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EDITORIALE

balistrerigianni@gmail.com

IL DIRETTORE

RIALZARSI - Un anno dopo ancora a Napoli. Anche lo scorso anno c’erano i Giovani Imprenditori e c’era un Convegno. 
Anche l’anno scorso c’erano tanti cantieri aperti in un Paese che cercava tra mille difficoltà di rialzare la testa. 
Quest’anno però c’è qualcosa in più. C’è Città della Scienza, rinata dopo l’incendio di febbraio 2013. E noi abbiamo 
deciso di essere proprio lì.

Quella di Città della Scienza è la metafora 
che vorremmo estendere all’Italia. L’idea 
che una violenza può interrompere 
una storia bella, ma non spezzarla del 
tutto, che dopo una crisi si può rialzare 
la testa e rinascere dalle ceneri - e le 
ceneri in questo caso non erano una 
metafora, ma cronaca nera. Era stata 
lunga la storia di Bagnoli prima di quella 
notte di f iamme e sarà ancora più lunga 
quella che ha davanti. Venire qui, allora, 
è prima di tutto un modo per dire a cosa 
pensiamo. Non solo alle difficoltà del 
presente, ma al destino del nostro Paese 
e alla sua meravigliosa bellezza, non 
solo alla storia grande e tormentata di 
questa terra, ma anche alle straordinarie 
opportunità del suo futuro. Ecco perché 
in questi giorni parleremo prima di tutto 
di noi, di chi sono gli imprenditori di 
Confindustria, di quello che facciamo 
ogni giorno e di quello che potremmo 
migliorare per crescere ancora e far 
crescere con noi l’Italia. E non ci sarebbe 
posto migliore per pensare a tutto 
questo che un luogo carico di storia e 
di futuro come le fabbriche-museo di 
Città della Scienza. È tutto questo e 
molto di più per noi Città della Scienza a 

Bagnoli, ieri uno dei luoghi simbolo della 
tradizione manifatturiera italiana, oggi 
un esempio riuscito di riqualif icazione 
industriale. Da qui, dove il Mezzogiorno 
si è fatto avanguardia con l’apertura del 
primo museo interattivo italiano, diremo 
che l’Italia può essere avanguardia in 
Europa. E lo può fare se crede di più in 
noi. 

Gianni Balistreri
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matteo.giudici@mesaconsulting.eu

IL vIcE

GentLemen'S AGReement con L’ItALIA - Il gentlemen's agreement, secondo Wikipedia, è un accordo informale tra 
due parti. La sua caratteristica essenziale è che si basa, per la sua realizzazione, sull'onore e sul rispetto della parola data, 
e non può essere difeso giudizialmente, a differenza di un contratto. 

Sul lavoro spesso ci ritroviamo a dover 
gestire un gentlemen's agreement, un 
patto d’onore, rischiando di incappare 
in promesse non mantenute da parte di 
clienti, fornitori o partner. Raccontando 
ad un amico avvocato inglese di un 
patto tra gentiluomini non rispettato da 
un mio cliente, ci siamo trovati entrambi 
della stessa opinione e dello stesso 
sentiment: a volte l’onore e il rispetto 
vengono meno per causa della debolezza 
degli uomini o dei cambiamenti nel 
contesto, e allora il problema é che 
quando accettiamo un accordo di questo 
tipo dobbiamo essere ben coscienti dei 
rischi che corriamo. Dopodiché la nostra 
discussione è passata a: “Peccato che 
non hai fatto un contratto”. E mi sono 
ritrovato a pensare che se anche avessi 
sottoscritto un contratto, comunque 
sarei incappato in una causa legale di 
anni e da qui il mio amico inglese ha 
iniziato a non seguirmi più. Cercavo di 
spiegargli che in Italia molto spesso 
è meglio un committment forte tra 
due persone che rappresentano due 
società piuttosto che un contratto con 
migliaia di clausole. Così il mio pensiero 
é andato all’Italia e a quello che da 

imprenditore mi verrebbe voglia di 
fare: vorrei f irmare un contratto, anzi, 
mi basterebbe firmare un gentlemen's 
agreement. Mi sono reso conto che 
ad oggi non abbiamo un accordo 
scritto con il nostro Governo, e vista 
la difficile situazione del Paese, invece 
sarebbe utile averlo per fare chiarezza, 
ordine, e per capire come supportarlo al 
meglio. Questo gentlemen's agreement 
sarebbe bello sottoscriverlo come 
Giovani Imprenditori, con la f irma 
di ognuno di noi, e anche se come 
accordo non avrebbe valenza legale, 
sarebbe comunque un impegno d’onore 
e ci consentirebbe di mettere nero su 
bianco gli intenti, dandoci la possibilità 
di incalzare ogni azione non portata a 
termine brandendo alla mano il nostro 
piccolo pezzo di carta. E voi, che cosa ci 
vorreste scritto sopra?

Matteo Giudici



ÁnGeL GURRÍA BIoGRAPHY

Born on May 8th, 1950, in Tampico, Mexico, Ángel Gurría 
came to the OECD following a distinguished career in public 
service, including two ministerial posts. As Mexico’s Minister 
of Foreign Affairs from December 1994 to January 1998, he 
made dialogue and consensus-building one of the hallmarks of 
his approach to global issues. From January 1998 to December 
2000, he was Mexico’s Minister of Finance and Public Credit. 
As OECD Secretary-General, since June 2006, he has reinforced 
the OECD’s role as a “hub” for global debate on economic 
policy issues. Under his leadership, the OECD has expanded 
its membership to include Chile, Estonia, Israel and Slovenia. 
It has also strengthened its links with other major emerging 
economies. Mr. Gurría has participated in various international 
not-for-profit bodies and chaired the International Task Force 
on Financing Water for All. A regular contributor to some of the 
world’s leading journals, Mr. Gurría has received several awards 
and decorations from more than 25 countries.

Ángel Gurría, OECD Secretary - General
Photo: Auste Kuncas
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STORIA DI cOPERTINA

qualeimpresa.org

Mexican economist and diplomat, Ángel Gurría served as Mexico’s Minister of Foreign Affairs and Minister of Finance 
and Public Credit before becoming OECD Secretary-General, since June 2006. Under his leadership, the OECD has 
strengthened its role and expanded its membership. A privileged observatory on this ongoing economic crisis, the 
strategies to defeat it, and its different effects on the OECD countries. 

LONG-TERM POLIcIES
FOR SHORT-TERM SOLUTIONS

 ANY SIGN OF IMPROvEMENT OF 
THE EMPLOYMENT cRISIS IN THE 
OEcD cOUNTRIES? 
According to the most recent OECD 
economic projections, released on 
September 3rd as part of our latest 
Employment Outlook publication, 
unemployment in the OECD area con-
tinues to decline. OECD unemployment 
fell to 7.4% by mid-2014, down from 
the post-crisis high of 8.5% in Octo-
ber 2009 - but it will remain well above 
pre-crisis levels for the rest of this year 
and throughout 2015. On aggregate, 
there are still approximately 45 million 
people that continue to be without 
work in the OECD area - 12.1 million 
more than before the crisis. The job re-
covery is therefore far from complete. 
It is also very uneven across countri-
es: for example, in the United States 
unemployment fell to 6.1% by mid-
2014, whereas in the euro area, unem-

ployment is almost double, at 11.6%, 
and wide differences persist betwe-
en northern and southern European 
countries. Long-term unemployment 
continues to be a problem as well, with 
16.3 million people in the OECD area 
being out of work for 12 months or 
more in the first quarter of 2014. This 
is an 85% increase compared to 2007 
and it raises the risk of rising structu-
ral unemployment, which carries long-
lasting personal, economic and social 
costs.

 DURING YOUR SPEEcH YOU HAvE 
SUGGESTED THAT LONG-TERM PO-
LIcIES REPRESENT THE BEST SHORT 
TERM SOLUTIONS. HOW IS THAT POS-
SIBLE? 
Long-term structural reforms are the 
main remaining option to support 
growth and employment in a context 
where fiscal and monetary

Long-term structural reforms 
are the main remaining 
option to support growth 
and employment in a context 
where fiscal and monetary 
ammunitions, at least in 
advanced economies, are 
virtually exhausted

| di Luca Donelli | Responsabile Rapporti Internazionali e Comunitari
| di Nicola Altobelli | Sherpa G20 YEA



@GIConfindustria

ammunitions, at least in advanced 
economies, are virtually exhausted. So 
they should be a key part of the policy 
package to be delivered and implemen-
ted in G20 countries – without delay. 
Also, it is usually expected that these 
reforms will yield results only over the 
long term. This is incorrect. Structural 
reforms – such as growth, environment 
and employment-friendly tax reforms 
- can also deliver benefits in the short 
run. Pro-competition policies can also 
deliver gains in the short term, espe-
cially if they lead to the creation of 
new companies and boost company 
investment to enter new markets. Dra-
wing on 30 years of reform experien-
ces in OECD countries across a broad 
range of structural policy areas, we 
showed that: not only are fears that 
reforms may depress economic activity 

in the short run overblown; but many 
of them quickly stimulated output and 
employment. When governments con-
vince households and firms that the 
long-term gains from reforms are size-
able, they get greater buy-in from them 
of course, but also a bigger bang for 
the buck: more confidence means more 
spending and, in the end, more growth 
and a quicker pay-off from reforms. 
Long-term policies are needed to re-
inject hope and confidence.

 NEET FIGURES ARE jUST AS NE-
GATIvE AS THAT ON YOUTH UNEM-
PLOYMENT. TWO WAYS OF LOOkING 
AT THE SAME PROBLEM OR DO THE 
SOLUTIONS DIFFER? 
In the OECD area, NEETs – account for 
approximately 15% of the overall 15-
24 youth population before the crisis 

and rose to 18% during the crisis – an 
increase of approximately 2 million 
young people. As for unemployment, 
there are wide variations across 
countries. NEETs account for more 
than one-quarter of all youth in Gree-
ce and Turkey, and more than one-fifth 
in Italy and Mexico. This a significant 
source of concern because NEET status 
has significant scarring effects. NEETs 
are 3 times as likely to be poor com-
pared to youth in employment or edu-
cation, 3 times as likely to have health 
problems, and twice as likely to beco-
me single parents. In other words, the 
NEET status is sticky and can jeopardi-
se long-term career paths and future 
earnings prospects. NEETs are indeed 

facing very specific difficulties and 
challenges compared to other young 
people: they have often very low levels 
of skills, they may suffer from social 
exclusion and marginalisation, some of 
them may experience health problems 
too, etc. Those situations require very 
specific policy actions targeted at the 
most disadvantaged of them: second 
chance programmes, mentoring, he-
alth support – and also, where possi-
ble, providing a minimum income to 
avoid social exclusion and marginaliza-
tion but subject to strict mutual obli-
gations, notably in terms of training 
and job search. At their meeting on 29-
30 May 2013, OECD Ministers agreed to 
take a comprehensive range of 

StRuCtuRAL REFoRMS – SuCh AS GRowth, ENvIRoNMENt 
AND EMpLoYMENt-FRIENDLY tAx REFoRMS - CAN ALSo 
DELIvER BENEFItS IN thE ShoRt RuN
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measures as set out in the OECD Action 
Plan for Youth. The first objective of the-
se measures is to tackle the current si-
tuation of high youth unemployment and 
underemployment. The second objective 
is to produce better outcomes for youth 
in the longer run by equipping them with 
relevant skills and removing barriers to 
their employment. European countries 
have taken initiatives following the Ac-
tion Plan, but much remains to be done 
in the field of active labour market poli-
cies to support NEETs.

 HOW TO IMPROvE EMPLOYABILITY 
BY REALIGNING SUPPLY AND DEMAND 
ON THE LABOUR MARkET?
There is currently a strong and rising pro-
blem of skills mismatch: education and 
skills provided by schools and universities 

are not always, by far, matching the needs 
of the labour market. This situation is spe-
cifically unacceptable in a context of high 
rates of unemployment and needs to be 
addressed without delay. Deficiencies in 
the education system, but also ever more 
rapid changes in the economy – because 
of accelerating technological change - 
make it difficult for the education system 
to track and keep up with the needs of the 
labour market and of business. Hence the 
need to improve the responsiveness of the 
education system to changing patterns of 
demand for skills; to develop quality ap-
prenticeship and dual schooling systems 
and improve vocational training; to invol-
ve business in the definition of curricula, 
to enhance career guidance very early at 
school and university and in general to fa-
cilitate school to work transition.

Education and skills 
provided by schools 
and universities are 
not always, by far, 
matching the needs of 
the labour market. this 
situation is specifically 
unacceptable in a 
context of high rates 
of unemployment and 
needs to be addressed 
without delay

Photo: Auste Kuncas
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GIConfindustria

 HOW cAN PLATFORMS SUcH AS 
THE G20 YEA AND ITS MEMBERSHIP 
cONTRIBUTE TO THIS PROcESS? 
OECD work demonstrates that betwe-
en 2001-2011 young firms (five years 
of age or less) on average accounted 
for just over 20% of the total non-
financial business sector employment 
but generated approximately 50% of 
all new jobs in all 18 OECD countri-
es. This is making a very compelling 
case for supporting entrepreneurship, 
including youth entrepreneurship. 

Youth are by nature inclined to entre-
preneurship. In Europe, about 40 per 
cent of young people polled would 
like to become an entrepreneur. Yet, 
only a small portion end up doing so. 
Furthermore, businesses run by young 
entrepreneurs have lower survival ra-
tes than those of older entrepreneurs 
because of less developed entrepre-
neurship skills, access to finance and 
business networks. In order to address 
these barriers, policy makers should 
focus on designing programmes 

Youth are by nature inclined 
to entrepreneurship. In 
Europe, about 40 per cent 
of young people polled 
would like to become an 
entrepreneur. Yet, only a 
small portion end up doing so
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that facilitate: entrepreneurial edu-
cation and training; accessibility to 
information; advice, coaching and 
mentoring; financial support; and in-
frastructure such as youth business 
incubators and networks. They must 
also ensure that the regulatory en-
vironment is conducive to entrepre-
neurship - for example implementing 
bankruptcy laws that do not extensi-
vely penalize failure and discourage 
start-ups. 

This is an area where platforms like 
the G20 YEA can play a major role by 
assisting their governments to deve-
lop strategies that give youth rele-
vant entrepreneurship opportunities. 
The G20 YEA has served to raise po-
licy awareness on the issue, as well 
as contributing to strengthen the co-
operation between national networ-
ks of youth entrepreneurs, including 
knowledge-sharing.

 GLOBAL TRADE IS A kEY TOPIc AT 
G20 IN AUSTRALIA. HOW cAN MA-
NUFAcTURING cOUNTRIES SUcH AS 
ITALY GAIN ADvANTAGE BY LEvERA-
GING ON THE INDIcATION OF ORIGIN? 
Leveraging manufacturing activities 
on the basis of geographic indication 
needs to take into account the reorga-
nisation of world production and trade 
around global value chains (GVCs). 

