come membro del Consiglio Direttivo del GGI di Torino e membro di Yes4To 
(tavolo interassociativo che rappresenta 18 mila giovani torinesi).

MICHELE DA COL
La comunicazione mi ha sempre appassionato. Scegliere un percorso di laurea in Scienze della Comunicazio-
ne all’Università degli Studi di Padova è stata quindi una scelta naturale e voluta. Parallelamente ad una spe-
cializzazione in “Tourism Management” al MIB School of Management di Trieste ho iniziato a occuparmi 
dell’organizzazione di grandi eventi e congressi nazionali e internazionali, poi di relazioni con il territorio, uf-
ficio stampa e strategie di comunicazione, fino a diventare socio di un’azienda di relazioni pubbliche. Dal 2012 
ho frequentato il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Trieste e quello regionale del Friuli Venezia 
Giulia, in cui ho trovato colleghi e occasioni che mi hanno aiutato a crescere e spinto a impegnarmi sempre 
di più all’interno del Movimento, fino a diventare, dallo scorso maggio, Presidente del Gruppo Giovani di Con-
findustria Venezia Giulia. Credo che “Quale Impresa” possa contribuire sia a veicolare informazioni utili per i 
Giovani Imprenditori, sia a diffondere lo spirito del Gruppo.
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SILVIA MANGIAVINI 
Mi presento, sono Silvia Mangiavini, di Brescia, classe 1980. Sono laureata in Scienze Internazionali e Diplo-
matiche e ho sempre amato viaggiare e conoscere il mondo e tuttora continuo a seguire le questioni di po-
litica internazionale con vivo interesse. Da 10 anni ormai lavoro nell’azienda di famiglia dove mi occupo 
principalmente di trasporti e pagamenti internazionali e HR. 
Per quanto riguarda la partecipazione al Movimento, fino a un paio di anni fa ho prestato il mio impegno solo 
a livello di territoriale, occupandomi soprattutto di Education. Poi ho scoperto il 3REG e da allora è stato un 
crescendo di impegno anche a livello nazionale, incontrando persone con cui condivido molto e da cui ho 
imparato moltissimo. Matteo e Silvia mi hanno offerto questa sfida, questa nuova avventura che ho accolto 
con entusiasmo. Credo molto nel lavoro di squadra e credo che questa squadra potrà fare molto per rende-
re Quale Impresa ancora più interessante di quanto non sia mai stato. Un enorme grazie a Matteo e Silvia e 
un grande in bocca al lupo al resto della squadra!

MASSIMO MANNINI
Romano, nato a Roma nel 1980, ho una formazione economico finanziaria conseguita presso l’univerità Boc-
coni e la McGill University di Montreal. 
La prima esperienza lavorativa inizia durante il periodo universitario presso SG Investment Banking di Parigi, 
per poi proseguire in Italia (Borsa Italiana), Spagna e Londra in banche di investimento internazionali (ABN 
Amro, RBS, BNP Paribas) per più di 10 anni. Nel 2015 rientro in Italia per collaborare presso l’azienda di fami-
glia, il Suolificio Mannini Romano, dove ricopro, ad oggi, l’incarico di responsabile commerciale e internazio-
nalizzazione in mercati europei ed extra UE. Tra i vari interessi seguo la politica nazionale ed estera e le poli-
tiche economico finanziarie internazionali; argomenti di cui ho scritto in passato su magazines associati agli 
ambienti lavorativi bancari e di equity research. Dal 2015 faccio parte del Movimento dei Giovani Imprendito-
ri di Confindustria Fermo, collaborando attivamente nelle attività del gruppo volte alla formazione degli stu-
denti e alla diffusione della cultura imprenditoriale. Ho attualmente la delega al comitato regionale.

LUCA FONTANA 
Sono nato a Milano nel 1977. Dopo la Laurea in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Milano, ho lavorato due 
anni in una multinazionale americana nel settore Oil&Gas, prima di entrare nell’azienda fondata da mio padre 
nel 1986, che costruisce impianti di Automazione Industriale nel settore del packaging. 
Partecipo attivamente al Gruppo Giovani Imprenditori e alla vita associativa in Confindustria da quasi dieci 
anni. In questo periodo mi sono occupato di energia, di marketing associativo e in particolare del progetto 
Social2Business, per diffondere la cultura del Business Matching nel sistema confindustriale. Ora che sono al 
secondo mandato nel Gruppo Giovani di Assolombarda mi occupo di Industry 4.0 delle tecnologie che ne 
fanno parte, che avevo iniziato a studiare qualche anno prima che il tema divenisse di moda. 
L’innovazione è sempre stata la mia prima passione, sembra un’ovvietà vista la scelta universitaria. 
Paradossalmente, proprio in una facoltà votata alla tecnologia, ho maturato la convinzione, poi verificata 
durante la mia vita lavorativa, che l’innovazione tecnologica non sia sufficiente a garantire il progresso; è 
fondamentale affiancare cambiamenti ai modelli organizzativi e di business perché risulti sostenibile.
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BARBARA MOLINARIO
È sempre difficile parlare di se stessi e spiegare un mondo, sia quello lavorativo che interiore, attraverso 
un foglio bianco, tutto da riempire di parole ed emozioni. Io poi, che ho mille interessi ed altrettante 
occupazioni, non so mai come rispondere quando mi chiedono “Che lavoro fai?”. Proverò. Intanto a Con-
findustria ho imparato a dire: “Sono una imprenditrice di prima generazione”, una imprenditrice che si 
ritiene fortunata perché ho potuto fare delle mie passioni il mio lavoro. La mia attività principale sono le 
pubbliche relazioni. Sono l’Amministratrice della DBG Management & Consulting srl, che ho fondato as-
sieme a mio marito, Azienda che si occupa di consulenza in ambito promozionale; i settori di principale 
interesse sono: fashion & beauty, edilizia, tecnologia, arte e turismo. Adoro organizzare eventi. Sono una 
giornalista e dirigo la rivista di moda e lifestyle Fashion News Magazine. Come docente insegno da più 
di dieci anni Ufficio Stampa ed Organizzazione Eventi. Sarei felice di lasciare un mondo vivibile ai miei 
due figli e così mi occupo di sostenibilità ambientale attraverso l’Associazione Road to green 2020 della 
quale sono il Presidente.

ANTONELLA NIGRO
Lavorare con lo sguardo proteso al futuro è stata una scelta fondamentale per la mia crescita professio-
nale. Sono stata una Startupper ideologica sin dal mio primo giorno di lavoro in azienda. Innovazione e 
competizione sono le realtà dentro cui ho realizzato il mio lavoro di responsabile della comunicazione e 
marketing per MSA S.p.A e per le aziende appartenenti al gruppo, specializzato nel settore della mecca-
nica di precisione e presente in tutti i mercati internazionali. Il mio profilo imprenditoriale si sviluppa in un 
luogo reso vivaio di opportunità e di business, grazie alle quali ho utilizzato la mia forza creativa per indi-
viduare nuovi percorsi e rinnovare l’immagine aziendale, facendo tesoro della valorizzazione delle radici 
della storia d’impresa di famiglia di tutte le aziende. Aumentare la consapevolezza del valore legato al 
luogo in cui si lavora, conoscere fino in fondo il prodotto e saper comunicare all’esterno il modello cultu-
rale aziendale, sono stati gli obiettivi raggiunti nel progetto che ho curato come project manager per la 
creazione di un network comunicativo on line e off line e di cui l’house organ creato è stato fondamentale 
per raggiungere l’engagement R&D per tutto il capitale umano. Ho lavorato molto sulla parte internal 
branding come strategia di lancio di nuovi modelli organizzativi, da cui è nata a livello sperimentale anche 
la start up Idem srl, che oggi dirigo da amministratore unico e che dopo tanto lavoro è diventata un’azien-
da innovativa affermata nel settore del trading, della comunicazione aziendale e dell’ organizzazione di 
eventi fieristici e aziendali per la presentazione in chiave 4.0 di best practices e prodotti innovativi.

