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EDITORIALE

e.accettola@emporioadv.it

IL DIRETTORE
Lo Stato Italiano aveva, calcolati a fine 2011, 91 miliardi di debiti verso le imprese. Oggi ne ha di più. Lo sappiamo tutti 
che questa è una palese violazione del diritto e una consapevole inadempienza contrattuale. Limitarsi alla lamentela, però, 
non ci porta al cuore della questione: le imprese chiedono questi soldi perché il loro mestiere è finanziare la progettualità 
che è alla base dello sviluppo. Togliere il fiato alle aziende significa mettere un sacchetto in testa all’intera nazione.

Il puntuale intervento del Direttore Generale 
di Confindustria Marcella Panucci davanti alle 
Commissioni speciali di Camera e Senato ha 
confermato numeri di gravità impressionante. 
91 miliardi di euro che lo Stato italiano deve 
alle imprese. Qualcosa come, spicciolo più 
spicciolo meno, il 6% del PIL nazionale. Cifre 
che confermano un palese disorientamento 
nei fondamenti dell’economia nazionale: 
lo Stato che dovrebbe sostenere la libertà 
d’impresa, come garantito dall’articolo 41 
della Costituzione, si trasforma nel primo 
ostacolo alla sua stessa esistenza. 
Non pagare le imprese che hanno lavorato 
per la Pubblica Amministrazione è 
un’inadempienza contrattuale, ancora più 
grave poiché a compierla è la fonte stessa del 
diritto. Ma è, soprattutto, un suicidio che lo 
Stato compie portandosi dietro la sua parte 
più dinamica per punirla della sua naturale 
capacità evolutiva. 
I debiti della Pubblica Amministrazione verso 
le imprese sottraggono alle stesse, oltre al 
mancato guadagno, anche quella marginalità 
che permette di finanziare la loro evoluzione 
di processo e di prodotto. È come se allo 
Stato, masochisticamente, facesse piacere 
avere per fornitori imprese vecchie, incapaci 
di confrontarsi con i mercati internazionali, 
di valorizzare le proprie risorse e ridurre 
gli sprechi. Insomma uno Stato vecchio ed 
elefantiaco che non capisce che è dovere 

di tutti evolvere, risolvere, innovare. Non 
sapendolo fare pretende che anche chi sta 
attorno a lui adotti lo stesso stile. 
La differenza la vogliamo fare noi. Non ci 
arrendiamo a trasformarci in chi, poiché 
vede delle immondizie gettate a terra, fa 
altrettanto perché questo è lo stile. 
Non solo il diritto, ma per primo il buon senso 
ci dice che le cartacce a terra non vanno 
buttate, ma se ci sono si raccolgono, perché 
questo è dovere sociale. 
L’impresa italiana, tutta, si mette su questo 
piano per rifare l’Italia: noi per primi, Giovani 
Imprenditori, non solo ci chiniamo per 
raccogliere le cartacce, ma alziamo la voce 
perché pretendiamo che tutti facciano lo 
stesso e la pulizia diventi il valore di questa 
nazione. 
Confindustria chiede allo Stato il pagamento 
immediato di due terzi dei debiti commerciali 
della Pubblica Amministrazione. Il saldo di 
48 miliardi di euro in tre anni porterebbe, 
dati alla mano, alla proliferazione di altri 10 
miliardi di investimenti, con un +1% nel PIL 
che a 5 anni diventerebbe +1,4% con 243mila 
nuovi posti di lavoro. È una questione di 
valori, di correttezza, di certezza. E di vite 
umane.

Enrico Accettola
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matteo.giudici@mesaconsulting.eu

IL vIcE
OGNI GIORNO È BUONO PER INNOVARE - In questo editoriale voglio parlarvi di innovazione e di cambiamento attraverso 
un piccolo aneddoto personale in cui molti di voi si ritroveranno. Di recente ho “scoperto” Coursera.org, uno dei molti siti che 
stanno nascendo negli USA e non solo attorno al tema della formazione universitaria e post-universitaria gratuita.

Trovo eccezionale che attraverso 
internet ed in modo assolutamente 
gratuito tutti possano accedere a 
contenuti di altissimo prof ilo e che 
addirit tura con un piccolo esborso di 
denaro sia possibile avere un attestato 
dalle più importanti Università al 
mondo.
Incuriosito, ho fatto alcuni corsi 
messi a disposizione dalla piattaforma 
Coursera: sono molto impegnativi , 
richiedono tempo ma, come spesso 
accade, sono mezzi per crescere e 
migliorarsi , e a volte costituiscono dei 
veri e propri driver di cambiamento. 
Come spesso accade quando si legge 
un libro sul management (se siete 
amanti del genere) o frequentando 
un corso di formazione, i principi che 
si apprendono trovano immediata 
applicazione nella vita di tutti i giorni . 
Così è stato per me. Il corso 
sull ’ innovazione di Coursera mi ha 
portato a rivedere alcune scelte 
imprenditoriali di lungo periodo 
che stavo trascurando da tempo, 
rimandando alcune importanti decisioni 
in attesa che fosse il momento giusto, 
ma quel momento, per un motivo o per 
l ’altro, non arrivava mai.
Da questa esperienza ho imparato la 
teoria dei vincoli : quando hai il dubbio 

e ti rendi conto di rimandare qualcosa 
di importante che dovresti fare ma 
senti di pancia che è la cosa giusta, 
metti un vincolo che ti obblighi a 
scegliere e a quel punto avrai qualcosa 
di esterno che ti farà ad agire.
Creare innovazione signif ica spesso 
trovare dei punti di rottura e operare 
dei cambiamenti , signif ica aprirsi a 
nuovi mercati e prendersi qualche 
rischio.
Come Giovani Imprenditori abbiamo il 
dovere di essere innovativi , dobbiamo 
essere il motore dell ’ innovazione 
nelle nostre aziende e dobbiamo 
avere la consapevolezza che a volte 
è necessario rimettere in discussione 
il proprio Business Model e le proprie 
convinzioni per ripartire con nuovi 
slanci .
Ogni giorno è un buon giorno per 
innovare e tu, cosa stai aspettando?

Matteo Giudici
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STORIA DI cOPERTINA

Abbiamo davanti una priorità: uscire dalla sindrome dell'emergenza continua, per ricominciare a programmare una crescita 
razionale che valorizzi il nostro enorme patrimonio industriale e intellettuale. Investimenti a sostegno della ricerca, centralità 
del lavoro, attenzione al futuro dei giovani, rivalutazione del Made in Italy. Nel suo stile immediato e schietto, il Presidente di 
Confindustria dà il suo contributo a questo numero di Quale Impresa, portando il suo saluto all'incontro di Santa Margherita 
Ligure.

vORREI uN'ITALIA 
SENzA cATENE

| di Enrico Accettola | Direttore Quale Impresa

“Questo paese non crede 
abbastanza in se stesso 
e non scommette sui talenti 
che ha. L’Italia non ha nulla 
da invidiare a nessuno 
in quanto a qualità e genialità”.

qualeimpresa.org

 PARTIAmO DELINEANDO LO 
ScENARIO ITALIANO DA uN PuNTO 
DI vISTA INSOLITO: IL mESE ScORSO 
SI è cELEbRATO A mILANO IL 
cINquANTENARIO DEL NObEL PER 
LA cHImIcA A gIuLIO NATTA. DA 
ALLORA, NELLE mATERIE TEcNIcO-
ScIENTIfIcHE, L’ITALIA HA PORTATO A 
cASA ALTRI DuE NObEL, mODIgLIANI E 
RubbIA. LA fRANcIA 10, LA gERmANIA 
25. cOSA cI DIcONO quESTI NumERI?
Che questo paese non crede abbastanza 
in se stesso e non scommette sui talenti 
che ha. L’Italia non ha nulla da invidiare 
a nessuno in quanto a qualità e genialità. 
La scoperta del Bosone di Higgs, tanto 
per citare un fatto recente, un progetto 
coordinato da una scienziata italiana. 
Non la sola, non l’unica che il mondo ci 
invidia e, troppo spesso, ci porta via. Con la 
diaspora dei ricercatori l’Italia ha regalato 
ai propri competitori qualcosa come 5 
miliardi di un patrimonio faticosamente 
accumulato nel tempo. È certo un tratto 
di pericolosa miopia e arretramento ma 
è anche il segno della qualità che siamo 
in grado di produrre. Le nostre università 
sono state via via sorpassate da quelle 
dei nuovi protagonisti asiatici. Questo 

vuol dire che dobbiamo rivedere qualcosa 
sulla governance dei nostri atenei e, più in 
generale, sulle politiche per l’istruzione e 
la formazione. La scuola negli ultimi anni 
è stata dimenticata, relegata a un ruolo 
ancellare, vittima di tagli indiscriminati 
che hanno penalizzato la qualità senza 
intervenire sugli sprechi reali. L’istruzione 
dovrebbe essere invece al primo posto 
dell’agenda politica di un paese, perché è li 
che comincia la costruzione del suo futuro. 

 AbbIAmO bISOgNO DI RIfORmuLARE 
IL “PROgETTO ITALIA”: cONfINDuSTRIA 
NELLA SuA PROPOSTA HA SuggERITO 
STRumENTI PER ARRIvARE A uNA 
cREScITA DEL 2%. PER fARLO AbbIAmO 
bISOgNO DI RIcERcA E INNOvAzIONE. 
DOvE TROvIAmO LE RISORSE?
Non esiste politica industriale scissa 
da ricerca, innovazione e knowhow 
tecnico. Gli investimenti in ricerca non 
sono mai a fondo perduto, per questo 
bisognerebbe essere più lungimiranti. 
Capisco che abbiamo vissuto una fase 
di grave emergenza e che la priorità era 
senz’altro la tenuta dei conti. Capisco che 
abbiamo un debito elevato e che la coperta 
è corta. Però dobbiamo uscire da questa 
sindrome dell’emergenza continua e  
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pianificare una politica industriale di lungo 
respiro. Gli altri nostri competitor europei, 
e non solo, lo fanno da tempo, mentre noi 
continuiamo a regalare posizioni. L’Italia è tra i 
paesi che investono meno in ricerca. Dobbiamo 
invertire questo trend. E anche l’Europa deve 
capire che il rigore da solo condanna al 
declino e forse alcuni investimenti pubblici e 
privati andrebbero considerati diversamente. 
E questo è un punto. L’altro, che ci riguarda 
più da vicino, è cosa possiamo fare come 
paese e come imprese. Confindustria lo ha 
messo per iscritto nel Progetto presentato a 
inizio anno. Un taglio serio alla spesa pubblica 
improduttiva con una razionalizzazione 
dei costi potrebbe liberare risorse per la 
ricerca. E non solo per la ricerca. Le nostre  
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imprese sono disposte anche a rinunciare 
agli incentivi – lo abbiamo detto da subito 
– per sostituirli con un credito d’imposta 
che premi effettivamente chi fa ricerca. 
Sicuramente non basta, ma è una base di 
partenza.

 c’è cHI PROPONE PROgETTI DI 
“DEcREScITA fELIcE”, mA SENzA 
ImP RE S A  L A  f E L I c I Tà  R E S TA 
LONTANA. POSSIAmO DELINEARE 
uN NuOvO PROgETTO DI SISTEmA 
INDuSTRIALE ITALIANO cHE SAPPIA 
cOORDINARE ImPRESA, LOgISTIcA, 
mERcATI E SOSTENIbILITà?
La decrescita felice non esiste in natura. 
Confindustria non può ascoltare senza 
reagire teorie sulla deindustrializzazione 
del paese. Abbiamo una disoccupazione 

giovanile al 40%. Come pensiamo di 
garantire un futuro a questi ragazzi? Con 
la filosofia si riempiono i trattati, la vita 
reale è un’altra cosa. Sono le imprese, 
le buone imprese, a creare benessere e 
occupazione. Certo, possiamo discutere 
su come deve essere orientata la crescita, 
di equità e sostenibilità. Delle opportunità 
derivanti dalla nuove tecnologie. Ma non 
possiamo prescindere dalle imprese. 
Dobbiamo tornare a parlare di un serio 
progetto infrastrutturale di sistema, gli 
interventi spot che fanno solo lievitare la 
spesa pubblica in maniera ingiustificata 
non sono né sostenibili né tantomeno 
favoriscono la crescita. Ci sono nuove 
possibilità da cogliere. Un piano di edilizia 
pubblica che guardi all’efficienza e alla 

messa in sicurezza del territorio è un 
esempio di intervento etico e allo stesso 
tempo un’opportunità per le imprese 
e gli stessi cittadini, perché rimette in 
moto l’economia, portando sviluppo e 
occupazione.

 IL mANIfATTuRIERO è AL cENTRO 
DEL PROgETTO PER L’ITALIA DI 
c O N f I N D u S T R I A :  D O b b I A m O 
RIcONquISTARE PERò I cARATTERI 
DI uN’IDENTITà fORTE A LIvELLO 
mONDIALE .  quAL I  S TR ATEg IE 
POSSIAmO mETTERE IN cAmPO PER 
RIuScIRcI?
Ripeto da tempo la necessità che 
l’industria, il manifatturiero ritornino 
centrali nella politica economica di 
questo paese. Purtroppo, stiamo  

giovanimprenditori.org
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rischiando di sgretolare il capitale di 
conoscenze e competenze accumulato 
negli anni, perdendo una parte importante 
della nostra base produttiva. Nonostante 
il perdurare della crisi e handicap ormai 
storici, siamo ancora il secondo paese 
manifatturiero d’Europa. Questo vuol dire 
che i nostri fondamentali sono più che 
solidi. Bisogna però agire sui nodi che 
frenano lo sviluppo: l’abbattimento del 
costo del lavoro è senz’altro una priorità. 
Come la semplificazione burocratica, la 
riduzione della pressione fiscale, all’interno 
di una più completa riforma del sistema, 
come la necessità di intervenire sul costo 
dell’energia: sono altrettante strade da 
percorrere con determinazione.

 INvESTImENTI, mANIfATTuRIERO, 
DETASSAzIONE. mA SOPRATTuTTO 
LAvORO: L’ImPRESA cREScE SE LE 
RISORSE umANE SONO PREPARATE 
E cONDIvIDONO ObIETTIvI. IN quESTO 
SENSO cOmE TRASmETTERE A TuTTI 
LA NEcESSITà DI cOLLAbORARE PER 
cOSTRuIRE uNO ScENARIO cONDIvISO?
Siamo in una fase talmente delicata e 
cruciale della nostra storia che c’è bisogno 
di unire le forze e di ritrovare quello stesso 
spirito di condivisione che nel dopoguerra 
ci ha permesso di rialzarci e di trasformarci 
da paese agricolo a potenza industriale. 
Se lo abbiamo fatto allora, possiamo farlo 
ancora. È il momento di tentare il rimbalzo, 
se perdiamo questo treno i rischi per il 
nostro paese si fanno preoccupanti. Io sono 
sempre stato un uomo del dialogo e, nel 
rispetto delle prerogative e delle diversità 
di ciascuno, credo davvero sia necessaria 
ora più che mai un’unità di intenti e una 

coesione tra le parti sociali con l’obiettivo 
comune del bene del paese. 

 L’ITALIA NEL mONDO, mA NON SOLO 
cON I mARcHI. LA NOSTRA quALITà 
ImPRENDITORIALE Può ESSERE ELEmENTO 
PER RISTAbILIRE L’ImmAgINE DELLA 
NAzIONE A LIvELLO gLObALE?
Il made in Italy è da sempre la nostra 
migliore bandiera. Abbiamo tante imprese 
eccezionali che lavorano in silenzio e sono 
leader riconosciuti nei loro settori. Ripeto, 
stiamo correndo il rischio di perdere pezzi 
di un patrimonio produttivo che nessuno 
ci ridarà mai indietro. Dobbiamo fare di 
tutto per impedirlo. Ci sono tante realtà 
imprenditoriali, piccole e medie, che hanno 
investito sul rafforzamento della loro 

presenza sui mercati internazionali. Il nostro 
impegno deve essere quello di sostenerle, 
di favorire la loro crescita e il loro sviluppo, 
perché verrà proprio dall’export il traino per 
la ripresa.

