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EditorialiEditoriali

il presidente
m.gay@confindustria.it

@marcogy

C’è un filo rosso che collega quello che 
stiamo dicendo e facendo come giova-
ni imprenditori da diversi mesi. un filo 
d’acciaio, verrebbe da dire. 
a Santa margherita abbiamo chiesto 

uno “scudo industriale”, a napoli abbiamo chiesto di 
aprire il “cantiere impresa”. 
non sono slogan, sono la denuncia della più grave man-
canza italiana: la politica industriale. 
Quella che ha permesso agli Stati uniti - fra shale gas e 
defiscalizzazioni per chi fa reshoring - di crescere del 5% 
quest’anno. agli uk di avere un Pil da primato in europa.
da noi, invece, questa mancanza ha trasformato i 156 
tavoli di crisi industriali in ospedali da campo, dove si 
contano morti e feriti. 
Perché non abbiamo un piano strategico, non sappiamo 
su quali driver puntare e quali fattori produttivi attivare. 
Procediamo per emergenze, quando invece fare politica 
industriale significa progettare. 
Significa essere coscienti che ogni volta che guadagnia-
mo un metro, di un altro metro si sposta l’orizzonte. e 
chi fa impresa ha bisogno di orizzonti ampi per investi-
re, perché le scelte degli imprenditori di oggi dipendono 
dalla fiducia sul domani. 
chi decide di comprare un macchinario non può farlo 
pensando solo alle stime trimestrali, ma alla posizione 
della sua industria e dell’industria italiana fra 10 anni. 
e’ la politica industriale che permette di riconciliare l’ita-
lia che arranca con quella che vince. 
l’italia di Bari e quella di trieste. Quella che raccontiamo 
in questo numero di Quale impresa.
Perché la crisi dell’ilva è l’altra faccia del successo di 
internazionalizzazione delle multinazionali tascabili nel 
nord est: se il settore della siderurgia crollasse sotto 
le macerie della più grande acciaieria italiana, anche le 
aziende che oggi lavorano sulla filiera, che esportano e 
crescono, domani potrebbero trovarsi in crisi. 
e, allo stesso tempo, se la politica industriale funzionas-
se - se si realizzassero cioè infrastrutture materiali e im-
materiali, ricerca applicata e trasferimento tecnologico, 
capitalizzazione e crescita dimensionale delle imprese - 
anche l’italia produttiva che è stata costretta ad andare 
all’estero per sopravvivere potrebbe fare un reshoring 
competitivo. 

Questa è la politica industriale: compiere scelte e pro-
gettare linee di sviluppo investendo sui fattori per fa-
vorire lo sviluppo di mercato dei settori e i successivi 
investimenti.
Questa è la politica industriale di cui abbiamo bisogno: 
quella che tutela e accresce il nostro patrimonio impren-
ditoriale. 
il cui valore, troppo spesso, nel dibattito pubblico e nel-
le istituzioni, non viene percepito abbastanza, ma che è 
essenziale per lo sviluppo al pari di quello ambientale o 
culturale. 
anzi di più. 
Perché possiamo anche pensare di fare cassa vendendo 
spiagge o palazzi storici, è una dolorosa rinuncia magari, 
ma la sabbia e il marmo degli stucchi resteranno sempre 
in italia. 
ma se i debiti pregressi vengono pagati svendendo il no-
stro know how, il “sapere fare impresa”, le nostre grandi 
imprese…perdiamo la vera materia prima che ci ha con-
sentito di superare anche le crisi più nere: il made in italy. 
lucchini, ansaldo Breda e Pirelli, sono state rilevate ieri. 
domani già si vocifera di Pininfarina.
ad oggi il 44% delle società per azioni italiane quotate in 
Borsa è posseduto da soggetti esteri. 
dal 2009 ad oggi sono stati acquisiti i brand italiani da 
gruppi stranieri per un controvalore di quasi 50 miliardi, 
mentre il percorso opposto non raggiunge la cifra di 30 
miliardi. 
nessuno mette in dubbio l’utilità di incoraggiare gli in-
vestimenti esteri in italia, che spesso si trasformano in 
un vantaggio concreto per il territorio, ma l’italia deve 
rassegnarsi a diventare il discount dell’imprenditorialità? 
no, deve tornare a essere la fucina di eccellenze globali. 
e come giovani imprenditori, che in questa italia voglia-
mo vivere e fare impresa, che non ci siamo rassegnati, 
che non abbiamo nessun privilegio da perdere perché 
ancora non abbiamo iniziato a vincere, questa politica 
industriale vogliamo costruirla. 
a partire dai casi concreti. da Bari e da trieste. 
Su questa storia, ci giochiamo l’italia. 
Sarà che siamo “giovani”, ma noi siamo pronti a “giocare” 
fino in fondo. 
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il direttore
balistrerigianni@gmail.com

@gianniBalistrer

il viCe
matteo.giudici@mesaconsulting.eu

@giudicimat

tutto da rifare? È davvero così terrificante sapere 
che quello che facevamo fino a ieri oggi non si 
può fare più? 
Probabilmente lo è ma allo stesso tempo è an-
che una grande opportunità: “non è la specie più 

intelligente a sopravvivere e nemmeno quella più forte. È quella 
più predisposta ai cambiamenti”. Parlo della resilienza. della con-
sapevolezza che chi riuscirà a sopravvivere a questa crisi, ne usci-
rà profondamente mutato, più forte, più adatto di prima. e se lo 
vediamo primariamente nelle nostre aziende, possiamo anche os-
servare come e quanto questo fenomeno interessa anche il nostro 
stesso movimento. noi siamo un ecosistema particolarmente vi-
vace, abbiamo delle prospettive privilegiate e delle caratteristiche 
che ci accomunano molto stringenti. Stiamo cercando di elabo-
rare la nostra coesione attorno a temi importanti, imprescindibili. 
lo stiamo facendo da giovani imprenditori con la modalità che ci 
compete: con impegno, ottimismo, creatività ed una certa inclina-
zione a raccogliere le sfide che la società ci lancia, aumentando la 
nostra flessibilità. 
reinventandoci ogni giorno impariamo che il disagio è una parte 
del gioco e che non va necessariamente evitato, ma va gestito, 
che le sfide possono essere stimolanti e non solo minacciose, che 
dietro ad ogni difficoltà si può nascondere un’opportunità e che 
soprattutto siamo noi a scegliere, a fare, a decidere. Siamo sicu-
ramente disposti a pensare che si potrà anche sbagliare, ma si 
può correggere la rotta e che la nostra rinascita come movimento, 
come imprenditori e come Paese è solo nelle nostre mani.
Questo numero di Qi esce con una nuova grafica, ma soprattutto 
seguendo un nuovo piano editoriale che è in linea con la neces-
sità di posizionarci su temi importanti e puntare a far sentire la 
nostra voce. Stiamo cercando di andare oltre la rivista con un’a-
zione mirata e concentrata anche sui canali social, sfruttando le 
potenzialità dell’app igi e integrando nell’ecosistema dei giovani 
imprenditori un piano di comunicazione che ci consenta di por-
tare verso l’esterno i progetti, le idee e il posizionamento perché 
dobbiamo sempre ricordarci che è inutile far bene le cose se poi 
non le comunichiamo altrettanto bene. Buon lavoro a tutti e fateci 
avere più feedback possibili, sono sempre ben accetti.

Cari lettori, in occasione del centrale dei gi di trie-
ste è stato presentato il nuovo piano editoriale di 
Qi. oggi sto scrivendo questo editoriale per dare 
la possibilità, anche a chi non era presente, di co-
noscere le novità che caratterizzeranno la linea 

editoriale della nostra rivista.
l’obiettivo di tutta la redazione è quello di rafforzare la nostra 
identità, legata a doppio filo al movimento dei giovani che la 
esprime, ma anche quello di far diventare la rivista il megafono 
delle nostre tesi e delle battaglie della Presidenza per il bene delle 
imprese e quindi per il nostro Paese.
Vorremmo infatti dare voce al movimento sui temi strategici di 
politica economica e soprattutto di politica industriale, e utilizzare 
Quale impresa come cassa di risonanza e come luogo di dibatti-
to. la notizia economica primeggia insieme agli approfondimenti, 
preziosi strumenti di lettura delle vicende politico-economiche, 
anche con il supporto di opinioni qualificate di professionisti in 
grado di offrire una spiegazione puntuale della complessità dei 
processi politico/economici in atto.
non cambierà, invece, la struttura generale della rivista, composta 
da quattro macro sezioni: Storia di copertina, Primo Piano, dal 
territorio e rubriche.
Vorremmo che chi legge le nostre pagine accresca la conoscenza 
del mondo dell’impresa e si possa confrontare con gli amici im-
prenditori su tematiche per noi fondamentali.
Vorremmo, in poche parole, che si creasse un dibattito sulle politi-
che industriali che il nostro governo sta portando avanti.
altro obiettivo sarà raccontare le eccellenze del territorio e gli 
asset imperdibili del Sistema italia e dell’economia nazionale, in 
modo da poter far sentire la nostra voce ed informare il sistema 
imprenditoriale di ciò che comporterebbe la perdita di campioni 
di industria e di tecnologia. 
Saremo inoltre al passo con i tempi attraverso la digitalizzazione 
dei contenuti che saranno disponibili nella nuova app del movi-
mento igi.

Quale impresa, 
un nuovo
inizio
un nuovo piano editoriale, una nuova veste 
grafica, un nuovo sguardo sui temi di poli-
tica economica e industriale. tutto questo 
e molto altro è Quale impresa, la voce del 
movimento dei giovani imprenditori.

resilienza
Stiamo vivendo un periodo storico senza 
precedenti e in un brevissimo arco tempo-
rale abbiamo dovuto affrontare l’assoluta 
cognizione che quel che era valido ieri, oggi 
non lo è più: idee, comportamenti, strategie, 
tattiche, competenze, tutto, o quasi, azze-
rato. 
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di lilli totaro,
Presidente giovani imprenditori confindustria Bari - Bat

@lillitotaro

una serie di circostanze in parte fortuite, in parte volute, hanno fatto in modo che tutti gli elementi si incastrassero 
al posto giusto e così, grazie all’avvio del progetto dei centrali itineranti, e a un comitato regionale più compatto e 
determinato che mai, il consiglio centrale è arrivato a Bari.

la sala del circolo unione gremita, la vi-
sione, la politica industriale, ilva. e gli 
interventi costruttivi e partecipi durante 
il consiglio centrale, la visita allo stabi-
limento della Peroni, le foto degli scorci 

più belli, tutto questo è stato Bari.
ma iniziamo dal principio: il 19 marzo si è dato ufficial-
mente il via a questa due-giorni pugliese con la visita 
allo stabilimento della Birra Peroni, che copre dal punto 
di vista distributivo tutto il Sud italia, e rappresenta l’uni-
tà dove è concentrata la quasi totalità della produzione 
vuoto a rendere del gruppo Peroni. 
Poi gli incontri nella suggestiva cornice del circolo ca-
nottieri Barion: una costruzione storica di grande rile-
vanza, sospesa sull’acqua di fronte al lungomare di Bari, 
simbolo della città, che ha ospitato un percorso enoga-
stronomico alla scoperta delle eccellenze agroalimentari 
pugliesi. 
il giorno dopo, presso il circolo unione, sede del più 
antico club cittadino incastonato nel complesso archi-
tettonico del teatro Petruzzelli, si è aperto il consiglio 
centrale dedicato all’approfondimento sulla situazione 
dell’ilva.
molti dei comitati tecnici nazionali si sono riuniti in 
aziende fiore all’occhiello dell’economia barese, dando 
modo agli associati di conoscerne la realtà industriale e 
le eccellenze.

la possibilità da parte di tutti gli associati 
di vivere l’esperienza di un consiglio cen-
trale nella propria terra e di parlare dei 
problemi e delle eccellenze del territorio 
ha un valore inestimabile che rende il mo-
vimento più unito che mai. 

francesco frezza,
Presidente giovani imprenditori Puglia

un momento davvero importante per noi giovani, nel quale si è 
fatta una perfetta sintesi tra parole ed azione, tra concetti e casi 
pratici. abbiamo in particolare avuto una grande occasione per 
esprimere ed esporre le nostre idee con fermezza, analizzando le 
criticità del nostro territorio, ma anche proponendo alternative, 
soluzioni e voglia di partecipare al cambiamento del Paese”. 

luigi de francesco
Presidente giovani imprenditori taranto

a lavori conclusi, la soddisfazione di aver raggiunto un 
duplice scopo: il movimento ha potuto scoprire e ap-
prezzare il territorio e gli associati locali più distanti dalle 
dinamiche nazionali hanno potuto scoprire e apprezzare 
il movimento.
un’esperienza entusiasmante anche per i giovani im-
prenditori pugliesi abitualmente più presenti e partecipi 
che, oltre alla sfida di ospitare un così grande evento, 
hanno avuto modo di vivere confindustria da una pro-
spettiva diversa dal solito, ammirandone ulteriormente 
la perfetta macchina organizzativa e le persone che 
contribuiscono a renderla tale.
un bilancio finale decisamente positivo, dunque. non 
poteva essere altrimenti perché noi pugliesi nell’orga-
nizzazione di questo consiglio centrale ci abbiamo cre-
duto e ci abbiamo messo il cuore.

#noicisiamo
#Bari
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se riparte 
ilva riparte
l’italia

#noicisiamo #Bari

un dibattito aspettato, sentito, voluto. 
un confronto importante tra impren-
ditori, tecnici ed esperti per dare voce 
ai protagonisti di una storia “tutta ita-
liana”.