CINZIA TARDIOLI
Classe 1986, imprenditrice di terza generazione, commercialista e revisore legale. Laureata magistrale in 
Economia e Management aziendale presso l’Università degli Studi di Perugia con tesi sulle logiche e stru-
menti di analisi e valutazione dell’equilibrio finanziario nelle PMI. Dopo un’esperienza in una multinaziona-
le della revisione e un percorso di crescita interno ho deciso di contribuire allo sviluppo dell’azienda di 
famiglia specializzata nella commercializzazione, lavorazione e trattamento dei metalli ferrosi e non ferro-
si. Appassionata ai temi dell’economia e della finanza, parallelamente all’attività in azienda collaboro con 
impegno e passione a diverse attività associative. Entrata a far parte del sistema confindustriale nel 2008, 
dal 2017 sono Vice Presidente del Gruppo Giovani di Confindustria Umbria con delega all’education e ca-
pitale umano e rappresentante per il Consiglio Generale di Confindustria Umbria e membro del consiglio 
direttivo di Fidindustria Umbria. Tra le più grandi passioni la cucina e l’arte.
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Adapt, Improvise, Overcome. È un motto (non ufficiale) del 
corpo dei Marines degli Stati Uniti, reso particolarmente fa-
moso dal film “Heartbreak Ridge” di Clint Eastwood del 1986 
(Gunny in Italia). Nel doppiaggio era stato tradotto con un: 
improvvisare, adattarsi e raggiungere lo scopo. Non partico-

larmente fedele perché overcome ha più il significato di “superare l’ostacolo” 
e questa interpretazione è quella che ci interessa di più. Il mantra dei Marines 
sarebbe facilmente trasportabile nella realtà aziendale, i più ottimisti (o i più 
previdenti) potrebbero voler cambiare l’improvvisare con il pianificare. Niente di 
nuovo sotto il sole. Il tema della sopravvivenza delle aziende ai cambiamenti del 
mondo circostante non è certo rivoluzionario, anzi si possono trovare immensi 
studi a riguardo, declinati nei modi più diversi. Uno dei libri più efficaci sull’ar-
gomento è “Business Model Generation”, un milione di copie vendute e tradotto 
in 30 lingue. Al suo interno troverete decine di esempi di cambio di modelli di 
business che hanno completamente rivoluzionato i mercati di riferimento. Non 
è mia intenzione rivisitare qui le quasi 300 pagine di libro, né avventurarmi in 
una casistica di aziende che sono sopravvissute e hanno prosperato a dispetto 
di altre che sono scomparse. I casi da investigare sarebbero infiniti: Kodak e le 
fotocamere digitali, Xerox e l’interfaccia grafica, Blockbuster contro Netflix e 
potrei continuare a lungo. Ciò che più mi interessa sono gli uomini che hanno 
fatto la differenza: i grandi imprenditori o i grandi manager che hanno saputo 
guardare lontano e guidare le loro aziende attraverso i decenni.
Un uomo in particolare. Hugh Hefner, fondatore di Playboy Magazine e recen-
temente scomparso, è certamente una figura controversa. Ancora oggi aspra-
mente contestato per via della natura non proprio politicamente corretta, per 
usare un eufemismo, dei prodotti della sua azienda. Inviso da alcuni, mitizzato 
da altri; in pochissimi si sono interessati del Hefner imprenditore e di come sia 
riuscito a far sopravvivere e prosperare la sua impresa per oltre settant’anni. 
Troveremo nella storia di un uomo nato nel 1926 tutte le caratteristiche che oggi 
vengono esaltate nei guru delle aziende della grande rivoluzione informatica e 
digitale. Persone che avrebbero potuto essere tranquillamente suoi figli e suoi 
nipoti.

CINQUE LEZIONI PIÙ UNA
DALL’IMPRENDITORE
CHE NON TI ASPETTI:
HUGH HEFNER
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VENDI L’IDEA, NON IL PRODOTTO Quando si parla di Playboy il pensiero di tutti corre inevitabil-
mente alle Playmate che ne decretarono il successo. Certamente furono un elemento di rottura nel 1953, quando la rivista ven-
ne fondata, ma il vero obiettivo di Hef era promuovere un cambiamento culturale: la Playboy way of life. Oggi può sembrare 
una banalità, ma a metà degli anni ‘50 fu un attacco frontale al modello del Sogno Americano con la famiglia perfetta e la casa 
nei sobborghi con la staccionata dipinta di bianco. Uno dei più famosi motivational speaker attuali, Simon Sinek, ha scritto il 
libro: “start with why” nel 2009. Hefner costruì le sue aziende da una motivazione profonda 60 anni prima.

LAVORA CON I MIGLIORI Chiunque ricorda Steve Jobs e la sua ricerca delle persone più brillanti con cui 
lavorare “perché dovevano essere loro a dirgli cosa fare”. Hefner fece lo stesso con il vantaggio che, a dispetto degli orari mas-
sacranti, costruì spesso rapporti di amicizia e fiducia con i suoi collaboratori più stretti. Le storie su Jobs sono un po’ diverse...

SEGUI L’ISTINTO  . . . e usa la forza. Scherzi a parte, in un’intervista a Linkedin Reed Hastings, il fondatore di 
Netflix, ha raccontato le molteplici iniziative di diversificazione che l’azienda ha tentato nel corso degli anni, alcune di successo 
altre decisamente meno. Molte sono state tentate come pura avventura, senza un’eccessiva pianificazione. Anche quelle di 
minor successo, successivamente abbandonate, sono servite da lezione per quelle che sono seguite. Dall’inizio degli anni ’60 la 
Playboy enterprises si cimentò in molteplici attività oltre a quella editoriale: i club, il canale televisivo, le sale da gioco. Perfino 
una casa discografica. Quasi nessuna di quelle citate è arrivata ai giorni nostri, ma quasi tutte hanno avuto periodi di profitto 
prima di venire abbandonate e sicuramente tutte sono servite a dare forza al brand. 

NEI MOMENTI DI DIFFICOLTÀ RITORNA AI TUOI PUNTI DI FORZA 
Quando Jobs tornò in Apple nel 1997 ebbe la necessità riportare rapidamente in utile l’azienda e di stabilizzare le fondamenta. 
Nel suo famoso keynote al MacWorld disse che Apple avrebbe puntato sui suoi clienti più affezionati: il mondo della scuola e 
quello dei creativi. Durante gli anni ’70 Playboy si trovò a fare i conti con il primo scomodo competitor: Penthouse. Penthouse, 
pur richiamando nel nome lo stile di vita promosso da Playboy, puntò fin da principio su immagini molto più esplicite. Dopo le 
prime resistenze Hefner provò a seguire la concorrenza, ma non fu sufficiente a compensare il calo delle copie vendute mentre 
Penthouse diventava sempre più spregiudicata. La scelta di Playboy fu quella di tornare al proprio modello originale e puntò 
nuovamente sui contenuti editoriali, sulle interviste ai personaggi popolari del cinema e della musica.

IL BRAND È POTERE Nessun prodotto è eterno, la cosa è particolarmente vera in un mondo che cambia 
rapidamente come il nostro. L’avvento di internet ha messo in crisi l’editoria, ma ancor di più chi proponeva materiale per adul-
ti. La longevità stessa di Playboy è una sorpresa, mentre tante altre testate simili sono rapidamente scomparse. La forza del 
marchio è la sola spiegazione per una simile resilienza. Nel momento in cui il business tradizionale dell’azienda è entrato in crisi 
esistenziale, a partire dalla fine degli anni ’90, il logo di Playboy era uno dei quattro marchi più riconosciuti al mondo insieme 
a Nike, Coca Cola ed Apple. Tutta l’attenzione dell’azienda si è a questo punto spostata sull’attività di licensing. Legandosi a 
molteplici partners commerciali per produrre il merchandising più disparato, questa divisione è risultata per oltre un decennio 
la principale fonte di reddito della Playboy Enterprises. 

LAST BUT NOT LEAST - LEAVE WHEN YOU ARE WINNING Pur mantenendo 
sempre una supervisione sugli affari della Playboy Enterprises, Hefner ha progressivamente abbandonato l’operatività a par-
tire dalla fine degli anni ’80. La figlia Christie, avuta dalla prima moglie, è stata Presidente dal 1982 e CEO a partire dal 1988, 
carica che ha tenuto fino al 2009. La capacità di fare un passo indietro e dare fiducia nelle successive generazioni non è da 
sottovalutare. Pochi imprenditori riescono a staccarsi dalla propria creatura, ancor di meno riescono a gestire il passaggio 
generazionale e sono infine casi più unici che rari quelli che affrontano il processo di separazione tra proprietà e management. 
Solo il tempo ci dirà se l’azienda saprà sopravvivere al proprio fondatore. A partire dal 2016 Playboy ha eliminato le foto di 
nudo dalle pubblicazioni. Un cambio radicale, ma giudicato positivamente da Hefner. La rivista perde 3 milioni di dollari l’anno, 
ma è funzionale al mantenimento della brand identity e viene considerata ormai una spesa di marketing. Diamoci appunta-
mento al 2023, per il settantesimo compleanno di Playboy, nel frattempo rimangono le lezioni di un imprenditore che ha sa-
puto influenzare la società a livello globale, cavalcando i burrascosi cambiamenti del XX secolo e uscendone sempre vincitore. 
Con il sorriso sulle labbra.
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“DIGITAL WORKSPACE”,
LA NUOVA CULTURA
AL LAVORO

Dimentichiamoci del cartellino da 
timbrare, del badge elettronico e 
dei quattro muri dell’ufficio. Il pro-
cesso di digitalizzazione ha creato 
una nuova realtà lavorativa, nota 

come Digital Workspace, che consente alle persone di 
lavorare in mobilità, ovunque e in qualsiasi momento, 
sfruttando qualsiasi device. Ad incentivare il cambia-
mento è lo sviluppo di tecnologie sempre più innovati-
ve e la loro pervasività nelle nostre vite. Oggetti di uso 
quotidiano quali smartphone, tablet, computer stanno 
rivoluzionando il mondo del lavoro. E non solo a livello 

organizzativo. Le nuove tecnologie definiscono una cul-
tura lavorativa completamente nuova, incentrata sulla 
flessibilità e sulla collaborazione, superando le classiche 
gerarchie aziendali. Infatti oggi la collaborazione si basa 
innanzitutto su nuove modalità comunicative, sia tra di-
pendenti, per favorire la condivisione delle competenze, 
sia tra manager e dipendenti, per aumentare il coinvol-
gimento dei lavoratori nel raggiungimento degli ob-
biettivi del business. In un contesto lavorativo aperto e 
flessibile come quello dei luoghi di lavoro digitali, Smart 
object, Wearable Device, Cloud, ma soprattutto Social 
Collaboration, sono gli strumenti tecnologici basilari ne-
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di Matteo Giudici
Direttore Quale Impresa

