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La passione per il nostro lavoro ci spinge ogni 
giorno a studiare soluzioni innovative per 
muovere l’acqua. 
La creatività, l’impegno costante e la continua 
ricerca tecnologica ci permettono di costruire 
elettropompe di altissima qualità, affidabili e 
di facile utilizzo, resistenti e rispettose dell’am-
biente. 
Perchè l’acqua possa arrivare a tutti, ovunque 
nel mondo.
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EDITORIALE

Turismo 2.0
di Florindo Rubbettino - Direttore Qualeimpresa

Le
attività legate al tempo libero in generale e al 
turismo in particolare sono sempre più importanti 
dal punto di vista economico e da quello 

occupazionale: il turismo è destinato a divenire la più grande 
industria del mondo e il principale motore dell’economia 
nel XXI secolo. Tra le mission dei Giovani Imprenditori di 
Confi ndustria, c’è quella dell’innovazione, innovazione non 
solo tecnologica, importantissima e primaria, ma anche 
l’innovazione nel guardare a settori tradizionali con lenti 
nuove e più in  linea con i tempi. 
È questo il caso del turismo, settore che sta attraversando 
una rapidissima evoluzione, che merita di essere osservata 
con grande attenzione. 
Negli ultimi anni, gli atti di consumo turistico si sono 
moltiplicati. Parallelamente, è entrato in crisi il modello 
di turismo di massa stile anni ‘80, mentre è cresciuto il 
comparto dell’offerta turistica di qualità e tutte quelle forme 
di turismo alternativo come il turismo culturale, il turismo 
enogastronomico, il turismo rurale, il turismo ambientale 
che coinvolgono una domanda nuova e assai segmentata. 
È strategico nella competizione globale improntare 
l’attività dell’imprenditoria turistica ad alcuni criteri guida 
fondamentali: qualità dell’offerta, managerialità, capacità 
delle città e dei territori nel sapersi ripensare (è emblematico 
il caso di Torino, trattato in questo numero), capacità di 
interpretare le nuove esigenze dei turisti, professionalità, 
formazione, attenzione all’impatto ambientale. 
Accanto a una rete diffusa di strutture turistiche di 
eccellenza, che possano costituire un network di qualità 
sui Territori, è necessario infatti costruire forme di turismo 
coerenti con le specifi cità culturali e naturali dei luoghi. 
La strada di una qualifi cazione e diversifi cazione dell’offerta 
turistica porterebbe a una maggiore salvaguardia del 
patrimonio del nostro Paese, oltreché a una maggiore 
redditività delle imprese turistiche, che si troverebbero ad 
assecondare una domanda sempre più disponibile e incline 
verso queste forme di turismo. L’Italia può seguire questa 

strada, grazie alla dotazione di risorse naturali, culturali 
ed enogastronomiche di cui dispone. Asset che hanno 
in comune la capacità di attrarre una tipologia di turisti 
particolare, interessata a forme di viaggio indipendenti, 
che intende vivere la vacanza come un’esperienza ricca 
di contenuti, desiderosa di vedere, scoprire, conoscere e 
di avere un coinvolgimento diretto. Ciò signifi ca puntare 
anche su un target di utenza di livello medio alto, che può 
garantire una maggiore redditività al turismo.
In molti stanno percorrendo questa strada. Ed è anche 
grazie a questo, che il turismo è oggi l’industria più 
importante del Paese e ha dimostrato una buona tenuta 
anche nella diffi cile congiuntura internazionale. È però una 
leva nettamente sottoutilizzata al Sud. È soprattutto lì che si 
gioca la partita per i prossimi anni.

fl orindo@rubbettino.it

“Il turismo seleziona il mondo”.
Marguerite Yourcenar
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Vi sono segnali positivi
di Mimmo Lobello

Componente Comitato Redazione Qualeimpresa

La scommessa per lo sviluppo turistico riguarda soprattutto il Sud. Nel Meridione, ci 
sono “portabandiera” con ottimi livelli di ospitalità, che si contrappongono come isole 

felici al resto del Territorio. Ma il riscontro dipende da fattori come l’evoluzione della crisi 
economica mondiale, l’andamento climatico, l’eruzione del vulcano Islandese.



Q
ual è l’andamento 
dell’industria Turismo 
negli ultimi mesi? 

Secondo i dati dell’Osservatorio 
Nazionale del Turismo, nel 2009 
il comparto ha dimostrato una 
sostanziale capacità di tenuta, 
nonostante la sfavorevole 
congiuntura internazionale. Nel 
2009, sono state occupate il 
39,6% delle camere disponibili 
nelle strutture ricettive Italiane, 
con un calo contenuto rispetto 
al 2008 (-3,1%), che riguarda sia 
gli hotel (-2,8%) che gli esercizi 
complementari (-3,5%). Tra Italiani e 
stranieri, parliamo di 358 milioni di 
presenze, ai quali ne vanno aggiunte 
502 milioni dovute al turismo delle 
seconde case. A questi volumi di 
presenze, corrispondono consumi 
turistici pari a 48,5 miliardi di Euro 
spesi dai turisti che alloggiano 
nelle strutture ricettive e a 27,4 
miliardi dai turisti delle seconde 
case, per un totale di quasi 75,9 
miliardi di Euro. Solo il 48,2% di 
questi consumi va a benefi cio delle 
imprese strettamente turistiche, 
come gli alberghi e i ristoranti, per 
un totale di circa 36,6 miliardi di 
Euro. Ben 11,4 miliardi, infatti, sono 
spesi in abbigliamento e calzature 
(15,1%), 10,2 miliardi di Euro in 
attività ricreative e culturali (13,4%), 
7,5 miliardi di Euro in altre industrie 
manifatturiere (9,9%), oltre 6,9 
miliardi di Euro nell’agroalimentare 
(9,2%), 1,8 miliardi di Euro 
nell’editoria e 1,4 miliardi di Euro 
nei trasporti locali. Certamente, 

l’incidenza dei consumi nei pubblici 
esercizi è maggiore per i turisti 
che utilizzano gli alberghi (64,2%) 
piuttosto che per i turisti delle 
seconde case (30,8), ma bastano 
queste cifre per capire quale sia il 
peso del turismo nel nostro sistema 
economico. 
Quali le previsioni per il futuro? 
I primi mesi del 2010 hanno un 
andamento sostanzialmente in 
linea con lo stesso periodo del 
2009: le imprese alberghiere ed 
extralberghiere hanno venduto 
in media il 35,2% delle camere 
disponibili (pari al -1,9% rispetto 
al  primo trimestre del 2009). Ma 
la performance di alcuni prodotti 
è particolarmente buona; vanno 

benissimo le vendite in città, che 
dopo le località balneari sono il 
secondo prodotto turistico per 
presenze (27,2%) e posti letto (18,3): 
nel periodo gennaio-marzo il tasso 
di occupazione delle camere nelle 
strutture ricettive è stato pari al 45,5, 
con una crescita del 7,5% rispetto 
alle vendite del primo trimestre 
2009. Il turismo culturale legato 
alle città d’arte è fondamentale per 
la domanda straniera, visto che le 
presenze dall’estero rappresentano 

Il mare, anche se bellissimo, 
oggi non basta più. Occorre 
creare dei sottoprodotti con 
servizi aggiuntivi all’ospite. 
Altrimenti sarà ben difficile 
attrarre i turisti in periodi 
diversi dall’estate.

TURISMO 2.0
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“Gli strumenti che gli imprenditori possono utilizzare per 
una partecipazione effi cace nel settore turistico, sono i 
progetti d’eccellenza, per esempio. Sono appena riuscita 
a sbloccare 118 milioni già stanziati ma congelati da un 
vecchio contenzioso con le Regioni, fondi che andranno a 
fi nanziare progetti nel settore turistico con caratteristiche 
d’eccellenza”.
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Quali le regioni da valorizzare? 
La scommessa per lo sviluppo riguarda soprattutto il 
Sud. Infatti, le 6.639 imprese alberghiere meridionali 
sono solo un terzo rispetto a quelle nel Nord Italia anche 
se, in termini di posti letto, rappresentano il 26,5% del 
totale e sono circa la metà rispetto a quelli del Nord. 
Nel Meridione, ci sono “portabandiera” con ottimi livelli 
di ospitalità che si contrappongono come isole felici 
al resto del Territorio. Un esempio chiarisce il punto: la 
Campania rappresenta da sola il 24,5% delle strutture 
alberghiere del Sud e nella Regione la concentrazione 
è nell’arcipelago Campano; il totale dei posti letto 
alberghieri ed extralberghieri (185.755) offerto dalla 
Campania non raggiunge, però, il numero dei posti letto 
offerti da Roma e Venezia insieme (pari a 189.699). Un 
altro elemento negativo è aver puntato troppo sul prodotto 
balneare tradizionale. Il mare, anche se bellissimo, oggi 
non basta più. Occorre creare dei sottoprodotti con servizi 
aggiuntivi all’ospite. Altrimenti sarà ben diffi cile attrarre 
i turisti in periodi diversi dall’estate. Inoltre, il turismo 
internazionale nel Sud rappresenta poco più di un quinto 
rispetto ai fl ussi intercettati dal Nord Italia. La massima 
concentrazione è sempre in Campania con il 37,1% delle 
presenze totali nel Mezzogiorno. È evidente che non solo 
possiamo, ma dobbiamo migliorare. 
Qual è il segmento di turisti su cui puntare? 
Lo spettro della nostra offerta è così ampio e vario che 
ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutte le tasche. 
Credo, però, che dovremmo fare uno sforzo particolare 
per attrarre i turisti stranieri più esigenti e con maggiori 
disponibilità economiche. Persone di età matura, che 
hanno lavorato una vita e ora cercano svago, riposo e 
benessere. È questo il senso del mio disegno di legge, per 
agevolare la costruzione di campi da golf, una politica che 
ha fatto la fortuna di Regioni come l’Andalusia e l’Algarve. 
Quali sono le iniziative che il Governo ha attuato 
finora, per alimentare le economie del settore? 
Possiamo dire di aver onorato i nostri impegni. Con 
“Italia&Turismo” abbiamo dato vita a un prodotto 
fi nanziario specifi co per le imprese del settore, abbiamo 
semplifi cato le procedure per l’apertura, la modifi ca 
e il trasferimento delle strutture turistico-ricettive, 

il 41,4% di quelle rilevate in Italia. La domanda straniera 
è in aumento del 4,7%. E buono è stato il bilancio del 
periodo pasquale, con il 51,2 delle camere disponibili 
vendute nelle strutture ricettive: il 2,8% in più rispetto 
allo scorso anno. Vi sono dunque segnali positivi, il cui 
riscontro dipende da fattori come l’evoluzione della crisi 
economica mondiale, l’andamento climatico, l’eruzione 
del vulcano Islandese. 
Quali sono le aree di eccellenza del nostro Paese 
all’interno dell’azienda Turismo? 
Abbiamo eccellenze in tutte le tipologie di prodotto 
turistico, ma diverso è il peso dei singoli prodotti nel 
nostro sistema. Se analizziamo la distribuzione delle 
presenze e dei consumi, si vede subito che il turismo 
balneare resta il principale prodotto turistico Italiano, sia 
in termini di presenze complessive nel 2009 (38,6%) che 
ancor di più di consumi turistici attivati (45,3). Le città 
d’arte, nonostante raccolgano il 25,1% delle presenze 
totali, attivano solo il 16,8% dei consumi, per il diverso 
utilizzo del tempo libero e soprattutto per la minore 
incidenza dei consumi da parte dei turisti che alloggiano 
in abitazioni private. La montagna è un prodotto che 
attiva una quota maggiore di consumi (20,8%) rispetto 
alle presenze ospitate (18,4). La campagna copre l’8,6% 
delle presenze e l’8,3 dei consumi. Più o meno lo stesso 
equilibrio si rileva per le località sui laghi, che ospitano 
il 5,9 delle presenze e attivano il 5,2 dei consumi) e per 
le mete termali (con il 3,4% delle presenze ed il 3,7 dei 
consumi). 

TURISMO 2.0

Dovremmo fare uno sforzo particolare, per 
attrarre i turisti stranieri più esigenti e con 
maggiori disponibilità economiche. Persone di 
età matura, che hanno lavorato una vita e ora 
cercano svago, riposo e benessere. È questo il 
senso del mio disegno di legge, per agevolare 
la costruzione di campi da golf, una politica che 
ha fatto la fortuna di Regioni come l’Andalusia e 
l’Algarve. 

Campania, Positano
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abbiamo reintrodotto il lavoro a chiamata, abolito i limiti per il lavoro a 
termine, ripristinato la percentualizzazione dell’apprendistato e la possibilità di 
impiegare gli apprendisti per cicli stagionali, abbiamo ottenuto la proroga fi no 
al 2015 delle concessioni demaniali marittime, abbiamo avviato una politica per 
la destagionalizzazione e per il turismo sociale attraverso il sistema dei Buoni 
vacanze (che sarà rifi nanziato), abbiamo ricominciato a comunicare all’estero 
attraverso l’Enit con spot mirati sui mercati di lingua Tedesca e Inglese, 
abbiamo rilanciato il portale italia.it. Il tutto coinvolgendo le associazioni di 
categoria nell’elaborazione della nostra politica. 
Quali quelle che attuerà? 
Abbiamo in cantiere diversi progetti, ne parleremo presto. 
Come l’azienda turismo può essere un volano per la crescita del nostro 
Paese? 
Mi pare evidente da quello che ho già detto. La spesa del turista va a benefi cio 
di tanti altri settori. Ecco perché puntare sul turismo vuol dire puntare su tutto il 
sistema Italia. 
Quali gli strumenti, che gli imprenditori possono  utilizzare per una 
partecipazione efficace nel settore turistico? 
I progetti d’eccellenza, per esempio. Sono appena riuscita a sbloccare 118 
milioni già stanziati ma congelati da un vecchio contenzioso con le Regioni, 
fondi che andranno a fi nanziare progetti nel settore turistico con caratteristiche 
d’eccellenza. I privati hanno la possibilità di proporre insieme con gli enti locali 
interventi di carattere regionale o interregionale con questi requisiti e con un 
piano fi nanziario non inferiore a 1,5 milioni e non superiore a 10 milioni di euro. 
Una commissione paritetica, istituita presso il Ministero e da me presieduta, 
valuterà i progetti e approverà un cofi nanziamento che potrà arrivare al 90% 
della spesa complessiva. Le Regioni, poi, attueranno i progetti tramite accordi 
di programma. È un’ottima occasione per chi ha idee e voglia di fare.     

m.lobello@k4b.it

TURISMO 2.0

Con “Italia&Turismo” abbiamo dato vita a un prodotto finanziario 
specifico per le imprese del settore. Una commissione paritetica, 
istituita presso il Ministero e da me presieduta, valuterà i progetti 
e approverà un cofinanziamento che potrà arrivare al 90% della 
spesa complessiva. Abbiamo in cantiere diversi progetti. Ne 
parleremo presto!

David di Michelangelo

Roma, Ponte Sant’Angelo e Basilica di San Pietro



8 5-6/2010

Per rimanere unici non possiamo star fermi
di Alessandro Addari 

Componente Comitato Redazione Qualeimpresa

Punti di forza e di debolezza. Occasioni e rischi. Utilizzi e sprechi. Maggiore qualità 
formativa delle risorse. Difesa della competitività. Più Politiche economiche e strutturali 
adeguate al settore, con un coinvolgimento diretto degli imprenditori. L’analisi dell’industria 
turistica Italiana consegnata a Qualeimpresa da DanieI John Winteler, Presidente di 
Federturismo Confi ndustria. Per tornare a correre!

P
residente Winteler, se dovesse delineare una 
breve analisi Swot del Bel Paese dal punto di 
vista dell’industria del turismo, quali sarebbero 

i principali punti di forza e di debolezza, quali le 
opportunità e le minacce?
L’industria turistica Italiana difende a fatica la sua 
competitività. I principali punti di debolezza sono un 

assetto di governance inadeguato, l’assenza di politiche 
economiche e strutturali adatte al rilancio del settore, una 
promozione non suffi cientemente coordinata e lungimirante 
e  un sistema produttivo frammentato e debole. Le ragioni 
di questa debolezza vanno paradossalmente ricercate 
nel  punto di forza del nostro Paese, che è rappresentato 
dalla sua ricchezza di “materie prime” che ha determinato 

TURISMO 2.0
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un atteggiamento non suffi cientemente proattivo per 
lo sviluppo del settore. Il turismo, come tutti gli altri 
settori produttivi, ha bisogno di politiche economiche e 
strutturali che ne difendano la competitività e che creino le 
condizioni favorevoli perché le imprese possano investire in 
innovazione, formazione, qualità, internazionalizzazione.
“Per rimanere unici non possiamo star fermi” è 
stato lo slogan del recente manifesto del turismo di 
Federturismo Confindustria, abbiamo il potenziale 
per tornare  a correre? Le risorse a disposizione sono 
adeguate?
Non è un problema di risorse. Le Regioni spendono 
annualmente in media più di 300 milioni di euro per la 
promozione turistica, l’ENIT (Ente Nazionale Italiano per il 
Turismo) negli ultimi tre anni ne ha spesi circa 24 milioni 
l’anno. Il vero obiettivo è utilizzarli in maniera effi cace. Le 
politiche per il turismo non devono essere confuse con 
la promozione turistica del Paese, che ha una sua sede 
istituzionale defi nita e unitaria e possiede competenze 
specifi che. Il problema non è la quantità di risorse disponibili, 
ma il loro utilizzo senza sprechi: occorre un piano strategico 
che, oltre a fi ssare gli obiettivi, indichi i passaggi intermedi, 
le priorità, gli strumenti, le risorse assegnate, i tempi delle 
verifi che intermedie e soprattutto faccia l’analisi del rapporto 
fra obiettivi raggiunti e risorse utilizzate.
È stato lanciato l’obiettivo di portare la quota del 
turismo al 20% del Pil, nei prossimi dieci anni, quali 
azioni ritiene siano fondamentali per raggiungere 
questo ambizioso traguardo?
L’Italia ha una ricchezza incomparabile, fatta di bellezze 
naturali, di arte, di storia e di eventi unici al mondo: questo 
patrimonio deve essere valorizzato con una politica centrale 
del turismo,  che garantisca coordinamento nelle attività 
e adeguata promozione, e con un coinvolgimento diretto 
degli imprenditori nella defi nizione della politica turistica. 
L’offerta  turistica deve essere  più innovativa e integrata ed 
è necessario un piano a medio termine per lo sviluppo del 
turismo. 
Qual è stato l’impatto della crisi mondiale sul 
comparto turistico italiano e quali le prospettive in 
tema di occupazione?
Il 2009 è stato un anno di crisi grave. La fl essione della 
domanda di lavoro, anche nel turismo,  ha determinato un 
saldo occupazionale negativo. Secondo il sistema informativo 
Excelsior, il saldo occupazionale del settore turismo per il 

2009 (riferito ad alberghi e servizi turistici) ha sofferto per 
una signifi cativa riduzione delle assunzioni, rispetto al 2008. 
Dobbiamo ricordare, però, che su 100 occupati in Italia 
20 operano nel turismo e che il turismo può realmente 
contribuire allo sviluppo dell’occupazione. Per questo, in un 
mercato sempre più esigente, è importante puntare sulla 
migliore formazione e qualifi cazione delle risorse.
Come rafforzare il rapporto tra industria turistica e 
patrimonio artistico, culturale?
Il Pil del turismo culturale pesa il 33% sul totale del Pil 
dell’economia turistica italiana con un valore pari a 54 miliardi 
di euro. Questo valore è inferiore rispetto al 39% della 
Spagna, ma supera il 28% del Regno Unito e il 31% della 
Francia. L’Italia è un museo all’aperto, possiede il più ampio 
patrimonio culturale a livello mondiale, ma non valorizza 
adeguatamente questa risorsa (studio PWC, Febbraio 2009), 
quindi è evidente che la ricchezza del nostro patrimonio 
culturale, rispetto a quello delle altre realtà estere, comporta 
potenzialità di crescita non ancora sfruttate. È importante 
utilizzare in maniera sinergica e in una logica di stretta fi liera 
il rapporto fondamentale, che esiste in Italia fra patrimonio 
artistico e culturale e industria turistica.

Il turismo, come tutti gli altri settori produttivi, 
ha bisogno di politiche economiche e strutturali 
che ne difendano la competitività e che creino le 
condizioni favorevoli perché le imprese possano 
investire in innovazione, formazione, qualità, 
internazionalizzazione.

Daniel John Winteler
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L’Italia ha una ricchezza incomparabile, fatta di 
bellezze naturali, di arte, di storia e di eventi 
unici al mondo: questo patrimonio deve essere 
valorizzato con una politica centrale del turismo, che 
garantisca coordinamento nelle attività e adeguata 
promozione.
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hanno raggiunto questo importante risultato. Così come è urgente recuperare il 
nostro svantaggio fi scale, intervenendo sull’Irap, che colpisce duramente le nostre 
imprese, ad alta intensità di manodopera.
“Formazione per il rilancio del turismo”, è uno slogan condivisibile?
Sì, il turismo è una risorsa essenziale per l’economia del Paese e richiede fi gure 
altamente professionali, che sappiano reinventare il settore, proponendo formule 
innovative, concentrandosi in particolare su proposte basate sulla qualità. La 
funzione della formazione nel turismo è essenziale a tutti i livelli e il personale, a 
contatto diretto col pubblico, rappresenta parte integrante della qualità del servizio 
che viene offerto.
Quali suggerimenti si sentirebbe di dare agli imprenditori del settore 
turistico, e in particolare ai Giovani Imprenditori, per migliorare la 
competitività?
L’orizzonte competitivo per il turismo, come per ogni altro settore economico, 
ormai è globale e il cambiamento della domanda turistica deve essere interpretato 
in questo scenario. Oggi, più che mai, è importante un approccio al mercato 
fondato sulla capacità di leggere la domanda e di rispondere alle nuove esigenze 
del cliente, con prodotti specifi ci e innovativi. Ma c’è un altro elemento, su cui 
gli imprenditori devono puntare, per vincere la sfi da della competizione globale: 
la fruibilità dei servizi turistici, garantendo l’accesso agli stessi nei modi e tempi 
richiesti dal cliente. Su questo aspetto, la partita richiede un impegno sia sul 
piano politico, nell’adeguare le dotazioni infrastrutturali, sia delle singole imprese, 
rivedendo le strategie commerciali e puntando anche su nuove forme distributive.

addari@exportitaly.it 

Foto in apertura. Abruzzo, Colledimezzo

Quali azioni potrebbero essere 
portate avanti, per risolvere il 
problema  della stagionalità? 
Sono urgenti iniziative per contrastare 
la stagionalità, che frena gli investimenti 
in qualità e in formazione. Questo 
risultato può essere raggiunto 
sostenendo la domanda di servizi 
turistici sia per gli Italiani, utilizzando 
i “buoni vacanza”, sia verso gli 
stranieri con politiche di marketing 
mirate. L’offerta, nei periodi di bassa 
stagione, può essere sostenuta con la 
defi scalizzazione e decontribuzione 
del costo del lavoro.  
Irap e Iva quanto penalizzano la 
competitività?
Per rilanciare lo sviluppo e la 
competitività dell’industria turistica 
italiana, anche per contribuire al 
mantenimento dei livelli occupazionali 
nella diffi cile fase di crisi che sta 
attraversando la nostra economia, è 
essenziale che vengano instaurate 
condizioni di omogeneità fra le 
imprese turistiche Italiane e quelle 
dei Paesi concorrenti, in tema di 
livello della pressione fi scale. In Italia, 
da tempo chiediamo al Governo il 
livellamento dell’Iva a quello del nostro 
principale concorrente, la Francia. 
Purtroppo, però, constatiamo che altri 
Paesi, più determinati e veloci di noi, 
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Dobbiamo ricordare, che su 100 
occupati in Italia 20 operano 
nel turismo e che il turismo 
può realmente contribuire allo 
sviluppo dell’occupazione. Per 
questo, in un mercato sempre più 
esigente, è importante puntare 
sulla migliore formazione e 
qualificazione delle risorse.

Per rilanciare lo sviluppo e la competitività dell’industria turistica 
italiana, è essenziale che vengano instaurate condizioni di omogeneità 
fra le imprese turistiche Italiane e quelle dei Paesi concorrenti, in tema 
di livello della pressione fiscale.