 SIAmO AL NOSTRO TRADIzIONALE 
APPuNTAmENTO DI SANTA mARgHERITA 
LIguRE. quALI SuggERImENTI SI SENTE 
DI DARE AL mOvImENTO DEI gIOvANI 
ImPRENDITORI PERcHé POSSANO 
c ON T R I bu I R E  A L L A  R IN A S c I TA 
DELL’ITALIA? E cOSA DOvREbbERO fARE 
PER IL SISTEmA cONfINDuSTRIALE?
I Giovani Imprenditori sono da sempre 
l’avanguardia di Confindustria. Devono 
continuare a esercitare la loro spinta 
propulsiva e costringere anche i più maturi 
a guardare oltre, anche per rompere da 
schemi duri da superare. Del resto da chi 
altro può venite l’impulso visionario se non 
dai giovani? 

Giovani Imprenditori Confindustria

c’È BISOGNO dI UNIRE LE fORzE E dI RItROVARE qUELLO StESSO SPIRItO dI cONdIVISIONE 
chE NEL dOPOGUERRA cI hA PERmESSO dI RIALzARcI E dI tRASfORmARcI dA PAESE 
AGRIcOLO A POtENzA INdUStRIALE. SE LO ABBIAmO fAttO ALLORA, POSSIAmO fARLO 
ANcORA.



08

STORIA DI cOPERTINA

Mentre la politica navigava nell'incertezza, 
Confindustria lanciava il suo Progetto per 
l'Italia per indicare gli interventi necessari 
al rilancio del paese. Pagamento dei debiti 
della PA, investimenti in infrastrutture e 
una nuova stagione di politica industriale. 

 LA RIELEzIONE DI gIORgIO 
NAPOLITANO ALLA PRESIDENzA 
DELLA REPubbLIcA HA fERmATO 
L’INcERTEzzA cHE gRAvAvA SuL 
NOSTRO PAESE. ADESSO OccORRE 
mETTERSI ALL’OPERA. quALI SONO I 
PuNTI fONDAmENTALI PER LO SHOck 

cHE SERvE A fAR RIPARTIRE L’ITALIA? 
Il pagamento dei debiti della PA e la 
riduzione del cuneo fiscale sono misure 
cruciali. Il fisco, tuttavia, va riformato 
nel suo complesso. È necessario 
inoltre aumentare gli investimenti in 
infrastrutture, sostenere la ricerca 
e abbassare il costo dell’energia. 
Ci auguriamo che i punti che avevamo 
indicato nel nostro Progetto, ripresi in 
gran parte nel discorso programmatico 
del presidente Letta, si traducano 
presto in azioni concrete. 

“Occorre tagliare subito dell'8% 
il costo del lavoro, dando priorità 

di intervento in particolare al 
settore manifatturiero: questo 

permetterebbe un immediato 
rilancio degli investimenti, 

dell'occupazione e dei consumi”.

“Il debito della Pubblica Amministrazione e la riduzione del cuneo fiscale sono misure cruciali”. Lo sostiene Marcella Panucci, 
Direttore Generale di Confindustria. Ecco perché servono subito 40 miliardi da affiancare all'eliminazione dell'Irap, alla 
rimodulazione dell'Imu e agli interventi sul Patto di Stabilità. Ma serve anche tenere sotto controllo i bilanci delle Regioni e 
rinsaldare la velocità di crescita tra Nord e Sud.

vIA I DEbITI 
E RIPARTIAmO

| di Enrico Accettola | Direttore Quale Impresa

 IL NODO PRINcIPALE SONO I DEbITI 
DELLA P.A. vERSO LE ImPRESE E LA 
TASSAzIONE SuL LAvORO: quALI SONO 
LE RIcHIESTE DI cONfINDuSTRIA? 
Il debito della PA, stimato da Bankitalia 
in circa 90 miliardi, va pagato con la 
massima tempestività. Il recente decreto, 
a cui abbiamo lavorato intensamente nelle 
ultime settimane, può essere migliorato, 
ma è un primo passo importante. Le 
risorse messe in campo - 40 miliardi in 
due anni - sono significative e potranno 
dare impulso all’economia. Si dovranno 
comunque reperire risorse per assicurare 
lo smaltimento di tutto il debito della 
PA e sarà necessario operare perché 
una situazione come quella attuale 
non si riproponga ancora. In tal senso 

bisognerà intervenire sulle regole del 
patto di Stabilità e su quelle di contabilità 
pubblica. Riguardo la tassazione sul 
lavoro, è prioritario il taglio del cuneo 
fiscale e contributivo, per rilanciare gli 
investimenti l’occupazione e i consumi. 
Bisogna eliminare il costo del lavoro dalla 
base imponibile Irap e tagliare di almeno 
11 punti gli oneri sociali che gravano sul 
manifatturiero. 

 SALDARE I DEbITI DELLA PA è uN 
DOvERE. mA quANTA PREOccuPAzIONE 
DESTANO I bILANcI IN ROSSO DELLE 
REgIONI? 
È una situazione che ci preoccupa. 
Tuttavia, è essenziale che, senza alterare 
l’equilibrio dei conti pubblici, vengano 
adottate misure per lo sviluppo e  

@GIConfindustria
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l’iniezione di liquidità. Lo smaltimento 
dello stock di debito è l’intervento 
più urgente in questo senso. Noi 
pensiamo che crescita e rigore possano 
essere perseguiti congiuntamente, in 
particolare recuperando risorse dalla 
razionalizzazione della macchina pubblica 
e dal taglio della spesa improduttiva. 

 SuL mERIDIONE D’ITALIA SI è 
INvESTITO SEmPRE TANTO. I fONDI 
STRuTTuRALI uE HANNO PORTATO 
cAPITALI INgENTI. mA ANcORA L’ITALIA 
mARcIA A DuE vELOcITà. SENzA SuD 
NON SI RIPARTE: cOmE RIALLINEIAmO 
quESTO DISEquILIbRIO? 
Il problema principale del Mezzogiorno 
non è l'eccesso di spesa pubblica, che anzi 
è anche un po' più bassa rispetto alla quota 

di popolazione, quanto la qualità, che è 
insufficiente e non offre servizi pubblici 
adeguati ai cittadini ed alle imprese. Se a 
Catanzaro ci vogliono cinque mesi in più 
che a Milano per un permesso edilizio, 
non ci sono fondi strutturali che tengano, 
né esistono scorciatoie per riallineare 
questo disequilibrio. È necessario uno 
sforzo straordinario di riqualificazione 
della spesa, che fissi obiettivi chiari e 
misurabili rispetto al miglioramento dei 
servizi. Inoltre, poiché sono le imprese 
che creano sviluppo, occorre rilanciare 
con forza gli investimenti privati. Una 
rinnovata gestione dei Fondi strutturali 
europei, con obiettivi mirati, può favorire 
una nuova stagione di politica industriale 
per il Sud. Bisogna però procedere 

contemporaneamente su questi due 
fattori perché, agire su uno senza 
promuovere anche l'altro, signif ica 
condannare il Paese a mantenere 
inalterato il gap tra Nord e Sud. 

GIConfindustria
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IN PRImO PIANO

Crescita, Mezzogiorno e start up sono stati i temi trattati dai Giovani Imprenditori del Comitato Interregionale del Mezzogiorno in 
occasione dell’Assemblea tenutasi il 22 e 23 marzo nella splendida location borbonica del Belvedere di San Leucio di Caserta. Nel corso 
nel corso della due giorni, Silvio Ontario è stato eletto nuovo Presidente del Comitato.

“DIAmO vITA ALLE IDEE”: 
gI SuD PER fAvORIRE 
NAScITA E cREScITA 
DI NuOvE ImPRESE

“Tornare a crescere è l’imperativo di 
Confindustria. Tornare a crescere, ripartendo 
dal Sud. È quanto vogliamo aggiungere oggi 
noi tutti, parlando con una voce sola”. Questo, 
in sintesi, il messaggio lanciato all’unisono 
dai Giovani Imprenditori dell’Interregionale 
del Mezzogiorno, che si sono riuniti lo scorso 
marzo nella cornice storica del Belvedere 
di San Leucio di Caserta per una due giorni 
di dibattito sui temi delle start up e della 
valorizzazione del Mezzogiorno come driver 
per l’exit strategy dalla crisi economica 
nazionale. I lavori hanno avuto inizio venerdì 
22 marzo con l’Assemblea privata, culminata 
con l’elezione del successore di Lorenzo 
Pagliuca alla presidenza del Comitato del 

Mezzogiorno dei GI: il prestigioso incarico 
è spettato a Silvio Ontario, già Presidente 
dei Giovani Imprenditori di Confindustria 
Sicilia e Vice Presidente di Confindustria 
Sicilia e Catania. Tre le parole chiave del suo 
mandato: internazionalizzazione, startup 
e legalità. “Immaginiamo un Mezzogiorno 
che possa attrarre investimenti - ha 
dichiarato Silvio Ontario - proiettato verso 
l’internazionalizzazione, capace di offrire 
opportunità ai giovani che vogliono creare 
impresa in un contesto di rispetto delle regole 
e di piena legalità”. Parole chiare, semplici ed 
inequivocabili che hanno risuonato anche 
nell’Assemblea pubblica del giorno seguente, 
dal titolo “Diamo vita alle idee”, che ha  

| di Ioanna Mitracos | Comitato di Redazione Quale Impresa

Nel 2012 il Mezzogiorno ha 
registrato ancora una volta 
un saldo positivo di ben 
9.354 unità tra imprese 
nate e cessate, 
a testimonianza del fatto 
che, nonostante la crisi, 
c’è ancora tanta voglia 
di fare impresa.

GI App
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visto la partecipazione al tavolo dei 
relatori, tra i tanti nomi illustri, del 
Vicepresidente della Commissione 
Europea Antonio Tajani, del Ministro per 
la Coesione Territoriale Fabrizio Barca, 
del presidente del Banco di Napoli 
Maurizio Baracco, del Console generale 
USA a Napoli Donald L. Moore, e dei 
Vicepresidenti di Confindustria, Ivanhoe 
Lo Bello e Alessandro Laterza. Punto 
di partenza della discussione sono 
stati i risultati dello studio intitolato 
“Osservatorio start up” condotto da SRM 
(Studi e ricerche per il Mezzogiorno) 
e presentato da Salvio Capasso, che 
ha fornito un’approfondita analisi 
sulla nascita delle nuove iniziative 
imprenditoriali nel Sud Italia e sul loro 
stato di salute. Secondo quanto emerso 
dallo studio, nel 2012 il Mezzogiorno 
ha registrato ancora una volta un saldo 
positivo di ben 9.354 unità tra imprese 
nate e cessate, a testimonianza del fatto 
che, nonostante la crisi, c’è ancora tanta 
voglia di fare impresa. E sono proprio i 
giovani imprenditori ad incarnare questa 
voglia. Quasi il 47% degli imprenditori 
meridionali under 35 opera in imprese 
“giovani”, cioè nate da meno di 5 anni. 

Anche il tasso di imprenditorialità 
giovanile si conferma alto: ben sei 
province meridionali (Napoli, Bari, Salerno, 
Caserta, Palermo e Catania) si collocano 
tra le prime dieci province italiane per 
numero di imprese guidate da giovani. 
Se i dati dimostrano che le imprese con 
performance di fatturato positive sono 
quelle con una maggior propensione 
all’investimento, all’innovazione e 
all’internazionalizzazione, e che tale 
propensione è più marcata nelle imprese 
al cui timone ci sono imprenditori di 
età media inferiore ai 35 anni, appare 
evidente l’importanza strategica, per 
l’ecosistema economico meridionale, 
che ricoprono azioni volte a favorire la 
nascita e lo sviluppo di imprese guidate 
da giovani imprenditori. 

Diventa pertanto fondamentale 
– secondo gli autori dello studio – 
rafforzare le sinergie tra gli attori dello 
sviluppo (imprese, banche, università e 
centri di ricerca), valorizzare le vocazioni 
territoriali del Mezzogiorno, fornendo 
un maggiore supporto all’imprenditoria 
giovanile da parte degli operatori e 
delle istituzioni locali, sostenere ed 
accompagnare le imprese giovani nella 
difficile transizione dalla fase di start 
up alla fase di maturità. Ripartire dal 
Sud, dalle sue risorse più giovani, dal 
suo potenziale innovativo, per ridare 
finalmente vigore all’intero Paese che, 
come ha affermato il presidente dei GI 
campani, Carlo Barbagallo, “da troppi 
mesi attraversa una fase storica molto 
complessa e delicata”, “a metà strada tra 
opportunità di cambiamento e rischio di 
un ulteriore stallo” che non possiamo più 
permetterci. 

Il Vicepresidente 
della Commissione Europea 
Antonio Tajani
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Occorre fare presto, dunque, e nello stesso 
tempo non perdere la speranza di farcela. 
l punto di partenza è, come quasi sempre 
accade, culturale: occorre scardinare i vecchi 
stereotipi che da decenni presentano il 
Mezzogiorno come zavorra, e che ne hanno 
danneggiato il territorio da un punto di vista 
economico e sociale, e, finalmente, sostenere 
con la forza dei fatti l’immagine di un Sud 
come risorsa da valorizzare, fatta di energie, 
di idee e di talenti che non vogliono più essere 
costretti a cedere le proprie competenze ad 
un Paese estero. Da qui, dunque, il valore 
cruciale che rivestono le start up come 
elemento capace di tenere insieme giovani e 
territorio, i due driver dai quali non possono 
che scaturire dinamiche di sviluppo. I GI del 
Sud – ha continuato Barbagallo – dimostrano 
ogni giorno di voler fare la loro parte in questa 
direzione, di voler acquisire un ruolo di primo 
piano nel rilancio dell’economia locale e 
nazionale e di assumersi, con consapevolezza 
ed entusiasmo, la responsabilità di futura 
classe dirigente. E proprio in quest’ottica si 
inquadra la nuova iniziativa messa in campo 
dai GI Campani ed annunciata dal loro leader 
durante il convegno: ImprendiCampania, 
il network di sportelli per la creazione di 
impresa che presto saranno aperti presso 
le sedi delle cinque territoriali provinciali. 
Gli sportelli, che offriranno informazioni ed 
assistenza multidisciplinare ai giovani che 
vogliono avvicinarsi al mondo dell’impresa, 
saranno gestiti direttamente dai giovani 
imprenditori che, in tal modo, diventeranno 
dei veri e propri mentor per i futuri colleghi. 
Naturalmente per innescare il circolo virtuoso 

dello sviluppo non basta che gli imprenditori 
facciano la loro parte, ma è necessario che 
si attivi una comune strategia d’azione, 
fatta di obiettivi e strumenti condivisi, che 
crei le condizioni affinché le nuove imprese 
possano nascere e prosperare. Una strategia 
che coinvolga l’intero Paese valorizzando, 
al contempo, le peculiarità territoriali. Una 
strategia che, inoltre, veda nell’Europa un 
prezioso alleato portatore di occasioni 
per troppo tempo sprecate. Sulle risorse 
europee si sono focalizzati gli interventi del 
Ministro Barca e del Vicepresidente Tajani, 
che hanno concordato sulla necessità di 
una discontinuità rispetto al passato nella 
gestione dei fondi strutturali. Puntare 
sull’efficienza nell’impiego dei fondi è la parola 
d’ordine. La nuova programmazione 2014-
2020 è, in tal senso, un’occasione che l’Italia, 
e il Mezzogiorno in particolare, non può farsi 
scappare. È fondamentale abbandonare le 
logiche dell’”ultimo minuto” per adottare un 
modello di programmazione più concreto, 
orientato ai risultati attesi e alle azioni da 
realizzare. Nell’ambito della ripartizione 
dei nuovi fondi europei il Mezzogiorno 
– ha assicurato il Ministro – ricopre un 
ruolo chiave, con provvedimenti rivolti in 
particolare alle imprese, soprattutto quelle 
giovani, al potenziamento infrastrutturale e 
al rinvigorimento dell’industria turistica. Ma 
non basta. Occorre anche che la pubblica 
amministrazione si impegni ad onorare i 
pagamenti nei confronti dei propri fornitori 
nei tempi previsti dalle leggi, affinché – 
ha sottolineato Tajani – non ci siano più 
“imprenditori paradossalmente costretti  

Quasi il 47% 
degli imprenditori 
meridionali under 35 opera 
in imprese “giovani”, 
cioè nate da meno 
di 5 anni. Anche il tasso 
di imprenditorialità 
giovanile si conferma 
alto: ben sei province 
meridionali si collocano 
tra le prime dieci province 
italiane per numero 
di imprese guidate 
da giovani.
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a chiudere per crediti e non 
per debiti”. Le stime parlano 
nel meridione di ben 17 
miliardi di debiti in capo enti 
locali, una cifra rilevante per 
un’economia depressa. È 
necessario, dunque, come ha 
richiesto Alessandro Laterza, 
un ulteriore sforzo da parte 
del governo italiano per il 
pagamento dei debiti pregressi. 
Il Sud non deve perdere 
l’ottimismo perché ha tutte le 
carte per giocare bene la sua 
partita. Lo ha ricordato anche 

il console statunitense Donald 
Moore nel suo intervento 
celebrativo del “2013, Anno 
della Cultura Italiana negli 
Stati  Unit i”.  “Questa cris i 
f inanziaria è l ’occasione 
per l’Italia di emergere più 
forte, con un’economia più 
competitiva”, ha affermato 
il console, evidenziando in 
aggiunta che il nostro Paese, 
ottava economia più grande 
del mondo, non può e non 
deve più essere relegata 
all’ottantasettesimo posto 

nell’indice mondiale del “ease 
of doing business”. Per risalire in 
questo ranking sono soprattutto 
quattro gli elementi su cui 
bisogna puntare: innovazione 
nelle imprese (sostenuta da 
risorse economiche concrete), 
propensione al rischio (senza il 
quale nessuna start up potrà 
mai decollare), fallimento 
(che va visto come il percorso 
attraverso il quale imparare 
dagli  errori  commessi ) , 
meritocrazia (l’unico motore 
di un vero cambiamento). 