These GVCs include the full range of 
activities that firms engage in to bring 
a product to the market, from design, 
production, marketing and distribution 
to support to the final customer. So 
in today’s world, many products are 
in fact made in the world, rather than 
made somewhere, and consequently 
the competitiveness of national eco-
nomies increasingly depends on the 
extent of their connectedness to in-
ternational markets for goods, servi-
ces and ideas. Simply put: “what you 
do” (the activities you are involved in 
and the value that you create) often 
matters more than “what you sell” (the 
products that make up final exports). 
Italian manufacturing firms are no 
exception. The OECD-WTO Trade in Va-
lue Added (TiVA) database reveals that 
Italy’s exports in 2009 contained 20 
percent of value that is sourced from 
foreign suppliers. This is about 5 per-
centage points below the OECD ave-
rage and points to efficient upstream 
domestic networks of small and me-
dium-scale enterprises (in sectors such 
as high-quality clothing and textile), 
but also to potential integration bar-
riers in GVCs. In this context upgrading 
Italy’s manufacturing sector requires 
increased investment in innovation 
and intangible assets such as design, 
branding, marketing, and R&D. These 
are the types of investments that will 
actually determine the extent to which 
the final product of a value chain - 
branded to consumers as “made in 
Italy” - can be genuinely differentiated 
in consumer markets, and be difficult 
to replicate.

G20 YEA CAN pLAY A MAjoR RoLE BY ASSIStING thEIR GovERNMENtS to DEvELop 
StRAtEGIES thAt GIvE Youth RELEvANt ENtREpRENEuRShIp oppoRtuNItIES

qualeimpresa.org
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IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO

Luigi Ciotti, Presidente di Certosa1515, di Libera e del Gruppo Abele, dialoga con Marco Gay, Presidente dei Giovani Imprenditori 
di Confindustria, sul tema dell’etica e del rilancio industriale. 

ETIcA
E IMPRESA
| di Gianni Balistreri | Direttore Quale Impresa

Da una amicizia tra Luigi Ciotti e 
Marco Gay, che ha avuto origine con 
il Convegno dei Giovani Imprenditori 
di Santa Margherita Ligure, è nato 
l’incontro ”Etica, coraggio, rete: 
gli ingredienti irrinunciabili per 
un rinascimento d’impresa” del 25 
settembre scorso. Moderato dal 
Direttore scientifico di Certosa1515 
Daniele Scaglione, l’evento si è tenuto 
presso la Certosa di Avigliana, un 
ex convento di clausura di monache 
certosine, trasformato negli ultimi 
vent’anni da Don Ciotti in luogo di 
pensiero e di incontro. Un dialogo 
tra due persone che, per età, storia 
personale e professionale, non hanno 
in apparenza punti di contatto, ma 
che nel confronto hanno trovato un 
percorso comune. Al centro della 
riflessione l’etica, il coraggio, e 
l’urgenza di fare rete per riavviare 
un percorso di rinascita della 
società civile, della politica e anche 
dell’imprenditoria. Negli ultimi anni, 
secondo Don Ciotti, si è smarrito 
il senso profondo di termini come 

etica, legalità e responsabilità. Parole 
sbandierate, inflazionate e che, 
per il Presidente del Gruppo Abele, 
la collettività deve fare proprie, 
impadronendosi nuovamente del 
loro corretto significato. Per far 
questo occorre rovesciare l’“etica 
delle professioni” in “etica come 
professione”, che diventa ricerca 
interiore, e contribuisce a rendere 
le persone autentiche. L’esempio è il 
faro per riconquistare una dimensione 
di etica individuale che si concretizza 
in comportamenti coerenti, schietti 
e propositivi. Solo in un secondo 
momento, ha ricordato Ciotti, si 
possono scrivere e riscrivere i codici 
etici della società, della politica, 
delle imprese, delle associazioni. 
Al centro rimane la persona come 
individuo, come singolo. “Il mondo 
moderno deve accettare il primato 
dei valori spirituali se vuole che 
le gigantesche forze materiali alle 
quali esso sta rapidamente dando 
vita non solo non lo travolgano, ma 
siano rese al servizio dell’uomo,

Da una amicizia tra Luigi 
Ciotti e Marco Gay, che 
ha avuto origine con il 
Convegno dei Giovani 
Imprenditori di Santa 

Margherita Ligure, è nato 
l’incontro ”Etica, coraggio, 

rete: gli ingredienti 
irrinunciabili per un 

rinascimento d’impresa” del 
25 settembre scorso

ETICA   IMPRESAe
dialogo  tra  Luigi  Ciott i  e  Marco Gay

registrazione e possibilità di visite guidate alla Certosa

Etica, coraggio, rete: gli ingredienti irrinunciabili 
per un Rinascimento d’impresa

L’abito non fa il monaco: 
la responsabilità sociale che serve davvero

aperitivo in giardino con i prodotti di Libera e Alce Nero   
-  a seguire disponibilità per altre visite guidate -

Certosa di Avigliana (TO) Via Sacra di San Michele, 51

25 settembre 2014

PROGRAMMA

w w w . c e r t o s a 1 5 1 5 . o r g

ore 17.00

ore 18 .00

ore 19.15

ore 19.30

Luigi Ciotti,  presidente di Certosa 1515,  di Libera e del Gruppo Abele, 
dialoga sul tema con Marco Gay, presidente dei Giovani 
Imprenditori Confindustria - modera Daniele Scaglione, direttore 
scientifico Certosa1515

intervento di Daniele Scaglione

giovanimprenditori.org



Da sinistra: Luigi Ciotti, Daniele Scaglione e Marco Gay

del suo progresso”. Marco Gay 
ha iniziato il suo intervento con 
la citazione di un imprenditore 
piemontese che sessant’anni fa, 
a pochi chilometri dalla Certosa, 
pronunciava in fabbrica queste 
parole. Parole di uno dei più grandi 
imprenditori italiani di sempre: 
Adriano Olivetti, mentre si rivolgeva 
alle Spille d’Oro, i lavoratori che 
avevano prestato venticinque anni 

di servizio nella sua fabbrica. Olivetti 
era stato capace guardare lontano 
prima di tutto da un punto di vista 
manageriale: aveva capito per primo 
il peso determinante che la rete 
commerciale avrebbe assunto nello 
sviluppo globale. E grazie a ciò, 
le sue macchine per ufficio erano 
vendute in cento paesi, con un prezzo 
medio molto più alto dei costi di 
produzione. Ma i ricavi enormi che 

ne derivavano per le Società di Ivrea 
non si trasformavano, come avviene ai 
giorni nostri, in larghi dividendi per gli 
azionisti, né in compensi per i massimi 
dirigenti pari a tre o quattrocento volte 
il salario di un operaio, né in spericolate 
operazioni finanziarie. Diventavano alti 
salari, magnifiche architetture, una 
buona qualità del lavoro, una crescente 
occupazione, nonché servizi sociali 
senza paragoni. 

ETICA   IMPRESAe
dialogo  tra  Luigi  Ciott i  e  Marco Gay

registrazione e possibilità di visite guidate alla Certosa

Etica, coraggio, rete: gli ingredienti irrinunciabili 
per un Rinascimento d’impresa

L’abito non fa il monaco: 
la responsabilità sociale che serve davvero

aperitivo in giardino con i prodotti di Libera e Alce Nero   
-  a seguire disponibilità per altre visite guidate -

Certosa di Avigliana (TO) Via Sacra di San Michele, 51

25 settembre 2014

PROGRAMMA

w w w . c e r t o s a 1 5 1 5 . o r g

ore 17.00

ore 18 .00

ore 19.15

ore 19.30

Luigi Ciotti,  presidente di Certosa 1515,  di Libera e del Gruppo Abele, 
dialoga sul tema con Marco Gay, presidente dei Giovani 
Imprenditori Confindustria - modera Daniele Scaglione, direttore 
scientifico Certosa1515

intervento di Daniele Scaglione
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Si muoveva in un tempo difficile 
Olivetti, in cui l’entusiasmo del boom 
economico si confrontava con le 
macerie di un Paese da ricostruire. 
Eppure proprio in quel tempo riuscì 
a immaginare un modello di società 
in cui l’impresa avrebbe contribuito al 
progresso materiale di una comunità 
e accompagnato l’individuo nella 
sua crescita personale. Quei valori 
che hanno permesso al Paese di 
risollevarsi nel periodo postbellico, 
come la spinta al cambiamento, la 
propositività e l’etica, sono ancora 
nel DNA del Movimento dei Giovani 
Imprenditori. Sessant’anni dopo, 
tuttavia, siamo davvero lontani da 
quell’idea. Eppure per il Presidente Gay 

spetta proprio ai Giovani Imprenditori, 
nella crisi sociale più grave della nostra 
storia, guardare oltre. Raccontare e 
costruire un modello di impresa come 
ricchezza condivisa per la comunità, la 
“fabbrica” – come avrebbe detto Olivetti 
– che si fa elemento strutturante 
dell’organizzazione sociale, il lavoro 
non come sacrificio, ma come 
perno della realizzazione umana. In 
quest’ottica deve essere molto stretto 
il legame tra impresa e legalità: la 
mafia e le sue molteplici derivazioni 
criminali, infatti, prosperano proprio 
dove non c’è impresa, dove mancano 
le opportunità, dove vince la legge 
del più forte anziché quella della 
libera concorrenza.

per il presidente Gay spetta proprio ai Giovani Imprenditori, 
nella crisi sociale più grave della nostra storia, guardare oltre. 
Raccontare e costruire un modello di impresa come ricchezza 
condivisa per la comunità, la “fabbrica” che si fa elemento 
strutturante dell’organizzazione sociale, il lavoro non come 
sacrificio, ma come perno della realizzazione umana
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Per questo ha elogiato Libera e la  
sua attività incentrata sul recupero 
e sullo sviluppo dell’imprenditorialità 
che i Giovani Imprenditori si 
impegnano a sostenere in prima 
persona. Sono forti, infatti, le 
similitudini tra l’operato di Libera 
ed i motivi che hanno portato il 
Movimento a scegliere la Città della 
Scienza di Bagnoli quale sede del 
prossimo Convegno d’autunno. Nel 
concludere i lavori, Luigi Ciotti ha 

ribadito con forza quanto il coraggio 
sia fondamentale e soprattutto 
quanto sia necessario affrontare 
nuove battaglie per strappare 
all’illegalità proprietà, attività e 
patrimoni, destinandoli ad un nuovo 
uso sociale. Per uscire dalla lunga e 
profonda crisi in cui ci troviamo, per 
usare le parole di Luigi Ciotti, occorre 
prima di tutto risvegliare le coscienze 
di ciascuno.

Nel concludere i lavori, Luigi Ciotti ha 
ribadito con forza quanto il coraggio 
sia fondamentale e soprattutto quanto 
sia necessario affrontare nuove 
battaglie per strappare all’illegalità 
proprietà, attività e patrimoni, 
destinandoli ad un nuovo uso sociale

Giovani Imprenditori Confindustria
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IN PRIMO PIANO

RESHORING: caratteristiche, fattori, elementi e leve che lo favoriscono. A proposito di tale fenomeno Giovanni 
Basagni, Direttore Generale di Miniconf Spa, e Andrea Magrini, Direttore Generale della Caem-Magrini Spa, ci offrono 
il loro punto di vista.

IMPRESE cHE TORNANO
IN ITALIA: SFIDE O OPPORTUNITà?
| di Stefano Migliorati | Comitato di Redazione Quale Impresa

 FINO A POcO TEMPO FA SI PARLAvA 
MOLTO DI OFFSHORING. OGGI SI PARLA 
DI RESHORING. cOSA STA SPINGENDO 
LE IMPRESE A RIcOLLOcARE LE 
PROPRIE PRODUzIONI IN PATRIA?
Magrini: Il time to market, la rapidità 
operativa e di produzione, l’abbassamento 
delle scorte e l’accorciamento del flusso 
finanziario sono i quattro fattori che ci 
hanno spinto al reshoring. Il costo del 
prodotto Made in Italy rimane più alto 
seppur di poco rispetto a quello Made 
in China, nonostante forti investimenti 
in automazione. Tuttavia si pensa sia 
comunque più economico produrre in 
Europa, se i volumi di vendita sono garantiti, 
visti i possibili abbattimenti di costi indiretti 
come viaggi, problemi nei servizi ecc.
Basagni: La riduzione del differenziale 
dei costi tra Asia ed Italia, sono aumentati 
specialmente i costi della logistica e della 
manodopera. Ciò ha portato alcune 
imprese con merceologie di prodotto, 
in posizionamenti medi, a ritornare a 
produrre in Italia. Anche alcune grandi 
aziende, come Ikea o Zara, negli ultimi 5 
anni hanno riavvicinato alla casa madre, 
dal Far East all’Est Europa, una serie di 
produzioni. Per quanto riguarda l’Italia, 
da un’analisi dell’Università di Catania, 
Udine, Aquila, Bologna e Reggio Emilia, 
risultano 79 i casi di aziende che sono 
rientrate in Italia.

 NEGLI STATI UNITI qUESTO 
PERcORSO è STATO AGEvOLATO DA 
UN PIANO DI POLITIcA INDUSTRIALE 
PORTATO AvANTI DALLA PRESIDENzA 
OBAMA, cHE HA FAvORITO IL 
RIPOSIzIONAMENTO DELLE PROPRIE 
INDUSTRIE E cONTRIBUITO ALLA 
cREScITA DEL PIL AMERIcANO. 
qUANTO DI qUESTA ESPERIENzA è 
REPLIcABILE IN ITALIA E IN EUROPA?
Magrini: Secondo me non è replicabile 
totalmente. Negli Usa i poteri politici, 
economici e fiscali sono uniti e rivolti 
al benessere di un unico popolo: un 
esempio ne è una politica monetaria 
estremamente aggressiva volta a ridurre 
le importazioni e aiutare l’export, che da 
noi era prassi scontata negli anni ’70, ’80 
e ‘90. Oggi, invece, politica, economia e 
fisco sono da noi in mano a voleri diversi 
che riportano a società e interessi molto 
distanti (si noti il bisticcio continuo tra 
Germania pro-rigore e Sud Europa pro-
crescita).
Basagni: Da un articolo del Sole 24 
Ore risulta che negli ultimi 3 anni gli 
Usa sono riusciti a rimpatriare 80.000 
posti di lavoro grazie a due leve: bassi 
costi dell’energia e defiscalizzazione. 
Se pensiamo che in Italia il costo 
dell’energia è del 30% superiore alla 
media europea, la controtendenza 
emerge chiaramente.