Sicilia, Cefalù
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ENIT porta l’Italia nel mondo
di Mimmo Lobello

Componente Comitato Redazione Qualeimpresa

Le nostre risorse da valorizzare. “Una storia trimillenaria, innanzitutto. Poi, i 44 siti Unesco, 
i 70.000 luoghi legati alla Chiesa, dove nei secoli è avvenuta la storia, in grado di generare 
interesse culturale ancor prima che religioso. La nostra enogastronomia vale il 20% della 
motivazione di viaggio in Italia per gli stranieri”. Ci dice il Presidente di ENIT, Matteo 
Marzotto.

Con più di un secolo di storia alle spalle, l’Ente Nazionale 
Italiano per il Turismo, oggi ENIT-Agenzia Nazionale 
del Turismo, rappresenta lo strumento primario per 

realizzare le politiche di promozione dell’immagine turistica 
dell’Italia e di supporto alla commercializzazione dei 
prodotti turistici italiani nel mondo. Come si confi gura lo 
scenario del settore Turismo nel nostro Paese e nel mondo? 
Quali dinamiche lo caratterizzano, in questo momento di 

complicata ripresa economica? L’abbiamo chiesto a Matteo 
Marzotto, Presidente di ENIT da luglio 2008. 
Partiamo dal principio. Di che cosa si occupa ENIT?
Enit è, innanzitutto, fornitore di servizi e promulgatore 
di informazioni nei confronti di differenti tipologie di 
interlocutori; essendo pietra angolare della promozione del 
turismo italiano all’estero, coordina e realizza programmi 
comuni con le Regioni, dotando le stesse di una struttura e 
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di una rete internazionale al loro servizio; assiste e sostiene 
il sistema delle imprese turistiche nella commercializzazione 
dei prodotti da vendere all’estero e che necessitano di spazi 
commerciali, sedi espositive, workshop d’affari, opportunità 
di partecipazione a manifestazioni, saloni e borse. Gli uomini 
dell’Enit realizzano, quotidianamente, delle azioni di co-
marketing, operando accanto ai grandi player nelle diverse 
categorie di turismo e aree del mondo in modo continuativo.  
La nostra mission è far parlare del nostro Paese nel mondo.
Presidente, qual è il peso dell’azienda Turismo in Italia?
Stiamo parlando dell’industria più importante del Paese e 
questo è testimoniato dai numeri che esprime. Le statistiche, 
troppo spesso arrotondate per difetto, parlano di 2.500.000 
addetti (indiretti compresi), che rappresentano solo in parte 
le reali cifre mosse dalla grande macchina operativa turistica 
Italiana. Ancora, i dati Istat ci dicono che il settore turistico 
contribuisce per il 10% alla composizione dell’intero Prodotto 
Interno Lordo; tuttavia, secondo la mia percezione, questi 
numeri non sono totalmente rappresentativi degli effetti di 
una fi liera industriale evidentemente importante e a volte 
poco valorizzata dalla sensibilità delle politiche governative.
Quali sono le nostre risorse da valorizzare?
Una storia trimillenaria, innanzitutto. Poi, i 44 siti Unesco, i 
70.000 luoghi legati alla Chiesa, dove nei secoli è avvenuta 
la storia, in grado di generare interesse culturale ancor 
prima che religioso. La nostra enogastronomia vale il 20% 
della motivazione di viaggio in Italia per gli stranieri; prima 
ragione è, invece, l’orografi a del Territorio, che comprende 
ambiente e paesaggio. Gli amministratori pubblici e gli 
imprenditori operanti nell’ambito dell’edilizia hanno, infatti, 
una grande responsabilità nel modifi care la classica 
forma fi sica del Paese. In generale, l’Italia tutela bene il 

proprio patrimonio artistico, anche se dovrebbe imparare a 
valorizzarne il potenziale.
Come si colloca il turismo Italiano nel panorama 
internazionale? 
A livello mondiale occupiamo il quinto posto per numero di 
arrivi internazionali e il quarto per volume di ricavi valutari 
del turismo estero. Siamo uno dei Paesi più visitati al 
mondo e forse uno dei primi tre come aspirazione e per 
tutto quello che la parola “Italia” evoca nell’immaginario 
collettivo. Questa, in fondo, è la nostra maggiore fonte di 
vantaggio competitivo, anche se non possiamo immaginare 
che rimanga per sempre un’opportunità da cogliere: 
dobbiamo accelerare e afferrarla.
Quali sono i nostri competitor nel mondo?
Principalmente Francia, Spagna,Turchia, Grecia, Stati Uniti 
e Cina. Nell’individuare i concorrenti del nostro Paese è, 
però, importante essere attenti e selezionare le Nazioni 
simili per dimensione e cultura, ma soprattutto distinguere 
tra categorie di turismo: si è concorrenti quando si 
compete nelle stesse categorie turistiche. Le persone, 
infatti, viaggiano molto ma per motivi differenti. L’Italia, per 
esempio, è tra i primi tre Paesi del mondo nell’ambito del 
turismo ricreativo, ossia il cosiddetto turismo “di vacanza”; 
la Cina è prima per turismo industriale. 
Quali sono le aspettative per il settore turistico, 
riguardo i prossimi mesi del 2010?
Il 2010 si sta dimostrando un anno di reazione e il 
turismo ricreativo è entrato a far parte del paniere ideale 
di beni irrinunciabili, nella cultura globale. Secondo 
l’Organizzazione Mondiale del Turismo, quest’anno, 
viaggeranno circa un miliardo di persone e i nostri contatti 
nel mondo ci dicono che l’interesse verso il nostro Paese 
è rimasto molto alto, in crescita rispetto al 2009. Non 
possiamo, però, dire lo stesso in merito ai fatturati derivanti 
dal traffi co turistico: i budget unitari destinati dagli individui 
al turismo potrebbero essere cambiati. In ogni caso, le 
persone nel mondo non rinunceranno a venire in Italia e 
a noi spetterà il compito di capire quanto effettivamente 
spenderanno nei loro viaggi.Milano, il Duomo

Puglia, Alberobello

Il 2010 si sta dimostrando un anno di reazione. 
Secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo, 
quest’anno, viaggeranno circa un miliardo di 
persone e i nostri contatti nel mondo ci dicono che 
l’interesse verso il nostro Paese è rimasto molto 
alto, in crescita rispetto al 2009.
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Come crede che le aziende, che operano nel settore 
turistico, possano diventare una leva strategica per la 
ripartenza e attraverso quali driver?
L’imprenditore è sempre una leva strategica. Se consideriamo 
che l’offerta di un Paese è legata anche ai servizi e a quello 
che il cliente può trovare, penso che dovremmo puntare a 
essere competitivi sul rapporto qualità prezzo nei servizi offerti. 
Quel che è certo è che l’Italia non è un Paese a buon mercato; 
io dico che l’epoca in cui viviamo non è più caratterizzata da 
una crisi di congiuntura ma da un passaggio epocale; ognuno 
di noi si aspetta di spendere meno per lo stesso servizio e 
di spendere la stessa cifra per ottenere qualcosa in più. La 
chiave di volta sta nel conoscere meglio la propria realtà e 
investire più attenzione nel comprendere ciò che il mercato ci 
chiede. Gli imprenditori devono leggere meglio il mercato e 
ascoltarne le logiche per offrire pacchetti sempre più completi 
e raffi nati nelle singole, specifi che categorie.
Perché un Giovane Imprenditore dovrebbe investire nel 
Turismo, invece, che in altri settori? E in quale ambito?
Io credo che l’imprenditore non abbia che da aguzzare 
l’ingegno: è suffi ciente guardarsi intorno per decidere in 
quale categoria di turismo investire e quale categoria di 
turismo servire. In quanto alla motivazione per cui un giovane 
dovrebbe scegliere di investire in quella che, numeri alla 
mano, costituisce la più grande risorsa del Paese, credo 
non ci siano dubbi: si tratta solo di avere la vision adatta e la 
capacità di seguire le esigenze della domanda per accedere 
facilmente all’immenso potenziale di cui la fi liera turistica 
Italiana dispone.

m.lobello@k4b.it
Foto in apertura. Roma, Santa Maria in TrastevereMatteo Marzotto

Calabria, Tropea

A livello mondiale occupiamo il quinto posto per 
numero di arrivi internazionali e il quarto per 
volume di ricavi valutari del turismo estero. Siamo 
uno dei Paesi più visitati al mondo e forse uno dei 
primi tre come aspirazione e per tutto quello che la 
parola “Italia” evoca nell’immaginario collettivo.

L’imprenditore è sempre una leva strategica. Se 
consideriamo che l’offerta di un Paese è legata 
anche ai servizi e a quello che il cliente può trovare, 
penso che dovremmo puntare a essere competitivi 
sul rapporto qualità prezzo nei servizi offerti.
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Il Gastronauta cerca, il turista trova:
la fi losofi a del viaggiatore del gusto
di Maria Carmela Berterame

Giovane Imprenditore Confindustria Basilicata

Pioniere indiscusso del turismo enogastronomico in Italia è Davide Paolini, noto anche 
come “Gastronauta”. Lo abbiamo incontrato, per parlare di come nasce un percorso turistico 
a vocazione gastronomica e come il settore turistico può andare incontro a questa nuova 
nicchia di mercato.

L’industria turistica si sta specializzando sempre 
più nella creazione di forme di turismo di nicchia, 
caratterizzate da un tematismo e indirizzate a target 

specifi ci di persone. Tra questi, soprattutto nel Belpaese, 
spicca il turismo enogastronomico, defi nito come nuovo 
modo di viaggiare, che sta conquistando gli appassionati 
della ricerca dei sapori e delle tradizioni culturali. È il 

cibo, dunque, in questo contesto ad assumere il ruolo di 
veicolo della cultura e dei valori dei Territorio.
Il turismo enogastronomico in Italia, con il suo giro d’affari 
di cinque miliardi, è l’unico nel mondo a poter offrire 
ben 176 denominazioni di origine riconosciute a livello 
comunitario, 4.396 specialità tradizionali censite dalle 
Regioni e 477 i vini DOC.
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I viaggiatori del gusto trasformano la vacanza in un 
viaggio fatto di tappe golose, alla ricerca non solo dei 
sapori ma anche della tradizione culinaria, ritenendo 
che la fi ne di un viaggio sia solo la partenza di un altro. 
Nasce dalla curiosità di voler conoscere le diverse culture 
gastronomiche il nomade gastronomico che, a differenza 
del turista tradizionale, non trova, ma cerca. 
Pioniere indiscusso del turismo “gustoso” in Italia è 
Davide Paolini, giornalista e conduttore radiofonico, noto 
anche con lo pseudonimo di “Gastronauta”, termine 
diventato identifi cativo di tutti i vacanzieri del gusto, oltre 
che di una trasmissione radiofonica e di un noto portale 
sul web.
Lo abbiamo incontrato, per parlare con lui di come nasce 
un percorso turistico a vocazione gastronomica e come 
il settore turistico può andare incontro a questa nuova 
nicchia di mercato.
Chi è il Gastronauta? Qual è il profilo di un aspirante 
nomade del gusto?
Il Gastronauta è il gastronauta non altro. 
Gastronauti si nasce o si diventa? 
Gastronauti si diventa, ma è fondamentale possedere 
sensibilità, amore per l’armonia, per la bellezza, scegliere 
la lentezza nel viaggiare, nell’osservare, nell’assaporare 
e ancora l’attrazione al gusto, il friccico della ricerca, la 
voglia di convivialità e il desiderio di condividere il piacere.
Il turista sta diventando sempre più viaggiatore 
enogastronomico trasformando la vacanza in 
un’esperienza del gusto. Cos’è che rende una 
vacanza un’esperienza per il palato?
Il cibo è un medium in grado di attrarre al pari di una 
località balneare, una città d’arte, una mostra. Il tartufo, 
il barolo, il culatello, il cioccolato di Modica non sono 
semplici giacimenti, ma vere e proprie mete dei nomadi 
del gusto. Ha scritto Italo Calvino: “il vero viaggio in 
quanto introiezione d’un fuori diverso dal nostro abituale 
implica un cambiamento totale dell’alimentazione, un 
inghiottire il Paese visitato, nella sua fauna e fl ora e nella 
sua cultura… facendolo passare per le labbra e l’esofago”. 
Questo è il solo modo di viaggiare che abbia un senso 
oggigiorno, quando tutto ciò che è visibile lo puoi vedere 
anche in televisione senza muoverti dalla tua poltrona. In 
conclusione: mangiare il Territorio.
Lei ha “assaggiato” le culture di diverse parti del 
mondo. Secondo lei, cosa l’Italia dovrebbe imparare 

per diventare una meta ricercata dai viaggiatori del 
gusto stranieri? 
L’Italia non deve imparare nulla, è già ricercata dai 
Gastronauti di tutto il mondo. Chi deve imparare sono i 
turisti Italiani (e non i viaggiatori) e coloro che dovrebbero 
offrire ospitalità, vitto e alloggio.
Che ruolo ha l’enogastronomia nell’affermazione 
del Made in Italy nel mondo?
Con il design in grande crescita e la moda in grande 
diffi coltà, i prodotti e il vino sono il Made in Italy. Però, 
cominciamo a non usare più parole piene di polvere 
come “enogastronomia”, sanno di vecchio… il mondo è 
cambiato!
Come deve operare il settore turistico di una 
determinata zona, per poter risultare attrattivo per 
questa nuova forma di turismo di nicchia?
Purtroppo non tutti possiedono patrimoni, quali i 
giacimenti gastronomici. E in molti casi, ahimè, pur in 

Dalla Mostra “Arte secondo il Gastronauta”

Gastronauti si diventa, ma è fondamentale 
possedere sensibilità, amore per l’armonia, per 
la bellezza, scegliere la lentezza nel viaggiare, 
nell’osservare, nell’assaporare e ancora l’attrazione al 
gusto, il friccico della ricerca, la voglia di convivialità 
e il desiderio di condividere il piacere.

L’Italia non deve imparare nulla, è già ricercata dai 
Gastronauti di tutto il mondo. Chi deve imparare 
sono i turisti Italiani (e non i viaggiatori) e coloro 
che dovrebbero offrire ospitalità, vitto e alloggio.
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Territori dotati mancano due “propulsori” determinanti: i leader e il racconto dei 
prodotti e della loro Terra. Se non si è in grado di narrare, il successo non arriva.
Vorrei chiudere con una riflessione su una frase di Pessoa: “i viaggi 
sono i viaggiatori”. Lei non crede che questo valga anche e soprattutto 
per i nomadi del gusto?
Il viaggio è vita: nasce, si muove, accoglie, incontra ostacoli, assapora gioie 
impreviste. E poi rallenta, fi no al capolinea: una stazione, un aeroporto, 
un garage. Viaggiare è intima esperienza di sensibilità lontane e nascoste, 
desiderio e ricerca che si concretizzano nell’odore di una città, nel gusto di un 
cibo, nei colori di un paesaggio, nel rumore di un fi ume.
Il gastronauta cerca, il turista trova... qui nascosta, ma non troppo, c’è la 
fi losofi a del viaggio.

marica@dardox.com
Foto in apertura. Davide Paolini

Il viaggio è vita: nasce, si muove, accoglie, incontra ostacoli, assapora 
gioie impreviste. E poi rallenta, fino al capolinea: una stazione, un 
aeroporto, un garage. Viaggiare è intima esperienza di sensibilità 
lontane e nascoste, desiderio e ricerca che si concretizzano nell’odore 
di una città, nel gusto di un cibo, nei colori di un paesaggio, nel rumore 
di un fiume.

Dalla Mostra “Arte secondo il Gastronauta”
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Torino da città industriale a turistica 
di Laura Tessera Chiesa

Componente Comitato Redazione Qualeimpresa

Centro dell’editoria, delle telecomunicazioni, del cinema, dell’enogastronomia, del design 
e dello sport. Scrigno di tesori artistici e culturali. “Torino con la sua area metropolitana 
- conferma Federica Galleano - rappresenta il terzo polo economico Italiano, dopo Roma e 
Milano, ed è al secondo posto tra le province Italiane per valore delle esportazioni”.

Di origine cuneese, Federica Galleano, 33 anni, 
è laureata in Economia aziendale all’Università 
di Castellanza. Dopo una prima esperienza 

professionale alla Bain & Cuneo, è ora impegnata 
nell’azienda di famiglia, la SEAG Srl, impresa operante 
nel settore del trasporto pubblico locale e nel noleggio 
con autobus. Da tre anni, è Vicepresidente del Gruppo 

Giovani Imprenditori dell’Unione industriale di Torino, 
nonché Componente del Consiglio Centrale dei Giovani di 
Confi ndustria.
Lavorando nel settore del trasporto pubblico, hai 
percepito in città e provincia un incremento di utenti 
legato ai flussi turistici?
Direi proprio di sì. Torino, a quattro anni ormai dalle Olimpiadi 
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e Paralimpiadi che ne hanno rilanciato l’immagine internazionale, è stata riscoperta 
non solo come città industriale, votata all’innovazione e alla ricerca, ma sempre 
più anche come città d’arte e di cultura. Un successo confermato, nonostante 
la crisi, anche dai dati sui fl ussi turistici 2009 che, in controtendenza con il trend 
internazionale, indicano un incremento degli arrivi superiore al 10% (nel 2008, 
erano stati 1.080.000) e una crescita seppur lieve anche dei pernottamenti 
(nel 2008, erano stati quasi 3 milioni). Questi dati esprimono uno specifi co 
comportamento del turista che, non volendo rinunciare al viaggio, nonostante il 
momento così diffi cile, sceglie di ridurne la durata e rappresentano un risultato 
estremamente positivo per Torino, che si conferma una tra le mete emergenti del 
panorama turistico italiano.
Torino come città storica ma allo stesso tempo moderna per i servizi che 
offre al turismo. Cosa ne pensi?
Certamente, se pensiamo che Torino è stata la prima capitale d’Italia e oggi è uno 
dei maggiori centri universitari, culturali, turistici e scientifi ci del Paese, signifi ca 
che si tratta di una città viva e al passo con i tempi. D’altronde, è la capitale 
italiana dell’industria dell’automobile ed è un importante centro dell’editoria, 
delle telecomunicazioni, del cinema, dell’enogastronomia, del design e dello 
sport. Torino è oggi una città cosmopolita, che ospita anche importanti centri di 
formazione dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite, centri ancora però poco 
vissuti dai Torinesi.
L’industria è sempre stata importante. È vero che molte tra le aziende oggi 
più conosciute sul mercato internazionale sono nate proprio a Torino?
Torino con la sua area metropolitana rappresenta il terzo polo economico italiano, 
dopo Roma e Milano, ed è al secondo posto tra le province Italiane per valore 
delle esportazioni. Oltre alla FIAT, sono state fondate a Torino altre aziende dei 
assoluto rilievo, come la compagnia telefonica SIP, poi diventata Telecom Italia, la 
Seat Pagine Gialle, la RAI, la Olivetti, la Lavazza, la Cirio, la Società Assicuratrice 
Industriale (ora, Fondiaria Sai), la Reale Mutua Assicurazioni, la Toro Assicurazioni 
(ora, Alleanza Toro), la Lancia, la Italdesign Giugiaro, l’Italgas, la Bertone, la 

Torino sta diventando sempre di più meta di un turismo attento 
e raffinato, spesso accompagnato alla degustazione dei prodotti 
enogastronomici Piemontesi.

Federica Galleano

Torino, La Mole Antonelliana
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Pininfarina, la Caffarel (prima fabbrica di cioccolato al mondo 
fondata nel 1826), la Carpano, la Martini & Rossi, la Seven, 
la Kappa, la Superga, la Carlo Pignatelli e molte importanti 
Banche a livello nazionale, come Sanpaolo IMI (ora, in Intesa 
Sanpaolo) e la Cassa di Risparmio di Torino (ora, nel Gruppo 
UniCredit).
Torino negli ultimi anni ha cambiato il suo volto e, 
oltre a essere eccellenza industriale, è diventata 
attrazione turistica per viaggiatori da tutto il mondo. 
Come è avvenuto questo cambiamento?
L’evento olimpico del 2006 ha contribuito notevolmente a 
fare conoscere la nostra città nel mondo, non solo come 
città industriale, ma anche come città da scoprire, uno 
scrigno di tesori. Oltre a ciò, penso sia stato determinante 
anche l’impegno profuso negli ultimi dieci anni a riconvertire 
vaste aree urbane, che prima erano occupate dalle fabbriche 
e che ora sono state adibite a usi residenziali. Inoltre, la 
realizzazione di grandi opere pubbliche, come quelle 
per il passante ferroviario e per la metropolitana, hanno 
ridisegnato il volto della città.
Chi è il prototipo di turista che visita Torino?
L’età media del turista è di 43 anni, mentre la provenienza 
è per l’84% Italiana e per il 16% Estera da mercati limitrofi  
(Francia, Svizzera, Olanda, Belgio, Germania e Spagna). 
Torino si conferma una destinazione da short break, ovvero 
da soggiorno breve con in media tre pernottamenti. Il 70% 
sceglie l’hotel, in media un tre stelle, e il 30% opta per 
l’ospitalità di parenti o amici. 
Cosa lo attrae maggiormente? 
Torino dal 2009 è inclusa nella prestigiosa MICHELIN Guide 
Main Cities of Europe ed è una delle più ricche città Italiane 

per numero di musei; si pensi solo ai quattro musei nazionali 
(Museo del Cinema, Museo dell’Automobile, Museo della 
Montagna, Museo del Risorgimento) e ai numerosi altri 
musei di rilevanza nazionale e internazionale, come il Museo 
Egizio, il Museo d’Arte Orientale, l’Armeria Reale, il Museo 
dell’Astronomia e Planetario. Inoltre, i grandi restauri della 
Reggia di Venaria Reale hanno permesso di recuperare 
un complesso monumentale di ineguagliabile fascino; le 
Regge Sabaude stanno diventando sempre di più meta di 
un turismo attento e raffi nato, spesso accompagnato alla 
degustazione dei prodotti enogastronomici Piemontesi.
Il 2010 è un anno pieno di appuntamenti importanti 
per la città. Quali in particolare?
Quest’anno Torino è Capitale Europea dei Giovani 2010. 
Nel mese di marzo, si sono tenuti i campionati mondiali di 
pattinaggio di fi gura al PalaVela. Un evento di straordinario 
impatto è l’Ostensione della Sindone dal 10 aprile al 23 
maggio 2010, che porterà in città più di un milione e mezzo 
di fedeli da tutto il mondo. Inoltre, Torino e il Piemonte 
sono forse le uniche realtà istituzionali seriamente al lavoro 
per  celebrare nel modo più consono il 150º anniversario 
dell’Unità d’Italia. Sono convinta che se la città continuerà 
a lavorare con questa determinazione, in uno spirito di 
profonda collaborazione tra Governi locali, imprese e società 
civile, Torino potrà ridisegnarsi un futuro di grande rilievo 
anche nel settore del turismo: abbiamo grandi potenzialità, 
occorre mettere a frutto tutte le nostre risorse.

ltessera@salesspa.com

Foto in apertura. Torino
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Determinante l’impegno profuso negli ultimi dieci 
anni a riconvertire vaste aree urbane, che prima 
erano occupate dalle fabbriche e che ora sono state 
adibite a usi residenziali. Poi, la realizzazione di 
grandi opere pubbliche, come quelle per il passante 
ferroviario e per la metropolitana, hanno ridisegnato 
il volto della città.

Torino, Cattedrale della Gran Madre

Fiat, la “mitica 500”
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Scelgono Roma, 
due grandi parchi di divertimento a tema
di Massimiliano Raffa

Componente Comitato Redazione Qualeimpresa

Gioco, emozione, avventura, magia, italian style, innovazione industriale, mentalità 
internazionale e migliaia di posti di lavoro al Rainbow MagicLand e a CinecittàWorld. Il 
primo raccontato da Igino Straffi , Amministratore Delegato e Fondatore della Rainbow. Il 
secondo da Emmanuel Gout, Presidente e Amministratore Delegato di CinecittàWorld SpA.

