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REDDITOMETRO? LO STATO SIA DA ESEMPIO - Prevenire è meglio che curare. Lo diceva 
una nota pubblicità che, dopo tanti anni, è entrata oramai nel gergo comune degli italiani e, 
mai come oggi, tale frase può suonare adatta, a mio avviso, per commentare l’adozione da 
parte dell’agenzia delle entrate del controverso redditometro.

EDITORIALE

e.accettola@emporioadv.it

IL vIcE DIRETTORE

Sono tanti gli strumenti preventivi di controllo 
che riuscirebbero nell’intento di verificare l’at-
tendibilità del reddito dichiarato dai cittadini 
preservando il principio di presunzione di inno-
cenza che è alla base del nostro ordinamento 
giuridico. Eppure il Redditometro, lo strumento 
scelto dal fisco per portare avanti con maggiore 
efficacia la lotta alla piaga dell’evasione fiscale, e 
di recente entrato in vigore nella sua nuova e più 
severa versione, si basa sul principio inverso. L’o-
nere della prova si sposta sul contribuente che, 
qualora dovesse risultare fuori dai parametri sta-
bili dal meccanismo, avrebbe l’obbligo di dimo-
strare la sua innocenza. Sia chiaro: l’evasione del 
Fisco è una realtà e costituisce una piaga per il 
nostro Paese. Solo per snocciolare qualche dato, 
si pensi che nel 2012 la Guardia di Finanza ha 
scoperto 8.600 evasori fiscali e, sempre lo scorso 
anno, si è assistito a un crollo delle vendite di 
auto sportive e macchine di lusso: anche que-
sto un segnale e una conseguenza, secondo gli 
esperti, di una maggiore accortezza nei controlli 
fiscali. Ma utilizzare uno strumento di controllo 
così opprimente, in un momento storico in cui la 
fiducia dei cittadini nei confronti dello stato è ai 
minimi storici, mi pare quanto meno inopportu-
no. Le vie di mezzo, il buonsenso e un certo tatto 
da parte dello Stato su queste tematiche sareb-
bero oltremodo gradite in anni in cui i sacrifici 
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richiesti in termini di contribuzione fiscale stan-
no raggiungendo un livello insopportabile e gli 
scandali finanziari che hanno come protagoni-
ste le amministrazioni pubbliche si susseguono 
con una frequenza preoccupante. Il nostro Pre-
sidente Jacopo Morelli ha più volte stigmatizza-
to questi fatti di cronaca affermando “via i ladri, 
gli ignoranti e gli incapaci dall’amministrazione 
pubblica. Chi lavora non è più disposto a soste-
nere con le proprie tasse larghi strati parassitari 
che anche adesso, mentre perdiamo duemila 
occupati al giorno continuano a erodere denaro 
pubblico.” Ma quella di Morelli e di tutto il no-
stro Movimento non è solamente una lamentela 
populista, ma un segnale di avvertimento, ahimè 
l’ennesimo, di come la situazione sia percepita 
dagli imprenditori come insostenibile da vari 
punti di vista: morale, sociale, culturale ed eco-
nomico. Non voglio sembrare eccessivamente 
catastrofista, ma i dati che abbiamo già presen-
tato a Capri dicono come il peso della pressione 
fiscale abbia toccato il 45 per cento del Pil nel 
2012, e che l’onere sulle imprese sia superiore 
al 68 per cento, ben 20 punti in più della Ger-
mania. Come se non bastasse, il mercato interno 
sta crollando progressivamente e il ceto medio 
italiano vede abbassarsi il proprio potere d’ac-
quisto giorno dopo giorno. Tutto questo è suf-
ficiente per rivolgere un appello davvero sentito 

alle cariche dello Stato e a chi ci rappresenta e ci 
rappresenterà per far sì che davvero lo Stato sia 
la più alta, etica e morale forma di espressione 
di un popolo, non solo un controllore severo che 
non ha alcuna fiducia nell’operato dei cittadini. 
Se non vogliamo essere definiti nel mondo un 
popolo di “santi, navigatori e … truffatori”, come 
ha fatto il New York Times in un recente articolo 
in cui si spiegava l’introduzione del redditome-
tro in Italia, forse dobbiamo iniziare a pensare a 
strumenti più efficaci e meno oppressivi di con-
trollo dei redditi. Concludo il mio editoriale con 
un ringraziamento per me davvero sentito, oltre 
che da parte di tutto lo staff di Qualeimpresa, 
al collega Alessandro Addari, il quale per oltre 
un anno ha diretto questa testata con grande 
serietà e responsabilità ed è stato un valoroso 
“guerriero” nella missione dei Giovani Impren-
ditori di Confindustria sui temi più caldi del no-
stro programma. A lui va il mio più sincero in 
bocca al lupo perché porti anche in altri ambiti 
quella grinta e quel dinamismo che hanno con-
traddistinto le nostre tante battaglie, per il bene 
dell’imprenditoria ma soprattutto per il futuro 
del nostro Paese.

Enrico Accettola
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STORIA DI cOPERTINA

Lo scorso 14 dicembre, in occasione del suo intervento al Consiglio Nazionale dei GI di Confindustria, abbiamo avuto il 
piacere di conoscere e intervistare il prof. Enrico Giovannini, economista e presidente di Istat dal 2009 con una importante 
esperienza anche alla direzione dell’OCSE a Parigi. Da lui abbiamo ricavato una fotografia precisa, qualificata e trasversale 
del sistema Paese e del mondo globalizzato sotto varie direttrici: da quello dell’economia allo scenario politico, formativo e 
sociale. Con una interpretazione, la sua, che va ben oltre l’enunciazione di “freddi” numeri e percentuali.

L’ITALIA cHE Dà I NUMERI

 PROFESSOR GIOvANNINI, LEI è ALLA 
GUIDA DEL PIù ANTIcO E AUTOREvO-
LE cENTRO DATI STATISTIcI NAZIONALI, 
vERO SPEccHIO DELLA NOSTRA SOcIE-
Tà. cOME SI è EvOLUTA IN qUESTI ANNI 
SIA LA METODOLOGIA DI ANALISI E GLI 
STRUMENTI (ANcHE ALLA LUcE DELL’Av-
vENTO DI INTERNET) SIA, APPUNTO, LA 
SOcIETà ITALIANA? 
Sono tre i fattori che, negli ultimi anni, han-
no cambiato fortemente il modo di produrre 
le statistiche: in primo luogo, lo sviluppo di 
Internet e delle tecnologie dell’informazione. 
Oggi, più dell’80 per cento dei dati è trasmes-
so all’Istat su supporto informatico e tutti i 
nostri dati sono liberamente e gratuitamente 
accessibili grazie alla Rete. Ciò consente una 
maggior rapidità e qualità dei dati, nonché il 
loro utilizzo immediato. Il secondo elemento è 
il riuso a fini statistici dei dati amministrativi, 
come i dati fiscali e previdenziali, che ha reso 
possibile aumentare molto l’informazione sta-
tistica elaborata e diffusa senza gravare sui 
rispondenti, specialmente sulle imprese. Infine, 
l’integrazione europea ha stimolato fortemente 
la collaborazione tra istituti statistici dell’Unio-
ne, favorendo l’adozione delle metodologie più 
avanzate e, quindi, migliorando la qualità dei dati. 

 qUALE GRADO DI ATTENDIBILITà HANNO 
I DATI ELABORATI DALL’ISTAT? 
La statistica è stata sviluppata per trattare l’incer-
tezza. Posso quindi affermare che i dati Istat sono 
le migliori stime possibili dei fenomeni reali, dati i 
vincoli di risorse esistenti e i limiti delle metodolo-
gie. D’altra parte, Eurostat conduce continue ana-
lisi sulla qualità dei metodi usati dai vari istituti di 
statistica e sono lieto di poter dire che le statisti-
che italiane sono considerate molto soddisfacen-
ti. Naturalmente, va anche ricordato che gli utenti 
vogliono dati sempre più tempestivi e dettagliati: 
questo obbliga spesso a fornire dati “provvisori”, 
che vengono poi rivisti una volta che tutta l’in-
formazione si rende disponibile, ma normalmen-
te le revisioni sono di entità molto contenuta. 

 DALLA vOSTRA RIcERcA EMERGE cHE, 
ANcORA UNA vOLTA, I PAESI ASIATIcI 
SONO AL TOP DELLE cLASSIFIcHE SULLA 
cREScITA EcONOMIcA MONDIALE, MENTRE 
L’EUROZONA STENTA A RIPARTIRE. L’EURO-
PA DEvE AccONTENTARSI DI RIcOPRIRE IL 
RUOLO DI SPETTATORE O PUò TORNARE A 
ESSERE PROTAGONISTA?
Se negli anni ‘90 i paesi avanzati costituivano 
ancora i due terzi dell’economia mondiale, il de-
cennio scorso ha visto la forte accelerazione 

| di Enrico Accettola | 
Vice Direttore Qualeimpresa

I dati di Istat sono le migliori 
stime possibili dei fenomeni 
reali, dati i vincoli di risorse 
esistenti e i limiti 
delle metodologie...
...Eurostat conduce continue 
analisi sulla qualità dei metodi 
usati dai vari istituti 
di statistica e sono lieto 
di poter dire che le statistiche 
italiane sono considerate 
molto soddisfacenti.

| di Ioanna Mitracos | 
Comitato di Redazione Qualeimpresa

giovanimprenditori.org
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dei paesi emergenti, che nel 2030 pro-
durranno quasi il 70 per cento del Pil 
mondiale. Si tratta di un nuovo scenario 
che, ovviamente, muta profondamente 
i rapporti di forza, economici e politici. 
Ma questo cambiamento rappresenta 
anche un’opportunità per le economie 
più mature: questa situazione comporte-
rà lo sviluppo di una domanda di beni di 
consumo sofisticati e di servizi da parte 
dei “nuovi ricchi”, cioè delle persone con 
un reddito di almeno 30mila dollari: si 
prevede che nel 2030 saranno quasi 840 
milioni, di cui oltre l’80 per cento nei Pa-
esi emergenti. Se, quindi, non possiamo 
più immaginare un mondo eurocentrico, 
l’Europa continuerà comunque ad essere 
uno dei grandi attori economici e politici 
di un mondo multipolare, certamente più 
complesso e competitivo, ma non meno 
ricco di opportunità. 

 DALL’EUROPA ALL’ITALIA. UN PIL 
STRUTTURALMENTE AL DI SOTTO 
DELLA MEDIA EUROPEA, LA PRODU-
ZIONE INDUSTRIALE cON IL SEGNO 
MENO, UN TASSO DI DISOccUPAZIO-
NE A DUE cIFRE, LA POPOLAZIONE 
cHE INvEccHIA: cOME PUò cOLLO-
cARSI IL NOSTRO PAESE NELL’AMBI-
TO DI qUESTI NUOvI ScENARI?
L’Italia sta attraversando una fase di par-
ticolare difficoltà: a metà 2012, il Pil è 
tornato sui livelli dell’inizio del 2003. Nel 
terzo trimestre 2012 si è avuta la quin-
ta flessione congiunturale consecutiva, 
l’acquisito per il 2012 è pari al -2,0 per 
cento e le previsioni sono negative anche 
per buona parte del 2013: insomma, un 
andamento peggiore rispetto ai principa-
li partner europei. Nell’ultimo decennio 
bassi incrementi salariali e una dinamica 
inflazionistica leggermente superiore a 
quella media europea hanno condotto ad 
una progressiva caduta del potere d’ac-
quisto delle famiglie. A partire dal 2008 
il calo dell’occupazione ha ulteriormen-
te depresso la domanda per consumi,  

L’Europa continuerà 
comunque ad essere uno 

dei grandi attori economici 
e politici di un mondo 

multipolare.
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cosicché la domanda interna è molto di-
minuita, mentre le esportazioni hanno 
contenuto la caduta, trainando la ripresa 
del 2011 e contenendo la caduta del Pil nel 
2012: nel primo semestre dell’anno scorso 
ha aumentato le esportazioni il 51,5 per 
cento delle aziende in precedenza poco 
esposte sui mercati esteri e il 47,4 per cen-
to di quelle più esposte. Ancora una volta, 
le prospettive della nostra economia di-
pendono molto dalla capacità che avremo 
di imporci sui mercati esteri e di cogliere le 
opportunità offerte dalla crescita dei Pae-
si emergenti, ma è evidente che senza un 
recupero di fiducia che stimoli gli investi-
menti le esportazioni da sole non possono 
trainare tutto il sistema economico.

 SE DA UN LATO L’INvEccHIAMENTO 
DELLA POPOLAZIONE ITALIANA IMPLI-
cA LA NEcESSITà DI GESTIRE L’ALLUN-
GAMENTO DELLA vITA LAvORATIvA, 
DALL’ALTRO IL TASSO DI DISOccUPA-
ZIONE GIOvANILE PONE L’URGENZA 
DI FAvORIRE L’INGRESSO DEI GIOvANI 
NEL MONDO DEL LAvORO. cOME cO-
NIUGARE qUESTI DUE ASPETTI?
L’insufficiente capacità di assorbimento 
delle risorse umane è il grande proble-
ma che nel prossimo futuro si troverà ad 
affrontare non solo l’Italia, ma l’intera 

Europa. Per il nostro Paese la questione 
dell’occupazione giovanile è già molto 
preoccupante: meno di venti giovani su 
cento lavorano, mentre la media europea 
supera i trenta; tra i 15-24enni le persone 
in cerca di lavoro sono 641 mila, il 10,6 
per cento della popolazione in questa fa-
scia d’età. Infine, nel 2011 2,1 milioni di 
giovani sotto i 29 anni non lavoravano né 
studiavano. È evidente come la soluzione 
del problema risieda in un tasso di cresci-
ta sostenuto dell’economia, mentre l’OC-
SE prevede attualmente un valore dell’1,4 
per cento medio annuo fino al 2050. 

 DUE DATI ITALIANI cHE cOLPIScO-
NO: L’ELEvATO TASSO DI ABBANDO-
NO ScOLASTIcO (NEL 2011 IL 18,4 PER 
cENTO NELLA FAScIA 18-34 ANNI) E 
IL NUMERO DI LAUREATI NOTEvOL-
MENTE INFERIORE RISPETTO AI cOM-
PETITORS EUROPEI (20,7 PER cENTO, 
A FRONTE DEL 26,1 PER cENTO DELLA 
GERMANIA E DEL 42,9 PER cENTO 
DELLA FRANcIA). L’ISTRUZIONE HA 
PERSO vALORE NEL NOSTRO PAESE?
L’evidenza statistica mostra una correla-
zione positiva tra grado di istruzione, tas-
so di occupazione e salario. Aver studiato 
di più costituisce un vantaggio sul mer-
cato del lavoro, tant’è vero che anche  

11,2%
A dicembre 2012 il tasso 
di disoccupazione
è pari al

30% del PIL
La spesa 
per la protezione sociale 
sfiora il

La dimensione media 
delle imprese italiane è di 

3,9 addetti

Fonte: Istat.

Le prospettive della nostra economia 
dipendono molto dalla capacità 

che avremo di imporci sui mercati 
esteri e di cogliere le opportunità 

offerte dalla crescita 
dei Paesi emergenti.

qualeimpresa.org
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in Italia i laureati trovano più facilmente lavo-
ro: il tasso di occupazione (per la popolazio-
ne di 25-64 anni) è del 78 per cento, contro 
il 73 per cento dei diplomati e il 50 per cento 
di coloro che non hanno conseguito nem-
meno il diploma di scuola superiore. Gradi di 
istruzione più elevati consentono di ottenere 
anche retribuzioni più alte: fatta pari a 100 la 
remunerazione dei diplomati, i laureati otten-
gono una retribuzione pari a 150 (contro il 79 
di chi non ha nemmeno il diploma), un diffe-
renziale in linea con la media dei Paesi OCSE. 
Le statistiche così deludenti che lei cita sono 
parzialmente spiegate dal blocco della mobilità 
sociale, che il nostro sistema d’istruzione non 
riesce a superare. La classe sociale dei genitori 
continua a influenzare i percorsi formativi dei 
figli, tant’è vero che per l’Università la sele-
zione avviene soprattutto all’ingresso: della 
generazione nata negli anni ‘80 si è iscritto 
all’università il 61,9 per cento dei figli di per-
sone appartenenti alle classi agiate, contro il 
20,3 per cento dei figli di operai. Il fenomeno 
si ripropone anche per quanto riguarda livelli 
di istruzione inferiori: il tasso di abbandono 
scolastico è molto più alto per gli studenti 
delle classi meno agiate (tra i nati negli anni 
‘80, abbandona la scuola il 30 per cento dei 
figli di operai contro il 6,7 per cento dei figli 
di dirigenti, imprenditori, liberi professionisti).

La bassa crescita 
della nostra economia è 
strettamente legata 
alle performance 
modeste in termini 
di produttività, 
che dal 2000 è cresciuta 
solo dell’1,6 per cento 
contro un più 13,9 per 
cento della media 
dei Paesi UE27...

...le imprese italiane 
devono fare di più: non 
dobbiamo dimenticare 
che la produttività 
aumenta per quello che si 
fa sul posto di lavoro, non 
solo per ciò che si decide 
nelle aule parlamentari 
o nel Governo.

 IN qUEST’OTTIcA, cOME POSSONO LE 
IMPRESE PUNTARE SULLA cONOScENZA, 
E qUINDI SULLE cOMPETENZE, cOME LEvA 
PER LA cOMPETITIvITà?
La bassa crescita della nostra economia è 
strettamente legata alle performance mo-
deste in termini di produttività, che dal 2000 
è cresciuta solo dell’1,6 per cento contro 
un più 13,9 per cento della media dei Paesi 
Ue27. La nuova occupazione creata nell’ulti-
mo decennio è stata interamente assorbita 
da settori a produttività bassa e stagnante. 
Sono soprattutto i fattori di produzione im-
materiali a spiegare lo scarto di competi-
tività: in Paesi come la Danimarca e la Fin-
landia il capitale intangibile contribuisce per 
lo 0,4-0,5 per cento/anno alla crescita della 
produttività, mentre in Italia tale contributo 
è solo marginale (0,06 per cento all’anno). 
L’intensità di Ricerca e sviluppo sul valo-
re aggiunto è pari all’1,2 per cento in Italia, 
contro il 2 per cento della media europea. 
L’Italia è superata in queste classifiche da 
tutti i principali Paesi, comprese Cina e, per 
la quota di ricerca finanziata dalle imprese, 
Russia. Insomma, le imprese italiane devono 
fare di più: non dobbiamo dimenticare che la 
produttività aumenta per quello che si fa sul 
posto di lavoro, non solo per ciò che si deci-
de nelle aule parlamentari o nel Governo.  