Il time to market, la rapidità 
operativa e di produzione, 
l’abbassamento delle scorte 
e l’accorciamento del flusso 
finanziario sono i quattro fattori 
che ci hanno spinto al reshoring

Andrea Magrini

Giovanni Basagni e Andrea 
Magrini sono intervenuti 
al workshop “AR/Andata e 
Ritorno” organizzato il 18 
luglio dai GI di Arezzo, attivo 
da tempo in vari progetti di 
formazione interna ed esterna, 
insieme al presidente Eleonora 
Anselmi. Nel corso dell’evento, 
importanti imprenditori del 
territorio si sono confrontati 
e hanno portato il loro punto 
di vista sul reshoring e sulla 
delocalizzazione, mettendone 
in evidenza i vantaggi e gli 
svantaggi.
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 SULL’OPPORTUNITà DI AvvIARE UN 
PROcESSO DI RESHORING INFLUIScONO 
DIvERSE vARIABILI, cERTAMENTE UNA 
DELLE PIù IMPORTANTI ATTIENE ALLE 
cARATTERISTIcHE DELL’EcOSISTEMA 
POLITIcO-EcONOMIcO DEL PAESE DI 
PROvENIENzA. qUALI SONO LE MISURE 
FONDAMENTALI cHE IL GOvERNO 

DOvREBBE METTERE IN cAMPO PER 
FAvORIRE qUESTO FENOMENO?
Magrini: Caem è andata in Cina, per noi 
è stata una esperienza positiva: aziende 
che investono molto e rapidamente, 
cultura del fare business molto proattiva, 
tendenza ad ascoltare consigli tecnici 
molto elevata. Per favorire il reshoring, 

un atteggiamento miope potrebbe 
suggerire l’innalzamento dei dazi. Si 
dovrebbe invece essere più vicini alle 
aziende, come succede negli Usa, in 
cui le amministrazioni “collaborano” al 
business plan dell’azienda garantendo 
terreni, permessi, incentivi in conto 
tasse,tutto con certezza.

SI DovREBBE, AD ESEMpIo, INtERvENIRE SuLL’IRAp, E pIù IN GENERALE SuL CuNEo FISCALE ALLE IMpRESE pER 
ABBAttERE IL CoSto DEL LAvoRo - Giovanni Basagni

Giovanni BasaGni
Presidente e Direttore Generale 
di Miniconf Spa

Ha fondato Miniconf Spa, azienda 
specializzata nell’abbigliamento 
per bambini, 40 anni fa in provincia 
di Arezzo. Con 7,5 milioni di capi 
realizzati ogni anno e con circa 300 
dipendenti impiegati, l’impresa è 
oggi al quinto posto nella classifica 
dei produttori nazionali ed è in 
crescita nei mercati esteri. Negli 
anni ‘90 inizia la collaborazione con 
stabilimenti produttivi all’estero, 
mantenendo inalterata la qualità 
dei materiali e dei capi e nel 
rispetto della sicurezza sul lavoro 
e dell’ambiente, fedele sempre 
al proprio credo che è prioritario 
come si produce rispetto a dove si 
produce. Oggi la rete distributiva 
conta oltre 2.200 punti vendita 
fra monomarca e multimarca. 
Miniconf ha ricevuto per due volte 
- nel 2007 e nel 2010 – il Premio 
Databank “Company to Watch”, e 
nel 2012 è stata selezionata per il 
Progetto Elite di Borsa Italiana.
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Da noi invece la burocrazia è pazzesca, per 
aprire stabilimenti e lavorazioni servono 
iter lunghissimi e si ottengono solo 
“pareri preventivi” e non garanzie, per non 
parlare delle tasse sul lavoro, delle imposte 
trasversali, delle tasse sui redditi.
Basagni: Come già accennato, sicuramente 
una politica dell’energia, una politica fiscale 
e una politica del lavoro. Si dovrebbe, ad 
esempio, intervenire sull’IRAP, e più in 
generale sul cuneo fiscale alle imprese per 
abbattere il costo del lavoro, così come sulla 
giustizia, altro elemento che, insieme alla 
burocrazia, rallenta le aziende e che rende 
incerti gli investimenti. 

 qUALI, INvEcE, LE cARATTERISTIcHE 
cHE LE IMPRESE E GLI IMPRENDITORI 
DOvREBBERO AvERE PER cOMPIERE UN 
RESHORING DI SUccESSO? IL vALORE 
DEL NOSTRO cAPITALE UMANO E LA 
FORzA DEL BRAND “MADE IN ITALY” 
DA SOLI POSSONO BASTARE?
Magrini: No. L’impresa deve avere una 
valida offerta per il mercato, non basta 
più una punta di eccellenza sulla tecnica 
o sul marketing, serve completa di tutto. 
Nel nostro settore il Made In Italy è un 

fattore quasi inesistente, il cliente da per 
scontato che il prodotto “funzioni”, abbia 
requisiti di qualità minimi necessari e 
venga consegnato un giorno prima di 
quando serve. Imprese e imprenditori 
devono essere aperti e globali, rimanendo 
attenti alle evoluzioni dei mercati di sbocco 
e di approvvigionamento, concentrandosi 
su cosa veramente rende il loro business 
unico e su dove e come saranno i big 
spenders del proprio settore non oggi, ma 
fra 3, 5, 7 anni.
Basagni: Il Made in Italy ha valore 
sulla base di tre elementi fondamentali: 
legata all’innovazione, posizionamento 
medio-alto, per il fattore time to market 
veloce dove il costo del lavoro non sia 
prevalente nella componente prezzo. 
Ovviamente, se in Italia pensiamo di fare 
concorrenza a Zara o a Ikea, qualcosa 
non torna. Il posizionamento di mercato 
è fondamentale: il nostro manifatturiero 
non è labor intensive ma di qualità, sotto 
tutti gli aspetti. La forza del Made in Italy 
è il suo valore aggiunto di manualità e di 
innovazione. 

 AD OGGI, IN BASE ALLA SUA 
ESPERIENzA PROFESSIONALE, qUAL 
è L’EqUILIBRIO GIUSTO DA TROvARE 
TRA PRODUzIONE INTERNA E 
INTERNAzIONALIzzAzIONE RISPETTO 
ALLE ESIGENzE DEL MERcATO DI 
RIFERIMENTO? 
Magrini: Comanda il mercato. Alcuni 
nostri clienti fanno fortuna gestendo 
grandi negozi pieni di occasioni a basso 
prezzo. È chiaro che, senza una politica 
industriale chiara del basso costo, il 90% 
di quei prodotti vengano dall’Asia. Nel 
nostro settore i clienti richiedono servizi 
importanti per cui internazionalizzare 
significa avere uno o più persone sul 
territorio di sbocco (Francia, UK, Medio 
Oriente, India...) che possano garantire 
la comprensione dei bisogni e la capacità 
di risolvere problemi. La location della 
produzione in alcuni casi non è rilevante 
perche dipende da cosa viene promesso 
al cliente: solo prezzo? Meglio andare in 
Cina; consegna rapida? Meglio produrre 
vicino a dove si vende (è il nostro caso 
di reshoring); qualità esclusiva per 
associazione ad un marchio di lusso? 
Made in italy.

Imprese e imprenditori devono essere aperti e globali, rimanendo attenti alle evoluzioni dei mercati di sbocco e di 
approvvigionamento, concentrandosi su cosa veramente rende il loro business unico - Andrea Magrini



Basagni: Penso che questo equilibrio il 
mercato lo ha già definito. Ricordiamo che 
in Italia la delocalizzazione è avvenuta agli 
inizi degli anni 2000, ed è in parte ancora in 
atto, in base al posizionamento dei prodotti 
sul mercato. Il nostro obiettivo deve essere 
quello di avere un manifatturiero che spinga 
per rimanere in una fascia medio-alta, 
dove il valore aggiunto della qualità del 
lavoro e della manualità siano l’elemento 
differenziale. In questo processo il capitale 
umano ed il trasferimento delle competenze 
sono determinanti: se non riusciremo a 
trasferire il know how ai giovani rischiamo 
di perdere questo valore aggiunto. Manca 
infatti una politica fiscale e del lavoro per 
l’affiancamento, ad esempio, nei tre o 
quattro mesi precedenti al pensionamento, 
di un lavoratore in uscita a un giovane. 
Questo per abbattere i costi di due figure 
che contemporaneamente è difficile che 
un’impresa possa sostenere.

ANDREA MAGRINI
Direttore Generale
della CAEM-MAGRINI Spa

Entrato alla Caem-Magrini Spa, azienda 
specializzata in scaffalature ingegnerizzate 
per negozi fondata cinquantasei anni fa, 
nel 2000 dopo un anno di esperienza nella 
consociata inglese, ha svolto mansioni 
di organizzatore e coordinatore tra i vari 
reparti, attraverso una continua attenzione 
all’ innovazione sia delle strategie che 
del prodotto, allo sviluppo dei mercati e 
alla formazione dello staff. Oggi riveste 
brillantemente il ruolo di Direttore Generale 
dell’ intero gruppo per un fatturato di 25 
milioni di euro l’anno.



20

GIConfindustria

Un intenso anno di lavoro per l’occupazione giovanile, in attesa del G20 Governativo di Brisbane.

G20 YEA
SUMMIT 2014
| A cura della Delegazione Italiana al G20 YEA Summit 2014 |

Giunto alla 5° edizione dopo Canada, 
Francia, Messico e Russia, il G20 YEA 
Summit quest’anno a Sydney dal 18 al 22 
luglio si è confermato tra gli eventi chiave 
nel panorama degli incontri internazionali 
tra Giovani Imprenditori. Il G20 YEA è 
una piattaforma che, partita per iniziativa 
italiana a Stresa nel 2009 nell’ambito del G8, 
si è consolidata grazie all’incredibile lavoro 
diplomatico dei diversi leader, i Presidenti 
e gli Sherpa che si sono succeduti, e degli 
oltre 1.500 delegati che hanno preso parte ai 
Summit ed ha acquisito rilevanza ed incisività. 
Questo network di giovani imprenditori è 
oggi in grado non solo di elaborare istanze, 
proposte e soluzioni concrete, ma anche di 

inserirle nel dialogo e nei meccanismi del 
G20 governativo. Il Summit è preceduto 
da un lungo e intenso lavoro diplomatico 
ed organizzativo. Quest’anno in modo 
particolare sono stati molti gli eventi a cui 
non abbiamo mai fatto mancare una nostra 
attenta e attiva partecipazione, a partire dal 
ricevimento presso l’Ambasciata australiana 
in occasione dell’apertura dell’anno G20, che 
ci ha consentito di capire meglio i principi 
della guida australiana e creare relazioni 
con altre ambasciate e con altri progetti a 
corollario delle attività del G20, quali il Y20 
e il G(irls)20. Momento importante è stato 
anche l’incontro a Bruxelles con il Vice 
Presidente della Commissione europea

IN PRIMO PIANO

Questo network di giovani 
imprenditori è oggi in grado 

non solo di elaborare istanze, 
proposte e soluzioni concrete, 

ma anche di inserirle nel 
dialogo e nei meccanismi del 

G20 governativo



e Commissario per l’agenda digitale Neelie Kroes 
che è poi intervenuta a sostegno dell’iniziativa a 
chiusura dei lavori del Summit. Molto importante 
è stato anche il successivo incontro con il nuovo 
Ambasciatore Australiano in Italia Mike Rann, 
tenutosi presso il Consolato australiano di Milano 
cui hanno preso parte anche alcuni dei Giovani 
Imprenditori in partenza per Sydney. Ma non 
solo diplomazia e relazioni internazionali, anche 
approfondimenti culturali e voglia di cercare 
occasioni di crescita per le nostre imprese. L’area 
internazionalizzazione di Confindustria ci ha 
fornito un interessante quadro paese preliminare, 
completato poi dall’incontro con i funzionari di 
Austrade (Istituto per la promozione e l’attrazione 
degli investimenti esteri in Australia) tenutosi a 
Roma a fine maggio, in cui ciascuno ha avuto 
modo di verificare le reali opportunità di sviluppo. 
Un evento così accuratamente preparato non 
poteva che regalarci giorni altrettanto intensi 
spingendoci ad analizzare cause, individuare best 

practice e formulare le nostre proposte e le azioni 
concrete per vincere quella che appare essere 
una sfida comune a tutte le economie, quella 
per l’occupazione giovanile. I 5 giorni di lavoro 
si sono aperti con la Leadership Assembly in cui 
presidenti e sherpa hanno discusso dell’assetto 
dell’associazione e degli obiettivi per i prossimi 
anni. È stata inoltre predisposta una prima bozza 
del Final Communiqué sulla base degli input 
ricevuti dai delegati nei mesi precedenti. Abbiamo 
anche chiesto ed ottenuto l’incarico di chairman 
del Membership Committee, il comitato che si 
occupa di identificare e contribuire alla crescita 
delle associazioni partner. Oltre ad entrare 
nello Steering Committee, l’organo di governo 
dell’Alliance, è stato un riconoscimento del lavoro 
svolto e del contributo che i delegati italiani, fra i 
più “viaggiatori”, possono dare al rafforzamento 
dell’Alliance. La Delegazione ha anche incontrato 
l’Ambasciatore d’Italia in Australia, Pier Francesco 
Zazo, il Console Generale d’Italia a Sydney,

Sydney

I 5 giorni di lavoro 
si sono aperti con la 
Leadership Assembly 
in cui presidenti 
e sherpa hanno 
discusso dell’assetto 
dell’associazione e 
degli obiettivi per i 
prossimi anni. È stata 
inoltre predisposta una 
prima bozza del Final 
Communiqué sulla base 
degli input ricevuti 
dai delegati nei mesi 
precedenti

qualeimpresa.org
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Sergio Martes, i Direttori dell’Italian 
Trading Agency e dell’Istituto Italiano 
di Cultura ed il Segretario Generale 
della Italian Chamber of Commerce 
and Industry in Australia. È stata 
l’occasione per acquisire maggiori 
informazioni circa la vivace comunità 
Italiana in Australia e le opportunità 
offerte dal mercato locale per le 
aziende del Made in Italy. Tra le note più 
positive di questa missione ci fa piacere 
sottolineare proprio l’assistenza e la 
fattiva collaborazione instaurata con i 
rappresentanti del nostro Governo in 
Australia. Nei giorni seguenti i lavori 
sono stati strutturati con l’alternanza 
tra sessioni plenarie con speaker del 
calibro di Ángel Gurría (Segretario 
Generale OCSE) e Helen Clark (UN 
Development Program) e panel tematici 
divisi in piccoli gruppi. I delegati hanno 
potuto partecipare attivamente, 
stimolati dal confronto con le 
esperienze dei colleghi di altri paesi per 
elaborare delle azioni concrete che ogni 
delegazione si è impegnata a porre in 

essere nel proprio paese. Il programma 
ha favorito anche il networking 
fra le delegazioni e molteplici sono 
state le occasioni di interazione tra 
singoli delegati o intere delegazioni, 
in particolare abbiamo creato delle 
mini sessioni con l’India e la Turchia 
che hanno riscosso molto interesse 
ed avviato potenziali opportunità di 
collaborazione e di crescita. Il Summit si 
è chiuso formalmente con la consegna 
del Final Communiqué  sottoscritto 
dai presidenti delle delegazioni e 
consegnato a Victor Perton, membro 
della presidenza australiana del G20, 
Robert Milliner, Sherpa B20 e agli altri 
stakeholder e partner (ILO, Accenture, 
EY, T20, Y20, G20 Research Group, ATP 
Innovations). Il Final Communiqué ha il 
pregio di sintetizzare in sole 2 pagine le 
proposte ai Capi di Stato e di Governo 
che si incontreranno a Brisbane a 
novembre partendo da questo incipit: 
“Chiediamo ai leader del G20, ai Ministri 
delle Finanze e ai Governatori delle 
Banche Centrali 

Il Summit si è chiuso formalmente con 
la consegna del Final Communiqué 
sottoscritto dai presidenti delle 
delegazioni e consegnato a victor 
perton, membro della presidenza 
australiana del G20, Robert Milliner, 
Sherpa B20 e agli altri stakeholder e 
partner (ILo, Accenture, EY, t20, Y20, 
G20 Research Group, Atp Innovations)

La Delegazione italiana GI al G20 YEA Summit 2014

giovanimprenditori.org
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di concentrarsi sull’imprenditorialità ed 
accordarsi sull’attuazione di politiche, norme ed 
incentivi che creino condizioni a supporto delle 
start-up, delle piccole e medie imprese ad alta 
crescita sostenibile e dei giovani imprenditori, 
favorendo la crescita guidata dal settore privato.” 
Ciascuna delegazione si è impegnata a porre in 
essere azioni specifiche per creare le condizioni 
favorevoli per l’imprenditoria nel proprio paese. 
Diverse proposte arrivate dalla delegazione 
italiana sono state accolte dalle altre delegazioni 
europee presenti, in particolare la necessità di 
un’invasione pacifica delle scuole. Come primo 
passo, la nostra delegazione al completo ha 
consegnato una copia del Final Communiqué 
al Console Generale Italiano di Sydney. Aver 
affrontato un viaggio così lungo, sostenendo 
dei ritmi altissimi e sottraendo tempo alle 
nostre imprese in momenti congiunturali 
così difficili, è la spia della passione con cui i 
nostri delegati affrontano queste missioni. Il 
bagaglio di esperienze, conoscenze, contenuti, 
amicizie che anno dopo anno si accumula 
e diventa patrimonio comune a servizio di 
tutto il Movimento. L’auspicio è che le nostre 
delegazioni siano sempre più numerose e 
coinvolte, l’invito è quello di vederci l’anno 
prossimo in Turchia!