@giudicimat

cessari per abilitare il Digital Workspace in azienda. Ed 
è proprio attorno allo sviluppo di nuove applicazioni di 
team business che si gioca la partita tra start up e grandi 
aziende, che sviluppano tecnologie digitali sempre più 
flessibili, che consentono di lavorare in team sulla stessa 
piattaforma o sullo stesso documento, da qualsiasi luo-
go e dispositivo mobile. Dalla Start Up ideatrice di Slack 
a colossi come Microsoft e Google con le loro soluzio-
ni Microsoft Team e Google Hangouts (solo per citare 
le soluzioni strettamente legate alla collaborazione on 
line) in tanti hanno visto le potenzialità enormi di que-
sto mercato. In questo scenario che va oltre lo spazio 
fisico, diventa centrale anche l’argomento sicurezza. Si 
impone come una necessità, infatti, garantire adegua-
te misure di protezione dei dati, nonché dei dispositivi, 
delle applicazioni e degli utenti. A maggior ragione se si 
tiene conto che, per agevolare ulteriormente il processo 
di digitalizzazione, nei luoghi di lavoro, vengono sfrut-
tate anche quelle tecnologie che le persone utilizzano 
quotidianamente nella loro vita privata e dunque cono-
scono al meglio ed utilizzano facilmente. Ma se da un 
lato la tecnologia di livello consumer è facile da usare, 
dall’altro potrebbe rappresentare un pericolo per la si-
curezza dei dati aziendali. Quindi perché un intervento 

di Digital Workspace risulti veramente efficace è neces-
sario selezionare attentamente gli strumenti che meglio 
si adattano a tutti i bisogni del business, ma anche alle 
esigenze dei lavoratori. E per raggiungere questo ob-
biettivo, è fondamentale coinvolgere l’intero team azien-
dale nell’organizzazione di un nuovo ambiente di lavoro 
digitale. Ecco allora perché è necessario guardare alla 
ridefinizione di uno spazio di lavoro come a qualcosa 
di più che introdurre semplicemente nuove tecnologie 
in azienda. Il Digital Workspace è una vera e propria 
evoluzione della cultura aziendale. Infatti influenza an-
che le competenze professionali richieste al personale, 
così come al Top Management. Tra le altre cose, è stata 
appunto pensata una figura ad hoc nel panorama diri-
genziale, quella del Digital Workspace Manager, che ha 
il compito di gestire i nuovi spazi di lavoro e coordinare 
l’uso delle tecnologie utili a realizzare una maggiore fles-
sibilità degli spazi stessi. La digitalizzazione dello spazio 
di lavoro influenza quindi tutti gli aspetti dell’ambito la-
vorativo, dalla tecnologia, agli spazi fisici, fino alla forza 
lavoro, e coinvolge anche tutte le aree aziendali, dall’IT, 
alle Risorse Umane, fino al Marketing, costringendo ad 
un approccio del tutto nuovo all’intero mondo aziendale, 
più smart, più social, più digitale.



| 38 |

QUALE INTERVISTA

WHAT’S NEXT?
OPPORTUNITÀ
E RISCHI
NELL’ATLANTE
DELLE CRISI
INTERVISTA A PAOLO MAGRI
Direttore dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale.

di Matteo Dell’Acqua,
GI Alto Milanese

Lo scenario internazionale non è mai stato così 
mutevole come negli ultimi anni. Abbiamo 
chiesto a Paolo Magri alcune tips sugli scenari 
geopolitici che condizioneranno le imprese e 
le loro strategie nei prossimi mesi. 

Poco più di un anno fa Donald Trump veniva eletto 

Presidente degli Stati Uniti. In Europa molti hanno 

espresso attese, paure e speranze; quali previsioni si 

sono avverate in questa prima fase del suo mandato? 

Temevamo imprevedibilità, inesperienza e la rottura de-
gli equilibri e delle alleanze che hanno caratterizzato la 
politica estera americana dal secondo dopoguerra. Si 
sta avverando tutto. Nonostante Trump abbia, ad oggi, 
attuato solo una parte residuale del suo programma, ba-
stano spesso i suoi tweets a generare incertezza e ad ac-
crescere il senso di disordine di un mondo già alle prese 
con molteplici tensioni.

L’Unione Europea ha imboccato, almeno in parte, la 

via della ripresa economica. Tra le spinte della Brexit, 

i nuovi sovranismi, e alcuni Paesi che chiedono invece 

più integrazione, quale sarà il futuro politico dell’Unio-

ne nei prossimi anni? 

Da dieci anni l’Unione è alle prese con un grappolo di 
crisi che si sovrappongono e si rafforzano l’un l’altra: pri-
ma la grande recessione, poi la crisi del debito sovrano, 
l’immigrazione, il terrorismo, il populismo, la Brexit. No-
nostante tutto ciò, ha resistito mostrando una resilienza 
sulla quale pochi erano pronti a scommettere. Dall’ele-
zione di Trump e di Macron si percepisce una maggiore 
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consapevolezza fra i leader europei circa la necessità di 
agire prontamente per un rilancio del progetto di inte-
grazione. È un percorso difficile e tortuoso ma possiamo 
avere un po’ di modesto ottimismo, quantomeno più che 
negli ultimi anni.

Nell’ultimo anno si è visto un rallentamento negli svi-

luppi di nuovi accordi commerciali multilaterali da par-

te di Stati Uniti ed Europa, con Trump che vorrebbe 

rinegoziare anche i trattati già in vigore, e le resistenze 

dell’opinione pubblica che teme sconvolgimenti eco-

nomici. D’altra parte, la Cina dichiara di volersi aprire 

sempre più al commercio globale. Si è davvero sposta-

to il baricentro della Globalizzazione? 

Si sta certamente spostando il baricentro del potere 
economico e politico, in un percorso avviato da quindici 
anni e che con Trump e la Brexit sta ricevendo un im-
pulso significativo. I cosiddetti emergenti producono già 
metà della ricchezza mondiale (erano al 20% trent’anni 
fa), in buona parte in Asia. A questa ritrovata prosperità 
si aggiunge una stabilità politica che permette iniziati-
ve di lungo periodo – quale la Belt and Road Initiative 
– che potrebbero facilitare una significativa crescita del 
potere politico di questi nuovi attori. Il tutto si traduce in 
un mondo con nuovi squilibri fra Paesi e più multipolare: 
questo però non è necessariamente una buona notizia 
soprattutto se ciò si traducesse in ulteriore disordine e in 
conflitti (commerciali o militari) per la supremazia.

Un altro scenario in cui gli schieramenti sembrano ri-

baltati è quello delle iniziative di contrasto ai cambia-

menti climatici. I Governi occidentali, sembrano aver 

perso interesse, al contrario nei BRICS, dove a inizio 

decennio venivano viste come un freno alla crescita, 

ora sono simbolo di modernità e avanzamento tecno-

logico. È realistico attendersi un’agenda di lungo pe-

riodo? I cambi di Governo sono davvero in grado di 

imprimere variazioni così violente su un tema che negli 

anni sembrava ampiamente consolidato? 

Cambiamenti di scenario legati ai cambi di governo so-
prattutto nelle grandi potenze non sono una novità dei no-
stri tempi. Basti pensare al successore di Wilson alla Casa 
Bianca che si rifiutò di fare aderire gli USA alla neonata So-
cietà delle Nazioni al termine della prima guerra mondiale. 
Sul cambiamento climatico Trump non ha ancora preso 
una decisione irreversibile ma tutto fa pensare che non 
darà il suo sostegno all’accordo di Parigi. Senza tale soste-

gno, e senza le risorse finanziarie americane che dovevano 
finanziare il fondo per aiutare i Paesi a più basso reddi-
to e sistemare i costi di attuazione dell’accordo, è difficile 
pensare ad un futuro roseo per le iniziative di contrasto al 
cambiamento climatico.

In un Medioriente sempre più nel caos, Iran e Arabia 

Saudita provano a contendersi la leadership della re-

gione e contemporaneamente si proclamano impegna-

ti a modernizzare economia e società. Cosa dobbiamo 

aspettarci da questi Paesi? 
Il confronto fra Iran e Arabia Saudita rischia di essere la 
principale minaccia che affronteremo nei prossimi mesi, 
una minaccia ancor più seria della crisi coreana. Ha luogo 
in una regione già infiammata da instabilità e crisi pro-
fonde (conflitti, stati falliti, terrorismo, difficoltà econo-
miche per la caduta dei prezzi del petrolio) e coinvolge 
due Paesi che vivono delicatissime fasi di trasformazione 
interna (la verifica della tenuta dell’accordo nucleare, in 
Iran; la successione interna, in Arabia Saudita). Per ora i 
due Paesi si stanno confrontando interferendo nella po-
litica di Paesi terzi (Libano, Palestina, Yemen, Siria) ma 
non si può escludere una pericolosa escalation ed un 
conflitto diretto.