Oltre 2 milioni 
di giovani under 30 non studiano 
e non lavorano22,7%

5,2%
La povertà assoluta 
coinvolge 3,4 milioni 
di individui

delle famiglie

del totale

3,0%
Il tasso 
di inflazione medio annuo 
per il 2012 è al

Fonte: Istat.

giovani Imprenditori confindustria



 NELLA RIcERcA SI PARLA DI “SOcIETà 
IMPRENDITORIALE cONSAPEvOLE” cOME 
NUOvO MODELLO SOcIALE IN cUI “L’AU-
TONOMIA E L’ASSUNZIONE DI RIScHIO DI-
vENTANO PRINcIPI GUIDA” PER IMPRESE, 
TERRITORI E PERSONE. PUò ESPLIcITARE 
MEGLIO qUESTO cONcETTO?
La crescita economica si realizza grazie a ciò 
che accade nel settore privato dell’economia: 
l’impresa è il principale propulsore dell’in-
novazione e del cambiamento e quindi della 
crescita. Naturalmente, l’istruzione e la for-
mazione della forza lavoro, la parte di ricerca 
svolta da soggetti diversi dalle imprese, rego-
le chiare e certe e che non mutino di frequen-
te, poca burocrazia e rapide risposte da parte 
della pubblica amministrazione, giustizia ve-
loce, infrastrutture (non solo strade e ferro-
vie, ma anche quelle digitali), capitale sociale 
sono tutti fattori che determinano il contesto 
in cui l’impresa opera e si sviluppa. Peraltro, 
in un mondo globalizzato sono condizioni 
indispensabile per attrarre capitali esteri.  
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Attivo dal 1926, l’Istituto 
nazionale di statistica è 
un ente di ricerca pubblico 
nonché il principale 
produttore di statistica 
ufficiale a supporto 
dei cittadini e dei decisori 
pubblici. La realizzazione 
di indagini, studi e analisi, 
effettuate in piena autonomia 
e in continua interazione 
con il mondo accademico 

e scientifico, è finalizzata 
alla produzione di statistica 
ufficiale e a soddisfare il 
bisogno informativo espresso 
dalla collettività. Dal 1989 
l’Istat svolge un ruolo 
di indirizzo, coordinamento, 
assistenza tecnica 
e formazione all’interno 
del Sistema statistico 
nazionale (Sistan), di cui fanno 
parte gli uffici 

di statistica centrali e periferici 
delle amministrazioni 
dello Stato, degli enti locali 
e territoriali, delle Camere 
di Commercio, di altri enti 
e amministrazioni pubbliche, 
e altri enti e organismi 
pubblici di informazione 
statistica. L’Istat è anche 
coinvolto nella costruzione 
del Sistema statistico europeo 
e produce informazioni che 

dovrebbero ispirarsi ai principi 
fondamentali della statistica 
ufficiale: imparzialità, 
affidabilità, pertinenza, 
efficienza, riservatezza e 
trasparenza. Oltre i confini 
dell’Europa, l’Istat partecipa ai 
processi di standardizzazione 
e sviluppo della statistica 
internazionale. 

www.istat.it

ISTAT - LO SPEccHIO DELLA SOcIETÁ ITALIANA

Ma anche la società sta mutando rapidamente: 
la sensibilità per la difesa dell’ambiente sta cre-
scendo, così come la domanda di responsabilità 
sociale da parte dell’impresa. Tutto ciò richiede 
che l’impresa sia un soggetto attivo anche del 
cambiamento culturale di un Paese e dei suoi 
cittadini. Se l’assunzione del rischio unita alla 
responsabilità sociale diventano i principi guida 
dell’azione imprenditoriale, il resto della società 
deve condividere questo sforzo. La consapevo-
lezza della necessità di una forte alleanza tra la-
voro e capitale anche in un mondo globalizzato è 
la pietra angolare di un modello economico e so-
ciale orientato all’innovazione e a quello che mi 
piace chiamare “benessere equo e sostenibile”. 

 cI PUò INDIcARE LE TRE PAROLE cHIAvE 
cHE RAccHIUDONO LE SFIDE DELL’ITALIA E 
DELLE SUE IMPRESE PER IL 2013?
Innovazione, produttività, equità. Le prime due 
esprimono gli obiettivi che dobbiamo porci per 
assicurare un futuro a noi e alle nuove genera-
zioni; la terza costituisce la condizione da realiz-
zare in questo “tempo di mezzo”, cioè quello che 
intercorre tra l’introduzione delle riforme neces-

sarie al rilancio dell’economia e il momento, non 
immediato, in cui esse produrranno i loro effetti 
sull’occupazione e il benessere economico.

 PER cONcLUDERE: LANcI UN MESSAG-
GIO, UN AUGURIO O UN SUGGERIMENTO AI 
GIOvANI IMPRENDITORI....
La crisi in corso rende il clima generale molto 
“grigio” e le difficoltà del nostro Paese sono 
testimoniate dalle statistiche che diffondiamo 
quotidianamente. Ciò detto, e lo dico anche 
pensando ai nove anni passati all’OCSE di Parigi, 
l’Italia resta un Paese meraviglioso dove vivere. 
Se tutti ci impegneremo, senza farci prendere 
dallo scoraggiamento, a renderlo anche un luo-
go dove lavorare con soddisfazione e così dare 
più opportunità ai giovani di costruire un Paese 
migliore, allora si riuscirà a superare anche que-
sta fase. D’altra parte, non è questo il compito 
di chi si sente e vuole essere davvero “classe 
dirigente”? 

@gIconfindustria
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IN PRIMO PIANO

Io vedo troppa rassegnazione, poco coraggio, 
poca determinazione e capacità di mettersi 
in gioco. Ci sono delle eccezioni, certo, me-
ravigliose eccezioni, ma non sono sufficienti. 
Di fronte quindi alla rassegnazione, al poco 
coraggio, alla poca determinazione e capacità 
di mettersi in gioco di alcuni, le testimonianze 
dei giovani intervenuti al VII FORUM Interre-
gionale del Centro dei Giovani di Confindu-
stria hanno introdotto un’alternativa con-
creta, mostrando che è possibile innescare 
pragmaticamente una primavera effettiva, 
fattiva, reale di cambiamento. Ma chi sono 
questi giovani, e che cosa hanno in comune? 

Sono giovani cervelli italiani “in fuga” all’este-
ro o rientrati o restati in Italia, imprenditori 
di oggi e di domani, che già si danno un sac-
co da fare. Inventano, innovano e innescano 
scintille di creatività. Questi giovani dunque 
– sia quelli restati in patria che quelli migra-
ti all’estero - sono stati capaci di rinnovare 
l’ostinazione e la fiducia a dispetto dei santi, 
di ritrovare il bandolo di una storia che non 
si studia a scuola né si racconta da nessuna 
parte, ma deve essere scritta nel DNA di cia-
scuno. Ecco, dunque, guardate. L’Italia – han-
no detto questi giovani – siamo noi. Il resto 
del mondo prenda appunti, se crede.

METTERSI IN GIOcO
IL vII FORUM INTERREGIONALE
DEI GI DEL cENTRO

Nei film del neorealismo italiano ci sono spesso storie di persone che hanno attraversato un sacco di guai: hanno resistito, 
hanno lottato e magari hanno anche perso, ma comunque eroicamente, con generosità, facendo tutto da sole. Gente 
semplice. Magari senza una cultura accademica, ma con uno spirito e una saggezza forti e veri. È il ritratto dell’Italia. 
Povera, maltrattata, bastonata, che va avanti lo stesso nonostante la guerra e la fame, che va avanti lo stesso perché ha una 
sua forza di vivere che non si può spegnere. Quei giovani, che avevano vent’anni quando l’Italia era un cumulo di macerie, 
seppero reagire alle difficoltà e costruirsi un futuro con la propria forza di volontà. Guardate ora l’Italia di oggi e i suoi 
giovani. Che cosa vedete?

| di Manuela Andreani | Comitato di Redazione Qualeimpresa

Ma chi sono questi 
giovani, e che cosa 
hanno in comune? 
Sono giovani cervelli 
italiani “in fuga” 
all’estero o rientrati 
o restati in Italia, 
imprenditori di oggi 
e di domani, 
che già si danno 
un sacco da fare.

gIconfindustria
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LA POLITICA: UNA REGINA SMARRITA

Basta coi vittimismi. È una riflessione che 
ritorna spesso nell’intervento dell’economista 
Michele Boldrin, italiano residente negli 
Stati Uniti e profondamente contaminato 
da una carriera di studi e lavoro all’estero, 
attualmente docente presso la Facoltà di 
Economia della Washington University in St. 
Louis, ricercatore presso diversi poli economici 
tra cui la Federal Reserve Bank di St. Louis 
e il Centre for Economic Policy Research di 
Londra, e attivista concretamente coinvolto 
nella politica italiana attraverso il partito 
“Fare per Fermare il declino”. Boldrin nel suo 
intervento rovescia (metaforicamente, si 
intende) il tavolo, e comincia a scuotere la sala. 

Comincia a scuotere quell’Italia che ha forza 
e idee, ma che il sistema riesce a bloccare, 
in qualche modo, a disinnescare. Comincia a 
scuotere quegli altri italiani che non hanno 
davvero voglia di cambiare, che vivono tutelati 
dal sistema, e quindi non hanno interesse a 
cambiare troppo le cose. Che trovano più facile 
esibirsi sul palcoscenico dello scontento che su 
quello della trasformazione. Che sono stanchi, o 
impauriti, e basta. E che di rovesciare il tavolo, 
loro, invece, non hanno proprio voglia. Per 
fermare il declino, Boldrin ha un’idea molto 
precisa in testa: il Paese non va riformato ma 
rifondato. E bisogna farlo con gente nuova e 
idee nuove, smantellando tutta una rete di  

Il Presidente dei Giovani Imprenditori Jacopo Morelli.

Bisogna cambiare, 
ma cambiare 
veramente. 
Partecipando 
attivamente 
alla politica. 
Quale momento 
migliore di questo?

gI app - dea.clxeurope.com
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L’economista Michele Boldrin.

gI app - dea.clxeurope.com
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prima
vera 
italia

privilegi e rimettendo in circolo energie intatte 
e menti libere. Bisogna cambiare, ma cambiare 
veramente. Partecipando attivamente alla 
politica. Quale momento migliore di questo? 
Ma una politica che abbia visione, che prenda in 
seria considerazione il problema della crescita 
e dello sviluppo, dovrebbe considerare quello 
dei giovani un problema di priorità assoluta. 
Dovrebbe investire in un sistema formativo 
in grado di favorire l’ingresso nel mondo del 
lavoro, valorizzare le nuove idee imprenditoriali, 
favorire la mobilità dei giovani all’interno 
e fuori dall’Italia, sbloccare le professioni e 
tutti quegli automatismi contrattuali che 
irrigidiscono l’avanzamento della carriera di chi 
merita, semplificare e favorire fiscalmente la 
nascita di nuove imprese. Ne è convinto Jacopo 
Morelli, Presidente GI Nazionale: “l’Italia è un 
Paese ancora troppo gerontocratico,[…] in 
cui troppo poco è valutato il merito e ancora 
troppo contano le amicizie e il sistema di 
cooptazione. Su questo dobbiamo incidere 
altrimenti il nostro, al di là di tutto, sarà un 
Paese che continuerà ad arrancare”. È questo 
il punto nodale in cui si innesta la Prima 
Vera Italia. “Il Forum nasce dall’esigenza 
di comunicare quanto sono importanti le 
energie giovani, forti e preparate del nostro 
Paese che troppo spesso decidono di lasciare 
l’Italia. Noi vogliamo lavorare perché il nostro 
Paese invece diventi molto più attrattivo, non 
solo per i nostri italiani ma anche per tutte 
quelle persone che in questo momento sono 

all’estero, sono di altri Paesi e si formano là: noi 
vogliamo che l’Italia possa diventare un Paese 
in cima alla loro lista dei desideri, dove venire 
a lavorare e realizzare il loro progetto di vita”. 
E ne è convinto anche Simone Mariani, Vice 
Presidente GI Nazionale, che estende il discorso 
a livello di Europa: “L’Europa deve rappresentare 
oggi più che mai un orizzonte per i ragazzi, 
anche per quelli che non dispongono di risorse 
personali per viaggiare, formarsi e crescere. 
In Europa assistiamo alla competizione tra 
Paesi che viaggiano a velocità differenti: alcuni 
soffrono drammaticamente, altri hanno avviato 
la fase di ripresa. L’Italia è evidentemente nel 
primo gruppo. Tra il 2009 e il 2012 abbiamo 
assistito alla disgregazione del sistema 
finanziario, con ricadute su quello economico 
reale, alla profonda crisi di credibilità dei 
governi nazionali e dell’intera architettura 
istituzionale europea”. Il problema dei giovani è 
strettamente connesso a quello dello sviluppo. 
Si fa un gran parlare di crescita, ma se non 
sapremo tornare a valorizzare i nostri ragazzi 
l’Italia davvero non avrà futuro. 

LE IMPRESE SUI SENTIERI DEL MONDO

Azioni immediate, dunque, semplici ed eco-
nomiche. “Di azioni da mettere in campo su-
bito ce ne sono molte” prosegue Jacopo Mo-
relli. “Per esempio dovremmo sconvolgere 
quelle che sono le Politiche per i giovani. Noi 
siamo in Europa, e più in generale nell’area 
Ocse, agli ultimi posti per quelli che sono gli 
investimenti a favore dei giovani. Pensiamo 
ad esempio quanto sia difficile qui rendersi 
autonomi dalle famiglie di origine, pensiamo 

alle difficoltà dei giovani per quanto riguarda 
l’accedere al credito per mettere su casa o 
finanziare i propri studi”. “In questo Paese – 
continua senza esitazioni Morelli - ‘merito’ è 
una parola che fa paura. Deve essere valuta-
ta la bontà delle idee al di là di chi le dica: che 
abbia 80 anni o 20. Il nostro obiettivo come 
Paese deve essere quello comunicare un 
progetto credibile, facendolo spalla a spal-
la, fianco a fianco, giovani e meno giovani, 

avendo molto chiari i propri ruoli. I giovani 
devo aver la possibilità di dimostrare di poter 
affrontare certi banchi di prova e chi questi 
banchi li ha già affrontati deve avere anche 
l’intelligenza di capire che ad un certo punto 
è il momento di dare alle generazioni entranti 
l’opportunità di misurarsi. Altrimenti il nostro 
continuerà ad essere un Paese per vecchi, 
rappresentato da uno stivale che si regge su 
un bastone. Dobbiamo invertire la tendenza. 

qualeimpresa.org
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Noi ci siamo. Siamo giovani imprenditori, 
ma siamo prima di tutto imprenditori. Il che 
significa che rischiamo al pari degli altri”. È 
tempo, dunque di cambiare. “Abbiamo una 
grande opportunità: valorizzare i giovani 
talenti in Italia e nel mondo per progetta-
re e creare le basi di un futuro orientato di 
nuovo alla crescita economica, sociale ed 
etica” spiega Federico Ferrini, presidente dei 
Giovani Imprenditori di Pesaro. Una cresci-
ta nell’ottica dell’internazionalizzazione, nel 
senso di apertura di nuovi mercati all’estero 
ma anche nel senso di contaminazione con 
nuove culture e nuovi esempi di fiscalità e 
legalità. Fino a che punto allora conviene re-
stare in Italia? “Conviene – aggiunge Ferrini 
- finché all’impresa conviene. Prima di tutto 
noi siamo imprenditori. Se la nostra impre-
sa non riesce a trovare lo sbocco giusto e 

le condizioni per poter operare in maniera 
profittevole in Italia e ha l’opportunità di tro-
vare fuori altre strade, sono convinto che lo 
debba fare. Questo non significa che venga 
meno uno spirito nazionalista: siamo italia-
ni, siamo cresciuti in questo Paese, ci piace 
il nostro territorio però abbiamo una mis-
sion, siamo legati a doppio filo con le nostre 
aziende. Che sono quelle che ci consentono 
di affermarci professionalmente e di creare 
ricchezza per la nostra azienda, i dipendenti 
e le nostre famiglie. Quindi ad un certo punto 
dobbiamo concentrarci su quello che è effet-
tivamente, pragmaticamente, crea il valore, 
la ricchezza. E se non si può fare qua proba-
bilmente si deve fare all’estero. Io continuo 
a fare il mio mestiere in Italia, riesco a farlo, 
ci vuole più sforzo, più fatica che negli altri 
anni però non ci diamo per vinti”.

Siamo giovani imprenditori, ma 
siamo prima di tutto imprenditori. 
Il che significa che rischiamo 
al pari degli altri”. 
È tempo, dunque di cambiare.

Il Presidente dei GI Pesaro Federico Ferrini.

giovanimprenditori.org
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Il nostro paese, oggi, nelle statistiche dell’Unione 
europea, è indicato tra quelli dove è più difficile 
intraprendere un’attività imprenditoriale. Siamo 
in fondo alle classifiche dei Paesi che attraggono 
gli investimenti stranieri. La creazione di un am-
biente più favorevole all’affermarsi dello spirito 
imprenditoriale è un asset essenziale per lo svi-
luppo: per esempio abbattendo la burocrazia che 
oggi si impone come una vera e propria barriera 
all’entrata di nuove imprese, oppure investendo 
in formazione economica e d’impresa. Non si 
tratta solo di favorire la crescita economica: si 
tratta di alimentare in modo sostanziale il pro-
gresso sociale e morale di una nazione e di un 
continente. Ma l’imprenditore allora – sarà banale 
ma è proprio questo uno dei punti cruciali – chi è? 
“L’imprenditore è colui che mette in atto l’azione 
creativa, che aggiunge qualcosa alla realtà, che 
pone i dati in nuovi contesti come fa il grande 
artista creatore con gli elementi artistici che ha 
a disposizione”. Cito dalla Teoria dello sviluppo 
economico di Schumpeter. Perché l’imprenditore, 
oggi più che mai, è proprio questo: un innovatore 
in grado di affermare, con la propria forza crea-
tiva, e con un pizzico di follia, una propria idea 

SE NON è UN PAESE PER IMPRENDITORI?

“L’imprenditore è colui 
che mette in atto l’azione 
creativa, che aggiunge 
qualcosa alla realtà, 
che pone i dati in nuovi contesti 
come fa il grande artista 
creatore con gli elementi 
artistici che ha a disposizione”.

al mondo. Follemente, buttandosi anima e corpo 
in un progetto, soggetto protagonista di un azio-
ne che non ha paura di sbagliare, commettere 
errori, che accetta tutti i rischi del FARE. Senza 
vittimismi. Senza sedersi. Rinunciando alle como-
dità, rimboccandosi le mani. Seguendo il proprio 
demone interiore con coraggio. Anche facendo 
le valigie e andandosene. L’affievolirsi in Italia di 
questo spirito di iniziativa deve necessariamente 
attrarre l’attenzione di chi ha davvero a cuore il 
futuro del nostro Paese. E se la politica è assente, 
l’iniziativa deve partire da noi stessi imprendito-
ri, dalle università, dalla società civile. La spinta 
dell’impresa continua a produrre innovazione e 
sviluppo in giro per il mondo. Come hanno testi-
moniato Clelia Zattoni, Matteo Vignoli, Massimo 
Arcolin, Francesco Ferri, Massimiliano Miglio, 
Christian Del Rosso, Fabrizio Capobianco, Mauri-
zio Giardini, Christian Ferri, Giovanni Masini, Gian-
luca Boschetti, Giulio Sovran, Lorenzo Pompei, i 
giovani italiani impegnati nella loro professione in 
Italia o all’estero, che in 120 secondi hanno dato al 
forum di Pesaro la loro vision. È tempo che quella 
spinta torni ad essere vitale anche da noi. 

Il Vice Presidente dei GI 

Simone Mariani.

giovani Imprenditori confindustria
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| di Luca Donelli | Sherpa delegazione italiana G20 YEA

IN PRIMO PIANO

PROSSIMA FERMATA: INDIA!