“Se c’è un impegno che i gi hanno sempre ribadito in 
tutti i posizionamenti presi ai convegni nazionali è quel-
lo sulla politica industriale, necessaria per il rilancio della 
manifattura e il sostegno alle attività produttive. i Paesi 
che ne adottano una lungimirante come gli uSa hanno 
immediati effetti sul Pil, mentre in italia la mancanza di 
un piano strategico ha acuito crisi aziendali come quelle 
di ilva, terni, Piombino e quelle di tutti i piccoli e grandi 
tavoli aperti presso il ministero dello Sviluppo economi-
co”. così il Presidente marco gay ha aperto il dibattito 
sulla vicenda ilva.

centrale la riflessione che “ilva non è solo un problema di 
taranto ma italiano; non è un problema solo dello stabi-
limento ma di tutto l’indotto; non interessa solo i lavora-
tori delle acciaierie ma anche quelli delle 150 aziende che 
gravitano intorno a questa realtà. ilva non deve diventare 
una guerra fra ambiente e lavoro o interna alle istituzioni, 
ma una battaglia positiva per il futuro del made in italy, 
ricalcando altri esempi di relazione virtuosa tra impresa e 
territorio, come ferrero per esempio, che ha dimostrato 
come la crescita di un’azienda si rifletta in crescita diffu-
sa per la società locale”.

l’impegno di confindustria sulla vicenda ilva è stato te-
stimoniato da andrea Bianchi, direttore area Politiche 
industriali di confindustria, sottolineando che “confindu-
stria considera ilva centrale per il futuro del Paese, sia 
perché è una infrastruttura strategica per i settori a valle 
della siderurgia ed un polo industriale centrale del mez-
zogiorno, sia perché coinvolge un indotto di fornitura 
che investe tutto il territorio nazionale, sia infine perché 

a cura del comitato regionale
dei giovani imprenditori di confindustria Puglia

Parlare di ilva significa parlare del futuro industriale 
dell’italia. ed è per questo che i giovani imprenditori 
hanno dedicato il loro consiglio centrale di Bari al di-
battito su come far ripartire questo colosso siderurgico, 
le centinaia di imprese dell’indotto e lo sviluppo dell’in-
tera città di taranto. Perché se riparte ilva riparte l’italia. 
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evidenzia come tra ambiente e attività produttive debba 
instaurarsi un rapporto pari ordinato”. 

massimo Sabatini, direttore Politiche regionali e coe-
sione territoriale di confindustria, ha invece approfon-
dito il tema del sostegno al territorio di taranto come 
elemento centrale della proposta di confindustria per 
affrontare la questione ilva. “il progetto “Smart area” co-
struito assieme a confindustria taranto si è focalizzato 
sulle opportunità di crescita economica della città e sulla 
diversificazione delle attività produttive, dalla ambienta-
lizzazione alla riqualificazione innovativa, in una logica 
integrata di medio lungo periodo. l’intervento normati-
vo del governo, che racchiude tutti questi elementi nella 
formula del contratto istituzionale di sviluppo, va dun-
que valutato positivamente.
Questo approccio - partire dalle criticità per convertirle 
in occasione di crescita - permette al territorio di essere 
più competitivo rispetto al passato e può rappresentare 
un modello per analoghe situazioni future”, ha concluso 
Sabatini.

È stata quindi la volta degli attori del territorio. 

Vincenzo cesareo, Presidente confindustria taranto, ha 
ricordato “l’impatto economico che ilva aveva per taran-
to, la Puglia e l’italia; un impatto che, anche a causa di 
una escalation giudiziaria, è stato fortemente compro-
messo. il governo ha sempre rassicurato l’indotto sulla 
strategicità dei fornitori e sulla ripartenza dello stabili-
mento, ma con l’amministrazione straordinaria le azien-
de fornitrici si sono ritrovate in una condizione di grave 
difficoltà e in crisi di liquidità. il decreto è sicuramente 
un passo avanti ma per il territorio si traduce in un “bere 
o affogare”, perché non è possibile disgiungere le sorti 
delle piccole imprese dalla continuità produttiva delle 
acciaierie. al di là delle condizioni di equilibrio di ilva, 
non va tollerato il depauperamento dell’indotto di taran-
to, perché le aziende locali in questi mesi hanno lavorato 
per lo Stato e i fondi per lo stabilimento vanno trovati 
da altre fonti e non dai portafogli delle singole imprese. 
adesso è necessario un ulteriore sforzo congiunto fra 
confindustria taranto e confindustria nazionale per vin-
cere la sfida di ilva e del territorio di taranto”.

il consiglio centrale riunito a Bari

un appello raccolto da alessandro laterza, Vice Presi-
dente per il mezzogiorno e Politiche regionali confin-
dustria, che ha ribadito che “ilva è una problematica di 
interesse nazionale perché tocca il futuro del sistema 
industriale dell’italia. ricostruendo la storia di taranto e 
le vicende giudiziarie ed ambientali, è evidente che la 
sospensione dell’attività di impresa per tre anni ha com-
promesso l’azienda e ha obbligato a situazioni emergen-
ziali. una contrapposizione tra diritto alla salute e diritto 
a fare impresa non può esistere: la stessa corte costi-
tuzionale ci ha ricordato che sono entrambe questioni 
prioritarie, con pari dignità. nel caso specifico di taran-
to, il diritto alla salute è invece direttamente collegato 
proprio alla continuità ambientale, senza la quale non ci 
sarà nessuno che si prenderà il carico di condurre boni-
fiche che attendono da decenni, ben prima che l’ilVa 
fosse rilevata dall’attuale proprietà. l’esempio di Bagnoli 
sta lì a ricordarcelo. due sono gli obiettivi fondamentali 
adesso: rilanciare ilva e tutelare l’indotto. il decreto ilva, 
che lascia moderatamente soddisfatti, va considerato 
non come un punto di arrivo ma di partenza, perché ri-
mangono aperte molte questioni a partire dai fornitori 
strategici. e’ fondamentale inoltre insistere sul tema della 
progettualità dell’area, dalla ambientalizzazione alla por-
tualità tarantina e alla riqualificazione di uno dei centri 
storici più belli del mondo, con uno dei musei archeolo-
gici più importanti. Queste sono occasioni per matura-
re know-how e creare soggetti utili al profitto anche su 
scala nazionale perché sviluppo, ambiente e smart city 
faranno la differenza nel futuro”.

ad aprire un confronto vivo e sentito è stato luigi de 
francesco che ha dato voce ad una lettera aperta al 
movimento. “i giovani imprenditori ogni giorno vivono 
la difficoltà di fare impresa nel proprio territorio, a cau-
sa dei tanti errori che sono stati commessi in passato e 
delle incertezze sul futuro. a taranto, il passato e il fu-
turo, per tante delle nostre aziende, si chiama ilva” ha 
esordito de francesco, ricordando che “le aziende – me-

talmeccaniche, edili, di servizi - che da decenni danno 
forza e corpo all’indotto sono più di duecento. ad esse si 
aggiungono le quattrocento dell’autotrasporto. Queste 
aziende danno lavoro a circa 5 mila famiglie e lavorano 
da nove mesi senza percepire le loro spettanze. Perché 
i ritardi nei pagamenti, che all’inizio venivano conside-
rati fisiologici vista la crisi, oggi sono ormai endemici e 
costituiscono una vera e propria voragine di circa 150 
milioni di euro solo su taranto. ma nonostante le nostre 
difficoltà di far quadrare i conti ogni giorno, di trovare 
nuovi finanziamenti dalle banche, di pagare il personale, 
di versare le tasse su commesse mai saldate, abbiamo 
tenuto duro finora. ci siamo assunti la responsabilità di 
andare avanti”. 
e con la stessa responsabilità i giovani vogliono porta-
re attenzione su quanto avvenuto nella vicenda ilva ma 
soprattutto su come cambiarne la storia futura. “Sareb-
be auspicabile – conclude de francesco - che, in sede 
di programmazione del piano nazionale industriale del 
Sistema Paese si desse ascolto alla voce dei giovani, 
perché ogni programmazione è rivolta al futuro, e noi 
giovani Siamo il futuro. accanto alla soluzione del 
problema più urgente, ilva e il suo indotto, come giova-
ni abbiamo l’obbligo di riuscire a costruire un futuro nel 
quale il nostro territorio e le sue imprese non debbano 
dipendere solo dalle acciaierie o da maxi emendamenti. 
mi riferisco alla creazione di nuove imprese in altri settori, 
diversificazione quindi. all’innovazione di quelle tradizio-
nali, alla grande spinta che può dare la ricerca applicata 
all’ambiente, alla digitalizzazione. abbiamo bisogno di 
“nuovo” e di aria fresca. e mai come in questo momento 
il riferimento all’aria fresca è opportuno e calzante per 
la nostra realtà. mi riferisco al porto, alla riqualificazione 
dei centri storici, a tutte le opportunità imprenditoriali 
che possono venire dal contratto istituzionale di Svilup-
po. non perché dobbiamo prepararci all’incognita di un 
domani senza ilva ma perché se tutto il sistema loca-
le delle imprese è più forte e più diversificato, più forti 
e più competitive saranno anche l’ilva e il suo indotto. 
Per farlo, servono tante risorse, è vero. ma anche com-
petenze. e sguardo al futuro. Quello che a noi giovani 
non manca”. 

il coraggio di credere che l’italia non solo resterà la se-
conda manifattura d’europa ma se riuscirà a dare spazio 
a tutto il suo potenziale potrà diventare la prima. 
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Il 3 marzo scorso il decreto Ilva è diventato legge. Quali 
sono le principali novità introdotte, quali i risultati otte-
nuti per le imprese e quale la valutazione complessiva di 
Confindustria? Strappo del diritto o passaggio ineludibi-
le per evitare il fallimento?
la vicenda ilva è assolutamente particolare rispetto al 
panorama dell’industria italiana, perché la questione stra-
tegica della continuità dell’attività produttiva si intreccia 
con quella del necessario risanamento ambientale. Sicu-
ramente il passaggio all’amministrazione straordinaria si 
è configurato come una forzatura del diritto fallimentare, 
che potrà anche dare luogo a un contenzioso con i soci: 
una forzatura perché l’insolvenza è derivata a valle di un 
percorso giudiziario che ha portato prima al sequestro de-
gli impianti e poi ad una gestione commissariale. 
tuttavia il decreto presenta anche numerosi aspetti che 
appaiono positivi e che riguardano la tutela dell’indotto. 
Su questo punto sottolineerei, innanzitutto, che l’inibizione 
dell’azione revocatoria va a tutelare le imprese che hanno 
lavorato per ilva prima dell’ammissione in amministrazione 
straordinaria, bloccando la possibilità di revoca dei paga-
menti effettuati nel periodo pre insolvenza. 

Un principio, quella della revoca, che invece è stato ap-
plicato in altre grandi crisi come quella Parmalat? 
Sì assolutamente, in tutte le crisi. Questa è la prima volta 
che si deroga, perché si riconosce che in qualche modo 
le aziende dell’indotto nei due anni precedenti l’ammini-
strazione straordinaria hanno comunque lavorato sul pre-
supposto che un commissario nominato dal governo non 
avrebbe tradito la loro fiducia. 
inoltre, come dicevo, fra i punti favorevoli all’indotto sono 
state accolte alcune nostre proposte come un allarga-
mento dei criteri per l’ammissione del credito pregresso 
in prededucibilità per le piccole e medie imprese fornitrici 
di ilva e di tutte le imprese che hanno lavorato per l’attua-
zione dell’aia. rimane ferma la possibilità per i commissari 
di effettuare pagamenti diretti, anche in violazione della 
“parcondicio creditorum”, per garantire continuità azien-
dale. Su questo punto confindustria ha avviato un con-
fronto con i commissari affinché ci possa essere massima 
attenzione verso l’indotto. inoltre, sempre per i creditori, 
va ricordata la sospensione dei tributi erariali fino al 31 set-
tembre prossimo. 

ilva

andrea BianChi
direttore area Politiche industriali di confindustria

intervista a

il futuro
di ilva

#noicisiamo #Bari

di linda cecconi,
Segreteria nazionale gi
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Un trattamento fiscale che ricorda quello applicato dopo 
i terremoti o le altre calamità naturali…
esatto, viene mutuato lo stesso principio perché si è tenu-
to conto della estrema particolarità del caso ilva. inoltre 
non si è trattato di una cancellazione ma una sospensione 
dei pagamenti finalizzata a sostenere la liquidità delle im-
prese in una fase particolarmente difficile. 
infine, confindustria aveva chiesto di modificare i para-
metri di accesso al fondo centrale di garanzia per tenere 
conto del peggioramento inevitabile che si è prodotto sul 
rating aziendale delle piccole e medie imprese in conse-
guenza della crisi dell’ilva. chiedevamo, cioè, di conside-
rare anche il rating ante crisi. la proposta purtroppo non 
è stata accolta ed è stato solo previsto una riserva ad hoc 
del fondo per 35 milioni di euro…ma se le imprese non 
hanno i requisiti patrimoniali per l’accesso rischia di essere 
totalmente ininfluente!
Poi ci sono una serie di provvedimenti che intervengono 
sulla capacità finanziaria di ilva stessa: dallo sblocco di 
400 milioni di prestiti assistiti da garanzia dallo Stato, al 
recupero delle somme sequestrate ai riva pari a 1,2 miliardi 
per attuazione dell’aia, fino alla liquidazione di 156 milioni 
da parte di fintecna per la vecchia gestione statale delle 
acciaierie. 
diciamo che, in generale, il pacchetto dovrebbe mettere 
ilva nelle condizioni di poter andare avanti, ed è fonda-
mentale perché la miglior garanzia per l’indotto è la so-
pravvivenza delle acciaierie. 
in conclusione, anche grazie al passaggio parlamentare, si 
è raggiunto un punto di equilibrio fra l’esigenza di garanti-
re la prosecuzione dell’attività produttiva e una maggiore 
tutela dei creditori. 

Ecco appunto, il futuro di Ilva e il ritorno alla competi-
tività. Piano industriale, newco e fondo di turnaround, 
sembrano questi i tre strumenti di rilancio…basteranno 
per far tornare l’azienda in positivo nel 2017 - come ha 
detto il Consigliere del Premier Andrea Guerra - e reim-
metterla sul mercato? 
il ritorno di ilva in bonis è un presupposto essenziale per la 
tenuta di tutto il sistema industriale italiano, perché gli im-
pianti non solo danno lavoro a 20mila addetti ma sono un 
asset strategico per la competitività di molti settori mani-
fatturieri. il percorso è a tappe: i commissari possono dare 
in affitto un ramo di azienda ad una società terza - pre-
sumibilmente la nuova società di turnaround, prevista dal 
decreto investment compact - che dovrebbe realizzare gli 
investimenti ambientali e gestire gli impianti fino alla ricol-
locazione sul mercato di una azienda sana. 

Il Fondo di turnaround è totalmente a partecipazione 
pubblica? 
no, è promosso dal pubblico, ma la partecipazione è aper-
ta sia ad investitori istituzionali, che potranno godere di 
una garanzia pubblica che a soggetti finanziari privati. un 
ruolo decisivo dovrebbe essere svolto da cassa depositi 
e Prestiti. come confindustria non siamo contrari all’im-
missione di temporanea di capitale pubblico finalizzato a 
creare le condizioni per la ricerca di un partner o, preferi-
bilmente, di un proprietario privato. e’ un percorso ad alto 
rischio, durante il quale chiaramente va garantita una ge-
stione industriale efficiente. il successo di questa iniziativa 
dipenderà dalla rapidità con cui si realizzeranno gli inter-
venti di risanamento ambientale necessari per far tornare 
gli stabilimenti su livelli di produzione compatibili con l’e-
conomicità della gestione industriale. fino a che non vie-
ne attuata l’aia questo livello non potrà essere raggiunto. 
Perché ilva torni a suscitare interesse da parte di grandi 
gruppi industriali nazionali ed internazionali - interesse che 
pure c’è stato e si è bloccato - vanno risolti, infatti, i proble-
mi ambientali e del territorio. 