“Non c’è niente di più difficile 
da prendere in mano, più 
pericoloso da condurre, o più 
incerto nel suo successo, che 
avviare un nuovo ordine di 
cose”, affermava Machiavelli. 
Il tempo di avviare il “nuovo 
ordine di cose” è arrivato 
e non è più prorogabile. A 
ciascuno spetta la sua parte. 
Noi GI siamo pronti. 

Immaginiamo un 
Mezzogiorno che possa 
attrarre investimenti, 
proiettato verso 
l’internazionalizzazione, 
capace di offrire opportunità 
ai giovani che vogliono 
creare impresa in un 

contesto di rispetto delle 
regole e di piena legalità. 
Il punto di partenza è 
culturale: occorre scardinare 
i vecchi stereotipi che 
da decenni presentano il 
Mezzogiorno come zavorra 
e, finalmente, sostenere 

l’immagine di un Sud come 
risorsa da valorizzare, fatta 
di energie, di idee e di talenti 
inutilizzati. Per innescare 
il circolo virtuoso dello 
sviluppo non basta che gli 
imprenditori facciano la loro 
parte, ma è necessario che si 

attivi una comune strategia 
d’azione, fatta di obiettivi 
e strumenti condivisi, che 
crei le condizioni affinché le 
start up possano nascere e 
prosperare.

GI App

Da sinistra: Carlo Barbagallo, Silvio Ontario e Antonio Perdichizzi
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“Lo sviluppo dell’industria passa anche 
attraverso l’efficienza delle infrastrutture 
a supporto delle attività produttive, ma per 
dare impulso all’economia reale bisogna avere 
il coraggio di fare delle scelte, tanto più con 
la limitatezza di risorse disponibili per la crisi 
della finanza pubblica. I giovani, protagonisti 
naturali del futuro, hanno la responsabilità e 
il dovere di riprogettare il Paese innovandolo 
e rendendolo più competitivo”. Con queste 
parole il Responsabile Competitività e 
Infrastrutture dei GI Mario Giustino ha chiuso 
il convegno “Crescere in Italia per competere 
in Europa”, un evento nato con l’obiettivo di 
dare nuove risposte all’esigenza di il rilancio 
del comparto manifatturiero che nel Sud 
non arriva neppure al 10%. Tra gli ospiti del 
convegno, tenutosi a Ischia il 20 aprile, il Vice 

Rilanciare un Paese che perde in cinque anni un quarto della sua produzione industriale? I Giovani Imprenditori di Confindustria hanno 
provato a indicare la strada a Ischia nel corso del convegno “Crescere in Italia per competere in Europa”. L’evento fa parte del percorso 
di lavoro iniziato oltre un anno fa dal Comitato Competitività e Infrastrutture e che si concluderà con una pubblicazione che verrà 
presentata entro le Assise Generali in programma per febbraio 2014.

cREScERE IN ITALIA
PER cOmPETERE 
IN EuROPA

| di Luca Li Vecchi | Comitato Competitività e Infrastrutture GI

Direttore dell’Area Infrastrutture, Logistica 
e Trasporti di Confindustria Giuseppe Mele, 
Anna Maria Artoni, Amministratore Unico 
di Artoni Group, l’Amministratore Delegato 
di Trenitalia, Vincenzo Soprano, Renzo Iorio, 
Presidente di Fedeturismo e Luigi Merlo, 
Presidente del Porto di Genova e di Assoporti. 
Tutti hanno posto l’accento sulla difficile 
situazione italiana e sui settori dove bisogna 
assolutamente puntare che sono Edilizia (per 
la realizzazione di infrastrutture) e turismo. 
“È necessario porre le basi per un rilancio 
vero e sostenibile della nostra economia 
– ha sottolineato il presidente del Gruppo 
Giovani Imprenditori di Napoli, Vincenzo 
Caputo - e per questo motivo, a Ischia, 
abbiamo deciso di riportare sotto i riflettori 
il tema della competitività dei territori, del  

“È necessario porre 
le basi per un rilancio 
vero e sostenibile 
della nostra economia 
– ha sottolineato 
il presidente del Gruppo 
Giovani Imprenditori 
di Napoli, Vincenzo 
Caputo - e per questo 
motivo, abbiamo deciso 
di riportare sotto 
i riflettori il tema 
della competitività 
dei territori, del tessuto 
produttivo, dei mercati”.

qualeimpresa.org

IN PRImO PIANO
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giovanimprenditori.org

tessuto produttivo, dei mercati”. Infrastrutture, 
logistica, trasporti e turismo, per Caputo, 
sono i quattro pilastri su ci poggiare il rilancio 
del tessuto produttivo italiano, partendo 
da industria manifatturiera e Mezzogiorno. 
“La strada per la crescita, - aggiunge - 
passa inevitabilmente per la valorizzazione 
competitiva dei nostri territori. Oggi più che mai, 

regole chiare e precise si rendono necessarie. 
La priorità assoluta è definire una politica 
industriale vera che faccia del manifatturiero 
il suo punto di forza, partendo proprio dalle 
tante realtà esistenti che rappresentano 
spesso l’eccellenza del Made in Italy e allo 
stesso tempo cattedrali in un deserto”. “D’altra 
parte, il ritorno al manifatturiero è l’obiettivo 

che si sono posti anche Stati Uniti, Francia 
e Inghilterra. In questi Paesi sta fiorendo una 
nuova idea di crescita e l’industria sta tornando 
al centro delle politiche di sviluppo come 
fattore determinante anche per valorizzare 
sempre più il capitale umano, vera leva 
strategica per una crescita sana dell’economia 
mondiale. Si sta quindi passando dalla 
deindustrializzazione e dalla delocalizzazione 
alla Manifacturing Renaissence. È questo 
l’esempio da seguire”. Per arrivare a questo è 
necessario tuttavia riprogettare l’intera rete 
di trasporti nazionale in funzione di maggiore 
integrazione tra le reti stesse ed a favore di un 
sistema multimodale efficiente ed innovativo. 
Bisogna cercare di favorire il Partenariato 
Pubblico Privato (PPP); intervenire sulla 
normativa di riferimento per favorire l’adozione 

di strumenti semplici di investimento privato in 
Opere di interesse Pubblico. Su questo ultimo 
aspetto è importante rilevare che l’Italia risulta 
storicamente essere l’ultimo Paese, in relazione 
ai principali competitors europei, ad adottare 
efficaci politiche di PPP. Nel decennio 1999 
– 2009 siamo riusciti a fare ricorso al PPP in 
misura del 3,3% del totale degli investimenti 
europei in infrastrutture rispetto agli altri Stati 
Membri. Il Regno Unito arriva al 52,5% (Fonte: 
elaborazione dati BEI). È da notare che proprio il 
Regno Unito, che tradizionalmente ha adottato 
il PPP per la realizzazione delle proprie opere di 
pubblica utilità, riesce ad attrarre investimenti 
esteri sul proprio territorio grazie a politiche 
che garantiscono agli investitori un rendimento 
“certo e costante” nel tempo. Secondo Doing 
Business (progetto promosso dalla Banca  

Una riforma 
della spesa pubblica 
che sposti la spesa 
da mero trasferimento 
di risorse a investimenti 
(dell’1% del PIL) 
produrrebbe grandi 
benefici.

Da sinistra: Vincenzo Caputo e Mario Giustino
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PPP IN EuROPA 1990-2010

52,5

23,4

3,3

5,3

11,4

4,1

Giovani Imprenditori Confindustria

Mondiale e da International Finance 
Corporation) l’Italia è al 73° posto a livello 
globale per “semplicità nel fare Impresa”, 
all’84° per “nuova imprenditorialità”, 
al 103° per “licenze edilizie”, al 107° 
per “reperimento energetico”, al 131° 
per “pagamento di tasse” ed al 160° 
per “esecuzioni contrattuali”. Quindi il 
nostro Paese dovrebbe puntare sulla 
valorizzazione delle proprie eccellenze, tra 
cui certamente va considerato il turismo 
(inteso come nuovo settore industriale 
vero e proprio con tanto di filiera e 
indotto) in grado di avere un effetto 
moltiplicatore sul PIL di 1 a 4 (fonte 
elaborazione dati SRM – Studi e Ricerche 

Mezzogiorno) se messo in relazione con 
un meccanismo innovativo di “offerta 
integrata” basata non più sul semplice 
spostamento e pernottamento del 
turista, ma sulla capacità di quest’ultimo 
di muovere una intera economia locale 
nei luoghi visitati in base ai propri 
interessi. Per fare questo è indispensabile 
migliorare la qualità delle infrastrutture 
e dei servizi di trasporto (sia merci che 
passeggeri) nazionale, puntando su 
una maggiore integrazione tra porti, 
aeroporti, ferrovie, strade e autostrade e 
su un sistema multimodale di trasporto 
merci che veda negli interporti delle 
realtà efficienti e tecnologicamente 

innovative. Un dato particolarmente 
significativo per comprendere quanto 
ci sia da fare in questa direzione è il 
numero di aeroporti presenti in Italia: 
103; tra questi quelli considerati 
efficienti sono solo 15 (fonte Ministero 
Infrastrutture e Trasporti). Nemmeno 
uno è direttamente collegato ad una 
rete ferroviaria metropolitana. Andando 
a guardare poi il ranking dell’Italia sul 
Logistic Performance Index 2012 relativo 
a 155 Paesi al mondo, si comprende 
che il 24° posto globale ci colloca ai 
margini rispetto ai principali competitors 
dell’Europa a 15 (13° posto) (fonte World 
Bank). I Giovani Imprenditori auspicano  

Fonte: elaborazione dati BEI. Germania  Spagna  Francia  Italia  Regno Unito  Altri
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IL NOStRO PAESE dOVREBBE PUNtARE SULLA VALORIZZAZIONE dELLE PROPRIE ECCELLENZE, 
tRA CUI IL tURISMO IN GRAdO dI AVERE UN EFFEttO MOLtIPLICAtORE SUL PIL dI 1 A 4. PER FARE QUEStO 
È INdISPENSABILE MIGLIORARE LA QUALItà dELLE INFRAStRUttURE E dEI SERVIZI dI tRASPORtO 
NAZIONALE, PUNtANdO SU UNA MAGGIORE INtEGRAZIONE tRA PORtI, AEROPORtI, FERROVIE, StRAdE 
E AUtOStRAdE E SU UN SIStEMA EFFICIENtE E tECNOLOGICAMENtE INNOVAtIVO.

@GIConfindustria

per il Paese uno scatto di orgoglio ed una 
seria politica di rilancio dell’Economia 
Reale nazionale e concludono con una 
citazione dal “Working Paper” del Fondo 
Monetario Internazionale pubblicato 
a Gennaio 2013 che rende molto bene 
l’idea di quanto sino ad ora esposto: 
“una riforma della spesa pubblica che 
sposti la spesa da mero trasferimento 
di risorse a investimenti (dell’1% del PIL) 
produrrebbe grandi benefici. Investire in 
infrastrutture produttive e ben mirate 

produrrebbe un ottimo ritorno: invece 
dell’esborso fiscale che influisce sul 
PIL nel breve periodo esclusivamente 
per quell’anno, questo aumenterebbe 
l’offerta qualitativa di infrastrutture. […] 
Sul netto, il PIL reale sarà più alto di 1 
punto percentuale sul breve periodo, e 
più del 5% sul lungo periodo, in relazione 
al punto di partenza”. 

Da sinistra: Luigi Merlo, Vincenzo Soprano, Gianluca Semprini, Anna Maria Artoni e Renzo Iorio
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 RObERTO, ANDIAmO “vERSO uN gREEN 
NEw DEAL” – è POSSIbILE A TuO AvvISO 
uN RILANcIO DELL’EcONOmIA ITALIANA 
ATTRAvERSO L’AmbIENTE?
Esordisco con un “non mi piace”. Che 
nell’epoca di Facebook, va pure di moda. Non 
mi piacciono le etichette. Sembra che in questi 
anni, per cercare di rilanciare un’economia 
stagnante, ci siamo affezionati più alla ricerca 
di una terminologia che a scelte vere. Nel 
campo a me più caro, quello delle tematiche 
ambientali, illustri luminari e grandi saggisti 
hanno provato a parlare di soft economy, 
di blue economy, di green economy, ma 
purtroppo non si sono visti al momento, in 
Italia, risultati strutturali. Eppure il connubio 
ambiente o ecologia ed economia o lavoro 
sono quanto di più ancestrale e vero ci sia. 
La prima vera forma di economia dell’uomo 
era legata alla terra ed anche il commercio ne 

ha tratto beneficio. Oggi ci siamo dimenticati 
della terra! Pensando ai due elementi 
principali che stanno alla radice della crisi che 
stiamo vivendo, cioè il distacco dall’economia 
reale con conseguente finanziarizzazione 
della stessa e un modello di produzione e 
consumo lineare, la risposta alla domanda è 
evidente: il rilancio dell’economia Italia può 
passare SOLO attraverso l’ambiente.

 mA cOmE Può L’EcONOmIA AmbIENTALE 
cONTRIbuIRE AD uN cAmbIO DI ROTTA?
Vorrei rispondere richiamando tre Istituti di 
grande rilievo nazionale e mondiale: l’Unep, 
l’OCSE e la Fondazione per lo Sviluppo 
Sostenibile (SUSDEF). L’Unep, nell’ambito 
della definizione delle misure di stimolo, 
economiche e fiscali, ammonisce che se si 
rimanesse legati ai vecchi modelli, della 
cosiddetta brown economy, non si uscirebbe 
dalla spirale della bassa ef f icienza  

Green economy e sviluppo economico: possono davvero essere legati in modo performante? Abbiamo intervistato Roberto 
Cavallo – esperto di tematiche ambientali nazionali ed internazionali e consulente dell’Unione Europea - autore di un libro che è 
diventato anche un “docufilm” dal titolo “Meno 100 chili: ricette per la dieta della nostra pattumiera”. 