 SE DOvESSI INDIcARcI I MOMEN-
TI DEcISIvI DEL TUO PERcORSO DI 
cREScITA INDIvIDUALE ED IMPREN-
DITORIALE, qUALI ScEGLIERESTI?
Come individuo, considero l’aver contribui-
to alla creazione di CAAYE, la Commonwe-
alth Asia Alliance of Young Entrepreneurs 
un momento fondamentale. L’orgoglio di 
aver dato vita, in collaborazione con il Com-
monwealth Youth Programme Asia Centre, 
ad un “network di network” di 25,000 im-
prenditori da 8 paesi asiatici è un’esperien-
za irripetibile. Da imprenditore, invece, mi 
piace pensare a due momenti cruciali. Il 
primo quando agli “Emerging India Awards” 
a Londra la mia azienda è stata riconosciu-
ta la migliore tra 100.000 imprese operanti 
nel settore alimentare e dell’agribusiness. 
La seconda quando, durante la visita del 
Presidente Barack Obama a Mumbai, ho 
potuto mostrare le nostre innovazioni in 
campo agricolo. Questo è stato un segnale 
importante di come si sia finalmente as-
sunto l’impegno di supportare gli agricolto-
ri indiani con tecniche ecosostenibili ed ef-
ficienti dal punto di vista costo-beneficio.

 IN qUANTO IMPRENDITORI DI SEcONDA 
GENERAZIONE, TU E TUO FRATELLO AvETE 
MODIFIcATO RADIcALMENTE ARIES AGRO 
RIUScENDO AD OTTENERE UNA cREScITA 
ANNUA cHE SFIORA IL 30%. cOME SIETE 
RIUScITI A FARLO SENZA ALTERARE L’IDEN-
TITà DELLA vOSTRA AZIENDA?
Aries Agro è stata fondata dai nostri genitori 42 
anni fa. L’organico è cresciuto da 5 a 600 dipen-
denti, vendendo particolari composti nutritivi 
per piante ad oltre 8 milioni di coltivatori attra-
verso 80,000 punti vendita al dettaglio sparsi in 
tutta l’India. Il fatto di focalizzarci esclusivamen-
te sulla nostra identità di “concept seller”, con 
85 brand progettati per esigenze climatiche e 
di raccolta avanzate dai clienti, ci ha dato modo 
di inserirci in una nicchia di mercato, altrimenti 
caratterizzato da un contesto ipercompetitivo. 
Nel costruire la cultura d’impresa abbiamo do-
vuto tenere in considerazione l’eredità lasciataci 
e dare priorità all’esperienza. In un periodo in 
cui le aziende faticano a trattenere i talenti, noi 
possiamo vantare la presenza di oltre 120 colle-
ghi che lavorano presso Aries da oltre 20 anni. 
Questo serve a tutelare il patrimonio storico del-
la nostra impresa, contribuendo al contempo a 
far crescere al suo interno i giovani talenti.  

Rahul Mirchandani è un giovane imprenditore indiano a capo di Aries Agro, un’importante azienda dell’agribusiness. Alla 
sua attività affianca da anni un costante impegno associativo negli Young Indians, i 15.000 giovani della Confederation of 
Indian Industries di cui è stato chairman nel 2010, nella G20 YEA e, più recentemente, come founding chairman di CAAYE, la 
piattaforma di Associazioni di Giovani Imprenditori dei paesi asiatici del Commonwealth. Lo abbiamo incontrato a Mumbai 
in occasione del CAAYE Summit per parlare delle prospettive dell’economia indiana, del ruolo dei giovani imprenditori e del 
rapporto tra Europa e sud est asiatico.

Nel costruire la cultura 
d’impresa abbiamo dovuto 
tenere in considerazione 
l’eredità lasciataci e dare 
priorità all’esperienza. 
In un periodo in cui 
le aziende faticano 
a trattenere i talenti, 
noi possiamo vantare 
la presenza di oltre 
120 colleghi che lavorano 
presso Aries da oltre 
20 anni. 

@gIconfindustria



 L’EXPO 2015 DI MILANO AvRà cOME 
TEMA cENTRALE “NUTRIAMO IL PIANETA, 
ENERGIA PER LA vITA”. IN qUANTO ATTIvO 
NELL’AGROBUSINESS, cOME è POSSIBILE 
GARANTIRE LA PRODUZIONE DI ALIMENTI 
IN qUANTITà SUFFIcIENTE, MA AL TEMPO 
STESSO BUONI, SALUTARI ED SOSTENIBILI?
È essenziale focalizzarsi sull’incrementare la pro-
duttività delle terre già coltivate. Infatti, il proces-
so di urbanizzazione rende difficile fornire nuove 
terre al settore agricolo. La sicurezza alimentare 
deve essere un obiettivo prioritario nell’agenda 
politica dei governi. La crescita è assolutamente 
inutile se non si è in grado di nutrire le popolazio-
ni. In Aries concentriamo molte energie nel col-
mare il divario di conoscenze e competenze tra i 
laboratori di ricerca ed i campi coltivati. Pertanto, 
coinvolgendo il nostro staff tecnico, abbiamo 
contribuito a costituire e formare una rete di gio-
vani coltivatori. Inoltre, servendoci di una flotta 
di veicoli, raggiungiamo i villaggi più remoti 
per coinvolgere i coltivatori in dimostrazioni 
e fare delle verifiche della qualità del suolo. 

Courtesy of “The Angle of India”.
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 cOM’è STRUTTURATO L’EcOSISTEMA 
IMPRENDITORIALE INDIANO?
L’india è un paese con un miliardo di impren-
ditori. Siamo una nazione caratterizzata dal-
la presenza di aziende famigliari, che rappre-
sentano oltre il 90% delle aziende presenti 
sul territorio. Di conseguenza l’imprenditoria 
è parte integrante del nostro DNA. Tuttavia, 
vi sono alcuni Stati che non celebrano l’im-
prenditoria e molti giovani oggi preferiscono 
scegliere altre attività professionali al termi-
ne degli studi. È un dato di fatto che anche le 
più grandi realtà nazionali, seppur gestite in 
prevalenza da manager, siano tuttora delle 
aziende di famiglia. Le micro, piccole e medie 
imprese rappresentano una forza economi-
ca trainante e, per questo motivo, sono stati 
introdotti degli incentivi mirati alla diffusio-
ne e alla promozione di start-up. Costruire 
incubatori strutturati, divulgare informazio-
ni relative ai finanziamenti e lavorare con le 
scuole per lo sviluppo di una cultura impren-
ditoriale e d’innovazione, sono delle tappe 
obbligatorie se si vuole creare un ecosistema 
imprenditoriale più favorevole.

 qUALI SONO I SETTORI MAGGIOR-
MENTE IN cREScITA?
Telecomunicazione, sanità, IT, telecomunica-
zioni, automotive, energia, infrastrutture e 
vendita al dettaglio.

 qUALI SONO LE SFIDE?
Accesso al credito, pressione fiscale, mer-
cato del lavoro, infrastrutture, formazione e 
marketing.

 qUAL’è IL RUOLO DEI GIOvANI IMPREN-
DITORI IN qUESTO cONTESTO DI INcREDI-
BILE cREScITA?
Siamo la nazione più giovane del pianeta, in 
cui oltre il 75% del miliardo e duecento mi-
lioni di abitanti ha meno di 35 anni. I giovani 
imprenditori hanno un’importante funzione 
economica e sociale ed i principali responsa-
bili per la creazione di posti di lavoro. Noi di 
CAAYE e Young Indians stiamo promuovendo 
numerose iniziative presso scuole superiori 
ed università quali il “Blue Ocean Dialogue” e 
“Ideas Conclaves”. Trasformare idee innovative 
in attività commerciali tangibili richiede una 
propensione al rischio ed una spiccata abilità 
imprenditoriale, entrambe abilità che devono 
essere alimentate sin dalla scuola. Ritengo che 
i giovani imprenditori che hanno corso questo 
rischio, debbano condividere le proprie storie 
di successo ed i propri fallimenti con gli stu-
denti. I giovani imprenditori delle Associazioni 
CAAYE sono fortemente impegnati in queste 
attività che rappresentano un modo semplice e 
graduale di ispirare i giovani a valutare l’impren-
ditoria come una possibile scelta professionale. 
I giovani imprenditori possono contribuire 

Young Indians (YI) è 
parte integrante della 
Confederation of 
Indian Industry (CII), 
un’organizzazione non 
governativa e non profit che 

gioca un ruolo estremamente 
attivo nel processo di 
sviluppo dell’India. 
Il movimento è stato 
costituito nel 2002, con 
l’obiettivo di creare una 

piattaforma per i giovani 
indiani che si impegnano per 
un maggior sviluppo della 
nazione. YI attualmente 
conta 1200 membri diretti 
in 25 città, 300 membri, 

5578 ragazzi tramite la rete 
studentesca e 8500 giovani 
agricoltori attraverso le reti 
contadine.

YOUNG INIDIANS -
LA vOCE GLObALE DEI GIOvANI INDIANI

gIconfindustria
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COMMONWEALTH
ASIA ALLIANCE OF

YOUNG ENTREPRENEURS

CAAYE CAYEE - OTTO NAZIONI, UNA AMbIZIONE
Il movimento, fondato nel Novembre del 2011, è un’iniziativa congiunta 
del “Commonwealth Youth Programme-Asia Center” e di Young Indians. 
CAYEE è definita una “rete di reti” di giovani imprenditori provenienti da:

• BANGLADESH  Bangladesh Youth Leadership Center

• BRUNEI  The Young Entrepreneur Association of Brunei

• INDIA  Confederation of Indian Industry’s Young Indians

• MALESIA  

• MALDIvE  Junior Chamber International - Maldives

• PAkISTAN  Young Entrepreneurs Forum, Islamabad Chamber commerce

• SINGAPORE  

• SRI LANkA  Federation of Chambers of Commerce & Industry - Sri Lanka

La rete permette di sostenere e promuovere le iniziative dei giovani imprenditori 
nelle rispettive nazioni ed a promuovere una serie di attività regionali e bilaterali, 
per invogliare ed esortare i giovani ad unirsi al movimento imprenditoriale.

Singapore Indian Chamber of Commerce & 
Industry Young Enrepreneurs Network

Junior Chamber international - Petaling Jaya
Malaysia Graduate Entrepreneur Association

gI app - dea.clxeurope.com
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anche nell’assicurare l’adeguamento dei 
percorsi scolastici affinchè includano temi 
quali innovazione e start-up. Essenziale 
sarebbe promuovere le storie di passione 
ed impegno dei giovani imprenditori che 
possano essere fonte di ispirazione per chi 
vuole intraprendere un percorso imprendi-
toriale e per i famigliari ed amici che sono 
fondamentali nel sostenere i primi passi.
 

 RAccONTAcI cOM’è NATA L’IDEA DI 
cOSTITUIRE cAAYE.
CAAYE è nata nel momento in cui ci siamo 
resi conto che, all’alba di un secolo che 
vedrà l’Asia giocare un ruolo da protago-
nista, il commercio tra le nazioni asiati-
che del Commonwealth (India, Pakistan, 
Bangladesh, Malesia, Singapore, Brunei, 
Maldive e Sri Lanka) rimane ancora poco 
sviluppato a causa di barriere di varia 
natura. Immaginandoci CAAYE, abbiamo 
tratto ispirazione ed insegnamento dall’e-
sperienza della G20 YEA che ha avuto le 
sue origini in Italia per poi crescere nei 
Summit di Canada, Francia e Messico. 

 cHE cONSIGLI DARESTI AD UN GIO-
vANE IMPRENDITORE EUROPEO IN 
PROcINTO DI INIZIARE DELLE RELA-
ZIONI cOMMERcIALI IN INDIA?
L’India è un sub-continente eterogeneo, 
caratterizzato al suo interno dalla com-
plessità del comportamento dei suoi 
consumatori e da una complessa varie-
tà geografica. È una delle economie con 
i tassi di sviluppo più alti e la cui classe 
media, notevole per dimensioni e reddi-
to in continua ascesa, sta cambiando le 
proprie ambizioni ed abitudini di consu-
mo. Questo scenario può offrire enormi 
opportunità ad un giovane imprenditore 
desideroso di entrare in questo mercato, 
soprattutto attraverso prodotti persona-
lizzati e ad alto valore aggiunto. In tal sen-
so, gli indiani sono fortemente orientati 
verso la qualità e si aspettano prodotti 
specializzati e soluzioni tailormade. Repli-
care i prodotti commercializzati in Europa 
porta ad un quasi certo fallimento e molte 
multinazionali se ne stanno rendendo con-
to a loro spese. Il Made for India dovrebbe 
essere la strategia vincente. Ciò richiede  

L’India è un sub-continente 
eterogeneo, caratterizzato 
al suo interno dalla complessità 
del comportamento dei suoi 
consumatori e da una complessa 
varietà geografica. L’India è una 
delle economie con i tassi 
di sviluppo più alti e la cui classe 
media, notevole per dimensioni 
e reddito in continua ascesa, 
sta cambiando le proprie 
ambizioni ed abitudini di consumo.

qualeimpresa.org
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una conoscenza della realtà loca-
le; l’approcio più sicuro è quella 
di selezionare un partner indiano 
che possa agevolare il proprio 
posizionamento, facilitare l’ac-
cesso al mercato ed accorciare i 
tempi di inserimento. 

 IMPRENDITORE, PROFES-
SORE UNIvERSITARIO, PAPà 
DI ARMAAN, YOUNG INDIAN. 
cOME RIEScI A BILANcIARE 
GLI IMPEGNI? 
Il segreto è fare le scelte giuste e 
poter contare su un team affiata-
to al quale delegare con fiducia. 
Credo che se ritieni un’attività 
veramente importante, tu possa 
trovare il tempo per farla, indi-
pendentemente dagli impegni e 
dalla preoccupazioni. La vita è 
troppo breve per lasciare qualco-
sa incompleto.

 IN vISTA DELLA PROSSIMO 
G20 YEA SUMMIT DI MOScA, 
cOSA DIRESTI PER PROMUO-
vERE LA PARTEcIPAZIONE DI 
DELEGATI cHE NON cONOSc-
NO IL PROGETTO? 
Il Summit è il luogo ideale per 
conosere casi di successo, raffor-
zare il proprio network e cercare 
supporto alla crescita delle pro-
prie aziende. Inoltre, come dele-
gato, non rappresenterai solo te 
stesso, ma i sogni e le ambizioni 
dei tuoi connazionali. La G20 YEA 
ti presenterà diverse opportunità, 
starà a te identificare le più en-
tusiasmanti. Insomma, essere un 
delegato è un privilegio ed un’op-
portunità imperdibile! 

giovanimprenditori.org
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IN PRIMO PIANO

SENZA RIcERcA
NON c’è cREScITA

 PROF. LUIGI NIcOLAIS, SEcONDO IL SUO 
AUTOREvOLE PARERE, qUALE DEvE ESSE-
RE IL RUOLO DELLA RIcERcA E DELL’INNO-
vAZIONE NELLE STRATEGIE DI SvILUPPO 
DEL PRESENTE E DEL PROSSIMO FUTURO 
IN ITALIA? cREDE POSSA RAPPRESENTARE 
IL FATTORE STRATEGIcO PER IL RILANcIO 
DELLE IMPRESE ITALIANE?
La ricerca è un investimento. Lo è per le per-
sone, per le amministrazioni, le imprese. Se 
non condividiamo e sosteniamo questa visio-
ne avremo sempre un’idea riduttiva della ri-
cerca, più vicina a quella di bene acquistabile, 
e di conseguenza anche dell’innovazione, che 

ne soffrirà, perché sarà sempre in ritardo. In-
dubbiamente chi acquista ricerca innova, ma 
comunque è destinato a tener il passo, a in-
seguire i più innovativi. Se invece si sviluppa 
con continuità nuova conoscenza, si creano 
ambienti favorevoli alla ricerca e al trasfe-
rimento di saperi, - i cosiddetti ecosistemi 
dell’innovazione - si anticipano soluzioni, 
idee, proposte innovative e si costringono 
gli altri a seguirci. Declinate questo ragiona-
mento sui mercati internazionali, e vedrete 
con molta facilità come i riferimenti principa-
li siano sempre le imprese che incentivano lo 
sviluppo di conoscenze e tecnologie avanzate.

Le Imprese, la Ricerca e l’Innovazione. Temi indissolubilmente legati se si vuole crescere e rimanere competitivi nei nuovi 
mercati globali. Investire in un momento in cui la congiuntura economica quasi sconsiglia gli investimenti in ogni campo ed 
invece bisognerebbe andare contro tendenza e puntare sulla ricerca e sull’innovazione per rendere le nostre aziende sempre 
più moderne e produttive. Abbiamo chiesto al prof. Luigi Nicolais, Presidente del CNR – Centro Nazionale delle Ricerche -, 
quale ruolo abbiano la Ricerca e l’Innovazione nelle nuove strategie di sviluppo per le imprese e, soprattutto, quale sia il 
rapporto ed i progetti del CNR con la scuola e l’università.

La ricerca 
è un investimento. 

Lo è per le persone, 
per le amministrazioni, 

le imprese. 
Se non condividiamo 
e sosteniamo questa 

visione avremo sempre 
un’idea riduttiva.

 IL cNR HA IN ATTO NUMEROSI PROGET-
TI DIPARTIMENTALI TRA I qUALI “TERRA 
ED AMBIENTE”, “AGROALIMENTARE”, “ 
ENERGIA E TRASPORTI”, “IcT”, “SISTEMI DI 
PRODUZIONE”, “MATERIALI E DISPOSITIvI”, 
PATRIMONIO cULTURALE”, PUò INDIcARcI 
qUALI TRA qUESTI TEMI SI cOLLOcANO 
TRA I MAGGIORI PROPULSORI DELLO SvI-
LUPPO EcONOMIcO PER LE IMPRESE? 
La scelta dipartimentale è una modalità orga-
nizzativa che agevola l’aggregazione per masse 
critiche. Solo facendo rete, gruppo, è possibile 
attraversare e far avanzare le frontiere della 
scienza. Questa idea delle aggregazioni di in-
teressi e di competenze, così come assunta in 

modo vincente nel mondo scientifico, andrebbe 
anche introdotta nel sistema imprenditoriale. 
La cosiddetta clusterizzazione dei sistemi pro-
duttivi è un’esperienza importante che per-
mette di tenere insieme e dalla stessa parte, 
anche in forme non esclusive, ricerca e imprese 
piccole, medie e grandi su progetti e percorsi 
specifici. In tal modo si ridimensionano i livelli 
di concorrenza e conflittualità fra le parti in-
teressate, si rafforzano le difese competitive, si 
innalza la qualità delle produzioni e dell’indotto 
collegato. Se realizziamo queste dorsali pos-
siamo vivificare e attraversare con successo 
sia i settori maturi sia quelli a più elevato tas-
so di sviluppo e far crescere tutto il Paese.  

| di Giovanni Russo | Comitato di Redazione Qualeimpresa

@gIconfindustria
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 I GIOvANI IMPRENDITORI DI cON-
FINDUSTRIA HANNO UNA vOcAZIONE 
FONDAMENTALE RIvOLTA vERSO LA 
ScUOLA, LE UNIvERSITà ED IN GENE-
RALE vERSO L’EDUcATION, PERcHé 
FORTEMENTE cONvINTI cHE DAL-
LA FORMAZIONE PASSA LA cREScI-
TA PROFESSIONALE DELLE NOSTRE 
AZIENDE. qUALI SONO LE AZIONI cHE 
IL cNR INTENDE METTERE IN ATTO OP-
PURE HA GIà AvvIATO cON IL MONDO 
ScUOLA E UNIvERSITà?
La missione del CNR è principalmente volta 
a sviluppare nuova conoscenza e a trasferi-
re al tessuto produttivo saperi e competen-
ze, tuttavia negli ultimi anni sono state pro-
mosse numerose attività di divulgazione e 
sensibilizzazione su temi scientifici e tecnici 
favorendo la crescita di interesse verso la 
ricerca nelle giovani generazioni. E questo 
collaborando con scuole e università. Del 

resto noi dobbiamo puntare ad avere un 
unico sistema integrato di ricerca e forma-
zione continua che accompagni e caratte-
rizzi la vita delle persone lungo tutto l’arco 
della esistenza. A tal fine tra i primi atti da 
presidente del CNR ho sottoscritto un pro-
tocollo di intesa con il MIUR proprio sulle 
necessità di promuovere la cultura scienti-
fica nel sistema scolastico, con particolare 
attenzione all’istruzione secondaria supe-
riore. Prossimamente, avvalendoci di un 
recente decreto ministeriale, favoriremo il 
coinvolgimento dei ricercatori del CNR nelle 
attività didattiche degli atenei e la presenza 
di ricercatori universitari nei laboratori CNR. 
Inoltre poiché quest’anno cade il novante-
simo dall’istituzione del CNR, estenderemo 
di concerto con il MIUR un progetto di di-
vulgazione scientifica – Scienziati e Studen-
ti - in tutte le regioni dove il CNR presenti 
un’area di ricerca.