Dopo i successi in tutto il mondo con le serie Tv, i fi lm, 
i dvd, i videogiochi e gli spettacoli dal vivo, il magico 
mondo della Rainbow di Iginio Straffi  ha scelto Roma 

per dare vita alle proprie creature in un parco a tema. Non 
solo le ormai universalmente note Winx, ma anche tutti gli altri 
personaggi usciti dalla penna di Straffi .
Iginio Straffi come sarà Rainbow MagicLand?
Rainbow MagicLand si estenderà su una superfi cie di 
circa 600.000 mq e sarà suddiviso in 6 aree a tema, mondi 
fantastici che porteranno il visitatore a scoprire la magia 
del divertimento e dell’avventura. All’inaugurazione, prevista 
nell’Aprile 2011, Rainbow Magicland offrirà ai suoi visitatori 
35 attrazioni di vario genere, di queste almeno 2 saranno 
uniche in Europa. L’investimento complessivo, tra noi e gli 
amici Bresciani di Draco, si aggira sui 300 milioni di euro e, 
a regime, esso dovrebbe offrire occupazione a circa 2.000 
addetti. Rainbow MagicLand resterà aperto 10 mesi all’anno. 
Che cosa significa questa nuova sfida per la prima 
industria in Europa dell’intrattenimento per bambini? 

Quello che ho appena iniziato a Roma è un nuovo viaggio, 
i miei personaggi vivranno in un parco a tema. Un mondo 
magico ma reale, fatto di fantasia e di concrete esperienze, 
emozioni, giochi. Uno spazio fatato dedicato ai bambini ma 
anche a tutta la famiglia. Da molto tempo sognavo di creare 
un luogo dove le mie creazioni potessero prendere vita, 
l’impianto multimediale attraverso il quale la Rainbow si è 
sviluppata, cartoni per tv, cinema, editoria, internet, live show, 
aveva come logica estensione quella del parco a tema. 
Perché la scelta è caduta su Roma?
In Italia quel tipo di esperienza, ovvero un luogo dove 
personaggi già beniamini dei bambini potessero diventare 
anche delle attrazioni per un parco, non poteva che 
avere come location Roma. Di questo sono sempre stato 
convinto, sin da quando ho aperto la mia Rainbow Cgi 
alla Bufalotta. Roma è la capitale dell’intrattenimento, qui 
esiste un’industria dello spettacolo e c’è una cultura diffusa, 
non solo professionale, della multimedialità. Inoltre, Roma 
ha un’incredibile forza evocatrice, è un brand universale. 
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Disegnando cartoni animati ho subito compreso che soltanto 
coniugando qualità, italian style, innovazione industriale 
e mentalità internazionale, si potevano realizzare quei 
numeri che ti permettono di competere con i grandi colossi 
statunitensi e giapponesi. Roma ha tutte queste qualità e in 
più ha una grande e forte motivazione, interpretata da tutto il 
mondo imprenditoriale. Roma vuole tornare a essere la città 
numero uno al mondo per visitatori e noi ci crediamo.
CinecittàWorld SpA (Gruppo Cinecittà Holding) ha annunciato 
la nascita di un parco a tema a Roma… ne parliamo con 
il suo Presidente e Amministratore Delegato. Francese, 
emigrato in Italia, dove lavora da più di 28 anni nell’ambito 
dello sviluppo di progetti internazionali. È Emmanuel Gout.
Emmanuel Gout, perché l’idea di un parco a tema: 
CinecittàWorld SpA?
Ci sono molti motivi… il primo è il legame ormai radicato tra 
industria del cinema e parchi di divertimento, basti pensare 
a Disney e Universal; il secondo motivo è l’immaginario che 
suggerisce il nome di Cinecittà, quello di una fabbrica dei 
sogni, per grandi e piccoli; il terzo è l’importanza di offrire a 
Roma e all’Italia nuove attrazioni per il turismo, sia nazionale 
che internazionale.
Lei parla di fabbrica dei sogni, ma concretamente cosa 
significa?
Immaginate che il nostro visitatore possa “surfare” su una 
pellicola che si arrotoli attorno a diversi mondi, sia geografi ci, 
dall’America all’Asia, che temporali, dall’antichità al 2300.
A differenza di altre iniziative che stanno per nascere, il nostro 
parco incontrerà i sogni dei nonni, dei loro fi gli e dei loro 
nipotini. Ognuno potrà ritrovarsi davanti a mondi ricostruiti 
e in grado di farli diventare protagonisti in una vera città del 
cinema. Per questo, abbiamo chiesto a Dante Ferretti, multi 
premio Oscar, di disegnare il parco. Nulla al caso.

Come si presenterà, quindi, il parco al visitatore?
Prima di tutto, per il visitatore sarà una esperienza personale, 
un’esperienza interattiva, un’esperienza in mezzo a scene 
molto diverse tra di loro, un percorso misterioso. Il tutto 
certamente costruito anche con il supporto di molte 
attrazioni, all’avanguardia e tradizionali, e che si vestiranno 
del nostro “immaginario cinematografi co” trasformando 
l’attrazione tecnologica in un’esperienza e in un sogno: 
decine di attrazioni, ristoranti e spazi per spettacoli su 
una superfi cie complessiva di 150 ettari che si apriranno 
progressivamente al pubblico dal 2011 con la prima fase di 
CinecittàWorld e poi successivamente in una seconda fase 
con la realizzazione di un village, ma anche con un parco 
ecologico di 60 ettari. L’investimento complessivo sarà di 
circa 500 milioni e migliaia di nuovi posti di lavoro. 
Per questo avete scelto Roma…
La scelta di Roma era logica, qui del resto nasce Cinecittà! 
Ci posizioneremo là dove sono nati gli studi di Dino de 
Laurentis, alle porte di Roma. Siamo certamente un’offerta 
aggiuntiva, di divertimento complementare e questo sia per 
il turista che per gli abitanti della Regione. Se  permette 
di lasciarmi andare a una considerazione (da francese 
emigrato in Italia da 28 anni), avendo fatto esperienza in 
TelePiù per seguire la mostra di Venezia, vorrei ribadire che 
il nostro Paese tende a vivere su un marketing “naturale” la 
bellezza del Paese e dei suoi monumenti, ma di fatto rimane 
molto debole sui servizi e in quelli turistici in particolare. 
CinecittàWorld punta sull’alta qualità dei servizi e diventerà il 
principale investimento Italiano a oggi in un “servizio dedicato 
all’entertainment”, insomma una vera vetrina Italiana sul 
mondo… dei sogni!

m.raffa@midaconsulting.itIgino Straffi

Igino Straffi. “Roma ha tante qualità e in più ha una 
grande e forte motivazione, interpretata da tutto 
il mondo imprenditoriale. Roma vuole tornare a 
essere la città numero uno al mondo per visitatori e 
noi ci crediamo”.

Emmanuel Gout. “CicecittàWorld punta sull’alta 
qualità dei servizi e diventerà il principale 
investimento Italiano a oggi in un ‘servizio dedicato 
all’entertainment’, insomma una vera vetrina 
Italiana sul mondo… dei sogni!”.

Emmanuel Gout
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Dolomiti, patrimonio dell’Unesco 
di Nicola Del Din

Componente Comitato Redazione Qualeimpresa

“Monumento del mondo” è la dicitura del prestigioso riconoscimento scelta dall’Unesco. 
Dopo i festeggiamenti, bisogna rimboccarsi le maniche. Aumento di visibilità e di interesse 
turistico, vetrina internazionale, strutture ricettive adeguate, alta formazione. L’impegno 
e la responsabilità degli imprenditori, fra i principali attori dello sviluppo e della tutela del 
Territorio. 

Ogni giorno un evento, piccolo o grande. Dal 26 
giugno 2009, quando il World Heritage Committee 
ha uffi cialmente inserito le Dolomiti nella lista del 

Patrimonio Universale dell’Umanità dell’Unesco, ogni giorno 
si costruisce un pezzo, grande o piccolo che sia, di questo 
progetto. Oggi, 29 aprile 2010, per esempio, i giornali 
raccontano della posa del primo cartello stradale con 
l’indicazione del prestigioso riconoscimento: “Monumento 
del mondo” è la dicitura scelta. Il giorno prima, gli stessi 
giornali parlavano invece della politica turistica, un evento 
grande quindi, e dei passi che si stanno compiendo verso 
una razionalizzazione degli enti preposti allo sviluppo di 
questo settore.

La vastità del progetto di tutela e valorizzazione del Territorio, 
che è davvero - fuori di metafora - paragonabile alla vastità 
dell’area che deve tutelare e valorizzare, richiede un nostro 
impegno diretto e costante. I termini che ho usato - tutela 
e valorizzazione - gli stessi contenuti nella disposizione del 
riconoscimento dell’Unesco, rappresentano i due poli fra 
i quali si gioca il nostro ruolo di imprenditori che abitano 
il Territorio. Già dai primi del 2009, orgogliosamente, gli 
imprenditori della provincia di Belluno avevano recepito 
la novità e avevano associato la parola Dolomiti al nome 
dell’associazione, che si chiama quindi Confi ndustria Belluno 
Dolomiti, a rivendicare che l’80% delle montagne tutelate 
si trova nel nostro Territorio; ma anche a dire che ci siamo 
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assunti la responsabilità di essere fra 
i principali attori dello sviluppo e della 
tutela del Territorio, compiendo ogni 
sforzo per superare la dicotomia dei 
due termini.
Da una parte ci sarà chi per “tutela” 
pensa alla mummifi cazione del 
Territorio, come è avvenuto per i centri 
storici di alcune delle nostre città, e 
dall’altra ci sarà invece chi pensa a uno 
sviluppo come quello che ha sfregiato 
invece alcune coste del nostro Paese. 
Al contrario, noi siamo consci che la 
“via stretta”, che passa fra questi mondi 
è quella che dovremo percorrere.
Per comprendere la complessità 
del problema, ecco solo alcune 
informazioni. La stessa Unesco calcola 
che l’attribuzione del titolo “Patrimonio 
dell’Umanità” a un monumento, a 
una città oppure a un luogo naturale, 
comporta un aumento di visibilità e di 
interesse turistico di circa il 30%. Una 
vetrina internazionale, che potrebbe 
portare fl ussi turistici consistenti a 
visitare i nostri luoghi e ai quali bisogna 
essere preparati con strutture ricettive 
adeguate. Una ricerca, condotta 
per conto del Rotary Bellunese, ha 
indagato il grado di conoscenza dei 
siti dolomitici nei cittadini Italiani: solo 
una piccola percentuale associava 
il nome Dolomiti alla provincia di 
Belluno. Per la stragrande maggioranza 

degli intervistati, le montagne si 
troverebbero tutte in Alto Adige, se 
non addirittura in Austria. Il merito è 
di una politica del turismo che questi 
vicini hanno condotto, da molti e molti 
anni, e che ha addirittura modifi cato 
la percezione geografi ca di molti. 
Facile capire come il lavoro da fare 
sia davvero molto e urgente. Una 
caratteristica del nostro approccio 
strategico a questi temi è di inquadrarli 
complessivamente come appartenenti 
a un unico ambiente: quello della 
montagna. Per non focalizzarsi su un 
solo aspetto, per ascoltare le voci di 
tutti i componenti di questo particolare 
habitat. Ma addirittura abbiamo 
chiesto che, in sede politica, non si 
circoscrivano gli interventi secondo 
le defi nizioni amministrative e si parli 
non di “montagna Bellunese”, ma di 
“montagna Veneta”. 
In questo senso, sono già andate 
alcune nostre attività come la 
rifl essione condotta lo scorso anno 
sull’esigenza di un’Agenzia per la 
montagna Veneta e poi le prese di 
posizione dell’Associazione di questi 
giorni, sul dibattito che anima la 
formazione della nuova Giunta della 
Regione Veneto: non è vincolante 
l’origine geografi ca di chi si occuperà 
dei problemi delle Dolomiti, ma è 
fondamentale che questo uffi cio o 
questa persona abbia una visione 

d’insieme, che la montagna, proprio 
per la complessità del suo ambiente 
e per l’impossibilità di scinderne 
le problematiche e affrontarle 
separatamente, venga vista come 
un unicum. E dal mondo politico, in 
queste ore, arrivano le prime risposte 
positive e le prime aperture.I tempi non 
saranno brevi, perché stiamo parlando 
di interventi sulle infrastrutture, di 
formazione, di intervenire a sostenere 
un cambiamento culturale: perché, 
se parliamo per esempio di sviluppo 
turistico, si possa recuperare il gap con 
i Territori vicini, più esperti.
Ancora un esempio, illuminante, del 
nostro lavoro: abbiamo aderito e 
stiamo sostenendo l’avvio di corsi di 
alta formazione con l’École Hoteliere 
di Lausanne, per dare un segnale 
forte, per rispondere all’appello di 
un settore produttivo, per contribuire 
concretamente all’adeguamento del 
Territorio alle nuove esigenze.
Credo che fra un anno potremo 
tracciare un bilancio più concreto, 
che registrerà i primi interventi, i primi 
risultati, ma soprattutto mi auguro 
registri che “la svolta” c’è stata e 
l’impegno di tutti si possa vedere.

nicola@deldin.com

Foto in apertura. Monte Civetta, Val dei CantoniMonte Agner, Parete Nord

Monte CivettaMarmolada, Parete Sud
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I Parchi Naturali Italiani 
attrattori di cultura e… d’impresa
di Maria Carmela Berterame

Giovane Imprenditore Confindustria Basilicata

Si propongono, oggi, con un nuovo criterio di sviluppo. Basato sulla perfetta coniugazione 
di conservazione delle risorse e sviluppo compatibile delle genti insediate. L’esempio del 
Parco dell’Appennino Lucano - Val d’Agri Lagonegrese e il Parco del Ticino: il singolare 
binomio di natura e impresa.

Distese di verde, laghi come specchi, montagne 
silenziose e acque cristalline: sono i fotogrammi 
suggestivi dei paesaggi naturali protetti dai 

Parchi Italiani, Regionali e Nazionali. Inestimabile tesoro 
del nostro Paese, i Parchi Nazionali sono incantevoli 
aree protette che prevedono il collegamento e la 
valorizzazione delle realtà locali che devono trovare, 
nella bellezza del contesto in cui si trovano, l’elemento 
di coesione e la risorsa chiave del loro sviluppo. I 
Parchi Naturali Regionali rappresentano l’altra grande 
risorsa ambientale del Paese. Nati come terreno di 

sperimentazione ecologica permanente, questi ultimi 
propongono un nuovo approccio culturale ed economico 
che possa defi nire un modello di gestione territoriale 
da estendere al resto del Paese, basato sulla perfetta 
coniugazione di conservazione delle risorse e sviluppo 
compatibile delle popolazioni insediate.  
Il Parco dell’Appennino Lucano - Val d’Agri Lagonegrese è 
il Parco Nazionale più giovane d’Italia, che raccoglie ben 
ventinove Comuni situati lungo l’Appennino Lucano ma 
appartenenti ad aree della Basilicata piuttosto differenti. 
È proprio l’eterogeneità il punto di forza di quest’area, 
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che spazia dalle vette dei monti fi no alle profondità delle 
estrazioni petrolifere (in Val d’Agri, si estrae gran parte del 
petrolio italiano), passando attraverso la valorizzazione 
dei borghi Lucani, con le loro tradizioni e la loro storia. Il 
denominatore comune di questi affascinanti siti altro non 
è che la natura: monti, fi umi, laghi naturali e artifi ciali, fl ora 
e fauna sono tanto caratteristici quanto diversifi cati nelle 
diverse zone. 
Il neonato Parco Nazionale ben si presta a sviluppi di 
tipo imprenditoriale e turistico: esso fa da cerniera tra 
il Cilento e il Parco Naturale del Pollino, collocandosi 
geografi camente al centro del sistema e garantendo una 
forma di continuità tra i due attrattori. La valorizzazione 
turistica Lucana ha nel tempo imparato a puntare 
su differenti aspetti, cercando di destagionalizzare i 
fl ussi di visitatori e di trasformare il noto isolamento 
infrastrutturale, in una risorsa per il turista alla ricerca di 
un’esperienza vera e genuina: ai percorsi naturalistici, 
mirati a originare forme alternative di turismo di nicchia, 
si affi ancano il turismo dei piccoli borghi, legato alla 
riscoperta delle tradizioni, i percorsi d’arte, la riscoperta 
del gusto, la forte tradizione religiosa e, ultimi ma non 
meno importanti, gli archeopaesaggi.
L’obiettivo della Regione Basilicata è creare un turismo 
fortemente tematizzato; si tratta di una sfi da importante 
per la Basilicata, a cui si deve riconoscere la grande 
capacità di aver messo a sistema e saputo esaltare le 
molteplici risorse del Territorio. Ed è sulla realtà dei Parchi 
Naturali che si basa il debutto all’Expo-Shangai della 

Regione Basilicata, presentata tra le eccellenze Italiane 
come “Regione-Parco, di verde, di terra e di acqua” e 
prima a tagliare il nastro all’interno del padiglione Italia. 
Esattamente all’altro estremo della Penisola, lungo 
il corso del fi ume omonimo, si snoda il Parco del 
Ticino, che si estende tra Piemonte (Parco del Ticino 
Piemontese) e Lombardia (Parco del Ticino Lombardo). 
Sviluppo sostenibile, tutela della biodiversità e qualità 
della vita sono gli elementi che contraddistinguono 
un’area dove le numerose industrie esistenti vivono 
in modo armonioso e integrato con l’ecosistema 
circostante: fare impresa signifi ca qui innanzitutto 
rispetto per l’ambiente e perfetta compatibilità tra natura, 
infrastrutture e imprese. Corsi d’acqua, boschi, brughiere, 
zone umide, pianure agricole: il Parco del Ticino è 
un’oasi di natura dai colori sfumati e i profumi delicati, 
paradossalmente a pochi chilometri dal capoluogo 
Lombardo. Il Parco si confi gura come un’area a elevata 
biodiversità, dove, a una grande eterogeneità di ambienti 
corrisponde una mirabile varietà di habitat, all’interno dei 
quali trovano condizioni uniche per la loro sopravvivenza 
numerose specie animali e vegetali. 

marica@dardox.com

Foto in apertura. Parco Appennino Lucano, Diga del Pertusillo

Il Parco dell’Appennino Lucano - Val d’Agri 
Lagonegrese è il Parco Nazionale più giovane 
d’Italia. È l’eterogeneità il punto di forza di 
quest’area, che spazia dalle vette dei monti fino alle 
profondità delle estrazioni petrolifere (in Val d’Agri, 
si estrae gran parte del petrolio Italiano), passando 
attraverso la valorizzazione dei borghi Lucani, con le 
loro tradizioni e la loro storia.

Azienda integrata nel Parco del Ticino: Salumificio Venegoni SpA

Lungo il corso del fiume omonimo, si snoda il Parco 
del Ticino, tra Piemonte e Lombardia. Sviluppo 
sostenibile, tutela della biodiversità e qualità della 
vita sono gli elementi che contraddistinguono 
un’area dove le numerose industrie esistenti vivono 
in modo armonioso e integrato con l’ecosistema 
circostante.

Parco Appennino Lucano, Val D’Agri
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L’impresa del nuovo mondo: nuovi mercati, 
nuovi prodotti, nuove tecnologie, nuove imprese
di Chiara Carraro
Relazioni Esterne Confindustria Veneto

di Nicola Del Din
Componente Comitato Redazione Qualeimpresa

Se ne è discusso sabato 13 Marzo a Cortina nel corso del XXIII Meeting dei Giovani 
Imprenditori di Confi ndustria. Organizzato e promosso da Emilia Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto. 

Si è tenuta sabato 13 Marzo a Cortina la 23° 
edizione del Meeting dei Giovani Imprenditori 
di Confindustria Emilia Romagna, Friuli 

Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige. Un 
appuntamento annuale, un momento di confronto e di 
dibattito divenuto ormai, accanto ai Convegni di Santa 
Margherita e Capri, uno degli eventi più significativi per 
l’attività dell’intero Movimento dei Giovani Imprenditori.
Volutamente provocatoria l’apertura dell’incontro, 
scandita dagli slogan di un video di forte impatto 

emotivo: i 10 lavori più richiesti nel 2010 non 
esistevano ancora nel 2004, bisogna preparare 
studenti per lavori che ancora non esistono; per 
raggiungere 50 milioni di persone servono 38 anni 
con la radio, ne servono 13 con la televisione e 2 con 
facebook; un singolo inserto del “New York Times” 
contiene più informazioni di quante una persona del 
1700 potesse impararne in tutta la vita.
Anche il format di quest’anno è stato congegnato 
in modo nuovo: un dibattito aperto, destrutturato, 
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Il dibattito si è sviluppato in un viaggio, dentro i quattro pilastri 
dell’impresa del nuovo mondo: nuovi mercati, nuovi prodotti, nuove 
tecnologie, nuove imprese.
Per il tema delle nuove imprese è intervenuto: Maurizio Rossi, Founder 
e venture partner di H-Farm Ventures, con Gianluca Vigne, Presidente 
Giovani Imprenditori Veneto.  Per le nuove tecnologie: Francesco Russo, 
Vicepresidente Area Science Park Trieste e Gabriele Venier di Uponachair 
con Arianna Bellan, Presidente Giovani Imprenditori Friuli Venezia Giulia. 
Per i nuovi mercati: Ettore Batisti, AD di PAMA SpA, e  Rocco Cristofolini, 
Vicepresidente Giovani Imprenditori del Trentino Alto Adige. Per i nuovi 
prodotti: Gianluca Sghedoni, AD di Kerakoll e Giovanni Mistè, Presidente 
Giovani Imprenditori Emilia Romagna.  Dopo il saluto del Ministro del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, Maurizio Sacconi, il dibattito è stato 
brillantemente condotto da Sebastiano Zanolli, Manager e Scrittore. Le 
conclusioni sono state affidate a Federica Guidi, Presidente Nazionale 
Giovani Imprenditori di Confindustria.  “L’impresa del domani dovrà 
essere diversa - ha spiegato Gianluca Vigne, Presidente dei Giovani 
Imprenditori del Veneto - continuare a fare impresa nel futuro significherà 
accettare i cambiamenti in corso comprenderli e anticiparli, mettendo 
in gioco il paradigma stesso di impresa che per continuare a esistere 
dovrà diventare una realtà nuova, in un mondo nuovo. Il mondo delle 
imprese vive un tempo sempre più esponenziale, con orizzonti sempre 
più compressi, che richiedono scelte veloci, nuove invenzioni, nuove 
competenze per imparare a risolvere problemi che non sono ancora stati 
creati. Nell’impresa del nuovo mondo, dovrà esplodere la carica innovativa 
e creativa di ogni persona, interconnettendola sempre e con tutti. Per 
partecipare all’impresa del nuovo mondo si dovrà, quindi, essere pronti e 

interattivo che ha utilizzato 
tecnologie veloci come twitter e 
il mainstreaming per permettere 
di partecipare e di interagire in 
tempo reale. 
Un incontro molto apprezzato e 
partecipato: oltre 300 imprenditori 
si sono riuniti nella sala convegni 
del Grand Hotel Savoia, per 
ascoltare la testimonianza e le 
storie di imprenditori che stanno 
già lavorando nel futuro. Tantissimi 
anche i collegamenti attraverso il 
web, e le domande poste nel corso 
del Convegno attraverso i social 
network.

CORTINA 2010

Federica Guidi. “Serve un modo 
nuovo di stare sui mercati, molte 
imprese lo hanno già capito e si 
sono reinventate all’insegna di 
innovazione, ricerca e soprattutto 
globalizzazione. A Cortina, 
abbiamo lanciato un messaggio 
importante: siamo riusciti a 
reinterpretare il futuro in maniera 
visionaria e coraggiosa”.