Ilva ha visto una azione molto “interventista” da parte 
del Governo ma i tavoli di crisi aperti al Mise sono 156 
e in altri casi - vedi Alitalia o Ansaldo Breda, che pure 
costituiscono asset strategici come l’acciaio - l’approc-
cio è stato molto più “liberista”. Sarebbe auspicabile un 
modello più organico di risoluzione delle criticità? Esiste 
una politica industriale in Italia e come dovremmo co-
struirla?
io credo che giustamente il governo abbia valutato caso 
per caso, perché le vicende citate sono molto diverse e 
richiedono interventi diversificati. i piani industriali pre-
sentati dagli acquirenti delle grandi imprese, non vanno 
valutati sulla nazionalità del capitale ma sul volume e la 
qualità degli investimenti previsti. anche perché - eccetto 
le acquisizioni “predatorie” che vogliono solo portare fuo-
ri knowhow e capacità produttiva – alcuni grandi investi-
menti esteri in italia hanno portato vantaggi tangibili per 
il territorio, penso ad esempio al nuovo Pignone, perché 
rafforzano la dimensione aziendale inserendo la branch ita-
liana all’interno di grandi gruppi internazionali. 
e’ evidente che, come confindustria, guardiamo con una 
certa preoccupazione al fatto che in questa fase c’è bassa 
reciprocità fra gli investimenti di stranieri sui brand italiani 
e quelli delle aziende italiane su imprese estere, un rappor-
to che evidenzia una debolezza dell’assetto di proprietà 
del nostro sistema industriale. 

LUGLIO
il GIP di Taranto dispone il 
sequestro degli impianti 
dell’area a caldo di Ilva e diversi 
arresti domiciliari con l’accusa 
di disastro ambientale

NOVEMBRE
il Governo adotta il d.l. “Salva 
Ilva” autorizzando di nuovo la 
produzione e la vendita dei 
prodotti

GIUGNO
Bondi viene nominato Commis-
sario straordinario dell’Ilva per 
12 mesi con il compito di 
elaborare un piano industriale

GIUGNO
Gnudi viene 
nominato nuovo 
Commissario di 
governo per Ilva

OTTOBRE
la gestione commissariale ottiene 
dal Tribunale di Milano il trasferi-
mento dei beni sequestrati ai Riva 
che permette al Commissario di 
avere disponibilità per 1,2 miliardi 
di euro

DICEMBRE
Il Governo estende le procedure 
previste dall’amministrazione 
straordinaria anche alle società che 
gestiscono almeno uno stabilimen-
to industriale di interesse strategico 
nazionale

2012

2013

2014

I numeri mi pare siano sui 20 miliardi di controvalore 
per le operazioni di imprese italiane all’estero contro i 
50 delle imprese straniere in patria…
Sono dati che dipendono dalla storica bassa capitalizza-
zione delle nostre imprese. 
Su questo è evidente che la politica industriale può e deve 
assolutamente intervenire. Perché la politica industriale, 
appunto, non serve per risolvere a priori le singole crisi 
aziendali ma per favorire crescita e sviluppo. 
da questo punto di vista confindustria ha presentato al 
governo proposte basate su tre tipologie di intervento: 
favorire la capitalizzazione delle imprese, con interventi 
fiscali che spostino la convenienza per le imprese fra ca-
pitale proprio e capitale di debito; rafforzare le garanzie 
pubbliche per l’accesso al credito, con la creazione di una 
piattaforma nazionale che possa sostenere i settori strate-
gici, dalla siderurgia alla green economy fino al farmaceu-
tico; infine, strutturare una cooperazione fra pubblico e 
privato, come la società di turnaround che ha l’obiettivo di 
intervenire in situazioni aziendali nelle quali, a fronte di un 
momento di crisi finanziaria, ci sono comunque prodotti e 
competenze valide. 
dobbiamo evitare di parlare di politica industriale solo 
quando ci sono crisi in atto: la politica industriale non deve 
guardare tanto ai 156 tavoli di crisi ma alle potenzialità di 
crescita in settori ad alta innovazione.

Ultima domanda: la task force istituita presso il Mise 
sulla politica industriale darà qualche frutto? Ci sarà un 
momento nel quale potremo dire finalmente “l’Italia ha 

una politica industriale”? 
onestamente abbiamo poca traccia 
degli esiti del lavoro della commissio-
ne istituita dal ministro guidi. doveva 
produrre velocemente un piano, ab-
biamo visto alcune interviste sui gior-
nali, ma se lamentavamo l’assenza di 
politica industriale credo che possia-
mo tranquillamente continuare a farlo. 

Il Piano industriale come il Piano 
Cottarelli insomma?
(ride)…sì, probabilmente è finito negli 
stessi cassetti…

da sinistra: alessandro laterza, marco gay, Vincenzo cesareo, massimo Sabatini, andrea Bianchi
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delle navi militari a taranto, con il trattamento di materiali 
inquinanti o a come favorire la nascita di imprese spe-
cializzate sul recupero ambientale: insomma, abbiamo 
pensato a favorire attività economiche che accompagni-
no la tradizione manifatturiera del territorio. e, accanto a 
questo, a come sfruttare in chiave d’impresa opportuni-
tà presenti ma non abbastanza valorizzate. così è nato il 
progetto Smart area, che abbiamo sviluppato insieme a 
confindustria taranto fin dal 2012.

di cosa si tratta? E quanti dei progetti della smart area 

sono stati attuati?

il progetto, presentato all’assemblea di confindustria 
taranto nel 2013 alla presenza del Presidente Squinzi, è 
articolato in schede progettuali. e’ una piattaforma di 
possibili idee ed opportunità, articolata in sette assi di in-
tervento. una parte importante riguarda la città di taran-
to: come renderla più efficiente, più smart, più accoglien-
te, tutte possibili idee imprenditoriali che sono nelle corde 
soprattutto dei giovani imprenditori. 
una parte degli interventi, come i lavori di bonifica dei 
terreni e di ambientalizzazione, è stata avviata: molti altri 
progetti, quelli di natura puramente imprenditoriale, sono 
sul tavolo, pronti per essere discussi. 
la logica di programmazione immaginata per la Smart 
area la ritroviamo in parte anche nel recente decreto ilva: 
il contratto istituzionale di Sviluppo istituisce un tavolo 
che prevede la partecipazione di tutte le istituzioni coin-
volte nel processo e dovrebbe costituire proprio un qua-
dro programmatico unico per tutti gli interventi sul ter-
ritorio: dal ruolo del porto di taranto al possibile rilancio 
della città vecchia, dai lavori di bonifica a quelli di ambien-
talizzazione.

C’è anche Confindustria al tavolo? 

no, perché quello che si va a costituire è un tavolo 
istituzionale. le associazioni di categoria come confindu-
stria non ne fanno parte, ma la nostra voce è rappresenta-
ta dalla camera di commercio che vi siede. la discussione 
si è appena avviata, ma certamente sarebbe opportuno 
che gli interessi organizzati, soprattutto quelli imprendito-
riali, avessero massimo spazio in questo confronto perché 
il rilancio del territorio passa proprio dalle imprese e dalla 
loro capacità di attuare in concreto i progetti concordati.

ma le imprese tarantine hanno liquidità e, anche, “vo-

glia” per investire dopo questi anni terribili?

credo che le imprese di taranto siano più che pronte a la-

vorare, rendendosi conto dell’eccezionalità di questa con-
giuntura. c’è una grandissima attenzione sul loro territorio 
e una buona disponibilità di risorse perché la questione 
industriale e dello sviluppo di taranto è stata fatta pro-
pria dalla regione Puglia, dal governo e dal Parlamento. il 
momento di agire è ora. e’ chiaro che le imprese che più 
dipendono da ilva stanno subendo gli effetti di una crisi 
aziendale che si aggiunge alla crisi economica generale, 
ma questa situazione può essere la scintilla che fa partire 
il circolo virtuoso. anche dal punto di vista urbanistico, il 
rilancio della città è un’opportunità. l’esempio di matera 
- da area interna a capitale europea della cultura - dimo-
stra che si può recuperare un prezioso patrimonio storico 
grazie anche alla vivacità imprenditoriale. Perché non po-
trebbe fare altrettanto taranto, che ha il museo archeo-
logico più importante del mediterraneo sulla storia della 
magna grecia e un centro storico meraviglioso?
Si può fare e si deve fare.

magari coinvolgendo i Giovani imprenditori, che più di 

tutti hanno interesse a costruire un futuro di sviluppo…

certo! gli imprenditori non investono per dovere ma solo 
se vedono un’opportunità di crescita. la situazione è og-
gettivamente difficile ma le opportunità - anche finanzia-
rie - sono altrettanto oggettivamente importanti. Senza 
andare troppo lontano, sono accessibili i fondi della pro-
grammazione europea e il fondo Sviluppo e coesione 
2014-20, ed anche con il Piano Juncker potrebbero aprirsi 
interessanti prospettive ad una condizione: assicurare la 
qualità della progettazione. chi propone progetti migliori 
ed idee intelligenti prende di più e prima degli altri. Si-
curamente il nostro tessuto imprenditoriale, soprattutto 
gli imprenditori più giovani, sarà in grado di cimentarsi in 
sfide come questa.

Nonostante tutte queste difficoltà, è ancora il tempo 

dell’industria nel mezzogiorno?

ne sono convinto. non è possibile immaginare un Sud 
senza presenza industriale perché la forza che gli insedia-
menti industriali riescono ad imprimere alla vita di un ter-
ritorio, nessun’altra attività riesce a darla. la sfida, ora, è 
di immaginare per il Sud un’industria evoluta, sostenibile, 
competitiva. e per farlo, bisogna cominciare dalle poten-
zialità che il territorio ha, da quelle che oggi si chiamano 
“specializzazioni intelligenti”, per far crescere un’industria 
innovativa e al passo con i tempi. Sono certo che il mez-
zogiorno abbia tantissime carte da giocare in questa di-
rezione. 

accanto alla risoluzione della questione ilva, per ta-

ranto si apre la sfida di promuovere uno sviluppo im-

prenditoriale che sappia affiancarsi alla tradizionale 

produzione di acciaio, valorizzare le risorse culturali, 

puntare su ambientalizzazione e innovazione. dalla 

“Smart area” al Contratto istituzionale di sviluppo, 

quali sono i principali driver e progetti? Quali i tempi e 

la fattibilità economica?

Quella di taranto è una realtà produttiva diversa dalla 
media del mezzogiorno: il valore aggiunto industriale è 
più alto della media della Puglia e basta guardare l’anda-
mento delle esportazioni per capire che l’economia del 
territorio è legata a doppio filo con l’acciaio di taranto. 
insomma, nel bene e nel male, ilva è determinante. nel 
bene perché genera ricchezza, nel male perché quando 
l’industria vive una “cattiva sorte” tutto il territorio ne ri-
sente e perché il suo impatto sull’ambiente condiziona la 
fruibilità turistica, le produzioni dell’agricoltura e la quali-
tà della vita del territorio.
non si tratta, tuttavia, di rendere il destino del territorio 
meno legato all’industria, poiché questa ha dato al terri-
torio ricchezza e opportunità di crescita significative: cre-
do però che sia utile ampliare il ventaglio delle possibilità 
che quello stesso territorio può sfruttare.
Per sviluppare questa idea, siamo partiti dalle criticità esi-
stenti e abbiamo cercato di trasformarle in potenzialità di 
crescita, iniziando proprio dall’ambiente, che non signifi-
ca solo inquinamento ma occasioni di sviluppo. 
ad esempio, abbiamo provato ad immaginare di fare im-
presa tecnologicamente avanzata con lo smantellamento 

smart
sud

di alessia Passacantilli,
Segreteria nazionale gi

massimo
saBatini
direttore area Politiche regionali
e della coesione territoriale di confindustria

intervista a

#noicisiamo
#Bari
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un treno CariCo di
internazionalizzazione
sosteniBile

di michela Sciurpa, comitato di redazione Quale impresa
@Sciurpamichela

di annabella cascione, giovane imprenditrice
@annabella_Bari

Quando sostenibilità del rischio e diminuzione dell’impatto ambientale viaggiano sullo stesso binario.

un mercato interno trainante per le 
nostre imprese è sintomo di un’eco-
nomia sana. tuttavia le imprese che 
internazionalizzano, cioè quelle che 
attuano un processo strategico di lun-

go periodo alla ricerca di nuovi mercati di sbocco, pos-
sono riuscire a superare la crisi grazie alla conquista di 
quote di mercato crescenti. 

È proprio di questo che si è occupato il workshop orga-
nizzato dalla commissione internazionalizzazione dei gi 
in occasione del consiglio centrale di Bari. l’evento è 
stato ospitato dall’azienda gtS spa specializzata in si-
stemi intermodali attraverso la combinazione ferrovia/
strada. 

Per un’internazionalizzazione innovativa e efficace le 
principali questioni da tenere in costante considerazione 
sono essenzialmente due e viaggiano parallele come sui 
binari di un treno:

strategia di conquista del nuovo mercato: durante la 
quale l’azienda si può avvalere dei servizi offerti da 
Sace, gruppo assicurativo e finanziario esperto in in-
ternazionalizzazione delle Pmi 

la modalità di trasporto: che può incidere notevolmen-
te sia in termini economici che ambientali nelle fasi lo-
gistiche dell’internazionalizzazione. 

in entrambi i casi è fondamentale la sostenibilità della 
strategia d’internazionalizzazione. un’internazionalizza-
zione sostenibile ha un ridotto impatto ambientale, eco-
nomico e sociale e quindi una maggiore possibilità che il 
successo dell’operazione si protragga nel tempo. 
ivano gioia, chief economist di Sace, ha presentato la 
scheda Paese relativa all’america latina, in particolare 
al messico e alla colombia. il messico è la seconda eco-
nomia latinoamericana dopo il Brasile. la nuova ammi-
nistrazione messicana ha dato il via a liberalizzazioni e 
riforme imponenti in particolare nel settore telecomuni-
cazioni e prodotti petroliferi offrendo la possibilità a in-
vestitori esteri di entrare in questi specifici mercati. 
altro aspetto importante è l’accordo nafta per la co-
stituzione di un’area di libero scambio fra uSa, canada 
e messico. in messico l’assetto politico-istituzionale è at-

tualmente stabile e ciò agevola il business climat ren-
dendo più appetibili gli ide. in colombia, altro paese in 
esame da parte di Sace, la situazione è attualmente più 
complessa. Secondo i parametri ocSe (il rischio paese 
viene indicato in un range di numeri che va dallo 0 al 
7 - dove 0 equivale al rischio paese nullo e 7 equivale al 
massimo rischio) il messico ha un rischio paese pari a 3 e 
la colombia pari a 4. 
mauro Pasqualucci di Sace ha spiegato come attual-
mente il rischio politico venga valutato ogni 5/6 mesi, 
mentre un tempo si valutava ogni 5 anni. 
“aiutateci a conoscere i vostri partner locali” invita la 
dott.ssa camilla cionini Visani, Senior relationship ma-
nager di Sace, che ha partecipato attivamente all’even-
to dei giovani imprenditori. conoscere partner affidabili 
con cui sviluppare il proprio business è forse una delle 
attività più difficili da realizzare. 

un dato fra tutti: in italia il 96% del trasporto viaggia su strada e solo il 4% utilizza il trasporto ferroviario.
in altri Paesi europei le cifre sono diverse: in germania il 12% dei trasporti viene effettuato tramite ferro-
via, mentre in Svizzera si raggiunge addirittura il 60%.

la soluzione intermodale ha un impatto più positivo sia sulla sicurezza che sull’ambiente e anche 
dal punto di vista economico.
l’utilizzo del trasporto intermodale risulta così essere maggiormente sicuro, eco-compatibile e 
competitivo rispetto all’esclusivo trasporto via strada, come ha sottolineato lo stesso ceo di gtS 
spa alessio muciaccia.