IL fuTuRO 
DELLO SvILuPPO 
PASSA 
PER L‘EcONOmIA 
AmbIENTALE

| di Giovanni Russo | Comitato di Redazione Quale Impresa

GIConfindustria

IN PRImO PIANO
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tipica delle fonti non sostenibili di energia, con 
conseguente elevato consumo di materiali e 
dunque di risorse naturali e un conseguente 
alto rischio climatico. L’Unep propone di 
riavviare l’economia, creando occupazione 
e combattendo la povertà, con un vasto 
intervento di riduzione delle emissioni di 
carbonio. L’OCSE ha recentemente pubblicato 
un testo “Verso una crescita verde” (Towards 
green growth, 2011) nella quale evidenzia 
in modo chiaro come la green economy 
incrementa la produttività delle risorse 
naturali, ormai scarse, riducendone il 
consumo; conseguentemente rafforza la 
fiducia degli investitori, promuovendo nuovi 
investimenti e quindi occupazione. Una 
nuova economia ambientale può contribuire 
al risanamento dei conti pubblici con 
l’introduzione di misure di fiscalità ecologica 
e parallela eliminazione di sussidi pubblici ad 

interventi che non considerino gli impatti 
ambientali. Infine la Fondazione SUSDEF, 
presieduta dall’ex Ministro Edo Ronchi, cui mi 
lega sentita amicizia e stima, ha avviato nel 
2012 gli Stati generali della green economy 
che si sono sviluppati in un’ampia piattaforma 
di 70 proposte. Queste verranno riproposte 
negli Stati generali del 2013, che si terranno 
a Rimini il 6 e 7 novembre. Il Consiglio 
nazionale della green economy ha proposto di 
selezionare, da quella piattaforma, le misure 
verdi prioritarie in grado di alimentare un 
pacchetto urgente di stimolo dell’economia, 
per promuovere un “Green New Deal”.

 quANDO SI PARLA DI gREEN EcONOmY 
SI PENSA SOPRATTuTTO ALL’ENERgIA E 
ALLE RINNOvAbILI…
Si, è vero. Per due ragioni. La prima perché 
l’energia (elettrica e termica) è il fattore che 
maggiormente contribuisce alle emissioni  

LA BOLLEttA 
ENERGEtICA ItALIANA 

È CRESCIUtA 
dA 21,8 MILIARdI 

dI EURO NEL 1990, 
PARI AL 1,7% dEL PIL 

FINO A 61,9 MILIARdI 
dI EURO dEL 2011, 

PARI AL 3,9% dEL PIL.

GI App
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globali, la seconda perché la bolletta 
energetica, soprattutto in Italia, è 
un fattore di costo che influenza 
pesantemente le fasi produttive. In 
valori attualizzati al 2011 la bolletta 
energetica italiana è cresciuta da 
21,8 miliardi di euro nel 1990, pari 
al 1,7% del Pil fino a 61,9 miliardi di 
euro del 2011, pari al 3,9% del Pil.
La Fondazione Susdef individua in 
modo chiaro la strada da seguire:
• ridurre la dipendenza dall’estero e i 

costi delle importazioni di energia;
• sviluppare l’efficienza e il risparmio 

energetico;
• proseguire nello sviluppo delle 

fonti energetiche rinnovabili.
Queste tre misure significano 
una significativa riduzione delle 
emissioni di gas di serra, un 
aumento dell’occupazione, e lo 
sviluppo di settori industriali di 
grandi potenzialità. È importante 
sottolineare come nel periodo 
recessivo che stiamo vivendo gli unici 
comparti che hanno continuato a 
creare occupazione sono stati quello 
delle energie rinnovabili e quello del 
riciclo, cioè una parte della cosiddetta 
economia verde. E questi due settori, 
insieme ad altri della green economy 
potrebbero creare oltre 5 milioni 
di posti di lavoro entro il 2020. Si 
tratta per lo più di lavoratori con una 
buona qualifica professionale legati 
ai settori manifatturieri e dei servizi, 
cioè legati a professioni e aziende 
tipiche dell’imprenditoria italiana. 

 quINDI LA gREEN EcONOmY 
NON è SOLO ENERgIA…
L’Italia ha un agricoltura tra le più 
ricche e biodiverse al mondo che 
hanno originato l’enogastronomia 
che tutto il mondo ci invidia; 

abbiamo per contro un territorio 
molto vulnerabile, la cui salvaguardia 
e protezione è fondamentale 
sia per mantenerne la capacità 
bioproduttiva, sia per prevenire 
danni a persone e infrastrutture. 
Il rapporto millenario tra uomo e 
ambiente ha portato alla definizione 
del paesaggio più bello al mondo, 
elemento centrale del nostro 
comparto turistico che continua 
ad essere in crescita nonostante 
la recessione: siamo, secondo i 
dati 2011, il quinto più visitato nel 
mondo con oltre 45 milioni di turisti. 
Secondo le stime del World Travel and 
Tourism Council, l’industria turistica 
fattura 147 miliardi di euro, quasi il 
9 e mezzo percento del PIL italiano, 
con 2,5 milioni di occupati, cioè l’11% 
dell’intera occupazione italiana. C’è 
poi il comparto del riciclo che è l’altro 
settore insieme alle energie ad aver 
retto la crisi.

 I RIfIuTI POSSONO ESSERE 
“L’ALTRA gAmbA DELLA gREEN 
EcONOmY”?
L’Italia non ha materie prime, ma 
ha un industria manifatturiera 
seconda in Europa, che ha necessità 
di approvvigionarsi all’estero. Le 
materie prime seconde, derivate dal 
riciclo sono così una doppia ricchezza 
per il Paese: da un lato creano 
occupazione nella fase delle raccolte 
differenziate e valorizzazione per 
il riciclo e dall’altra diminuiscono 
la dipendenza dalle importazioni. 
Secondo un mio studio ripreso 
dall’Osservatorio Nazionale Rifiuti 
le raccolte differenziate e il settore 
del riciclo in Italia potrebbero 
contribuire alla creazione di 100mila 
posti di lavoro senza pesare sulla  

La prima vera forma di economia dell’uomo era 
legata alla terra ed anche il commercio ne ha tratto 
beneficio. Oggi ci siamo dimenticati della terra!

GI App
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fiscalità, perché si tratta di sottrarre 
oneri allo smaltimento per reindirizzarli 
al riciclo che ha un potere di creare 
occupazione di 1 a 40 rispetto all’attuale 
gestione. Per dirla in modo ancora più 
semplice: per un posto di lavoro perso nel 
chiudere una discarica se ne creano da 30 
a 70 nel settore del riciclo.

 PARLI DI quESTO NEL TuO “mENO 
100 cHILI: RIcETTE PER LA DIETA 
DELLA NOSTRA PATTumIERA”?
Di questo e di altro. Un progetto che era 
nato a fine 2009 per mettere in scena 
una tantum il monologo a Dogliani (CN). 
Poi ci siam fatti prendere la mano ed 
ad oggi il monologo è andato in scena, 
anche con l’amico Luca Mercalli, oltre 

20 volte. A settembre 2011 ne è nato un 
libro grazie a Edizioni Ambiente, giunto 
oggi alla 6^ edizione, e a novembre 2012 
è diventato un docufilm per la regia di 
Emanuele Caruso con partecipazioni 
straordinarie come quella di Giuseppe 
Cederna, Cristina Gabetti, Luca Mercalli e 
Mario Tozzi. Potete trovare tutti i dettagli 
sul sito omonimo www.meno100kg.it. 
Chissà che vedere il film o leggere il libro 
non aiuti le amministrazioni e le imprese 
a capire come un corretto approccio 
ecologico aiuta il sistema Paese, la sua 
economia e l’occupazione, soprattutto 
quella giovanile. 

green 
economy

ambiente
L’OCSE evidenzia in modo chiaro 

come la green economy incrementa 
la produttività delle risorse naturali, 

ormai scarse, riducendone il consumo

ecologia
Le raccolte differenziate e il settore del riciclo 
in Italia potrebbero contribuire alla creazione 
di 100mila posti di lavoro senza pesare 
sulla fiscalità

economia
Il rilancio dell’economia 

Italia può passare 
SOLO attraverso 

l’ambiente

lavoro
Nel periodo recessivo che stiamo vivendo 
gli unici comparti che hanno continuato a creare 
occupazione sono stati quello delle energie rinnovabili 
e quello del riciclo. Questi due settori, insieme ad altri 
della green economy potrebbero creare 
oltre 5 milioni di posti di lavoro entro il 2020

green 
economy

qualeimpresa.org
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Nato in una famiglia 
di imprenditori, Alessandro Riello 
è da sempre uno spirito critico 
e autonomo. Prima di entrare 
nelle aziende di famiglia aveva già 
creato le sue imprese di successo. 
La sua formula magica? Una sola: 
dall'etica non si prescinde 
e da essa si generano 
tutti gli altri valori.

giovanimprenditori.org
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 LEI ASSumEvA LA PRESIDENzA DEL 
mOvImENTO gIOvANI ImPRENDITORI 
NEL 1994, IN uN PERIODO TumuLTuOSO 
DELLA NOSTRA REcENTE STORIA, 
PIENO DI SImILITuDINI cON L’ATTuALE: 
gOvERNI TEcNIcI, NuOvE fORmAzIONI 
POLITIcHE cHE SI AffAccIAvANO 
SuLLA ScENA, gRAvE SITuAzIONE 
EcONOmIcA, ScANDALI. IN cOSA 
SI ASSOmIgLIA E SI DIffERENzIA IL 
PRESENTE DA quELL’ANNO? 
Il periodo in cui io assumevo la presidenza del 
Movimento Giovani Imprenditori era senza 
dubbio un tempo difficile, difficile come 
quello attuale anche se completamente 
differente da quello che stiamo vivendo 
oggi. Nel 1994 abbiamo vissuto il momento 
del passaggio dalla prima alla seconda 
Repubblica e, in quel periodo, i cittadini 
italiani, come pure tutte le forze di 
rappresentanza, erano pieni di aspettative 

positive, di entusiasmo e di voglia di fare 
mentre ora prevalgono la delusione e lo 
scoramento. D’altra parte le forze politiche, 
che allora si presentavano sulla scena, non 
avevano quella connotazione “anti-sistema” 
che purtroppo oggi affiora nel quadro 
politico. Nel 1994 il Movimento Giovani 
Imprenditori di Confindustria veniva da 
anni di battaglie e di impegno civile che 
avrebbero dovuto fare di Confindustria 
una parte sociale capace di contribuire, 
con proposte, alla modernizzazione del 
Paese. A livello economico si guardava 
anche all’Unione Europea e all’integrazione 
monetaria come uno strumento che 
dall’esterno avrebbe potuto contribuire alla 
modernizzazione, spingendo da un lato le 
imprese a rivedere i sistemi organizzativi 
e i modelli produttivi e dall’altro la politica 
a modificare i suoi comportamenti e a 
sburocratizzare gli apparati amministrativi. 

INTERvISTA cON I PAST PRESIDENT gI

In definitiva quel periodo storico era 
caratterizzato da una forte carica positiva 
proprio perchè si connotava per la forte 
speranza di cambiamento che portava in 
sé, un mutamento che avrebbe consentito 
alle imprese di fare meglio il loro mestiere 
che era, e resta, quello di produrre 
ricchezza per chi vi lavora e per il Paese. 
Sotto la mia presidenza si era parlato 
molto delle imprese incentrate sulla figura 
degli imprenditori e delle loro famiglie, 
non famiglie di azionisti ma famiglie di 

veri lavoratori che facevano, come fanno 
ancora oggi, del rischio, del merito e della 
responsabilità la loro ragione di vita.

 IN vENT’ANNI IL mONDO è 
RADIcALmENTE cAmbIATO: L’ITALIA 
cOmE HA REAgITO? SIAmO ALLINEATI 
O NO RISPETTO ALL’EvOLuzIONE 
gLObALE? 
Purtroppo in questi ultimi vent’anni 
l’Italia non ha saputo reagire ed è 
rimasta prigioniera di schemi medioevali 
in cui i vari feudi hanno pensato  

| di Enrico Accettola | Direttore Quale Impresa

“Abbiamo vissuto momenti complessi, densi di eventi drammatici ma anche vivificati da aspettative, entusiasmo e voglia 
di fare. Oggi l'Italia è arroccata in guerre di posizione che ricordano il Medioevo”. Eppure il tessuto industriale è vivo e 
dinamico: ripartire da questo per dare vigore all'Italia.

I vALORI DEL fARE ImPRESA 
cONTRO IL NEOfEuDALESImO

Alessandro Riello 
indica la strada 

ai Giovani Imprenditori: 
“Rischio, merito e responsabilità 

sono elementi imprescindibili, 
e vanno sostenuti credendo 

fortemente in ciò che si fa 
e facendolo con coraggio”.

Giovani Imprenditori Confindustria
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solo a farsi guerra a vicenda cercando di 
mantenere le proprie posizioni e le proprie 
rendite. É chiaro quindi che questo ci 
disallinea da tutte le economie più evolute, 
in particolare da quelle dei Paesi emergenti 
che, dal punto di vista industriale, stanno 
vivendo la loro prima giovinezza e che 
ricordano tanto l’Italia del dopoguerra.

 IL NOSTRO SISTEmA PRODuTTIvO è IN 
gRADO DI SOSTENERE IL cONfRONTO cON 
uN mERcATO cOmPLESSO cOmE quELLO 
ATTuALE? 
Per certi aspetti sì perché il tessuto industriale 
italiano, fatto di tante piccole e medie imprese, 
pur nella grande preoccupazione generata dalla 
situazione attuale, mantiene una forte vitalità 
e non rinuncia a investire in ricerca, sviluppo 
e innovazione. Certamente la globalizzazione 
ha portato a un profondo cambiamento della 
fisionomia dei mercati che oggi vanno aggrediti 
con metodi e competenze diverse. Tutto questo 
richiede uno sforzo di adeguamento culturale 
che non è sempre né facile, né immediato.  
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La Giovinezza non è solo un periodo della vita ma un atteggiamento della mente, è un’espressione della volontà, 

del potere dell’immaginazione e dell’intensità dei sentimenti. Rappresenta la vittoria del coraggio sulla codardia, 

dello spirito avventuroso sulle tentazioni dell’indolenza. 

Non invecchiamo perché abbiamo vissuto un certo numero di anni, invecchiamo se rinunciamo ai nostri ideali. È 

vero che il passare degli anni ci spinge a rinunciare ai nostri ideali migliori ma l’animo ci suggerisce altrimenti. 

Pregiudizi, dubbi, timori e disperazione sono i nemici che, a poco a poco, ci mettono a terra e fanno polvere di noi 

prima ancora della nostra morte.

È giovane chi è ancora capace di stupirsi ed entusiasmarsi, chi, come un bimbo affamato di sapere, continua a 

chiedere “e poi?”, chi sfida gli eventi e gode del gioco della vita

Siete giovani come la nostra fede, vecchi come i nostri dubbi. Giovani come la fiducia che avete di voi, giovani 

come la vostra speranza, vecchi come il vostro scoraggiamento. 

Rimarrete giovani fino a quando sarete ancora pronti ad accettare una sfida, resterete ricettivi per quello che è 

bello, buono e grande, ricettivi per i messaggi della natura, del prossimo, dell’incomprensibile. 

Se un giorno il vostro cuore fosse roso dal pessimismo e dal cinismo possa Dio avere misericordia per la vostra 

anima: l’anima di un vecchio.

Douglas Mac Arthur, 1945

A tutti i Giovani Imprenditori di Confindustria un’esortazione a mantenere entusiasmo e ideali.

Alessandro Riello (1996)

eSSeRe GiovANi

 quALI SONO I SuOI SuggERImENTI 
PER “fARE SISTEmA” IN mODO cHE 
TuTTI gLI ImPRENDITORI POSSANO 
TROvARE OccASIONI DI cREScITA? 
Non sono solo gli imprenditori ma anche 
il Paese che deve imparare a fare sistema.
Una delle grandi debolezze che purtroppo 
oggi gravano sulle nostre spalle è la 
mancanza di un “Sistema Paese” che ci 
accompagni sui mercati internazionali, 
cosa che invece avviene per le imprese 
tedesche e per quelle degli altri Paesi 
di riferimento nostri concorrenti. 

 IN quESTI ANNI IL mOvImENTO è 
SIcuRAmENTE cAmbIATO: POSSIAmO 
fARE uN bILANcIO PARTENDO DALLA 
SuA ESPERIENzA? 
La risposta non è facile anche perché 

risente del modo in cui ciascuno di 
noi ha vissuto l’esperienza di giovane 
imprenditore. Mi sembra di poter dire che 
quando ricoprivo la presidenza di GI, il 
Movimento veniva, come ho ricordato, 
da anni di impegno e di proposta che gli 
avevano fatto guadagnare la definizione di 
“coscienza critica di Confindustria”. Forse la 
mia generazione è vissuta in un mondo di 
confronti ideologici e l’ideologia non è mai 
del tutto positiva per affrontare e risolvere 
i problemi. Al tempo stesso però la nostra 
è stata una generazione che viveva di 
grandi ideali e che riteneva fondamentale 
per Confindustria legittimarsi presso 
l’opinione pubblica con proposte intelligenti 
e comportamenti coerenti. La sensazione 
è che il Movimento successivamente 

abbia vissuto anni di appannamento, 
confondendosi spesso con gli imprenditori 
senior. Oggi qualche segno di cambiamento 
di rotta si sta constatando e quindi il mio 
invito è di continuare su questa strada. 