INvEStMENt AND ACCESS to CApItAL
provide to young entrepreneurs advice and networking opportunities to 
favour business angels, crowd-funding and vCs equity investments.

EDuCAtIoN AND CooRDINAtED SuppoRt
Young Entrepreneurs to “peacefully invade” secondary and high schools to 
promote entrepreneurial culture, improve vocational training and contribute 
to align programs to newly required skills.

GovERNMENt REGuLAtIoN AND tAxAtIoN
Keep requiring a revision of the taxation scheme to promote employment 
rather than penalizing it.

INNovAtIoN AND tEChNoLoGY
Require and contribute to increase R&D expenditures over GDp from 1% to 
Eu average of 2% leveraging on newly introduced incentive schemes.

tRADE AND GLoBALIzAtIoN
promote multiple contamination opportunities within Eu and globally to 
favor increased cross-border cooperation amongst young entrepreneurs. 
promote indication of origin and values associated to it.

ENtREpRENEuRShIp, CuLtuRE AND EQuALItY
Require inclusion of entrepreneurial culture (i.e. risk taking, critical thinking, 
creativity and problem solving) within Youth Guarantee programs.

ItALY ActIon PLAn
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Innovazione è tutto ciò che spinge e che tende al miglioramento della vita dell’uomo e dell’ambiente, che crea e aggiunge 
valore. L’introduzione di un prodotto, di un processo, di un servizio o di una soluzione che siano nuovi o significativamente 
migliorati rispetto alle attuali caratteristiche o usi è innovazione. Non è concepibile oggi parlare di futuro, di cambiamento e, 
perché no, di successo per le nostre aziende se all’interno delle stesse non ci sono elementi innovativi che spostano in avanti 
i limiti, allungano gli orizzonti, generano nuove sfide.

INNOvAzIONE AD ALTAScUOLA
TRA IDEE, cREATIvITà
E LEAN STARTUP
| di Angela Casale | Comitato di Redazione Quale Impresa

A Roma il 9 e 10 luglio riparte per il 
2014 il progetto speciale di AltaScuola 
che vede coinvolto un nuovo gruppo di 
Giovani Imprenditori. Tra i temi proposti 
nel primo di tre incontri è protagonista 
l’innovazione strategica. A presentarlo 
in maniera accattivante e coinvolgente 
è Ivan Ortenzi, consulente, mentore 
e designer dell’innovazione e della 
creatività, definisce sicuramente meglio 
il suo ruolo in Ars et Inventio, di cui è 
responsabile della sede di Milano. Ortenzi 
mostra come l’elemento innovazione sia 
diventato un fattore di scelta strategica 
per le imprese di oggi, quelle imprese 
che vivono il pieno divenire dell’era 
digitale, l’evoluzione continua, frenetica 
e incessante della tecnologia. Come 

tutte le strategie, l’innovazione non si 
improvvisa e comprenderne l’importanza 
come processo strutturato e motore di 
reale cambiamento, prima culturale e poi 
organizzativo, è alla base della crescita 
e della competitività delle aziende 
nell’attuale scenario economico globale. 
Il processo di innovazione è da gestire, 
dunque, con un approccio sistematico 
e codificato, presidiato e supportato da 
strumenti dedicati. Ciascuna impresa 
infatti che abbia bisogno di ridefinire o 
strutturare la propria strategia innovativa 
deve farlo con l’ausilio di strumenti e 
governance in coerenza con la strategia 
aziendale e con l’ecosistema di riferimento. 
Il primo passo è mappare il DNA innovativo 
dell’azienda, 

IN PRIMO PIANO

I paradigmi ci impediscono 
di essere creativi e quindi di 

essere innovativi
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valutando esperienze passate, insuccessi 
compresi, le proprie priorità aziendali, 
i propri obiettivi, definendo le sfide 
ed individuando le risorse interne già 
predisposte e propense all’innovazione 
ed alla creatività, valutare le funzioni 
delle tecnologie esistenti ed operanti. Da 
questa analisi si è pronti per applicare 

le tecniche di Corporate Creativity 
e Corporate Innovation. Dare ampio 
spazio ed importanza alla creatività 
ed allo sviluppo di idee è un fattore 
determinante perché una metodologia 
sia realmente innovativa e perché le idee 
acquistino valore. E se si riesce a servirsi 
di professionalità artistiche lontane dal 

mondo del business come musicisti, 
pittori, poeti, il risultato potrebbe essere 
ancora più sorprendente. Si parte dalla 
fase di generazione delle idee, il passo 
successivo è trasformarle in progetti ed 
infine far conoscere l’utilità del progetto 
al cliente e al mercato. 

Miranda Sorgente e i Giovani Imprenditori di AltaScuola

INNovAzIoNE StRAtEGICA È ANChE AvvALERSI DI AttIvItà CREAtIvE pER poRtARE 
ESpERIENzE, SENSIBILItà E puNtI DI vIStA BEN LoNtANI DAL BuSINESS



Un’altra scelta innovativa è adottare 
in azienda la filosofia lean startup: 
osservare e applicare il modus 
operandi di una startup per la 
produzione di un prodotto o di 
un servizio. L’obiettivo primario è 
incontrare la domanda di mercato 
e soddisfare le esigenze dei clienti, 
così che nella fase di sviluppo di 
un prodotto vengano ridotti al 
minimo gli sprechi ed aumentate le 
pratiche che diano valore al prodotto 
stesso. Il feedback dei clienti o 
del consumatore finale durante lo 
sviluppo di un prodotto è parte 
integrante del processo di lean 
startup, che assicura il produttore a 

non investire tempo nella produzione 
di funzionalità o servizi non richiesti 
dal cliente. Segue che possono essere 
ridotti i rischi di mercato, elusa la 
necessità di finanziamenti ingenti 
e grandi quantità di scorte per il 
progetto iniziale, evitato il fallimento 
per il lancio di prodotti costosi o 
che comunque abbiano vita brevesul 
mercato. Sicuramente questi tipi di 
interventi possono essere adottati 
anche esclusivamente per specifici casi 
ogni volta che si manifesta un’esigenza 
circoscritta ad un tema o ad un 
bisogno di innovazione, prescindendo 
dall’esistenza di un processo di 
innovazione strutturato, 

Non confondete la strategia 
con l’innovazione. Innovare è 

una scelta strategica

GIConfindustria
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perché il germe dell’innovazione 
si trova in ogni azienda e nel suo 
ecosistema e queste tecniche 
possono essere applicate ai contesti 
più variegati. È così che la classe 
di AltaScuola per qualche ora si è 
trasformata in un Creative Storm 
ed ha elaborato un Innovation Plan 
sostituendosi per gioco ai manager di 
una nota azienda italiana del settore 

alimentare, studiando la creazione 
ed il possibile lancio di un nuovo 
prodotto per un nuovo segmento 
di mercato. E non sono mancati i 
compiti a casa: “Play To Win or Play 
Not to Lose” un semplice esercizio 
da fare tutti i giorni in azienda per 
valutare il risultato delle attività che 
si seguono quotidianamente. A che 
gioco giochiamo?

Giovani Imprenditori partecipanti ad AltaScuola
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CONTINUI

INNOVAZIONE

MIGLIORAMENTO

@GIConfindustria

DAL TERRITORIO

SEMINARIO kAIzEN:
IL PRINcIPIO DEL MIGLIORAMENTO
cONTINUO cOME SEGRETO
DEL SUccESSO AzIENDALE

Per migliorare un’impresa e renderla più competitiva non è necessario effettuare 
un cambio radicale della struttura, impegnare ingenti risorse economiche o 
modificare la mission. Il miglioramento può essere lento e costante ma efficace.
È questa la filosofia del Daily Kaizen.

Il metodo Kaizen – Kai 
(cambiare) zen (meglio) 
di origine giapponese 
incoraggia e promuove 
piccoli miglioramenti 
da farsi ogni giorno, in 
maniera continua; un 
percorso che coinvolge 
tutti gli addetti e che 
trova nuove soluzioni per 
apportare miglioramento

I Giovani Imprenditori della Campania 
in collaborazione con il Kaizen 
Institut hanno promosso un seminario 
dedicato alla filosofia Kaizen presso 
lo stabilimento della multinazionale 
Cooper Standard Automotive di 
Battipaglia (SA), al quale hanno 
partecipato anche allievi dell’ISISS 
“Righi-Nervi” di Santa Maria Capua 
Vetere (CE). Il metodo Kaizen – Kai 
(cambiare) Zen (meglio) di origine 
giapponese incoraggia e promuove 
piccoli miglioramenti da farsi ogni 
giorno, in maniera continua; un 
percorso che coinvolge tutti gli 
addetti e che trova nuove soluzioni 
per apportare miglioramento. Adottato 
inizialmente da Toyota e poi applicato 
in tutto il mondo, si basa sul principio 
che l’energia viene dal basso, ovvero 
che il risultato in un’impresa non è 
dovuto esclusivamente alle decisioni 
del management, ma a quelle di tutte le 
risorse umane presenti in azienda, che 
analizzano, interagiscono, propongono 
e lavorano insieme per trovare soluzioni 

semplici ed innovative per la riduzione 
dei muda, cioè di ogni azione o oggetto 
che non crea valore, e raggiungere così 
una maggiore efficienza organizzativa 
e produttiva. L’Ing. Carlo Ratto del 
Kaizen Institut ha illustrato il metodo 
Kaizen come un processo graduale e 
non invasivo, che mira ad incoraggiare 
le persone ad apportare ogni giorno 
piccoli cambiamenti nella loro area di 
lavoro e mettersi in gioco. L’effetto 
complessivo diventa significativo nel 
tempo, specialmente se proprio tutte 
le risorse umane di un’azienda si 
impegnano nel seguire questa filosofia. 
Un esempio concreto è proprio 
rappresentato dallo stabilimento 
della CSA di Battipaglia, che grazie 
all’adozione del metodo Kaizen ha 
vinto la concorrenza delle imprese dei 
paesi esteri a manifattura low cost, 
riducendo gli sprechi, i tempi e gli spazi 
di produzione, che da settembre sono 
stati destinati alla sperimentazione di 
una nuova catena di produzione. 

| di Angela Casale | Comitato di Redazione Quale Impresa
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Giovani Imprenditori Confindustria

I dirigenti Giovanni Tullio e Pietro 
Mancuso hanno raccontato come, 
invece di investire risorse nell’acquisto 
di nuovi macchinari o attrezzature, 
hanno deciso di focalizzarsi sulla 
semplificazione dei processi, cercando 
di migliorarli, arrivando così a 
definire una nuova disposizione del 
percorso produttivo, della gestione del 
magazzino e dell’approvvigionamento, 
vincendo il confronto con i concorrenti 
polacchi e trattenendo le commesse di 
importanti clienti come Fiat.

Il management in questa visione 
assume una nuova funzione, non tanto 
legata alla gestione gerarchica, quanto 
alla guida ed al supporto di tutte le 
risorse umane coinvolte nella fase di 
produzione. Le risorse umane diventano 
tutte equamente importanti e si genera 
valorizzazione del personale. Aspetto 
che, come illustrato dall’intervento del 
prof. Alfredo Lambiase dell’Università 
degli Studi di Salerno, applicato anche 
alla Pubblica Amministrazione, insieme 
alla semplificazione delle strutture, 
all’informatizzazione dei processi 
amministrativi e ad un adeguato 
controllo di gestione, riprodurrebbe il 
meccanismo della filosofia Kaizen/lean 
anche nella PA con enormi benefici per 
il sistema Italia e quindi per le imprese.
I Presidenti Nunzia Petrosino e 
Francesco Palumbo hanno concluso 
sottolineando come la duttilità del 
metodo Kaizen, che pone al centro il 
benessere delle risorse umane, motore 
propulsore delle imprese, sia calzante 
con il difficile momento economico 
che sta vivendo il nostro Paese, perché 
è capace di far fronte ad innumerevoli 
difficoltà puntando sulla voglia di 
innovarsi e sulla formazione, leve su cui 
i GI puntano da sempre. Non esiste una 
strategia standard per tutte le aziende 
perché proprio le piccole differenze 
possono rappresentare i punti di forza 
da cui partire.

un esempio concreto è proprio 
rappresentato dallo stabilimento 
della CSA di Battipaglia, che grazie 
all’adozione del metodo Kaizen ha 
vinto la concorrenza delle imprese dei 
paesi esteri a manifattura low cost, 
riducendo gli sprechi, i tempi e gli spazi 
di produzione

CONTINUI

INNOVAZIONE

MIGLIORAMENTO
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è LA PASSIONE 
IL MOTORE DI TUTTO!

Giovani Imprenditori da varie parti d’Italia si ritrovano nelle Marche per condividere storie d’impresa diverse, accumunate da 
un unico elemento: la passione.