In un quadro già così frammentato, ci troviamo a con-

frontarci con fake news che sembrano in grado di con-

dizionare anche gli equilibri politici. Come influisce 

questo fenomeno sulla capacità delle Istituzioni di ri-

solvere problemi complessi, già difficili da veicolare al 

grande pubblico? 
Sono sempre esistite e le chiamavano propaganda o 
controinformazione. La novità dei nostri tempi è legata 
alla dimensione del fenomeno, alla sua pervasività (gra-
zie allo sviluppo dei nuovi media) e alla maggior predi-
sposizione di una opinione pubblica “delusa” dalle élite 
(politiche ed economiche) ad abbeverarsi a fonti scono-
sciute e non verificate. Il risultato è un quadro di incertez-
za che si aggiunge alle altre numerose incertezze e che 
impatta crescentemente in molti Paesi sulle dinamiche 
politiche rendendo i governi democratici sempre più fra-
gili e vulnerabili.
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Intervista a Gianpiero Lotito, CEO di FacilityLive, prima 
scale up italiana a essere inserita tra le più valutate in 
europa

UNICORNI
CRESCONO
ANCHE
IN ITALIA

di Silvia Gatti,
Vice Direttore Quale Impresa

@GattiSilvia

Èuna grande sorpresa, e finalmente an-
che l’Italia conquista un ruolo sul palco-
scenico europeo delle startup. Venture-
beat ha infatti pubblicato la mappa delle 
startup a più alta valutazione in Europa 

e per la prima volta, accanto a giganti come Deliveroo e 
BlaBlaCar ha inserito anche un’azienda italiana. Si tratta 
di FacilityLive, valutata da VB 225 milioni di euro: in 6 
anni ha raccolto più di 15 milioni di € (dato 2016) ed è un 
motore di ricerca indirizzato soprattutto alle aziende che 
anziché utilizzare la pertinenza statistica mette al centro 
della ricerca la pertinenza semantica, andando quindi a 
ricercare non tra i risultati più popolari ma tra quelli più 
pertinenti. Abbiamo incontrato Giampiero Lotito, co-
founder di FacilityLive insieme a Mariuccia Teroni, che ci 
ha raccontato cosa vuol dire fare Startup in Italia.

Gianpiero Lotito e Mariuccia Teroni, fondatori di Facilitylive
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Fonte Pitchbook

Dott. Lotito, l’entrata sempre più massiccia della tecno-
logia nel nostro quotidiano rischia di “spersonalizzare” 
molte attività che un tempo erano legate ai rapporti 
interpersonali. Possiamo dire che FacilityLive riporta 
un po’ di umanità nella tecnologia? 
Sicuramente una delle caratteristiche della tecnologia 
che abbiamo creato è quella di rimettere l’uomo al centro 
delle cose dandoci la possibilità di governare l’accesso 
alle informazioni senza che un algoritmo decida al posto 
nostro qual è l’informazione più importante per noi. Sia 
essa un film da vedere, un luogo da visitare, una notizia 
da cercare oppure informazioni che ci riguardano come 
quelle sulla mia salute, della mia casa e del mio lavoro. 

Tornasse indietro aprirebbe ancora l’azienda in Italia? 
Non pensa che se fosse stato altrove avrebbe ottenuto 
lo stesso risultato più facilmente? 
Considerati i tempi in cui è partita la nostra avventura, 
il 2010, creare l’azienda in Silicon Valley sarebbe stata la 
scelta più logica. Ma riteniamo che cercare di costruire 
dall’Italia una global company del software sia stata non 
solo la più giusta rispetto alle scelte possibili, ma quella 
che oggi offre opportunità addirittura migliori rispetto ad 
altri luoghi del mondo perché l’Europa è il vero grande 
terreno di sfida tecnologico del futuro. 

Nell’Economic Surveys 2017 l’OECD raffigura senza 
pietà un paese con un basso tasso di alfabetizzazione 
e un altissimo mismatch tra lavoro e competenze. Rico-
nosce il nostro paese in questa fotografia? 
Tutti i nostri ragazzi arrivano da università italiane e tan-
tissimi di loro da quella di Pavia. Stiamo portando un mo-
dello tecnologico italiano in Europa e stiamo portando 
anche un’esperienza, che sta dietro la costruzione della 
tecnologia, che arriva dai tanti anni di lavoro che io e Ma-
riuccia Teroni, Founder con me di FacilityLive, abbiamo 
fatto con i grandi editori italiani prima di iniziare l’avven-
tura della nostra startup. Quindi la fotografia che abbia-
mo noi è totalmente diversa. 

Quali pensa siano le sfide per il nostro paese affinché 
possa diventare un paese per scale up? 
Il periodo che stiamo vivendo tra trasformazione digitale, 
industria 4.0, digitalizzazione della Pubblica Amministra-
zione e tante altre sfide coinvolge tutti gli elementi che 
compongono l’ossatura economica e sociale del nostro 
paese. Dalla scuola e l’università al mondo del lavoro, dal-
le imprese innovative alla PA, dai legislatori ai media e via 
discorrendo. Tutti devono concorrere a un cambio com-
plessivo di cultura che è la vera necessità che in questo 
momento ogni Paese ha per diventare o rimanere com-
petitivo nell’arena digitale. Questi sono gli elementi che 
concorrono a creare i presupposti per far nascere azien-
de trainanti come accadde negli anni ‘80 in Silicon Valley.

Mi dica 3 riforme essenziali per il nostro paese. 
Le guardo dal punto di vista del mercato digitale. La pri-
ma, il procurement per l’innovazione, cioè un più facile 
e veloce accesso alla relazione imprese - Pubblica Am-
ministrazione - centri di ricerca per la creazione di inno-
vazione che, con le attuali regole, è molto lunga e molto 
faticosa da attuare oltre a tagliare fuori le startup. La se-
conda, un nuovo contratto nazionale per il lavoro digitale. 
La terza, facilitazioni per l’accesso al capitale da parte 
delle imprese innovative ma anche da parte del resto del-
le imprese che vogliono cambiare cultura di crescita.

Qual è stata la cosa più difficile da fare, l’ostacolo più 
ostico che ha dovuto superare in quanto italiano? E la 
cosa più facile? 
Per me e Mariuccia la cosa più difficile è stata far capire 
che anche in un paese come il nostro senza una grande 
tradizione software potesse essere possibile far crescere 
un potenziale global player di quel mondo. La cosa più 
facile è stata raccogliere l’attenzione verso il talento ita-
liano che è riconosciuto ovunque.
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di Marco de Paolis
Gruppo Giovani Imprenditori Brescia

LA COMPETENZA:
L’INGREDIENTE
PRINCIPALE 
DELL’INNOVAZIONE

Ogni imprenditore sa che, per vince-
re la sfida della competitività con 
la concorrenza, deve puntare su in-
novazione e competenze, i due ele-
menti essenziali per affrontare le 

continue e rapide trasformazioni in atto nel mercato. In 
particolare, la creazione di nuove opportunità richiede 
di essere attivi nella trasformazione tecnologica, che 
deve essere affrontata non solo mediante investimenti 
in nuovi hardware, software o servizi, ma anche pun-
tando sullo sviluppo di nuove competenze e professio-
nalità, in un’ottica di valorizzazione del capitale umano. 
Questa consapevolezza si scontra tuttavia con un’altra 
realtà strettamente correlata all’evoluzione tecnologi-
ca e sempre più diffusa. Si tratta del declino del valore 
delle competenze da parte di un pubblico che quoti-
dianamente mette in discussione la parola degli esperti, 
in qualsiasi settore. Su questo aspetto mi sono qualche 
tempo fa trovato a leggere un articolo estremamente 
interessante e ricco di spunti di Tom Nichols, professore 
di National Security Affairs all’US Naval War College di 
Newport, dal titolo “The Death of Expertise”. Nell’artico-
lo colpiscono in particolare queste parole: “Assistiamo 
ogni giorno alla morte delle competenze, al collasso di 

ogni divisione tra professionisti e profani, insegnanti e 
studenti, conoscitori e supponenti in un mondo alimen-
tato da Google, basato su Wikipedia, impregnato di blog 
e opinioni – in altri termini, tra chiunque abbia consegui-
to dei risultati in un ambito e chi no. Dicendo questo non 
voglio dire non esiste più la competenza, la conoscenza 
specifica che rende alcune persone competenti rispetto 
ad altre; ci saranno sempre medici, avvocati, ingegne-
ri e specialisti per qualsiasi campo dello scibile umano. 
Ciò che temo, piuttosto, è la morte della capacità di ri-
conoscere l’autorevolezza come qualcosa che dovreb-
be guidarci nelle nostre scelte e nelle nostre vite”. Da 
questo ragionamento si è partiti per costruire la diciot-
tesima edizione di IMW – Innovation Makes Wonders, 
l’annuale convegno dedicato all’innovazione organizza-
to dai Giovani Imprenditori di Brescia, che rappresenta 
un’occasione di confronto sugli scenari del cambiamen-
to. Dagli interventi è emerso che la valorizzazione delle 
esperienze, di cui un’impresa è in possesso, non è di per 
sé sufficiente per realizzare un prodotto o un servizio 
migliore. A tal fine è infatti oggi necessario ed indispen-
sabile prevedere anche la collaborazione con esperti del 
settore ed un continuo confronto con altri imprenditori, 
in una rete di relazioni volta ad un costante interscam-
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bio di conoscenze. Concentrarsi nel fare ciò che si co-
nosce meglio e rispettare le abilità altrui è dunque ciò 
che favorisce la competitività. In questa logica si spiega 
il successo crescente dell’open innovation, ovvero del 
modello di innovazione secondo il quale le imprese pre-
feriscono non basarsi soltanto su idee e risorse interne 
ma ricorrono anche a strumenti e competenze tecnolo-
giche che arrivano dall’esterno, attraverso il dialogo, da 
un lato, con Università ed Istituti di ricerca, dall’altro, con 
realtà dinamiche come le startup. Allo stesso modo, le 
tecnologie 4.0 permettono alle imprese di adottare più 
velocemente strategie per rispondere alle esigenze dei 
clienti e di creare e personalizzare nuovi prodotti e ser-
vizi. Per affrontare al meglio la trasformazione digitale 
non si può tuttavia prescindere dal promuovere il rio-
rientamento della cultura aziendale in ottica 4.0, adat-
tando la struttura organizzativa e rinnovando gli asset 
produttivi ed i processi interni. L’affermazione delle pra-
tiche di open innovation necessita di persone adegua-