 LEI è cONOScIuTO cOmE uN 
ImPRENDITORE cHE fA mOLTO E DIcE 
POcO. quALI SONO I SuggERImENTI 
cHE DAREbbE AD uN gIOvANE cHE 
OggI SI TROvA A fARE ScELTE DEcISIvE 
PER LA PROPRIA AzIENDA? 
Ritornare a fare propri quei valori che 
sono sempre stati gli elementi costitutivi e 
fondanti del fare impresa: il rischio, il merito 
e la responsabilità, credendo fortemente in 
ciò che si fa e facendolo con coraggio. 

La lettera con il contenuto originale inviata 
da Alessandro Riello a tutti i Giovani 
Imprenditori alla fine del suo mandato.
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Le Commissioni Associativa, Comunicazione 
e Scuola del Gruppo Giovani Imprenditori di 
Brescia decidono di partire, escono dalla sede 
dell’Associazione Industriale Bresciana ed 
iniziano un viaggio itinerante sul territorio. 
Non si tratta, ben inteso, di un abbandono, 
ma di una missione, attraverso la quale 
conoscere sempre meglio e sempre più le 
aziende associate e portando nel contempo 
le attività del Gruppo sempre più vicine alle 
stesse. Ed ecco che il luogo della riunione 
diventa l’ufficio di una società di consulenza, 
il reparto di un’azienda di assemblaggi 
elettrici, la linea di produzione di uno 
scatolificio o di un’azienda metalmeccanica. 
Un modo efficace per conoscere a fondo la 
laboriosità, la genialità, l’impegno, il sacrificio 
che si trovano dietro ad ogni impresa del 
territorio, ognuna unica nel suo genere per 
prodotto, processo, metodo, o dettaglio; vi 
è in ognuna qualche cosa di particolare, di 
tipico, del quale fare prezioso bagaglio. Per 
questa ragione, a margine dei lavori delle 
Commissioni, il padrone o la padrona di 
casa, accompagnano gli ospiti in una visita 
dell’azienda, raccontandola e raccontandosi; 

DAL TERRITORIO

| di Maurizio Botti | GGI Brescia

Portare il Gruppo Giovani Imprenditori nelle aziende, con lo scopo di avvicinare sempre più le aziende al Gruppo Giovani 
Imprenditori ed all’Associazione Industriale Bresciana. Questa una delle tante nuove iniziative lanciate dal neo Consiglio 
Direttivo dei Giovani Imprenditori di Brescia presieduto da Federico Ghidini.

LA cOmmISSIONE 
LA fAccIAmO IN AzIENDA

non importa quale sia il settore di 
appartenenza o le dimensioni, ogni azienda 
merita di essere visitata. Un’idea questa 
del nuovo Consiglio Direttivo insediatosi lo 
scorso febbraio, che vuole dare un segnale 
della volontà da parte dei giovani imprenditori 
di “vivere” sempre più profondamente le 
aziende, incentivando la sinergia potenziale 
che fra di esse può scaturire. Una volontà 
che non può esprimersi in modo migliore 
se non in quello di entrare nelle aziende 
stesse. Il periodo difficile, le sfide ardue che 
gli imprenditori italiani, giovani e non, sono 
chiamati ad affrontare, richiedono anche 
riflessioni attente riguardo al grande valore 
dell’associazionismo ed al potenziale valore 
aggiunto che questo può apportare grazie al 
confronto ed all’interscambio di esperienze. 
L’associazionismo visto come strumento 
di conoscenza e di crescita personale, e 
come tale ulteriore bene a disposizione 
di chi oggi è chiamato ad utilizzare ogni 
risorsa per affrontare le sfide imposte dal 
mercato. Il primo incontro delle commissioni 
è stato organizzato nella sede di Fleming 
Tecna azienda che dal 1981 si occupa di  

Un modo efficace per 
conoscere a fondo la 
laboriosità, la genialità, 
l’impegno, il sacrificio 
che si trovano dietro 
ad ogni impresa del 
territorio, ognuna 
unica nel suo genere 
per prodotto, processo, 
metodo, o dettaglio; vi è 
in ognuna qualche cosa 
di particolare, di tipico, 
del quale fare prezioso 
bagaglio.

@GIConfindustria
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medicina del lavoro, consulenza e formazione 
in materia di sicurezza sul lavoro ed ambiente; 
Il secondo incontro è stato effettuato nella 
C.F. di Fontana azienda operante nel settore 
quadri e cablaggi elettrici dove si respira un 
ottimo clima mitigato anche dalle piante 
(nello specifico palme) presenti nel reparto 
produttivo. In fine l’ultimo incontro è stato 
organizzato presso lo Scatolificio Ghedese, 
azienda storica del settore che nonostante 
il difficile periodo ha confermato quanto 
l’innovazione tecnologica ed il miglioramento 
continuo siano importanti anche nei mercati 
tradizionali quali la preparazione di scatole. 
Le commissioni/visite continueranno nei 
prossimi mesi ospitati da UMR di Uberti Giorgio 
(azienda specializzata nella progettazione 
e costruzione di utensili speciali), Sanispira 
(azienda vincitrice del premio innovazione 
2012 per i dispositivi nasali contro smog ed 
allergie), Gruppo Neos (azienda bresciana 
nel settore dell’information technology che 
esporta le sue soluzioni in tutto il mondo) e 
tante, tante altre aziende che rappresentano la 
produttività e l’imprenditorialità bresciane. 
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Il Gruppo Giovani Imprenditori di Ragusa, guidato dal Presidente Mario Molè, ha recentemente promosso un’azione integrata di stimolo 
all’innovazione, elaborando e realizzando un progetto, denominato “Ragusa 2.0 – Nuovo Rinascimento”.

A RAguSA 
I gI INvESTONO 
SuLL’INNOvAzIONE

| di Giovanni Russo | Comitato di Redazione Quale Impresa

Il percorso intrapreso ha portato anzitutto 
alla realizzazione della Piattaforma “Ibla Lab” 
- www.iblalab.it – quale laboratorio di idee 
con cui il Gruppo intende favorire l’incontro 
fra l’offerta di nuove “business-idea” da 
parte di giovani intraprendenti e creativi 
e la domanda di investimento espressa da 
imprenditori, business angels e fondi equity 
organizzati sul territorio provinciale e non 
solo. L’iniziativa ha contribuito alla nascita del 
gruppo di giovani informatici, denominato 
“Ragusa Digitale”, formatosi dapprima 
attraverso i social media e sviluppatosi con 
l’organizzazione di eventi ad hoc ospitati 
nella sede di Confindustria. Ragusa Digitale 
è ora un network attivo sul territorio, che 
ha aggregato risorse e persone interessate 
al mondo delle start up, del digitale, del 

biotech e del green, e che ha avviato 
un’opera di “evangelizzazione” nei confronti 
della old economy locale circa il valore e 
le opportunità offerte dal mondo digitale. 
Con i giovani di Ragusa Digitale, i Giovani 
Industriali iblei hanno quindi organizzato 
il 1° GDG Meeting provinciale e un’ampia 
serie di Laboratori su E-commerce, App-
word, Start-up, Open-Data, Mondo Google e 
Android, iOS, Big Data, Makers, con percorsi 
di aggiornamento e seminari formativi rivolti 
alle aziende. Nel contempo, è stato istituito 
uno Sportello Imprendisicilia, con il mandato 
di supportare le imprese in embrione nel loro 
percorso di sviluppo iniziale, in un’ottica di 
rete con le altre territoriali siciliane, e a cui 
può rivolgersi chiunque abbia un business 
plan o semplicemente un’idea d’impresa 

DAL TERRITORIO

Ragusa digitale 
è ora un network attivo 
sul territorio, 
che ha aggregato risorse 
e persone interessate 
al mondo delle start up, 
del digitale, 
del biotech e del green, 
e che ha avviato un’opera 
di “evangelizzazione” 
nei confronti 
della old economy locale.
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da realizzare. Il Gruppo affiancherà 
gli “imprenditori in erba” nelle fasi di 
avvio e sviluppo della nuova attività, in 
collaborazione anche con l’Università 
di Palermo e il Parco Scientifico di 
Catania. La contestuale realizzazione 
del progetto “Nuovo Rinascimento”, 
percorso di orientamento alla cultura 
d’impresa rivolto per la prima volta a 
studenti di un Liceo Classico a Ragusa, 
ha testimoniato l’azione complessiva del 
Gruppo GI di Ragusa per la promozione 
dell’innovazione dell’imprenditorialità 
giovanile, attraverso un ciclo di incontri 
con imprenditori, testimoni ed esperti su 
temi di grande attualità socio-economica 

e valenza educativa. “Il percorso 
intrapreso – commenta Mario Molè – 
conclude il 25° compleanno del Gruppo 
GI di Ragusa, appena festeggiato, che fa 
parte della storia del “Modello Ragusa”, 
che ha visto la provincia più a Sud d’Italia 
all’avanguardia del cambiamento e ai 
primi posti in classifica per benessere 
e qualità della vita fra le province del 
Meridione d’Italia. In esso sono cresciuti 
con successo i 10 presidenti che hanno 
guidato il Gruppo in questo quarto 
di secolo - Enzo Cantelli, Salvatore 
Molè, Santo Brugaletta, Guglielmo 
Santospagnuolo, Marco Occhipinti, 
Biagio Amarù, Giulio Ottaviano, Davide 

Guastella, Giorgio Cappello, Leonardo 
Licitra e Mario Molè – e che tutt’oggi 
guidano aziende sane e floride. Otto di 
loro ricoprono cariche associative nella 
Territoriale, e sono con Giorgio Cappello 
al vertice della Piccola Industria siciliana e 
con Leonardo Licitra alla Vice Presidenza 
nazionale del Movimento. Siamo come 
nani sulle spalle dei giganti – conclude 
sorridendo Mario Molè - e ci sforziamo di 
dare continuità ad una nobile tradizione 
di vitalità imprenditoriale e associativa 
che ha sempre visto il Gruppo esercitare 
un ruolo di protagonista attivo, dinamico 
e creativo al servizio dell’organizzazione, 
dei giovani e delle imprese locali”. 
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DAL TERRITORIO

| di Stefania Zuccolotto | Vice Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Verona con delega al Marketing

vERONA 
ALLA ScOPERTA 
DELLA SILIcON vALLEY

Affidandoci al binomio: Innovazione = 
Silicon Valley, abbiamo organizzato il nostro 
Study Tour, al fine di trovare nuove idee da 
introdurre nelle nostre aziende e conoscere 
un po’ più da vicino un mondo in crescita 
e sviluppo. Facendo base a San Francisco, 
ogni giorno erano previsti incontri che 
spaziavano da realtà affermate a livello 
mondiale, tra cui Google, PayPal, Linkedin, ad 
incubatori di imprese come Rocket Space, a 
start up appena finanziate come HyperFair, 
a imprenditori italiani con sede negli Stati 
Uniti e produzione in Italia come Fabrizio 
Capobianco, ad associazioni di italiani 
all’estero come BAIA, ad istituzioni quali il 
Consolato Italiano e l’Università di Stanford. 
Comune denominatore degli incontri: la 
capacità di provare, non preoccupandosi di 
eventuali fallimenti, la voglia di pensare al 
futuro e la costante volontà di crescere e 
migliorarsi. Aziende simili a grossi campus 

I Giovani Imprenditori di Verona, guidati dal Presidente Andrea Pernigo, hanno visitato le aziende più competitive della 
Silicon Valley, conosciuto le start up più innovative e incontrato gli imprenditori italiani che hanno deciso di avviare nuovi 
business oltre oceano, per individuare i modelli di business e gli stimoli che servono ora alle aziende locali.

Ingredienti: 
» 15 giovani imprenditori 

veronesi rappresentanti 
diversi settori di attività

» 5 giorni a disposizione
» 10 realtà pronte 

ad accoglierci 
per spiegarci qualche 
loro segreto.

universitari, con grandi spazi aperti, iper 
colorati e personalizzabili fino all’estremo. 
Il concetto del singolo viene scavalcato dal 
concetto di gruppo. Valutazioni periodiche, 
anche ogni 15 giorni, delle performance, 
percorsi di crescita personale e professionale 
ad hoc in modo da arrivare in tempi 
concordati al livello richiesto. La legislazione 
del lavoro permette ad aziende e dipendenti 
una grossa flessibilità in ingresso e uscita. 
Dal lato del dipendente sorge la necessità di 
mantenere costantemente delle performance 
molto elevate per mantenere il proprio posto, 
dal lato dell’azienda si creano una serie di 
servizi, anche accessori, tali da rendere il 
posto di lavoro particolarmente attrattivo. 
Fin dall’università il sistema promuove la 
pro-attività dei giovani, dando largo spazio 
alla creatività e puntando su uno sviluppo 
della persona che non si basi solo su concetti 
teorici, ma anche su attività più creative,  
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“StAy fOcUSEd 
& KEEP ShIPPING, 
fASt fAIL 
& tRy AGAIN, 
GEt ExcItEd 
& mAKE thINGS”!

lavorando in team puntando alla 
comprensione ed allo sviluppo delle 
proprie eccellenze. L’insuccesso, il 
fallimento non viene di per sé caricato 
di un senso negativo. Si è consapevoli 
che non sempre le attività possano 
andare nella direzione sperata, ma 
la concentrazione è sulla capacità di 
rialzarsi, di ripartire facendo tesoro degli 
errori e puntando a nuovi obiettivi. Chi 
parla del proprio percorso e dell’azienda 
presso la quale lavora descrive solo le 
best practice, l’insuccesso è solo un 
passo per raggiungere la meta. Pensare 
positivo e provare, non significa però 
improvvisarsi. In tutti gli incontri è emerso 
che è essenziale presentarsi ai potenziali 
partner (Venture Capitalist, Banche, 
Dealer, ecc…), con una pianificazione 
accurata, un progetto imprenditoriale 
dettagliato, concreto e ambizioso. Le 

aziende ragionano in termini mondiali, il 
locale è necessario studiarlo per adeguare 
il prodotto o il servizio proposto alla 
singola realtà, ma l’ottica è mondiale, 
il proprio prodotto o servizio si deve 
proiettare su grandi economie di scala. 
È necessario fare network, creando una 
rete di conoscenze ed esperienze in grado 
di dare al singolo occasioni per allargare la 
propria visuale e per far nascere in tutti i 
campi nuove opportunità. Questo viaggio 
per noi è stato proprio un passo in questa 
direzione, permettendoci di conoscerci, 
vivere insieme un’esperienza altamente 
formativa e apprendere meglio le aziende 
che rappresentiamo. Racchiudendo 
queste giornate in una frase: “Stay 
focused & Keep shipping, Fast fail & Try 
again, Get excited & Make Things”! 

giovanimprenditori.org
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Nato in Friuli, 
formatosi al Liceo Classico 
e poi all’Università Bocconi 
di Milano, Antonio Bortuzzo 
ha l’internazionalizzazione dentro: 
dalla sua terra ha ereditato 
la capacità di dialogare 
contemporaneamente in più ambiti 
culturali. Sul lavoro ha imparato 
che si cresce facendo crescere.