IL TEMA DELLA vALORIzzAzIONE DELLE ATTIvITà DI RICERCA NON è UN’OPzIONE TRA LE TANTE A DISPOSIzIONE 
DEL RICERCATORE O DELL’IMPRENDITORE, MA è UNA CAPACITà DA ACQUISIRE SU CUI FORMARSI. NON BASTA CONDIvIDERE 
L’OBIETTIvO. OCCORRE IMPEGNO E DETERMINAzIONE.

 FORMAZIONE E START-UP. cOME 
ANDREBBERO INcENTIvATI E SOSTE-
NUTI I PROGETTI RELATIvI ALL’AvvIO 
DI NUOvE IMPRESE RELATIvE AL SET-
TORE DELLA RIcERcA E DELL’INNOvA-
ZIONE?
Il tema della valorizzazione delle attività di 
ricerca non è un’opzione tra le tante a di-
sposizione del ricercatore o dell’imprendi-
tore, ma è una capacità da acquisire su cui 
formarsi. Non basta condividere l’obiet-
tivo. Occorre impegno e determinazione. 
Per cui esiste un legame stretto fra forma-
zione e imprenditoria di cui si deve tenere 
conto nella organizzazione delle attività 
e nello sviluppo delle ricerche. È indubbio 
poi che per poter utilizzare i risultati già 
acquisiti nei laboratori, trasferirli alle im-

prese occorra anche un apparato norma-
tivo regolamentare moderno, più pronto 
a rispondere ai bisogni del mercato. Su 
questo ultimo punto come CNR ci siamo 
dotati di una nuova regolamentazione 
sulle start up, che a partire dalla più am-
pia visione e interpretazione della tutela 
della proprietà intellettuale, da un lato 
incoraggi e sostenga l’iniziativa impren-
ditoriale dei ricercatori, dall’altra agevoli 
l’incontro con la finanza privata. Abbiamo 
ipotizzato un modello che consumi già al 
proprio interno le fasi, severe e puntuali, di 
screening e due diligence con l’obiettivo di 
mettere a disposizione proposte e iniziati-
ve certificate, sì da aumentare il livello di 
fiducia tra ricerca e finanza, contenere i ri-
schi e favorire uno start up di successo. 

gIconfindustria
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Dobbiamo puntare ad avere 
un unico sistema integrato 

di ricerca e formazione 
continua che accompagni 

e caratterizzi la vita 
delle persone lungo tutto 

l’arco della esistenza.

 IL cNR HA INTENZIONE DI AvvIARE UN 
NETwORk DI DIALOGO E cONFRONTO cON 
DIvERSI PARTNERS PROTAGONISTI DEL 
MONDO IMPRENDITORIALE? SI POTREBBE 
cREARE UN TAvOLO PROGETTUALE cON I 
GIOvANI IMPRENDITORI DI cONFINDUSTRIA 
AL FINE DI INcENTIvARE LE POLITIcHE 
EDUcATION SUL TEMA DELLA RIcERcA E 
DELL’INNOvAZIONE?
Il CNR è per sua stessa natura una realtà retico-
lare, una struttura aperta e disponibile, attenta 
alle evoluzioni e ai bisogni del sistema produttivo. 
Sono quindi immaginabili iniziative volte ad age-
volare l’incontro e il confronto con le imprese da 

aggiungere a quanto già in atto. Va da sé, soprat-
tutto rispetto all’idea dei tavoli progettuali, che 
occorre darsi obiettivi e strumenti concreti verifi-
candone poi la sostenibilità. Il tema è duplice. Da 
un lato salvaguardare, attraverso immissione di 
quantità sempre più sofisticate di conoscenze e 
competenze nei prodotti, la tenuta competitiva 
e occupazionale del nostro sistema produttivo. 
Dall’altro favorire la nascita, il decollo e l’affer-
mazione di nuova impresa hi-tech. Per cui l’intera 
parabola, o filiera dell’innovazione deve vederci 
insieme, come istituzioni, protagonisti e fare leva, 
con successo, sull’entusiasmo e la determinazio-
ne dei giovani imprenditori e ricercatori. 
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| di Enrico Accettola | Vice Direttore Qualeimpresa

IN PRIMO PIANO

PAROLA D’ORDINE: 
PRODUTTIvITà

 SBUROcRATIZZAZIONE E cREScITA 
SONO PAROLE MOLTO UTILIZZATE NEI 
PROGRAMMI POLITIcI, MA A cUI SPESSO 
è POI DIFFIcILE ABBINARE UN REALE cON-
TENUTO. A SUO AvvISO PERcHè IN ITALIA 
è cOSì DIFFIcILE AGEvOLARE LE IMPRESE?
Ci sono vari motivi. Il primo è culturale: l’impre-
sa non viene considerata come centrale per la 
società, come creatrice di lavoro e produttrice 
di ricchezza per tutti. Lo si è visto durante la 
discussione sulla riforma del mercato del lavo-
ro, quando tutto il dibattito sui poteri dei giu-
dici era incentrato sull’esigenza di proteggere 
i diritti dei lavoratori, in opposizione a quelli 
dell’imprenditore. Il secondo motivo è econo-
mico: l’Italia è un Paese dove lo Stato svolge 
ancora un ruolo importante non solo nella re-
golamentazione del mercato, ma anche come 
attore economico. Quando si discute di misu-
re per stimolare la crescita, si punta spesso al 
settore pubblico, come le infrastrutture. Non si 
pensa che il principale motore dell’economia è 
rappresentato dagli investimenti privati. Il terzo 
motivo è politico: l’apparato burocratico dello 

Stato è fonte di potere, centrale o locale, e non 
c’è l’incentivo a snellirlo. Una riforma dell’am-
ministrazione pubblica richiede un impegno 
enorme, che pochi politici vogliono affronta-
re. Non è un caso che il tema sia assente dalla 
campagna elettorale. 

 qUANTO SI SOMIGLIANO LE cRISI DI 
ITALIA, SPAGNA E GREcIA, E IN cOSA IN-
vEcE SI DIScOSTANO?
Sono tutte e tre crisi che provengono da un de-
ficit insostenibile della bilancia dei pagamenti 
nei confronti del resto del mondo, determinato 
da una perdita di competitività e da una cre-
scita eccessiva della domanda interna rispetto 
alla capacità produttiva del Paese. In Grecia la 
causa della crescita eccessiva della domanda 
è stata soprattutto il disavanzo pubblico e la 
crescita dei salari. In Spagna è stata dovuta alla 
bolla immobiliare e alla crescita del credito al 
consumo. In Italia la causa principale della cri-
si è la bassa produttività, che da circa quindici 
anni ha reso insostenibile l’aumento dei red-
diti e il carico di debito pubblico e privato. 

Secondo Lorenzo Bini Smaghi, uno dei più affermati economisti italiani, aumentare la produttività è l’unica strada per 
far sì che le imprese possano tornare ad essere competitive, e con esse l’intero Sistema Paese. Per questo, invita i giovani 
imprenditori ad aprirsi al mondo, ricercando business nei Paesi emergenti e, perchè no, potenziali investitori pronti a 
sostenere con il capitale gli investimenti in ricerca e innovazione. Di crisi ne parlano molti, forse troppi, e questo avviene 
spesso a sproposito senza averne il ruolo e le competenze necessarie. Il dialogo con Bini Smaghi, al contrario, ci regala una 
visione oggettiva, professionale e autorevole.

In Grecia la causa 
della crescita eccessiva 

della domanda è stata 
soprattutto il disavanzo 

pubblico e la crescita 
dei salari. In Spagna 

è stata dovuta alla bolla 
immobiliare e alla crescita 

del credito al consumo. 
In Italia la causa principale 

della crisi è la bassa 
produttività.

gI app - dea.clxeurope.com



29

 GIOvANI E LAvORO: GLI ULTIMI DATI 
DIcONO cHE IN ITALIA 1 GIOvANE SU 
3 NON HA UN’OccUPAZIONE. cONSI-
GLIEREBBE A SUO FIGLIO DI ANDARE A 
cERcARE FORTUNA ALL’ESTERO?
Gli consiglierei di andare all’estero, ma non 
perché è difficile trovare lavoro in Italia, 
piuttosto per farsi una esperienza interna-
zionale che nel mondo di oggi è essenziale. 
Il problema dell’Italia è quello di non riuscire 
ad attrarre giovani dall’estero, in tutti i set-
tori, in particolare per fare investimenti. 

 GUARDANDO IN UN ORIZZONTE TEM-
PORALE DI MEDIO PERIODO, cOME SI 
IMMAGINA IL NOSTRO PAESE NEL 2020?
Dipende da quello che verrà fatto nei pros-
simi anni. Se si continua a rimandare le 
riforme che devono consentire al Paese di 
ridiventare competitivo, rischiamo che alla 
fine del decennio staremo peggio di oggi. 
Il problema è che non sembra che ci si stia 
rendendo conto della gravità del problema, 
che da anni ha ridotto la nostra capacità di 
competere. Sono necessari profondi cam-
biamenti, non solo dalle istituzioni pubbli-
che ma anche nelle mentalità. Il Paese si 
è adagiato troppo sugli allori del passato, 
creando ostacoli ai cambiamenti che non 
avevano il consenso di tutti. La concerta-
zione a tutti i costi ha paralizzato l’Italia. Se 
si continua a decidere con il consenso, non 
si fanno progressi.

 qUALE MESSAGGIO SI SENTE DI 
DARE ALLA cATEGORIA DEI GIOvANI 
IMPRENDITORI? SU cOSA DOvREB-
BERO PUNTARE E IMPEGNARSI MAG-
GIORMENTE? 
L’unico modo di competere è di aumenta-
re la produttività, anno dopo anno, giorno 
dopo giorno, puntando sui mercati che 
crescono di più, che sono quelli dei Paesi 
emergenti. Come ricordavo, il problema non 
viene solo dalle istituzioni pubbliche, ma 
anche dalla insufficiente capacità di inno-
vazione e da investimenti limitati in capitale 
da parte delle imprese. Le imprese italiane 
sono sottocapitalizzate, e per questo han-
no un accesso al credito più difficile. Non 
bisogna arrendersi di fronte alle difficoltà 
attuali, perché le potenzialità per uno svi-
luppo ci sono. Sono più difficili da sfruttare 
rispetto al passato, ma ci sono. 

L’unico modo di competere è 
di aumentare la produttività, anno dopo 
anno, giorno dopo giorno, puntando 
sui mercati che crescono di più, 
che sono quelli dei Paesi emergenti. 

DALLA BcE AD HARvARD
Lorenzo Bini Smaghi è uno dei più noti 
economisti italiani, con importanti espe-
rienze alla Banca Centrale Europea di cui 
è stato membro del comitato esecutivo 
dal 2005 al 2011. Forte di una formazio-
ne internazionale, ha ricoperto incarichi 
di responsabilità in ambito finanziario: 
dall’Istituto Monetario Europeo, del quale 
è stato capo della Divisione analisi e pia-
nificazione al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, per cui è stato dirigente ge-
nerale della Direzione rapporti finanziari 
internazionali. Conclusasi la sua espe-
rienza alla BCE, nel mese di novembre del 
2011, Bini Smaghi da gennaio dello scor-
so anno è visiting scholar ad Harvard e 
dal mese di ottobre 2012 è presidente di 
Snam Rete Gas.

gI app - dea.clxeurope.com
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| di Enrico Accettola | Vice Direttore Qualeimpresa

INTERvISTA cON I PAST PRESIDENT GI

ALDO FUMAGALLI ROMARIO:
“vINcA SEMPRE IL MIGLIORE.
A PATTO cHE SI GIOcHI
AD ARMI PARI”.

 IN UN SUO EDITORIALE SU qUALEIM-
PRESA DEL 1990, ERA PRESENTE UN FOR-
TE RIcHIAMO ALL’UNITà EcONOMIcA E 
POLITIcA EUROPEA. UN TEMA ANcORA 
ATTUALE, TANTO cHE è STATO cENTRALE 
AL NOSTRO ULTIMO cONvEGNO DI cAPRI. 
A DISTANZA DI vENTI ANNI, qUALI SONO 
LE SFIDE ATTUALI DELL’EUROPA E qUALE 
IL RUOLO DEI GI?
L’Europa in questi anni è andata avanti nel per-
corso di unità economica, mentre si è dimen-
ticata di quella politica. Il ruolo dei giovani di 
oggi, come allora, è sicuramente quello di aiu-
tare a risolvere i conflitti e auspicare una so-
vranità maggiore da parte del governo centrale 
europeo. Senza una unità politica anche l’uni-
tà economica potrebbe disgregarsi. Gli Stati 
membri devono avere il coraggio di rinunciare 
a una parte della propria sovranità per rag-
giungere delle politiche unitarie su temi impor-
tanti come quelli bancari e fiscali, dell’energia 
e della politica industriale. All’epoca avevamo 
presentato le nostre istanze in questo senso, 
insieme agli altri Giovani Imprenditori Europei 

come “YES for Europe”, chiamando l’Europa e 
i vari Stati che la compongono ad un “federa-
lismo intelligente”. Secondo il nostro sentire la 
necessità era ed è quella, di valorizzare le re-
altà imprenditoriali più dinamiche, ragionando 
anche per macro-regioni non per forza subor-
dinate ai confini nazionali, ma sempre con la 
logica di una guida europea.

 GLI ANNI ’90 SONO STATI qUELLI IN cUI 
PER LA PRIMA vOLTA SI INIZIAvA A PAR-
LARE DEL PROcESSO DI GLOBALIZZAZIONE 
DELL’EcONOMIA. ORA cHE qUESTO PRO-
cESSO è ORMAI IN UNA FASE AvANZATA, 
RITIENE cHE I GIOvANI IMPRENDITORI POS-
SANO cONTRIBUIRE ALLO SvILUPPO DI POLI-
TIcHE EFFIcAcI IN qUESTO AMBITO?
Con il crollo del muro di Berlino e l’ascesa dei Paesi 
emergenti, le aziende italiane hanno modificato i 
propri modelli di sviluppo. Si è passati da un puro 
concetto di export a un concetto di internazio-
nalizzazione, attraverso la presenza delle imprese 
anche fuori dai confini europei. Chi all’epoca ave-
va scelto questa strada oggi fa parte di quel 

Ha guidato i Giovani Imprenditori in anni di epocali cambiamenti nello scenario politico e sociale italiano e non solo. Giunto 
alla presidenza un anno dopo il crollo del Muro di Berlino, evento che ha simbolicamente gettato le basi per l’odierna 
globalizzazione dei mercati, e nel pieno del passaggio fra la Prima e la Seconda Repubblica con il terremoto Tangentopoli, 
Aldo Fumagalli Romario dal 1990 al 1994 è stato un leader carismatico e schietto, protagonista di tante battaglie su temi 
che oggi, vent’anni dopo, restano in larga parte attuali. Europa, rinnovamento, ma soprattutto meritocrazia.

Il ruolo dei giovani 
di oggi è sicuramente 
quello di aiutare 
a risolvere i conflitti 
e auspicare 
una sovranità 
maggiore da parte 
del governo centrale 
europeo.

giovanimprenditori.org
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gruppo di aziende che, a conti fatti, regge le sorti 
del Paese. Ma c’è ancora tanto da fare: penso ad 
esempio alla valorizzazione dei 25.000 studenti 
Erasmus che rappresentano una forza immensa 
e dovrebbero poter essere un bacino per le nostre 
nuove imprese. L’Italia dovrebbe guardare all’este-
ro come un’opportunità e fungere da catalizzatore 
dei migliori talenti, italiani e stranieri; ed invece 
oggi ci dimentichiamo anche di dare loro la pos-
sibilità di tornare a votare alle prossime elezioni! 

 LA SUA PRESIDENZA è STATA cARATTERIZ-
ZATA ANcHE DAI FORTI RIcHIAMI AL RINNO-
vAMENTO NEI cONFRONTI DELLA POLITIcA 
ITALIANA. A qUEL TEMPO LA PRIMA REPUB-
BLIcA STAvA PER TERMINARE A cAUSA DEGLI 
ScANDALI cHE AvREBBERO PORTATO A MANI 
PULITE. ESISTE A SUO AvvISO UN PARALLE-
LISMO FRA qUELL’EPOcA E I GIORNI NOSTRI?
Al tempo noi avevamo identificato nella partito-
crazia, nella degenerazione cioè di un sistema di  

Uno dei grandi cambiamenti 
che chiedevamo a gran voce 
era una legge elettorale 
in senso uninominale 
e maggioritaria, 
per identificare dal basso 
i candidati più meritevoli 
e permettere una maggior 
governabilità.

ALDO FUMAGALLI 
bIOGRAPHY

 Nato a Milano nel 1958

STUDI
 Laureato con lode in Ingegneria Chimica 
presso il politecnico di Milano

cARIcHE
 Presidente e Amministratore Delegato 
del Gruppo SOL 

 Vice Presidente del Credito Valtellinese Spa 
 membro del CDA di Buzzi Unicem Spa
 invitato permanete  nel Consiglio 
Direttivo e nella Giunta di Confindustria

 Membro del Comitato di Presidenza, 
 del Consiglio Direttivo e della Giunta 
 di Federchimica
 Membro del Consiglio Generale 

 di ASPEN Institute – Italia

giovani Imprenditori confindustria
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partiti autoreferenziali e nei loro intrecci con 
l’economia e la società, uno dei grandi mali 
dell’Italia. Una parte negativa drenava risorse 
a quella parte di Paese che invece lavorava 
e investiva; per questo il nostro intento era 
valorizzare le componenti sane della società 
civile, della politica e dell’imprenditoria. Uno 
dei grandi cambiamenti che chiedevamo a 
gran voce era una legge elettorale in senso 
uninominale e maggioritaria, per identificare 
dal basso i candidati più meritevoli e per-
mettere una maggior governabilità. Questa 
spinta anche dal mondo dell’imprenditoria 
aveva e ha prodotto alcuni effetti positivi 
negli anni ‘90: in primis la legge elettorale 
per le elezioni comunali, il livello di governo 
migliore che abbiamo in Italia. La stagione di 
Mani pulite, tuttavia, complice anche e il giu-
stizialismo di quegli anni, e le responsabilità 
dei nuovi partiti fino ai nostri giorni, ha man-
cato il completamento dell’opera. Anche per 
le Regioni e per il Parlamento serviva qual-
cosa di simile, una legge elettorale adeguata. 
Dopo vent’anni questo non è stato fatto, la 
responsabilità è diffusa ma il nostro sistema 
elettorale è ancora sbagliato. Ancora una 
volta bisognerebbe tornare allo spirito origi-
nario di quei giorni: ovvero la volontà di met-
tere in primo piano la meritocrazia politica.