“È più opportuno investire nei paesi dove c’è istruzione, dove c’è stabilità politica e dove c’è acqua.
Sì, perché dove c’è acqua, generalmente non c’è miseria e fame, la gente è più serena e meno pro-
babilmente il Paese diviene politicamente instabile. giacomo gellini, Vice Presidente nazionale per 
innovazione e internazionalizzazione

crediamo fortemente che alla base di 
un’impresa di successo debbano esserci 
tanto sapere e forti competenze.
la commissione internazionalizzazione di 
cui faccio parte sta studiando il mondo, 
mappando le aree in cui le economie, le 
politiche e le risorse dei territori stanno 
permettendo a noi gi di costruire i nostri 
mercati del domani. 
annabella cascione, giovane imprenditrice
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di angelo loiacono e Beatrice lucarella,
comitato responsabilità sociale d’impresa e Politiche di genere 

@angelo_loiacono

“231”
Costo o
opportunità
per le
imprese?

il “sistema 231” come strumento di crescita responsabile dell’impresa e supporto per il miglioramento della gover-
nance societaria.

a14 anni dall’entrata in vigore del d.lgs. 
231/2001  aumentano le sentenze e 
cresce l’esigenza per le imprese italiane 
di dotarsi di modelli di organizzazione, 
gestione e controllo efficaci ed efficien-

ti, “cuciti” su misura per le aziende. 
il comitato responsabilità sociale d’impresa e Politiche 
di genere ha promosso un seminario formativo sul tema 
con l’obiettivo di fornire ai giovani imprenditori i concet-
ti alla base della normativa sulla responsabilità sociale 
d’impresa, come la responsabilità amministrativa al cen-
tro del modello 231. 
Partendo dall’analisi generale del d.lgs. 231/2001 si è di-
scusso dell’utilità per le imprese di dotarsi di un model-
lo interno, delle nuove linee guida di confindustria, dei 
costi di implementazione e mantenimento in riferimento 
alle Pmi e dei casi concreti di enel S.p.a. e di aeroporti 
di Puglia S.p.a. 
grande il coinvolgimento dei partecipanti, che con le 
loro domande hanno voluto fugare dubbi e perplessità 

su una norma che ancora oggi viene definita impropria-
mente come “nuova”, probabilmente in relazione alla 
sempre più frequente introduzione di reati-presupposto.
il seminario ha evidenziato come, affinché il modello 
possa essere uno strumento di crescita responsabile 
dell’impresa e costituire un supporto per il miglioramen-
to della  governance  societaria, debba essere calibrato 
sulle attività e i rischi degli enti e che venga rispettato 
quanto implementato, verificandone l’aggiornamento, 
la funzionalità e  la  costante  rispondenza ai rischi rea-
li dell’impresa. Solo così il modello 231 potrà essere una 
opportunità. 
Questa è stata la prima iniziativa organizzata sul 
tema  “governance  e rSi: l’impresa tra 231 e rating di 
legalità”, con l’obiettivo di giungere, a conclusione del 
mandato della Presidenza gay, alla formulazione di una 
proposta che renda il  rating  di legalità uno strumento 
reale di valutazione delle aziende nei rapporti mercato-
imprese e enti pubblici-imprese.

all’incontro formativo hanno partecipato nicola giovinazzi, director risk & compliance Pwc; giuseppe acier-
no, amministratore unico di aeroporti di Puglia S.p.a.; martino Sportelli, Presidente nazionale dell’unione degli 
avvocati d’italia; Paolo Stefanì, docente università di Bari e daniela di Scenna, area affari legislativi confin-
dustria.
ad introdurre i lavori laura tinari, responsabile comitato rSi e Politiche di genere, mentre a fare le conclusio-
ni il Presidente dei giovani imprenditori, marco gay.
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di Stefania zuccolotto, responsabile comitato Policy e convegni
@Stefaniazucc

C ome ha detto marco gay nel suo discor-
so di saluto, si potrebbe aggiungere una 
quinta “i” alla lista, la “i” di idee. 
Quelle nate dal confronto tra i parteci-
panti e dall’ascolto degli interventi di 

queste due giornate, quelle che ogni giorno nascono 
nelle imprese italiane e contribuiscono a definire l’unicità 
del nostro Paese, permettendo così di affrontare le sfide 
quotidiane ed essere competitivi.
dopo 25 anni a cortina, il xxViii meeting dei giovani 
imprenditori del nordest è stato ospitato a trieste. nel 
2013 eravamo già stati a mirandola, per mantenere ac-
cesi i riflettori sui danni causati dal terremoto in emilia, 

mediazione culturale all’evoluzione della comunicazio-
ne, dalle novità introdotte dal Jobs act agli strumenti 
di contrattazione di secondo livello come le coperture 
empoyee Benefits, alla presentazione di un portale di 
business matching per expo e gli strumenti di monito-
raggio offerti dal sistema delle camere di commercio.
Sabato il meeting ha approfondito quattro temi che 
sono i pilastri fondamentali per la crescita del nostro 
Paese, ciascuno rappresentato da una “i”, introdotti da 
un breve speech di un gi delle quattro regioni organiz-
zatrici e approfonditi in altrettante tavole rotonde con 
ospiti provenienti dal mondo imprenditoriale, politico e 
non solo. Si sono accesi i riflettori su:

le nostre imprese ed il nostro fare impresa 
una maggiore apertura alle opportunità dei mercati 
internazionali
la necessità di un aggiornamento delle infrastruttu-
re, sia fisiche che digitali
la valorizzazione dell’identità italiana, quella carat-
teristica inimitabile che riunisce creatività, qualità, 
innovazione, passione per la bellezza e stile di vita. 

molte le proposte e le istanze dei giovani imprendito-
ri, tante che sarebbe impossibile riportarle tutte. un filo 
rosso però le accumuna tutte: una forte richiesta di ade-
guare la velocità di risposta della politica alla velocità di 
cambiamento delle imprese e dei mercati.
Per essere realmente competitivi e fare squadra, non per 
proteggere l’impresa in sé. Per salvaguardare lo sviluppo 
ed il benessere della collettività di cui l’impresa vuole 
farsi garante. 
due giornate piene, dense di attività e di idee di impren-
ditori innamorati di questo Paese. 
Vogliamo dire forte che #noicisiamo e che insieme pos-
siamo costruire il nostro futuro.

da sinistra: michela fantini, francesco ferri, marco gay, mattedo di giusto, Vincenzo caputo

Se dovessimo identificare il convegno con un numero, sicuramente sarebbe il 4. Quattro le regioni organizzatrici: 
friuli Venezia giulia, Veneto, trentino alto adige, emilia romagna. Quattro le “i” del convegno: italia, industria, inter-
nazionalizzazione, infrastrutture. oltre ai quattrocento partecipanti da tutta italia.

#noicisiamo
#trieste la due-giorni di lavori a trieste ha avuto 

inizio venerdì 13 marzo con il business 
matching ed il consiglio centrale, ed è 
proseguita sabato 14 marzo con il xxViii 
meeting dei giovani imprenditori del 
nordest.

durante il consiglio centrale è stato 
fatto il punto sulla situazione economica 
nazionale, sono stati presentati i progetti 
dalle commissioni nazionali e approfonditi 
i prossimi appuntamenti dell’agenda gi.

e nel 2014 a Venezia, per rafforzare l’idea di un possibi-
le rinascimento culturale ed industriale. con l’appunta-
mento di trieste è stato reso ufficialmente itinerante il 
tradizionale appuntamento del nord est.
c’è stato molto da fare in questa due-giorni: un business 
matching tra i gi italiani e stranieri, i lavori del consi-
glio centrale, la presentazione della nuova app del mo-
vimento, nata grazie alla collaborazione con Vodafone, 
utile e dinamico strumento per tenersi aggiornati su po-
sizionamento e attività. e poi i cinque workshop, coor-
dinati insieme agli sponsor e alle commissioni nazionali, 
Skills imprenditoriali e associativi e Policy e convegni 
in particolare. utili e attuali i temi affrontati: dall’inter-
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il meeting dei giovani imprenditori del nord est 
ha raccontato la voglia di cambiamento del 
movimento attraverso 4 parole, 4 “i”: industria, 
internazionalizzazione, infrastrutture, italia. 
i pilastri fondamentali per la crescita del nostro 

Paese. 

induStria 
È l’identità di questo Paese.
l’industria è l’economia reale, che è l’unica economia 
che crea sviluppo.
dopo sette anni della crisi più profonda dal dopoguerra, 
nel 2015 i primi segnali sono positivi: il Quantitative ea-
sing di draghi è una ottima notizia per le imprese e per 
i cittadini che dall’europa vogliono sviluppo e non solo 
austerità. una iniezione di liquidità che dovrebbe porta-
re all’italia un aumento del Pil dell’1,8% e 3,2 miliardi di 
risparmio sugli interessi per le imprese. 
e poi il crollo del prezzo del petrolio, la maggiore flessi-
bilità europea sugli investimenti: tutti fattori che daranno 
una spinta ulteriore alla produzione industriale italiana. 
È chiaro che questi dati sono un punto di partenza, non 
di arrivo. ogni volta che esce un nuovo dato - come la 
produzione di gennaio scesa dello 0,7% - si teme che il 
trend torni negativo. Per far sì che il secondo Paese ma-
nifatturiero d’europa non confermi lo 0,5% in più di Pil 
per il 2015 ma lo trasformi in un più 5% come negli uSa, 
si deve passare dalle imprese. 
Sostenere le imprese non significa dare incentivi a piog-
gia, ma fare due cose semplici: creare le condizioni per-
ché possano lavorare e non “bastonare” i risultati del loro 
lavoro. le imprese, già in sofferenza per il credit crunch, 
non possono veder danneggiati la liquidità e i piani di 
investimento futuri per lo split payment e l’ampliamento 
del reverse charge alla grande distribuzione. un danno 
alla liquidità che secondo studi recenti potrebbe valere 

a cura del comitato dei gi del nord est

la politiCa 
industriale 
in 4 “i”

l’italia per troppi anni è stata raccontata da famosa fra-
se “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che 
tutto cambi” (il gattopardo, tommasi di lampedusa). 
i giovani imprenditori la pensano esattamente all’oppo-
sto, vogliono cambiare quello che non funziona e per ri-
uscirci propongono soluzioni sulla politica economica e 
industriale dell’italia, sui giovani, sulle imprese, sull’italia.

da sinistra: matteo di giusto, marco gay e giuliano Poletti

#noicisiamo #trieste
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almeno un miliardo al mese. 
ad aggravare la situazione ci sono quasi 50 miliardi di 
debiti che la Pa ancora fatica a pagare ai creditori pri-
vati, con uno sforamento costante della normativa euro-
pea sui 60 giorni per il saldo. 
e poi il numero 68, ossia la percentuale di utili che se ne 
va in tasse per le aziende, contro il 26% delle aliquote 
sulle rendite finanziarie. 
certo, sul fisco il governo ha fatto passi positivi con la 
legge di stabilità, come l’esclusione della componente 
lavoro dall’irap, ma c’è anche una delega fiscale bloccata 
da mesi. insomma, sul capitolo investimenti il lavoro è 
tutto in salita. Serve quindi un progetto più ampio che 
superi la visione del “giorno per giorno”.
Servono, per usare la seconda “i”, le infrastrutture. 

infraStrutture
Serve il “cantiere impresa”. 
il governo ha avviato le grandi riforme strutturali delle 
istituzioni, del Senato, della legge elettorale, della giu-
stizia, del lavoro e della scuola, ma all’appello manca 
proprio quello dell’impresa. ovvero dotare l’italia di una 

re e dove crescere. Serve una collaborazione strategica 
del pubblico e del privato, perché la macchina meravi-
gliosa che è l’italia deve e può correre, ma ha bisogno di 
un volante saldo con cui guidare sicura, per sfruttare a 
pieno le sue possibilità. gli investimenti pubblici devo-
no diventare strumento di politica industriale per inco-
raggiare gli investimenti privati, promuovere la ricerca e 
l’innovazione, favorire il reshoring delle nostre aziende 
andate all’estero per essere competitive.
e qui arriva la terza “i”: internazionalizzazione. 

internazionalizzazione 
l’italia che esce dalla crisi ha un nucleo di imprese di-
namiche, innovative e competitive a livello mondiale su 
cui contare. 
ce lo dicono i dati sul nostro export, cresciuto negli ulti-
mi 14 anni del 3,0% contro il 3,5% dei tedeschi. un trend 
frutto di scelte oculate che le imprese italiane hanno sa-
puto compiere: l’aver orientato la domanda verso i pae-
si più dinamici, aver contenuto i prezzi, ma soprattutto 
aver investito nella qualità dei prodotti, aumentata del 
25,5%, oltre il 17% in più dei tedeschi (mentre al contrario 
è stato l’aumento esponenziale del cluP per un’unità di 
prodotto a danneggiarci).
una spinta che deve essere accompagnata da interventi 
forti e strategici: supportare la competitività delle im-
prese con la creazione di un level playing field finanzia-
rio, semplificare per le imprese il processo di sostegno 
all’export, ridurre il numero degli attori coinvolti e facili-
tare i processi di finanziamento.
Quel che serve è una import-export bank che possa va-
lutare il potenziale delle operazioni. 
ma se chi ha la dimensione e la forza per esportare sta 
da tempo meglio degli altri, non si potrà parlare di vera 
ripresa fino a quando non riparte il mercato interno. 
Perché il vero crollo di questi anni ha toccato proprio 
i consumi nazionali, e si è portato dietro la scomparsa 
di centinaia di migliaia di piccole imprese troppo pic-
cole per competere sul fronte globale. in due numeri: 
dal 2008 al 2014 il fatturato del manifatturiero estero 
è cresciuto del 10%, quello interno precipitato del 18%. 
un Paese di 60 milioni di abitanti non può essere com-
petitivo aggrappandosi solo all’export, perché la tenuta 
della domanda interna non è solo un fattore di solidità 
per le imprese, ma anche il segno di un Paese sano. le 
potenzialità per farcela ci sono tutte. Queste potenziali-
tà si chiamano italia. 
ed ecco l’ultima “i”. 