La passione per il proprio 
lavoro è stato il tema della 

tavola rotonda che si è svolta 
a luglio a porto San Giorgio e 

che ha visto la partecipazione 
di circa 200 Giovani 

Imprenditori provenienti da 
tutte le Marche e da tante 

parti d’Italia, da palermo a 
treviso

Ogni imprenditore sa bene di cosa stiamo 
parlando: una forza che anima fortemente 
il nostro quotidiano, che ci riempie di 
energia, di capacità progettuali, non fa 
sentire la stanchezza e genera il desiderio 
di fare bene, e sempre meglio, per realizzare 
il proprio progetto d’impresa. Questa è la 
passione per il proprio lavoro. E questo è 
stato il tema della tavola rotonda che si è 
svolta a luglio a Porto San Giorgio e che 
ha visto la partecipazione di circa 200 
Giovani Imprenditori provenienti da tutte le 
Marche e da tante parti d’Italia, da Palermo 
a Treviso. A raccontarci le loro storie tre 
imprenditori di estrazioni molto diverse tra 
loro ma accomunati appunto dalla stessa 
passione. L’esperienza di una donna, madre 

di famiglia, che con suo marito si è messa 
in gioco in un settore prevalentemente 
maschile, quello vitivinicolo, avviando da 
zero una propria realtà: Angela Velenosi. Il 
racconto di Stefano Luzi, proprietario della 
Daca Vetrine, che diversifica l’impresa del 
padre, la Tre Elle, passando dalla lavorazione 
del ferro alla creazione di vetrine 
d’esposizione, introducendo il concetto di 
design e cura del bello. Infine quello di Ivano 
Scolieri, giovane “disadattato”, come si 
definisce lui, che non si adatta a modalità 
standard di gestione d’impresa ma che 
con la sua “Inventrix” collabora con 
imprese in settori variegati generando 
discontinuità organizzative e mettendo 
al centro la persona.

| di Maria Cristina Loccioni | Comitato di Redazione Quale Impresa

GI App



Storie accomunate da un percorso difficile, dove 
l’impegno e il sacrificio non sono mai mancati, 
e dove si è lavorato duramente per acquisire 
credibilità e fiducia da parte di chi ci è attorno. 
Un concetto espresso con particolare cura da 
Angela Velonosi che ha raccontato della propria 
gavetta e di quella che sta facendo seguire 
a suo figlio, laureato, che prima di passare al 
lavoro d’ufficio ha dovuto trascorrere del tempo 
a raccogliere l’uva nei campi. Un percorso 
formativo, che permette di acquisire maggiore 
consapevolezza del valore di quello che si ha. Ha 
moderato il confronto il giornalista Massimiliano 
Viti, che ha messo l’accento sulle differenze 
emerse tra i diversi racconti. In primo piano 
l’elemento dell’ambizione, centrale nel racconto 
di Stefano Luzi, imprenditore che ha avviato la 
l’attività mosso dal desiderio di posizionare i 
prodotti ideati dal padre nei posti più belli del 
mondo: oggi le sue vetrine sono espositori per 
noti brand internazionali nelle città più famose 
del mondo. Non poteva mancare il tema 
dell’internazionalizzazione, nella prospettiva 
di coniugare la capacità di avere uno sguardo 

sul mondo con la voglia di tenere vive le 
proprie origini e valorizzare le nostre radici. 
Non finisce mai di stupire l’eterogeneità del 
tessuto imprenditoriale che con la sua vivacità 
è la linfa del nostro sistema produttivo. Gli 
imprenditori hanno un ruolo chiave nella nostra 
società, come ha sottolineato il Presidente 
Marco Gay, che partendo dal racconto della sua 
storia d’impresa ha lasciato trasparire la stessa 
passione, leitmotiv dell’incontro e “benzina delle 
nostre imprese” come l’ha definita Cristiano 
Ferracuti, eletto all’unanimità Presidente dei 
Giovani Imprenditori delle Marche nel corso 
del pomeriggio. Entrambi i Presidenti nei loro 
interventi hanno evidenziato l’importanza e 
la responsabilità del Movimento dei GI, che 
ha il compito di progettare per lasciare le 
cose meglio di come le abbiamo trovate e che 
permette di confrontarci per costruire. La rete 
che Confindustria rappresenta ha un valore 
immenso, nel generare rapporti di amicizia solidi 
e duraturi, dando vita a sinergie e collaborazioni, 
nel segno di progettare e di fare, insieme. Questa 
è la nostra forza, e la forza siamo noi.

Storie accomunate da un 
percorso difficile, dove 
l’impegno e il sacrificio 
non sono mai mancati, 

e dove si è lavorato 
duramente per acquisire 

credibilità e fiducia da 
parte di chi ci è attorno

I GI di Confindustria Marche

giovanimprenditori.org
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LE ASSISE GENERALI
“RELOAD & RESTART”
DEI GIOvANI IMPRENDITORI
DEL PIEMONTE
| di Marco Caletti | Presidente GGI Associazione Industriali di Novara

Si chiude un triennio ricco di impegni e contenuti, via ad un nuovo ciclo presidenziale. In primo piano le strategie di sviluppo 
dei GI e le azioni da mettere in campo nei prossimi mesi.

L’evento, interattivo 
e destrutturato, ha 
coinvolto non solo 
i vertici regionali 
e territoriali, ma 
anche tutti i Giovani 
Imprenditori 
che partecipano 
attivamente alla 
vita associativa e ha 
consentito di fare 
un’approfondita 
analisi sul futuro 
del Movimento 
piemontese

La Federazione Regionale dei Gruppi 
Giovani Imprenditori di Confindustria 
Piemonte ha organizzato lo scorso 11 
luglio, a Torino, presso il Polo Tecnologico 
Mirafiori, le sue Assise generali. “Reload & 
Restart” hanno rappresentato un momento 
istituzionale di grande importanza per i GI 
piemontesi, al termine di un triennio ricco di 
impegni e contenuti e all’avvio di un nuovo 
ciclo presidenziale. L’evento, interattivo 
e destrutturato, ha coinvolto non solo i 
vertici regionali e territoriali, ma anche 
tutti i Giovani Imprenditori che partecipano 
attivamente alla vita associativa e ha 
consentito di fare un’approfondita analisi 
sul futuro del Movimento piemontese. 
Si è discusso delle strategie di sviluppo 
dei Giovani Imprenditori e delle azioni 
di supporto da mettere in campo nei 
prossimi anni. Inoltre è stata avviata una 
profonda riflessione sul ruolo dei GI come 
laboratorio di idee e coscienza critica 
di Confindustria, capace di contribuire 
alla costruzione del ceto dirigente. Nella 
prima parte privata delle Assise generali 
il Consiglio Regionale GI ha eletto Simone 
Ghiazza quale Presidente dei Giovani 
Imprenditori di Confindustria Piemonte 

per il triennio 2014-2017. Il neo Presidente 
nel suo discorso di candidatura è entrato 
nel merito delle proprie dichiarazioni 
programmatiche, sottolineando la costante 
coesione del Movimento piemontese 
costruita nel tempo dai Presidenti che 
si sono succeduti, da Carlo Robiglio, a 
Matteo Forapani, da Barbara Gallo a 
Marco Gay, neo Presidente nazionale 
dei GI. Chiedendo la collaborazione di 
tutti i Giovani Imprenditori piemontesi 
nel proseguire l’eccellente lavoro svolto 
da chi lo ha preceduto, Simone Ghiazza 
ha ripreso gli incerti dati congiunturali 
della regione e del Paese, auspicando 
quei cambiamenti più volte chiesti dal 
Movimento per un rilancio economico e 
finanziario. Il neo Presidente ha concluso 
illustrando i quattro temi che verranno 
approfonditi nel corso del prossimo 
triennio: internazionalizzazione, scuola e 
education, sviluppo interassociativo, start 
up e nuova imprenditoria. I lavori delle 
Assise sono proseguiti con il tradizionale 
Debriefing del Comitato Triregionale del 
44° Convegno di Santa Margherita Ligure 
dei Giovani Imprenditori di Confindustria 
degli scorsi il 6 e 7 giugno 2014,
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Il presidente Nazionale 
Marco Gay, nel corso 
dell’intervento conclusivo, 
ha esordito ringraziando 
per la stima e l’affetto 
che i Giovani Imprenditori 
piemontesi gli hanno 
dimostrato sia nel corso 
della recente presidenza 
regionale sia in questi 
primi mesi di mandato 
nazionale

presso il Grand Hotel Miramare. La parte 
pubblica delle Assise “Reload & Restart” 
ha visto gli interventi di apertura di Luigi 
Maffioli, già Presidente facente funzione 
dei GI piemontesi, del neo Presidente dei 
Giovani Imprenditori di Confindustria 
Piemonte, Simone Ghiazza, e di Gianfranco 
Carbonato, Presidente Confindustria 
Piemonte. Sono seguite due tavole 

rotonde moderate dai Past President dei 
GI piemontesi, Barbara Gallo e Matteo 
Forapani. Alla tavola rotonda su “Riavviare 
l’hardware... - Il rilancio della manifattura” 
sono intervenuti Giuseppina De Santis, 
Assessore Attività produttive e Innovazione 
Regione Piemonte, Davide Canavesio, AD 
Torino Nuova Economia, Giuseppe Garesio, 
AD Synergie Italia Spa e Debora Garetto, 

Marco Gay, Simone Ghiazza e i GI del Piemonte

Amm. Unico Nuova Portalupi Salumi S.r.l..
Alla tavola rotonda su “...Ricaricando il 
software - Diffondere la Cultura d’impresa” 
hanno partecipato Augusto Bandera, Head 
of Corporate Sales at Vodafone IT, Alberto 
Maria Barberis, Vice Presidente GGI di 
Torino, Luca Ponzio, Vice Presidente GGI 
di Novara e Carlo Robiglio, Presidente 
della Piccola Industria di Confindustria 
Piemonte. Il Presidente Nazionale Marco 
Gay, nel corso dell’intervento conclusivo, 
ha esordito ringraziando per la stima 
e l’affetto che i Giovani Imprenditori 

piemontesi gli hanno dimostrato sia nel 
corso della recente Presidenza regionale sia 
in questi primi mesi di mandato nazionale. 
Ha proseguito delineando il programma 
che intende perseguire nel corso dei 
prossimi tre anni e definito nei macrotemi 
di Capitale umano e nuova Imprenditoria, 
Leadership, Formazione e policy, 
Innovazione ed Internazionalizzazione. Al 
termine del suo intervento, il Presidente 
Gay ha auspicato che i GI piemontesi non 
gli facciano mancare il loro supporto ed 
aiuto nei prossimi anni.

GI App
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SvOLTA.NET,
UNA FINESTRA SULL’IMPRESA 
cHE FUNzIONA
| di Matteo Rainisio | Giovane Imprenditore

Un nuovo portale per valorizzare le eccellenze del territorio di Savona. Dinamico, multimediale, all’avanguardia.
Specchio di una realtà da tutelare e sostenere.

È stato inaugurato il 
progetto di Svolta.net,
un nuovo portale online 
dedicato al mondo 
dell’impresa del territorio, 
nato e realizzato con 
la “mission” di mettere 
in risalto i numerosi 
aspetti positivi del 
settore che, purtroppo, 
vengono spesso ignorati, 
o che risultano ancora 
sconosciuti ai più

Presentato in anteprima in occasione 
dell’Assemblea annuale dell’Unione degli 
Industriali della Provincia di Savona, 
e frutto di una proposta del Gruppo 
Giovani dell’Industria, nei primi giorni del 
mese di luglio 2014 è stato inaugurato il 
progetto di SVolta.net, un nuovo portale 
online dedicato al mondo dell’impresa del 
territorio, nato e realizzato con la “mission” 
di mettere in risalto i numerosi aspetti 
positivi del settore che, purtroppo, vengono 
spesso ignorati, o che risultano ancora 
sconosciuti ai più. Un portale multimediale 
all’avanguardia, fruibile da ogni sistema di 
nuova generazione quali pc, tablet, phablet 
e smartphone, che vuole rappresentare 
un punto di riferimento ricco di contenuti 
testuali, video e immagini, per comunicare 
al pubblico, in modo dinamico e avvincente, 
la galassia dell’impresa savonese, tramite 
approfondimenti, servizi, interviste ai 
protagonisti della realtà imprenditoriale e 
lavorativa. Uno strumento per mantenere 
- anche attraverso l’uso dei social network 
- un contatto costante con il territorio, con 
un’attenzione particolare alle nuove leve, 
per dimostrare che la provincia di Savona 
è una terra ancora ricca di opportunità e di 
eccellenze da valorizzare. Sul nuovo portale, 

inoltre, è prevista la presenza di una sezione 
dedicata alle offerte di lavoro, nella quale le 
imprese possono condividere con SVolta.
net i loro annunci. “Il progetto di SVolta.
net nasce da un’idea del Gruppo Giovani 
dell’Industria della Provincia di Savona ed 
è conseguente all’esigenza e alla volontà, 
da parte dell’UISV, di sviluppare in maniera 
più incisiva l’aspetto della comunicazione”, 
spiega Mattia Noberasco, Presidente dei 
Giovani Imprenditori savonesi. “L’obiettivo 
è ottenere una maggiore presenza, sotto il 
profilo comunicativo, sia nei riguardi delle 
istituzioni, sia degli organi di stampa, sia 
dello stesso pubblico, attraverso i mezzi – 
ormai divenuti imprescindibili, per l’aspetto 
promozionale e informativo – del web e 
dei social network. Ecco perché SVolta.net 
non sarà solamente un altro portale online 
dell’Unione Industriali di Savona, peraltro 
già esistente su UISV.it: esso servirà, 
invece, a indirizzare la luce dei riflettori 
sull’ampio, ricco e variegato universo 
dell’industria del territorio, sulle moltissime 
opportunità rappresentate dalle realtà 
imprenditoriali del ponente ligure, sulle 
aziende come motore dell’economia della 
provincia e della regione, vere eccellenze 
da tutelare e sostenere. 

giovanimprenditori.org
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In un periodo storico in cui 
nelle cronache – nazionali e 

locali – a farla da padrone 
sono le notizie relative 

a imprese che chiudono, 
industrie che inquinano, 

aziende in difficoltà e 
lavoratori licenziati o in cassa 

integrazione, attraverso 
Svolta.net troverà spazio 

l’altra faccia della medaglia, 
quella dell’impresa che 

funziona, che produce e crea 
occupazione, che fa da traino 

all’economia

SVolta.net sarà la piattaforma dedicata 
per raccontare, in modo dinamico e 
accattivante, le storie nascoste delle 
nostre industrie, per mettere in risalto, 
una volta per tutte, le straordinarie 
potenzialità a nostra disposizione, 
troppo spesso ignorate, dimenticate 
o trascurate, compresa la piccola-
media impresa, spesso tesori nascosti 
da scoprire”. Un rapporto più diretto 
con il pubblico, sia attraverso il nuovo 
portale, sia tramite l’uso dei Social 
Network, attraverso i profili Facebook, 
Twitter e YouTube dell’Unione degli 
Industriali e di SVolta.net. Per informare 
e tenersi in contatto con l’utenza, a 
partire dalla provincia di Savona. In un 
periodo storico in cui nelle cronache – 
nazionali e locali – a farla da padrone 
sono le notizie relative a imprese che 

chiudono, industrie che inquinano, 
aziende in difficoltà e lavoratori 
licenziati o in cassa integrazione, 
attraverso SVolta.net troverà spazio 
l’altra faccia della medaglia, quella 
dell’impresa che funziona, che produce 
e crea occupazione, che fa da traino 
all’economia. “Vogliamo riaffermare, 
a gran voce, che sul nostro territorio 
è ancora possibile fare impresa e 
che la nostra categoria può e anzi 
deve rappresentare, con la giusta 
attenzione, con il dovuto sostegno, il 
punto di passaggio imprescindibile e 
indiscutibile per il rilancio del territorio, 
dal punto di vista della produttività, e 
dal punto di vista dell’occupazione”, 
prosegue il Presidente dell’Unione degli 
Industriali della Provincia di Savona 
Elio Guglielmelli.
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DAL TERRITORIO

IL MODELLO DI FUSIONE
TRA PERUGIA E TERNI:
UNIONE E UNIcITà
| di Michela Sciurpa | Comitato di Redazione Quale Impresa

Confindustria Umbria compie un anno. Il percorso che ha portato alla nascita di un soggetto unitario. Ottimizzazione dei costi, 
potenziamento dell’attività di rappresentanza, snellimento burocratico: un salto di qualità!