Giovanni Mistè. “Allargare le maglie della gerarchia organizzativa, 
responsabilizzando e dando maggior potere ai dipendenti, potrà 
portare sicuramente a innovazioni più rapide, a nuove invenzioni, 
a minori costi, a una maggiore agilità nel rispondere al mercato e 
anticiparlo”. 
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capaci non solo a innovare ma anche a inventare con 
creatività per fare di un’idea un’impresa”.
Giovanni Mistè, Presidente Giovani Imprenditori Emilia 
Romagna, ha aggiunto che “con il Convegno di Cortina 
non abbiamo voluto proporre delle soluzioni ma dei 
modelli che possano aiutare i Giovani Imprenditori a 
riflettere e a trovare nuove soluzioni da introdurre nelle 
loro aziende. L’imprenditore in futuro dovrà tornare 
a essere protagonista della sua azienda, assumersi 
le responsabilità delle proprie scelte, successi 
e insuccessi. Allargare le maglie della gerarchia 
organizzativa, responsabilizzando e dando maggior 
potere ai dipendenti, potrà portare sicuramente a 
innovazioni più rapide, a nuove invenzioni, a minori 
costi, a una maggiore agilità nel rispondere al mercato 
e anticiparlo”.
“Abbiamo voluto offrire, ai partecipanti del Convegno 
di quest’anno - ha aggiunto Rocco Cristofolini, 
Vicepresidente Giovani Imprenditori del Trentino Alto 

Adige - una testimonianza di imprenditori che hanno 
successo e le cui imprese lavorano già nel nuovo 
mondo. Il messaggio che abbiamo offerto è molto 
importante: un imprenditore per avere successo deve 
essere innamorato del proprio lavoro, del proprio 
prodotto e della propria azienda. Servono sicuramente 
nuove competenze, ma un imprenditore, deve essere 
il primo a dare il buon esempio, spendendosi in prima 
persona, mettendosi continuamente in gioco”.
“L’obiettivo del format di Cortina - ha spiegato 
Arianna Bellan, Presidente Giovani Imprenditori Friuli 
Venezia Giulia - era quello di portare un messaggio 
di entusiasmo e di fiducia agli imprenditori e credo 
che abbiamo raggiunto questo risultato. Stiamo 
attraversando un momento di crisi difficile e pieno di 
incertezze, era quindi importante per noi suggerire 
nuove strade, nuovi percorsi per fare impresa. Le 
nostre aziende in futuro dovranno sicuramente cercare 
alternative, cercare nuove sinergie anche con altre 
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Gianluca Vigne, Maurizio Rossi, Francesco Russo, 
Gabriele Venier, Arianna Bellan

Jacopo Silva, Alessandro Colombini, Stefano Commini, 
Cristiano Todde, Gianluca Gemelli, Alberto Marenghi

Arianna Bellan. “Le nostre aziende in futuro 
dovranno sicuramente cercare alternative, cercare 
nuove sinergie anche con altre aziende, evitando 
di ricorrere solo a facili soluzioni di delocalizzazione 
ma cercando di continuare a produrre un ottimo 
prodotto italiano”.

Gianluca Vigne. “Dovrà esplodere la carica innovativa 
e creativa di ogni persona, interconnettendola 
sempre e con tutti. Per partecipare all’impresa del 
nuovo mondo si dovrà, quindi, essere pronti e capaci 
non solo a innovare ma anche a inventare con 
creatività per fare di un’idea un’impresa”.

Federica Guidi e Sebastiano Zanolli

Grand Hotel Savoia



295-6/2010

aziende, evitando di ricorrere solo a facili soluzioni di delocalizzazione ma 
cercando di continuare a produrre un ottimo prodotto italiano”.
“Il tema affrontato - ha sottolineato la Presidente Nazionale Giovani 
Imprenditori Confindustria, Federica Guidi - è di stimolo per il futuro e 
dimostra come i Giovani Imprenditori abbiano capito l’importanza di fare 
impresa in un mondo nuovo. Serve un modo nuovo di stare sui mercati, 
molte imprese lo hanno già capito e si sono reinventate all’insegna di 
innovazione, ricerca e soprattutto globalizzazione. I Giovani Imprenditori 
sono già cambiati molto, sono sempre più manager e annegati nella realtà 
delle loro aziende. A Cortina, abbiamo lanciato un messaggio importante: 
siamo riusciti a reinterpretare il futuro in maniera visionaria e coraggiosa”.

c.carraro@confindustria.veneto.it
nicola@deldin.com
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Rocco Cristofolini, Gianluca Vigne, Giovanni Mistè, Arianna Bellan, Sebastiano Zanolli

Rocco Cristofolini. “Un imprenditore per avere successo deve 
essere innamorato del proprio lavoro, del proprio prodotto e della 
propria azienda. Servono sicuramente nuove competenze, ma 
un imprenditore, deve essere il primo a dare il buon esempio, 
spendendosi in prima persona, mettendosi continuamente in gioco”.
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Il progetto del GGI Sardegna Meridionale
di Giovanni Soffietti

Giovane Imprenditore Confindustria Sardegna Meridionale 

Formazione e Tirocini: PYEF, Projecting Your European Future! Come trovare e applicare 
per un progetto dell’Unione Europea. Coordinamento, collaborazione, dialogo e lavoro di 
gruppo sono stati alcuni argomenti affrontati e praticati. Le considerazioni di Alberto Scanu, 
Cristiano Todde e Andrea Pili. E il messaggio di Pat Cox.

PYEF è una esperienza formativa internazionale, svoltasi 
tra novembre 2009 e febbraio 2010, diretta a far 
conoscere i meccanismi delle istituzioni dell’Unione 

Europea (UE) lavorando localmente sui Territori con una 
visione Europea, importante per le imprese che guardano 
allo sviluppo desiderose di usufruire delle opportunità e 
degli strumenti di fi nanziamento dell’UE.  Il GGI Sardo ha: 
organizzato con EMI Training Academy il corso grazie al 
contributo della Regione Sardegna Assessorato Pubblica 
Istruzione, alla selezione della Facoltà di Economia e del CLA 
dell’Università di Cagliari e alla promozione tra gli studenti 
dell’esperta associazione studentesca AEGEE Cagliari; 

programmato il “PYEF Matching Day”, presentando i corsisti 
alle imprese per lo stage e al pubblico con la regionale 
trasmissione TV “Arasolè”.
Le imprese, che conoscono le opportunità dell’UE, 
spesso, non vi partecipano per poco tempo per attività 
extra caratteristiche al core business, timore di preparare 
un progetto che potrebbe non essere fi nanziato, scarsa 
propensione ad attività che presentano il diffi cile rapporto 
tempo/burocrazia, limitate conoscenze linguistiche. Non vi 
partecipano anche se hanno a disposizione esperienze in 
attività utili per lo sviluppo di iniziative supportate dall’UE, i 
mezzi organizzativi per la progettazione.

DAL TERRITORIO
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I neo-laureati hanno energie, 
tempo da investire ed esperienze 
internazionali che permettono un 
approccio relazionale ampio nella 
gestione dei problemi, spesso parlano 
due o più lingue, sono preparati in 
modo accademico. Tuttavia, appena 
conclusi gli studi, attendono molto 
tempo per trovare un’occupazione 
o iniziare un’attività in proprio, non 
hanno i mezzi per poter sviluppare 
nuove idee, ricevono offerte che 
sottovalutano le loro capacità, forse, non 
potranno utilizzare le loro esperienze 
internazionali e conoscenze linguistiche 
sul posto di lavoro. Appare evidente 
che imprese e neo-laureati possono 
compensarsi a vicenda nell’ambito dello 
sviluppo della progettazione europea. 
Le imprese offrono ai neo-laureati la 
possibilità di mettersi immediatamente 
in gioco nel mondo del lavoro grazie 
all’esperienza e alle strutture degli 
imprenditori durante lo stage.
Selezione: PYEF ha registrato oltre 100 
candidati, con esperienze internazionali 
e ottima conoscenza delle lingue 
straniere, per 10 borse di studio che 
hanno coperto per intero tutti i costi di 
partecipazione, viaggio e permanenza a 
Bruxelles.
Contenuti: coordinamento, 
collaborazione, dialogo e lavoro di 
gruppo sono stati alcuni argomenti 
affrontati e praticati. I partecipanti sono 
stati formati per sviluppare progetti 
facendo leva sui moderni strumenti 
di comunicazione e sulle loro diverse 
capacità maturate in diversi studi, quali 
economia, ingegneria, legge e relazioni 

internazionali. Attività di lobby e forza della relazione sono stati aspetti discussi 
per lo sviluppo di progetti in team e con più partners internazionali. I 10 progetti, 
condividendo esperienze e informazioni, sono stati sviluppati in un confronto a 360°. 
Politiche di fi liera e di Organizzazione in rete sono le linee guida della progettazione 
europea, per la quale i partecipanti hanno conosciuto la macchina organizzativa 
europea, le sue dinamiche, e i suoi attori politici e amministrativi.
I progetti: nell’arco di 3 mesi di lavoro, scadenze serrate e carichi di lavoro importanti 
sono stati assegnati per simulare la reale progettazione Europea, che spesso si 
svolge con poco tempo a disposizione. Questo ha portato alla luce 10 concreti 
progetti su diverse tematiche: turismo, internazionalizzazione, ICT, formazione, 
energie rinnovabili, riciclo scarti industriali, agro-business. Queste opportunità per le 
imprese saranno incrementate dall’UE, e discusse in Comitato Economia a Roma 
con Jacopo Morelli, Vicepresidente Nazionale Giovani Imprenditori Confi ndustria, 
e sul Territorio, seguendo i 10 principi dello Small Business Act: imprenditorialità, 
seconda opportunità, pensare prima in piccolo, burocrazia effi ciente, gare d’appalto 
e aiuti di Stato, fi nanziamenti, mercato unico, capacità e innovazione, ambiente e 
internazionalizzazione.
Alberto Scanu, Presidente di Confi ndustria Sardegna Meridionale: “Gli investimenti 
in innovazione e conoscenza non possono rappresentare la soluzione alla crisi se 
non associati al meccanismo necessario per l’espansione, la commercializzazione 
e l’innovazione delle produzioni: l’impresa. La quale necessità di moderne e 
internazionali capacità. I giovani hanno queste capacità tali da permettere il contatto 
delle imprese con il mondo dell’UE e lo sviluppo dell’economia”.
Cristiano Todde, Presidente GI Confi ndustria Sardegna: “PYEF è un fantastico driver 
di sviluppo locale delle PMI costituendo lo sforzo più evoluto di matchare, all’insegna 
delle migliori politiche del lavoro dell’UE, una accurata selezione di giovani studenti 
universitari con le più evolute necessità delle imprese del Territorio. Il Gruppo Giovani 
Imprenditori della Sardegna promuove PYEF perché diventi uno strumento stabile di 
soluzioni all’insegna del motto “think global, act local”. 
Andrea Pili, Presidente GGI Confi ndustria Sardegna Meridionale: “PYEF è l’inizio di 
un nuovo modo di pensare Europa. I veri benefi ciari delle ingenti somme messe a 
disposizione dall’UE sono le imprese. In quest’ottica è stata pensata l’idea di formare 
costantemente giovani esperti in progettazione europea”.

giovanni.soffi etti@gmail.com

Inserto alla pubblicazione, scarica la guida pratica: www.assindca.it/pyef.php Inserto alla pubblicazione, scarica la guida pratica: www.assindca.it/pyef.php 
(progettazione europea e 10 progetti concreti)

Foto in apertura. PYEF, GGI Confi ndustria Meridionale. PYEF, Giovani Borsisti

Giovanni Soffietti,
PYEF Project Manager

Messaggio di Pat Cox 
Presidente dell’EMI e già Presidente del Parlamento Europeo

“Nel mezzo della crisi globale, le imprese e i cittadini europei hanno 
bisogno di innovative soluzioni per crescere. PYEF è una di queste 
soluzioni, che dà la possibilità a dei giovani talenti - grazie alla guida 

straordinaria di Giovanni Soffi etti - di fare il primo passo nel mondo del lavoro, 
e alle imprese locali che li ospitano l’opportunità esclusiva di benefi ciare della 
conoscenza dei loro progetti e dei fi nanziamenti dall’UE. Colmare la distanza tra l’UE 
e l’imprenditoria a livello regionale è un elemento chiave, per lo sviluppo come unico 
insieme. Questo inizia dai giovani”.
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Premiare l’eccellenza
di Ilaria Traditi

Giornalista

A Pesaro, ha presentato il suo saggio “Meritocrazia”. In un incontro promosso dai Giovani 
Imprenditori di Confi ndustria Marche, guidati dal Presidente Simone Mariani. “Senza 
meritocrazia non è nata quella classe dirigente eccellente che, in altri Paesi, è stata capace 
di creare opportunità per tutti i cittadini”. È l’analisi “spietata” di Roger Abravanel all’Italia.

L ’Italia è tra i Paesi più “ineguali” del mondo, con un 
sistema educativo che discrimina gli studenti del 
Sud rispetto al Nord e che non consente ai migliori 

senza possibilità economiche di accedere a università 
eccellenti. Un Paese con scarsa mobilità sociale e 
che discrimina le donne nel mondo della politica e in 
quello dell’impresa. Un’analisi “spietata” del Bel Paese 
in tema di meritocrazia, quella fatta da Roger Abravanel 
invitato, lo scorso 19 Marzo a Pesaro dai Giovani di 
Confi ndustria Marche, per esporre i contenuti del suo 
libro, che si intitola proprio “Meritocrazia”. Abravanel 
che per oltre 34 anni ha lavorato per Mc Kinsey, 
ha illustrato quel sistema di valori volto a premiare 
l’eccellenza. In che modo? “La prima proposta - ha 

spiegato Abravanel - riguarda l’inserimento di un test 
nazionale standard da introdurre nelle scuole per 
individuare fi n da subito i talenti migliori. Lo scopo 
fi nale è quello di formare dei leader che facciano da 
moltiplicatori di risultato”. Tra le proposte, anche quella 
di fi ssare per legge un tetto del 40% di partecipazione 
femminile all’interno dei Cda delle aziende quotate. 
Le donne Italiane, infatti, sono ancora escluse dalla 
leadership dell’economia, se consideriamo che la quota 
femminile nei Cda delle maggiori 50 società del Paese 
è di appena 3 unità. 
“Abbiamo molto da imparare dagli insegnamenti 
di Abravanel - ha detto il Presidente del Comitato 
Regionale dei Giovani Imprenditori di Confi ndustria 

DAL TERRITORIO
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anziani, invece, di allearsi con loro per ricevere favori”. 
Così, secondo il consulente, i GI devono trasformarsi 
in bravi azionisti e più che farsi le ossa dentro l’azienda 
di famiglia, capire quanto valgono realmente al di fuori, 
privilegiando il network globale”. Per costruire i valori 
fondamentali da coltivare sin da giovani, Abravanel ha 
elargito suggerimenti agli imprenditori: “Scegliere la 
migliore università (non quella vicina a casa) seguendo 
la vostra passione, scegliere i migliori maestri (non un 
“protettore”), non cercare gli esami facili e considerare 
anche una istruzione scientifi ca e non solo umanistica. 
Createvi una cultura ampia al di fuori delle materie di 
studio, cominciate a fare subito qualcosa di pratico 
possibilmente nel no profi t, andate all’estero, dibattete 
su tematiche di cui siete informati, usate la testa e non 
diventate tifosi di un modo di pensare”. Per concludere 
“Cambiate idea, se è giusto, e ammettetelo”.
Al termine del dibattito, si è tenuto l’aperitivo di 
“Qualeimpresa”, rivista uffi ciale del Movimento 
nazionale dei Giovani di Confi ndustria, con la fi nalità 
di favorire la conoscenza tra tutti i presenti all’evento, 
relatori e Giovani Imprenditori.

info@ilariatraditi.it

Marche, Simone Mariani - all’interno delle imprese, 
nella politica, nella scuola e nelle pubbliche 
amministrazioni. Il tema è molto sentito proprio perché 
nel nostro Paese manca un approccio che guardi 
davvero al merito. Le conseguenze sono sotto gli 
occhi di tutti e riguardano una classe dirigente spesso 
impreparata ad affrontare le sfi de del presente e del 
futuro”. Durante l’incontro con i Giovani Imprenditori 
all’interno di Palazzo Ciacchi, hanno preso la parola 
anche Andrea Ugolini e Fiorella Paolini, rispettivamente 
Presidente di Confi ndustria e dei Giovani di Pesaro-
Urbino. Alla tavola rotonda sono poi intervenuti gli 
imprenditori Paola Michelacci e Gennaro Pieralisi, il 
Prorettore dell’Università di Urbino Giancarlo Ferrero 
e il Presidente della Provincia Matteo Ricci. A chiudere 
gli interventi, Jacopo Silva, Presidente dei Giovani 
Imprenditori di Padova e il Direttore Generale Ubi 
Banca Popolare di Ancona Luciano Goffi . “Per premiare 
il merito dobbiamo dirottare le risorse su chi dimostra 
di poter migliorare - ha spiegato Abravanel a Pesaro 
- ma nessuna trasformazione avverrà mai se i giovani 
non prendono prima fi ducia in se stessi”. Citando Sir 
Michael Young, Abravanel ha dispensato alcuni preziosi 
consigli: “I giovani devono combattere il potere degli 
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“Per premiare il merito dobbiamo dirottare le risorse su chi dimostra di poter migliorare - ha spiegato Abravanel a 
Pesaro - ma nessuna trasformazione avverrà mai se i giovani non prendono prima fiducia in se stessi”.



34 5-6/2010

Energie rinnovabili: un’opportunità
per il sistema industriale Italiano
di Marco Colombo 

Vicepresidente Giovani Imprenditori Confindustria Monza e Brianza 

Coordinatore Comitato GI Energia, Ambiente e Infrastrutture

“Ancora per un certo periodo di tempo, ci rimane la possibilità di venire liberamente a 
una decisione, la decisione di prendere un corso che sia diverso da quello che abbiamo 
percorso nel passato. Possiamo ancora decidere di allineare la nostra intelligenza con quella 
della natura”. Joseph Beuys.

I Giovani Imprenditori di Confi ndustria si sono riuniti a 
Fiuggi il 14 Aprile scorso, per interrogarsi sugli sviluppi 
sostenibili del nostro sistema industriale. Il Convegno, 

promosso dal Comitato Energia, Ambiente e Infrastrutture 
dei Giovani Imprenditori presieduto da Gianluca Gemelli, è 
stato supportato dallo straordinario lavoro di Letizia Magaldi 
e Massimo Grande e da quello di Confi ndustria Lazio e 
Confi ndustria Frosinone, ai quali va un ringraziamento nelle 
persone dei Presidenti Stefano Commini e Giovanni Turriziani 
per il supporto dato nell’organizzazione dell’evento.
Commini, Presidente dei GI di Confi ndustria Lazio, commenta: 

“Oggi è sempre più centrale il tema di un equilibrato rapporto 
tra energia e ambiente, perché è noto che la crescita dei 
consumi nel lungo termine non è più sopportabile. Sviluppo 
sostenibile signifi ca essere in grado di soddisfare le necessità 
attuali senza compromettere la possibilità delle generazioni 
future di soddisfare le proprie. In questo quadro, il Movimento 
GI Regionale che rappresento mira a diventare un alleato 
dinamico nei confronti delle Istituzioni a sostegno di tutte 
quelle azioni che possano coniugare lo sviluppo economico e 
sociale nel rispetto dell’ambiente”.
L’opinione dei GI di Frosinone è sintetizzata nell’intervento 

DAL TERRITORIO
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del loro Presidente Giovanni Turriziani. “Le energie rinnovabili 
non sono un treno perso. Infatti, le tecnologie sviluppate 
dagli istituti Italiani costituiscono un’eccellenza da sfruttare in 
chiave competitiva. La sfi da sarà quella di tradurre la ricerca 
teorica in ricerca applicata, posizionandosi nella parte della 
fi liera al confi ne tra sperimentazione e industrializzazione. 
L’obiettivo potrà essere perseguito, attraverso collaborazione 
che abbiano carattere intersettoriale e interprovinciale. Le 
attività manifatturiere innovative, i servizi avanzati alle imprese 
e la ricerca dovranno mettere a fattor comune le proprie 
competenze e risorse”.
Il convegno ha visto alternarsi personalità di spicco del mondo 
dell’imprenditoria, del giornalismo e delle Associazioni, quali 
Massimo Beccarello (Responsabile Progetto Energia di 
Confi ndustria), Stefano Conti (Direttore Affari Istituzionali di 
Terna), Marco Magrini (“Il Sole 24 Ore”), Domenico Polselli 
(Presidente Consorzio Energia di Frosinone), Adolfo Urso 
(Viceministro dello Sviluppo Economico), Sesto Viticoli 
(Direttore Dipartimento di Progettazione Molecolare del 
CNR) e Paolo Zaccardi (Direttore Marketing e Innovazione 
Istituto Centrale Banche Popolari Italiane). Tra gli imprenditori 
ai tavoli della discussione, ricordiamo Federica Angelantoni 
(AD Archimede Solar Energy) e Letizia Magaldi (Consigliere 
Gruppo Magaldi). I lavori sono stati aperti dal Vicepresidente 
Nazionale Giovani Imprenditori Confi ndustria Gianluca Gemelli, 
il quale ha detto che “le energie rinnovabili sono un tema 
fondamentale per il nostro futuro, sia dal punto di vista della 
tutela ambientale sia per lo sviluppo e la crescita del sistema 
industriale Italiano. Come imprenditori siamo vocati alla ricerca 
di prodotti, che portino le nostre imprese nel futuro e le 
energie rinnovabili sono certamente un pezzo del nostro futuro 
per diversi fattori: opportunità di diversifi cazione in settori in via 
di sviluppo con tecnologie alla portata delle PMI; innovazione 
tecnologica, per creare un valido mercato domestico; 
portafoglio di prodotti esportabili all’estero”. Nel nostro Paese 
passi in avanti sono stati fatti anche grazie al sistema degli 
incentivi, che hanno stimolato la nascita di investimenti negli 
ultimi anni. “È necessario che il mercato si consolidi e che gli 
aiuti vengano travasati da fonti consolidate ad altre che stanno 
prendendo piede (micro generazione diffusa)”. Ovviamente, gli 
investimenti in itinere devono poter contare sulla certezza di 
quanto garantito. Gianluca Gemelli aggiunge: “auspichiamo, 
che sempre maggiori fondi vengano messi a disposizione di 

nuovi investimenti, soprattutto nello sviluppo di tecnologie 
che concorrano a formare un mix di fonti ampio”. Poi, un 
accenno alla burocrazia, che sta ingessando il nostro Paese: 
“oggi, scontiamo un grave ritardo nella parte burocratica e 
autorizzativa, troppe regole e il sovrapporsi del livello nazionale 
a quello territoriale creano allungamenti delle procedure 
autorizzative”. Infi ne, un accenno alle tematiche del credito. Il 
sistema fi nanziario diventa, soprattutto per le PMI, una “gamba 
essenziale per la crescita del sistema industriale del nostro 
Paese”, dice Gemelli.
I lavori sono stati brillantemente chiusi dal Presidente 
Nazionale Giovani Imprenditori di Confi ndustria, Federica Guidi, 
che ha ribadito l’importanza di un settore che è destinato a 
diventare uno dei pilastri “strategici” attorno al quale costruire 
il nostro futuro sviluppo industriale. “Si deve alzare l’asticella 
della complessità tecnica dei prodotti. Molte aziende erano 
focalizzate su prodotti consolidati, ma negli ultimi anni hanno 
diversifi cato la propria produzione anticipando i tempi e la 
crisi economica”. E ancora “Quando parliamo di investimenti 
pubblici parliamo di piani che dotino il Paese di strumenti 
nuovi, più evoluti e innovativi per poter dare a molte delle PMI 
Italiane un reale mercato domestico. Molti imprenditori ci 
credono e stanno investendo su produzioni che rimangono in 
Italia e su queste produzioni si compete sui cervelli e non solo 
sul costo della manodopera”.
Un convegno importante, ricco di tematiche di rilevanza 
strategica per il nostro sistema industriale.

m.colombo@snoline.com

Gianluca Gemelli

Stefano Commini Giovanni Turriziani
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Golf, real estate e turismo
di Laura Tessera Chiesa

Componente Comitato Redazione Qualeimpresa

Ce ne parla Virginia Costa. Prima, campionessa nella Squadra Nazionale Femminile 
Italiana di Golf. Poi, vincitrice di una Borsa di Studio all’University of Florida, dove si 
laurea in Agronomia con specializzazione in manti erbosi. Oggi, Progettista di campi 

da Golf, presso “Hurdzan/Fry Environmental Golf Design”. 