 NEI SUOI INTERvENTI HA PARLATO 
SPESSO ANcHE DI RINNOvAMENTO 
DELLA cLASSE IMPRENDITORIALE 
ITALIANA, STIGMATIZZANDO qUELLA 
PARTE DI IMPRENDITORIA TROPPO 
LEGATA AL POTERE PUBBLIcO. qUALI 

LINEE GUIDA SUGGERIScE AL SISTE-
MA IMPRENDITORIALE NAZIONALE?
Continuare a tener fede alla lotta alle 
rendite e alla valorizzazione di chi lo 
merita. Vale per i cittadini, deve valere 
a maggior ragione per noi imprenditori. 
Bisogna continuare sulla strada della 
valorizzazione di chi produce ed eccelle in 
piena competizione. E continuare a spin-
gere su liberalizzazioni e privatizzazioni: 
ove assenti, è più facile che si arrivi ad 
interessi non del tutto trasparenti. Anche 
la politica industriale deve garantire 
pari condizioni di contesto competitivo, 
valorizzando i migliori. Stesso dicasi per 
i contributi e per i finanziamenti europei: 
bisogna meritarseli a prescindere dalle 
dimensioni e da logiche diverse da quelle 
della capacità innovativa.

 NONOSTANTE I TEMI RIcORRENTI, 
LA SOcIETà ITALIANA IN qUESTI 20 
ANNI è MUTATA PROFONDAMENTE. 
qUALI SONO INvEcE LE DIFFERENZE 
TRA I GIOvANI IMPRENDITORI DI OGGI 
E qUELLI DI vENTI ANNI FA? 
Il sistema dei GI è cambiato adattandosi alle 
evoluzioni del contesto esterno, economico 
sociale, mentre non si è modificato nella 
sua essenza più importante, ovvero nella 
volontà di rappresentare una linfa propositi-
va all’interno del sistema confederale, un 
concentrato di energia positiva per guardare 
al futuro in maniera fiduciosa. Il ruolo dei 
giovani, nel ‘94 così come ora, deve essere 
quello di interpretare dove sta andando il 

mondo, come sta cambiando. Voi dovete 
essere, e lo siete, gli interpreti di questo 
cambiamento, in particolare nei rapporti tra 
mondo imprenditoriale e società, e quindi 
nell’elaborazione delle esigenze che dobbia-
mo trasferire al sistema Paese.

 SE DOvESSE DARE UN cONSIGLIO A 
UN GIOvANE IMPRENDITORE cHE OGGI 
DEcIDE DI IScRIvERSI AL MOvIMENTO, 
qUALE SAREBBE?
Di ricordare che sì, tutti noi che facciamo 
parte del sistema confederale, siamo iscritti 
alle associazioni territoriali e di categoria, 
con il nostro incarico rappresentiamo 
certamente anche interessi di riferimento 
abbastanza chiari, ma che i GI, soprattutto, 
rappresentano in primis sé stessi, le loro 
idee, le loro identità. Non a caso parliamo di 
“movimento” dei GI, forza associativa che 
evolve grazie alle intuizioni, alle passioni e 
agli ideali dei suoi componenti. Ognuno di 
noi, in Confindustria, deve essere capace di 
esprimersi come persona: non siamo qui per 
esercitare dei ruoli di interessi corporativi o 
di potere, siamo qui per cambiare in meglio 
la società, facendoci ispirare dalle nostre 
idee di singoli individui e imprenditori. 

OGNUNO DI NOI, IN CONFINDUSTRIA, DEvE ESSERE CAPACE DI ESPRIMERSI COME PERSONA: NON SIAMO QUI 
PER ESERCITARE DEI RUOLI DI INTERESSI CORPORATIvI O DI POTERE, SIAMO QUI PER CAMBIARE IN MEGLIO LA 
SOCIETà, FACENDOCI ISPIRARE DALLE NOSTRE IDEE DI SINGOLI INDIvIDUI E IMPRENDITORI.

@gIconfindustria
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DAL TERRITORIO

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Brindisi 
ha presentato il 16 novembre 2012 pres-
so Palazzo Granafei-Nervegna il Progetto 
“CONFiducia”, elaborato con il suppor-
to scientifico del Team guidato dal prof. 
Marco Spallone (Fondazione Visentini - 
Docente di Economia della Università Lu-
iss) e la collaborazione del prof. Federico 
Pirro. Questo studio è il fulcro del proget-
to “CONFiducia”, che si prefigge lo scopo 
di evidenziare le potenzialità inespresse 
del territorio e di indicare alcune linee 
guida per favorirne la crescita economica 
e lo sviluppo sociale. Proprio gli obiettivi 
propositivi definiscono la peculiarità di 
questo studio e lo caratterizzano sia dal 
punto di vista della struttura sia da quel-
lo dei contenuti. Con riferimento a questi 
ultimi, si sono privilegiate le indicazioni 
per il futuro rispetto alle analisi dei dati 
storici, scegliendo così di addentrarsi nel 
campo delle previsioni piuttosto che rifu-
giarsi nella sicurezza dell’evidenza empi-
rica. Noi Giovani Imprenditori di Brindisi, 
già sin dall’inizio, nelle fasi preparatorie 
dello studio, abbiamo dimostrato una vi-

sione non vittimistica e propositiva; e per 
questo si è deciso di soffermarsi più sulle 
azioni degli imprenditori stessi piuttosto 
che gli interventi futuri da pretendere 
dalle amministrazioni pubbliche respon-
sabili delle politiche economiche del terri-
torio. È ovvio che per favorire lo sviluppo 
di un territorio bisogna prima studiarlo ed 
analizzarlo ed è importante il confronto 
con altre realtà imprenditoriali e produt-
tive per incrementare gli investimenti sul 
territorio stesso. All’appuntamento del 16 
novembre scorso sono intervenuti Dario 
Campanelli (Past President GGI Confin-
dustria Brindisi), Ivan Tanzariello (neo 
Presidente GGI Confindustria Brindisi), 
Marco Oriolo (Vice Presidente G.I. Con-
findustria), Marco Gay (Presidente GGI 
Piemonte), Stefano Poliani (Presidente 
GGI Lombardia), Pino Marinò (Presidente 
Confindustria Brindisi) oltre i rappresen-
tanti istituzionali del territorio Mimmo 
Consales (Sindaco di Brindisi) e Loredana 
Capone (Vice Presidente Regione Puglia). 
Brindisi e il suo porto naturale sono da 
sempre punto di approdo e di partenza  

Una manifattura fortemente disomogenea, piccole imprese escluse dall’indotto delle più grandi, produzione agroalimentare 
tradizionale e bassa valorizzazione dei prodotti locali, un’offerta turistica a cui manca una visione strategica. Parte da un’analisi 
a 360 gradi della struttura economica della Provincia di Brindisi il progetto CONFiducia sostenuto dai Giovani Imprenditori di 
Confindustria Brindisi. Ma punta al futuro e mette, nero su bianco, strategie e visioni per rilanciare manifattura e servizi locali.

cONFiducia: LE PROPOSTE 
DI SvILUPPO DEI GI DI 
cONFINDUSTRIA BRINDISI.
| di Gabriele Menotti Lippolis | Vice Presidente GGI Confindustria Brindisi

Brindisi e la sua provincia hanno 
ampie potenzialità di crescita 
che derivano da una rilevante 
dotazione di infrastrutture 
(porto e aeroporto), un apparato 
di produzione manifatturiera 
ed energetica, un sistema 
della ricerca che vanta punte 
di eccellenza e un appeal turistico 
basato sulla bellezza del territorio 
e sulle risorse enogastronomiche.

gIconfindustria
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per altre aree del Mediterraneo; è sempre 
stata una “città del mondo”, aperta a re-
lazioni economiche, sociali e culturali con 
popoli e Paesi anche molto lontani. Que-
sto elemento deve costituire una leva per 
lo sviluppo del territorio e della sua eco-
nomia, i cui protagonisti dovranno saper 
cogliere tutte le opportunità che offre la 
splendida posizione geografica del no-
stro territorio. L’impressione generale che 
emerge dall’analisi dei dati è che Brindisi e 
la sua provincia hanno ampie potenzialità 
di crescita che derivano da una rilevante 
dotazione di infrastrutture (porto e aero-
porto), un apparato di produzione mani-
fatturiera ed energetica con alcuni grandi 

impianti tecnologicamente avanzati, un 
sistema della ricerca che vanta punte di 
eccellenza e un appeal turistico basato 
sulla bellezza del territorio e sulle risor-
se enogastronomiche. A questo punto 
lo studio arriva a evidenziare in quattro 
settori (Industria, Costruzioni, Turismo 
e Agroalimentare) i limiti, gli obiettivi e 
la possibilità di cogliere le opportunità 
nel breve e lungo periodo con proposte 
prioritarie e potenziale inespresso del 
territorio. Gli imprenditori che decidono 
di seguire queste proposte di sviluppo 
e investiranno nel territorio dovrebbero 
partecipare ai processi pretendendo da-
gli amministratori locali una “cabina di 

regia” a partecipazione mista per definire 
assieme le strategie da mettere in campo 
e recepire feedback e input dai vari sta-
keholders presenti sul territorio. “In con-
clusione – ha evidenziato il Presidente del 
Gruppo Giovani Ivan Tanzariello - perché 
tutto questo possa accadere, sarà ne-
cessaria una risorsa immateriale che da 
sola però può essere risolutiva: la volontà 
operativa, quella dei ceti imprenditoriali, 
delle forze sociali, degli amministratori e 
di tutti i cittadini più attivi che devono 
agire incisivamente, con la consapevo-
lezza di avere nelle mani il destino loro, 
guardando CONFiducia alle generazioni 
future ”. 

gI app - dea.clxeurope.com
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Nei prossimi anni in Europa circa 5 milioni di 
piccole e medie imprese dovranno affronta-
re il problema del passaggio generazionale. 
Quasi un milione e mezzo di tali aziende sono 
a rischio per mancanza di adeguate basi che 
possano consentire un trasferimento non 
traumatico delle consegne. I dati del Mini-
stero dello Sviluppo economico descrivono 
una situazione alquanto delicata: una quota 
tra il 25 e il 30% delle aziende scompare alla 
seconda generazione. Soltanto il 4,9% delle 
imprese supera la terza generazione. Il pas-
saggio generazionale è dunque spesso all’ori-
gine di crisi e chiusure aziendali, provocando 
perdite di posti di lavoro e, nel contempo, di-
spersione di conoscenze e tradizioni. Di qui 
l’esigenza di individuare le modalità più op-
portune per favorire il passaggio generazio-
nale, trasformando una possibile criticità in 
una opportunità. È quanto ha fatto il Gruppo 
Giovani Imprenditori dell’Unione Industria-
li di Napoli, presieduto da Vincenzo Caputo, 
realizzando un momento di approfondimen-
to sul tema “Next Generation. Tra memoria e 
futuro” svoltosi lo scorso 3 dicembre presso 

Il progetto Next Generation del Gruppo Giovani Imprenditori per affrontare al meglio il ricambio generazionale.

UN vADEMEcUM 
PER IL PASSAGGIO 
DI cONSEGNE IN AZIENDA
| di Antonietta Sanseviero | Ufficio Stampa Unione Industriali Napoli

Una quota 
tra il 25 e il 30% 
delle aziende 
scompare alla seconda 
generazione secondo 
il Ministero 
dello Sviluppo 
economico…

la sede dell’Associazione imprenditoriale par-
tenopea. Il progetto, creato e curato dal Con-
sigliere Incaricato Gianna Mazzarella, si pone 
l’obiettivo di stilare un vademecum su come 
effettuare al meglio il passaggio di consegne. 
“In Italia – sottolinea Caputo - la questione è 
ancora più rilevante che nel resto d’Europa. 
Mentre la percentuale delle imprese familiari 
nel vecchio continente si attesta intorno al 
66%, da noi si arriva addirittura al 93%. Ogni 
anno il passaggio generazionale coinvolge 
circa 80 mila imprenditori”. Per il Presidente 
degli under 40, nel nostro Paese, le difficol-
tà legate al passaggio generazionale dipen-
dono soprattutto da un problema di natura 
culturale. “La nostra classe imprenditoriale, 
a volte tende a chiudersi troppo in se stes-
sa e gestisce il ricambio generazionale come 
un’emergenza. È necessario cambiare rotta. 
Gli imprenditori devono imparare a pianifi-
care il passaggio generazionale, ripensare per 
tempo all’assetto organizzativo dell’azien-
da, armonizzando know how ed esperienze 
acquisiti dall’insieme delle professionalità 
presenti nell’impresa con l’energia della  

DAL TERRITORIO
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… “Mentre la percentuale 
delle imprese familiari nel vecchio 

continente si attesta intorno 
al 60%, da noi si arriva addirittura 

al 93%” afferma il Presidente 
dei GI di Napoli vincenzo Caputo.

nuova generazione”. Anche in Europa la 
successione ai vertici di un’azienda è un 
tema che richiede grande attenzione: 
sono circa 17 milioni le imprese fami-
liari che impiegano, complessivamente, 
cento milioni di persone, come ha ricor-
dato nel corso dell’incontro il Docente di 
economia aziendale presso l’Università 
Federico II di Napoli, Riccardo Viganò. 
Circa metà del prodotto interno lordo è 
realizzato da questa tipologia di impre-
se. Impresa familiare, in altri termini, non 
equivale a basse performance. Tra le pri-
me cento imprese europee circa un quar-
to hanno ancora questa struttura. Next 
Generation ha costituito anche l’occasio-
ne, per i Giovani Imprenditori dell’Unione 
Industriali di Napoli, di autoanalizzare le 
esperienze delle loro aziende. Sono stati 
messi a fuoco casi di studio riguardanti 
sia membri del Gruppo sia iscritti al Club 
Lions Lamont Young, che potranno esse-
re ulteriormente approfonditi sulla scorta 
delle indicazioni fornite dagli esperti: da 
Marco Iezzi, del Ministero dello svilup-

po economico, a Toni Brunello, Member 
Expert Group Commissione europea sul 
business transfer, al Vice Presidente del 
Mpo Trustee spa, Salvatore Tramontano, 
al Presidente dell’Ordine degli Psicologi 
della Campania, Raffaele Felaco. All’in-
contro all’Unione sono intervenuti fra gli 
altri il Presidente dell’Associazione, Paolo 
Graziano, e il Presidente della Regione 
Campania, Stefano Caldoro. 

qualeimpresa.org

“Courtesy of Andrea Carlino”.
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DAL TERRITORIO

Avere il coraggio di osare, di unire le forze e 
gli intenti per inventare qualcosa di nuovo e 
ancor più efficace: con questo spirito il Grup-
po Giovani Imprenditori di Pordenone ha as-
sunto una posizione di leadership a livello ter-
ritoriale ed un’inedita veste di talent scout del 
business; non solo rappresentare l’imprendi-
toria già esistente ma contribuire a creare im-
prese nuove di zecca. Il target prescelto sono 
giovani startupper under 40 con patrimoni 
d’idee innovative, talvolta rivoluzionarie. 
Ambito in cui la tempestività è il vero valore 

Scoprire idee innovative, incentivare start up e trasformare la crisi in potenziale: a Pordenone nasce StartUp Opportunity, punto 
d’incontro tra progetti d’impresa e Business Angels. Parola di Marco Camuccio, presidente GGI Unindustria che assieme ai 
Giovani di Confartigianato, Confesercenti e Coldiretti crea un nuovo interlocutore perché a rinnovarsi è anche la rappresentanza.

GIOvANI IMPRENDITORI,
TALENT ScOUT DI BUSINESS
| di Marco Camuccio | Presidente GGI Pordenone

aggiunto e dove l’esperienza di una struttura 
come i GGI, unita alla freschezza delle nuo-
ve (e future) leve, può racchiudere la chiave 
di volta per uscire dalla crisi. C’è fermento, 
ci sono idee, molte provengono dal cluster 
compreso tra i 20 e i 30 anni con cui ci siamo 
confrontati. Occorre, però, un buon suppor-
to in pianificazione economico/finanziaria e, 
per questo, sono importanti i contributi dei 
Business Angels. Per riuscire a connettere do-
manda di business e offerta finanziaria i Gio-
vani Imprenditori pordenonesi hanno ideato 

StartUp Opportunity, alla sua “prima” storica 
ed unico in ambito Friuli Venezia Giulia, sorto 
all’interno della manifestazione fieristica de-
dicata alla formazione Punto Incontro, in col-
laborazione con il Polo Tecnologico e Porde-
none Fiere. In una giornata una quindicina di 
angeli degli affari (tra di loro dieci investitori 
privati) ha valutato 5 progetti di start up con 
fatturato indicativo sino a 2 milioni di euro 
a grande potenziale di crescita. Una prova 
di realtà per i neo-imprenditori, in cui sono 
state testate capacità progettuale e attratti-
vità economica delle idee di business (per lo 
più in settori come automotive, biomedicale, 

informatica). La risposta è stata straordina-
ria, per lo più da parte di under - 37 anni la 
media - con picchi di eccellenza sia d’età sia 
di progetto - come uno dei cinque seleziona-
ti, molto appetibile in termini d’innovazione e 
della finanziabilità, presentato da un gruppo 
composto da tre ventiseienni. Trentaquattro 
le proposte pervenute dall’area friulano – ve-
neta, Milano e Torino. Il nostro obiettivo è 
fungere sempre più da catalizzatori di nuove 
ipotesi di business, cercando di ottenere dai 
vari enti forme di agevolazioni e di contribu-
zione nuove e innovative da impiegare per 
sviluppare nuove start up. Di questi temi  

«Fermento e idee 
non mancano, molte 

provengono dal cluster tra 
i 20 e i 30 anni, 

ma serve un buon 
supporto in pianificazione 

economico/finanziaria 
e per questo sono 

importanti i contributi 
dei Business Angels»

giovanimprenditori.org
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mi occupo anche partecipando alla taskforce 
nazionale di Confindustria chiamata Impren-
ditalia e con gli stessi obiettivi fin dall’inizio 
della mia nomina a presidente del GGI di 
Pordenone, ho avviato un tavolo di lavoro e 
collaborazione assieme ai miei omologhi del-
le altre associazioni di categoria (Confcom-
mercio, Coldiretti, Confartigianato). Abbiamo 
costituito infatti un nuovo interlocutore ter-
ritoriale che si chiama Oggi PN, acronimo di 
Organizzazione dei Gruppi Giovani Imprendi-
tori Pordenone, il cui scopo è dar voce alla 
componente giovanile delle diverse categorie 
produttive del territorio. Un (altro) modo per 
sensibilizzare e promuovere la partecipazione 
giovanile non solo in termini di produttività 
– in particolar modo agevolando la presenza 
di imprenditori under 40 – ma soprattutto di 

Unire l’esperienza 
di una struttura come 
GGI alla freschezza 
delle nuove (e future) 
leve per far incontrare 
in una mattinata 
15 investitori 
e neoimprenditori 
e discutere progetti 
di Start Up con 
fatturato indicativo fino 
a 2 milioni di euro 
a grande potenziale 
di crescita.

rappresentanza. Uno strumento per veicola-
re richieste, bisogni, istanze e urgenze di una 
fetta di società che all’innovazione è più vi-
cina, se non altro per affinità progettuale. A 
un anno di distanza dalla fondazione di Oggi 
PN, si sono avvicinati anche i vertici delle 
associazioni professionali (Giovani Avvocati 
e l’Unione Giovani Commercialisti ed Esperti 
Contabili) per un convegno dal titolo Odis-
sea dell’Impresa: Viaggio nella generazione 
perduta. Un evento cui ha partecipato un 
centinaio di studenti degli istituti secondari 
superiori ai quali è stato possibile raccontare 
cosa significhi oggi fare impresa, quali le sfide 
e le difficoltà ma, soprattutto, quali sono le 
enormi potenzialità offerte da un mondo glo-
balizzato tutto da reinventare e innovare. 

qualeimpresa.orggiovani Imprenditori confindustria
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qUALE  cOMMUNIcATION

| di Enrico Accettola | Vice Direttore Qualeimpresa

L’ALBERO DELLA vITA.