politica industriale che sappia guardare alle dinamiche 
decennali dei mercati internazionali, capire su quali si 
può e si deve competere, adeguare le infrastrutture ma-
teriali e immateriali per farlo. non privilegiare un settore 
ma favorire filiere, investimenti e crescita.
Partendo dall’energia, da diversificare nell’approvvigio-
namento, e dallo sviluppo tecnologico che oggi non solo 
sconta un ritardo digitale che costa all’italia 3,6 miliar-
di l’anno, ma che limita tutti quei mercati fortemente 
dipendenti dall’ict come le tecnologie abilitanti, la ro-
botica, le scienze della vita, le biotecnologie e la green 
economy. Per arrivare all’industria del turismo - che per 
non ridursi alle cartoline con gli ombrelloni necessita di 
una grande opera di valorizzazione dei beni culturali e 
di messa in sicurezza del territorio - e ai trasporti veloci, 
nelle smart cities urbane come fra i grandi centri pro-
duttivi, che sono essenziali per la logistica delle imprese. 
e, infine, alla siderurgia di alta qualità, un settore impre-
scindibile per il medium e high tech ma su cui lo Stato 
non riesce a dettare la strategia. 
oggi in ballo non ci sono soltanto ilva, i suoi 20000 di-
pendenti, le 5000 famiglie che dipendono dalle 200 im-
prese dell’indotto di taranto. in ballo c’è il rischio di un 
ridimensionamento irreversibile del siderurgico italiano. 
e dopo la perdita dell’industria dell’alluminio, sarebbe un 
danno gravissimo perdere anche quella dell’acciaio. 
Serve per questo - per le grandi imprese storiche come 
per le start up- quel “cantiere impresa”. Serve uno Stato 
capace di compiere delle scelte strategiche e poi lascia-
re che il mercato, gli imprenditori, scelgano dove investi-

la Pa ancora fatica a pagare ai 
creditori privati 50 miliardi di de-
biti

il 68% di utili per le aziende se ne va in tas-
se, contro il 26% delle aliquote sulle rendite 
finanziarie 

negli ultimi 14 anni l’export italiano è 
cresciuto del 3,0% contro il 3,5% dei 
tedeschi

Se il made in italy fosse un marchio 
sarebbe il terzo al mondo 

il cluP è il costo del lavoro per 
unità prodotta

dal 2008 al 2014 il fatturato del manifatturiero 
estero è cresciuto del 10%, quello interno preci-
pitato del 18% 

italia
la nostra più grande materia prima si chiama made in 
italy. Se fosse un marchio, sarebbe il terzo al mondo. 
il made in italy che oggi fa scintille è qualcosa di diver-
so dal passato. non è l’immagine pittoresca del piccolo 
artigiano, che inizia come apprendista e passa la vita al 
tornio, ma di quello che sa integrare tradizioni secolari 
con altissime competenze tecnologiche, economiche e 
di marketing. È il liutaio che parla inglese e vende online 
a clienti giapponesi. È la media manifattura che stampa 
in 3d le turbine dei jet.
c’è un pezzo d’italia nella giornata di ogni cittadino del 
mondo. che cucini, che arredi la propria casa, che usi 
strumenti meccanici sofisticati o che compri una nuova 
app. tocca agli imprenditori costruire un nuovo capitali-
smo per l’italia, più coraggioso e più moderno.
tocca agli imprenditori fare appunto quello che ci riesce 
meglio: produrre il meglio del made in italy.

Quindi industria, internazionalizzazione, infrastrutture, 
italia. 
le quattro “i” dello sviluppo. 
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un viaggio alla scoperta del made in 
italy che ha avuto inizio in occasione 
del consiglio centrale itinerante di 
Bari, dove abbiamo avuto il piacere di 
visitare una delle eccellenze del set-

tore agroalimentare: il Pastificio divella di rutigliano, a 
qualche minuto dal centro di Bari.
l’azienda è produttrice di pasta di semola di grano duro 
dal 1890 quando francesco divella realizza il suo primo 
molino per la macinazione del grano a rutigliano (Bari). 
l’impianto di piccole dimensioni è dotato di una robu-
sta macina in pietra francese che è diventata il simbolo 
dell’azienda: la produzione di pasta è limitata a 1000 kg 
al giorno, 10 soli formati diversi ma di grande qualità.
Siamo stati calorosamente accolti da fabio divella, re-
sponsabile di produzione del Pastificio divella e siamo 
stati introdotti alla storia, alle strategie e alla vision dell’a-
zienda.
oggi il Pastificio divella, combinazione di tradizione e 
modernità, è una grande azienda italiana che conta qua-
si 300 persone e 3 stabilimenti produttivi.
lasciate le coste soleggiate della Puglia, il percorso di 
conoscenza e approfondimento delle eccellenze indu-
striali italiane è continuato in occasione del xxViii con-
vegno nazionale dei gi del nord est a trieste, dove ab-
biamo avuto modo di conoscere da vicino illy caffè, una 
delle aziende italiane conosciute in tutto il mondo per 
la qualità dei suoi prodotti, simbolo del made in italy e 
sponsor ufficiale di expo 2015.

l’ungherese francesco illy arriva a trieste dopo la Prima 
guerra mondiale. ingegnoso e cosmopolita si innamora 
della città e di una donna, e diventa triestino.
comincia a lavorare nel campo del cacao e del caffè, che 
da tutto il mondo arrivano nel porto di trieste.
nasce così nel 1933 illy caffè e da quell’anno l’azienda, 
guidata da una innata vocazione per l’innovazione, per 
gli elevati standard qualitativi, per il grande valore dato 
al capitale umano e alla sostenibilità, è arrivata fino ai 
giorni nostri passando per “illeta” la nonna della macchi-
ne per il caffè espresso, proponendo un metodo di con-
servazione del caffè rivoluzionario: la pressurizzazione, 
inventando le cialde negli anni ’70, per giungere infine 
alla università del caffè, centro di eccellenza per pro-
muovere la cultura del caffè nel mondo.
una storia ricca di passione, di creatività e di grande 
amore per la qualità ed il gusto.
Passione, creatività, gusto ma anche grande compe-
tenza tecnica, alta qualità, ottimizzazione dei processi 
produttivi e sostenibilità rappresentano i tratti distinti-
vi delle aziende italiane nel mondo. concetti che il co-
mitato vuole esaltare nel suo percorso di conoscenza, 
promozione e diffusione del made in italy attraverso le 
eccellenze industriali della nostra penisola.

Se il made in italy fosse un marchio sarebbe il terzo al mondo. Partendo da questa idea il comitato made in italy ha 
intrapreso un viaggio alla scoperta delle grandi realtà imprenditoriali italiane, di quelle grandi aziende che hanno 
saputo esprimere il gusto, la passione e la grande qualità delle produzioni italiane, rendendo grande il nostro Paese 
nel mondo.

di marco camuccio, responsabile comitato made in italy
@marcocamuccio

orgoglio
italiano
viaggio alla
sCoperta
delle
eCCellenze
made in italy

Stabilimenti divella Stabilimenti illy caffè
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la flessiBilità
in entrata
nel JoBs aCt

workshop moderato da leonardo fabretti, 
responsabile area legale e contrattualistica 
di umana spa, ha offerto ai partecipanti un 
excursus sulle opportunità per gestire la 
flessibilità in entrata delle aziende alla luce di 
quando previsto dalla prima parte del Jobs 
act e anche in previsione del riordino delle 
forme contrattuali. 

le novità introdotte dal decreto legislativo n. 23 del 4 marzo 2015 offrono un quadro di nuove regole 
meno interpretabili rispetto al passato e dunque più certe quantomeno per quanto riguarda le con-
seguenze in caso di controversie. 
la legge 183/2014 chiarisce per la prima volta in maniera incontrovertibile come l’istituto della reinte-
grazione nel rapporto di lavoro debba rappresentare l’eccezione ad una regola che invece è caratte-

rizzata dall’indennizzo economico. tale indennizzo economico riconosciuto al lavoratore deve essere necessariamen-
te parametrato all’anzianità di servizio presso l’azienda del lavoratore stesso. la norma riguarda le aziende sopra i 15 
dipendenti – limite occupazionale di applicazione dell’art. 18 della legge n. 300/1970.

i destinatari delle nuove disposizioni sono: 
operai, impiegati e quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 
2015
i lavoratori assunti prima di tale data se l’azienda, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute 
dopo il 7 marzo 2015, occupa più di 15 dipendenti 
i lavoratori interessati da conversione di contratto a termine o di apprendistato in contratto a tempo indetermi-
nato dopo il 7 marzo 2015.

le fattispecie di licenziamento discriminatorio, nullo ed intimato in forma orale, rimangono le uniche ancora presidia-
te dall’istituto della reintegra.

di nicola corsano,
giovane imprenditore

@nicolacorsano

oggi più che mai è chiaro come siano tante le opportunità per le imprese di puntare ad una sempre 
maggiore fidelizzazione e soddisfazione delle risorse umane, visto che le nostre aziende prima di 
tutto sono fatte da persone ed il benessere di un’impresa passa assolutamente dal benessere di chi 
vi lavora dentro.

dopo un breve inquadramento sull’azienda generali, della sua diffusione capillare sul territorio na-
zionale e, grazie anche alle partnership concluse, a livello internazionale e sui servizi offerti dalla compagnia, l’incon-
tro si è focalizzato sugli strumenti degli employee Benefits per i dipendenti d’azienda. 

Si tratta di veri e propri incentivi, spesso di natura assicurativa, che hanno il duplice vantaggio di essere fortemente 
apprezzati dai collaboratori e fiscalmente interessanti per le imprese rispetto all’erogazione in busta paga di emolu-
menti.

una panoramica sulle possibili soluzioni: dalle polizze infortuni a quelle sanitarie, dalle polizze vita alle affinity e come 
siano concepite per rispondere sia alle esigenze dei singoli (imprenditori, amministratori), sia alle esigenze delle di-
verse categorie lavorative (dirigenti, quadri, impiegati, operai).

Questi strumenti, come emerso nel workshop, si distinguono per flessibilità, economicità e completezza; in parti-
colare per la possibilità di modulare le coperture secondo le singole esigenze, tutelando la vita di tutti i giorni dei 
collaboratori, con massimali in linea con qualsiasi necessità di intervento e costi assicurativi competitivi e tagliati su 
misura del nucleo familiare. 

approCCio integrato 
generali

al welfare aziendale

WorkShoP

di Stefania zuccolotto,
responsabile comitato Policy e convegni

@Stefaniazucc

WorkShoP

con il Job acts un primo passo verso una 
maggiore flessibilità per il mondo del lavoro 
è stato fatto, come già approfondito con un 
workshop ad hoc. con l’aiuto di generali italia, 
partner del convegno dei gi del nord est 
da alcuni anni, si sono approfondite alcune 
soluzioni assicurative che possano rientrare 
nella contrattazione di secondo livello. 
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Cultural 
intelligenCe

WorkShoP

un workshop in lingua inglese per rispondere 
alla domanda “why is cultural intelligence an 
imperative?”, per approfondire i temi delle 
differenze culturali e come queste possano 
inficiare, se non efficacemente affrontate, i 
rapporti fra colleghi, clienti e fornitori. 

louise evans, coach del workshop, ha spiegato come l’intelligenza culturale sia una profonda ricerca, 
in noi stessi e nell’ambiente che ci circonda, del giusto modo di relazionarci con le culture che incon-
triamo. come agenti segreti, l’obiettivo è quello di “mimetizzarci” nel nuovo scenario senza però for-
zare la nostra identità. Perché per essere imprenditori oggi - in cui l’internazionalizzazione non è solo 
“fuori casa” ma diventa un must anche “in casa” - è fondamentale sviluppare questa forma di empatia 

cross-culturale. non solo perché “è bello conoscere nuove culture” ma perché è un metodo per essere efficaci nelle 
relazioni di business. Pensiamo ad esempio a quanto può cambiare, da una cultura all’altra, un processo decisionale 
o la modalità di gestire un meeting o una compravendita… Viviamo in un mondo sempre più V.u.c.a. (acronimo del 
vocabolario militare americano per “volatile, incerto, complesso e ambiguo”) ed è difficile per chi opera in più paesi 
riuscire a definire il giusto approccio. niente paura però, l’intelligenza emotiva è una competenza che si può imparare.

louise evans ne ha dato prova a tutti i partecipanti del workshop, illustrando il suo metodo: the five chairs©. un 
esercizio davvero convincente per imparare a comunicare efficacemente tra culture e, in primis, tra persone. cinque 
sedie per passare da forme di comunicazione che possono generare un conflitto in noi stessi e con il nostro interlo-
cutore (“attack” e “self-blame”) a un processo di creazione e mantenimento della relazione con gli altri (“protect”, 
“detect” e “connect”). Per osservare da vicino e gestire al meglio le situazioni che da potenzialmente negative, pos-
sono invece trasformarsi in un rapporto di successo in cui le necessità di entrambe le parti sono effettivamente prese 
in considerazione e valorizzate, anche se non sempre soddisfatte.

l’esercizio delle five chairs© è un invito rivolto a tutti gli imprenditori a comprendere le proprie reazioni e quelle 
degli altri, per prendere delle decisioni migliori e promuovere un ambiente di collaborazione tra colleghi ma anche tra 
clienti e fornitori. non solo in organizzazioni internazionali.

il focus dell’incontro tenuto dal poliedrico andrea Sales (Psicologo, Psicoterapeuta, docente universitario ed 
esperto nella comunicazione aziendale) è stato l’utilizzo dei social network, in particolar modo twitter. im-
prescindibili strumenti di comunicazione, personale e aziendale, i social network hanno bisogno di specifiche 
conoscenze e competenze, ed una generale consapevolezza dei possibili effetti e conseguenze legata al loro 
utilizzo e alla loro grande potenzialità.

i giovani imprenditori hanno deciso di mettere subito in campo gli insegnamenti di Sales cercando di descrivere il 
workshop in maniera sintetica, diretta ed emozionante...insomma, in un tweet! 
abbiamo, infatti, voluto cogliere le diverse sfumature dell’incontro chiedendo ad alcuni degli oltre cento imprenditori 
presenti di descrivere in 140 caratteri ciò che più li aveva colpiti del pomeriggio insieme al coach della comunicazione.

di marianna marcuzzo,
giovane imprenditrice

seguimi
su #twitter

WorkShoP

di alessia forte,
Presidente giovani imprenditori unindustria treviso

@forte_alessia
Viola margiotta,
Presidente giovani imprenditori confindustria lecce

@violamargiotta

trieste: la città di confine abituata a comuni-
care in più lingue, non poteva non ospitare un 
workshop tematico ad hoc sulla comunicazio-
ne durante il xxViii meeting giovani impren-
ditori nord est.