Visti dall estero

Virginia Costa, 33 anni, è Progettista Responsabile 
dell’ufficio Europeo con Sede in Italia dello 
Studio Americano di ideazione di campi da 

golf “Hurdzan-Fry Environmental Golf Design”. La 
Hurdzan-Fry (Columbus, Ohio), è uno studio di golf 
design e di architettura del paesaggio di rinomanza 
internazionale, che opera da 25 anni in tutto i Mondo. 
Il Dr. Michael Hurdzan, Presidente della società, è uno 
dei pochi esperti al Mondo ad aver ricevuto i prestigiosi 
riconoscimenti come “Architect of the Year”,  “President  
Award for Environmental Leadership” e “Donald Ross 
Award”.
Virginia, da dove nasce la tua passione per il golf?
Arriva dal mio passato agonistico. Sono stata nella 
Squadra Nazionale Femminile Italiana di golf dal 1991 
al 2003, periodo in cui ho vinto numerosi Campionati 
Nazionali e Internazionali. I successi sportivi  mi hanno 
permesso di vincere una Borsa di Studio presso 
l’“University of Florida”, a Gainesville, dove mi sono 
laureata a 21 anni in Agronomia con specializzazione in 
manti erbosi.   
Perché la scelta di tornare in Italia a operare 
professionalmente e non di rimanere negli Stati 
Uniti?
Ho deciso di tornare in Italia, per iniziare la mia 
carriera professionale e ho maturato negli anni 
ampie esperienze nella progettazione, costruzione, 
ristrutturazione, gestione e manutenzione di aree verdi 
sportive, quali campi da golf e campi da calcio. Tra il 
1999 e il 2004, sono stata membro e consulente della 
Commissione Tappeti Erbosi della Lega Calcio; nel 2001, 
ho progettato il rifacimento del terreno di gioco del 
Calcio Lecce; nel 2004, ho avuto l’incarico del progetto 
di inerbimento del campo dello “Stadio 11 Giugno” 
di Tripoli in Libia, in vista della disputa della finale di 

Supercoppa Italiana. Poi, il CONI mi ha affidato la 
ricostruzione del tappeto erboso dello Stadio Olimpico 
di Roma, con la responsabilità della manutenzione nel 
biennio 2002-2003 per la disputa dei Campionati di 
Calcio di Roma e Lazio e per l’attività internazionale. Tra 
il 1999 e il 2006, sono stata Consulente della Società 
Juventus per la manutenzione dello Stadio Delle Alpi, e 
ho progettato le aree erbose del Centro di Allenamento 
della Juventus a Vinovo, dove continuo a operare come 
responsabile di manutenzione. Dal 2005, sono Project 
Manager per la realizzazione di un nuovo campo da golf 
a 18 buche disegnato da Hurdzan-Fry, che fa parte del 
complesso a 36 buche del “Royal Park Golf e Country 
Club” del Parco Regionale La Mandria, nei pressi della 
Venaria Reale.
In quali aree d’Europea, prevedi che si concentrerà 
il tuo futuro lavoro e perché?
L’attuale recessione economica ha in parte rallentato la 
crescita di iniziative e vocazioni golfistiche in  Europa,  
siano esse di natura turistica e/o di residenziale. In 
molti Paesi Europei, inoltre, il golf è vissuto come sport 
di élite, e di scarsa conoscenza televisiva e mediatica. 
Ha impatto negativo la mancanza di campi pubblici ed 
è problematica l’accessibilità a quelli privati.  La meta 
principale del turismo golfistico extranazionale europeo 
è il bacino del Mediterraneo per le favorevoli condizioni 
climatiche. Nuove realtà sono in procinto di affacciarsi 
lungo le coste del Mediterraneo e rappresentano 
nuove mete per un mercato che ha già registrato un 
alto livello di saturazione nelle località più affermate 
(Costa Spagnola e Algarve), creando aree golfistiche 
e Resort (Croazia, Montenegro, Turchia, Grecia, Cipro, 
Sicilia, Puglia, Sardegna). La clientela turistica potenziale 
del Mediterraneo, all’interno della quale si ricava il 
target golfistico, è oggi rappresentata dai 740 milioni di 
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Europei. Il potenziale futuro è rappresentato dai 4.000 
milioni di Asiatici, dai 340 milioni di Americani, mentre i 
560 milioni di centro e sudamericani  non spediscono 
in Europa che élite limitate e ancor meno i poveri 940 
milioni di Africani e i trascurabili 34 milioni di Oceanici.                                                                                           
Golf, real estate e turismo, un connubio vincente, 
quindi. Possiamo dirlo anche per l’Italia?
In Europa, è un connubio vincente perché l’uso di campi 
da golf è stato incrementato per supportare gli sviluppi 
di natura residenziale e/o turistica. Dati disponibili, relativi 
al 2006, stimano che sono stati  realizzati in Europa 
150 golf e 17.000 unità tra ville, case, appartamenti e 
RTA, per un totale di 2,25 milioni di mq di nuovi spazi 
residenziali, con un ritorno economico di 17,4 milioni di 
Euro. Si stima che un compratore sia pronto a pagare 
un sovraprezzo tra il 5% e il 30% se il bene immobile è 
collocato in una comunità golfistica o in un golf Resort. 
In Italia, il mercato golfistico è in fase di sviluppo. Tuttavia, 
all’interno di Regioni meridionali, quali Sicilia, Sardegna, 
Puglia, Calabria e Basilicata, il numero di strutture 
golfistiche è ancora basso, affinché l’Italia diventi meta 
turistica per golfisti del Nord Europa. Ma le cose anche 
da noi possono cambiare. In Portogallo, per esempio, 
i campi da golf erano 20 nel 1990 con 3.940 tesserati. 
Sono diventati 78 lo scorso anno con 14.342 tesserati. 
Nel 2007, sono stati effettuati solo in Algarve (400.000 

abitanti, 5.412 kmq) 1.081.952 giri di 18 buche con oltre 
1 milione di pernottamenti. Turismo prevalentemente del 
Nord Europa.
Se un Giovane Imprenditore volesse effettuare 
un investimento in questo settore, cosa dovrebbe 
tenere presente?
Deve mettere a fuoco la tipologia di progetto che 
vuole sviluppare, ricordando che l’offerta golfistica va 
globalizzata, nel senso che accanto all’eccellente qualità 
progettuale e realizzativa del campo da golf, l’intero 
Masterplan deve dilatare spazi sociali e associativi. Si 
tratta di mettere a punto un progetto con un’immagine 
attraente per una allargata selezione di utenti che tenga 
conto delle esigenze di donne, famiglie, bambini, ma 
anche della privacy, da garantire comunque alla clientela 
matura e non giovanissima del golf.
Possiamo chiederti se hai sogno nel cassetto?
Sicuramente, vedere nei prossimi anni l’Italia diventare 
una tra le principali mete turistiche internazionali per il 
golf.

ltessera@salesspa.com

E-mail: vcosta@hurdzanfry.com
www.hurdzanfry.com - www.kpmg.com - www.usga.com  
www.eigca.org

Visti dall’estero

Virginia Costa
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TALENTO DELLE IDEE 

18 classifi cati per 3 fi nalisti
di Vincenzo Nasi

Vicepresidente Università, Scuola e Formazione Giovani Imprenditori Confindustria

Grande partecipazione in tutta Italia al “Talento delle Idee”, il concorso nazionale voluto dai 
Giovani Imprenditori di Confi ndustria e da UniCredit. Tante idee originali, che dimostrano 
come i giovani si sappiano mettere in gioco, esprimendo un genuino entusiasmo verso la 
crescita e lo sviluppo e raccogliendo quotidianamente la sfi da di fare impresa, anche in un 
momento così diffi cile.

G iovani fra i 18 e i 40 anni con un’idea innovativa, 
premi in denaro, fi nanziamenti personalizzati e 
un programma di Master altamente qualifi cato: 

questi gli ingredienti alla base del successo del 
Talento delle Idee, il concorso nazionale che mira 
a promuovere la nascita di nuove imprese ad alto 
contenuto innovativo e a sostenere la crescita di quelle 
già costituite. 
Lanciata  nel  Dicembre  scorso,  dalla Presidente 
dei Giovani Imprenditori Federica  Guidi  insieme a 
Roberto Nicastro, Deputy CEO di UniCredit Group 
e tramite la rete dei Comitati Territoriali UniCredit, 
l’iniziativa ha raccolto una partecipazione entusiasta 
in tutta Italia: in 277 hanno risposto all’appello, 

presentando proposte imprenditoriali che spaziano  
dalle nanotecnologie al settore bio-farmacologico, 
dal turismo all’ICT, passando per l’industria edilizia e 
l’energia.
Fra tutte queste, le sei Commissioni esaminatrici 
nominate in altrettante macro-aree Italiane - Nord-Est, 
Nord-Ovest, Emilia-Romagna e Toscana, Centro, Sud 
e Isole - hanno individuato i 18 vincitori locali, che 
concorreranno alla premiazione fi nale dell’11 Giugno 
a Santa Margherita Ligure in occasione del Convegno 
Nazionale dei Giovani Imprenditori. 
E i fi nalisti sono tutti degni di nota: si va dalla 
produzione di pesticidi naturali eco-compatibili alla 
diagnosi veloce ed economica della osteoporosi, dalla 
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lavorazione innovativa della ceramica alla realizzazione di un farmaco 
contro il fumo, ma trovano spazio anche progetti didattici e sociali rivolti a 
scuole e disabili.
Idee originali che dimostrano come, nonostante le condizioni generali non 
inducano certo all’ottimismo - con le conseguenze della crisi che si fanno 
ancora pesantemente sentire e un Sistema Paese non incoraggiante - i 
giovani si sappiano mettere comunque in gioco, esprimendo un genuino 
entusiasmo verso la crescita e lo sviluppo e raccogliendo quotidianamente 
la sfi da di fare impresa, anche in un momento così diffi cile. 
Ed è proprio in un momento particolare, come quello che stiamo vivendo, 
che acquista importanza questo progetto. Si tratta, infatti, di un sostegno 
concreto alle tante iniziative imprenditoriali che rischiano di non vedere 
mai la luce a causa delle diffi coltà di reperire le risorse necessarie per 
mettere in pratica un’idea potenzialmente valida. 
Che ci sia un terreno fertile in Italia per la ricerca e l’innovazione, lo 
dimostra la reazione positiva registrata in tutte le Regioni del Paese per 
un’iniziativa che permette ai giovani di mettersi alla prova, entrare in 
una rete e sviluppare i propri progetti: un modo per dare una possibilità 
reale a coloro che negli anni, spesso in collaborazione con incubatori 
universitari e centri di ricerca, hanno sviluppato idee originali, andando a 
individuare spazi di mercato dove potersi inserire con prodotti innovativi 
che incontrano i bisogni della società. 
Ecco spiegata la preponderanza dei progetti destinati al settore dei 
servizi e dell’ICT, con attenzione anche alle biotecnologie e al turismo, 
e una percentuale minore, ma non per questo meno rilevante, rivolta al 
mondo dell’agricoltura, della meccanica, dell’arte, moda e design. Settori 
emergenti, che se il nostro Paese saprà valorizzare adeguatamente, 
favorendo l’imprenditoria giovanile e il dialogo fra il mondo universitario 
e quello delle imprese, ci consentiranno di uscire dalla crisi e recuperare 
competitività.
Quello che ne esce è un quadro quanto mai variegato di una generazione 
- quella dei giovani fra i 18 e i 40 anni - forse meno idealisti dei loro 
predecessori, ma certamente più concreti e rivolti al futuro. Pronti 
a cogliere le opportunità offerte dal nuovo mondo, globalizzato e 
interconnesso, mettendo in discussione le certezze acquisite e accettando 
di parlare il nuovo linguaggio di questa società con le sue parole d’ordine: 
sostenibilità, innovazione e velocità

vnasi@polarglass.it

Foto in apertura. Premiazione Commissione locale Area Emilia Romagna - Toscana, svoltasi a Bologna 

lo scorso 3 Maggio

TALENTO DELLE IDEE 

Una generazione di giovani fra i 18 e i 40 anni, forse meno idealisti 
dei loro predecessori, ma certamente più concreti e rivolti al futuro. 
Pronti a cogliere le opportunità offerte dal nuovo mondo, globalizzato 
e interconnesso, mettendo in discussione le certezze acquisite e 
accettando di parlare il nuovo linguaggio di questa società con le sue 
parole d’ordine: sostenibilità, innovazione e velocità. 

18 classificati 

per 3 finalisti

SUDSUD

- SPRING OFF

- REMOCEAN

- BIOFORDRUGS

NORD ESTNORD EST

- LABORATORIO TARGETING 

  MOLECOLARE (LTM)

- NANTO PROTECTIVE COATINGS

- G & LIFE

NORD OVESTNORD OVEST

- SENSABILE

- NISO BIOMED

- EPOS

ISOLEISOLE

- BIOECOPEST

- NEURESAR

- TECHLAB WORKS 

EMILIA ROMAGNA - TOSCANAEMILIA ROMAGNA - TOSCANA

- ECHOLIGHT

- PLASTIC SORT

- WIRELESS INTEGRATED 

  NETWORK

LAZIO - MARCHE - UMBRIALAZIO - MARCHE - UMBRIA

- MODELLI CERAMICI 

  INTERNATIONAL S.r.l.

- BHASKARA

- U-HOPPER
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fondatori, Albania, Egitto, Grecia, Italia, Kuwait, Libano, 
Marocco, Senegal, Spagna, Sudafrica e Tunisia, si sono 
aggiunti Cameroon, Costa D’Avorio, Mali e Turchia.
Il MAME YE Network ha una struttura itinerante tra le tre aree 
di riferimento: il semestre Europeo è stato segnato dalla 
Conferenza di Costituzione a Roma e dal Mid-Term Meeting 
ad Alicante, tenutosi in concomitanza con la riunione della 
European Confederation of Young Entrepreneurs - YES. 
Sta per cominciare il semestre Africano, che si aprirà con 
il prossimo incontro al Cairo il 18-19 settembre, al quale 
seguirà il Mid-Term Meeting in Senegal a Dicembre 2010. Il 
grande obiettivo del Cairo sarà raggiungere la soglia delle 
40 associazioni aderenti su 84 Paesi dell’area target e la 
Egyptian Junior Business Association, ospite dell’incontro, ha 
stimato la partecipazione di circa 500 Giovani Imprenditori.
Il semestre del Medio Oriente vedrà come protagonista la 
Lebanese International Business Association, che sta già 
avviando i preparativi per l’evento a Beirut in febbraio 2011 
per festeggiare il primo anno di esistenza del Network. 

antimocaputo@molinocaputo.it
s.santi@leonardobc.com. 

MAME YE Network
Mediterraneo, Africa e Medio Oriente: nuovi orizzonti per i Giovani Imprenditori

di Antimo Caputo
Responsabile Nazionale Comitato Rapporti Internazionali e YES GI Confindustria

di Simone Santi
Coordinatore MAME YE Network del Comitato Rapporti Internazionali e YES GI

Young Entrepreneurs’ Associations Network for the 
Mediterranean, Africa and Middle East - in breve 
MAME YE Network - è il nome della nuova rete 

promossa dai GI Confi ndustria, che è stata costituita durante 
iI 2° Forum Economico del Mediterraneo di Confi ndustria, 
lo scorso 26 Febbraio a Roma. Il punto di partenza per 
tutti noi del Comitato Rapporti Internazionali è che l’Italia 
ha un ruolo chiave (e una responsabilità) come ponte tra 
il Mediterraneo e l’Africa, grazie alla vicinanza geografi ca e 
culturale con entrambe le aree. In linea con quanto emerso 
durante il G8 Young Business Summit di Stresa, sono 
state coniugate la consapevolezza di essere una realtà 
associativa “da esportare” e la volontà di confrontarci con 
le altre organizzazioni, con una visione un po’ da sognatori 
di creare una piattaforma di riferimento per la promozione 
del dialogo a livello internazionale tra i Giovani Imprenditori. 
Gli obiettivi, defi niti nel corso delle varie sessioni di lavoro, 
inaugurate con l’incontro operativo realizzato nell’ambito 
del XXIV Convegno di Capri, si focalizzano sulla volontà 
di condividere casi di successo, sull’impegno a trasferire 
competenze e sull’esigenza di promuovere l’imprenditoria 
giovanile, ritenuta leva fondamentale per lo sviluppo 
economico e sociale dei Paesi membri.
Il Ministro della Gioventù, Giorgia Meloni, ha dato il 
benvenuto a questa iniziativa, evidenziando i valori 
sottostanti il MAME che “… assume un intenso signifi cato 
culturale e sociale perché è uno straordinario ponte che i 
giovani gettano per stabilire e rafforzare relazioni umane su 
cui far crescere rispetto reciproco e concordia”.
Sono già 15 le associazioni aderenti al MAME: agli 11 Paesi 

COMITATO RAPPORTI INTERNAZIONALI GI
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MONDANANDOCI

   CORTINA D’AMPEZZO - GRAND HOTEL SAVOIA - 13 MARZO 2010
COMITATI REGIONALI G.I. EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO
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Sezione Qualità della Vita
Premia prodotti che applicano materiali e tecnologie a ridotto impatto ambientale, che siano 
ergonomici, funzionali e in grado di soddisfare le esigenze di tutte le persone.
Sun Station - Julene Aguirre Bielschowsky Design (www.julene.de)Sun Station - Julene Aguirre Bielschowsky Design (www.julene.de)

Stazione a energia solare auto-alimentata, che permette agli utenti di sostare in un luogo pubblico 
usufruendo dell’energia solare auto-prodotta dalla struttura per la ricarica dei propri apparati elettronici. 
L’utente può accomodarsi su una seduta posta al di sotto della copertura solare collegando agevolmente i 

propri strumenti elettronici come computer, caricatori per cellulari e radio tramite alcune prese poste alla base della seduta e collegate alle batterie 
continuamente rifornite dalla luce solare. Dall’utilizzo di Sun Station scaturiscono molti vantaggi, in primo luogo il benefi cio per l’intera comunità 
di avere uno spazio pubblico più vivibile che educa all’uso delle energie alternative, inoltre il benefi cio dell’utente che può usufruire di una struttura 
pubblica per il riposo e la ricarica dei propri dispositivi elettronici. Sun Station è costituita da cemento, legno teak e acciaio inox, è in grado di fornire 
84W di energia generata da celle solari monocristalline. Le celle solari si trovano a tre metri di altezza per aumentarne l’effi cienza, l’energia che 
viene prodotta è conservata in una batteria posta sotto il sedile, dove vi è anche possibile collegare il proprio dispositivo elettronico per ricaricarlo.

Sezione Sostenibilità 
Premia prodotti a ridotto consumo di risorse, che applicano materiali ed energie rinnovabili e che 
puntano ad una riduzione degli scarti nell’intero ciclo di vita.
LiFi - Luxim Corporation (www.lumix.com)LiFi - Luxim Corporation (www.lumix.com)

Lampadina priva di elettrodi che genera plasma al suo interno utilizzando onde radio. La luce generata al suo interno copre tutto lo spettro e si 
adatta bene alle esigenze professionali. La durata è di più di 10.000 ore e la luce prodotta può essere diminuita a piacere fi no al 20%. LiFi è in grado 
di emettere una grossa quantità di luce, al suo interno contiene un gas, l’argon e un componente chiamato puck. Il bulbo è parzialmente immerso 
in un materiale dielettrico, quando l’energia elettrica viene fornita al sistema, il puck come una lente elettrica riscalda l’argon a una temperatura 
di 6.000°K, trasformando il gas in un plasma che emette luce. Il plasma genera una qualità di luce e uno spettro che sembra molto simile a 
quello della luce solare. LiFi “light fi delity lamp” utilizza 250 W, e raggiunge circa 140 lumen per watt, il che la rende molto luminosa e altamente 
effi ciente se messa a confronto con lampadine tradizionali. L’energia è guidata nella lampada senza elettrodi, in modo da non avere bisogno di alcun 
collegamento elettrico per ottenere l’energia nel bulbo. Luxim utilizza diverse versioni di questa tecnologia al plasma, per sviluppare l’illuminazione 
di schermi, per varie applicazioni mediche e per l’illuminazione pubblica. 

Stili & Tendenze

di Enrica Gallo

Componente Comitato Redazione Qualeimpresa

Well Tech Award 2010. I vincitori 
www.well-tech.it

Sezione Accessibilità
Premia prodotti che siano facili da usare da parte delle fasce più deboli della popolazione, che siano 
sicuri e di facile comprensione.
Project Masiluleke Hiv Home Test - Frogdesign (www.frogdesign.com)Project Masiluleke Hiv Home Test - Frogdesign (www.frogdesign.com)

Kit per auto-test a basso costo, dotato al suo interno di brochure e due tamponi in grado di diagnosticare se 
si è affetti da HIV. Una diagnosi precoce e il trattamento sono gli unici modi per combattere questa epidemia. 
Se l’utente risulta affetto, chiamando un numero verde gratuito con slogan “Call me backs” presente nel 

kit, si riceve assistenza telefonica, affrontando con una persona competente l’evolversi del problema e per chi risulta non affetto la possibilità di 
chiamare permette di ricevere informazioni utili e le adatte prevenzioni contro l’HIV/AIDS. Tutto questo in maniera totalmente anonima, in modo 
da incoraggiare la partecipazione tra le persone che sfuggono al problema. L’imballaggio esterno fornisce un forte e positivo messaggio di salute 
e di benessere; si apre facilmente e le istruzioni sono semplici, adatte anche ai minimi livelli di alfabetizzazione. L’obiettivo del progetto è quello di 
mostrare come la tecnologia mobile può avere un impatto positivo per l’assistenza sanitaria nei Paesi in via di sviluppo, in modo da costruire una 
serie di alleanze che riuniscono gli operatori di telefonia mobile e la diagnostica distribuiti su scala globale. Le comunità isolate sono così in grado di 
poter scavalcare gli ostacoli della comunicazione affrontando con più coscienza il rischio di infezioni.
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Sezione Accessibilità 
Samsung Design - TOUCH SIGHTSamsung Design - TOUCH SIGHT

Fotocamera che dà l’opportunità ai non vedenti di condividere le proprie foto su internet grazie a un’interfaccia 
Braille avanzata che consente di visualizzare le immagini come superfi ci in rilievo che l’utente può toccare 
con mano. L’obiettivo è quello di consentire anche ai non vedenti di ricordare per sempre un momento, una 
situazione o un luogo che si vuole portare nella memoria in futuro. Uno dei mezzi utilizzati per fi ssare il ricordo 
è la registrazione di tre secondi di audio, in quanto i non vedenti affi nano moltissimo i loro quattro sensi, che 
diventano estremamente sensibili e ricettivi rispetto alle persone vedenti. I contenuti salvati con Touch Sight 
possono essere scaricati su pc o condivisi via wireless con altri dispositivi Touch Sight.

Menzioni Speciali
www.well-tech.it

Sezione Sostenibilità 
Habitare Art Design Srl - OVETTOHabitare Art Design Srl - OVETTO

Cestino multiplo per la raccolta differenziata. Interamente prodotto da cooperative sociali unisce: design accattivante, 
missione ambientale e materiale riciclabile. Ha il ruolo di educare la popolazione a smaltire correttamente i rifi uti, 
per poterli conseguentemente riciclare. Ovetto è suddiviso in tre scomparti in colorazioni abbinate a quelle dei 
cassonetti urbani per la raccolta differenziata come quelli di plastica, carta, vetro, rifi uti organici e altro. Ogni 
scomparto ha una piccola apertura con sportello per l’inserimento del rifi uto e uno sportello dello stesso colore 
per l’estrazione del sacchetto. Al centro in alto, è stato inserito un compattatore di lattine e bottiglie di plastica per 
ridurne l’ingombro. Ovetto è realizzato in ABS e polipropilene i cui polimeri provengono da materiale riciclato da 
un minimo del 40% a un massimo del 70%. I cassetti interni di colore nero sono in polipropilene al 100% riciclato e 
presentano fori per l’areazione. Ovetto è un progetto di eco design approvato da Legambiente.