Serve parlarne, costruire confronto e creare alternative valide, questi sono gli strumenti validi per ridare vita all’ambiente. 
Un invito che rivolgo a tutti i player, nessuno escluso, dalle agenzie di comunicazione alle aziende impegnate nei processi 
di produzione e offerta servizi.

È come salire su un albero, puoi ag-
grapparti al primo ramo e far leva sulle 
braccia o stringerti al tronco, cercando di 
usare i nodi come fossero scale improv-
visate. Non importa come ci arrivi, l’im-
portante è arrampicarsi e puntare verso 
l’alto. Basta essere forti nel corpo e con 
la mente. Poi si tratta di salire, studian-
do ogni appoggio, la presa, intuire se è 
opportuno continuare sul quel versante o 
se conviene spostarsi sull’altro. Ma non 
perdere mai di vista la cima, quella che, 
vista dal basso, oscilla, quella che nasce 
con radici solide e corteccia spessa, quel-

la che si fa solo sfiorare, perché tanto ti 
ha tenuto stretto per tutto il tempo. E 
quando l’hai raggiunta non ti resta che 
dire grazie e ritornare con i piedi per ter-
ra. A questo penso quando qualcuno mi 
chiede un parere sulle dinamiche e sui 
problemi legati all’ambiente. È un’imma-
gine che mi dà forza e serenità, costruita 
sul ricordo personale che ho del Barone 
rampante di Italo Calvino. Letto durante 
un’estate calda della mia adolescenza. 
Oggi, a distanza di anni, ci ripenso spes-
so, soprattutto da quando i consumatori 
chiedono ai mercati più responsabili-

tà sociale, più attenzione e rispetto nei 
confronti della natura. Un valore ag-
giunto che oggi si serve di strumenti e 
linguaggi propri, che gli addetti ai lavori 
definiscono: comunicazione ambienta-
le. Sono in tanti a parlarne, cercando di 
vantare primati inesistenti, che nessuno 
sa come misurare, con quali strumenti e 
con che modalità. Attribuirne la paterni-
tà a quel personaggio o a quell’agenzia 
è impossibile. La mia teoria è che, come 
tutti i bisogni reconditi, vengono fuori da 
soli, a piccoli passi e poi prendono forma. 
Alcuni hanno avvertito prima degli altri 
questa esigenza, come i paesi scandina-
vi che oggi possono vantare dei primati 
unici e case history eccellenti, tra le quali 
meritano un posto d’onore le misure nor-
mative Swedish environmental code, che 
introducono il concetto di “responsabi-
lità estesa del consumatore”, sul quale 

gravano le incombenze e il rispetto delle 
norme riguardo la raccolta, il riciclaggio, 
il riutilizzo e l’eliminazione di rifiuti di 
imballaggio. Si tratta di una scelta che 
tende a penalizzare coloro che a monte 
non si servono o che deliberatamente 
non rispettano i presupposti di progetta-
zione ecologica degli imballaggi tutelati 
dall’Ordinance on producers’ responsabi-
lità for packaging, con il fine di minimiz-
zare gli impatti ambientali al momento 
del conferimento in discarica. Questo ap-
pena menzionato riguarda una condotta 
di vita e una forma mentis comune ai 
cittadini svedesi, un processo che ha ri-
chiesto anni di investimenti economici in 
progetti, comunicazione e informazione, 
fino a ottenere un cambio di percezione e 
atteggiamento nei confronti dell’ambien-
te. Fortunatamente “piccole Svezia” sono 
sparse per il mondo, complice il giudizio 
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spietato che i consumatori esprimono 
attraverso le proprie scelte nei confron-
ti delle aziende che ignorano le politiche 
ambientali. È un nuovo modello di busi-
ness, appannaggio di molte multinazio-
nali, grandi imprese e PMI. Solo per citar-
ne alcune: Barilla che da diversi anni ha 
eliminato i packaging di materiale misto, 
per facilitarne il riciclo; Coop, con le casse 
per l’ortofrutta a rendere; Walmart, che è 
parte attiva nello sviluppo di un databa-
se e di un software per la progettazione 
ecologica dei prodotti. Queste politiche 
ambientali di produzione, sono compor-
tamenti definiti virtuosi che creano plus 
valore per merci, servizi e aziende, grazie 
allo spirito critico e alla consapevolezza 
che i consumatori hanno acquisito negli 
anni. Non solo, il potere del passa parola, 
che oggi viene elevato in potenza grazie 
ai social network, mette in evidenza la 
capacità di creare una sensibilità comune 
e la capacità di fare massa critica, capace 
di pilotare le scelte anche di aziende di 
carattere mondiale. 

Purtroppo, capita non di rado che qual-
cuno riesca a fare delle tematiche am-
bientali un volano prettamente commer-
ciale, senza che in realtà ci sia una vera e 
propria presa di coscienza o addirittura 
che, dietro decisioni economiche di ca-
rattere green, se ne celino altre pretta-
mente economiche. “Greenwashing” è 
il termine con cui viene definito questo 
tipo di comportamento scorretto e inap-
propriato. Si tratta di una condotta che 
viene duramente “punita” dai consuma-
tori, causando danni a volte irreparabili 
per l’immagine aziendale, con risultati 
negativi in termini di fidelizzazione e ven-
dite. È giusto che sia così, ed è altrettanto 
giusto che queste storture siano punite in 
modo incisivo, visto che a farne le spese 
è l’intera collettività, la società, il villaggio 
globale, come lo definiva McLuhan. 

Lo spazio a mia disposizione sta per ter-
minare, mi rimane ancora qualche carat-
tere per un’esortazione, che diventi un 
appunto costante nella nostra agenda 
quotidiana: LA TUTELA DELL’AMBIENTE 
DEVE ESSERE UNA DELLE NOSTRE PRIO-
RITÀ. Sono ammessi tutti i “ma” e tutti 
i “se”, purché siano seguiti da domande 
e osservazioni intelligenti, che facciano 
riflettere e che siano in grado di dar vita a 
confronti costruttivi. 
 
“L’ambiente è in nostro habitat naturale.” 
(Anonimo)
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qUALE  vIEw

L’arte e la cultura viste non solo come reale volano per il rilancio economico e turistico del Paese, ma come una vera e propria forma 
di investimento mobiliare che si affianca a quella del mercato immobiliare e, anzi, in certi casi si configura come un bene rifugio assai 
ricercato. E ancora l’arte come leva strategica del rilancio del brand, per il riposizionamento del prodotto e come vettore per consentire 
anche alle piccole e medie imprese di penetrare nei mercati internazionali. Ne abbiamo parlato con il Prof. Antonio Salvi, Preside della 
Facoltà di Economia dell’Università Lum “Jean Monnet” e curatore dell’Osservatorio del mercato dei beni dell’arte creato dalla Lum e da 
Nomisma, tra i principali Istituti di ricerca economica a livello nazionale ed europeo. 

L’ARTE: LEvA STRATEGIcA
PER LA cOMPETITIvITà
DI IMPRESE E TERRITORI

 cREATIvITà, INNOvAZIONE, INTER-
NAZIONALIZZAZIONE: L’ARTE PUò 
DIvENTARE vEIcOLO PER SvILUPPA-
RE qUESTI TRE ASSET IN AZIENDA?
L’arte è sicuramente manifestazione della 
creatività, che oggi è in continuo divenire, 
perché gli artisti sperimentano di continuo 
nuove forme espressive, confrontandosi in 
un mercato sempre più globalizzato, attra-
verso un processo di internazionalizzazio-
ne che può costituire un valido elemento 
per contribuire alla diffusione del brand. 
Verso il mercato dell’arte c’è da sempre un 
grande interesse ma oggi puntare sull’arte 
può talvolta costituire per le aziende una 
buona leva competitiva, laddove anche le 

imprese inizino a ragionare un pò fuori 
dai rigidi schemi produttivi. Ci sono casi 
di aziende che hanno deciso di “adottare” 
artisti emergenti, dando vita ad un percor-
so condiviso di consolidamento del proprio 
brand, all’insegna di uno spirito che punti 
alla creazione di industrie e piattaforme 
culturali. Esistono in questa direzione case 
history d’eccellenza, come l’esempio lan-
ciato da Illycaffè che, attraverso Illy Art 
Collection, ha introdotto delle esclusive 
tazzine da collezione, in cui ciascuna di 
esse si caratterizza per essere una picco-
la opera d’arte, firmata e numerata. Sen-
za contare le gallerie Illy aperte a Milano, 
Trieste, New York, Berlino e Istanbul.  

| a cura della Redazione di Qualeimpresa | 

Ci sono casi di aziende 
che hanno deciso 
di “adottare” artisti 
emergenti, dando vita 
ad un percorso condiviso 
di consolidamento 
del proprio brand, 
all’insegna di uno spirito 
che punti alla creazione 
di industrie e piattaforme 
culturali.

gIconfindustria@gIconfindustria



 cON RIFERIMENTO SPEcIFIcO ALL’AR-
TE cOME BENE DI RIFUGIO, qUALI 
SONO GLI ELEMENTI cARATTERIZ-
ZANTI EMERSI NEL RAPPORTO SUL 
MERcATO DEI BENI DELL’ARTE A 
cURA DELL’OSSERvATORIO FRUTTO 
DELLA cOLLABORAZIONE TRA L’UNI-
vERSITà LUM E NOMISMA?
Occorre innanzitutto tenere presente le 
peculiarità dei beni scambiati sul mercato, 
durevoli, riproducibili e di rifugio, che non 
permettono la definizione di un pricing 
standardizzato come per altri prodotti di 
consumo. C’è poi da considerare la molte-
plicità dei canali di vendita presenti sul ter-
ritorio, talvolta difficilmente monitorabili, 
a cui si aggiunge la complessità di rilevare 
transazioni di taglio inferiore ai tremila euro 
e, ancor di più, di stimare quelle “sommer-
se”. Malgrado tali premesse e la difficile 
congiuntura economica globale, a partire 
dalla seconda metà del 2011, secondo i dati 
di ArtPrice, il giro d’affari dei beni artistici 
è aumentato del 21%. E l’Italia, anche se 
riesce ad intercettare soltanto l’1% degli 
scambi internazionali, è comunque riuscita 
a beneficiare di tale crescita, con un valore 
annuo del mercato interno che si conferma 
intorno ad 1,6 miliardi di euro, con un in-
cremento delle transazioni rispetto al 2010 
pari al 15%. Circa la segmentazione del 
mercato dei beni artistici scambiati in Italia, 
si rileva che il 60% del business, pari a più 
di 900 milioni di euro, riguarda beni di an-
tiquariato; mentre la restante quota, pari a 
circa 637 milioni di euro, è rappresentata da 
opere moderne e contemporanee. 

 PERcHé ANcHE AI GIOvANI IMPREN-
DITORI cONvERREBBE INvESTIRE NEL 
SETTORE DELL’ARTE?
Investire in beni artistici innanzitutto pro-
tegge dall’inflazione, fornisce spesso sta-
bilità nel tempo e, in media, coloro che 
puntano su pittura e scultura ottengono 
performance migliori rispetto a quanti gio-
cano in borsa. 

INvESTIRE IN BENI ARTISTICI PROTEGGE 
DALL’INFLAzIONE E FORNISCE SPESSO 
STABILITà NEL TEMPO
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qUALE  TOOLS

 qUALI SONO I SETTORI DELL’EcONO-
MIA SLOvAccA AD ALTA cREScITA E cHE 
POSSONO OFFRIRE LE MAGGIORI OPPOR-
TUNITà DI BUSINESS?
Anzitutto il settore ricerca high-tech. Un 
grande centro di ricerca e sviluppo sorgerà 
prossimamente a Bratislava, convogliando le 
centinaia di milioni di euro degli eurofondi di-
sponibili, evitando che vadano in scadenza. Il 
centro dovrebbe concentrarsi sulla biomedi-
cina, l’energia, le tecnologie dell’informazione 
e la ricerca di materiali innovativi. L’Accade-
mia Slovacca delle Scienze (SAV), l‘Università 
Comenius (UK) e l’Università Tecnica (STU) 
hanno chiamato il un progetto – che sorge-
rà nella zona tra Mlynska dolina e Patronka 
- ‘Città della scienza per il 21° secolo’. Inol-
tre, il settore della logistica, trasporti e ser-
vizi attraversa un periodo di sviluppo di tutto 
rispetto, tanto che la Slovacchia è conside-
rata sempre più un ponte logistico per rag-
giungere il centro est europeo. Il servizio di 
trasporto è diversificato (fluviale, ferroviario), 
ed è da considerare anche la flessibilità del 
trasposto su gomma. Esiste poi un progetto 

di nuova zona logistica e industriale di 600 
mila mq a circa metà strada tra Kosice e 
Presov, i due capoluoghi regionali nella par-
te orientale della Slovacchia. A investire una 
cifra di circa 112 milioni di euro è l’azienda 
Nova Polhora Invest, che progetta di costru-
ire il parco sul territorio del comune di Nova 
Polhora. L’iniziativa, a pieno regime, dovrebbe 
dare lavoro a 1.250 persone. Nel suo piano 
di investimenti presentato per la valutazione 
di impatto ambientale, l’azienda scrive che 
l’apertura del parco industriale creerà le con-
dizioni per l’ingresso di nuovi investitori che 
apriranno nuovi posti di lavoro nella logistica 
e anche nella gestione del magazzinaggio di 
merci, produzione, servizi alla produzione, 
distribuzione e commercio a livello interna-
zionale. Accanto a servizi di logistica, infatti, 
il parco fornirà anche spazi per produzione, 
commercio e servizi a nuove attività. Infine, 
un altro settore strategico è rappresenta-
to dall’automotive. La Slovacchia, con 557 
mila autovetture, si è piazzata al 19° posto 
(era 20sima un anno fa) e la qua quota sul-
la produzione mondiale equivale all’1,0%.  

Un mercato di 100 milioni di consumatori in un raggio di 500 Km che ha adottato l’Euro. Abbiamo intervistato il Dott. 
Carlo Matarazzo, Presidente della Camera di Commercio Italia Slovacchia e Console Onorario della Repubblica Slovacca per 
scoprire le opportunità che può offrire oggi la Slovacchia alle imprese italiane.

SLOvAccHIA, SETTORI 
STRATEGIcI E OPPORTUNITà
| a cura della Redazione di Qualeimpresa |

La Turchia rappresenta 
un mercato di sbocco 
per le forniture di alta 
qualità italiane 
che attribuiscono 
un elevato valore 
aggiunto alla produzione 
nei settori trainanti 
del Paese, quali il tessile, 
l’abbigliamento, 
la pelletteria, 
l’automotive 
e l’agroalimentare.

gIconfindustria



45

AA

BB

CC

INDUSTRIA
PRODUTTIVA

RICERCA &
SVILUPPO

HIGH-TECH

 qUALI SONO I vANTAGGI cHE LA SLO-
vAccHIA PUò OFFRIRE A UN’IMPRESA 
ITALIANA?
Sono numerosi, oggi, i vantaggi competitivi 
che la Slovacchia può offrire: favorevole lo-
cazione geografica, elevato grado di scolariz-
zazione della popolazione e costo del lavoro 
competitivo. Altri fattori da considerare: il 
regime di tassazione semplificato con l’intro-
duzione, dal 1 gennaio 1994, di una flat tax 
del 19% (da gennaio 2011 temporaneamente 
aumentata al 20% in alcune sue parti) e, ad 
oggi, l’assenza di tassazione sui dividendi; la 
presenza di una lunga tradizione industria-
le; condizioni favorevoli e stabili (stabilità 
politica ed economica, moneta locale Euro, 
accesso pressoché illimitato ai mercati inter-
nazionali dell’area UE, basso costo dei servizi 
finanziari e delle telecomunicazioni, accesso 
ai fondi Europei, incentivi sugli investimenti). 

 qUALI SONO I PRINcIPALI BENEFIcI PER 
GLI INvESTIMENTI ?
Gli incentivi sono tendenzialmente indirizzati 
verso quei settori economici di interesse pri-
oritario come ad esempio i centri di ricerca 

e sviluppo, mentre è minore nei settori del 
montaggio o dei centri di distribuzione. Le 
regioni del territorio sono state suddivise in 
tre zone a seconda del differente tasso di di-
soccupazione. I progetti d’investimento sono 
stati suddivisi in 3 categorie. Tipo A (Industria 
produttiva): vi rientrano i progetti di investi-
mento per le nuove produzioni e l’assemblag-
gio dei componenti così come dei prodotti 
finali, i centri di distribuzione e logistica e 
l’elaborazione centralizzata nei settori di at-
tività di vendita; tipo B (investimenti in set-
tori high-tech con externality): ovvero settori 
ad elevata componente tecnologica, come 
tecnologie informatiche, nanotecnologia e 
biotecnologia, i centri di servizi strategici e vi 
rientrano quelli per i clienti e di sostegno tec-
nologico, call center; tipo C (centri di Ricerca 
e Sviluppo): vi rientrano le attività di ricerca 
e di sviluppo, non direttamente connesse con 
l’industria o il commercio, lo sviluppo di nuo-
vi prodotti, processi e servizi che migliorano 
quelli già esistenti. Per ottenere gli aiuti sta-
tali gli investitori devono realizzare un pro-
getto, con soglie minime di investimento. 

La Turchia rappresenta 
un mercato di sbocco 
per le forniture di alta 
qualità italiane che 
attribuiscono un elevato 
valore aggiunto 
alla produzione 
nei settori trainanti 
del Paese, quali il tessile, 
l’abbigliamento, 
la pelletteria, 
l’automotive e
l’agroalimentare.

I PROGETTI D’INvESTIMENTO 
SONO STATI SUDDIvISI IN 3 cATEGORIE:

gI app - dea.clxeurope.com
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qUALE  MANAGEMENT

Se ci basiamo sui criteri per la valutazione del 
posto di lavoro definiti dalle società che per me-
stiere creano le classsifiche allora questi sono:
 la fiducia nei confronti delle persone per cui 
si lavora; 

 l’orgoglio per ciò che si realizza;
 lo spirito di squadra;
 la credibilità del management; 
 il rispetto che viene riconosciuto ai propri di-
pendenti;

 l’equità di trattamento.