Chi ha visitato l’Umbria sa che questa regione offre 
esperienze differenti e peculiari. Da una parte, un 
territorio caratterizzato dal verde rassicurante di 
percorsi naturalistici e spirituali legati al misticismo 
di Assisi. Dall’altra, un luogo operoso che punta 
sull’attività manifatturiera, l’eccellenza delle 
produzioni e la qualità dei servizi.

In questo contesto, proprio un anno fa, nasceva 
Confindustria Umbria, la prima Associazione Territoriale 
Regionale frutto di una vera e propria fusione tra 
le associazioni di Terni e Perugia. Si tratta del primo 
caso di fusione associativa in Italia, con l’intenzione di 
“fare sistema” e di non disperdere risorse. In una realtà 
associativa di 1500 imprese come quella umbra, un tale 
ambizioso obiettivo è stato fortemente voluto dagli 
imprenditori. La costituzione di un soggetto associativo 
unitario, infatti, “ha l’intento – come sottolineato dal 
Presidente di Confindustria Umbria Ernesto Cesaretti 
- di far compiere un salto di qualità all’Organizzazione 
in termini di capacità propositiva e di autorevolezza 
elevando lo standard qualitativo dei servizi, ottimizzando 
i costi e potenziando l’attività di rappresentanza”. Si è 
trattato di un percorso complesso e delicato, cominciato 
qualche anno fa anticipando le istanze riassunte a livello 
nazionale nella cosiddetta Riforma Pesenti e avvenuto 
non senza sacrifici attraverso l’impegno di tutta la realtà 
associativa. “Il Processo che ha condotto alla fusione 
– ha aggiunto il presidente Cesaretti – è scaturito 
dall’esigenza, in una regione di ridotte dimensioni, di 
razionalizzare per rispondere in modo più

Si tratta del primo caso di fusione associativa in Italia, con 
l’intenzione di “fare sistema” e di non disperdere risorse. In una 
realtà associativa di 1500 imprese come quella umbra, un tale 
ambizioso obiettivo è stato fortemente voluto dagli imprenditori

@GIConfindustria
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Confindustria Umbria festeggia il suo primo anno

efficace alle attese delle aziende associate 
e affrontare con strumenti nuovi un 
mondo in continuo cambiamento”. 
Attraverso il lavoro di una commissione 
ristretta costituita da imprenditori dei 
settori più rappresentativi del tessuto 
imprenditoriale regionale è stata 
approfondita ogni fase del progetto 
di regionalizzazione e condivisa ogni 
scelta. Il processo di fusione – costituito 
da diverse tappe – si è concluso con 
il voto favorevole delle Assemblee 
delle Associazioni di Perugia e Terni. 
Quest’ultimo passaggio ha ratificato 
ufficialmente la nascita del soggetto 
unitario. È seguito un periodo transitorio 
durante il quale si è provveduto alla 
fusione di tutti gli organi in cui è 
articolata Confindustria Umbria: Gruppo 
Giovani Imprenditori, Comitato Piccola 
Industria, 17 Sezioni di categoria e 

otto Sezioni territoriali. Tra i primi a 
procedere alla fusione delle cariche è 
stato il Gruppo Giovani Imprendiotri che, 
nell’assemblea unitaria, ha eletto il primo 
presidente dei giovani post-fusione: 
Marzio Presciutti Cinti, Amministratore 
di Agribosco, azienda attiva nel settore 
dell’agricoltura biologica. Il Presidente 
regionale dei Giovani assomma in sé il 
ruolo che precedentemente era affidato 
a tre diverse persone: il Presidente dei 
giovani di Perugia, di Terni e quello 
regionale. “Mi onora la Presidenza 
del Gruppo Giovani in questa nuova 
fase – ha affermato Marzio Presciutti 
Cinti - questa fusione è il primo passo 
nella direzione dell’unità e del lavoro 
comune che noi crediamo fortemente 
possa rappresentare un modello anche 
per altri”. L’entusiasmo del Presidente 
Presciutti Cinti è stato condiviso anche da 

altri Giovani. “Sono davvero soddisfatta 
– ha aggiunto Federica Angelantoni 
AD di Archimede Solar Energy, azienda 
del settore delle energie rinnovabili - 
perché la testimonianza dei miei colleghi 
che provengono dall’intero territorio 
regionale mi permette di avere ancora 
più chiaro il quadro delle esigenze di 
tutte le aziende umbre e di poterle meglio 
rappresentare in occasione delle riunioni 
della Giunta del Comitato Centrale di cui 
faccio parte“. Dello stesso avviso anche 
la Giovane Imprenditrice Ilaria Caporali, 
Vice Presidente e Amministratore 
Delegato di Liomatic, azienda operante 
nella distribuzione automatica di alimenti. 
“È stato – ha concluso - un percorso 
importante per noi Giovani, cui abbiamo 
partecipato attivamente e che ci ha reso 
ancora più uniti di prima”.

GIConfindustria
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qUALE  vIEW

La deflazione è il fenomeno opposto 
all’inflazione, deriva principalmente 
dalla bassa domanda di beni e servizi. 
Rappresenta un freno agli acquisti da 
parte di famiglie ed imprese poiché queste, 
aspettandosi ulteriori cali dei prezzi, 
postpongono i propri acquisti creando 
cosi una spirale negativa. Le imprese che 
non riescono a vendere a determinati 
prezzi cercano di collocare prodotti e 
servizi a prezzi inferiori, anche al di sotto 
del loro costo di produzione, accumulando 
perdite. Se è pur vero, dunque, che un 
calo continuato dei prezzi fa la felicità del 
consumatore, è anche vero che le imprese 
guadagnano meno ed hanno meno liquidità 
aziendale.

Un secondo effetto della deflazione, quindi, 
è che le imprese si trovano costrette a ridurre 
drasticamente i costi di produzione, il che si 
traduce in aumento della disoccupazione 
che a sua volta contrae ulteriormente i 
consumi di famiglie ed imprese. Il terzo 
effetto è quello “psicologico” del risparmio, 
distruttivo se tutti risparmiassero in quanto 
diminuirebbe ancora di più occupazione e 
la produzione aggregata. In parole povere 
risparmiando si alimenta la speculazione 
e non gli investimenti. Lo spettro della 
deflazione si è affacciato per un decennio 
in Giappone negli anni 2000 ed i mercati 
finanziari giapponesi lottavano per sfuggire 
ad un malessere economico che vide il 
persistente declino dei prezzi soffocare la 
crescita.

Anche in quel caso la Banca Centrale 
Giapponese, come oggi la nostra BCE, 
aveva fissato un tasso d’interesse pari a 0 
per favorire liquidità circolante ed evitare 
la spirale negativa. In quel caso però quasi 
tutto il debito pubblico del Giappone era (ed 
è) in mano agli stessi giapponesi. Nel mese 
di agosto l’Italia è entrata in deflazione per 
la prima volta dopo 50 anni, ed anche se la 
BCE ha intrapreso la strada giusta portando 
i tassi vicini allo 0 (cosi come il tasso 
interbancario) la verità è che purtroppo 
non si sono avuti gli effetti sperati. Il 
problema principale della deflazione, come 
ho descritto prima, è che si autoalimenta. 
Ecco perché la deflazione resta lo spettro 
che si aggira per l’Europa e solo le riforme 
strutturali nel nostro Paese saranno (forse) 
la manna dal cielo per uscire dalla crisi.

BcE E DEFLAzIONE,
PERcHè è UN PERIcOLO
| di Gianni Balistreri | Direttore Quale Impresa

La deflazione non è una maledizione divina, ma è un pericolo reale per i paesi dell’Eurozona, soprattutto per quelli con un alto 
debito pubblico come l’Italia. 

LA DEFLAzIoNE REStA Lo SpEttRo ChE SI AGGIRA 
pER L’EuRopA E SoLo LE RIFoRME StRuttuRALI 
NEL NoStRo pAESE SARANNo (FoRSE) LA MANNA 
DAL CIELo pER uSCIRE DALLA CRISI



39

qUALE  MANAGEMENT

Colossi come Microsoft o SAP, affiancati 
da nuovi player come NetSuite (il cui 
fondatore è Ellison, CEO di Oracle) o 
Plex che hanno fatto del Cloud ERP la 
propria offerta caratterizzante in un’ottica 
“One System”, si stanno contendendo 
il mercato e, a distanza di pochi anni, 
sempre nuovi volti siedono al tavolo 
tradizionalmente riservato ai soliti big. 
Ma conviene davvero spostare nella 
nuvola i nostri sistemi informativi? È 
difficile rispondere, ma è bene capire 
che la scelta dell’adottare un sistema 
esterno non si basa sul semplice tema 
della riduzione dei costi d’investimento. 
L’offerta del cloud si basa soprattutto su 
vantaggi reali che vanno oltre il risparmio: 
la grande azienda, come la piccola o la 
media, possono recuperare competitività 
usufruendo di servizi che rafforzano la 
sicurezza e la stabilità e che stimolano la 
flessibilità, l’agilità nell’implementazione di 
strategie ed il miglioramento dei processi 
aziendali. Ma quindi il cloud è davvero 
sicuro? Un dubbio legittimo, ormai 
sappiamo bene che nulla è inviolabile. 
Per rispondere sarebbe sufficiente però 
enumerare le tante famose compagnie 
che con successo questo passo l’hanno 
già fatto. Dopotutto quante aziende 
possono seriamente garantire un livello di 
sicurezza, interno ed esterno, e di stabilità 
uguale se non migliore a quelli garantiti 
da chi un servizio lo eroga per mestiere e 
fa dell’affidabilità uno dei propri punti di 
forza? Questa è sicuramente la domanda 

a cui dovremmo rispondere prima di 
diffidare da nuove tecnologie che possono 
fornirci preziosi strumenti per il business 
e dare slancio alla nostra impresa. Il 
compito di un imprenditore è di portare 
innovazione e progresso in azienda 
garantendo la sicurezza e la affidabilità 
dei cambiamenti: il mio consiglio è quello 
di non scartare a priori una novità che può 
portare risparmio di costi e indiscutibili 
vantaggi.

SISTEMI GESTIONALI E cLOUD:
UN AMORE IMPOSSIBILE?
| di Matteo Giudici | Vice Direttore Quale Impresa

La nuvola, cioè l’insieme di tecnologie che permettono di memorizzare o elaborare dati grazie all’utilizzo di risorse distribuite 
in rete, rappresenta il leit-motiv delle nuove offerte dei big player del mercato informatico. Negli ultimi anni, uno dopo l’altro, 
tutti si sono attivati con reali offerte basate sul cloud o con più o meno efficaci azioni di re-marketing per raggiungere i clienti 
e soddisfare la crescente domanda di servizi.

@GIConfindustria

La scelta dell’adottare un sistema 
esterno non si basa sul semplice tema 
della riduzione dei costi d’investimento. 
L’offerta del cloud si basa soprattutto 
su vantaggi reali che vanno oltre il 
risparmio



qUALE  cOMMUNIcATION

Un festival cinematografico per mettere al centro il talento, i giovani, l’innovazione. Un progetto innovativo nel cuore della Cam-
pania. Un luogo reale e virtuale di condivisione.

BE DIFFERENT:
LA RIcETTA DI 
cLAUDIO GUBITOSI
| di Maria Cristina Loccioni | Comitato di Redazione Quale Impresa

Nel cuore della regione campana, in un paesino 
della provincia di Salerno, vive una realtà nota 
a livello internazionale: la Giffoni Experience. 
A darle vita nel 1971 è un giovane del posto, 
Claudio Gubitosi, appassionato di cinema, ope-
ra, arte, che decide di avviare un festival cine-
matografico per ragazzi, la cui giuria è compo-
sta da studenti provenienti da tutto il mondo. 
Oggi quel festival è un’esperienza culturale che 
coinvolge oltre al cinema arti diverse: lettera-
tura, pittura, musica, teatro, fotografia; un’a-
zienda culturale che produce e co-produce du-
rante tutto l’anno eventi ed iniziative con una 
mission sociale molto elevata: valorizzare un 

territorio povero e renderlo attrattivo, valoriz-
zare i giovani, le loro idee, la loro intraprenden-
za. È nell’ambito di questo progetto che nasce 
a gennaio del 2014 il Giffoni Innovation Hub, 
un luogo reale e virtuale di condivisione, che 
unisce tecnologia e creatività per l’ideazione 
e lo sviluppo di progetti innovativi, start up e 
imprese culturali e digitali. A spiegarcelo è Luca 
Tesauro, Head of Innovation Hub che definisce 
il progetto come un’occasione per confrontarsi 
con aziende, investitori, partner per sviluppare 
nuovi percorsi creativi, occupazione, opportu-
nità di business in tutto il mondo a imprese e 
startup dedicate ai giovani.

È nell’ambito di questo 
progetto che nasce a 

gennaio del 2014 il Giffoni 
Innovation hub, un 

luogo reale e virtuale di 
condivisione, che unisce 

tecnologia e creatività per 
l’ideazione e lo sviluppo di 

progetti innovativi, start up 
e imprese culturali e digitali
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INNovARE SIGNIFICA pRIMA DI tutto RAGIoNARE DIvERSAMENtE. DoBBIAMo SApER pASSARE DAL pENSIERo ANALoGICo A 
QuELLo DIGItALE. uNA GRANDE SFIDA, Lo So, MA vINCENtE. vIvIAMo tEMpI ChE CI SoLLECItANo A RAGIoNARE, RIFLEttERE, 
ESSERE CApACI DI DIStRuGGERE pER SApER RICoStRuIRE

Abbiamo incontrato Claudio Gubitosi, Diret-
tore Artistico della Giffoni Experience.

 cOSA è PER LEI L’INNOvAzIONE?
Creatività e lavoro sono un binomio per-
fetto. Proprio per celebrare questa unione, 
quest’anno abbiamo varato finalmente un 
nuovo dipartimento: Giffoni Innovation Hub, 
con il quale abbiamo intrapreso un lungo 
percorso. Si tratta di un nuovo concept di 
ipercreatività organizzativa, una novità as-
soluta ed unica tra le iniziative mondiali più o 
meno simili a Giffoni. A mio parere questo è 
il futuro. Innovazione non significa voler rin-
novare. Sono due concetti completamente 
diversi. Non basta una tinteggiatura diversa 
alle pareti di una stanza per cambiare l’am-
biente nel quale si vive. Innovare significa 
prima di tutto ragionare diversamente. Dob-
biamo saper passare dal pensiero analogico 
a quello digitale. Una grande sfida, lo so, ma 
vincente. Viviamo tempi che ci sollecitano a 
ragionare, riflettere, essere capaci di distrug-
gere per saper ricostruire. 