Sezione Qualità della vita
Mitsubishi Motors Corporation - I-MIEVMitsubishi Motors Corporation - I-MIEV

Vettura 100% elettrica, quattro porte, dotata di un motore sincrono a magneti permanenti, alimentato da batterie agli Ioni di Litio prodotte dalla 
Litium Energy Japan. La problematica del peso delle batterie affrontata negli ultimi 30-40 anni di sviluppo dei veicoli elettrici è stata superata 
con le batterie agli Ioni di Litio che sono più leggere; il loro posizionamento sotto il pianale non 
compromette l’abitabilità della vettura, anzi ne abbassa il baricentro favorendone la stabilità su 
strada. Inoltre, le batterie al Litio consentono la ricarica parziale (no effetto memoria). Ha il benefi cio 
di zero emissioni di Co2 durante la guida e totale silenziosità della vettura in movimento. Notevole 
risparmio sui costi di alimentazione, manutenzione e minor inquinamento acustico e dell’aria. Il 
motore funziona a 330V; l’inverter trasforma la corrente continua in corrente alternata e regola la 
potenza del motore; l’unità ECU controlla tutte le funzionalità del veicolo e attiva sistemi di sicurezza 
in caso di pericolo.
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Invertising
Ovvero se la pubblicità cambia il suo senso di marcia
di Paolo Iabichino 
Editore Guerini e Associati - Pagine 223 - Euro 21,50

L’advertising si trasforma e cambia la sua direzione: una vera e propria inversione di marcia della pubblicità, 
dove la creatività diventa fondamentale per catalizzare l’attenzione del pubblico, non più considerato come 
un semplice target. In nome della rilevanza, dell’etica e di un rinnovato patto di fi ducia tra brand e individui, 
il dialogo si sostituisce ai monologhi della réclame, la comunicazione diventa conversazione, lo shopping si fa 
condivisione e la persuasione si trasforma in consenso. 
Si passa dalle idee agli ideali, perché in futuro i consumatori saranno sempre più critici e consapevoli, e la 
pubblicità, nelle sue forme più diverse, potrà tornare a essere un servizio prezioso e atteso, come sostiene nella 
prefazione Anna Bartolini, autorevole esponente delle Associazioni a Difesa dei consumatori.
Tratto dal primo capitolo: “… l’Invertising non è solo un nuovo modo di fare advertising, ma ha l’ambizione di 
analizzare il rinnovamento in atto, leggendone la portata epocale e chiedendo di reinterpretate il buono e il bello 
che la pubblicità può offrire. Questa inedita prospettiva deve saper ‘regolare i conti’, penetrando in profondità le 
motivazioni che hanno rinnegato con gli anni la bontà etimologica di questo mestiere. Nella radice della parola 
‘pubblicità’ c’è il pubblico, e allora bisogna iniziare proprio da qui, affrontando una sorta di ossimoro concettuale, 
quando scegliamo come punto di partenza i destinatari dei nostri messaggi”.

Vi mostriamo la lingua.
Glossario / 735 termini di comunicazione e marketing, 
relazioni pubbliche e web 
di Enrico Accettola 
Lupetti Editori di Comunicazione - Pagine 168 - Euro 13,00

Cromalin, mock up, teaser… Media buyer, copywriter, press agent... crm, guerrilla marketing, brand... Lettering, 
logotipo, corporate image... Benvenuti nel linguaggio usato nel campo della pubblicità, nel terreno fertile della 
comunicazione integrata.
Tabula rasa? Idee un po’ confuse? Nessun imbarazzo: il mondo del marketing, dei new media e della 
comunicazione pubblicitaria è popolato, quasi sovraffollato, di termini tecnici e di prestiti dall’inglese, che pur 
ruminati nell’ambiente, non sono facilmente digeriti, né dagli autoctoni, né dai fruitori dei servizi e ancor meno 
dal resto dell’umanità.
Da qui l’idea di un handbook, di un glossario da valigetta, un contributo volto alla comprensione della 
terminologia impiegata nelle agenzie di marketing e comunicazione, negli uffi ci stampa e nelle strutture 
che si occupano di web e multimedia. Uno strumento utile e divertente, pratico da consultare, che raccoglie i 
vocaboli più usati nel settore, con una piccola guida per conoscere le principali fi gure che operano nel campo 
dell’advertising, delle relazioni pubbliche e del multimedia. Con il contributo di Francesca Cerno, per la redazione 
dei testi.

di Enrica Gallo

Componente Comitato Redazione Qualeimpresa
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La civiltà dell’empatia
di Jeremy Rifkin
Editore Mondatori - Pagine 570 - Euro 22,00

Per secoli, fi losofi , scienziati, psicologi ed economisti hanno contribuito a diffondere l’idea che l’essere umano sia per natura 
aggressivo e utilitarista, teso principalmente al soddisfacimento egoistico dei propri bisogni e al guadagno materiale. La storia, 
quindi, non sarebbe altro che una lotta senza quartiere tra individui isolati, solo occasionalmente uniti da ragioni di mera 
utilità e profi tto. Ma negli ultimi decenni, alcune sensazionali scoperte nel campo della biologia e delle neuroscienze hanno 
messo in dubbio questa tesi e hanno dimostrato, al contrario, che uomini e donne manifestano fi n dalla più tenera età la 

capacità di relazionarsi con gli altri in maniera empatica, percependone i sentimenti, in particolare la sofferenza, come se fossero i propri. Alla luce di 
questo nuovo approccio, Jeremy Rifkin propone una radicale rilettura del corso degli eventi umani. Se nel mondo agricolo la coscienza era governata 
dalla fede e in quello industriale dalla ragione, con la globalizzazione e la transizione all’era dell’informazione, si fonderà sull’empatia, ovvero sulla 
capacità di immedesimarsi nello stato d’animo o nella situazione di un’altra persona. Tale risultato è stato, però, ottenuto a caro prezzo: per crescere e 
prosperare, società via via più complesse e sofi sticate hanno richiesto sempre maggiori quantità di energia e risorse naturali, imponendo un pesante 
tributo all’ambiente sotto forma di un notevole aumento dell’entropia. Un’incessante spoliazione che rischia, adesso, di compromettere defi nitivamente 
la salute della Terra e di pregiudicare la sopravvivenza stessa della specie umana. Ma per Rifkin non tutto è perduto. Mentre le società depredavano 
i beni della natura, si è fatta silenziosamente strada una nuova “coscienza biosferica” che ha la forza di renderci davvero solidali con il Pianeta che 
abitiamo, portandoci a ridefi nire il corso dello sviluppo economico e i nostri stili di vita nella direzione di una maggiore sostenibilità ambientale. Sta a 
ognuno di noi far sì che questa nuova “civiltà dell’empatia” veda la luce prima che sia troppo tardi.
Nella civiltà dell’empatia ci sono inediti strumenti di condivisione e di interconnessione, che Rifkin ravvisa come la vera forza e il vero motore della 
Terza Rivoluzione Industriale, che porterà al superamento delle crisi. La convergenza tra le nuove tecnologie e le energie rinnovabili ridiede proprio 
nella diffusione e della condivisione. Twitter, Facebook, Wikipedia e le diverse applicazioni di Internet in genere sono nate dal basso, con sistemi basati 
sulla diffusione, sulla condivisione, sulla partecipazione, sull’annullamento delle distanze. E allora perché non applicare questo modello anche alle fonti 
rinnovabili? Secondo l’autore ogni casa diventerà una piccola centrale produttrice di energia attraverso il sole, il vento, il calore, l’immondizia. Il surplus 
non consumato dalla singola abitazione verrà messo a disposizione e condiviso secondo il modello di sharing tanto caro a Internet. Anche in campo 
energetico avrà successo il modello della “politica della biosfera”, che al contrario della geopolitica “si fonda sull’idea che la Terra è come un organismo 
vivente, fatto di relazioni interdipendenti, e che ciascuno di noi può sopravvivere solo mettendosi al servizio della più vasta comunità di cui fa parte”.
Il pregio di questo libro è di farci sentire protagonisti, chiamati in causa, volenti o nolenti nel salvare la terra: “a un certo punto ci renderemo conto che 
condividiamo lo stesso Pianeta, che siamo tutti coinvolti e che le sofferenze dei nostri vicini, non sono diverse dalle nostre”. La domanda fi nale è questa: 
“possiamo raggiungere l’empatia globale in tempo utile per evitare il crollo della civiltà e salvare la terra?”. Possiamo?

Adottare la terra (per non morire di fame)
Perché non dobbiamo dimenticare i veri sapori della 
nostra identità
di Luca Zaia 
Editore Mondadori - Pagine 116 - Euro 17,00

Questo libro nasce da un’intuizione: per salvare l’uomo dai suoi errori, occorre adottare la terra. Proprio come se 
fosse un’orfana. Proprio come se fosse una bambina bisognosa di tutto. In realtà, ha bisogno di poco: un po’ di buon 
senso, una classe dirigente che si innamori dello spazio e dei luoghi che abita, un po’ di rispetto. Occorre partire 
da un cambiamento di mentalità: bisogna abbandonare l’idea che il mondo rurale rappresenti una sorta di residuo 
del passato. Esso incarna, invece, una realtà viva, ricca di risorse e di valori; è il settore fondamentale per il nostro 
futuro. I prodotti di agricolture “vere”, afferma Zaia, sono sempre espressione di un’umanità autentica, di una 
cultura, tradizione e sapere radicati in un Territorio, in una comunità. Il libro è il racconto di un’esperienza che 
guarda alle storie di Terra incontrate in due anni di impegno e di lavoro, in qualità di Ministro delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali, un viaggio i cui orizzonti si allargano all’Europa e al resto del Pianeta. Un libro fotografi co di 
istantanee folgoranti e di idee così antiche da apparire nuovissime.
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devono rafforzare le proprie attività 
di rappresentanza, aggregazione 
e relazione con il Territorio di 
riferimento. Coerentemente con tali 
presupposti, si intendono perseguire 
i seguenti obiettivi: sostenere la 
crescita professionale degli associati, 
organizzando seminari e corsi di 
formazione in linea con i fabbisogni 
rilevati nel Gruppo; rafforzare le 
relazioni con il Territorio, attraverso 
incontri con testimoni privilegiati 
della realtà locale, eventi e progetti 
in raccordo con altre istituzioni e 
organizzazioni; facilitare le relazioni 
tra associati, consolidando il ruolo 
di business community del GGI; 
favorire la diffusione della cultura 
d’impresa, attraverso progetti specifici 
da promuovere in raccordo con le 
istituzioni scolastiche del Territorio. 
Nello svolgere questo importante 
compito, sarà cura del Presidente 
incoraggiare la partecipazione di 
tutti gli iscritti, attraverso i tempi e 
le forme più idonee alle specifiche 
esigenze dei singoli, al fine di allargare 
il campo di azione dell’Associazione 
e coinvolgere nuovi iscritti con la 
consapevolezza che il valore del 
Gruppo risiede anche nella capacità 
di crescere insieme senza lasciare 
nessuno indietro.

Gruppo Lecco 

Cambio al vertice del GGI Lecco, dopo 
4 anni di presidenza e due mandati 
consecutivi, Elena Maria Carla Torri Elena Maria Carla Torri 
passa il testimone a Mario GorettiMario Goretti, che 
sarà il primo Presidente a confrontarsi 
con un mandato triennale, come 

TAM TAM G.I.

RINNOVO CARICHE

Gruppo Ascoli Piceno 

Gianluca TondiGianluca Tondi, dell’azienda TM 
Italia Srl, è stato riconfermato per 
il prossimo triennio Presidente del 
GGI di Confindustria Ascoli Piceno, 
in occasione dell’Assemblea del GGI 
tenutasi l’8 Aprile 2010, presso la 
sede di San Benedetto del Tronto. 
All’incontro, hanno preso parte 
numerosi Giovani Imprenditori, alla 
presenza anche del Presidente di 
Confindustria Ascoli Piceno, Bruno Bruno 
BucciarelliBucciarelli. Il neo Presidente del 
GGI, Gianluca Tondi, ha presentato 
all’Assemblea il programma di 
attività, per il triennio 2010-2013; 
Tondi ha affermato che intende 
rafforzare sempre più la squadra 
del GGI, riconoscendo i meriti al 
suo predecessore, Simone MarianiSimone Mariani, 
attuale Presidente del Comitato 
Regionale GI Marche. L’obiettivo 
che si propone Tondi è quello di 
“far diventare ora sistema” questo 
modus operandi, per avere sempre 
più una squadra coesa e propositiva, 
stimolando la partecipazione attiva 
dei membri interni al Gruppo e di 
nuovi GI che hanno l’interesse di 
approfondire la conoscenza del 
sistema confindustriale e la voglia di 
mettersi in gioco e a disposizione 
per realizzare iniziative di interesse 
per lo sviluppo locale. Tondi ha 
presentato la nuova squadra dei 
Vicepresidenti, focalizzando il suo 
programma di attività sulle seguenti 
tematiche: Rapporti Interni (Rapporti 
con le altre Territoriali, con il 
Comitato Regionale e il Consiglio 
Nazionale), attribuendo la delega al 
Vicepresidente Franco Bucciarelli Franco Bucciarelli 
(Ecos Srl); Internazionalizzazione 
(Giovani e Imprese nel mercato 
globale), attribuendo la delega al 
Vicepresidente Luca Antognozzi  Luca Antognozzi 
(Selettra Srl); Education (formazione, 
scuola e Università), affidando la 
delega al Vicepresidente Matteo Matteo 
Meletti Meletti (Silvio Meletti Srl); Marketing 
Associativo (Accoglienza e Progetto 

di Orietta Sdoja
oriettasdoja@comunicazione2000.com

Rosa), affidando la specifica delega 
al Vicepresidente Silvia ManciniSilvia Mancini 
(Mancini SpA). Del Consiglio Direttivo, 
fanno parte anche i Consiglieri: Mario Mario 
Caroselli Leali Caroselli Leali (Sassomeccanica 
Srl); Francesca FioravantiFrancesca Fioravanti (Adriatica 
Bitumi SpA); Angelo Davide Galeati Angelo Davide Galeati 
(Sabelli SpA); Dominga LupiniDominga Lupini (EL.
SA. Srl); Elena SemproniElena Semproni (Consorzio 
Arcobaleno Profumerie); Alessio Alessio 
SilvestriSilvestri (Sipa Costruzioni SpA).

Gruppo Bolzano

Marius Accel Marius Accel (Daunenstep SpA) è il 
nuovo Presidente del GGI Bolzano, dal 
5 Marzo 2010.

Gruppo Cagliari 

In occasione dell’Assemblea del 
Gruppo GI dell’Associazione Sardegna 
Meridionale (Cagliari, Carbonia-
Iglesias e Medio Campidano), tenutasi 
il 29 Aprile 2010, si è proceduto al 
rinnovo delle cariche per il triennio 
2010-2013. Presidente è stato 
nominato Simone ColomboSimone Colombo (Monitor 
SpA). Nella stessa occasione, si 
è stato eletto il nuovo Consiglio 
Direttivo, che risulta composto da: 
Marco AresuMarco Aresu, Matteo Baire Matteo Baire, Federica  Federica 
BrandiBrandi, Diego Lai Diego Lai, Guerino Loi Guerino Loi, 
Gabriele PeriGabriele Peri, Giovanni Soffietti Giovanni Soffietti, Silvia  Silvia 
RoccaRocca. Il programma associativo 
del Presidente Simone Colombo 
dice, che in un contesto economico 
sociale ancora complesso e di 
cui è difficile prevedere i prossimi 
sviluppi, le associazioni di categoria 
e ancor più le Territoriali GGI 

Gianluca Tondi 

Simone Colombo
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indica il nuovo statuto del Gruppo 
approvato lo scorso Dicembre e 
ratificato dalla Giunta della Territoriale 
in Febbraio. “Sono stati anni intensi 
- ha commentato il Past  President 
Torri - lascio un Gruppo coeso, che ha 
visto numerosi nuovi associati, alcuni 
dei quali si impegneranno in prima 
persona nell’attività associativa dei 
prossimi anni. La Presidenza è una 
straordinaria esperienza di crescita, 
come persona e come imprenditore, 
grazie ai contatti assidui con i 
colleghi del Gruppo e del Movimento 
Nazionale. Un grande ringraziamento 
lo devo ai miei compagni di lavoro del 
Consiglio Direttivo, alcuni dei quali 
proseguiranno questa esperienza 
con Mario, che ha condiviso con 
noi questi anni di mandato e a cui 
auguro naturalmente buon lavoro”. 
Mario Goretti, 33 anni, laureato con 
lode in Informatica all’Università degli 
Studi Milano Bicocca, Responsabile 
dell’Area Software (sviluppo prodotti 
e assistenza clienti) di Agomir 
SpA l’azienda di famiglia di cui è 
anche Socio e Amministratore. Ma 
ci è arrivato dalla gavetta: la prima 
esperienza lavorativa l’ha, infatti, svolta 
all’esterno dell’azienda familiare, 
come consulente per Etnoteam SpA 
su clienti come Pirelli, Impregilo, 
SNAM Rete GAS e BTicino. Ha una 
lunga militanza nel Gruppo Giovani 
di cui è socio da oltre 10 anni e dove 
ha svolto incarichi di rilievo, quali,  
Vicepresidente dell’attuale Consiglio 
e Delegato al Regionale e a cui ha 
sempre partecipato con assiduità. 
Chiare le linee programmatiche 
della sua Presidenza. Due su tutti 
gli obiettivi, che intende perseguire: 

“Dare priorità alla costruzione di una 
identità concreta del GGI Lecco, 
attraverso il coinvolgimento degli 
iscritti nelle iniziative organizzate, 
conoscendo le loro aziende e le 
loro storie. Mi preme soprattutto 
operare con senso pratico: 
poche cose ma buone, ottime 
possibilmente, dividendosi i compiti 
all’interno del Direttivo, il tutto con 
una schedulazione il più possibile 
tempestiva: le priorità di tutti devono 
restare il proprio lavoro e la propria 
famiglia, specie in questo momento 
del mercato”. Operativamente, 
l’attività si svolgerà nel solco di una 
consolidata tradizione: “pensiamo di 
organizzare visite aziendali basate 
su temi e  storie o personaggi 
interessanti, che elevino la passione 
per il nostro lavoro, senza trascurare 
momenti ludici, prima, durante o 
dopo le iniziative, per creare uno 
spirito di squadra giovane. Vorremmo, 
inoltre, condividere e  organizzare 
alcune iniziative con le Territoriali 
di Monza, Como e Sondrio, anche 
sulla base di eventuali indicazioni o 
attività dei senior”. Sono stati eletti 
come componenti del Consiglio 
Direttivo: Raffaella BartesaghiRaffaella Bartesaghi, laurea 
in Psicologia del Lavoro all’Università 
degli Studi di Padova, master in 
Marketing e Comunicazione in 
Bocconi, in Omet Srl è Amministratore 
con incarichi relativi al Marketing, 
segue inoltre il settore commerciale di 
O-Pac Srl; Giuseppe BorianiGiuseppe Boriani, laurea in 
Ingegneria Meccanica al Politecnico di 
Milano, sede di Lecco, Amministratore 
di Lavorazione Carte Speciali 
G.Agnesini SpA; Davide BosiDavide Bosi, maturità 
scientifica e Direttore Commerciale 
della Vuototecnica Srl e Codirector 
della filiale in Inghilterra; Francesco Francesco 
MaggioniMaggioni, laurea in Economia e 
Commercio all’Università Cattolica 
di Milano, Socio e Amministratore di 
Multiservice Srl - Merate -  società di 
servizi in outsourcing per l’impresa 
che opera nel settore del fisco, 
contabilità, consulenza fiscale, del 

lavoro, direzionale, paghe e contributi; 
Roberta MellesiRoberta Mellesi, laurea in Lettere 
all’Università degli Studi, Responsabile 
Commerciale area Lecco per GI 
Group SpA, società attiva nel settore 
delle Risorse Umane.

Gruppo Livorno 

Lo scorso 19 Aprile presso la sede 
di Confindustria Livorno, l’Assemblea 
del GGI Livorno ha eletto il nuovo 
Consiglio Direttivo, che risulta così 
composto: Francesca Marcucci Francesca Marcucci 
(Centro Studi Aziendali), Presidente; 
Alessio AudisioAlessio Audisio (Hallite Italia), Diana Diana 
BettiniBettini (Explokimi), Cristina Cecconi Cristina Cecconi 
(Industrialforniture), Valentina ChecchiValentina Checchi 
(Sibel), Simone GenovesiSimone Genovesi (Uplink 
Web Agency), Francesco Lorenzini Francesco Lorenzini 
(Lorenzini & C.), Francesco Mannori Francesco Mannori 
(Met Impianti),  Alessandro NeriAlessandro Neri (Doc 
Livorno), Consiglieri. 

Gruppo Roma

Dal 13 Aprile 2010, Monica LucarelliMonica Lucarelli 
è il nuovo Presidente del Gruppo 
Giovani Imprenditori degli Industriali e 
delle Imprese di Roma per il triennio 
2010-2013. L’Assemblea l’ha eletta 
all’unanimità come 13° Presidente 
dei GI Romani. Il Gruppo Giovani 
Imprenditori della Capitale è costituito 
per il 60% da imprenditori di prima 
generazione e associa all’88% iscritti 
provenienti da aziende sotto i 100 
dipendenti; fanno capo alla restante 
quota importanti aziende, tra le quali 
multinazionali come Philip Morris, 
Vodafone Omnitel, Ibm, Campus Bio Consiglio Direttivo GGI Lecco

Mario Goretti
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Medico, Altran Italia, ma anche Poste 
Italiane ed Eni; in totale, le aziende 
rappresentate da Giovani Imprenditori 
Romani impiegano 28.055 
dipendenti; i settori predominanti 
sono Information Technology (20%), 
Consulenza (14%) e Comunicazione, 
Audiovisivi, Sport e Tempo Libero 
(14%). “Lavorerò per ridisegnare il 
ruolo dei Giovani Imprenditori - ha 
dichiarato Monica Lucarelli - creando 
per loro spazi nei quali possano 
essere interlocutori privilegiati e 
riconosciuti. Promuoveremo, in 
quest’ottica, la costituzione di una 
Consulta dei Giovani che sostenga 
il dialogo tra le varie realtà giovanili 
del Territorio che rappresentino le 
associazioni di categoria, i sindacati 
e gli ordini professionali. Insieme 
alla mia squadra, mi impegno fin da 
ora a raddoppiare il numero degli 
associati con un’azione di marketing 
associativo volto a far emergere i 
nostri talenti migliori - ha continuato 
la neo Presidente - e abbasseremo 
l’età dei Giovani Imprenditori iscritti, 
troppo lontana dall’età media dei 
nostri colleghi Europei”. Monica 
Lucarellli sarà affiancata dal Consiglio 
Direttivo composto dai Vicepresidenti: 
Coletta BalleriniColetta Ballerini (Amministratore 
Delegato “Comunicazione 2000 Srl”) 
con delega al Marketing Associativo, 
Comunicazione ed Etica d’Impresa; 
Gianluca LucignanoGianluca Lucignano (Direttore 
Relazioni Istituzionali “Università 
Campus Biomedico”) con delega 
ai Rapporti Istituzionali;  Paolo Paolo 
NicolardiNicolardi (Responsabile Marketing 
e Commerciale “System Data Ceter 
SpA”) con delega alla Formazione, 
Innovazione e Impresa; Simone Santi Simone Santi 
(Amministratore Delegato “Leonardo 
Business Consulting Srl”) con delega 
all’Internazionalizzazione e Marketing 
Territoriale. E dai Consiglieri: Claudia Claudia 
Apolloni Apolloni (Socio “Apolloni Sas”), Silvia Silvia 
Bellucci Bellucci (EMEA Global Response 
Team Manager “IBM SpA”), Antonio Antonio 
CordaCorda (Hed of Commercial Legal 
Affairs “Vodafone Omnitel N.V.”), 

Emanuele GermaniEmanuele Germani (Amministratore 
Delegato “Edilgero Srl”), Francesco Francesco 
Romano Marcellino Romano Marcellino (Director 
Business Development & Alliances 
“Age Consulting Srl”), Massimiliano Massimiliano 
Montefusco Montefusco (Responsabile Area 
Marketing e Comunicazione “Radio 