tamente formate. Più crescono gli esperti più le imprese 
avranno risorse per rispondere efficacemente al merca-
to. Hanno quindi un ruolo sostanziale di supporto e di 
stimolo non solo le azioni interne alle imprese ma anche 
le policy governative. Va nella giusta direzione la legge 
di Bilancio 2018, che introduce un credito d’imposta per 
la formazione 4.0 nella convinzione che la rivoluzione 
tecnologica digitale delle imprese, per produrre risultati 
concreti, debba essere accompagnata da un forte in-
vestimento sulle competenze e sull’aggiornamento pro-
fessionale. Il tema delle competenze resta quindi cru-
ciale: cogliere le opportunità, che il mercato determina 
con la trasformazione tecnologica, richiede formazione, 
persone qualificate e la comprensione di quali siano gli 
effetti del digitale nelle nostre imprese e nei loro proces-
si interni. Per fare questo occorre costruire e mantenere 
reti e sinergie. Soltanto dallo scambio delle esperienze e 
delle specifiche competenze professionali potrà attuarsi 
un efficace ed effettivo processo di innovazione.
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CORAGGIO,
SI PARTE!

di Federico Ghidini
Presidente GI Lombardia

e curatore del convegno New Deals Sirmione
@federicoghidini

Èarrivato il momento di “guardare oltre”, 
di cambiare anche se con attenzione, di 
vivere tutto con passione e con la vo-
lontà di anticipare i nuovi scenari. 
Il coraggio è stato il tema centrale della 

seconda edizione di New Deals, in cui sono stati messi a 
confronto i pareri di illustri esponenti del mondo del la-
voro e dell’industria. Un appuntamento che ha celebrato 
l’avanguardia intesa come eccellenza, partendo proprio 
dalla sua location: Sirmione. 
Sirmione e il territorio bresciano costituiscono un si-
stema industriale vitale, per livelli di performance. Basti 
pensare che la provincia di Brescia presenta un forte 
settore agricolo, un rilevante comparto turistico, a cui va 
aggiunto il settore manifatturiero, con le sue imprese del 
tessile-abbigliamento, dell’alimentare, della metallurgia 
e siderurgia, delle materie plastiche, fino al settore mec-
canico. Parliamo di industrie governate da imprenditori 
e giovani imprenditori illuminati. E coraggiosi. 
E di storie di imprenditori coraggiosi ne abbiamo par-
lato in occasione della seconda edizione di New Deals, 
l’evento organizzato in collaborazione con i Giovani 
Imprenditori di Confindustria Lombardia. Il coraggio è 
stato il fil rouge di questa iniziativa di successo. Un co-
raggio 4.0 che diventa dunque un modus operandi nella 

vita, nelle scelte aziendali e nella società. I giovani de-
vono farsi notare per idee e voglia di fare. E gli impren-
ditori devono valorizzare i talenti under 40. Il mondo 
dell’imprenditoria cambia per essere sempre più vicino 
alle esigenze del mercato, del business; per essere all’a-
vanguardia, le aziende devono reinventarsi, modifican-

A Sirmione, per parlare di coraggio e industria
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do il punto di osservazione. Tra i tantissimi relatori di 
spicco intervenuti alla seconda edizione di New Deals 
e di elevato spessore imprenditoriale ed umano, voglio 
citarne uno in particolare: George Guido Lombardi, con-
sulente social media del Presidente degli Stati Uniti d’A-
merica Donald Trump. Lombardi ha parlato del coraggio 
americano, portando come esempio l’ultima campagna 
elettorale americana, sottolineando il valore dei social 
media. “Il coraggio vero non è solo dire le cose come 
stanno, è dire la realtà. Stiamo parlando della vera es-
senza della libertà”, sono parole sue. 
Il coraggio di guardare avanti per superare le sfide di 
oggi e domani. Questo è il concetto che rappresenta 
sentimento e professionalità, gli obiettivi che le imprese 
di oggi si prefiggono e per i quali lavorano ogni giorno. 
La passione e il coraggio ci spingono a raggiungere que-
sti obiettivi, affinché si possano generare quelle azioni 
che ci consentono di fare passi avanti, di generare busi-
ness. Essere precursori, essere proattivi, questo è guar-
dare oltre. Con coraggio e determinazione. E con lealtà, 
come dice Lombardi. Il coraggio nasce dalla consapevo-
lezza delle nostre paure, ma già vederle è coraggio. La 
determinazione è rendere l’azione precisa e chiara. 
Faccio un esempio: il fabbro che costruisce la spada ha 
paura che si spezzi, ha paura di bruciarsi nelle scintille del 
fuoco, ha paura di non essere in grado di essere un fab-
bro. Ma la motivazione lo fa mettere in gioco, prendendo 
consapevolezza delle sue paure, diventando coraggioso. 
Non pensa al risultato della spada che si spezza o meno: 
lui fa la spada, con tutto se stesso, con passione, con 
entusiasmo, motivato. Le paure si trasformano da nemi-
che a nostre alleate, poiché dissolvendosi si trasformano 
in un’energia più forte, che ci dà una spinta propulsiva, 
enorme ed esplosiva. Questo esempio, per dire che co-
raggio e determinazione sono due componenti essen-
ziali nella vita. Soprattutto in quella professionale. 
Così, attenti osservatori e percettori di noi stessi, pren-
dendo coscienza della nostra forza generiamo l’azione. 
Il coraggio di lavorare, seriamente. Il coraggio di “saper 
fare”. Il coraggio è nelle aziende che investono nel futu-
ro. È nei giovani e nel loro entusiasmo. Accanto al corag-
gio, anche l’entusiasmo è uno degli ingredienti principali 
che fanno vincere le squadre, fanno vincere i progetti. 
L’entusiasmo, insieme al coraggio, all’etica, alla solidarie-
tà, deve essere contagioso. E quindi collettivo. 
Occorre che l’onda del coraggio riesca a infrangersi sul 
territorio riaccendendo l’orgoglio di essere, in quanto 
imprenditori, volano di crescita di un bene comune che 
si chiama: INDUSTRIA.

Federico Ghidini

George Guido Lombardi
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IL MOTORE IBRIDO
DI SCUOLA E IMPRESA
RIPARTE CON
LA “SCINTILLA” 
DELL’ENTUSIASMO
DEGLI STUDENTI
Il progetto ideato dal Gruppo Giovani dell’Unione Industriale Biellese si chiama BI-FUEL proprio perché vuole dare 
energia alla collaborazione fra impresa e scuola. L’edizione 2017/2019, la seconda, è ripartita con 80 studenti di 3 
istituti superiori biellesi insieme a 13 aziende
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Gruppo Giovani
dell’Unione Industriale Biellese

La tradizione non è nient’altro che un’in-
novazione ben riuscita”, diceva Oscar 
Wilde. 
Questo è il risultato che il Gruppo Gio-
vani Imprenditori dell’Unione Industriale 