 STANNO PER PARTIRE I LAvORI DELLA 
MULTIMEDIA vALLEY, UN PROGETTO 
DA 21 MILIONI PER cREARE LA PIù 
GRANDE AREA DELLA cREATIvITà 
DEL SUD: UN’OccASIONE DI cREScITA 
SOcIALE, EcONOMIcA E PRODUTTIvA. 
cOSA SOGNA DI REALIzzARE?
Finalmente l’attesa per la Multimedia Val-
ley, il progetto che punta a fare di Giffoni il 
maggior polo della creatività del Sud, nonché 
un’opportunità di occupazione per centinaia 
di giovani, è finita. Il centro di produzione 
multimediale sognato per anni sta pren-
dendo concretamente forma. La Regione 
Campania ha sbloccato i 20 milioni di euro 
per la Giffoni Multimedia Valley, con la re-
alizzazione di due sale cinematografiche, 
un’arena per i concerti, il Museo del Tempo 
con le testimonianze lasciateci da Rambaldi, 
Comencini, Scola. Rappresenterà la maggio-
re struttura del Sud, e la prima dedicata al ci-
nema dei ragazzi. Ci saranno anche aule per 
la formazione che ospiteranno una scuola di 
cinema e una struttura per le start up sulle 
nuove tecnologie e i media. Tutto ciò rap-
presenterà non solo un immenso patrimonio 
storico e culturale, ma anche una concreta 
realtà di occupazione per i nostri giovani del 
Sud. Giffoni, infatti, non sarà più “Experien-
ce”, ma ”Opportunity”: un’opportunità. L’idea 
è di trasformare Giffoni in un polo sempre 
più forte dello spettacolo 2.0.

 cOSA cONSIGLIEREBBE AD UN 
GIOvANE IMPRENDITORE PER ESSERE 
SEMPRE “INNOvATIvO”?
Per essere concorrenziali, oggi, nel mondo 
della lavoro, bisogna sapere essere innova-
tivi, capaci di non avere paura di frantumare, 
se necessario, i concetti vecchi e crearne di 
nuovi che in un futuro prossimo diverranno 
essi stessi obsoleti. I giovani di oggi e dunque 
i Giovani Imprenditori hanno una marcia in 
più rispetto alle precedenti generazioni es-
sendo cresciuti con i nuovi linguaggi digitali. 
Sono capaci di pensare, creare, immaginare 
mondi e realtà con una velocità completa-
mente diversa dai giovani di qualche decen-
nio fa. Questa è la loro forza ma può essere 
anche la loro debolezza. Devono formarsi e 
imparare per poter essere competitivi e saper 
canalizzare le proprie intuizioni in percorsi 
occupazionali che sappiano rispecchiare la 
personalità e le aspirazioni di ognuno di loro. 
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qUALE  BOOkS

qUALE BooKS

Federico Rampini ha vissuto 
nella Silicon Valley nei primi 
tempi della new economy e ha 
sempre seguito con attenzione 
i temi del digitale e della 
rete. Ma quello che una volta 
sembrava contenere in sé i 
semi di una nuova economia, 
più favorevole al consumatore 
e più competitiva, e di una 
nuova società, più aperta e 
informata, oggi si presenta 
ai suoi occhi in modo molto 
diverso. Ormai siamo tutti 
connessi, sempre, e la nostra 
attenzione è diventata sempre 

più superficiale, la nostra vita 
sempre più multitasking, la 
nostra privacy sempre più 
esposta allo sguardo virtuale 
di amici e non solo. Intanto 
i cosiddetti “nativi digitali” 
vivono in un mondo dominato 
da “app” che sembrano poter 
colonizzare ogni aspetto della 
loro vita. I giganti del web 
sembrano non porsi limiti nella 
loro corsa alla supremazia: 
vogliono mappare tutte le 
informazioni del mondo, 
connettere tutte le persone del 
mondo, essere il negozio unico 

per tutto il mondo, occupare 
il tempo libero di tutti. Ma 
possiamo permettere che tutto 
sia nelle mani di pochissimi? 
Che le nostre vite intime, 
professionali, politiche siano 
affidate alle grandi aziende 
digitali? E che succederebbe se 
dovessimo scoprire che alcune 
di loro sono diventate davvero 
cattive?

RETE PADRONA
AUtoRe Federico Rampini » edItoRe Feltrinelli » eURo 18,00

Le regole non sono sempre 
un intralcio. Possono aiutarci 
a risparmiare soldi nella 
gestione della cosa pubblica. 
A migliorare la qualità del cibo 
nelle mense in cui mangiano 
i nostri figli. A rendere più 
sicure le fabbriche e gli uffici 
in cui lavoriamo. Regole nuove, 
più duttili, più intelligenti 
possono mettere d’accordo 
potenzialità individuali e 
collettive. Possono consentirci 
di agire in maniera più libera, 
efficace, creativa. Possono 
aiutarci a vivere meglio. 
Cass R. Sunstein non è solo 

il maggior teorico di questo 
nuovo modello di governance. 
È “lo zar della regolazione”, 
com’è stato ribattezzato. È 
l’uomo che Obama ha voluto 
a capo di uno dei dipartimenti 
più influenti della Casa Bianca, 
l’Office of Information and 
Regulatory Affairs (Oira), 
per ripensare radicalmente 
il modello di governance su 
cui si reggono gli Stati Uniti 
d’America. L’idea di partenza 
di Sunstein è semplice: dalla 
qualità dell’aria, agli standard 
di efficienza delle nostre 
auto, ai tempi di attesa agli 

sportelli degli uffici pubblici, 
tutto può essere misurato, 
monitorato, ottimizzato. 
Lo scopo di Sunstein è 
altrettanto semplice: che la 
società americana diventi 
più armonica, più efficiente, 
più sostenibile. E il metodo 
di Sunstein è uno solo: una 
regolamentazione intelligente 
che renda la vita della società, 
dei cittadini, delle imprese, 
sempre più semplice.

SEMPLIcE. L’ARTE DEL GOvERNO NEL TERzO MILLENNIO 
AUtoRe class R. Sunstein » edItoRe Laterza » eURo 16,15

giovanimprenditori.org
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Quali sono le grandi 
dinamiche che guidano 
l'accumulo e la distribuzione 
del capitale? Domande 
sull'evoluzione a lungo 
termine dell'ineguaglianza, 
sulla concentrazione della 
ricchezza e sulle prospettive 
della crescita economica 
sono al cuore dell'economia 
politica. Ma è difficile trovare 
risposte soddisfacenti, per 
mancanza di dati adeguati 
e di chiare teorie guida. In 
"Il capitale nel XXI secolo", 
Thomas Piketty analizza una 
raccolta unica di dati da venti 
paesi, risalendo fino al XVIII 

secolo, per scoprire i percorsi 
che hanno condotto alla realtà 
socioeconomica di oggi. I 
suoi risultati trasformeranno 
il dibattito e detteranno 
l'agenda per le prossime 
generazioni sul tema della 
ricchezza e dell'ineguaglianza. 
Piketty mostra come la 
moderna crescita economica 
e la diffusione del sapere 
ci abbiano permesso di 
evitare le disuguaglianze su 
scala apocalittica secondo 
le profezie di Karl Marx. Ma 
non abbiamo modificato le 
strutture profonde del capitale 
e dell'ineguaglianza così come 

si poteva pensare negli ottimisti 
decenni seguiti alla seconda 
guerra mondiale. Il motore 
principale dell'ineguaglianza, la 
tendenza a tornare sul capitale 
per gonfiare l'indice di crescita 
economica, minaccia oggi di 
generare disuguaglianze tali 
da esasperare il malcontento e 
minare i valori democratici. Ma 
le linee di condotta economica 
non sono atti divini. In passato, 
azioni politiche hanno arginato 
pericolose disuguaglianze, 
afferma Piketty, e lo possono 
fare ancora.

Periferia di Milano, anni 
Settanta. Gli anni del 
terrorismo e della droga, 
dei sogni di Oriente 
e di liberazione. Una 
mattina, nella classe di un 
Istituto Agrario, fa la sua 
apparizione Giulia, una 
giovane professoressa 
di lettere che parla di 
letteratura e di poesia con 
una passione sconosciuta. 
È quell'incontro a «salvare» 
Massimo Recalcati che, in 
questo libro dedicato alla 
pratica dell'insegnamento, 

riflette su cosa significa 
essere insegnanti in una 
società senza padri e senza 
maestri, svelandoci come 
un bravo insegnante sia 
colui che sa fare esistere 
nuovi mondi, che sa fare 
del sapere un oggetto 
del desiderio in grado di 
mettere in moto la vita e 
di allargarne l'orizzonte. 
È il piccolo miracolo che 
può avvenire nell'ora di 
lezione: l'oggetto del sapere 
si trasforma in un oggetto 
erotico, il libro in un corpo. 

Un elogio dell'insegnamento 
che non può accontentarsi 
di essere ridotto a 
trasmettere informazioni 
e competenze. Un elogio 
della stortura della vite che 
non deve essere raddrizzata 
ma coltivata con cura e 
riconquistata nella sua 
singolare bellezza.

IL cAPITALE NEL XXI SEcOLO
AUtoRe thomas Piketty » edItoRe Bompiani » eURo 18,70

L'ORA DI LEzIONE
AUtoRe massimo Recalcati » edItoRe einaudi » eURo 14,00
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qUALE  HAPPENING

| Impressioni di settembre |



DI NUOvO qUI
| di Giulia Bertagnolio |

qUALE  SMILE



FATTI NOSTRI
(XXIX° cONvEGNO DI cAPRI PER NAPOLI)
| di Giulia Bertagnolio |

qUALE  SMILE



47

@GIConfindustria

qUALE  EvENTS

RINNOvO cARIcHE

PReSIdentI ReGIonALI

PReSIdentI teRRItoRIALI

25 luglio 2014 - cristiano Ferracuti subentra a Francesco Mascarucci ed entra a 
far parte del Consiglio Centrale GI.

11 settembre 2014 – Giacomo Lucibello subentra a Gian Giacomo Gellini e al 
Presidente facente funzione Guido Chiti ed entra a far parte del Consiglio Centrale GI.

19 giugno 2014 – Giuseppe di Benedetto subentra a Fiorella Alagna come 
Presidente del GGI di Trapani.

19 giugno 2014 - Antonio Nappa è stato eletto Presidente del GGI di Caserta. 
Subentra a Vincenzo Bove.

21 luglio 2014 – Assunta Moccia subentra a Vincenzo Caputo e al Presidente 
Facente funzione Luigi Cacciapuoti.

TOScANA

TRAPANI

cASERTA

NAPOLI

MARcHE



48

11  GIUGNO PORDENONE
Nel corso del Consiglio Direttivo di “O.G.G.I. PN” il gruppo interassociativo dei 
Giovani Imprenditori delle quattro Associazioni locali di Categoria Coldiretti, 
Confindustria, Confartigianato e Confcommercio, è avvenuto il passaggio di 
testimone della Presidenza a Marco Camuccio, Presidente del GGI di Unindustria 
Pordenone, che guiderà il raggruppamento di categoria per un anno.

qUALE  EvENTS

AGENDA
22  MAGGIO PADOvA

Evento conclusivo del progetto “Luci sull’Impresa”, promosso dal Gruppo 
Giovani Imprenditori di Padova. Un concorso di idee di impresa che da oltre 10 
anni coinvolge studenti del quarto anno degli istituti superiori della provincia, 
con l’obiettivo di educare i giovani all’autoimprenditorialità portandoli a 
stendere un loro progetto di start up. Il percorso si è snodato tra la formazione 
iniziale, approntata con metodo esperienziale, visite aziendali, ed il sostegno 
degli imprenditori GGI durante l’iter di elaborazione dei business plan. Tra i 
250 alunni coinvolti nell’edizione 2013/14, l’idea d’impresa vincitrice è degli 
studenti dell’IIS Pertini di Camposampiero, che hanno proposto un’impresa 
di produzione di capi di abbigliamento da personalizzare con decorazioni 
applicabili dai clienti stessi, per ogni occasione d’uso.

UM

 23 MAGGIO UMBRIA
Oscar di Montigny, direttore marketing e Comunicazione di Banca Mediolanum 
ha incontrato i Giovani Imprenditori di Confindustria Umbria per un’iniziativa dal 
titolo “La tua impresa nel futuro”. L’incontro, ospitato al Park Hotel Ai Cappuccini 
a Gubbio (Perugia), ha rappresentato un’occasione di approfondimento su temi 
attuali legati al marketing innovativo e alla comunicazione. Oscar di Montigny, 
che sarà fra i relatori del prossimo World Business Forum, è infatti esperto di 
innovative marketing, comunicazione relazionale e corporate education, oltre 
ad essere ideatore e divulgatore dei principi dell’”Economia 0.0” in cui coniuga 
business e management con filosofia, arte e scienza. Nel 2008 ha ideato e 
avviato Mediolanum Corporate University, istituto educativo al servizio della 
Community Mediolanum (rete di vendita, sede, clienti).

giovanimprenditori.org
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12  GIUGNO UMBRIA
Il birrificio artigianale Birra Flea di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, ha 
brindato al primo anno di attività insieme al Gruppo Giovani imprenditori di 
Confindustria Umbria. Il giovane imprenditore Matteo Minelli con la moglie 
Maria Cristina e la sorella Elisa – queste ultime gestiscono il birrificio, mentre 
Matteo è Ad dell’impresa Ecosuntek che opera nel settore delle rinnovabili - 
hanno ospitato una delegazione del GGI di Confindustria Umbria. “Siamo molto 
grati alla famiglia Minelli per averci accolto - ha sottolineato Marzio Presciutti 
Cinti, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Umbria - 
iniziative come questa visita rappresentano un arricchimento professionale e 
personale. Il percorso di Minelli dimostra che esistono imprenditori giovani e 
capaci di trasformare in realtà le proprie visioni imprenditoriali”.

27/28 GIUGNO UNINDUSTRIA
Tutti a Modena! Una delegazione di Giovani Imprenditori di Unindustria, 
guidata da Massimo Grande, Presidente del Gruppo GI di Unindustria Frosinone, 
promotore dell’iniziativa, ha visitato il famoso stabilimento della Ferrari, il 
Museo Ferrari e l’acetaia Giusti. “Ci confrontiamo spesso – afferma il Presidente 
Grande - su ciò che non funziona e su quanto è migliorabile. Ed è proprio 
per avere spunti su strategie organizzative e gestionali che abbiamo deciso 
di conoscere le eccellenze e gli sviluppi delle realtà imprenditoriali del nostro 
Paese. Abbiamo avuto il privilegio di ammirare ed assaporare l’inconfondibile 
Made in Italy”. I due giorni trascorsi a Modena sono stati, inoltre, anche 
l’occasione d’incontro con i colleghi di Confindustria Modena, per favorire un 
momento di conoscenza e per cementare i rapporti interpersonali e stimolare 
lo spirito di squadra. Prossima tappa…l’inconfondibile italianità di Brunello 
Cucinelli!