da sempre le #imprese parlano, oggi è inevitabile essere testimoni del matrimonio 
tra pubblicità e social network! @andreasales

con andrea Sales #trieste #i4 coopetizione: creare una sinergia coi competitors
per beneficiarne e allargare il mercato! grande strategia! @alessandrapolin

Simpatico, competente, coinvolgente, andrea Sales ci ha incollati alla sedia
per due ore #darifare in territoriale #i4 #noicisiamo @gattisilvia

Per #sales ad social! Vision e mission coerenti, comunicazione autentica,
veloce, emozionale per community distrattente @deboragaretto

conosci andrea Sales e capisci: 1 grande persona in 1 #piccolo momento
dà 1 #enorme contributo rimanendo #discreta @nicolacorsano

Si possono dire le stesse cose, ma con parole diverse: il risultato cambia!
giocando con parole, obiettivi, twitter: alla guida andrea Sales! @valeriafrac

Parlare alle persone o parlare con le persone?
un pomeriggio sagace, ricco di provocazioni e riflessioni! Valeria fraccaroli

Sii autentico, una comunicazione chiara è sempre un punto di forza.
ascolta, prima di tutto ascolta @laura_cremonesi

i social non sono solo svago con andrea Sales nasce un nuovo trinomio:
#impresa #social #business @luigirizzolo
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oltre 140 paesi ed organizzazioni internazionali coinvolti, più di 20 milioni di visitatori attesi, oltre un 
milione e mezzo di metri quadrati di area espositiva. Sono solo alcuni impressionanti numeri che 
riguardano expo 2015 – dal 1 maggio al 31 ottobre a milano. 
“nutrire il Pianeta, energia per la vita” è il tema, uno stimolo di riflessione e confronto per trovare 
soluzioni che assicurinino a tutta l’umanità una alimentazione buona, sana, sufficiente e sostenibile. 

ma expo rappresenta anche una grande opportunità per il nostro Paese, per tante imprese desiderose di guardare 
all’internazionalizzazione. 
certamente una ragione in più per conoscere meglio gli interlocutori internazionali anche sotto il profilo dell’assetto 
societario, della solidità finanziaria, dell’azionariato. 
come? attraverso i servizi consultabili on line su registro.it. 
Qui è possibile ricercare, gratuitamente e senza registrarsi, una azienda nel registro delle imprese italiane ma anche 
nei registri europei, o ancora, a pagamento, estrarne la visura, il fascicolo o il bilancio. 
una novità per la maggior parte degli imprenditori abituati a demandare il servizio al proprio commercialista. Previa 
registrazione è invece possibile usufruire di altri servizi, quali:

la verifica della corrispondenza di un Qr code con un documento ufficiale del registro delle imprese; 
ri.build: il servizio che consente, per una lista di imprese di interesse, di ricevere comunicazione di eventuali va-
riazioni comunicate nel registro; 
ri.map: il servizio che consente di selezionare elenchi di imprese attraverso vari criteri di ricerca di tipo territoriale 
o di natura economica; 
ri.visual: il servizio che attraverso una rappresentazione grafico-visuale dei dati del registro imprese fornisce 
un’immediata percezione delle relazioni esistenti tra persone e imprese; 
il registro europeo che attraverso l’eBr (european Business register) permette di acquisire, in tempo reale, 
informazioni e documenti ufficiali sulle imprese europee dei paesi aderenti. 

l’expo business matching è invece una piattaforma di matchmaking che, attraverso una semplice registrazione e 
profilazione, permette di definire la compatibilità fra le esigenze delle imprese e di metterle in contatto attraverso la 
creazione di un’agenda di incontri one to one che si tengono a milano durante i sei mesi dell’esposizione universale. 
Sulla base di oltre 15 criteri predefiniti, il sistema incrocia le esigenze dell’impresa italiana con i profili delle imprese 
estere registrate. Se l’affinità tra i dati aziendali è superiore al 50%, viene elaborata una lista di abbinamenti possibili 
per dare origine a un’agenda di incontri che una volta confermati dall’impresa, verranno debitamente assistiti.

di nicoletta trucco, giovane imprenditrice

expo Business matChing 
e strumenti on line dal 
sistema Camerale

WorkShoP

in collaborazione con Pwc e infocamere, il 
workshop “expo Business matching e stru-
menti on line dal sistema camerale” ha esplo-
rato le opportunità di business matching e gli 
strumenti che le imprese possono utilizzare 
per sfruttare appieno expo 2015. 

SPECIALE
COMUNICAZIONE



| 36 | | 37 |

SPECialE ComUNiCaZioNESPECialE ComUNiCaZioNE

di alessia Passacantilli,
Segreteria nazionale gi

la grande
avventura
della
ComuniCazione

1975 – 2015, i trent’anni che hanno cambiato la comunicazione. la storia che vi raccontiamo inizia negli anni ’70, 
Silicon Valley, united States of america.

grazie ad un patto d’acciaio fra governo 
americano, università ed impresa un di-
stretto di fabbricati di hardware, in crisi, 
si trasforma nella più grande macchi-
na per l’innovazione al mondo. nulla di 

tutto ciò sarebbe stato possibile senza una determina-
ta azione di politica industriale da parte del governo: è 
questo, infatti, il maggior committente della Valley, è da 
questo che parte la spinta degli investimenti (con scopi 
militari) ed è sempre il governo che crea l’ecosistema fi-
scale e normativo per far fiorire le più grandi intelligenze 
del paese.
in quegli anni nascono microsoft e apple, che oggi com-
battono una sfida senza esclusione di colpi per l’egemonia 
mondiale nella produzione tecnologica. ma soprattutto lì, 
in quegli anni si scopre – per non essere più abbandonato 
– il Sacro graal dell’innovazione tecnologica: il rapporto 
fra ricerca e impresa. gli studenti delle migliori universi-
tà americane (mit, harvard, Stanford) diventano natural-
mente imprenditori delle proprie idee, nei centri di ricerca 
tecnologica trovano i loro incubatori, nella Valley trovano 
i finanziamenti, nel governo l’acceleratore.

come in ogni storia che si rispetti, tuttavia, c’è sempre 
un momento in cui il protagonista affronta delle difficoltà. 
Per la Silicon Valley e i suoi attori principali, è il momento 
in cui produrre hardware negli Stati uniti non è più com-
petitivo. Bisogna reinventarsi, pensare a qualcosa di di-
verso. 

in un Paese dove non esiste lo stigma del fallimento, il 
gigante dell’hardware rinasce inventando il software. e 
inventa internet come lo conosciamo oggi. ci vogliono 12 
anni, dal 1976 in cui nasce apple al 1998 quando nasce 
google, ma è un punto di non ritorno.

È una storia fatta di luci e ombre, questa, a volte spietata 
e brutale, ma nel bene e nel male ha plasmato il nostro 
modo di comunicare, di studiare, di viaggiare, di lavorare.

ed è una storia di monopolio culturale. 

il monopolio della tecnologia, della rete, degli strumenti 
e della cultura che coinvolge oggi 3 miliardi di persone 
nel mondo. dove le big corporations dettano il come e 
il quando dello sviluppo tecnologico, e gli altri seguono.

fanno le regole del mercato e continuano a giovare di 
quella politica industriale favorevole e lungimirante che 
chiediamo per l’italia a gran voce. 

la Storia non si può riscrivere, ma il futuro si può sem-
pre costruire. ed è a questo che deve puntare l’europa 
per non essere completamente marginalizzata nella corsa 
all’innovazione tecnologica, un driver di sviluppo che non 
conosce crisi e che fa fiorire ogni settore a cui viene ap-
plicata.

ci deve arrivare attraverso una politica industriale mirata, 
che coniughi tutti gli sforzi nella direzione dello sviluppo 
lavorando su tre pilastri fondamentali: gli investimenti, le 
infrastrutture, la ricerca. ogni paese dell’unione deve fare 
la sua parte, lavorando sul fisco e sulla formazione del-
le sue intelligenze migliori, ma è impossibile pensare che 
una sfida così grande possa essere vinta da un solo paese.

la storia che abbiamo raccontato ha un coprotagonista, 
la comunicazione. il bisogno che ha fatto nascere lo stru-
mento, esso stesso diventato strumento che condiziona il 
bisogno di tecnologia. una relazione circolare che oggi ci 
rende impossibile pensare di non avere facebook instal-
lato sullo smartphone.
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Se all’inizio comunicare era un bisogno, oggi lo si definisce 
un diritto. diritto a esprimersi, diritto a essere informati. È 
recentissimo il dibattito sul digital divide (che in italia è 
molto forte, con un terzo della popolazione che ancora 
non ha accesso a internet) e su quanto limiti le possibilità 
di conoscenza e di sviluppo di una popolazione.

ma torniamo al nostro coprotagonista, la comunicazione.

la sua famosa piramide si è definitivamente rovesciata. e 
si è rovesciata perché i popoli hanno lottato per la demo-
crazia, in primis, rovesciando la piramide del potere auto-
ritario, e poi per la partecipazione, non accontentandosi 
di limitare la propria vita pubblica al voto.

non è merito dei social network, quindi.

i social network sono solo uno strumento straordinaria-
mente evoluto a disposizione di una rivoluzione culturale 
che nasce ben prima del “cinguettìo”.

ma il secondo eroe della nostra storia, la comunicazione, 
da solo non ce la può fare. ha bisogno di aiutanti per vin-
cere la sua battaglia: le istituzioni, le organizzazioni e le 
imprese.

e seppur tardi queste lo hanno capito, e hanno intrapreso, 
non senza errori e passi indietro, il loro cammino verso il 
coinvolgimento dei cittadini e dei consumatori.

dall’introduzione degli urP con il d.lgs. 29/93 alle leggi 
Bassanini, agli open data e alle piattaforme di e-demo-
cracy, passa un ventennio di consapevolezza dell’impor-
tanza cruciale della comunicazione come pratica di buon 
governo. 

comunicazione che non è pubblicità, ma strumento di 
policy making: con tutti gli evidenti limiti, hanno capito 
che fare senza comunicare non permette la corretta im-
plementazione e l’effettiva fruizione dei servizi, se non 
addirittura dei diritti. 

la comunicazione ha bisogno di aiutanti, ma essa stessa 
aiuta in modo impagabile.

da grande supporto alle politiche pubbliche e private per 
prendere decisioni, per condividerle, per attuarle e, fon-
damentale, per valutarne i risultati. ed è decisiva anche in 

termini di processi: per orientare efficacemente strutture 
e risorse ai risultati, per creare davvero innovazione legata 
ai bisogni dei cittadini/consumatori, per riorganizzare e 
ridefinire competenze e sviluppo futuri. 

e infine la comunicazione, il prezioso coprotagonista di 
questa epica avventura, quando intesa come trasparenza 
e opportunità di accesso è un’arma potentissima per raf-
forzare la relazione tra istituzioni, organizzazioni, imprese 
e cittadini. Se ben utilizzata, se onesta, accresce la loro 
fiducia, favorisce la partecipazione, sostiene la condivisio-
ne e la cooperazione. 

finalmente siamo arrivati al momento in cui i due prota-
gonisti si incontrano. e sembra magia.

la tecnologia segue la rivoluzione culturale, ma da noi 
purtroppo ancora immatura. la tecnologia traduce in re-
altà ciò che fino a trent’anni fa si poteva solo immaginare: 
ci permette di essere in contatto ovunque, sempre. 

ma ci pongono anche una seria questione che riguarda la 
loro governance, i nostri eroi.

Preziose armi di buon governo, che rendono infinitamente 
più facile la comunicazione interna e esterna, ci mostrano 
spesso l’altra faccia del potere: la loro fenomenologia di 
massa e l’assenza di governo delle loro policy pone all’at-
tenzione di tutti seri problemi sociali e deontologici. 

alla ricerca di una morale per la nostra storia potremmo 
pensare: abbiamo una potenza di fuoco tecnologica che 
tende a non avere confini, tuttavia è evidente che scontia-
mo un limite culturale. non abbiamo ancora completato 
la rivoluzione della comunicazione aperta (open data? 
open government? e-democracy? Qualcuno ne ha sen-
tito parlare?), e allo stesso tempo utilizziamo strumenti 
di cui non capiamo fino in fondo il potenziale, il funziona-
mento e l’impatto che hanno sulla nostra vita individuale 
e di comunità.

il finale della storia è una questione aperta, affascinante 
e serissima, che sicuramente non riusciremo a dirimere 
con un like.
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Con un concorso social per la scelta del nome 
della nostra app è partita questa avventura 
che ci sta traghettando verso un nuovo ap-
proccio alla comunicazione interna e alla vita 
del movimento.

l’app è stata sviluppata grazie al contributo di Vodafone 
sulla base di un approccio evolutivo che consente di esten-
derla nel tempo partendo da quella sviluppata per i due 
convegni nazionali.

il nome scelto è igi ed è stato votato a maggioranza dai 
giovani imprenditori attraverso lo strumento principe per la 
comunicazione esterna, twitter, dando così una spinta im-
portante alla nostra presenza e al nostro posizionamento 
nel mondo esterno al movimento.

oggi potete scaricare una prima versione dell’app dagli sto-
re online di apple e google ma sappiamo di essere solo all’i-
nizio di un percorso che vede il mondo dei social network 
al centro e che si apre sin da subito alla possibilità di essere 
evoluta, plasmata e condivisa sulla base dei feedback che 
stiamo ricevendo e che riceveremo in un’ottica di migliora-
mento continuo.

igi è il punto focale di raccolta di tutte le iniziative nazionali 
del movimento ma non solo, punta ad essere uno strumento 
che accomuni i territori, le regioni e il nazionale in un luogo 
virtuale ma che magicamente una volta al mese si affianca 
al luogo fisico dei nostri centrali itineranti o dei convegni 
nazionali, in cui l’app diventa uno strumento operativo e una 
guida semplice e utile per la vita associativa.

igi nasce da subito integrata ai nostri canali 2.0 già presenti: 

di matteo giudici,
Vice direttore Quale impresa

@giudicimat

la nuova app
dei giovani
imprenditori
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il sito internet di cui ne eredita i contenuti principali, i 
canali ufficiali social da twitter a facebook a youtube, 
ma si pone come obiettivo di andare oltre fornendo con-
tenuti esclusivi ed interattivi.

l’app si divide tra una parte pubblica ed una parte pri-
vata a cui è possibile accedere tramite le credenziali del 
sito mygi già in possesso dei gi per accedere all’area 
riservata del sito www.giovanimprenditori.org. Per chi si 
fosse appena iscritto o per chi non avesse ancora richie-
sto le password di accesso è stata comunque predispo-
sta all’interno dell’app una sezione apposita da cui sarà 
possibile registrarsi e ricevere le credenziali previa vali-
dazione dalla propria territoriale di appartenenza.

appena entrati in igi, subito dopo la splash screen, al 
giovane imprenditore sarà proposto un contenuto ri-
guardante l’attività principale attiva in quel momento, da 
qui si potrà iniziare a navigare. 

effettuato il login sarà possibile accedere alle seguenti 
sezioni:

news
Quale impresa
informazioni
Social (twitter, facebook, youtube)
calendario
feedback

di seguito riportiamo una breve descrizione delle varie sezioni.