Biellese vuole raggiungere con BI-FUEL.
Il progetto, che ha preso il via a ottobre con la seconda 
edizione, riveste un duplice importanza: per gli studenti, 
significa avvicinarsi al mondo del lavoro sviluppando le 
competenze più utili e, per le imprese, entrare in contat-
to con l’eccezionale risorsa di rinnovamento e curiosità 
dei giovani. Per un territorio manifatturiero come Biella, 
il motore ibrido di BI-FUEL, grazie ai carburanti di scuo-
la e impresa, vuole essere un volano per lo sviluppo di 
talenti e la diffusione indiscriminata di entusiasmo. In 
autunno BI-FUEL è ripartito: è stato presentato agli 80 
studenti che stanno lavorando in team per sviluppare 
idee e progetti legati ai 4 brief proposti dal Gruppo Gio-
vani, cimentandosi con la definizione del business plan, 
la produzione dei prototipi e la pianificazione dei canali 
di vendita e promozione. Rispetto alla prima edizione, la 
novità principale è che, oltre a IIS Q. Sella e IIS E. Bona, 
questa seconda edizione coinvolgerà gli studenti di un 
terzo istituto, il Liceo A. Avogadro, ampliando così la 
platea dei ragazzi che potranno cimentarsi con questa 
impegnativa sfida per il futuro loro e del territorio. Inoltre 
si tratterà a tutti gli effetti di un progetto di alternanza 
scuola/lavoro che avrà la durata di 3 anni e darà crediti 
formativi agli studenti. “Diversamente dalla prima edizio-
ne – spiega Francesco Ferraris, presidente del Gruppo 
Giovani Imprenditori dell’Uib - gli studenti, insieme ai tu-
tor in azienda, dovranno realizzare non solo dei prodotti 
ma anche dei veri e propri progetti e, allo stesso tempo, 
i settori in cui opereranno non saranno più solo legati al 
tessile ma spazieranno anche in altri ambiti”. I “brief” su 

cui lavoreranno i 4 team eterogenei formati da studenti 
dei tre istituti e tutor aziendali riguardano la comunica-
zione in campo turistico, il tessile sostenibile, il marketing 
di prodotto, il tessile tecnico. In particolare, per quanto 
riguarda la comunicazione, si dovrà ideare, organizzare e 
promuovere un evento, in collaborazione con il Santua-
rio di Oropa, che possa coinvolgere i biellesi e non solo. 
Il secondo team dovrà realizzare una linea di accessori 
sportivi rivolta ad un target specifico: gli studenti delle 
scuole superiori. Un altro team affronterà la realizzazione 
di un capo di abbigliamento in stile casual utilizzando un 
tessuto tecnico in lana merinos. Infine, il Tessile sosteni-
bile è la chiave di realizzazione di un prodotto che dovrà 
avere come principale caratteristica quella di riutilizzare 
un materiale di scarto della lavorazione tessile. “Resta 
invariata la filosofia del progetto che vuole mettere in 
contatto diretto scuola e azienda – continua Ferraris -. 
Formiamo una squadra di scuole e una squadra di azien-
de che, insieme, si impegnano per realizzare un obiettivo 
comune: credere in un futuro di Biella che sia non solo le-
gato alla tradizione tessile ma che sappia anche dare vita 
a qualcosa di diverso e soprattutto, che sappia comu-
nicarlo all’esterno”. BI-FUEL è stato avviato nell’ottobre 
2015, dopo una lunga fase di studio e ideazione iniziata 
nel 2014, ancor prima che l’alternanza scuola lavoro fosse 
legge. Complessivamente sono stati coinvolti 45 studen-
ti. Nel gennaio 2016 i 4 progetti sono stati presentati ad 
un apposito Comitato composto da docenti e Giovani 
Imprenditori e, grazie al continuo confronto fra studenti 
e imprenditori, sono stati ulteriormente sviluppati, a par-
tire dal prototipo e fino ai canali di commercializzazione 
e promozione. La prima edizione di BI-FUEL si è con-
clusa nel marzo 2017 con la premiazione dei ragazzi di 
Wooltech e del loro luce-pouf con struttura metallica e 
imbottitura in tessuto.
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QUALE APP:
UNA NUOVA
RUBRICA
Accanto alla storica “Quale Books” la nuova rubrica dedicata alle app più utili e interessanti per i Giovani Imprenditori. 
Una rubrica che esiste e si autogenera grazie alle vostre segnalazioni e recensioni,
che potrete inviare a v.piacentini@confindustria.it

SLACK
Segnalata da Marco Masselli

Quante volte ci è capitato di mandare le email da una scrivania all’altra per poi cercarne qualcuna e non trovarla? 
Slack è una piattaforma per gestire gruppi di lavoro: consente di aprire flussi per progetti, clienti o temi su cui tutti 
i partecipanti possono postare messaggi e condividere file ed è integrabile con altre app e servizi esterni. In questo 
modo si riducono drasticamente le email interne e si ha traccia dello storico di tutto ciò che riguarda l’oggetto del 
flusso. Integrabile con: Trello, Google Drive, IFTT, funziona con quasi tutti i sistemi operativi.
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ACTY
Segnalata da Antonio Tosi 

Acty permette di lavorare a distanza per acquisire subito la consapevolezza di ciò che accade, accorciare i tempi di 
comprensione del problema ed abbattere i costi di spostamento e trasferta. 
Con il device del cliente o del tecnico si può osservare il problema da remoto, all’istante e in tempo reale, 
rilevare la posizione del cliente e leggere il barcode del prodotto, condividere un manuale. Registra foto e video, 
archivia i file e li rende disponibili per le esigenze dell’azienda. Integrabile con glasses professionali e personalizzabile, 
prevede varie configurazioni a pagamento in base alle diverse esigenze.

TRELLO
Segnalata da Michele Nicchio 

Simile a Slack ma più spostata sulla creazione e sviluppo del prodotto, è dotata di insiemi di liste, contenenti schede, 
utilizzabili dal singolo e dai membri del team.
Aperta una scheda, si possono aggiungere commenti, allegare file, creare liste di cose da fare, aggiungere etichette, 
scadenze. Si possono invitare ad accedere alla piattaforma altre persone, in modo totalmente gratuito. Assegna i 
compiti trascinando e rilasciando gli avatar dei collaboratori sulle schede di lavoro. La piattaforma e le modifiche sono 
visibili a tutti in tempo reale. Gratuita.

S-PEEK
Segnalata da Luca Fontana 

È una app che permette di avere in tempo reale informazioni commerciali su più di 25 milioni 
di aziende in tutta Europa. Basta scrivere il nome dell’azienda di interesse e si possono 
vedere il rating, il fido commerciale e il bilancio di ogni azienda, fino ad arrivare a soci e 
manager, con tre diversi livelli di report. 
Un primo livello gratuito che con un semplice semaforo (verde, giallo, rosso) indica la salute 
economica della società. 
Un secondo livello FLASH, con un costo a partire da 0.99Euro, che permette di conoscere in 
dettaglio il rating MORE della società (AAA - D), il suo fido commerciale, la scalabilità e la 
comparazione con altre aziende del settore, nelle ultime tre annualità. 
Un terzo livello Extended12M, con un costo a partire da 16.99Euro che, oltre alle informazioni 
del precedente, offre il bilancio completo, soci, manager, dettaglio delle negatività, il tutto 
monitorato per 12 mesi.
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MANAGEMENT 3.0 
 IL MANIFESTO E LE NUOVE COMPETENZE PER UN MANAGER 3.0 

Autore: Vittorio D’Amato 
Editore: Franco Angeli 
Prezzo: 18.00 euro 

LA MODA È UN MESTIERE DA DURI 
Autore: Fabiana Giacomotti 
Editore: Rizzoli 
Prezzo: 13,50 euro 

l management e la leadership, così come li conosciamo sono giunti al capolinea. 
Non si può più aspettare, la maggior parte delle organizzazioni utilizza modelli di 
management vecchi di almeno 50 anni e non più adatti alle nuove sfide. 
Reinventare il management e la leadership è di fondamentale importanza, in 
quanto il vantaggio competitivo non si ottiene solamente con un buon modello di 
business ma anche con un valido modello di management. Un modello di business 
senza un modello di management è pura teoria, così come un modello di mana-
gement senza un modello di business è perdente. 
Il libro dopo avere affrontato e declinato la differenza tra Business Model e Mana-
gement Model propone un nuovo modello di management (Management 3.0) ed 
il profilo delle nuove competenze che il Manager 3.0 deve possedere per gestire il 
presente, creare il futuro e costruire organizzazioni dove le persone siano real-
mente i principali stakeholder.

Agender, milf, peacocks, shopping online, blogger power. Ma anche sfilate, tic tele-
visivi e guerre di potere dietro le grandi mostre e gli eventi più esclusivi. Il lessico 
che si rinnova e le battaglie di sempre. Dalla grande crisi del 2008 a oggi, la socie-
tà del lusso mondiale raccontata da una delle firme più acute e polemiche del co-
stume e della moda italiana. Studi di caratteri, incursioni fra arte e moda, osserva-
zioni e analisi scritti in uno stile trasversale, al tempo stesso colto e leggero, ironico 
e puntuale, che è diventato a sua volta un marchio. La raccolta - una selezione dei 
più illuminati contributi per il quotidiano “Il Foglio” - è anticipata da un saggio ine-
dito sui nuovi linguaggi della moda. “La moda è un mestiere da duri” è un inno al 
Made in Italy, quello vero, quello tessile, quello sartoriale, su questo ribadisce l’au-
trice, con determinazione, si dovrebbe investire e scommettere ma tenendo il pas-
so con i tempi, quelli di chi compra sempre di più online, seduto sul divano di casa, 
confrontando prezzi, qualità e stile. Il mondo della moda per Giacomotti è cambia-
to dal 7 aprile del 2007, quando lei ha iniziato a scrivere di moda per il Foglio: in 
questi dieci anni una crisi epocale, la svendita di storici marchi, colossi del lusso, il 
successo del prêt-à-porter, il boom del mercato orientale e il diffondersi delle blog-
ger hanno caratterizzato e cambiato persino il modo con cui si parla di moda, di 
stile. Eppure tutti ne sono consapevoli tranne lei, proprio lei, la Moda.
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EVENTS
AGENDA

BIELLA  18 NOVEMBRE
Oltre 90 studenti hanno partecipato al concorso dedicato alle scuole che, 
come ogni edizione, il Premio Biella Letteratura e Industria organizza insieme 
al Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese (nella foto i 
presenti alla cerimonia) e a Città Studi. Il Premio Biella Letteratura e Industria 
è l’unico riconoscimento in Italia dedicato a romanzi o saggi capaci di 
cogliere le trasformazioni in atto dal punto di vista economico e sociale e di 
indagare i rapporti tra due mondi apparentemente distanti: quello delle arti e 
quello dello sviluppo industriale. La sfida di questa edizione del concorso è 
stata raccontare “Una giornata con... un imprenditore biellese” attraverso un 
testo scritto, immagini, video. I vincitori sono stati proclamati in occasione 
della cerimonia di premiazione dell’edizione 2017 del “Premio Biella 
Letteratura e Industria”, sabato 18 novembre 2017: Stefano Foglia e Duccio 
Zanone, classe V D del liceo linguistico Sella, con il video “Ripensamenti”.