 1 LUGLIO vENEzIA
Spirito d’impresa e solidarietà, un binomio di valori che è divenuto negli 
anni sempre più stretto. Una sensibilità che ha portato il Gruppo Giovani 
Imprenditori di Confindustria Venezia ad assumersi l’impegno, rinnovato anno 
dopo anno, di supportare l’attività di Operation Smile, organizzando iniziative 
dedicate ai bambini nati con malformazioni al volto. Quest’anno al progetto 
di raccolta fondi con finalità benefica ha aderito anche il Golf club Cà della 
Navedi Martellago (VE), che ha fatto da splendida cornice alla terza edizione 
del Torneo ProAm. Alla manifestazione, tenutasi lo scorso luglio, ha partecipato 
il campione di golf e giornalista sportivo Silvio Grappasonni e 128 iscritti divisi 
in 32 squadre. Grazie all’iniziativa sono stati raccolti 4.000 Euro che saranno 
utilizzati nel prossimo progetto Operation Smile. 
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Tv
 9 LUGLIO TREvISO

Il Gruppo Giovani di Unindustria Treviso ha organizzato una visita culturale e 
la cena conviviale “ALLA TENUE LUCE DI PSICHE” presso il Museo Gipsoteca 
Antonio Canova, Possagno (TV). Una piacevole serata per visitare le opere del 
Canova come le vedeva l’artista, di sera, nel suo studio romano, oltre trecento 
anni fa, quando accettava di accompagnare i suoi ospiti tra la selva di bozzetti 
e modelli, illuminandoli con le torce. 

PN
 8 LUGLIO PORDENONE

Workshop “Horizon 2020 per la tua pmi”, organizzato dal GGI di Unindustria 
Pordenone, in collaborazione con Distretto COMET, Sportello APRE FVG - 
Udine di Friuli Innovazione, e “O.G.G.I. PN” il gruppo interassociativo dei 
Giovani Imprenditori delle quattro Associazioni locali di Categoria Coldiretti, 
Confindustria, Confartigianato e Confcommercio. L’incontro ha fornito, 
attraverso l’intervento di esperti del settore, un approfondito momento 
operativo di informazione sugli strumenti messi a disposizione dal programma 
di finanziamento europeo per la ricerca e l’innovazione a favore delle PMI. 

qUALE  EvENTS

GI App

 5 LUGLIO ANcONA
Si è tenuto il Convegno “Europe for Dummies – Perché abbiamo bisogno di più 
Europa”, un momento di confronto tra esperti del settore e giovani che vivono 
e lavorano a Bruxelles. É intervenuto Francesco Costamagna, ricercatore di 
Diritto dell’Unione Europea all’Università degli Studi di Torino, con una relazione 
intitolata “Quale Europa? Processo di integrazione e crisi”. É seguita una tavola 
rotonda, coordinata da Fabrizio Pepino, Direttore di Provincia Oggi (house 
organ di Confindustria Cuneo) alla quale sono intervenuti: Cosimo Avesani 
(rappresentanza permanente italiana presso l’Unione Europea), Viviana Padelli 
(Policy Adviser presso la Delegazione di Confindustria a Bruxelles) e Renato 
Lanzetti (Economista e già Direttore Vicario IRES). La chiusura dei lavori è stata 
affidata al Presidente dei Giovani Imprenditori Marco Gay.

 8 LUGLIO cOSENzA
Confindustria Cosenza con il Gruppo Giovani Imprenditori, in collaborazione 
con Unionfidi Calabria e Fincalabra, hanno organizzato un momento di 
approfondimento per  discutere delle nuove misure di ingegneria finanziaria 
promosse dalla Regione Calabria (Fondo Unico di Ingegneria Finanziaria, 
Mezzanine Financing, Fondo di Garanzia). Obiettivo è “mettere in campo 
interventi anticiclici, caratterizzati da semplicità di attuazione e da realismo” 
ha dichiarato il Presidente di Confindustria Cosenza Natale Mazzuca. Sul punto 
ha concordato la Presidente dei Giovani Imprenditori Marella Burza, che ha 
sottolineato come “il vero scopo dell’incontro sia quello di far dialogare la 
pubblica amministrazione ed imprenditori”. Le misure sono state presentate 
dal Coordinatore della Commissione Economia Maurizio Acri. Ha moderato il 
convegno il Direttore Rosario Branda.
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 11 LUGLIO ANcONA
A creare le shopper di carta di tante imprese note nel mondo è un’impresa 
delle Marche, la Fiorini International, gestita da Luigi Fiorini e dai suoi figli, tra 
cui Stefano Fiorini, appartenente al Gruppo Giovani Imprenditori di Ancona. 
Un nutrito gruppo di Giovani ha partecipato alla vista dal nostro collega 
apprezzando della realtà l’approccio internazionale, la ricerca assoluta della 
qualità e del design, la centralità del valore della famiglia nella gestione 
d’impresa.

16  LUGLIO cOMO
Il Gruppo Giovani Industriali di Como ha organizzato il seminario “Gli attacchi 
all’identità digitale: la perdita di privacy e gli attacchi guidati dall’ingegneria sociale”. 
Il CEFRIEL, centro di eccellenza per l’innovazione, la ricerca e la formazione nel 
settore dell’Information Communication Technology, ha trattato l’evoluzione della 
social engineering e la sua vulnerabilità, presentando un quadro del fenomeno e 
riportando la propria esperienza attraverso i numerosi “social-driven” vulnerability 
assessment compiuti. Di grande rilevanza il focus sulle migliori strategie perseguibili 
per la minimizzazione del rischio e sui meccanismi utilizzabili per la gestione e la 
protezione dell’identità digitale degli utenti che accedono ai servizi online erogati 
da soggetti privati o Pubbliche Amministrazioni. 

cO

 18 LUGLIO TRIESTE
Conferenza stampa di presentazione della prima edizione del concorso “StartUp 
FVG”, il progetto regionale per sostenere aspiranti imprenditori, manager, ma anche 
progetti ed idee innovative del FVG, organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori 
di Confindustria FVG, in collaborazione con numerose Istituzioni del territorio. Il 
concorso riunisce e amplia, aumentandone l’offerta, i bandi “Start and Go” del GGI 
di Confindustria Udine e “Startup Opportunity” del GGI di Unindustria Pordenone, 
entrambi a favore delle startup e promossi negli anni precedenti.

TS

22  LUGLIO PORDENONE
Incontro “AperIdee - Degustazione di business” organizzato dai Giovani 
Imprenditori di Confcommercio, in collaborazione con “O.G.G.I. PN” il gruppo 
interassociativo dei Giovani Imprenditori delle quattro Associazioni locali 
di Categoria Coldiretti, Confindustria, Confartigianato e Confcommercio. 
L’evento è stato ideato per fornire un’occasione di confronto tra imprenditori, 
rappresentanti delle istituzioni, professionisti, aspiranti imprenditori sulle 
opportunità offerte dal territorio, sondando nuove possibilità di fare rete e 
business. Parte del ricavato dell’incontro è stato devoluto all’associazione 
Maruzza Regione FVG Onlus per il progetto di Assistenza Domiciliare Pediatrica. 

PN
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 8 SETTEMBRE TREvISO
Il Gruppo Giovani di Unindustria Treviso ha organizzato una visita aziendale 
presso la Volpato Industrie Spa di Spresiano (TV), azienda di materie plastiche, 
leader nelle produzione di componenti ed accessori per l’industria del mobile. È 
seguito il  Consiglio Direttivo allargato a tutti i soci GI iscritti.

 3/4   SETTEMBRE TREvISO
Il gruppo Giovani Imprenditori di Treviso in collaborazione con il Gruppo 
Terziario Innovativo, ha organizzato “Europa call Treviso. Missione a Bruxelles” 
con l’obiettivo di conoscere ed approfondire direttamente con i responsabili 
ed i funzionari operativi, i più importanti programmi dell’Unione Europea per 
la crescita ed il sostegno all’innovazione delle  imprese presso Delegazione 
Confindustria. Fra i temi trattati:  i bandi europei e le opportunità per le 
imprese, smart Communities e smart Building. 

qUALE  EvENTS
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23  SETTEMBRE TARANTO
Una gara di solidarietà senza confini. I Giovani Imprenditori di tutta la Puglia 
si sono adoperati, su impulso del Gruppo G.I. di Taranto, per far fronte 
all’emergenza profughi che, negli ultimi mesi, ha particolarmente interessato 
la città di Taranto in considerazione dei frequenti sbarchi di immigrati 
(prevalentemente siriani, palestinesi e dell’Africa subsahariana). Da tutta la 
Puglia è partito un vero e proprio serpentone di aiuti. Per illustrare gli esiti della 
raccolta e fare il punto su una situazione critica, i GI pugliesi hanno tenuto 
una conferenza stampa a Palazzo Pantaleo, nella città vecchia di Taranto. A 
presiedere l’incontro con gli organi di informazione, il Presidente dei Giovani 
Industriali di Puglia Francesco Frezza e di Taranto, Luigi de Francesco con una 
rappresentanza delle aziende che hanno assicurato il loro contributo. È ancora 
attivo per chi volesse contribuire un apposito conto corrente per la raccolta 
fondi. Il numero di conto, aperto presso la Bcc San Marzano di S.Giuseppe, è:
IT 36 G 08817 15800 004000006243 Causale: Contributo per i rifugiati.
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LU MA ME GI VE SA

SETTEMBRE

Lego non è solo un gioco per bambini e per adulti con il pallino del modellismo. 
I mattoncini si utilizzano oggi anche per risolvere i problemi delle aziende. 

Partendo da tale presupposto il Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Frosinone propone 
il LEGO  SERIOUS PLAY, una innovativa metodologia di sviluppo organizzativo, con la quale, 

attraverso la stimolazione simultanea di mani e cervello nella costruzione materiale di un artefatto, 
è possibile sollecitare l’apprendimento e il pensiero creativo. 

Nata alla fine degli anni ‘90 viene oggi utilizzata in ambito manageriale per aiutare le persone 
a pensare, condividere idee, creare team, risolvere problemi, individuare le strategie aziendali e 

accelerare il processo di definizione delle soluzioni.
Il corso sarà tenuto dal prof. Giorgio Beltrami, nel ruolo di facilitatore, certificato direttamente da 

Lego  che proporrà differenti sfide ai partecipanti per guidarli verso l’obiettivo comune: 
                      come risolvere un problema!!

QUANDO LE MANI DIVENTANO ATTORI PRINCIPALI PER LA 
RAPPRESENTAZIONE DEI PROBLEMI, LA MENTE RIESCE A TROVARE SOLUZIONI

LEGO  SERIOUS PLAY  per costruire risultati, 
stimolando la mente attraverso le proprie mani.

® ®

GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

In collaborazione con

®®

®

giovedì, 25 settembre 2014 - ore 15:00
Unindustria Frosinone - Via del Plebiscito, 15

R.S.V.P.
roberta.mollo@un-industria.it

info
0775 817714
 342 3508297

25  SETTEMBRE UNINDUSTRIA
Lego non è solo un gioco per bambini e per adulti con il pallino del modellismo. 
I mattoncini si utilizzano oggi anche per risolvere i problemi delle aziende. 
Partendo da tale presupposto il Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria 
Frosinone ha promosso il LEGO® SERIOUS PLAY®, un’innovativa metodologia 
di sviluppo organizzativo, con la quale, attraverso la stimolazione simultanea 
di mani e cervello nella costruzione materiale di un artefatto, è stato possibile 
sollecitare l’apprendimento e il pensiero creativo. Il corso di formazione, 
svoltosi lo scorso 25 settembre con il Prof. Giorgio Beltrami, ha registrato 
molto interesse, favorendo nei partecipanti la propensione al pensiero, la 
condivisione di idee, il problem solving e la consapevolezza del valore aggiunto 
del team, aiutandoli ad individuare le strategie aziendali più idonee alla proprie 
realtà aziendali e ad accelerare il processo di definizione delle soluzioni.

14  OTTOBRE UNINDUSTRIA
Il Gruppo Giovani di Unindustria ha voluto dare una sferzata alla tradizionale 
formazione in aula, coniugando la formazione all’aspetto culturale. È per 
tale ragione che, visto il successo della prima edizione svoltasi all’Abbazia 
di Montecassino, ha deciso di affrontare nuovamente la filosofia del Prof. 
Massimo Folador, uscendo fuori dal tipico tracciato delle proposte didattiche. 
L’obiettivo del corso, svoltosi nella splendida cornice del Monastero di Subiaco, 
è stato quello di favorire gli imprenditori a riflettere sui processi di gestione 
ed organizzazione aziendale. A sorpresa è stato preso come esempio non un 
manager, non un imprenditore di successo, ma San Benedetto, considerato il 
primo amministratore delegato della storia, dirigente della prima organizzazione 
gerarchica ed ideatore del primo trattato di management aziendale. 

UNI

 5 NOvEMBRE TORINO
Trasmettere esperienze, valori e modalità del fare impresa OGGI in Italia. Era 
l’obiettivo ambizioso, raggiunto con successo, dell’Officina Gruppo Giovani 
Imprenditori: la scuola di alta Imprenditorialità, realizzata dai GI torinesi con 
il Politecnico e l’Università, ed i due incubatori I3P e 2I3T. OGGI è un format 
innovativo, che ha visto confrontarsi sulle principali questioni legate al fare 
impresa imprenditori, manager, professionisti, con oltre trecento startupper, 
studenti, laureati, dottorandi, interessati ad avviare un’attività imprenditoriale. 
Pochi monologhi, molto confronto e tra i protagonisti 2014: Marco Boglione, 
Anna Ferrino, Marco Lavazza, Andrea Pontremoli, nonché il Presidente 
GI nazionale Marco Gay. OGGI riprende il prossimo 6 novembre. Novità sul 
programma ed ulteriori approfondimenti su www.ggi-academy.it
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SAvE THE DATE

27
OTTOBRE
PORDENONE
Incontro “Il punto di vista dei 

Giovani Industriali sulle prospettive 

dell’industria pordenonese

30 
OTTOBRE
PORDENONE
 Evento di premiazione della prima 

edizione del concorso

“StartUp FVG”

30-31 
OTTOBRE
PORDENONE
Fiera “Punto di Incontro – La fiera 

dedicata al lavoro, alla formazione 

e all’orientamento” - Pordenone 

Fiere, con il contributo e il 

patrocinio del GGI di Unindustria 

Pordenone

6 
NOvEMBRE
TORINO
 O.G.G.I. Officina Gruppo Giovani 

Imprenfitori Torino - Unione 

Industriale di Torino

Nazionale territoriale

28 
NOvEMBRE
FUTURE LAB 
YOUNG BUSINESS 
FORUM – IX FORUM 
INTERREGIONALE DEL 
cENTRO
C/O Guzzini - Recanati (Mc)





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

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

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

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

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

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

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