NEWS

i contenuti appartenenti a questa sezione vengono presen-
tati nell’app e rappresentano le news legate agli eventi, alle 
iniziative, ai progetti e a tutto quello che succede nel nostro 
movimento. 

QUalE imPrESa

i numeri di Quale impresa sono oggi visualizzabili come Pdf 
sfogliabili ma presto renderemo disponibile una nuova ver-
sione della rivista decisamente interattiva, ricca di foto ag-
giuntive, approfondimenti e contenuti video.

iNformaZioNi

Vengono suddivisi per categoria e mostrati all’utente scor-
rendo la pagina e selezionando dal menu in alto la categoria 
di riferimento. da questa sezione è possibile accedere alle 
informazioni di base del movimento, l’organizzazione, i co-
mitati, le regioni, le territoriali ecc.

CalENdario

il calendario è un contenitore di tutte le scadenze riguardo 
le attività programmate dalla Segreteria nazionale o dalle 
Segreterie territoriali o per eventi che sono sotto l’attenzio-
ne del movimento dei giovani imprenditori.
all’utente è data la possibilità di visualizzare gli eventi con 
evidenza della rispettiva categoria e di visualizzare sul ca-
lendario gli eventi distinti a livello mensile e giornaliero, in 
forma di preview o in modo esteso, a pagina intera acce-
dendo ai contenuti esclusivi dei singoli appuntamenti dalla 
convocazione del centrale, alle schede dei vari eventi dei 
convegni e molto altro ancora.
Presto sarà resa disponibile anche la possibilità di filtrare gli 
eventi nel calendario.

SoCial

igi è pienamente integrata tanto con il sito dei giovani im-
prenditori, quanto con i principali Social network. entrando 
nella sezione “Social” è possibile avere l’elenco dei tweet 
pubblicati e le playlist mostrate sul canale youtube dei gio-
vani imprenditori oltre che alla pagina ufficiale di facebook.
i tweet possono essere filtrati indicando l’hashtag istituzio-
nale che l’utente vorrà visualizzare e gli hashtag saranno 
contestualizzati in funzione degli eventi e del posizionamen-
to dei gi.

CoNClUSioNi

alla prima presentazione dell’app io stesso dichiarai che la 
nostra volontà era creare “la prima app che avreste voluto 
aprire al mattino e l’ultima che avreste guardato prima di 
andare a dormire…” il percorso è lungo, siamo solo all’inizio, 
ed è per questo che i numerosi contributi che stiamo rice-
vendo sono così preziosi e utili, noi ci crediamo, e voi volete 
aiutarci?
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di alessia Passacantilli,
Segreteria nazionale gi

il movimento
ai tempi
del soCial

se la sfida della comunicazione è stata lan-
ciata, certamente il movimento l’ha raccolta. 
il 22 giugno 2011 pubblichiamo il primo post 
del movimento su facebook, e da lì è un 
crescendo. il 15 luglio 2011 nasce il canale 

youtube, il 24 ottobre 2012 la nostra prima app dedicata 
al convegno di capri, il 18 gennaio 2013 il primo “cin-
guettìo” su twitter, il 13 marzo 2015 la prima app di tutto 
il movimento. 
È facile fare una cronistoria dei piccoli e grandi successi 
che abbiamo ottenuto aprendoci al mondo e comuni-

cando chi siamo e cosa vogliamo attraverso i nuovi stru-
menti social.
ed è ancora più semplice spiegare perché lo abbiamo fatto.
comunicando rispondiamo della fiducia che gli associati 
ci hanno accordato. 
comunicando impostiamo il nostro rapporto sulla chia-
rezza, sulla trasparenza. 
comunicando restituiamo a tutti il senso profondo dello 
stare insieme. 
È per tutti questi motivi che #noicisiamo sui social, e ci 
siamo insieme.
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ogni voce è preziosa, ogni idea, ogni contributo, ogni 
progetto contribuisce grandemente a rafforzare la scelta 
dell’essere uniti per raggiungere uno scopo condiviso.
13.000 imprenditrici e imprenditori da tutta italia han-
no scelto liberamente di far parte di un movimento di 
persone, quello dei giovani imprenditori, ognuno con le 
proprie motivazioni. donne e uomini che hanno deciso 
di dedicare una parte importante del proprio tempo per 
realizzare progetti sui territori, per aiutarsi gli uni con gli 
altri, per portare all’attenzione pubblica le criticità che 
incontrano nel fare impresa. 
Queste voci vengono raccolte e amplificate, perché que-
sto significa essere un movimento di persone.
Perché è importante condividere con tutti le nostre idee 
su come vorremmo che la scuola preparasse i ragazzi al 
mondo del lavoro. che andiamo nelle scuole di tutt’italia 
con la nostra #invasionepacifica e parliamo con i ragazzi 
e le loro famiglie, e gli raccontiamo con forza ed entusia-
smo che è bello e possibile diventare imprenditori delle 
proprie idee - e soprattutto come farlo! 
Perché vogliamo che tutti sappiano che siamo grandi 
sostenitori delle start-up, che in esse vediamo i grandi 

campioni nazionali di domani, e ci impegniamo per sco-
prirle, mapparle, premiarle e renderle note su tutto il ter-
ritorio nazionale dandogli una chance di emergere. 
Perché è giusto dire che crediamo profondamente che il 
mondo non si limiti alle nostre città o all’italia, e per que-
sto abbiamo creato un network internazionale di giovani 
imprenditori di tutta europa per affrontare insieme i temi 
dello sviluppo, dello #scaleup, e abbiamo proposto azio-
ni concrete arrivando fino al tavolo del g20.
tre soli esempi fra i cento che potremmo fare per spiega-
re chi siamo e cosa facciamo. Perché è tanto ed è buono.
ci viene naturale comunicarlo sui social. Siamo la gene-
razione che riesce a dire cose importanti in 140 caratte-
ri, che prende aerei come se fossero autobus, che nelle 
distanze non vede limiti ma opportunità, che riparte dal 
territorio e lo apre al mondo.
Siamo uniti, forti e riconoscibili e lavoriamo affinché an-
che le istituzioni e le altre parti sociali stiano con noi nel 
flusso delle cose, che siano flessibili nel mondo che cam-
bia, che usino un linguaggio semplice e diretto.
la posta in gioco è molto alta, ancor di più in un periodo 
straordinariamente difficile dal punto di vista economico 
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e sociale come questo. dove le aziende chiudono, le per-
sone perdono il posto di lavoro, le disuguaglianze sociali 
si acuiscono.
Quindi comunichiamo per incidere, per farci sentire e ot-
tenere ciò che riteniamo giusto si debba fare. Proteggere 
diritti, far migliorare servizi, contribuire alla costruzione 

delle policy pubbliche. e lo facciamo anche con un tweet 
o con un post. lavoriamo sodo e continuiamo a poten-
ziare tutti gli strumenti su cui abbiamo deciso di investire; 
ci formiamo continuamente per essere al passo; ascoltia-
mo e veniamo ascoltati, ne abbiamo prova ogni giorno. 
#noicisiamo e non potrebbe essere diversamente.
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le affasCinanti
potenzialità
dell’internet
of things

di matteo giudici,
Vice direttore Quale impresa

@giudicimat

la prima volta che ho sentito la sigla iot non avevo intuito le potenzialità di queste nuove tecnologie. Pensavo 
sarebbero state una moda ludica come quella dei televisori 3d: dentro di me l’ipotesi di dispositivi sempre connessi 
- come il frigo che ti suggerisce di fare la spesa - erano un paradigma poco utile nella vita reale di tutti i giorni. Poi 
qualcosa è cambiato quando ho associato l’idea di iot al concetto di cloud e di intelligenza collettiva.

partiamo innanzitutto dalla sua definizio-
ne: iot - internet of things - non è solo 
un insieme di tecnologie ma un vero e 
proprio mondo in cui gli oggetti (ma an-
che le persone o gli animali) sono dotati, 

in modo univoco, della capacità di trasferire dati in rete. 
lo fanno senza richiedere l’interazione tra umani, o tra 
uomo e computer, sfruttando la potenzialità di calcolo 
del cloud e ricevendo in ingresso i risultati delle elabora-
zioni in tempo reale. iot si è sviluppato dalla convergen-
za tra tecnologie wireless, sistemi micro elettromeccanici 
(memS) e internet.

ma cosa si intende con “things”?

facciamo alcuni esempi per chiarire il concetto: può trat-
tarsi di una persona con un impianto per il monitoraggio 
del cuore, un’automobile con dei sensori che avvisano il 
conducente quando la pressione dei pneumatici è bassa, 
delle scarpe da ginnastica che trasmettono tempi, velo-
cità e distanza percorsa per gareggiare in tempo reale 
con persone dall’altra parte del globo, una sveglia che 
suona prima in caso di traffico.

insomma qualsiasi entità naturale o costruita dall’uomo 
cui possa essere associato un indirizzo univoco di rete 
e che sia capace di trasferire dati in rete (sia inviare che 
ricevere).

il primo a citare l’iot è stato kevin ashton, cofondatore 
e direttore esecutivo dell’ auto-id center del massachu-
setts institute of technology, in una presentazione che 
fece all’azienda Procter&gamble.

così ne spiegò le potenzialità: “i computer di oggi, e 
quindi internet, sono quasi totalmente dipendenti dagli 
esseri umani per la gestione delle informazioni. Quasi 
tutti i circa 50 petabyte (un petabyte è 1,024 terabytes) 
dei dati disponibili su internet sono stati catturati e cre-
ati dagli esseri umani, digitando, premendo un pulsante 

di registrazione, scattando una foto digitale o facendo 
una scansione di un codice a barre. il problema è che le 
persone hanno tempo, attenzione e precisione limitate, il 
che significa che non sono molto bravi nel catturare i dati 
delle cose presenti nel mondo reale. Se avessimo com-
puter in grado di conoscere tutto ciò che c’è sapere sulle 
cose, usando i dati raccolti senza nessun aiuto da parte 
nostra, saremmo in grado di contare e tracciare tutto, 
riducendo notevolmente sprechi, perdite e costi. Potrem-
mo sapere quando un oggetto necessita di essere so-
stituito o riparato ed essere informati sulla freschezza o 
sulla data di scadenza dei prodotti acquistati.”

l’obiettivo dell’internet delle cose, quindi, è far sì che il 
mondo elettronico tracci una mappa di quello reale, dan-
do un’identità elettronica alle cose e ai luoghi dell’am-
biente fisico creando un nuovo ecosistema di oggetti 
intelligenti che consentano di semplificarci e ottimizzarci 
la vita.

e’ finita l’era in cui alla parola “connessione” si associa-
vano solo termini come computer, smartphone e tablets. 
l’era dell’iot si riferisce ad un mondo dove ogni cosa può 
essere connessa e comunicare.

l’intelligenza degli iot deriva dai big data generati dagli 
iot stessi secondo il comportamento dei consumatori 
che li usano, pensiamo ad un esempio: i navigatori satelli-
tari per auto, sfruttando i segnali gPS dei singoli cellulari, 
possono monitorare il flusso del traffico in tempo rea-
le, dando indicazioni sulla migliore strada da percorrere 
contestualizzata alla situazione traffico, inoltre, creando 
dei profili di traffico per le ore giornaliere in funzione 
della mole di dati collezionata nella storia, può suggerire 
la strada migliore per la pianificazione di un viaggio nel 
tempo. 

il mondo fisico del futuro e quello digitale di internet 
sono destinati a fondersi creando nuovi scenari di vita.
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4 aziende.
1 Società di Selezione. 1 obiettivo:
l’assunzione di 4 studenti.

BeSt
il nuovo progetto di
giovani imprenditori di Brescia.

nasce all’interno del gruppo giovani im-
prenditori di Brescia un progetto inno-
vativo interamente dedicato a creare un 
ponte tra le aziende e il mondo dell’i-
struzione superiore: BeSt, acronimo di 

Business excellent Student talent.

BeSt rappresenta una concreta opportunità lavorativa per 
giovani studenti più meritevoli, e nello specifico vuole di-
mostrare che non è necessario avere una formazione uni-
versitaria per occupare un ruolo all’interno di una struttura 
aziendale.

il progetto è rivolto a tutti gli studenti delle classi 5° degli 
istituti Scolastici Superiori della provincia di Brescia e parte 
con la collaborazione di 4 aziende bresciane appartenenti 
al gruppo giovani imprenditori di aiB (Sarca catering s.r.l., 
italian gasket s.p.a, aske e ntm s.p.a) e tenkwalder società 
di recruiting come sponsor tecnico.

le 4 aziende, il gruppo giovani imprenditori e il recrui-
ting manager costruiranno un percorso atto a individuare 
i 4 migliori studenti diplomandi che, vincendo, verranno 
inseriti all’interno dell’organico delle 4 aziende associate, 
con un contratto a tempo determinato di 6 mesi con de-
correnza da settembre 2015, quindi appena conseguito il 
diploma.

le selezioni sono rivolte ai candidati che desiderano cre-

scere all’interno di una di queste aree professionali: area 
amministrativa, area commerciale, area marketing e comu-
nicazione, area meccanica.

obiettivo finale è quindi quello di selezionare il migliore 
studente neodiplomato per ogni settore occupazionale ol-
tre che fornire un ulteriore servizio alle aziende associate 
attraverso lo scouting gratuito di giovani profili da inserire 
nel proprio organico.

il percorso di selezione dei ragazzi si articola in differenti 
step: la prima fase (febbraio-marzo 2015) è la candidatu-
ra dei ragazzi attraverso un portale dedicato, la seconda 
(aprile) è un test di gruppo per valutare le caratteristiche 
degli studenti a cui seguirà una terza selezione (maggio) 
ed una quarta selezione (giugno) basate su colloqui in-
dividuali “speed date” e prove pratiche all’interno delle 4 
aziende. la selezione si concluderà infine a giugno con la 
proclamazione dei vincitori.

nel portale dedicato www.bestbrescia.it e sulle pagine so-
cial del progetto, oltre a poter approfondire le modalità 
di partecipazione, si potrà rimanere sempre aggiornati sul 
talent Scout. 