VARESE  16 NOVEMBRE 
Il focus del secondo tema del percorso formativo “Scuola d’impresa” è stato 
sulle risorse umane in azienda e sulla loro gestione, quali elementi sempre più 
strategici e fonte di vantaggio competitivo. Come attrarre, selezionare, 
inserire e motivare le nuove risorse in azienda? Come l’impresa viene 
riconosciuta e quali sono le leve di “attraction” e i desiderata di un potenziale 
candidato? Partendo dal “mondo azienda” e il “mondo candidato” sono stati 
trattati i temi del recruiting, della selezione e delle competenze.
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COMO  14 NOVEMBRE 
Si è svolta la prima edizione di ICS STUDENT VA ALL’UNIVERSITA’, format originale 
per preparare gli studenti ad affacciarsi sul mondo del lavoro e capire maggiormente 
l’imprenditoria del nostro territorio e le sue esigenze. Il progetto ha visto coinvolti i 
ragazzi del II anno di chimica e mediazione linguistica dell’Università degli Studi 
dell’Insubria, sede di Como. Gli studenti hanno affrontato dei colloqui di gruppo 
davanti a una giuria di imprenditori che ha valutato come hanno lavorato in gruppo 
e quali tecniche hanno usato per giungere alla soluzione del caso sottoposto. I 
migliori due di ogni gruppo si sono “sfidati” sostenendo un colloquio di lavoro 
individuale. Al termine della sfida la giuria ha decretato un vincitore e colto l’occasione 
per trasferire a tutti alcuni insegnamenti chiave. Il vincitore avrà la possibilità di 
passare una giornata in un’azienda del territorio al fianco del suo imprenditore.. 

NOVARA  10 - 11 NOVEMBRE 
«Anche quest’anno abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, superando ampiamente 
le 5mila presenze, di cui quasi 3mila soltanto di studenti che hanno preso parte ai 32 
laboratori che sono stati proposti per sei turni consecutivi, in entrambi i giorni, da 
scuole e imprese. Siamo decisamente soddisfatti, anche per la qualità degli interventi 
proposti nei workshop e la varietà dei lab, e ringraziamo tutti i nostri partner, 
istituzionali e aziendali, per avere contribuito anche quest’anno a fare di Wooooow! 
un’esperienza imprescindibile per l’orientamento dei nostri ragazzi». Con queste 
parole il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Associazione Industriali di 
Novara, Luca Ponzio, commenta l’edizione 2017 di “Wooooow! Io e il Mio Futuro…”, 
l’evento di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie svoltosi il 10 e l’11 
novembre a Novara. 

PORDENONE  9 NOVEMBRE 
In occasione della fiera Punto di Incontro, principale momento di orientamento sco-
lastico del territorio, il Gruppo Giovani Imprenditori di Pordenone, in collaborazione 
con aziende partner, ha organizzato l’evento “DIGITAL EVOLUTION. Futuro, innova-
zione, opportunità. # DEVO17”. L’incontro ha permesso ad imprenditori e professio-
nisti di dialogare di innovazione, digitalizzazione, best practice e nuove competenze 
richieste dal mercato del lavoro. Secondo la Presidente del GGI di Pordenone, Lia 
Correzzola, l’evento, che ha goduto del patrocinio del Comune di Pordenone, dell’U-
niversità di Udine e del Consorzio Universitario di Pordenone, ha rappresentato un 
modo attraverso cui ribadire la necessità di accorciare le distanze tra formazione e 
mondo produttivo.

PORDENONE  8 - 9 NOVEMBRE 
Si rinnova l’impegno del Gruppo Giovani Imprenditori di Pordenone alla 
manifestazione “Punto d’Incontro” - la fiera dedicata al lavoro, alla formazione ed 
all’orientamento, attraverso due workshop, replicati in entrambe le giornate, condotti 
dalla Vice Presidente Federica Sartor e Martina Mazzon componente del Consiglio 
Direttivo del GGI. Le rappresentanti del GGI di Pordenone hanno esplorato assieme 
agli studenti i temi legati alle soft skills ed al self marketing. 
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PORDENONE  7 NOVEMBRE 
Lo scorso 7 novembre il GGI di Pordenone e la Sezione Metalmeccanica, hanno orga-
nizzato un incontro con Valerio De Molli, Managing Partner e CEO di The European 
House – Ambrosetti, società di consulenza direzionale, primo think tank italiano rico-
nosciuto e tra i primi 100 più apprezzati a livello globale, con l’obiettivo di fornire 
approfondimenti sullo scenario economico di riferimento, offrire stimoli, idee e spun-
ti sui fattori e sugli approcci che consentono ad un territorio ed alle imprese che vi si 
insediano, di ottenere un vantaggio competitivo sostenibile. Durante l’incontro sono 
state illustrate alcune evidenze emerse dalle ricerche condotte dalla società e presen-
tate durante la 43° Edizione del Forum “Lo Scenario di oggi e di domani per le stra-
tegie competitive”, tenutosi dal 1° al 3 settembre a Villa d’Este di Cernobbio. 

PADOVA  8 NOVEMBRE 
A conclusione di un percorso di gemellaggio tra il gruppo di Padova e lo IOV, centro 
di eccellenza europeo per la ricerca, la prevenzione e la cura dei tumori, abbiamo in-
contrato l’8 novembre il dott. Maruzzo e il dott. Basso per affrontare la delicata tema-
tica della prevenzione del tumore alla prostata, alla vescica e ai testicoli. L’occasione di 
conoscere e incontrare i professionisti che ogni giorno lavorano e combattono in una 
realtà così importante, ci ha permesso di addentrarci in temi delicati, ma di fondamen-
tale importanza, e che a volte, per paura o per mancanza di opportunità, non siamo 
portati a seguire. L’iniziativa congiunta, ha avuto un grande successo, portando i gio-
vani (imprenditori, collaboratori e concittadini) all’interno del centro e a potenziare 
consapevolezza e conoscenza dell’importanza del “vivere bene”.

CUNEO  7 NOVEMBRE 
Il 7 novembre 2017 il Consiglio Regionale dei Giovani Imprenditori è stato ospitato presso 
il polo produttivo TCN Group, che raggruppa le aziende BIANCO (progettazione e 
produzione di macchine tessili), TCN (produzione di particolari meccanici di precisione 
per autoveicoli e motocicli), THOK e-bike (produzione di e-MTBikes) e GALUP 
(produzioni dolciarie). A introdurre l’incontro il Sindaco di Alba che ha presentato il polo 
come esempio di successo nella riqualificazione di aree industriali dismesse ma anche 
come simbolo di collaborazione tra amministrazione pubblica e privati. I giovani 
imprenditori piemontesi, guidati dalla Presidente Giorgia Garola e dal Presidente cuneese 
Alberto Ribezzo hanno incontrato il Presidente del Gruppo TCN Giuseppe Bernocco e il 
socio Sebastiano Asteggiano intervistandoli sulle ragioni del successo del gruppo. 

BIELLA  6 NOVEMBRE 
Il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese ha preso parte a “Bona 
Up”, l’iniziativa organizzata da IIS “E. Bona” lo scorso lunedì 6 novembre per festeggiare 
il compleanno dell’istituto tecnico, in cui 54 imprenditori sono entrati in classe per 
presentare le proprie diverse esperienze agli studenti. È stata un’esperienza importante 
perché, come è nella filosofia del GGI biellese, è importante trasferire la cultura 
d’impresa presentando casi concreti di aziende che sono state fondate recentemente 
o che affrontano ogni giorno le difficoltà senza gettare la spugna. Gli studenti si sono 
mostrati molto interessati. Sono state tante le domande su come può nascere 
un’azienda, quanti capitali vanno investiti, quali ostacoli bisogna superare... Molti degli 
studenti presenti, da grandi, vorrebbero fare gli imprenditori. 
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PORDENONE  26 - 27 OTTOBRE
Il Gruppo Giovani Imprenditori di Pordenone si è impegnato a sostenere il program-
ma «COMETA – Verso il futuro con consapevolezza», un insieme di attività di orienta-
mento utili alla scelta dei percorsi di studio dopo il terzo anno della scuola secondaria 
di primo grado. L’edizione 2017 ha introdotto alcuni elementi di novità come due 
spettacoli-lezione dal titolo ORIENTATTIVAMENTE a cura del Teatro Educativo anda-
ti in scena il 26 ed il 27 ottobre. Con queste iniziative il GGI si propone di essere un 
supporto per le giovani generazioni che si apprestano a scegliere la scuola superiore 
non tralasciando di dare rilevanza al territorio ed alle opportunità lavorative che esso 
offre, tenendo in considerazione la tipicità produttiva locale, le competenze maggior-
mente richieste dall’industria moderna e naturalmente le vocazioni personali. 