In generale possiamo però affermare che au-
mentare la produttività, riuscendo allo stesso 
tempo a diminuire i costi e a fornire prodotti 

Cosa hanno in comune Google, Tetra Pak e IKEA? Oltre che essere multinazionali, sono nelle prime posizioni dei migliori posti dove 
lavorare al mondo. Perché è utile per un imprenditore migliorare la propria azienda migliorando la vita lavorativa delle proprie 
risorse? Perché le migliore aziende in cui lavorare sono anche quelle che creano più profitto e sono maggiormente sostenibili nel 
tempo? In questa puntata della nostra rubrica cercheremo di delineare le caratteristiche principali che accomunano le migliori 
aziende al mondo, non focalizzandoci solo sulle multinazionali ma traguardando anche le caratteristiche che accomunano le 
piccole e medie imprese considerate i migliori posti di lavoro in cui lavorare.

BEST PRAcTIcE NEI
BEST PLAcE TO wORk
| di Matteo Giudici | Comitato di Redazione Qualeimpresa

o servizi di maggior gradimento per i clienti, è 
diventato l’obiettivo per ogni azienda e l’investi-
mento non solo economico in capitale umano 
è essenziale per migliorare le performance del 
proprio business, attraverso la formazione, lo 
sviluppo delle competenze e la comunicazio-
ne efficace. La cultura aziendale è un insieme 
di credenze, di norme e di valori condivisi dai 
membri di un’organizzazione. Per ottenere una 
solida cultura aziendale questi sono alcuni con-
sigli da seguire: 
 condividere i core values, ossia valori ai quali 
ispirarsi nello svolgimento delle attività azien-
dali che restano sempre uguali a prescindere da 
come cambia la società; vengono insegnati all’i-

nizio di ogni percorso professionale con scambi 
di opinione e racconti su come sono vissuti tali 
valori quotidianamente dai dipendenti.

 dare importanza alle risorse umane e creare il 
giusto contesto per conoscere i colleghi anche 
al di fuori del posto di lavoro, attraverso mo-
menti di team building: ad esempio organiz-
zando feste, giornate a tema, giochi ed eventi, 
durante i quali vengano magari riconosciuti a 
livello globale, dal management ai colleghi, i 
meriti professionali di ciascun impiegato.

Altro tema centrale nell’organizzazione azien-
dale è la “responsabilità sociale d’impresa”, ossia 
una strategia che garantisca la riuscita econo-

mica di un’impresa, bilanciando il rispetto dei 
principi sociali e ambientali. La responsabilità 
sociale delle imprese significa dare un contribu-
to positivo allo sviluppo dell’azienda e gestire il 
suo impatto con l’ambiente economico e istitu-
zionale in cui opera, e consiste essenzialmente 
nel preservare la riuscita economica e trarre 
vantaggi commerciali attraverso: 
 il miglioramento della reputazione dell’azienda; 
 il consolidamento della fiducia dei portatori di 
interesse e della comunità locale;

 l’integrazione di istanze sociali e ambientali 
nella prassi aziendale;

 la comunicazione verso l’esterno degli eventi 
importanti.

gI app - dea.clxeurope.com
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Vi riporto ora alcune best practice da segui-
re per fare in modo che la propria azienda 
sia un luogo migliore dove lavorare:
 il processo di sviluppo della leadership è 
lo strumento per assicurare continuità 
nell’attuazione delle strategie organizza-
tive attraverso un processo continuo per 
sviluppare e far crescere i propri manager. 
Il processo di sviluppo della leadership 
è profondamente radicato nel suo am-
biente di lavoro e fornisce ai dipendenti 
diversi strumenti per realizzare il proprio 
potenziale, con l’obiettivo di disegnare un 
chiaro percorso professionale (workshop, 
training online, mentoring, programmi 
di tirocinio, programmi di sviluppo della 
carriera);

 la formazione del personale si indirizza 
a due aspetti principali, formazione in 
quanto membro del gruppo e formazione 
specialistica per il ruolo che viene svolto;

 la comunicazione interna deve essere svi-
luppata sia dall’alto verso il basso che dal 
basso verso l’alto, ed  è destinata a migliora-
re i principi di efficienza e qualità dell’azien-
da nei rapporti interni all’organico aziendale 
per raggiungere una buona gestione;

 un’azienda family friendly aiuta le risorse 
nella conciliazione tra impegni professio-
nali e famigliari e offre al sistema delle im-
prese opportunità di crescita: un sistema di 
risorse umane soddisfatto è più produttivo.

Una gestione dei processi ottimizzata mi-
gliora la produttività aziendale e le relazio-
ni con i propri dipendenti. Inoltre, processi 
efficienti si traducono in una maggiore 
focalizzazione sulle esigenze dei clienti e 
questo ha un impatto positivo sulla custo-
mer satisfaction/retention e sulla crescita 
del fatturato. Google ha fatto scuola con la 
sua filosofia professionale per i dipendenti 
“mettere tutti nelle migliori condizioni per 
creare – così lavorare diventa esso stesso 
un benefit”. 

Le qualità che Google cerca in un candidato 
sono:
 diversità; 
 problem-solving;
 curiosità e sete di conoscenza; 
 l’abilità di pensare in modo creativo e fuo-
ri dal coro; 

 passione. 

La diversità si manifesta negli stili di lavo-
ro o nelle diverse esigenze delle persone. 
Adottare anche la prospettiva del diversity 
management significa riconoscere queste 
differenze per gestirle attivamente, fare 
leva su di esse per aumentare la competiti-
vità dell’azienda e le possibilità di successo. 
Un ultimo cenno va allo spirito innovativo 
dell’azienda. 

L’innovazione è un vantaggio competiti-
vo basato sulla competenza applicata che 
deriva da ricerca scientifica, tecnologia, 
modelli aziendali, soluzioni di servizio, de-
sign, marchi o metodi di organizzazione 
del lavoro e della produzione e di sviluppo 
dell’ambiente di lavoro. Il supporto ad una 
cultura aziendale dove l’innovazione si tra-
sforma in maggiore produttività è garantito 
da tre elementi principali: Comunicazione, 
di cui si è parlato ampiamente in preceden-
za, Coordinamento, e Collaborazione. Per 
concludere mi sento di consigliare di porre 
sempre attenzione alle risorse e all’innova-
zione: il capitale umano costituisce la più 
importante fonte di produttività e crescita 
economica di una impresa e l’innovazione è 
il motore del successo. 

qualeimpresa.org
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NEwS DAI cOMITATI TEcNIcI

EDUcATION E LAvORO
Il Comitato ha sviluppato ulteriormente la collaborazione con SFC sul progetto “La 
tua idea di impresa”, che punta a divulgare la cultura di impresa attraverso una 
competizione fra le migliori idee proposte da studenti delle scuole medie superiori. 
Sono inoltre state presentate al Presidente della Repubblica tutte le attività in campo 
Education avviate dal Movimento. Il Comitato ha poi collaborato ad organizzare il 
Convegno “Lavoro: Il Paese Che Vorrei” che si è svolto a Parma nel luglio 2012. 
Infine, sono in fase di lancio i due progetti nazionali di punta: Mimprendo Italia, con 
una competizione tra team di studenti e laureati impegnati a sviluppare progetti 
innovativi proposti da imprenditori, e ImprendItalia, che realizzerà sportelli sul 
territorio e una piattaforma web pro-startup.

MODERNIZZAZIONE DEL PAESE
Il Comitato sta portando avanti un lavoro di valutazione della Pubblica 
Amministrazione attraverso l’analisi di una serie di indicatori, con l’obiettivo di 
creare una sorta di rating da diffondere sul territorio per favorire la costruzione 
di un dialogo tra imprese e P.A. basato su dati di performance certi e verificabili. 
È stato verificato in diverse realtà locali, grazie alla collaborazione dei Presidenti 
Territoriali, lo stato di attuazione a livello locale della Riforma del lavoro pubblico 
del 2009, con riferimento all’istituzione degli organismi indipendenti di valutazione 
delle performance (cd. OIV). È ora in corso l’analisi del rapporto tra P.A. e imprese per 
evidenziare i casi di eccellenza e mettere a fuoco le criticità. Obiettivo: redigere un 
documento da consegnare ai presidenti delle Territoriali per agevolarli nel rapporto 
con la P.A. di riferimento.

cOMPETITIvITà E INFRASTRUTTURE
ll Comitato ha eseguito un’analisi sullo stato delle infrastrutture in Italia e del 
loro impatto sulla competitività del Paese che ha portato alla definizione di varie 
proposte inserite tra le osservazioni inviate da Confindustria al Governo Monti 
sul DL “Salva Italia”, nel Dossier “il Mezzogiorno per l’Europa” e nel DL “DigItalia”. 
Parallelamente, sul tema delle Start-up individuata la prima rete italiana di imprese 
operante in infrastrutture composta solo da G.I.: l’auspicio è di promuoverla su 
tutto il territorio nazionale. Da aprile 2012, focus sui competitività e infrastrutture, 
con attenzione alla dimensione europea. Di rilievo l’incontro con funzionari e 
parlamentari UE realizzato il 29 e 30 gennaio a Bruxelles sui Fondi Tematici dell’UE 
e la strategia Horizon 2020. In vista un workshop sulla valorizzazione competitiva 
del territorio, il 15 aprile a Ischia.
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ENERGIA E AMBIENTE
Il Comitato sta focalizzando la sua attenzione sul tema dell’efficienza energetica. Dopo 
una serie di incontri mirati a studiare a fondo gli elementi teorici e tecnici dell’argomento, 
il Comitato ha definito i termini della partecipazione dei GI al Progetto Qualità del 
Servizio Elettrico (QSE) ideato dalla Commissione Energia e Ambiente di Confindustria. 
L’iniziativa porterà alla realizzazione di un’ indagine sui sull’inefficienza energetica delle 
aziende italiane attraverso la diffusione di un questionario online. Al momento è stata 
realizzata la piattaforma Web che consentirà agli associati di compilare il questionario. 
Al termine della rilevazione, che inizierà a metà febbraio si protrarrà fino a aprile-
maggio 2013, verrà presentata una pubblicazione con i risultati in un evento ad hoc.

RIcERcA, INNOvAZIONE 
E TRASFERIMENTO TEcNOLOGIcO
Se nel 2012 il Comitato ha seguito la nuova edizione del Progetto “Il Talento delle Idee”, 
il concorso nazionale portato avanti con Unicredit che nel 2011-2012 ha raccolto 
436 progetti - tre dei quali premiati al Convegno di Capri - nel 2013 l’attenzione 
sarà concentrata sulla mappatura che i G.I. hanno avviato con Confindustria e 
la P.I. per mettere a fuoco tutte le iniziative pro-startup lanciate nell’ambito del 
Sistema. Un monitoraggio che permetterà di disporre di un grande database con 
informazioni preziose per aziende, investitori, le istituzioni. La Commissione, con 
il Comitato Economia, Finanza e Internazionalizzazione d’impresa e il Comitato 
Education & Lavoro, è anche impegnata nel progetto “Imprenditalia” che prevede 
l’apertura di sportelli a supporto delle Startup nelle varie Associazioni territoriali.

qUALE  TEAM
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EcONOMIA, FINANZA E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA
Il Comitato chiude il 2012 con un bilancio in positivo, grazie alle importanti iniziative 
realizzate in tema di internazionalizzazione e alla proficua collaborazione con altri 
Comitati su Start up, Reti di Impresa ed Economia del sapere. Tra le iniziative-chiave del 
2012, la visita imprenditoriale dei GI in Kazakhstan che in ottobre ha coinvolto oltre 150 
aziende fra GI, controparti e ospiti esterni. La visita, dal format innovativo, ha previsto 
incontri istituzionali, workshop, testimonianze e un’intensa attività di networking che 
ha già prodotto risultati concreti. Per il 2013 il Comitato lavorerà al lancio del “Portale 
Internazionalizzazione: qui le aziende dei GI potranno raccogliere informazioni e 
supporto per impostare al meglio i processi di internazionalizzazione.

ORGANIZZAZIONE, SvILUPPO 
MOvIMENTO E RELAZIONI INTERNE
Al centro dell’attività del Comitato, la IV edizione del Premo Premio Nazionale 
Marketing Associativo. Il Premio dal titolo “Conoscere. Comunicare. Condividere. 
Contaminare”. vuole valorizzare le azioni di marketing e di coinvolgimento 
associativo realizzate sul territorio nazionale, per rendere più attrattivi i Gruppi 
nei confronti di potenziali associati, dell’opinione pubblica, delle istituzioni e degli 
opinion maker. A valorizzare la valutazione dei progetti sarà anche l’integrazione 
del Welcome Kit dei GI. Il termine prorogato per la presentazione della scheda di 
adesione al concorso è il 28 febbraio 2013, mentre i progetti andranno presentati 
non oltre il 31 agosto 2013. Il Comitato sta poi lavorando alla revisione del testo del 
regolamento-tipo per i Comitati regionali.
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SvILUPPO PMI E ETIcA D’IMPRESA
Il Comitato ha individuato le leve su cui agire per favorire lo sviluppo delle PMI 
italiane: aggregazione, esportazione, managerializzazione ed apertura a capitali 
esterni. Per far conoscere le potenzialità dell’aggregazione tra imprese che il 
Contratto di Rete d’Impresa favorisce, ha realizzato un FLYER che introduce 
alla “Guida pratica per la creazione di una Rete d’Impresa” già realizzato da 
Confindustria: è stato presentato al Convegno di Capri 2012 e distribuito in allegato 
al numero di Dicembre di Qualeimpresa. All’Convegno di Capri è stato inoltre 
allestito un INFOPOINT per il supporto diretto ai Giovani interessati al Contratto di 
Rete. Sul tema dell’Etica di Impresa, avviato un confronto sui vantaggi che porta il 
bilancio sociale aziendale nei confronti degli stakeholders.

LEADERSHIP E MANAGEMENT
Completato con successo il percorso pilota “Train the Trainer - Leadership & 
Management”, costruito in collaborazione con SFC e finalizzato alla creazione 
di “leader a tutto tondo” grazie a quattro moduli formativi dedicati a differenti 
tematiche (macroeconomia, gestione della crisi, comunicazione efficace, soft 
skills), la Commissionesai appresta a lanciare un’iniziativa sul tema della leadership 
al femminile che culminerà in un evento ad hoc sul tema della conciliazione 
famiglia-lavoro. La Commissione avvierà a breve anche il progetto Italia Cercasi 
Leader, portale di opinione sulla leadership dei Giovani Imprenditori. Previsti anche 
moduli di formazione sul Passaggio Generazionale che verranno organizzati in 
collaborazione con Unicredit su tutto il territorio.

YES E RAPPORTI INTERNAZIONALI
Il Comitato ha lavorato molto sul rafforzamento dei contatti con i G.I. europei, 
concentrando l’attenzione - in coordinamento con Bruxelles - sulla creazione di 
un Network delle maggiori rappresentanze G.I. europee su temi di interesse, che 
possa andare oltre la semplice attività di rappresentanza esercitata dallo “YES”. 
Sul fronte Mediterraneo, il Comitato lavora intanto per rilanciare e potenziare lo 
strumento del MAME. Infine, tre anni dopo il G8 Young Business Summit di Stresa, i 
G.I. in collaborazione con YES for Europe e sotto il patrocinio della Vice Presidenza 
Europea Cipriota hanno ospitato a Capri la Leadership Asssembly della G20 Young 
Entrepreneur Alliance. I 40 delegati hanno interagito con i GI presenti e definito i 
prossimi passi verso il G20 YEA Summit 2013 di Mosca.
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Come riconoscere e 
valorizzare il talento, 
capitalizzare il know-how, 
praticare la passione? Il 
talento è frutto di una 
genialità superiore alla 
norma, è una dote in più, 
è un contributo prezioso 
al successo personale e 
aziendale. Nel mondo del 
lavoro significa: portare 
energia, bravura, eccellenza. 
Il know-how è caratteristico 
della persona che conosce 

cose utili e sa metterle in 
atto efficacemente, è sapere 
come fare. Nel mondo del 
lavoro significa: separare 
competenza da intelligenza, 
praticare e utilizzare la 
propositività, insegnare il 
pensiero totale. La passione 
è caratteristica della 
persona che ha e manifesta 
interesse, coinvolgimento, 
predilezione molto spiccata 
per idee e azioni e che ha 
entusiasmo. Nel mondo del 

lavoro significa: motivazione, 
senso di coinvolgimento e 
identificazione con il proprio 
lavoro; e ancora, esprimere 
spirito di squadra, fiducia e 
senso del futuro. Questo libro, 
curioso e intelligente, insegna 
come uscire dalle prigioni 
concettuali più comuni e 
aprire la mente verso nuovi 
orizzonti.

cAPAcE DI INNOvARTI
AUTORE Riccardo varvelli, M. Ludovica varvelli » EDITORE GRUPPO 24 ORE » EURO 16,00

L’investimento sostenibile e 
responsabile è un autentico 
Giano bifronte. Riunisce in 
sé due dimensioni distinte, 
seppure non rivali, dell’attività 
di investimento: quella 
economica, dell’investitore 
che desidera accrescere il 
valore del proprio risparmio, 
e quella socio-ambientale, 
dell’investitore che vuole 
assegnare alla propria 
attività fini altruistici, volti 
a generare esternalità 
positive a vantaggio 
dell’intera comunità. È questa 

duplice natura a rendere 
l’investimento sostenibile e 
responsabile una realtà non 
semplice da concettualizzare 
e laboriosa da governare. 
Il volume nasce dalla 
consapevolezza che è arrivato 
il momento di mettere ordine 
su questi argomenti e offre 
un’occasione di riflessione e 
sistematizzazione a quanti 
ne sono incuriositi, siano 
essi operatori del mondo 
della finanza, aspiranti tali, 
semplici utilizzatori degli 
strumenti finanziari oppure 

osservatori del mercato. 
L’approccio scelto è molto 
concreto, lascia più spazio 
alle pratiche che alle teorie 
e predilige un linguaggio 
semplice, accessibile anche 
ai non addetti ai lavori. Lo 
scopo non è tanto quello di 
aprire un dibattito tecnico sui 
dettagli, quanto di allargare 
la platea dei soggetti che 
ne sanno a sufficienza per 
prendere (o suggerire), scelte 
di investimento consapevole.

cREARE vALORE A LUNGO TERMINE 
Conoscere, promuovere e gestire l’investimento sostenibile e responsabile
AUTORE D. Dal Maso, G. Fiorentini » EDITORE EGEA » EURO 33,00

giovanimprenditori.org
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Oggi tutto quello che 
facciamo genera dati, un 
volume enorme di dati. Il 
bello è che non abbiamo 
bisogno di competenze 
matematiche statistiche 
o di software costosi per 
ottenere il massimo da queste 
indicazioni. Una vera e propria 
rivoluzione sta avvenendo 
nel mondo del data analytics: 
metodi e strumenti per dare 
senso a questo diluvio di dati 
diventano improvvisamente 
molto più semplici, meno 
costosi e più precisi di quanto 

non fossero anche solo un 
anno fa. In uno stile semplice 
e chiaro, Maex spiega come 
prevedere quale valore clienti 
attuali e potenziali avranno 
in futuro e come scoprire 
dove stanno, sia nel mondo 
fisico sia online, e come 
si comportano in mobilità 
con i loro smartphone; su 
quali siti o social network 
passano il loro tempo, quali 
app usano e per cercare che 
cosa. Interpretare i dati con 
l’attitudine corretta insegna 
a distinguere quali clienti 

comprano i prodotti perché 
rispondono perfettamente 
ai loro bisogni, quali fanno 
acquisti perché apprezzano 
la pubblicità, quali invece 
scelgono attirati dal prezzo, 
quali effetti sortisce il 
passaparola. Diventa allora 
possibile allocare le risorse 
destinate al marketing in 
modo che possano generare 
il massimo dei ritorni e usare 
le tecnologie più innovative 
per ottimizzare le vendite e gli 
sforzi di marketing.