Dimensione Suono SpA”), Sonia Sonia 
PacettiPacetti (Responsabile Ricerca e 
Selezione Centro Sud “Adecco SpA”),  
Alberto ZapponiniAlberto Zapponini (Responsabile 
Sviluppo Prodotti Divisione Publishing 
Multimediale “Guida Monaci SpA”). 
“Sono orgogliosa della squadra 
eletta, che lavorerà al mio fianco in 
questi tre anni - ha ribadito Monica Monica 
LucarelliLucarelli - rappresentativa delle varie 
anime che compongono la nostra 
realtà associativa: imprenditori di 
prima generazione e manager di 
grandi aziende. Infine, sottolineo il 
fatto che il mio Consiglio Direttivo è 
composto per un terzo da eccellenti 
rappresentanti femminili. E a questo 
punto non posso non fare appello 
alla Governatrice del Lazio Renata 
Polverini, affinché mantenga almeno 
la quota minima del 30% di nomine 
al femminile non solo nella Giunta, 
ma anche negli assessorati e nei Cda 
di sua competenza”. Infine, Monica 
Lucarelli ha concluso il suo primo 
discorso da Presidente del GGI di 
Roma con un secondo appello a 
Renata Polverini, accompagnato da 
un caloroso applauso da parte degli 
oltre 100 imprenditori presenti in 
platea: “Chiedo con forza, più libero 
mercato e la diminuzione degli 
affidamenti in house che impediscono 
una sana competizione tra aziende 
private, il che ha storicamente 

portato a un aumento dei costi 
della Pubblica Amministrazione 
e una contemporanea offerta di 
servizi più scadenti ai Cittadini; 
maggiori investimenti nella ricerca 
precompetitiva attraverso bandi 
regionali che sostengano sia la 
formazione di reti di impresa sia la 
collaborazione tra grandi imprese e 
Pmi e tra queste le Università”. La neo 
Presidente succede a Massimiliano Massimiliano 
RaffaRaffa (Mida Consulting), che ha 
guidato il Gruppo dal 2007 al 2010. 
Monica Lucarelli, 37 anni, mamma 
di  Alberto e di Alessandro, dopo 
la Licenza Classica, si è laureata 
in Ingegneria Meccanica nel 1998 
presso la Facoltà di Ingegneria 
all’Università degli Studi La Sapienza 
di Roma e ha conseguito nel 2006 
il Master in Ingegneria dell’Impresa 
presso l’Università degli Studi di Roma 
Tor Vergata. La neo Presidente dei 
Giovani Imprenditori di Confindustria 
Roma lavora nell’impresa di famiglia 
Ised SpA, storica azienda Romana 
esperta nel settore dell’Information 
Technology, dove, con il ruolo 
di Responsabile Area Marketing 
e Commerciale, contribuisce a 
sviluppare servizi che rispondano alle 
reali necessità dei clienti, fondendo 
i principali Kpi (Key Performance 
Indicators) di cui Ised dispone: 
innovazione, creatività, conoscenza, 
tecnologie e sistemi informativi 
complessi. Dal 2006, è Presidente del 
Comitato strategico Uir Femminile 
Plurale dell’Unione degli Industriali e 
delle Imprese di Roma, ed è Delegato 
della Sezione Information Technology. 
A Monica Lucarelli e alla sua squadra 
tantissime le congratulazioni e 
i migliori auguri di buon lavoro 
arrivati, tra i primi quelli di: Aurelio Aurelio 
ReginaRegina, Presidente dell’Unione degli 
Industriali e delle Imprese di Roma; 
Giovanni AlemannoGiovanni Alemanno, Sindaco di Roma; 
Renata PolveriniRenata Polverini, Presidente della 
Regione Lazio; Stefano ComminiStefano Commini, 
Presidente dei Giovani Imprenditori di 
Confindustria Lazio; Nicola ZingarettiNicola Zingaretti, 

Consiglio Direttivo GGI Roma
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Prosegue nel frattempo gli studi 
ad Harvard, alla Kennedy School 
of Goverment, specializzandosi nel 
master di International Development 
and Economics: questa esperienza 
lo porta tra Roma, Milano, Londra, 
Boston e Teheran a occuparsi di 
consulenza strategica per importanti 
società e per i Governi. Nel 2006, 
la decisione di rientrare in Italia a 
occuparsi dell’azienda di famiglia: 
SAET, fondata dal padre quaranta 
anni prima, elaborando un accurato 
piano di crescita basato su forti 
investimenti in Ricerca & Sviluppo e 
sull’Internazionalizzazione. Ha inizio 
così la sfida imprenditoriale di Davide 
Canavesio, che in un paio d’anni 
ha portato velocemente l’Azienda 
a essere classificata tra i primi 5 
produttori al mondo di impianti per 
trattamenti termici a induzione. Oggi, 
dopo aver curato personalmente 
alcune operazioni straordinarie di 
M&A, è Amministratore Delegato di 
SAET GROUP, che conta oltre 300 
dipendenti, con sedi in Germania, 
India, Thailandia, Cina, Usa, oltre che 
in Italia. Nel 2009, Davide Canavesio 
dà il via presso la sede di Leinì al 
“Progetto Social”, che prevede la 
possibilità per tutti i dipendenti che 
lo desiderino di dedicare alcune ore 
lavorative - retribuite dall’azienda - al 
servizio sociale volontario presso 
due associazioni no profit Torinesi: 
Fondazione PAIDEIA, che opera Fondazione PAIDEIA, che opera 
per migliorare le condizioni di vita per migliorare le condizioni di vita 
dei bambini che vivono situazioni dei bambini che vivono situazioni 
di disagio e CEPIM, associazione di di disagio e CEPIM, associazione di 
volontariato fondata con lo scopo di volontariato fondata con lo scopo di 
migliorare la qualità della vita delle migliorare la qualità della vita delle 
persone con Sindrome di Down. persone con Sindrome di Down. 
Davide Canavesio è componente 
attivo del GGI  Torino; è, poi, 
Responsabile dei temi del G8 e G20 
in seno al Comitato Internazionale 
di Confindustria Giovani a livello 
nazionale, del quale fa parte. Nel 
luglio 2009, è stato uno degli ideatori, 
nonché Sherpa (capo negoziatore) 
Italiano e organizzatore del primo G8 primo G8 
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Presidente della Provincia di Roma; 
Bruno PrestagiovanniBruno Prestagiovanni, Vicepresidente 
del Consiglio Regionale del Lazio del 
Pdl; Luciano CiocchettiLuciano Ciocchetti, Segretario 
Regionale dell’Udc; Alessandro Alessandro 
OnoratoOnorato, Capogruppo Udc in 
Campidoglio.

Gruppo Torino

Responsabilità verso il Paese e il Responsabilità verso il Paese e il 
Territorio, a 150 anni dall’Unità d’Italia, Territorio, a 150 anni dall’Unità d’Italia, 
il primo obiettivo del suo mandatoil primo obiettivo del suo mandato. È 
Davide CanavesioDavide Canavesio, il nuovo Presidente 
del Gruppo Giovani Imprenditori 
dell’Unione Industriale di Torino. 
L’imprenditore, Amministratore 
Delegato di Saet Group, è stato 
eletto il 18 Maggio 2010 nel corso 
dell’Assemblea Annuale del GGI. 
Prima azione del neo-eletto, che 
sarà in carica fino al 2013, affermare 
e dimostrare con il proprio operato 
il valore di quella che lui stesso 
definisce “la classe dirigente del 
presente”, che guarda al bene del 
proprio Paese e del proprio Territorio. 
Il neo Presidente ha ricevuto il 
testimone da Andrea RomitiAndrea Romiti, alla guida 
del Gruppo dal 2007. Significative le 
parole pronunciate da Canavesio, nel 
corso della Tavola Rotonda “Torino, i  “Torino, i 
Giovani e il ‘Risorgimento’ del Paese”Giovani e il ‘Risorgimento’ del Paese”, 
svoltasi nel corso della parte pubblica 
dell’Assemblea dei GI Torinesi, che 
ha visto protagonisti anche Pier Luigi Pier Luigi 
CelliCelli, Amministratore Delegato e 
Direttore Generale LUISS Guido Carli, 
e Federica GuidiFederica Guidi, Presidente Nazionale 
Giovani Imprenditori Confindustria: 
“Viviamo in un Paese in cui il presente 
soffoca lo slancio verso il futuro, che 

appartiene invece ai giovani e, con 
una responsabilità ancora maggiore, 
ai Giovani Imprenditori. Il futuro non 
può avere direzione e visione se non 
si rapporta al passato da cui proviene 
e il nostro passato si fonda su ciò che 
accadde 150 anni fa: l’Unità d’Italia. 
Come GI di Torino vogliamo essere la 
classe dirigente di oggi, con compiti e 
responsabilità precise per contribuire 
a migliorare il nostro Paese, poiché 
crediamo in un’imprenditoria che sia 
in continua relazione e interazione 
con la società, protagonista dello 
sviluppo economico e sociale del 
proprio Territorio”. “È con una 
visione costruttiva, con uno slancio 
concreto di crescita, eccellenza e 
innovazione - ha proseguito Canavesio 
- che ci sentiamo protagonisti, 150 
anni dopo, dell’Unità d’Italia”. Per 
raggiungere gli obiettivi del suo 
mandato, Davide Canavesio conta 
su una squadra di 14 Consiglieri 
compatta e impegnata concretamente 
sul Territorio, eletti contestualmente 
nel corso dell’Asssemblea: Federica Federica 
GalleanoGalleano (SEAG Srl) e Manuele MussoManuele Musso 
(Space 2000 SpA), Vicepresidenti; 
Ernesto BertolinoErnesto Bertolino (Astelav Srl), Luigi Luigi 
BocchiottiBocchiotti (Gruppo CDC), Francesca Francesca 
BoggioBoggio (Studio Torta), Matteo Canelli Matteo Canelli 
(LARC SpA), Maria Neve Cassano di Maria Neve Cassano di 
Altamura SerraAltamura Serra (Compagnia Generale 
Telecomunicazioni), Edoardo G. Edoardo G. 
CavagninoCavagnino (DADO Srl), Marco Marco 
Dell’AcquaDell’Acqua (I.C.Z. SpA), Giorgia Garola Giorgia Garola 
(SCAM S.p.A), Alessandro Guglielmi Alessandro Guglielmi 
(Gruppo Pegea Holding), Valentina  Valentina  
Parenti Parenti (Valentina Communication), 
Laura Tessera ChiesaLaura Tessera Chiesa (Sales Sp.) 
e Cristina TumiattiCristina Tumiatti (Sea Marconi 
Technologies Sas), Consiglieri. 
Nato a Torino nel 1971 e laureato 
in Economia e Commercio con il 
massimo dei voti, Davide Canavesio 
inizia la sua carriera professionale 
collaborando con le Nazioni Unite 
a Nairobi. Nel 1999, fonda la 
società Envision, che offre servizi 
di consulenza in comunicazione 
istituzionale e relazioni internazionali. 

Monica Lucarelli 
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of the Young Entrepreneurs, svoltosi a of the Young Entrepreneurs, svoltosi a 
StresaStresa, la cui  dichiarazione conclusiva, 
firmata dai Giovani Imprenditori 
di tutto il mondo, ha integrato lo 
statement del G8 dei Capi di Governo 
svoltosi a L’Aquila. Canavesio è stato, 
inoltre, nominato Responsabile della 
Commissione temi dei WorkshopWorkshop per  per 
il Convegno dei Giovani Imprenditori il Convegno dei Giovani Imprenditori 
di Santa Margherita Ligure 2010di Santa Margherita Ligure 2010. 
Davide Canavesio ha da sempre 
una forte passione per le lingue. 
Parla correntemente Inglese e ha un 
buon livello di Spagnolo, Francese e 
Tedesco; si diletta con il Cinese e il 
Farsi. Nel tempo libero, ama leggere 
e giocare a golf, di cui si definisce un 
giocatore “rilassato”.

Gruppo Valle d’Aosta

Il Direttivo dei Giovani Imprenditori di 
Confindustria Valle d’Aosta, riunitosi 
il 19 Maggio scorso, ha eletto quale 
Vicepresidente Edy IncolettiEdy Incoletti, in 
sostituzione di Giulio VuillermozGiulio Vuillermoz.

Gruppo Vibo Valentia

Il 19 Aprile, nel corso dell’Assemblea 
del GGI Confindustria Vibo Valentia, 
sono stati nominati il Presidente e 
il Consiglio Direttivo del Gruppo, 
per il prossimo triennio. Mario Mario 
Romano Romano (Romano Arti Grafiche) 
è stato eletto Presidente. Fanno 
parte del nuovo Consiglio Direttivo: 
Massimiliano Brosio Massimiliano Brosio (Brosio Nicola 
e F.lli), Alessandro Colacchio Alessandro Colacchio 
(Colacchio Filippo Srl), Rocco Rocco 
ColacchioColacchio (Colacchio Food Srl), 

Caterina De LorenzoCaterina De Lorenzo (De Lorenzo 
Carburanti), Domenico Letizia Domenico Letizia 
(Lecogen), Alfonso MaioloAlfonso Maiolo (Maiolo 
& Partners Multiservices), Giovanni Giovanni 
ManciniMancini (501 Hotel), Antonino Antonino 
MeddisMeddis (Mondo Sposa), Domenico Domenico 
Penna Penna (Gelateria Enrico), Francesca Francesca 
Piccione Piccione (CTM), Stefania Sarlo (Stefania Sarlo (KGS 
Communication), Alessandro Vangeli Alessandro Vangeli 
(Petaso Costruzioni). Mario Romano, 
nato a Tropea (VV) il 26 Settembre 
1973, dopo la maturità scientifica ha 
frequentato a Cosenza il corso di 
Ingegnerie Informatica, è sposato con 
Agostina Toraldo ed è papà di Carlo e 
Margherita. Ha intrapreso significativi 
corsi di approfondimento specialistico 
attraverso corsi e seminari in Aziende 
di consulting e Master presso diverse 
Università, tra cui l’Università Bocconi 
di Milano, dove ha conseguito il 
“Mig Master” (Master in Impresa 
Grafica). Ha partecipato a convegni 
in tema di teoria e tecnica della 
comunicazione e d’innovazione dei 
processi produttivi, soprattutto in 
Germania a Heidelberg presso il Print 
Media Accademy. Fin da giovanissimo, 
è entrato nell’Azienda di famiglia, 
rappresentando la 2° generazione, 
uno Stabilimento Tipografico fondato 
negli anni ’80 dal padre Carlo, grazie 
al genio creativo del nonno “Don 
Mario”, che comprese l’importanza di 
investire nell’Arte della Stampa. Dal 
1994, è a capo della “Romano Arti 
Grafiche” insieme ai fratelli, Azienda 
leader nel settore della Stampa di 
alta Qualità e dell’Editoria di Pregio, 
specializzata nella realizzazione di 
Cataloghi e Depliant istituzionali 
e aziendali in particolare nel 
settore del Turismo valorizzando la 
promozione del Territorio. Nel 1995, 
si è iscritto al GGI di Vibo Valentia 
e, nel 2007, ha assunto la carica 
di Vicepresidente, è entrato a far 
parte del Comitato Nazionale sulle 
Politiche per il Mezzogiorno ed è 
membro in Giunta Senior di Vibo 
Valentia. Dal 2008, è Presidente della 
Sezione Comunicazione e Grafiche, 

portando avanti soprattutto i temi della 
Comunicazione come valore aggiunto 
per le Imprese. “Ho preparato un 
programma di lavoro - ha dichiarato 
Mario Romano - che considero un 
‘cantiere aperto’ in evoluzione, che 
mi piacerebbe condividere con la 
mia squadra; Coesione, Condivisione 
ed Equilibrio sono le parole d’ordine 
del mio programma, il prossimo 
triennio dovrà essere caratterizzato 
dal lavoro di gruppo dove tutti 
insieme lavoreremo, ognuno con 
il proprio ruolo, per raggiungere 
obiettivi e valorizzare insieme la 
nostra crescita personale”. “Credo 
che questa - ha continuato Romano 
- sia la ricetta per vivere con serenità 
e motivazione nella nostra Calabria. 
Noi giovani siamo il futuro, ma è nel 
presente che dobbiamo valorizzare la 
nostra identità. Ho focalizzato la mia 
attenzione su alcuni punti: Cultura 
del Lavoro; Education; Formazione 
Interna; Marketing Associativo; 
Confronto/Scambio con altre 
Territoriali; Organizzazione di Eventi”. 
“In un momento storico particolare 
come questo, di cambiamento - ha 
concluso il neo Presidente del GGI di 
Vibo Valentia - con la stessa passione 
con la quale mi sono approcciato 
15 anni fa ai Giovani Imprenditori di 
Confindustria di Vibo Valentia, vorrei 
potermi mettere a disposizione del 
mio Gruppo, del nostro Gruppo, di 
tutti quelli che, come me, vogliono 
confrontarsi, lavorare insieme per 
raggiungere obiettivi comuni, tenendo 
sempre presente lo spirito associativo 
e la voglia di fare impresa”.

Mario Romano 

Davide Canavesio 
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 4 Marzo
 Varese

Con il WorkshopWorkshop sulle Risorse Umane sulle Risorse Umane, 
continua il viaggio di approfondimento 
che il Gruppo Giovani Imprenditori 
dell’Unione degli Industriali della 
Provincia di Varese ha deciso di 
intraprendere sui temi delle risorse 
umane. Un cammino partito dopo 
l’Assemblea 2009 del Movimento e 
che ha consumato un’altra tappa. 
Con taglio molto pratico e concreto 
sono stati analizzati i casi aziendali 
specifici degli imprenditori, che 
hanno partecipato all’incontro. Divisi 
per gruppi, i vari titolari d’impresa 
hanno valutato, con l’assistenza 
di un consulente, le singole realtà 
aziendali, riflettendo sugli interventi 
necessari per favorire la crescita 
dell’organizzazione delle persone 
e dell’impresa. A coordinare i 
lavori sono stati Stefano MondaStefano Monda e 
Gabriele ImpembaGabriele Impemba, rispettivamente 
Amministratore Delegato e Presidente 
della Società Impemba & Associati, 
che opera da 25 anni nei settori 
della consulenza direzionale e della 
formazione manageriale.

 10 Marzo
 Aosta

Progetto “Giovani e Imprese”Progetto “Giovani e Imprese”. Dopo 
un primo intervento in aula, nella 
Facoltà di Economia dell’Università 
della Valle d’Aosta, del Presidente del 
GGI Oliviero GobbiOliviero Gobbi e la visita aziendale 
all’ABC Company di VerrayesABC Company di Verrayes degli 
studenti del secondo anno del corso 
di Strategia Aziendale della Facoltà di 
Economia dell’Università della Valle 
d’Aosta, il protagonista del secondo 
incontro con gli studenti universitari 
è stato Guido Bertolin.Guido Bertolin. Il Giovane 

Imprenditore di Arnad ha parlato della 
propria esperienza imprenditoriale 
nell’azienda di famiglia che, partita 
da un’attività artigianale, si è via via 
trasformata in realtà industriale. Oggi, 
infatti, il Salumificio Maison Bertolin Salumificio Maison Bertolin 
ha un fatturato di circa cinque milioni 
di euro, il 90% del quale è realizzato 
equamente dalla vendita di prodotti in 
Valle d’Aosta e in Italia; il 2% proviene 
da mercati esteri. Ogni anno, l’azienda 
lavora circa oltre 480.000 kg di carne 
che per il 50% viene trasformata in 
lardo dop e normale e il 40% in salumi. 
Quote inferiori vengono destinate 
ad altri prodotti e a carne per la 
ristorazione. 

 10 Marzo
 Pescara

Nell’ambito del Progetto Scolastico 
“Lo Studente e il LavoroLo Studente e il Lavoro”, l’Istituto 
Tecnico Statale Tito Acerbo e i 
Giovani Imprenditori dell’Unione degli 
Industriali della provincia di Pescara 
hanno organizzato un Convegno dal 
titolo “I Giovani e la Cultura d’ImpresaI Giovani e la Cultura d’Impresa”. 
Obiettivo dell’iniziativa è potenziare il 
collegamento esistente tra istituzione 
scolastica e mondo delle imprese, 
approfondendo le conoscenze 
e le competenze degli alunni 
relative alla situazione economica 
e imprenditoriale e sulle esigenze 
formative espresse dalle imprese. 
Sono intervenuti esponenti della 
Confindustria provinciale su tematiche 
specifiche di particolare interesse per 
gli studenti: il ruolo delle Associazioni 
e in particolare di Confindustria per lo 
sviluppo delle imprese; sapere, saper 
fare, saper essere; l’atteggiamento 
proattivo al lavoro; il rischio 
imprenditoriale: cosa sono e come 

nascono la business idea e il progetto 
di  impresa e le prospettive e i fondi 
a sostegno delle imprese ”giovani”. 
Durante l’evento, è stato presentato il 
Progetto  StartImpresaProgetto  StartImpresa coordinato dai 
Giovani Imprenditori di Confindustria 
Pescara per guidare i Giovani aspiranti 
imprenditori dai 18 ai 40 anni, 
dopo una selezione e attraverso un 
corso di specializzazione gratuito, a 
trasformare l’idea di impresa in un 
progetto, prevedendo per il vincitore 
consulenza specialistica gratuita per 
l’avvio dell’attività di impresa. Dopo 
i saluti  del Dirigente Scolastico 
Annateresa RocchiAnnateresa Rocchi e l’introduzione 
della Docente referente del progetto 
Giuseppina QuintiliGiuseppina Quintili, sono intervenuti: 
Alessandro AddariAlessandro Addari, Presidente del 
GGI Pescara e Vicepresidente per 
l’Internazionalizzazione del Comitato 
Regionale Giovani Imprenditori; Nicola Nicola 
Di MarcoberardinoDi Marcoberardino, Vicepresidente 
GGI Pescara; Alberto PatriarcaAlberto Patriarca, 
Amministratore della Simatech; 
Giacomo OrtolanoGiacomo Ortolano della Argon Energia; 
Donatello AspromonteDonatello Aspromonte, Partner 
della Gemino Global Advisor; Laura Laura 
FedericisFedericis del Centro Studi, Marketing 
ed Eventi Confindustria Pescara. Nella 
foto, da destra: Alessandro Addari, 
Giacomo Ortolani, Alberto Patriarca, 
Nicola Di Marcoberardino.

 15 e 19 Marzo
 Aosta

Nell’ambito della settimana 
dell’economia dell’Istituto tecnico per 
ragionieri di Aosta, il Presidente del 
Gruppo Giovani Aosta, Oliviero GobbiOliviero Gobbi, 
ha incontrato gli studenti delle classi 
3°. Fare impresa e più in generale 
l’industria sono stati i temi della 
discussione, con l’obiettivo di fornire 
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informazioni di carattere generale sulla 
storia, il peso economico e le principali 
imprese di tutti i settori presenti in 
Valle d’Aosta. Il 19 marzo 2010, il GGI 
Aosta ha incontrato le classi 5° per 
spiegare come si scrive una lettera 
di presentazione e come si affronta 
il colloquio di lavoro. Dove cercare 
lavoro? Come scrivere una lettera 
di presentazione, come affrontare il 
colloquio di lavoro? A queste domande 
ha risposto il Presidente Gobbi, che 
ha illustrato ai 50 studenti presenti 
in aula che “Preparare un curriculum 
efficace e ben scritto è il primo passo 
da compiere per convincere una 
azienda/un selezionatore che quel 
candidato è la persona adatta alle 
loro esigenze, e ottenere quindi la 
possibilità di effettuare un colloquio di 
lavoro. Molto spesso anche la lettera 
di accompagnamento al curriculum è 
molto importante, e non deve essere 
assolutamente trascurata perché le 
aziende e i professionisti, sempre più, 
hanno bisogno di persone preparate. 
Lettera e CV costituiscono il primo 
punto di valutazione”. L’impegno del 
GGI si inquadra nell’ambito dei progetti 
promossi a sostegno del processo 
di modernizzazione del sistema 
scolastico, con il proposito di stimolare 
la diffusione di queste iniziative pilota 
e con l’obiettivo di creare una rete 
territoriale per la realizzazione e la 
gestione di esperienze integrate, 
anche attraverso forme di alternanza 
scuola-lavoro.