Giovani Imprenditori Confindustria
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quALE  cOmmuNIcATION

 IL vERTIcE mONDIALE DELL’OTTIcA: 
cOmE è, E cOmE L’HA AffRONTATO? 
Dopo 20 anni di consulenza ho sentito 
l'attrazione di vivere l'azienda dall'interno. Da 
Ceo del Gruppo Marcolin, allora quotato alla 
Borsa di Milano, ho conosciuto l'occhialeria 
operando in quattro aziende internazionali. 
Per gestire un'azienda occorre basarsi sui 
suoi "fattori differenziali": la grandissima 
capacità di gestire brand fashion o luxury di 
Marcolin; la flessibilità, la capacità di creare 
offerte speciali tailor made di Allison o Alain 
Mikli il prodotto. Per finire la la gestione del 
cliente e l'attenzione ai bisogni del trade in 
Viva. Aziende che non competono e crescono 
senza imitare i modelli di business delle altre. 
È questo approccio che mi ha permesso di 
cambiare azienda senza essere mai visto 
come un "nemico". Personalmente poi io 
amo il cambiamento e credo che la crescita 
personale si basi sull'espandere la conoscenza. 
Il mio principio è "never a dull moment".

 cI RAccONTI IL SuO PERcORSO 
fORmATIvO.
Dal liceo classico sono passato alla Bocconi perché 

| di Enrico Accettola | Direttore Quale Impresa

Nato nel Nord Est, bocconiano, dopo vent’anni di consulenza, Antonio Bortuzzo inizia a vivere dall’interno i grandi marchi 
dell’ottica arrivando velocemente al vertice di Viva Group, leader mondiale del settore. Dallo sport ha imparato che 
organizzazione e teamship sono indispensabili per riuscire. E che essere italiani è una grande risorsa culturale, mentale, 
creativa e manageriale.

EccELLENzA E quALITà 
SONO INSOSTITuIbILI 
PER vINcERE

Credo che la crescita 
personale si basi 
sull'espandere 
la conoscenza. 
Anche nel lavoro ho 
la necessità di continue 
sfide, il mio principio 
è "never a dull moment" 
e sinceramente posso dire 
che non ho mai avuto 
tempo per capire cosa 
sia la noia.

volevo un’occupazione dopo la laurea. Dopo i primi 
anni da auditor, sono passato alla consulenza e, 
quindi, dall'applicazione di modelli prestrutturati alla 
creatività. Nel 1990 poi, con un partner, ho avviato 
la "nostra" società di consulenza. Creare un'azienda, 
farla crescere, inventarsi i servizi, venderli ai clienti, 
conoscere le esigenze delle aziende, tentare di 
risolvere i loro problemi, assumere giovani laureati e 
farli crescere per farli diventare "produttivi", è stata 
una scuola di vita. La società è cresciuta, siamo 
confluiti in Ernst & Young diventando internazionali: 
ho collaborato con circa 200 aziende in più di 30 
paesi ed in 10 settori industriali diversi. Dopo 20 anni 
ho sentito che era tempo di cambiare. Non posso 
dimenticare un’altra cosa: i due sport che hanno 
guidato la mia crescita. Il rugby, per l'importanza 
della squadra a partire dalla disposizione in campo 
(organizzazione) e per l'aiuto ai compagni (teamship). 
E il kayak che mi ha insegnato a pensare prima di 
agire, a non essere mai impulsivo, a guardare oltre 
la curva del fiume, dove si potrebbe nascondere la 
prossima insidia o opportunità.

 cHI vINcE NEL mONDO DELL’OccHIALE? 
Chi ha una cultura e dei fattori distintivi. E 
la cultura è fattore distintivo. Occorre  
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capire i bisogni del cliente, verificare 
immediatamente se il portafoglio 
dell'offerta dell'azienda risponde a queste 
necessità. Gli ingredienti che abbiamo a 
disposizione non sono molti: il brand, 
spesso in licenza, poi il prodotto e infine, 
il price positioning. Con questi ingredienti 
confezioniamo il miglior piatto possibile 
che poi le nostre forze vendita servono 
al mercato. Credo molto nella semplicità. 
La mia sfida attuale, con un'azienda dal 
dna americano, che ha come mercato 
preminente il nord America, è duplice: 
rivolgermi all'America, soprattutto 
la Mid America e, allo stesso tempo, 
trovare la formula per vendere in Europa 
ed in Asia. Con un po' di creatività e di 
modestia nel capire i fattori differenziali 
di questa azienda ci proviamo, 
lavorando sempre al plurale, perché 
senza il team la partita non si vince.

 ESSERE ITALIANO L’HA AIuTATA 
PER AffERmARSI IN uN mONDO 
cOSmOPOLITA cOmE quELLO 
DELL’OccHIALERIA? 
Sì. E i componenti sono questi: il 
modello di studio italiano che ci apre 
a tutte le culture; l'essere nato in una 
regione di confine, il Friuli Venezia 
Giulia con multiculture etniche 
slovene e austriache. Infine l'amore 
per il viaggio e l'esplorazione: dopo 
la canoa sono passato al trekking 
viaggiando in Africa, Asia, Sud America. 

Desidero sempre conoscere, esplorare gli 
altri, le altre aziende, i modelli di business 
e di approccio al mercato. Conoscenze 
che poi metto a disposizione del team 
senza mai temere di avere collaboratori 
più bravi di te e magari averne tanti.

 quALE L’ImmAgINE DELL’ITALIA 
ALL’ESTERO? 
Di un paese dicotomico: da un lato 
progresso, arte, cultura, innovazione, 
creatività. Dall'altro, burocrazia, ingessatura 
politica, arretratezza strutturale. Ecco 
perché siamo destinati a regredire. Non 
siamo più competitivi, innovativi, stiamo 
indebolendo un sistema produttivo 
guardando al breve e brevissimo periodo 
e ciò a seguito di una miope gestione 
politica che pensa al proprio futuro e non 
al futuro del paese. Non vedo all'orizzonte 
una volontà politica per gestire un 
riallineamento. Speravo nel prosieguo 
dei tecnici al governo, perché, come  
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nelle aziende, la ristrutturazione ed il 
rilancio richiedono consistenza, 
determinazione e tempo. Abbiamo 
perso l 'ennesima occasione, 
non ne abbiamo ancora molte . 

 cOSA cONSIgLIEREbbE A uN 
ImPRENDITORE INTENzIONATO AD 
INTRAPRENDERE LA vIA DEI mERcATI 
ESTERI?
Le risorse che i marchi del lusso 
investono continuamente per promuoversi 
e consolidare la propria immagine sono 
rilevanti e spesso inarrivabili per le PMI che 
sono il modello imprenditoriale più diffuso 
in Italia. Userei piuttosto un modello 
differenziale e non imitativo. I canali 
distributivi ed il consumatore stanno 
cambiando, il modello della distribuzione 
tradizionale è destinato ad avere curve 
di crescita più attenuate rispetto a 
modelli web based. Investirei molto 
nella comunicazione, ma non userei 

necessariamente il benchmark delle 
imprese che hanno costruito la loro brand 
awareness negli anni '80 o '90. Modelli 
di business come quello di Yoox, Warby 
Parker o Trunk non rimarranno isolati. 

 cOSA SuggERIScE A uN 
ImPRENDITORE cHE vuOLE AffRONTARE 
L’INTERNAzIONALIzzAzIONE?
Tanta sostanza: persone giuste e 
partner giusti, saper giudicare i propri 
collaboratori attuali e futuri, trovare 
il distributore/retailer più adatto alla 
propria situazione. Risparmiare su 
tutto ciò che non è professionalità.

 cOSA fA L’ESSENzA AmERIcANA 
cOSì “cONTAgIOSA”?
La grande praticità. Tutto deve 
essere facile, semplice. La sola parola 
"complicato" interrompe una vendita, 
un rapporto commerciale. Tutto deve 
essere fruibile a qualunque livello di 
prezzo. Le barriere vanno tolte all'origine, 

tUttO dEVE ESSERE FACILE, SEMPLICE. LA SOLA PAROLA "COMPLICAtO" INtERROMPE UNA VENdItA, UN RAPPORtO 
COMMERCIALE. tUttO dEVE ESSERE FRUIBILE A QUALUNQUE LIVELLO dI PREZZO. LE BARRIERE VANNO tOLtE 
ALL'ORIGINE, VA SEMPLIFICAtO IL RAPPORtO CON IL CONSUMAtORE, VA SEMPLIFICAtO IL RAPPORtO CON IL 
PROdOttO.

ESTERO? SI PuO’, mA…

Non è impossibile affrontare i 
mercati esteri. Ma occorrono 
fattori differenziali. E qualità. 
Trovare partner adeguati, risorse 
umane qualificate, conoscenza 
del mercato. Non impegnarsi a 
fondo su questi temi, per Antonio 
Bortuzzo è indice di scarsa 
professionalità. Se poi il sogno 
è sbarcare in America, occorre 
liberarsi dalle complicazioni della 
nostra mentalità, lavorare sulla 
semplificazione e puntare dritto 
alla praticità e far dialogare in 
scioltezza cliente e prodotto.

va semplificato il rapporto con il 
consumatore, va semplificato il rapporto 
con il prodotto. Sono lezioni semplici, che 
spesso però noi europei, non solo italiani, 
non comprendiamo. Noi siamo i maestri 
della complicazione, della burocrazia, 
della selettività, chi vuole vincere in 
America deve cambiare testa, tutto 
deve essere a portata di consumatore, 
di qualunque cultura ed estrazione sia, 
basta che abbia le risorse per comperare. 
Lezione semplice, ma fondamentale.

 TORNIAmO ALLA mODA: cOSA 
c’è ALL’ORIzzONTE PER IL TERzO 
mILLENNIO?
La moda usa un concetto fondamentale 
e spesso intrinseco: "repetita iuvant". 
Rifare, copiare con arguzia, sicuramente 
è più facile che rivoluzionare. Molta 

moda si rifà a questo concetto. Alcuni dei 
prodotti più vincenti del nostro settore 
degli ultimi 15 anni sono evoluzioni di 
prodotti del passato. Non vedo nulla 
di scandaloso in ciò: la moda vince se 
crea o ricrea quello che al consumatore 
piace, la moda è più evoluzione che 
rivoluzione. All'orizzonte vedo tanta 
moda tecnologica, tanta rivoluzione 
elettronica/digitale che sicuramente 
influenzerà anche la moda. Di certo 
la moda non sarà mai una rivoluzione 
intrinseca fine a se stessa. Ci saranno 
gli occhiali Google, ci sarà la giacca 
termoregolatrice, ci saranno traslazioni 
tecnologiche che influenzeranno la moda 
del terzo millennio, ma lo stile, la classe, 
la cultura che la moda crea e ricrea 
rimarrà un fattore unico e distintivo. 
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Employee
Satisfaction

quALE  mANAgEmENT

| di Matteo Giudici | Vice Direttore Quale Impresa

I fLEXIbLE bENEfIT

I flexible benefit rappresentano un moderno sistema di indennità destinate ai dipendenti e realizzati grazie ad un regime 
fiscale più favorevole, una soluzione innovativa per migliorare il clima aziendale oltre che un ottimo strumento per la 
employee retention.

Il welfare sociale è molto cambiato negli 
ultimi anni e le risorse a disposizione sono 
in continua riduzione. A sopperire a questa 
situazione sono state di fatto le aziende a 
cui è stato affidato il compito, in un primo 
momento con la contrattazione nazionale 
e poi, sempre più spesso, mediante la 
contrattazione aziendale di secondo livello 
di integrare il welfare sociale con strumenti 
complementari e paralleli. Le nostre imprese, 
al fine di tutelare il più possibile i propri 
dipendenti in una chiara ottica di employee 
satisfaction e retention, hanno, in un primo 
tempo, realizzato programmi assicurativi per 
meglio tutelare il proprio personale. I tempi 
sono però cambiati ed il diverso contesto 
sociale e la crescente richiesta, soprattutto 
da parte della categoria impiegatizia, di 
nuovi strumenti di tutela sta coinvolgendo 
le aziende in un nuovo impegno per 
salvaguardare il benessere del proprio 
capitale umano. Ultimamente si sente spesso 
parlare di welfare aziendale e recentemente 

mi sono imbattuto nel tema dei flexible 
benefit, indennità ulteriori rispetto alle 
“classiche” polizze aziendali oppure agli altri 
sistemi di conciliazione studiati dalle aziende 
per meglio “organizzare” la vita privata e 
quella lavorativa del proprio personale. I 
flexible benefit sono consentiti nell’ambito 
del quadro normativo degli articoli 51 e 
100 del TUIR; in pratica gli importi destinati 
a questa nuova forma di indennità non 
contribuiscono a formare reddito da lavoro 
dipendente e sono quindi molto interessanti 
per gli imprenditori e per i dipendenti 
stessi. Queste forme non convenzionali di 
retribuzione del lavoro dipendente sono 
schemi di retribuzione flessibile, sviluppati 
negli USA nell’ambito delle politiche di welfare 
aziendale, e stanno suscitando molto interesse 
anche in Italia, grazie a questo regime fiscale 
e contributivo favorevole. Facendo alcune 
ricerche mi sono reso conto che i programmi di 
flexible benefit rappresentano la più moderna 
evoluzione del welfare aziendale stesso e  

Le nostre imprese, 
al fine di tutelare il più 
possibile i propri dipendenti 
in una chiara ottica 
di employee satisfaction 
e retention, hanno, in un primo 
tempo, realizzato programmi 
assicurativi per meglio tutelare 
il proprio personale.
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L'Azienda predispone un budget per ciascuna 
categoria omogenea, convertendo i premi di produzione 

o i bonus, o aumentando i costi degli stipendi.

A segutio di indagini preliminari 
sulla popolazione interessata, si definisce 

l'insieme di benefit da mettere a disposizione.

Il budget a disposizione di ciascun dipendente viene 
convertito in “punti”, che potranno essere spesi, 
tramite un portale web appositamente creato, 

per l'acquisto dei beni disponibili.

Ogni anno è possibile ridisegnare l'insieme 
dei benefit e il dipendente potrà quindi confermarli 
o modificarli in base ad eventuali nuove esigenze.

possono essere lo strumento giusto per 
recepire in modo adeguato le carenze del 
sistema sociale italiano incrementando 
il clima di soddisfazione aziendale. Ma 
cosa sono esattamente i flexible benefit? 
Concessi come programmi flessibili di 
benefit, rappresentano una soluzione 
che permette all’azienda di integrare i 
propri programmi di employee benefit, 
offrendo ai propri dipendenti prestazioni 
e servizi che possono riguardare sia 
l’ambito lavorativo (come ad esempio 
la formazione, prodotti assicurativi 
integrativi a quelli aziendali, trasporti) 

sia la vita privata (ad esempio, istruzione 
dei figli, palestre, viaggi). Si basano sul 
principio dei gruppi omogenei: gruppi 
di individui che presentano le medesime 
caratteristiche (età, sesso, livello di 
inquadramento, etc.). I dipendenti di 
un’azienda possono essere considerati a 
tutti gli effetti “individui che presentano 
caratteristiche omogenee”. In questo 
modo chi gestisce il welfare aziendale 
(solitamente un soggetto esterno) può 
sfruttare questa potenzialità per ottenere 
prodotti e/o servizi a condizioni più 
vantaggiose che poi possono essere 

messi a disposizione all’interno del 
“pacchetto” flexible benefit e quindi 
offerti ai dipendenti. In questo modo i 
flexible benefit si traducono anche in un 
valido strumento di recupero del potere 
d’acquisto, infatti i dipendenti potranno, 
di fatto, acquistare beni e servizi a prezzi 
scontati rispetto a quelli di mercato. 
I vantaggi dell’adozione dei flexible 
benefit sono: 
» fidelizzazione dei dipendenti 

e strumento di interesse per 
professionalità in ingresso: una 
politica del personale incentrata sul 
coinvolgimento e sulla valorizzazione 
delle risorse; 

» miglioramento del clima aziendale: 
possibilità di scegliere il benefit più 
adatto alle proprie specifiche esigenze 
e necessità consentendo al dipendente 
di percepire l’azienda come molto più 
vicina alle sue specifiche esigenze; 

» ottimizzazione delle risorse: specifico 
regime fiscale particolarmente 
vantaggioso sia per il dipendente sia 
per l’azienda. 

qualeimpresa.org
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Se Confindustria è riuscita ad adeguare la 
struttura operativa alle mutevoli necessità 
aziendali, lo deve anche alla spinta propulsiva 
del Giovani Imprenditori, da sempre 
impegnati nel promuovere la diffusione di 
una cultura d’impresa che sia al passo con i 
tempi e con le mutevoli dinamiche di mercato, 
soprattutto in riferimento agli standard 
internazionali. Ma, soprattutto, i Giovani 
Imprenditori rappresentano oggi una delle 
leve strategiche per contribuire alla crescita 
del Paese, attraverso la creazione di nuova 
impresa. Ecco perché, a partire dal 2013, 
è stato fortemente voluto e realizzato un 
percorso formativo straordinario, riservato 
ai GI con cariche associative, per far crescere 
e rafforzare il ruolo di responsabilità che un 
Giovane Imprenditore ha oggi nelle proprie 
aziende, nell’associazionismo e nella società 
civile. Il “Progetto di Altascuola per i G.I.” 
si svilupperà nell’arco di un triennio (2013-
2015) con tre incontri l'anno: due a Roma 

| di Giovanni Russo | Comitato di Redazione Quale Impresa

Il fenomeno della globalizzazione, la forte crescita delle economie emergenti e la recente crisi economica e finanziaria 
globale costituiscono gli assi fondamentali attorno ai quali si sta sviluppando il mutamento dell’assetto politico–economico, 
nel quale oggi più che mai, le associazioni di imprenditori e lavoratori si trovano a dover ridisegnare il loro rapporto con la 
sfera pubblica per rimanere protagoniste nella storia.