Essere presenti su internet 
oggi è “obbligatorio” ma, 
per compiere la scelta 
più adeguata alle proprie 
esigenze e alle proprie tasche, 
è necessario rivolgersi a 
professionisti con comprovata 
esperienza. Per questo sempre 
più aziende hanno bisogno 
delle digital company. Ma 
cosa sono esattamente? Cosa 
fanno? E soprattutto: come 
sceglierle? Come capire chi è 
competente e chi non lo è? 
In base a cosa distinguere chi 
è affidabile da chi utilizza un 
gergo suggestivo ma spesso 
fuorviante? Il mondo del web, 

infatti, è popolato anche di 
“incantatori” o più spesso di 
agenzie che vendono più di 
quello che obiettivamente 
possono offrire. Questo libro 
cerca proprio di illustrare 
cosa è e cosa fa una digital 
company e si propone di 
essere la “cassetta degli 
attrezzi” per tutti coloro 
che devono sceglierne una. 
In questa guida pratica, 
anche attraverso l’esame 
dei tranelli e degli equivoci 
più comuni, troverete 
suggerimenti e criteri da 
seguire per orientarvi in una 
selva di offerte che spazia dal 

servizio accurato e ben fatto 
per mano di professionisti 
affidabili, ai pacchetti 
preconfezionati a pochi euro 
o addirittura gratis, fino alle 
truffe vere e proprie. Stop 
agli Incantatori del Web è una 
mappa per orientarsi in un 
mondo sempre più complesso 
e articolato, in attività anche 
molto diverse fra loro, come: 
siti, reputation, SEO, social 
network, e-commerce, ascolto 
della rete, app ecc. Perché, per 
operare al meglio su internet, 
è fondamentale saper 
scegliere il professionista più 
adatto.

IL FAScINO DEI NUMERI Far crescere il business utilizzando i dati a disposizione
AUTORE Dimitri Maex, Paul brown » EDITORE EGEA » EURO 30,00

STOP AGLI INcANTATORI DEL wEB Scegliere i professionisti giusti per un progetto digital di successo
AUTORE Elena Schiaffino » EDITORE HOEPLI » EURO 14,90

giovani Imprenditori confindustria
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| Cena di Natale |



IV° PREMIO 
MARKETING

ASSOCIATIVO

conoscere

28 febbraio 2013 
scadenza di presentazione 
della scheda di adesione

31 agosto 2013 
termine di presentazione 
dei progetti

condividere

contaminare

comunicare

per scaricare il bando e la scheda di adesione vai su www.giovanimprenditori.org
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L’ANELLO MANcANTE

| di Giulia Bertagnolio |
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viola Margiotta è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di 
Confindustria Lecce per il triennio 2013/2016. É responsabile gestione sistemi di 
qualità e ambiente della Ecomet srl, azienda che opera nel recupero, lavorazione e 
riciclaggio di materiali metallici e nella produzione di materie prime per l’industria 
siderurgica e metallurgica e che annovera tra i suoi clienti i maggiori gruppi europei..

Nicola Di Marcoberardino, 39 anni, subentra ad Alessandro Addari nel ruolo 
di Presidente del GGI Pescara. Già Vice Presidente del gruppo, per quindici anni ha 
svolto attività imprenditoriale nell’ambito della costruzione di sistemi informativi 
e di performance management. Dal 2012 ricopre il ruolo di Information Systems 
Director presso la BRIONI, azienda del gruppo internazionale PPR leader del 
mercato luxury.

È Simone Bartalucci, di Itla Spa, 37 anni, il nuovo Presidente dei Giovani 
Imprenditori di Confindustria Siena. Succede a Paolo Chiantini e avrà mandato fino 
al 2016.

RINNOvO cARIcHE

SIENA

PEScARA

LEccE

@gIconfindustria
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27 NOvEMBRE PORDENONE
Continuano gli incontri preparatori del Progetto S.T.A.R.S. Scuola - Territorio 
- Azienda - Riforma Scolastica 2012-2013. Nella sede di Unindustria si sono 
incontrati i Giovani Imprenditori che hanno aderito al progetto e i docenti 
referenti delle Scuole Medie Superiori della Provincia di Pordenone per 
sviluppare le successive iniziative, gli incontri presso le scuole e le visite 
aziendali.

00 OTTOBRE_GIUGNO 2013 FROSINONE
Percorso formativo dal titolo “Il bello di un viaggio non è la meta ma il 
percorso per raggiungerla”, promosso dal GGI di Unindustria-Confindustria 
Frosinone. Il tema: diffondere una cultura imprenditoriale dinamica, vivace e 
vincente, affrontando le tematiche del marketing, della finanza, dell’IT e del 
project management. L’obiettivo è quello di offrire una formazione basata sul 
confronto e sul dialogo tramite la testimonianza di esperti di spicco sui vari 
argomenti. Enorme successo dei primi 4 moduli, che hanno registrato ciascuno 
oltre 50 partecipanti tra i Giovani Imprenditori delle province di Roma, 
Frosinone, Rieti e Viterbo. Grande attesa per la giornata di chiusura del 19 
giugno a Montecassino, alla quale parteciperanno Guido Martinetti di Gelaterie 
Grom e Massimo Folador, autore del libro “l’organizzazione perfetta”.

Una giornata all’insegna del colore rosso, rosso Ferrari, è quella che ha visto 
come protagonisti gli aderenti del Gruppo Giovani Imprenditori di Varese 
i quali hanno fatto visita agli stabilimenti della casa automobilistica di 
Maranello. Un’occasione per conoscere da vicino il simbolo dell’alta tecnologia 
dell’industria italiana che unisce passione per il lavoro ed innovazione con la 
capacità di fare. Non solo il tour all’interno dei reparti produttivi. La trasferta 
si è addentrata nella storia, andando alla scoperta dell’esposizione del Museo 
Ferrari che ripercorre le tappe fondamentali della rossa, i successi in Formula 
1 e la carrellata dei modelli più famosi. Per i più appassionati c’è stata anche 
la possibilità di effettuare un test drive, guidando una Ferrari tra le strade del 
centro storico di Maranello. 

24 NOvEMBRE vARESE

AGENDA

gIconfindustria
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30 NOvEMBRE UDINE
Il 3° Meeting Economia & Etica organizzato dal GGI di Udine ha visto la 
partecipazione dei quattro direttori della provincia di Udine - Claudio 
Benvenuto (Inps), Mauro Fioretti (Equitalia), Eliana Kodermac (Agenzia delle 
Entrate) e Caterina Muscillo (Direzione Territoriale del Lavoro) –, del vice-
direttore provinciale Monica Farina (Inps) e del comandante provinciale 
Stefano Commentucci (Guardia di Finanza). Una tavola rotonda che, secondo il 
Presidente del Gruppo Giovani di Udine Zamò, ha creato un ponte tra aziende 
ed enti. Ha inaugurato l’apertura di un canale preferenziale che, dalle parole del 
vice-presidente dei Giovani Matteo Di Giusto, verrà ad instaurarsi non soltanto 
con L’inps ma anche con Equitalia, con la quale sono state inoltre gettate le basi 
per l’apertura di uno sportello dedicato a disposizione delle imprese associate. 

 3 DIcEMBRE UDINE
Incontro con il professore della Harvard University Lorenzo Bini Smaghi, 
Presidente di SNAM Rete Gas, della Fondazione Palazzo Strozzi e membro del 
Comitato Esecutivo della Banca Centrale Europea. L’incontro dal titolo “Italian 
R-Evolution: le nostre idee per ripartire”, è stato promosso dal Gruppo Giovani 
Imprenditori di Udine, e si è concluso con un invito al cambiamento da parte 
del presidente del Gruppo Giovani imprenditori Massimiliano Zamò il quale ha 
auspicato ad un domani in cui la sua generazione venisse ricordata, come è 
stato per la generazione dei giovani del dopo-guerra, come la generazione che 
ha contribuito a risollevare il Paese. 

29 NOvEMBRE PORDENONE
Lean Experience Factory scarl, Unindustria Pordenone e Ufficio Scolastico 
Regionale per il Friuli Venezia Giulia hanno organizzato il corso “Lean 
Management” rivolto ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Secondari della 
provincia di Pordenone. L’incontro si è svolto nella Lean Experience Factory 
di San Vito al Tagliamento: un reale ambiente produttivo dove apprendere le 
tecniche e metodologie che consentono di efficientare i processi aziendali, 
specialmente quelli produttivi, e acquisire nozioni di lean management. 
L’iniziativa si inserisce fra le attività in ambito di education, svolte dal Gruppo 
Giovani Imprenditori in collaborazione con le scuole del territorio. All’incontro 
hanno preso parte Marco Camuccio, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori 
di Pordenone, e alcuni dipendenti dell’Ufficio Scolastico Regionale FVG.

gI app - dea.clxeurope.com
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6/7 DIcEMBRE PORDENONE
Il GGI di Pordenone, in collaborazione con la Camera di Commercio di 
Pordenone, ha organizzato una “Missione in Baviera”, per conoscere le realtà 
produttive, i sistemi territoriali e giovani imprenditori del Sud della Germania. 
Una due giorni fitta di impegni nell’area di Monaco: incontri di carattere legale 
e finanziario, meeting individuali d’affari, visita allo stabilimento dell’Audi. 
La missione in Baviera ha permesso ai Giovani Imprenditori pordenonesi di 
incontrare i loro omologhi tedeschi e conoscere le realtà camerali e associative 
nelle quali operano.

 4 DIcEMBRE TRIESTE
Il Gruppo Giovani Imprenditori di Trieste ha incontrato l’Assessore 
all’Educazione, Scuola, Università e Ricerca del Comune di Trieste, Antonella 
Grim. L’appuntamento si inserisce nell’ambito degli incontri istituzionali che 
il Gruppo organizza periodicamente con personalità di rilievo del territorio. 
L’incontro ha visto confrontarsi i Giovani Imprenditori con l’Assessore sulle 
attività che da anni hanno avviato per far conoscere e diffondere le cultura 
d’impresa ai giovani, con particolare attenzione all’”Imprenditore in classe”, 
iniziativa rivolta agli Istituti superiori di secondo grado della provincia di 
Trieste e l’”imprenditore in aula”, attività rivolta agli studenti universitari. 
L’Assessore ha dimostrato grande apprezzamento per tali attività, auspicando 
alla possibilità di avviare una proficua collaborazione.

 4 DIcEMBRE TRIESTE
Il Presidente e il Vicepresidente del GGI di Trieste hanno partecipato al fianco di 
alcuni docenti dell’Università degli Studi di Trieste, alla tavola rotonda dal titolo 
“Quale progetto di sviluppo per la città di Trieste?”, incontro dibattito su idee per 
il futuro del capoluogo del Friuli Venezia Giulia, organizzato dall’Associazione 
Culturale Open Your Mind. L’incontro ha proposto un interessante confronto 
sull’ attuale situazione economica del territorio e ha visto condividere la 
necessità di puntare sulla ricerca e innovazione, dando ulteriore impulso a 
processi di trasferimento tecnologico e investendo nei settori imprenditoriali 
ad alta specializzazione e valore aggiunto.

TS

TS
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10 DIcEMBRE PORDENONE
Il Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Pordenone e l’Ufficio Scolastico 
Regionale hanno organizzato un incontro di orientamento con i genitori degli 
allievi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. L’incontro, oltre 
a presentare gli indirizzi della scuola secondaria superiore e le novità introdotte 
dalla riforma, ha posto l’attenzione sulle scelte che possono dare ai ragazzi 
maggiori opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. Il Presidente del GGI 
di Pordenone, Marco Camuccio ha preso parte all’incontro con un intervento 
su “La situazione economica e le prospettive occupazionali in provincia di 
Pordenone”.

17 DIcEMBRE BOLOGNA
Un’intera giornata dedicata ai temi del trasferimento tecnologico e dei 
rapporti tra imprese ed università: InnoTech – Innovation Moves Forward, 
evento organizzato dai Giovani Imprenditori di Unindustria Bologna e che ha 
richiamato numerosi rappresentanti italiani e stranieri del mondo della ricerca 
universitaria. Quali sono i punti di forza e debolezza del rapporto ricerca – 
impresa nel trasferimento tecnologico? È possibile proporre e applicare 
paradigmi diversi? Questi i temi principali della giornata, nella quale i Giovani 
hanno presentato un’analisi sulla situazione italiana e bolognese, ed hanno 
offerto opportuni spunti affinché il sistema a supporto del trasferimento 
tecnologico possa essere più competitivo anche per le imprese del territorio.

21 DIcEMBRE FROSINONE
Cena di beneficenza presso la Città del Gusto-Gambero Rosso organizzata dai 
GI di Unindustria per finanziare il progetto “Insieme per ripartire”, promosso dai 
Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia-Romagna. Con i quasi 15.000,00 
euro raccolti tramite sponsor, quote di partecipazione e asta di beneficenza 
tenutasi durante la cena, saranno acquistate strumentazioni didattiche per le 
scuole dell’Emilia più colpite dal terremoto. Gli oltre 100 ospiti hanno assaporato 
piatti tipici della cucina romana preparati dalle due squadre di Giovani 
Imprenditori di Unindustria, che si sono sfidati in un Team Cooking all’ultimo 
piatto. Grande soddisfazione del Presidente del Gruppo Alessio Rossi, per il 
successo della serata, certo che presto si potrà ripetere un’esperienza del genere.

PN
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 6 GENNAIO MAcERATA
Io e Lode. È il nome della nuova iniziativa promossa dal Gruppo Giovani di 
Bergamo per valorizzare i giovani e il merito e premiare l’impegno degli studenti 
di tutte le scuole di Bergamo e provincia. Oltre 500 partecipanti provenienti da 
45 istituti superiori hanno partecipato alla manifestazione che si è svolta lo 
scorso 30 maggio nella cornice del Centro Congressi Giovanni XXIII. Durante la 
premiazione sono state valorizzate due tipologie di eccellenza: quella scolastica 
attestata dai risultati della votazione di fine anno (che nella maggior parte dei 
partecipanti sfiorava il 9) e l’eccellenza del “saper fare” dimostrata dai vincitori 
del Management Game e del Concorso Industriamoci che hanno elaborato idee 
e progetti innovativi collegati alle imprese del territorio.

18/20 GENNAIO MODENA
La sesta edizione del tradizionale finesettimana sulla neve dei Giovani 
Imprenditori di Modena quest’anno si è tenuta a Madonna di Campiglio, una 
delle località sciistiche per eccellenza e meta della 23° edizione di Wroom, 
l’appuntamento internazionale della Formula1 e del MotoGp che ha riunito 
proprio a Madonna di Campiglio i piloti ed i team della Scuderia Ferrari e 
della Ducati. La varietà delle piste offerte dalla località trentina ha permesso 
al gruppo di partecipanti di mettere alla prova le proprie abilità sciistiche. 
Immancabile una sosta per il pranzo al Rifugio Fiat, per poi ripartire sugli 
sci fino a valle, magari affrontando la discesa della Spinale Direttissima, e 
terminare la giornata nello spazio benessere dell’hotel per un meritato relax.

19 GENNAIO RAGUSA
Nella sede di Confindustria Ragusa si sono riuniti Giovani Industriali e Giovani 
Professionisti aderenti al Gruppo Facebook “Ragusa Digitale” per il “4° e 
ultimo Aperitivo Digitale”. La serie di eventi ha avuto come scopo quello 
di costruire un network sul territorio ibleo, aggregando risorse e persone 
interessate al mondo delle start up, del digitale, del biotech, del green, 
etc.  Mario Mole’, Presidente G.I., e Roberto Chibbaro, coordinatore di Ragusa 
Digitale, promotori dei 4 incontri, hanno dato la possibilità ai loro colleghi di 
offrire la loro testimonianza sulla propria esperienza e sulle idee innovative che 
potrebbero essere congiuntamente perseguite. L’iniziativa precede un percorso 
di affiancamento e sostegno pensato dal Gruppo G.I. e rivolto a giovani che 
intendano attivare progetti concreti di start-up aziendali.

qualeimpresa.org
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21 GENNAIO ANcONA
Il Gruppo GI di Ancona guidato da Maria Cristina Loccioni ha incontrato Cleto 
Sagripanti, presidente Aerdorica, il primo di un ricco programma di incontri con 
personaggi di eccellenza che animeranno il 2013. Un confronto energico e ricco 
di idee, che ha spaziato dai temi legati alla situazione trasferimenti aerei, al 
modo di approcciare i mercati, di relazionarsi con i collaboratori, alla capacità 
di gestire i rapporti con la famiglia sia dentro l’azienda che nel privato. “Mi 
ha colpito molto il ruolo fondamentale che ha avuto nel percorso di Cleto la 
partecipazione alla vita associativa – così Cristina Loccioni - Elemento nel quale 
il gruppo giovani di Ancona crede fortemente. Per questo abbiamo organizzato 
per il 2013 un programma denso di iniziative, volte a conoscerci tra di noi, a 
creare rete tra le nostre aziende”.

26 GENNAIO BOLOGNA
Dipingere senza colore e colorare senza pennello con un’anima tecnologica che 
si fonde alla tradizione artistica. È questa la sintesi più originale di Contemporary 
Party 2013, quest’anno incentrato su Digitart e sul tema Fusione tra Tradizione 
e Innovazione. Organizzato dai GI di Bologna nell’ambito della White Night di 
Artefiera, ed in collaborazione con la Galleria l’Ariete di Patrizia Raimondi, Il 
tradizionale appuntamento artistico ha come protagonisti gli artisti di fama 
internazionale e già vincitori del Premio Iceberg 2009 a Bologna, i Lemeh42, 
con una performance dal titolo “Looking at the stars”. Segue l’evento “The 
other poem of men and machines” di un altro giovane talento: Alessio Ballerini, 
soundesigner e videofilmaker, che esporrà un insolito punto di vista della 
fusione arte contemporanea e digital media.

BO
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SAvE THE DATE

26 
MARZO
vARESE
Finale provinciale

Management Game

20 
FEBBRAIO
FROSINONE
V modulo del percorso formativo 

“il marketing dello sviluppo” con 

Gianni Marinozzi (Sole24Ore)

28 
FEBBRAIO
BREScIA
Assemblea elettiva

4 
APRILE
RAGUSA
25° Anniversario del GGI Ragusa

Nazionale Territoriale

15 
MARZO
cONSIGLIO cENTRALE GI
Mirandola (MO)

MEETING
“cORTINA PER L’EMILIA”
Mirandola (MO) 

19 
APRILE
cONSIGLIO cENTRALE GI
Roma

24 
MAGGIO
cONSIGLIO cENTRALE GI
Roma

15-17 
GIUGNO
SUMMIT G20 YEA 
(YOUNG ENTREPRENEURS’ 
ALLIANcE)
Mosca





Molti credono che un imprenditore lavori 
solo per se stesso.

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

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

Per questo, quando si tratta di proteggere e 

far crescere il patrimonio familiare, abbiamo

delle persone specializzate per aiutarti a 

prenderti cura di chi ami. Non a caso il Private 

Banking di UniCredit è il più scelto in Italia*.

unicredit.it/patrimoniodifamiglia 

Numero verde 800 710 710

gggglllliiiiaaaa
Il PrivateBanking n°1 in
Italia
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“Non possiamo
pretendere 
che le cose cambino,
se continuiamo
a fare le stesse cose.”

(A. Einstein)
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