VARESE  26 OTTOBRE  
È tornato con la quinta edizione il percorso formativo “Scuola d’impresa”, organizzato 
dal Gruppo Giovani Imprenditori della Provincia di Varese in collaborazione con la 
Società di Servizi dell’Unione, Servizi e Promozioni Industriali Srl. Durante il primo 
corso proposto in autunno si è parlato del valore dell’azienda, del brand e dei prodotti: 
come farli conoscere, riconoscere e apprezzare? Come curare la brand identity per 
differenziarsi sul mercato e dai competitors e incrementare le vendite? Come riuscire 
a promuovere l’immagine aziendale in modo adeguato rispetto alle aspettative dei 
clienti, dei fornitori e degli interlocutori? 

BIELLA  24 OTTOBRE 
Quando la designazione di Carlo Robiglio come prossimo Presidente della Piccola Industria 
nazionale è diventata ufficiale, il 24 ottobre scorso, l’imprenditore novarese si trovava 
proprio a Biella, invitato al Comitato Piccola Industria insieme al Presidente dell’Unione 
Industriale Biellese, Carlo Piacenza, e al Gruppo Giovani Imprenditori. L’incontro, che è 
stato ospitato dalla Italfil di Borriana, ha coinvolto tutto il mondo confindustriale biellese, 
dagli imprenditori “senior”, ai “piccoli”, fino ai “giovani”. Si è parlato anche del ruolo del 
Gruppo Giovani di Confindustria che, per definizione, vuole essere una “palestra” per gli 
imprenditori che sono chiamati ad essere innovativi, sperimentatori e dirompenti. E 
l’azienda che ha ospitato l’incontro è stata essa stessa un ottimo esempio della “classica” 
impresa italiana: piccola nelle dimensioni ma guidata da grandi imprenditori. 

COMO  13 - 15 OTTOBRE  
In seguito al rinnovo delle cariche del consiglio direttivo, a metà ottobre, il Gruppo 
Giovani Imprenditori di Como ha organizzato un viaggio culturale e imprenditoriale a 
Stoccarda con l’obiettivo di fare un vero e proprio team building. È stata una esperienza 
molto costruttiva che ha permesso di consolidare il gruppo e di definire le linee guida 
del mandato presidenziale, ma anche di visitare alcune realtà molto importanti tra cui 
Schunk Intec srl e Porsche Museum. Ha completato l’esperienza il Segway Tour di 
Stoccarda per scoprire la città. 
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QUALE EVENTS

PORDENONE  10 OTTOBRE 
Da tempo il Gruppo Giovani Imprenditori di Pordenone sostiene il corso di laurea in 
“Design del Prodotto” erogato da ISIA Roma Design presso il Consorzio Universitario 
di Pordenone, per il quale contribuisce alla promozione della Pordenone Design Week. 
Una settimana di eventi, workshop e collaborazioni tra studenti e aziende, convegni 
tematici con i massimi esponenti del settore e innovative lezioni in vetrina che portano 
nel centro storico e tra i cittadini il design. Lo scorso ottobre a rappresentare la Porde-
none Design Week al centro Candiani di Mestre nell’occasione della Venice Design 
Week c’era anche Lia Correzzola, Presidente del GGI. Obiettivo comune alle due mani-
festazioni e dell’incontro del 10 ottobre è stato stimolare, condividere e favorire una 
visione del design come attore protagonista di una nuova catena del valore. 

VARESE  9 OTTOBRE 
A conclusione del progetto di ricerca “Innovazione, internazionalizzazione e 
performance: il contributo di noi giovani imprenditori” avviato dal Gruppo Giovani 
Imprenditori varesino in collaborazione con la LIUC - Università Cattaneo, è stato 
organizzato un convegno per condividere i risultati emersi dalla ricerca e sintetizzati 
in un paper, oltre ad affrontare i temi del passaggio generazionale e del ruolo dei 
giovani imprenditori che, con competenze sempre più elevate, devono saper dare 
continuità all’azienda e farla crescere, pur preservano l’eredità raccolta. Ad intervenire 
due giovani imprenditrici, Eleonora Merlo della I.V.N. G Spa e Sara Radrizzani della 
ADR Spa, che hanno raccontato la propria esperienza su come stiano affrontando in 
azienda le sfide dell’armonizzazione e dell’integrazione tra le diverse generazioni. 

VARESE  28 SETTEMBRE 
Visita alla Vibram Spa, azienda del territorio varesino leader mondiale nella produzione 
e commercializzazione di suole in gomma distinguibili dal caratteristico logo ottagonale 
giallo. Un marchio riconosciuto in tutto il mondo e sinonimo di altissima qualità e 
performance, oltre che di innovazione e design. Ad accogliere il Gruppo Giovani 
Imprenditori della Provincia di Varese la Dott.ssa Sara Bardelli, Global HR Director e il 
Dott. Giovanni Tracanella, Operations Director di Vibram che, dopo una presentazione 
iniziale, hanno accompagnato i partecipanti in un tour guidato dello stabilimento 
produttivo. 

UDINE  20 SETTEMBRE 
Si è tenuto il primo appuntamento di “Conversation Club” in cui un iscritto del Gruppo 
Giovani conduce una visita guidata in lingua inglese della realtà aziendale in cui opera. 
Lo scopo è duplice: conoscere meglio le realtà imprenditoriali che impegnano i giovani 
del Gruppo ed esercitare al tempo stesso la lingua inglese.  Così è stato per Elisa 
Toppano, Consigliera del GGI Udine e marketing manager di Oro Caffè, che per prima 
ha deciso di fare da cicerone ai venticinque giovani industriali presenti alla visita della 
torrefazione. L’incontro è stato moderato da Irene Revelant, AD di Business Voice. 
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RINNOVI
CARICHE

PRESIDENTI COMITATI REGIONALI 
UNINDUSTRIA CALABRIA 
29/09/2017 – Marella Burza è eletta alla Presidenza del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Calabria, 
subentrando a Mario Romano. 

CONFINDUSTRIA VALLE D’AOSTA
2/10/2017 – Davide Dell’Innocenti è eletto alla Presidenza del Gruppo Giovani Imprenditori della Valle d’Aosta, 
subentrando a Simone Lingeri.

PRESIDENTI TERRITORIALI 
CONFINDUSTRIA CASERTA 
28/09/2017 – Angela Casale è eletta alla Presidenza del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Caserta 
subentrando ad Antonio Nappa. 

SICINDUSTRIA – DELEGAZIONE DI CALTANISSETTA 
12/09/2017 – Adriano Michele Calabrese è eletto alla Presidenza del Gruppo Giovani Imprenditori di Sicindustria – 
Delegazione di Caltanissetta, subentrando alla facente funzioni Antonella Valeria Nigro. 

UNINDUSTRIA CALABRIA 
2 5/09/2017 – Roberto Rugna è eletto alla Presidenza del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Calabria - Sede 
Territoriale di Cosenza, subentrando a Marella Burza.

UNINDUSTRIA COMO 
14/09/2017 – Viola Verga è eletta alla Presidenza del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Como, subentrando 
a Marco Taiana.

UNIONE INDUSTRIALI SAVONA 
26/10/2017 – Valentina Spirito è eletta alla Presidenza del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriali Savona, 
subentrando a Mattia Noberasco.

UNINDUSTRIA TREVISO 
29/09/2017 – Alessandra Polin è eletta alla Presidenza del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Treviso, 
subentrando ad Alessia Forte.
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QUALE APPOINTMENTS

SAVE
THE DATE

DAL NAZIONALE 
12/18 GENNAIO 2018
VISITA IMPRENDITORIALE NEGLI EMIRATI ARABI

19 GENNAIO 2018
CONSIGLIO CENTRALE GI - ROMA, CONFINDUSTRIA

16 FEBBRAIO 2018
ASSISE DI CONFINDUSTRIA - VERONAFIERE

DAL TERRITORIO 
7/14 GENNAIO 
GI LOMBARDIA - TECHMISSION 2018, STUDY TOUR - USA 

24 GENNAIO 2018 
COMO - VISITA AZIENDALE SMEG



Scarica iGI sugli app store e scopri un mondo

di contenuti e attività dedicate al mondo dell’impresa.

News, eventi, social, aggiornamenti

sui Giovani Imprenditori in esclusiva per la app. 

Per accedere a contenuti speciali riservati ai Giovani 

Imprenditori, ricordati di registrarti nella sezione riser-

vata della app utilizzando le stesse credenziali perso-

nali di accesso a MYGI del sito ufficiale 

www.giovanimprenditori.org

Per poter utilizzare al massimo le potenzialità della 

app, ricordate di scaricare le credenziali personali MYGI 

dal sito, vi serviranno per accedere a contenuti speciali 

riservati ai Giovani Imprenditori
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