ALTAScuOLA 
DI cONfINDuSTRIA, 
uN’OPPORTuNITà uNIcA 
RISERvATA AI gI

della durata di due giorni ciascuno presso 
Confindustria ed uno a Bruxelles anch’esso 
della durata di due giorni. La partecipazione 
annuale complessiva attesa sarà di 70-
75 Giovani Imprenditori con una media di 
22/25 persone a ciascuno dei tre incontri, 
garantendo la massima omogenieità. “Sono 
convinta che una leva fondamentale per 
uscire dal deficit di competitività del nostro 
Paese sia l’investimento in capitale umano, 
che acquista oggi una valenza crescente 
e che può giocare un ruolo strategico nel 
determinare effettiva capacità competitiva 
delle imprese e più in generale, del 
Paese”, ha detto la Vice Presidente per 
l’Organizzazione di Confindustria Antonella 
Mansi. In quest’ottica il progetto si inserisce 
nella visione strategica di una formazione 
che vuole accompagnare i cambiamenti 
organizzativi del Sistema Paese, anticipare 
le chiavi di lettura degli scenari futuri 
per far crescere e rafforzare il ruolo di  

“Sono convinta 
che una leva 
fondamentale per uscire 
dal deficit di competitività 
del nostro Paese sia 
l’investimento in capitale 
umano, che acquista oggi 
una valenza crescente 
e che può giocare 
un ruolo strategico 
nel determinare effettiva 
capacità competitiva 
delle imprese e più 
in generale, del Paese”, 
ha detto la Vice Presidente 
per l’Organizzazione 
di Confindustria 
Antonella Mansi.

giovanimprenditori.org
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responsabilità che un giovane 
imprenditore ha oggi in azienda, 
nell’associazionismo e nella 
società civile”. La metodologia 
alla base dell’iniziativa sarà 
ad alto impatto formativo 
ed orientata all’innovazione, 
creativa e capace di stimolare 
la partecipazione attiva e 
coinvolgente di tutti i presenti. 
Verrà privilegiata la modalità 
laboratoriale oltre a lavori 
di gruppo e testimonianze 
associative, con particolare 
valorizzazione delle possibili 
sinergie con le principali e 
più prestigiose Istituzioni 

nazionali ed internazionali. I 
temi che saranno affrontati 
duranti gli incontri a Roma 
e Bruxelles sono di grande 
interesse ed utilità in termini 
di know how necessario 
ad affrontare con la giusta 
preparaz ione i  mercat i 
e  l e  lo ro  evo luz ioni :  l a 
Rappresentanza associativa 
ed i saperi economici; la nuova 
Impresa (start-up, leadership 
e sviluppo associativo); 
Europa, Istituzioni, reti e 
alleanze strategiche. “Sistemi 
Formativi Confindustria è lieta 
di proseguire la collaborazione 

con i Giovani Imprenditori 
attraverso un progetto che, 
rinnovato ed attualizzato, 
si inserisce nei laboratori di 
leadership di Altascuola. 
L'obiettivo dell’iniziativa 
consiste nello sviluppare la rete 
delle relazioni, delle conoscenze 
e del knowledge della struttura 
associativa valorizzando il 
ruolo dell’imprenditore come 
soggetto attivo di crescita 
e sviluppo economico” ha 
sottolineato Luigi Serra, 
Presidente di SFC. Un gruppo 
di lavoro misto composto 
da Altascuola Confindustria 

e i GI presidierà sia la fase 
di progettazione che di 
coordinamento e valutazione 
del percorso. Garante 
del raggiungimento della 
formazione dell’aula sarà 
la Segreteria Nazionale 
dei GI e Sistemi Formativi 
di Confindustria (SFC) 
assicurerà il tutoraggio 
attraverso il proprio portale 
mentre la comunicazione e 
promozione del progetto 
avverrà attraverso sia il 
sito web dei GI che di SFC. 

Antonella Mansi, Vice Presidente per l'Organizzazione Confindustria Luigi Serra, Presidente SFC

Giovani Imprenditori Confindustria
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È in corso una rivoluzione 
che sta abbattendo antichi 
vizi nazionali, è la rivoluzione 
degli innovatori. Non la fanno 
riempiendo le piazze o dando 
l'assalto ai palazzi del potere. 
Ma cambiando le nostre vite: 
il modo in cui si fa scienza, 
si condivide la conoscenza, 
si fa impresa, si creano posti 
di lavoro, si producono beni, 
si amministra la cosa 
pubblica. Non sono casi 
isolati. È un movimento. Ci 

sono migliaia di startupper 
che il lavoro non lo cercano 
perché provano a crearselo 
inseguendo un'idea 
innovativa. E artigiani digitali 
che hanno aperto una 
fabbrica di oggetti sul proprio 
computer. E innovatori sociali 
che stanno modificando 
le istituzioni. Sta cambiando 
tutto perché abbiamo 
a disposizione la prima arma 
di costruzione di massa: 
Internet. Che non è una rete 

di computer, ma una rete 
di persone che provano 
a migliorare le cose senza 
aspettare niente e nessuno. 
Per questo "Cambiamo tutto!" 
è un libro sull'ottimismo. 
Sul perché dobbiamo essere 
ottimisti oggi in Italia. Il 
mondo attorno a noi può 
cambiare in meglio grazie 
a tre parole d'ordine: 
trasparenza, partecipazione, 
collaborazione. E alla voglia 
di ciascuno di noi di provarci.

cAmbIAmO TuTTO! La rivoluzione degli innovatori 
AUtORE Riccardo Luna » EdItORE Laterza » EURO 14,00

Sheryl Sandberg, direttore 
operativo di Facebook, 
di recente nominata da "Time" 
una delle 100 persone più 
influenti al mondo, esamina 
le ragioni del mancato 
progresso delle donne verso 
ruoli di leadership, 
ne spiega le cause di fondo 
e offre soluzioni semplici 
e convincenti per aiutarle 
a realizzare pienamente il loro 
potenziale. Sheryl si avvale 
di dati statistici e studi 

scientifici utili a superare 
le ambiguità e i pregiudizi 
che circondano le vite 
e le scelte delle donne 
che lavorano, ma soprattutto 
si affida alla propria 
esperienza e racconta 
delle decisioni, degli errori, 
delle battaglie quotidiane 
che ha condotto per portare 
avanti le scelte giuste 
per sé, per la propria carriera 
e la propria famiglia. Descrive 
i passi necessari per riuscire 

a conciliare il successo 
professionale 
e la realizzazione personale.

fAccIAmOcI AvANTI Le donne, il lavoro e la voglia di riuscire
AUtORE Sheryl Sandberg » EdItORE mondadori » EURO 17,00

@GIConfindustria
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Per la scienza sociale è 
la madre di tutte le domande: 
perché ci sono paesi 
che diventano ricchi e paesi 
che restano poveri? Per quale 
ragione nel mondo convivono 
prosperità e indigenza? Alcuni 
si soffermano sul clima 
e sulla geografia. Ma il caso 
del Botswana, che cresce 
a ritmi vertiginosi mentre 
paesi africani vicini, come 
Zimbabwe, Congo e Sierra 
Leone, subiscono miserie 
e violenze, smentisce questa 

interpretazione. Le origini 
di prosperità e povertà 
risiedono nelle istituzioni 
politiche ed economiche 
che le nazioni si danno. 
Ce lo dimostrano Daron 
Acemoglu e James A. 
Robinson, accompagnandoci 
in un emozionante viaggio 
nella storia universale, 
di civiltà in civiltà, 
di rivoluzione in rivoluzione. 
Dall'Impero romano 
alla Venezia medievale, 
dagli inca e i maya, distrutti 

dal colonialismo spagnolo, 
al devastante impatto 
della tratta degli schiavi 
sull'Africa tribale, dalla Cina 
assolutista delle dinastie Ming 
e Qing al nuovo assolutismo 
di Mao Zedong, dall'Impero 
ottomano alle autocrazie 
mediorientali, le élite 
dominanti preferiscono 
difendere i propri privilegi 
ed estrarre risorse 
dalla società che avviare 
un percorso di benessere 
per tutti.

Il livello di disuguaglianza 
del reddito in America 
raggiunge oggi picchi mai 
visti da prima della Grande 
depressione. Negli anni del 
boom, precedenti alla crisi 
finanziaria del 2008, l'1% 
dei cittadini si è impadronito 
di più del 65 per cento 
dei guadagni del reddito 
nazionale totale. E tuttavia, 
mentre il Pil cresceva, 
la maggior parte dei cittadini
vedeva erodere il proprio 

tenore di vita. Nel 2010, 
mentre la nazione lottava 
per superare una profonda 
recessione, l'1% guadagnava 
il 93% del reddito aggiuntivo 
creato nella cosiddetta 
"ripresa". Mentre coloro 
che sono in alto continuano 
a godere della migliore 
assistenza sanitaria, 
della migliore educazione 
e dei benefici della ricchezza, 
essi spesso non riescono 
a comprendere che, come 

sottolinea l'autore, "il loro 
destino è collegato a quello 
dell'altro 99%". In questo 
volume Stiglitz unisce la sua 
formidabile visione economica 
a un appassionato richiamo 
affinché l'America torni 
agli ideali economici e politici 
che l'hanno resa grande. 
La disuguaglianza infatti 
non nasce nel vuoto. 
È il risultato dell'interazione 
di forze di mercato 
e di manovre della politica.

PERcHé LE NAzIONI fALLIScONO Alle origini di potenza, prosperità, e povertà
AUtORE daron Acemoglu » EdItORE Il Saggiatore » EURO 22,00

IL PREzzO DELLA DISuguAgLIANzA Come la società divisa di oggi minaccia il nostro futuro
AUtORE Joseph E. Stiglitz » EdItORE Einaudi » EURO 23,00

GIConfindustria
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| Ferrara 2013 |



“Non possiamo
pretendere 
che le cose cambino,
se continuiamo
a fare le stesse cose.”

(A. Einstein)

| www.emporioadv.it |



quALE  SmILE

ScATENIAmOcI

| di Giulia Bertagnolio |
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RINNOvO cARIcHE

Il 18 aprile Riccardo D’Alessandro è stato eletto Presidente dei GI abruzzesi. 
D’Alessandro subentra a Mauro Barnabei ed entra a far parte del Consiglio Centrale 
GI.

Stefano Allegri è il nuovo Presidente dei Giovani Imprenditori di Cremona. Allegri 
è stato eletto l'11 aprile e succede a Cristiano Villa.

Il 22 aprile l'Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Firenze 
ha eletto gabriele brotini nuovo Presidente per triennio 2013-2016. Brotini, classe 
1980, dal 2001 è nell'azienda di famiglia Pakerson Srl.

Dal 6 maggio 2013 Raffaella bartesaghi è il nuovo Presidente del Gruppo Giovani 
Imprenditori di Confindustria Lecco per il triennio 2013-2016. Nata a Lecco nel 
1977, è laureata in psicologia del lavoro e delle organizzazioni ed ha poi conseguito 
un master in marketing e comunicazione.

l nuovo Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Lucca è Andrea vanni, 
39 anni. È stato eletto il 10 maggio nel corso dell’assemblea del Gruppo. Vanni 
è titolare insieme al cugino Alessandro della Vanni Autotrasporti srl, azienda di 
trasporti a conduzione familiare con sede a Viareggio.

Emiliano Novelli è il nuovo Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori 
di Assolombarda per il prossimo triennio. Novelli è stato eletto nel corso 
dell’Assemblea annuale del Gruppo tenutasi a Milano il 18 aprile e diventa così 
anche Vicepresidente di diritto di Assolombarda.

Il 22 marzo 2013 Stefania giacci è stata eletta Presidente dei Giovani Imprenditori 
del Molise. Giacci subentra a Marinda Scasserra ed entra a far parte del Consiglio 
Centrale GI.

giammaria de Paulis è il nuovo Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di 
Confindustria Teramo. Informatico, 36 anni, de Paulis è stato eletto il 16 maggio. È 
titolare della Cykel Software Web Agency.

fIRENzE

mILANO

LuccA

mOLISE

TERAmO

AbRuzzO

LEccO

cREmONA

GI App
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5 6 7 APRILE PORDENONE
La Regione Friuli Venezia Giulia e gli enti di assistenza agli emigranti, 
coordinati dall'EFASCE (Ente Friulano Assistenza Sociale Culturale Emigranti) 
hanno organizzato a Marsiglia la Quarta conferenza dei Giovani Corregionali 
dell’Europa e Terza Conferenza dei Protagonisti corregionali nel mondo. 
All’appuntamento ha partecipato Lia Correzzola delegata del GGI di Unindustria 
Pordenone e membro della Commissione Yes e relazioni internazionali 
Confindustria Giovani. Sono tanti i connazionali e friulani all’estero, in molti 
casi giovani professionisti. Occorre quindi porsi come obiettivo che i cervelli 
non siano solo in fuga ma in circolo.

23 mARzO fERmO
Nella splendida location di Villa Lattanzi a Torre di Palme (FM) si è svolto il 
quarto seminario formativo dal titolo “La costruzione della leadership: ispirare, 
influenzare ed ottenere risultati”, organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori 
di Confindustria Fermo in collaborazione con la Sinergo s.r.l. Il corso, largamente 
apprezzato dai numerosi imprenditori presenti, è stato tenuto dal Prof. Luca 
Varvelli, uno dei massimi esperti italiani in formazione e management, il 
quale ha cercato di delineare nella sua interezza la figura del leader aziendale, 
definendone comportamenti e preparazione personale, per poi analizzare nello 
specifico esempi concreti di leadership attraverso la presentazione di figure di 
riferimento appartenenti a campi e settori diversi.

Lo Start Up Master Day è stato l'evento conclusivo del Master in Management 
e Imprenditorialità coordinato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Genova in 
collaborazione con l'Università di Genova. Protagonisti del Master sono stati 
trenta docenti di business school, trenta giovani imprenditori e manager che 
hanno offerto la propria esperienza, dodici studenti e dieci idee di impresa. Nel 
corso della giornata è avvenuta la presentazione dei progetti di impresa che 
sono stati giudicati da imprenditori e finanziatori. La direttrice di Banca d’Italia 
ha premiato l’idea vincitrice ULOOK, la vetrina intelligente.

4 APRILE gENOvA

AgENDA

gE

GI App
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9 APRILE ANcONA
“Impara ad Intraprendere” è un’iniziativa dei Giovani Imprenditori di Ancona 
arrivata alla 21esima edizione. L’iniziativa è rivolta ai ragazzi del 4° e 5° anno 
delle scuole superiori della provincia di Ancona ed ha come fine la realizzazione 
di un progetto d’impresa. I progetti sono stati valutati da una Commissione che 
ha integrato il proprio giudizio con quello del pubblico che ha visitato gli stand. 
Due i vincitori proclamati a pari merito: l’IIS Volterra Elia-Ancona e il Gruppo 
misto Liceo Scientifico Vito Volterra-Fabriano-ITIS Sen. Aristide Merloni. 
Ambitissimo il premio per le squadre vincitrici: un soggiorno formativo di due 
giorni a Rivolto (UD) presso la base delle Frecce Tricolori.