BeSt è un progetto al suo primo anno di vita e pertanto 
ancora in fase sperimentale.

i giovani imprenditori di aiB hanno promosso il progetto 
in tutte le scuole della provincia tramite incontri diretti con 
studenti e insegnanti. 

a poco tempo dalla presentazione, BeSt ha già riscos-
so numerosi consensi sia da parte delle scuole superiori 
sia da parte delle imprese bresciane che, investendo sui 
giovani, si mettono in gioco per creare un vero e proprio 
ponte tra le aziende e il mondo dell’istruzione.

l’idea di BeSt nasce dalla consapevolezza che la crisi oc-
cupazionale degli ultimi anni ha fatto sì che la conclusione 
del percorso scolastico per molti ragazzi sia coincisa con 
l’inizio del periodo difficile e frustrante della ricerca di un 
posto di lavoro. i giovani imprenditori di Brescia hanno 
quindi lavorato per cercare di migliorare, laddove possi-
bile, questa situazione mettendo in campo le proprie si-
nergie con le realtà industriali del proprio territorio riscon-
trando una diffusa ricerca da parte delle aziende di giovani 
diplomati da formare.

le 4 aziende, il gruppo giovani imprenditori 
e il recruiting manager costruiranno un per-
corso atto a individuare i 4 migliori studenti 
diplomandi che, vincendo, verranno inseriti 
all’interno dell’organico delle 4 aziende as-
sociate

i giovani imprenditori di aiB hanno promos-
so il progetto in tutte le scuole della provin-
cia tramite incontri diretti con studenti e in-
segnanti. 

Best: Business 
exCellent student 

talent
di anna tripoli,

gruppo giovani imprenditori di aiB
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in Piemonte i ggi di novara, Vercelli e asti hanno organiz-
zato insieme, nel novembre 2014, la due-giorni di orienta-
mento “wooooow! io e il mio futuro...”: sinergie concrete 
per un progetto di respiro regionale.

passione, impegno e determinazione, ma 
anche intraprendenza, creatività, tenacia, 
serietà, apertura culturale, flessibilità e 
coraggio: sono alcune delle parole chiave 
che hanno caratterizzato l’edizione 2014 

di “wooooow! io e il mio futuro…”, la due-giorni di orienta-
mento per gli studenti delle scuole secondarie.

ideata e organizzata dal gruppo giovani imprenditori 
dell’associazione industriali di novara in collaborazione 
con l’ufficio scolastico regionale, si è svolta in contempo-
ranea anche ad asti e a Vercelli, grazie a una inedita siner-
gia tra i ggi che è destinata a implementarsi e arricchirsi 
nelle prossime edizioni.

“È stata un’edizione di grandi conferme – commenta il pre-
sidente del ggi dell’ain, marco caletti – a partire dai nu-
meri e dalla validità del “format”, che abbiamo condiviso 
con i gruppi giovani imprenditori delle territoriali di asti 
e Vercelli per dare all’evento un respiro e una prospettiva 
regionali. ma è stata anche un’edizione densa di spunti, in-
formazioni, valori ed emozioni. abbiamo avuto decine di 
ospiti nei workshop, che hanno posto l’accento sulla ne-
cessità dell’impegno, del rischio, della progettualità, della 
lungimiranza e dell’innovazione, come anche sull’impor-
tanza di conoscere le lingue e di non smettere mai, nella 
vita, di studiare e di informarsi. abbiamo parlato ai ragazzi 
della “resilienza”, la capacità di reagire positivamente alle 
difficoltà, e ricordato quanto sia fondamentale lo spirito 
di squadra e un atteggiamento risolutivo nei confronti dei 
problemi. tutti i relatori hanno sottolineato l’importanza di 

cercare o costruirsi un lavoro piuttosto che un “posto” di 
lavoro, facendo inizialmente ogni tipo di esperienza, so-
prattutto all’estero, per arricchire il proprio bagaglio per-
sonale”.

“Per noi – spiega il presidente del ggi di asti, francesca 
fasolis – è stata la prima esperienza con “wooooow...!” e ci 
siamo rivolti agli istituti tecnici e professionali della provin-
cia con l’obiettivo di offrire ai ragazzi il maggior numero di 
strumenti e la maggior quantità di informazioni necessarie 
per effettuare una scelta consapevole per il proprio futuro 
e un giusto approccio al mondo del lavoro. la numerosa 
e attenta partecipazione da parte dei presenti ci ha molto 
soddisfatto e motivato per la realizzazione delle prossime 
edizioni». 

“con questo evento – sottolinea il presidente del ggi di 
confindustria Vercelli-Valsesia, elena Bona – abbiamo cre-
ato un evento di orientamento lavorativo ma anche di visi-
bilità per le realtà industriali presenti sul territorio, aprendo 
un canale di comunicazione tra giovani, scuole e mondo 
del lavoro”.

tutte e tre le location delle cittadine piemontesi sono state 
allestite con migliaia di scatoloni di cartone, metafora dei 
“mattoni” con cui si costruisce il proprio futuro, personale 
e collettivo, e hanno ospitato decine di stand di aziende, 
enti pubblici, istituzioni, scuole ed enti formativi di ogni 
territorio. i numeri delle presenze sono da record: 4mila a 
novara, 1.000 ad asti e 600 a Vercelli i ragazzi e le ragazze 
che hanno preso parte ai workshop e ai laboratori, tutti 
gestiti da esperti aziendali o da docenti e studenti delle 
scuole superiori e finalizzati a raccontare opportunità ed 
esperienze, ma anche a fare esercitare direttamente, at-
traverso metodologie interattive e giochi di ruolo, chi vi 
prendeva parte.

“dai feedback che abbiamo ricevuto – prosegue caletti – è 
risultata molto gradita la possibilità di vivere un’esperienza 
concreta, come la simulazione di un colloquio di lavoro, la 
preparazione di un curriculum o un esperimento di chimi-
ca, e nelle prossime edizioni cercheremo di potenziare e 
migliorare questo tipo di offerta. ci siamo trovati come in 
un enorme magazzino, un cantiere, un laboratorio aperto 
e dinamico, in cui gli studenti mettevano insieme i “pez-
zi” per realizzare un percorso formativo o professionale 
adeguato alle proprie esigenze. Perché “svegliarsi”, in tutti 
i sensi, è l’unico modo per riuscire a realizzare i propri so-
gni”.

la realtà dei sogni
di marco fontana,

responsabile ufficio Stampa
associazione industriali di novara 

un’edizione da record: 5.600 presenti nelle 
tre città, con decine di workshop per raccon-
tare opportunità ed esperienze, oltre a la-
boratori innovativi per “allenare” gli studenti 
con metodologie interattive e giochi di ruolo.

Passione, determinazione, intraprendenza, 
creatività, flessibilità e coraggio tra le “pa-
role-chiave” emerse dagli incontri. caletti: 
“Svegliarsi, in tutti i sensi, è l’unico modo per 
riuscire a realizzare i propri sogni”.
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il male italiano.
liBerarsi dalla Corruzione
per CamBiare il paese

raffaele cantone, gianluca di feo 
€ 14,88
Rizzoli

la prova del potere:
una nuova generazione
alla guida di
un veCChissimo paese
giuliano da empoli 
€ 14,45
Mondadori

Per troppo tempo gli italiani si sono rassegnati a una rete di malaffare che avvinghia e soffoca tutte le forze del 
Paese: la politica, l’imprenditoria, gli uffici pubblici, fino a minare le fondamenta della vita civile. È un sistema paral-
izzato, dove le bustarelle sono l’unico metodo per sbloccare una pratica o conquistare un appalto, che inghiotte le 
risorse necessarie per far ripartire l’economia e non dà spazio alle energie positive. un meccanismo che è diventato 
insostenibile e va combattuto introducendo nella società gli anticorpi che riconsegnino ai cittadini la fiducia in un 
futuro senza mazzette né intrallazzi, dove i meriti e le capacità riescano ad affermarsi. in questo libro il presidente 
dell’autorità anticorruzione raffaele cantone e il giornalista gianluca di feo, ripercorrendo le vicende del mose di 
Venezia, dell’expo di milano e di mafia capitale a roma, si confrontano per individuare i problemi chiave del nostro 
Paese e per suggerire delle soluzioni. Per lasciarsi alle spalle l’italia delle tangenti occorre una rivoluzione culturale 
che, come suggerisce cantone, non deve aver paura di far piazza pulita, perché il tempo stringe e “bisogna cogliere 
ogni occasione per dare un segnale forte: cambiare gli uomini e innovare le strutture, per dimostrare concretamente 
che siamo capaci di intervenire e sanare le ferite”.

Si dice spesso che l’italia non riesce più a immaginare il futuro. ma il vero problema è che abbiamo perso di vista il 
passato. non riusciamo più a collocarci in una traiettoria storica, a inquadrare il nostro presente sulla base del per-
corso che ci ha condotti fin qui. un po’ come il dormiglione di woody allen, che si risveglia all’improvviso in un futuro 
del quale non riesce a capire il senso. Per questa ragione siamo intrappolati sotto la cappa di un eterno presente 
privo sia di memoria che di prospettive. nel quale tutto – dibattiti, problemi e personaggi, soprattutto personaggi – si 
ripresenta continuamente sotto forma di farsa. oggi, una nuova generazione si affaccia al potere. ma sarà in grado 
di evitare le trappole del nuovismo a tutti i costi, senza ricadere nella palude della conservazione e della rendita? in 
questo libro, giuliano da empoli va alla scoperta dei trenta-quarantenni che stanno reinventando l’italia. ne esce il 
ritratto sorprendente di una generazione assai più consapevole di quanto i luoghi comuni su twitter e i «bamboc-
cioni» possano far pensare. cresciuta in anni di crisi e attraversata da mille contraddizioni. ma capace di guardare al 
passato per riscoprire le componenti più vitali del modello italiano.
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hervé falciani ha messo ko il segreto bancario svizzero. non era mai successo che l’intero archivio di una banca fosse 
copiato e rivelato alla pubblica opinione. la famosa lista falciani ha fatto tremare i salotti buoni di tutta europa e 
continua ad agitare il sonno di politici, banchieri, imprenditori, campioni sportivi e riciclatori di enormi somme di 
denaro (sarebbero più di diecimila i clienti italiani, per un totale di 8 miliardi di euro). ecco la versione dell’uomo più 
temuto d’europa, inseguito da servizi segreti, magistrati, poliziotti, una primula rossa versione 2.0, ex dipendente 
di una delle più grandi banche del mondo, la hsbc... la sua storia non l’aveva ancora raccontata: dai primi passi al 
casinò di montecarlo alla banca di ginevra, la fuga dalla Svizzera, le minacce di morte, il finto rapimento, il viaggio 
in libano, il carcere a madrid, la collaborazione con i magistrati spagnoli, francesi e americani (mentre l’italia sta alla 
finestra per timore che salti fuori qualche nome importante) che ha fruttato il recupero di centinaia di milioni di euro. 
un’avventura dopo l’altra che culmina con il progetto di una rete internazionale per aiutare le gole profonde che de-
nunciano casi di corruzione e di frode fiscale: lui le chiavi per far saltare il sistema le ha e lo dice, rischiando grosso. 
in gioco ci sono la sua reputazione, la sua famiglia e l’avvenire politico dell’europa.

già prima della crisi avere un’occupazione non aveva sempre garantito dalla povertà, soprattutto a livello familiare, 
sia perché sono aumentati i cosiddetti “cattivi lavori”, sia perché non sempre un reddito da lavoro in sé adeguato, 
ma modesto, è sufficiente a mantenere una famiglia. accanto al reddito da lavoro individuale, fanno la differenza il 
numero dei percettori di reddito in una famiglia, la sua ampiezza, l’esistenza e la generosità dei trasferimenti sociali. 
mentre l’aumento dell’occupazione continua a essere proposto come l’unica via d’uscita dalla povertà, le politiche 
dell’austerity hanno causato una riduzione dei trasferimenti, in particolare nei confronti della popolazione in età da 
lavoro. Se questo succede anche in altri paesi europei, in italia presenta caratteristiche particolarmente gravi, non 
solo per i livelli di disoccupazione, ma anche per l’ancora troppo basso tasso di occupazione femminile (che deter-
mina l’elevata incidenza di famiglie monoreddito) e la debolezza storica del welfare, che si è ulteriormente indebolito 
e frammentato a seguito della crisi. Sono questi i temi affrontati nel volume, rispetto all’ue e rispetto alla specifica 
situazione italiana, sulla scorta dei dati empirici più recenti. un approfondimento particolare è dedicato a due temi 
spesso marginali nel dibattito italiano e tuttavia molto importanti per la tenuta di una società e tra loro collegati: la 
povertà dei minori e la povertà delle famiglie di lavoratori.
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rinnovi
CariChe
venezia giulia
28 gennaio 2015
a seguito del completamento del processo di fusione tra confindustria trieste e gorizia, carla ranalletta felluga è 
eletto Presidente del neo costituito ggi Venezia giulia

Bergamo
9 febbraio 2015
marzo manzoni è eletto Presidente, subentrando a marco Bellini

ferrara
10 marzo 2015
enrico zuffellato è eletto Presidente, subentrando a naike gruppioni

genova
17 febbraio 2015
enrico Botte è eletto Presidente, subentrando a elena risso

Bari Bat
20 marzo 2015
angela maria totaro è eletta Presidente per il secondo biennio

Quale
events
agenda

5 marzo 2015 - modena
una delegazione del ggi modena ha visitato il gruppo ima Spa di 
ozzano dell’emilia ed è stata accolta dal presidente alberto Vacchi, 
presidente anche di unindustria Bologna. dopo una presentazione 
dell’azienda e delle strategie, i presenti hanno proseguito con una 
visita ai reparti produttivi dei settori farmaceutico e tè. l’azienda, 
fondata nel 1961, è leader mondiale nella progettazione e produzione 
di macchine automatiche per il processo e il confezionamento di 
prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari, tè e caffè. il gruppo ha 
chiuso l’esercizio nel 2013 con ricavi consolidati pari a 760,9 milioni di 
euro, di cui il 92% destinato all’export. conta oltre 3.700 dipendenti, è 
presente in circa 80 paesi e si avvale di 24 stabilimenti di produzione nel 
mondo. ima spa è quotata alla Borsa di milano dal 1995 ed è entrata nel 
segmento Star nel 2001. ha depositato circa 1.200 brevetti nel mondo.

30 gennaio 2015 - marChe 
i gi delle marche hanno visitato la luxottica, nelle sedi di Sedico e di 
agordo (Bl) seguendo tutte le fasi del processo produttivo di una delle 
più famose firme di occhiali.
guidati dal Presidente cristiano ferracuti, numerosi i g.i. delle marche 
che hanno partecipato, oltre ai Presidenti cristina loccioni ggi ancona, 
franco Bucciarelli ggi ascoli e angiolo mannini ggi fermo, che sono 
stati accolti dalla Presidente dei g.i. di Belluno, molto disponibile ed 
ospitale, elena Pison.
Secondo il Presidente ferracuti è stato molto importante conoscere da 
vicino una delle eccellenze produttive italiane in grado di arricchire gli 
imprenditori, le loro imprese ed il loro territorio, portando novità anche 
in termini di cultura d’impresa. Per ferracuti quella della luxottica è 
stata una bella occasione per i g.i. di rafforzare il team marchigiano, 
sempre più coeso e in sintonia, capace di socializzare e tessere sempre 
maggiori relazioni, umane e professionali,  in grado di dar vita a concrete 
sinergie volte al raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi.
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