9 APRILE TREvISO
Nell’ambito del progetto Nuove Imprese Nuovi Imprenditori – energie valori e 
competenze per lo sviluppo, il Gruppo Giovani di Treviso il 9 aprile ha incontrato 
il Corriere innovazione/Corriere Veneto e il 9 maggio ha partecipato alla digital 
week organizzata dall’Università Ca’ Foscari di Venezia.

6 APRILE RAguSA
Su iniziativa dei Giovani Industriali e del Movimento "Ragusa Digitale", si è 
svolto a Ragusa il "1° GDG Meeting" organizzato con il GDG Catania. I GDG 
(Google Developers Group) sono gruppi di persone interessate a sviluppare le 
tecnologie Google per il miglioramento organizzativo e la qualità dei processi 
a tutti i livelli. Moltissime le app presentate a sviluppatori ed utenti fra cui 
Android, App Engine, uso delle API Youtube, Google Calendar ecc. Grazie ad 
Andrea Cannella e ad altri giovani di Ragusa Digitale, è stato offerto ad oltre 
150 partecipanti uno speech frontale sulle Google Apps for Education and 
for Business e un laboratorio pratico per gruppi di lavoro che hanno potuto 
sperimentare le diverse Google Apps.

qualeimpresa.org
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Il Gruppo Giovani Imprenditori di Trieste, in collaborazione con PMI-NIC Branch 
Friuli Venezia Giulia (Project Management Institute Northern Italy Chapter), ha 
organizzato un incontro dal titolo “Innovazione leva competitiva per le PMI”. Al 
centro del dibattito la necessità per le PMI di puntare su efficienza, innovazione, 
ricerca e trasferimento tecnologico soprattutto in questo momento di crisi. Per 
trasformare tecnologie e idee in successi imprenditoriali è infatti fondamentale 
un'attenta pianificazione e un costante monitoraggio e controllo, metodologie 
tipiche del Project Management.

10 APRILE cOSENzA
I Giovani Imprenditori di Confindustria Cosenza e l’Associazione Studenti 
di Ingegneria (ASI) dell’Università della Calabria hanno realizzato la 
“Confindustria Challenge” un momento di confronto sul ondo del lavoro e sulla 
cultura imprenditoriale. Alle riflessioni del Chairman ASI Franzì, del Presidente 
del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale Filice, dei docenti Iazzolino e 
Verteramo, hanno fatto seguito le testimonianze del Presidente del Gruppo 
Paolo Filice e dei Giovani Imprenditori Maurizio Acri, Fortunato Amarelli, 
Nereo Salerno e Francesco Tallarico che hanno raccontato la loro esperienza e 
presentato iniziative per favorire la creazione di nuove attività imprenditoriali, 
nel territorio calabrese e all’estero. L’evento è stato animato da un’avvincente 
competizione tra gli studenti divisi in gruppi, incentrata sulla soluzione di un 
caso di studio aziendale.

Il 12 aprile, presso Villa Bortolazzi, si è svolta l’Assemblea Annuale dei Giovani 
Imprenditori di Confindustria Trento. Il Presidente Regionale Matteo Bruno 
Lunelli ha presentato al pubblico e alla stampa il libro “Industria&Movimento”, 
che ripercorre i 40 anni di storia del Gruppo territoriale attraverso i ricordi e le 
parole dei Presidenti che si sono succeduti alla guida dello stesso. A seguire, 
i Giovani Imprenditori di Trento hanno evidenziato le criticità per le aziende 
italiane connesse ai temi del mercato del lavoro, del credito e dell’efficienza 
della pubblica amministrazione. Ospite d’onore dell’evento è stato il Presidente 
Nazionale Jacopo Morelli, che ha spronato i Giovani Imprenditori a continuare 
ad essere coscienza critica e laboratorio di idee per la società intera, garantendo 
nel contempo la crescita del sistema imprenditoriale e lo sviluppo del Paese.

12 APRILE TRENTO

12 APRILE TRIESTE

gE

TN

TS

giovanimprenditori.org
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16 APRILE gENOvA
In data 16 aprile 2013 presso Confindustria Genova ha avuto luogo il Consiglio 
Direttivo aperto all’intera base associativa. L’obiettivo di tale iniziativa, oltre 
alla volontà di condividere gli obiettivi di lavoro per il prossimo anno con 
gli Associati, è stato il “focus” sull’iniziativa nazionale correlata al premio 
marketing associativo.

18 APRILE cuNEO
Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Cuneo ha fatto visita agli 
impianti della Nuova Simplast di Montà (CN), gruppo leader in Italia nel settore 
dello stampaggio rotazionale. Marcella, Massimiliano e Gioele Lorenzin, giovani 
dirigenti d’azienda, hanno accolto il Presidente Simone Ghiazza e i colleghi 
presentando l’azienda e le produzioni effettuate, e guidando i partecipanti nella 
visita di alcuni reparti di produzione per vedere nel dettaglio il procedimento 
industriale.

15 APRILE uDINE
Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Udine ha organizzato presso 
la sede di Palazzo Torriani un seminario dal titolo “Come analizzare la propria 
azienda e farsi finanziare dalle banche”. Protagonista dell’incontro è stato il 
dott. Gianluca Sanchioni, professionista che vanta un’articolata esperienza 
industriale e bancaria, maturata a stretto contatto con il mondo aziendale, 
finanziario e accademico. Durante l’incontro, Sanchioni ha cercato di 
trasmettere alle aziende presenti le conoscenze necessarie per portare a una 
maggiore efficienza ed efficacia nell’utilizzo della leva finanziaria e nei metodi 
per relazionarsi correttamente con gli istituti di credito.
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30 APRILE mODENA
Giovanni Rana, Presidente e fondatore del Pastificio Rana, è stato il protagonista 
del settimo appuntamento del ciclo "Incontro con l'imprenditore" organizzato 
dal Gruppo Giovani di Confindustria Modena. A confrontarsi con il fondatore, 
ponendogli domande e ascoltando la sua storia, è stata la Presidente Elena 
Salda ed i VicePresidenti Marco Arletti e Giorgio Bellucci.

Il 19 aprile il Gruppo Giovani Imprenditori di Udine ha organizzato una visita 
alla Marcegaglia Spa di Gazoldo Ippoliti (Mantova). All’iniziativa, che ha 
visto la partecipazione di una ventina di giovani imprenditori friulani, hanno 
aderito anche alcuni iscritti del GGI di Mantova. La visita si è conclusa con un 
interessantissimo incontro con Emma Marcegaglia che ha illustrato ai presenti 
la filosofia con cui viene gestita l’azienda. È seguito un dibattito sul contesto 
economico attuale.

19 APRILE uDINE

Il GGI di Taranto ha organizzato il seminario “Giovani, web, lavoro”. Obiettivo 
dell’iniziativa, fornire ai giovani diplomandi utili consigli su come approcciarsi 
correttamente al mercato del lavoro. Il seminario si è articolato in due parti. 
Nella prima, la Vicepresidente del Gruppo Beatrice Lucarella ha spiegato ai 
ragazzi cosa significhi essere un giovane imprenditore oggi. Nella seconda 
la Dott.ssa Liviana Muscato, dell’agenzia per il lavoro Openjobmetis Spa, ha 
illustrato come compilare correttamente un curriculum vitae e affrontare un 
colloquio di selezione.

26 APRILE TARANTO

Il Gruppo Giovani di Treviso ha organizzato una due giorni di visita in quattro 
importanti aziende toscane: la Sammontana Spa, sinonimo di gelato, di gusto 
e di qualità italiana; la Irplast Spa, produttrice di film in polipropilene, nastri 
adesivi stampati e sistemi di confezionamento; la Var Group Spa, specializzata 
nell'integrazione di tecnologie e soluzioni; la Piaggio Spa, leader europea nel 
mercato delle due ruote e principale produttore di veicoli a tre ruote in India. 
A conclusione dell’interessante visita il Museo Piaggio, luogo che racconta la 
grande storia del Gruppo.

18 19 APRILE TREvISO
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7 mAggIO gENOvA
Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Umberto Suriani è intervenuto 
al Convegno organizzato da Si4life, Polo regionale ligure di Innovazione 
scientifico-tecnologica per il miglioramento dei servizi e lo sviluppo delle 
tecnologie compensative a sostegno della qualità della vita di anziani e disabili. 
In sede di Convegno sono state presentate quattro aree tematiche condivise 
dalle Aziende e dagli Istituti di Ricerca soci di Si4life Scienza-impresa per la 
qualità della vita, i.e.: riabilitazione integrata e robot-assistita; monitoraggio-
telemedicina; ausili per la sensorialità e disabilità cognitiva.

10 mAggIO TREvISO
L’Assemblea annuale del Gruppo Giovani di Treviso si è svolta il 10 maggio 
informa solo privata. A seguire la “cena al buio” in collaborazione e a favore 
dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti.

07 mAggIO PORDENONE
Il Dipartimento di scienze economiche e statistiche dell’Ateneo di Udine ha 
organizzato a Pordenone il Convegno “New Perspectives on Globalization: 
Opportunities deriving from Borderless Innovation”. Grazie al contributo del 
Guppo Giovani Imprenditori e alla collaborazione del Consorzio Universitario 
di Pordenone, hanno partecipato al Convegno relatori di prestigiose istituzioni 
internazionali che hanno contribuito con le loro esperienze, best practice e 
conoscenze scientifiche di frontiera. Fra loro Heidi Wiig Aslesen, Professore 
di Innovation and Entrepreneurship presso la BI-Norwegian Business School 
di Oslo. 

Il 15 maggio ha avuto luogo la Premiazione della Nona edizione del concorso 
“Giovani Imprenditori Pordenone Awards”, competizione di idee progettuali 
elaborate dagli studenti del 3° e 4° anno degli Istituti Scolastici Secondari della 
Provincia. Il concorso è la fase finale del più ampio Progetto S.T.A.R.S., che il 
GGI di Pordenone promuove da anni per favorire l’integrazione tra i sistemi di 
formazione e mondo del lavoro. Un’iniziativa che ha portato le aziende nella 
scuola “ma soprattutto gli studenti dentro l’impresa per dar loro la possibilità 
concreta di capire dall’interno come funziona il sistema azienda - “spiega Marco 
Camuccio, Presidente del GGI” – scoprendo cosa sia un processo produttivo 
industriale, dall’ideazione allo sviluppo”.

15 mAggIO PORDENONE
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Liberiamo l’Italia da vincoli e catene.
SCATENIAMOCI

Segreteria organizzativa Confindustria Giovani Imprenditori 

Tel. 06 5903370 - Fax 06 5914529

Il Convegno su: www.giovanimprenditori.org con il contributo di con il supporto di con il patrocinio del

Comune 
di Santa Margherita Ligure

Trasformare la rivolta in rivoluzione. La protesta in proposta. Agendo sui fattori dell’economia reale e dei valori condivisi. Rimuovendo le 
disuguaglianze in termini di opportunità che impediscono la valorizzazione dei talenti e penalizzano le nuove generazioni. Che producono 
inefficienze e fanno chiudere le imprese. Che costano e sprecano risorse. L’Italia è immobilizzata da catene. Nei vincoli che limitano il 
nostro Paese, la natura di un capitalismo che distrugge vanifica gli sforzi del capitalismo che crea. Distrugge la politica che usa le risorse 
pubbliche per irrorare i propri privilegi. Distrugge la Pubblica Amministrazione che non mantiene i debiti contratti con le imprese. 
Distruggono quegli imprenditori che evadono, che corrompono, che sfruttano il lavoro. Distrugge la finanza lontana dalla produzione. E 
distrugge una società dove viene scambiato il diritto per il favore. Crea invece la politica votata alla missione di tutelare l’interesse 
pubblico. Crea la Pubblica Amministrazione che offre servizi efficienti. Creano le imprese che investono, che innovano, che danno lavoro 
ai giovani. Crea chi dà credito alle idee coraggiose. Crea la società che si pone come opportunità per i capaci e tutela per i deboli. La crisi 
è l’occasione per scegliere un futuro diverso: quello che, riconnettendo la crescita alla vita reale, promuove benessere e nuove relazioni. 
Che determina una rivoluzione pacifica, nelle regole, nelle risorse, negli obiettivi. L’Italia può e deve riuscirci.
Scateniamoci!

VENERDÌ 7 GIUGNO

 09.45 Apertura dei lavori
 10.00  Scateniamoci!
  Jacopo Morelli
  Presidente Giovani Imprenditori 
  Confindustria
 10.20 Opportunità senza disuguaglianze
  James Alexander Mirrlees
  Economista Premio Nobel
 10.50  Ready, start, go!
  Nuovi ecosistemi per nuove imprese
  Ne discutono:
  Alberto Onetti
  Chairman Mind 
  the Bridge Foundation
  Federico Rampini
  La Repubblica

  

  Testimonianze di:
  Nicola De Carne
  Fondatore Wi-Next
  Bertrand Fredenucci
  Fondatore Baobaz
  Eran Savir
  CEO SeatID
 11.30 Equità ed efficienza: 
  la rivoluzione mancata
  Emanuele Ferragina
  University of Oxford
  Federico Fubini
  Corriere della Sera
 

11.50  Lavoro, fisco e welfare. 
  Da vincolo a opportunità.
  Massimo Bordignon
  Università Cattolica del Sacro Cuore
  Pietro Garibaldi
  Collegio Carlo Alberto
  Claudio Loccioni
  Direttore Loccioni Humancare
  Francesca Romano
  Cofondatrice Atooma
  Stefano Scabbio
  Regional Managing Director 
  ManpowerGroup Sud EMEA
 

12.30  Intervento
  Enrico Giovannini
  Ministro del Lavoro 
  e delle Politiche Sociali
 12.50 Società e rappresentanza in crisi:
  quale futuro per la democrazia?
  Michele Ainis
  Università degli Studi Roma Tre
  Nadia Urbinati
  Columbia University
 13.10  Intervento
  Laura Boldrini
  Presidente della Camera dei deputati
 13.30  Chiusura dei lavori

SABATO 8 GIUGNO

 09.15 Apertura dei lavori
 09.30 Intervento
  Nicoletta Viziano
  Presidente GI Confindustria Liguria
 09.45 Intervento
  Cécile Kyenge Kashetu
  Ministro per l’Integrazione
 10.00 Le risorse sprecate:
  per una nuova economia reale 
  e morale
  Stefano Folli
  Il Sole 24 Ore
  Matteo Bruno Lunelli
  Presidente Cantine Ferrari
  Pietro Monsurrò
  Fellow Istituto Bruno Leoni

  

  Giovanni Pitruzzella
  Presidente Autorità Garante
  della Concorrenza e del Mercato
 10.50 Alleanza credito-impresa per essere 
  competitivi
  Federico Ghizzoni
  Amministratore Delegato UniCredit
  dialoga con  2 Giovani Imprenditori
  Stefano Allegri
  Amministratore Unico 
  Panificio Cremona Italia
  Umberto Suriani
  Amministratore Delegato 
  FI.D.eS. Medica

 11.10 Investire, crescere, ripartire
  Guy Dinmore
  Financial Times
  Gianluca Racana
  Direttore Associato 
  Zaha Hadid Architects
  Giuseppe Recchi
  Presidente ENI
  Jairo Rocha
  Fondatore Guerra Rocha
  Dario Scannapieco
  Vice Presidente Banca Europea 
  per gli Investimenti
 12.00 Intervento
  Alessandro Benetton
  Imprenditore

 12.15 Intervento
  Pietro Grasso
  Presidente del Senato 
  della Repubblica
  Intervento
  Giorgio Squinzi
  Presidente Confindustria
  intervistato da Dario Laruffa
 13.00 Conclusioni
  Jacopo Morelli

  Modera i lavori delle due giornate 
  Dario Laruffa
  Tweet desk 
  Simone Spetia

CRE-ATTIVITÀ: 
metodi per immaginare, 
creare, crescere

L’IMPRESA DI INNOVARE: 
una storia di innovatori 
tradizionali o di tradizioni 
innovative? 

In collaborazione con VISA

MEGATRENDS: 
la nuova domanda 
per la tua azienda!
 

In collaborazione con UniCredit

SMART WORKING: 
le tecnologie mobile 
che semplificano e migliorano 
i processi in azienda 

In collaborazione con Vodafone

WORKSHOP - VENERDÌ 7 GIUGNO ORE 15.30

in collaborazione con

43° Convegno
Santa Margherita Ligure

Grand Hotel Miramare
7 e 8 giugno 2013
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