 16 Marzo
 Varese

890 impianti per un totale di potenza 
pari a 8.608 kW. La provincia di Varese 
si colloca al primo gradino sotto il 

podio Lombardo del fotovoltaico. 
Quarto posto, dietro le comunque 
più popolose Brescia (2.705 impianti 
per 27.160 kW di potenza), Bergamo 
(1.607 impianti per 18.760 kW), Milano 
(1.442 per 19.201 kW). In termini 
olimpici, medaglia di legno, quella 
che assegnano al Varesotto i dati del 
Gestore dei Servizi Energetici (GSE 
SpA), coordinatore degli incentivi 
pubblici per l’installazione di impianti 
fotovoltaici. È da questa fotografia che 
è partito il convegno “Fotovoltaico: Fotovoltaico: 
energia di impresaenergia di impresa”, che si è tenuto al 
Teatro Condominio “Vittorio Gassman” 
di Gallarate. A organizzarlo il Gruppo 
Giovani Imprenditori dell’Unione degli 
Industriali della Provincia di Varese, 
insieme a Espansione Srl, società di 
trading energetico partecipata dalle 
associazioni industriali di Varese, 
Lecco, Como, Legnano, Energy Advisor 
e dal Gruppo Erg. Obiettivo dell’evento, 
realizzato con la collaborazione 
dell’Università Carlo Cattaneo - LIUC 
e il contributo di Banca Popolare di 
Bergamo del Gruppo UBI, è stato 
quello di illustrare alle imprese del 
Territorio le opportunità economiche 
che la realizzazione di un impianto 
fotovoltaico può offrire grazie alle 
evoluzioni tecnologiche che hanno 
raggiunto gli impianti in termini di 
efficienza e produttività e anche 
grazie ai sussidi pubblici offerti tramite 
il cosiddetto “Conto Energia”. Un 
sistema di sussidi che scadrà a fine 
anno e che ha trainato la recente 
crescita del settore fotovoltaico 
Italiano. Investimenti che rischiano ora 
di essere dirottati su altri Paesi senza 
una possibilità di pianificazione almeno 
di medio periodo. Ciò metterebbe 
a repentaglio la vittoria sulla vera 

sfida indicata durante il convegno da 
Alberto ParmaAlberto Parma, Presidente del GGI 
Varese: “Quella di creare una filiera 
industriale italiana del fotovoltaico così 
tecnologicamente avanzata da essere 
capace di produrre a prezzi di mercato 
e senza incentivi. Le regole da scrivere 
oggi devono puntare all’autosufficienza 
di domani. A un sistema, oggi basato 
su una massiccia importazione di 
materiali, dobbiamo saper sostituire 
una vera filiera tutta, o in gran parte, 
nazionale”.

 19 Marzo
 Pescara

La tutela e la valorizzazione del 
brand sono stati al centro della 
Conversazione Imprenditoriale Conversazione Imprenditoriale 
“Aperitiva-Mente”“Aperitiva-Mente”, evento organizzato 
congiuntamente dal GGI Pescara e 
Teramo. Dopo i saluti e l’introduzione 
ai lavori di Alessandro Addari Alessandro Addari e Luca Luca 
VerdecchiaVerdecchia Presidenti dei GGI Pescara 
e Teramo, che hanno annunciato 
ulteriori sinergie tra i Gruppi Territoriali, 
la parola è passata a Giuseppe Giuseppe 
RozziRozzi, Fondatore di Consulmarchi, 
che ha delineato l’importanza per le 
imprese, in un mercato sempre più 
globalizzato, di tutelare la proprietà 
intellettuale negli accordi commerciali, 
raccontando casi concreti e 
interagendo con il pubblico presente. 
A seguire, Lia LeporeLia Lepore di Consulmarchi 
ha passato in rassegna le diverse 
tipologie di Marchi d’Impresa, le 
funzioni e le modalità di registrazione, 
sottolineando l’importanza di tutelare i 
marchi da indebite appropriazioni. La 
non registrazione del marchio, infatti, 
pone elevati rischi di compromettere 
gli investimenti fatti per promuovere, 
affermare e distinguere i prodotti 
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sul mercato locale e internazionale. 
L’ultimo intervento è stato affidato a 
Quirino Piccirilli Quirino Piccirilli della Action Consult, 
che ha tratteggiato le strategie di 
valorizzazione del brand facendo 
ampio ricorso a esempi e casi 
aziendali, con una Visione Customer 
Centric, in cui la soddisfazione del 
cliente produce reddito e sviluppo per 
l’azienda. Nutrita la platea di Giovani 
Imprenditori, tra i presenti anche 
il Vicepresidente di Confindustria 
Pescara Silvano Pagliuca Silvano Pagliuca e il 
Presidente della Sezione Terziario 
Avanzato, Enrico RotoloEnrico Rotolo. Dopo le 
domande dalla platea, ha preso il via 
il momento conviviale, un ulteriore 
momento per conoscersi meglio 
e “fare rete”. Nella foto, al centro, 
Alessandro Addari e Luca Verdecchia. 

 23 Marzo
 Varese

La finale provinciale del Management La finale provinciale del Management 
Game 2010Game 2010. Virtuali erano le aziende 
amministrate, tramite l’utilizzo di 
un software che ha simulato la 
gestione quotidiana di un’impresa. 
Reale, invece, era la sfida. Quella 
dell’edizione 2010 del Management 
Game, il torneo di competizione 
aziendale rivolto agli studenti delle 
classi quarte delle scuole superiori 
organizzato dal Gruppo Giovani 
Imprenditori dell’Unione degli 
Industriali della Provincia di Varese, 
insieme al Comitato Regionale 
Giovani Imprenditori di Confindustria 
Lombardia. Istituti Tecnici Commerciali, 
ISIS, ITPA: una decina le scuole 
del Territorio Varesino che hanno 
aderito all’iniziativa, partecipando 
con 56 squadre per un totale di 224 
studenti coinvolti. Prima le fasi di 

istituto, poi la finale provinciale. I team 
si sono confrontati all’interno delle 
singole scuole, decretando le migliori 
formazioni che si sono scontrate 
nella finale provinciale presso le aule 
dell’Università Carlo Cattaneo - LIUC 
di Castellanza. A fregiarsi del titolo 
di campione provinciale 2010 del 
Management Game è stato il team 
“Glee” dell’Istituto Superiore “Don L. “Glee” dell’Istituto Superiore “Don L. 
Milani”Milani” di Tradate. Secondi classificati 
i ragazzi dell’Istituto Statale “Città di l’Istituto Statale “Città di 
Luino - Carlo Volontè”Luino - Carlo Volontè”, squadra “Gli squadra “Gli 
imparati”imparati”. Medaglia di bronzo alla 
Scuola Europea di Varese, squadra Scuola Europea di Varese, squadra 
“Babbalucchiù”“Babbalucchiù”. I ragazzi vincitori della 
fase provinciale hanno partecipato alla 
finale regionale, che si è tenuta il 17 
aprile a Milano. 

 30 Marzo
 Sassari

Reclutare i migliori talenti su tutto 
il Territorio nazionale, valorizzando 
l’eccellenza di un modello che, per la 
qualità della didattica e dell’ambiente 
studentesco e il forte collegamento 
con il mondo del lavoro, forma 
con cultura d’impresa e vocazione 
internazionale “classe dirigente”. 
Questi gli obiettivi che la LUISSLUISS 
- Libera Università Internazionale degli 
Studi Sociali Guido Carli - ha indicato 
insieme al Presidente dei Giovani 
Imprenditori del Nord Sardegna Pietro Pietro 
RauRau, in un incontro di presentazione 
tenutosi a Olbia presso il Liceo 
Classico Antonio Gramsci e rivolto agli 
studenti dell’ultimo e del penultimo 
anno delle scuole superiori delle 
Province di Sassari, Olbia-Tempio e 
Nuoro. Giovani Imprenditori e LUISS 
hanno illustrato, ai numerosissimi 
giovani intervenuti alla presentazione, 
le opportunità di studio e gli sbocchi 
professionali offerti dalla LUISS, uno 
dei più importanti Atenei Italiani, il 
cui Presidente è Luca Cordero di Luca Cordero di 
MontezemoloMontezemolo. Paolo MazzolettiPaolo Mazzoletti, 
Docente di Marketing della Facoltà 
di Scienze Politiche alla LUISS, ha 
presentato l’offerta formativa delle 

tre facoltà dell’Ateneo: Scienze 
Politiche, Economia e Giurisprudenza. 
Significativa, infine, la testimonianza di 
un giovane studente della LUISS.

 Marzo
 Monza - Brianza

Tuareg Rallye 2010: un Monzese Tuareg Rallye 2010: un Monzese 
sul podio!sul podio! Dopo 8 stage e 2.300 Km 
di gara fra pietraie, dune e distese 
desolate del Marocco, Stefano Stefano 
ChiussiChiussi, Consigliere del Gruppo 
Giovani Imprenditori di Confindustria 
Monza e Brianza, ha chiuso con 
un incredibile secondo posto secondo posto 
nella categoria Moto Amatorinella categoria Moto Amatori (39 
concorrenti). “Sono ancora incredulo: 
era - ha detto Stefano Chiussi - il 
mio debutto assoluto nel mondo dei 
Rally, non ero mai stato nemmeno nel 
deserto e sono pure partito imbottito 
di antibiotici per una brutta bronchite; 
incredibile vedere veterani della Dakar 
annaspare dietro di me. Ho pure rotto 
tutto quello che potevo rompere sulla 
mia moto (sospensioni, cuscinetti 
ruote, serbatoi acqua e benzina, 
batteria, impianto elettrico, testata) 
e senza meccanico al seguito, dopo 
10 ore di deserto, mi aspettavano 
pure 4-6 ore notturne di riparazioni 
assortite, che equivale a dormire 2, 
massimo 4 ore, a notte. Ma navigando 
bene, ascoltando i consigli dei più 
esperti e dando la giusta ‘manetta’ 
è arrivato un risultato davvero 
inaspettato. Sembrerà strano, ma tutte 
le difficoltà e la durezza estrema del 
Rally alla fine mi sono sembrate cose 
facilmente affrontabili ricordando, 
invece, quanto veramente duro sia 
stato il mio Corso Ufficiali da Militare”. 
“Mi ha molto colpito - così, Stefano 
Chiussi  ha concluso il racconto della 
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sua esperienza - la semplicità della 
popolazione e il sorriso dei bambini: 
penso dovremmo tornare anche noi 
a gustare le cose più semplici della 
vita e ad affrontare con serenità 
sia le sfide personali che quelle 
aziendali; anche nelle condizioni più 
estreme, noi Italiani abbiamo ‘una 
marcia in più’, da sfruttare al meglio, 
magari senza aspettare di ritrovarsi in 
‘condizioni estreme’…”. Un sincero 
ringraziamento da parte di Stefano 
Chiussi agli sponsor, che lo hanno 
aiutato a partecipare al Tuareg Rally 
(www.tuareg-rallye.comwww.tuareg-rallye.com): CastrolCastrol, 
Damned RiderDamned Rider, ECN ECN, Formattiva Formattiva, Off  Off 
Road Moto Club Road Moto Club e Solaris Vacations Solaris Vacations.

 8 Aprile
 Cagliari

“Start. L’inizio dello sviluppo “Start. L’inizio dello sviluppo 
sostenibile è la fine della crisi”sostenibile è la fine della crisi” è 
il titolo del convegno promosso 
dal Comitato Regionale Giovani 
Imprenditori Confindustria Sardegna, 
che si è svolto presso la Sala 
Conferenze di Confindustria a 
Cagliari. Sono intervenuti: Massimo Massimo 
PutzuPutzu, Presidente Confindustria 
Sardegna; Alberto ScanuAlberto Scanu, Presidente 
Confindustria Sardegna Meridionale; 
Cristiano ToddeCristiano Todde, Presidente Regionale 
Giovani Imprenditori Sardegna; 
Franco MancaFranco Manca, Assessore Regionale 
del lavoro, formazione professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale; 
Giovanni MelisGiovanni Melis, Magnifico Rettore 
dell’Università di Cagliari; Federica Federica 
GuidiGuidi, Presidente Nazionale Giovani 
Imprenditori Confindustria; Andrea PiliAndrea Pili, 
Presidente GGI Sardegna Meridionale. 
A fine incontro, nell’area riservata 
dell’aeroporto, è stato presentato il jet 
della MustFly.

 9-10 Aprile
 Cuneo

Il Gruppo Giovani Imprenditori di 
Cuneo, in collaborazione con il 
Gruppo Giovani Imprenditori ANCE 
Cuneo, ha realizzato, presso l’Albergo 
dell’Agenzia di Pollenzo-Bra (CN), 
un corso di Mnemotecnicacorso di Mnemotecnica rivolto 
a tutti gli imprenditori desiderosi 
di apprendere un metodo di 
memorizzazione realmente efficace. Il 
corso è stato tenuto da Gianni GolferaGianni Golfera, 
uno dei più accreditati ricercatori 
di strategie per l’apprendimento a 
livello internazionale e ideatore del 
Metodo GolferaMetodo Golfera. Celebre per le sue 
doti mnemoniche, Golfera è stato 
oggetto di studio da un team di 
ricercatori e scienziati dell’Università 
Vita-Salute San Raffaele di Milano in 
collaborazione con il Massachussets 
Institute of Technology di Boston. 

 12 Aprile
 Torino

È entrata in servizio l’ambulanza ambulanza 
T.A.N.T.O. (Trasporto Avanzato T.A.N.T.O. (Trasporto Avanzato 
Neonatale Torino), donata dai Giovani Neonatale Torino), donata dai Giovani 
Imprenditori dell’Unione Industriale Imprenditori dell’Unione Industriale 
TorinoTorino. Questa nuova ambulanza, già 
provvista di respiratore e monitor, che 
assicura ai baby pazienti un viaggio 
decisamente più confortevole, può 
salvare cento vite l’anno. I neonati, che 
devono essere trasportati in terapia 
intensiva, possono essere spostati 
su questa ambulanza attrezzata per 
le esigenze dei piccoli con patologie 
importanti, che devono raggiungere 
con urgenza l’Azienda Ospedaliera 
Sant’Anna–Regina Margherita di 
Torino. L’ambulanza speciale è stata 
battezzata “AmbuLeoAmbuLeo” proprio dalle 

figlie di un Consigliere del GGI Torino 
e l’Artista d’eccezione Ugo NespoloUgo Nespolo ha 
creato il bellissimo logo del progetto: 
una leonessa che trasporta il suo 
cucciolo proprio per salvarlo. Un 
bimbo prematuro (vedi foto), venuto 
al mondo dopo solo 31 settimane, 
è stato trasferito dal Mauriziano al 
Sant’Anna, con a bordo la Dr.ssa Greta Greta 
GarboGarbo, dell’équipe del Maria Vittoria, 
uno degli ospedali che si occupano 
del servizio.

 12-14 Aprile
 Napoli

“I Giovani Imprenditori fanno “I Giovani Imprenditori fanno 
scuola”scuola”. Etica e cultura d’impresa, 
un binomio che deve marciare 
stretto, come insegna l’ultima crisi 
internazionale provocata da subprime 
e deregolamentazione selvaggia della 
finanza. A discutere del tema sono 
stati i Giovani Imprenditori dell’Unione 
Industriali di Napoli, nell’ambito del 
corso di orientamento curato per il 
Progetto Studiare l’Impresa, l’Impresa 
di Studiare e rivolto agli studenti delle 
quinte classi partecipanti all’edizione 
2009. All’incontro, sono intervenuti 
Andrea BachrachAndrea Bachrach, Presidente del 
GGI Napoli, Gianluigi BarbatoGianluigi Barbato, 
Vincenzo CaputoVincenzo Caputo, Mario Giustino Mario Giustino, 
Michele ManiscalcoMichele Maniscalco, Luigi Sibilio  Luigi Sibilio e 
Roberta VitaleRoberta Vitale. L’iniziativa dei Giovani 
Imprenditori completa il progetto 
integrato di orientamento a lavoro, di 
durata biennale, iniziato dai ragazzi 
con i gemellaggi tra istituti scolastici 
e imprese associate all’Unione 
Industriali di Napoli, realizzati lo 
scorso anno. Nel primo anno, gli 
studenti delle quarte classi degli istituti 
superiori partenopei vengono orientati 
dall’impresa partenariata su un profilo 
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professionale particolarmente richiesto 
dal mercato del lavoro attraverso 
docenze aziendali a scuola e visite rese 
in azienda. Nel secondo anno, il ciclo di 
seminari organizzato dal GGI affronta 
tematiche come il miglior modo di 
relazionarsi con l’interlocutore impresa, 
dalla redazione di un curriculum al 
colloquio di lavoro, l’organizzazione 
aziendale e, per chi prosegue gli studi, 
l’articolazione dell’offerta universitaria.

 13 Aprile
 Firenze

Per i festeggiamenti del 5050° 
anniversarioanniversario del Gruppo Giovani 
Imprenditori Firenze, il primo di una 
serie di eventi è stato il WorkshopWorkshop: : 
MarketingMarketing & Comunicazione & Comunicazione con il 
titolo “Guardando al futuro, il futuro “Guardando al futuro, il futuro 
di Firenze”di Firenze”. Sono intervenuti: Gabriele Gabriele 
PoliPoli, Presidente del GGI Firenze; 
Gaetano AielloGaetano Aiello, Professore Ordinario 
di Marketing alla Facoltà di Economia 
e Commercio Presso l’Università degli 
Studi di Firenze, che ha relazionato 
sul tema “Il valore del “Il valore del brandbrand Firenze” Firenze”; 
i Case History di Lamberto DolciLamberto Dolci 
Responsabile Immagine e Pubblicità 
ENI SpA, di Leonardo BagnoliLeonardo Bagnoli 
Amministratore Delegato Gruppo 
Sammontana SpA, di Piero JacomoniPiero Jacomoni 
Presidente Monnalisa SpA, moderati 
da Giuseppe MascambrunoGiuseppe Mascambruno Direttore 
de “La Nazione”. Un piacevole aperitivo 
ha concluso il workshop.

 14 Aprile
 Fiuggi

“Ancora per un certo periodo di 
tempo, ci rimane la possibilità di 
venire liberamente a una decisione, la 
decisione di prendere un corso che 
sia diverso da quello che abbiamo 
percorso nel passato. Possiamo 
ancora decidere di allineare la 
nostra intelligenza con quella della 
natura”. Joseph Beuys. Organizzato 
dal Comitato Nazionale Energia 
e Ambiente Giovani Imprenditori 
Confindustria, in collaborazione 
con il Comitato Regionale Giovani 
Imprenditori Lazio e con il Gruppo 
Giovani Imprenditori Frosinone, presso 
il Grand Hotel Palazzo della Fonte a 
Fiuggi, si è svolto il convegno dal titolo 
“Energie Rinnovabili: un’opportunità 
per il sistema industriale Italiano”. Su 
questa importante tematica di attualità, 
sono intervenuti: Giovanni TurrizianiGiovanni Turriziani, 
Presidente Giovani Imprenditori 
Frosinone; Stefano ComminiStefano Commini, 
Presidente Giovani Imprenditori 
Confindustria Lazio; Renata Renata 
PolveriniPolverini, Presidente Regione Lazio; 
Gianluca GemelliGianluca Gemelli, Vicepresidente 
Nazionale Giovani Imprenditori 
Confindustria per Energia Ambiente 
Infrastrutture; Massimo BeccarelloMassimo Beccarello, 
Responsabile Progetto Energia 
Confindustria, ha parlato su “Il rebus 
dell’energia, tra possibilità concrete 
e scenari possibili”; Ermete RealacciErmete Realacci, 
Responsabile Green Economy Pd; 
Sesto ViticoliSesto Viticoli, Direttore Dipartimento 
Progettazione Molecolare CNR, ha 
relazionato su “Le energie rinnovabili: 
tecnologie attuali e prospettive 
scientifiche”; Domenico PolselliDomenico Polselli, 
Presidente Consorzio Energia 
Frosinone, ha illustrato “Un esempio 

di Sinergie di Sistema”; Stefano Stefano 
ContiConti, Direttore Affari Istituzionali 
Terna, ha analizzato “Le energie 
delle imprese: vincoli, opportunità e 
best practice”; Federica AngelantoniFederica Angelantoni, 
Amministratore Delegato Archimede 
Solar Energy; Letizia MagaldiLetizia Magaldi, 
Consigliere Gruppo Magaldi; Marco Marco 
MagriniMagrini, Giornalista de “Il Sole 24 Ore”; 
Paolo Zaccardi, Direttore Marketing 
e Innovazione Istituto Centrale 
Banche Popolari Italiane; Giuseppe Giuseppe 
MastropieriMastropieri, Responsabile Fonti 
Rinnovabili Nomisma Energia; Adolfo Adolfo 
UrsoUrso, Viceministro dello Sviluppo 
Economico; Federica GuidiFederica Guidi, Presidente 
Nazionale Giovani Imprenditori 
Confindustria. In occasione del 
convegno, si è tenuta l’anteprima della 
Mostra TrasparenzeMostra Trasparenze, “L’arte per le “L’arte per le 
energie alternative”energie alternative” con sede al Macro 
Future a Roma e al Museo Madre a 
Napoli.

 20 Aprile
 Padova

Il Gruppo Giovani Imprenditori di 
Confindustria Padova contribuisce 
da anni al dibattito sullo sviluppo 
economico della Provincia, con il suo 
punto di vista originale e innovativo. 
Per mantenere il dialogo con le 
Istituzioni, ha incontrato Roberto Roberto 
FurlanFurlan, Presidente della Camera di 
Commercio di Padova.

 22 Aprile
 Gorizia

Simone CagidiacoSimone Cagidiaco, Presidente Gruppo 
Giovani Imprenditori Confindustria 
Gorizia: “Tutti gli imprenditori credono 
nella potenzialità delle loro aziende e 
sono disposti a sacrificare e investire 
del loro, a patto che questa incessante 
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azione sia riconosciuta e porti a un 
miglioramento della competitività. 
Quest’ultimo punto dipende anche 
dallo scenario in cui noi, Giovani 
Imprenditori, ci troviamo a operare 
e dalla realizzazione di condizioni 
che non sempre dipendono dalla 
nostra volontà. Gli scenari degli ultimi 
anni hanno costretto il sistema a 
cambiamenti pratici, di mentalità, di 
cultura, di gestione: la modifica del 
rapporto tra il mondo industriale e 
gli attori di questo sistema costituirà 
il primo passo per il rilancio delle 
nostre potenzialità. Istituzioni, sistema 
formativo, mondo politico, sistema 
bancario, organizzazioni sindacali, 
società civile e imprese devono 
lavorare insieme perché mai come 
oggi gli interessi e i problemi sono 
comuni e le soluzioni devono essere 
trovate insieme, sia a livello nazionale, 
sia a livello territoriale”. Con il titolo 
“Territorio, Istituzioni, Imprese. “Territorio, Istituzioni, Imprese. 
Condividiamo un futuro che ci sta Condividiamo un futuro che ci sta 
a cuore! Linee guida operative per a cuore! Linee guida operative per 
ottimizzare le risorse del Territorio ottimizzare le risorse del Territorio 
nella Provincia di Gorizia”nella Provincia di Gorizia”, il GGI 
Gorizia ha organizzato, presso la 
Sala Giuseppe Verdi del Palazzo De 
Bassa, il convegno che ha ospitato gli 
autorevoli interventi di: Ettore RomoliEttore Romoli, 
Sindaco di Gorizia; Arianna BellanArianna Bellan, 
Presidente Comitato Regionale Giovani 
Imprenditori Friuli Venezia Giulia; 
Gerardo RuggieroGerardo Ruggiero, Direttore Generale 
Banca Mediocredito del FVG SpA; Lino Lino 
SartoriSartori, Docente Università Cattolica 
di Milano, che ha letto e interpretato 
i dati; Simone Cagidiaco Simone Cagidiaco, Presidente 
GGI Gorizia, che ha esposto le Tesi 
del GGI; Japec Jakopin Japec Jakopin, Presidente 
Seaway Technologies Srl; Pierluigi Pierluigi 
ZamòZamò, Presidente Ilcam SpA; Renzo Renzo 

TondoTondo, Presidente Giunta Regionale 
FVG; Federica GuidiFederica Guidi, Presidente 
Nazionale Giovani Imprenditori 
Confindustria.

 22 Aprile
 Modena

Il Gruppo Giovani Imprenditori di 
Modena ha programmato una visita visita 
nei Paesi Bassinei Paesi Bassi, a due colossi del 
mondo floricolo, la Borsa dei Fiori Borsa dei Fiori 
(Bloemenveiling) e la sede locale di 
Ciccolella GroupCiccolella Group. Nel prolungamento 
del soggiorno ad Amsterdam, in 
occasione del flower week-end, in cui 
la spettacolare fioritura dei tulipani è 
al massimo, si è realizzata inoltre una 
visita al Parco KeukenhofParco Keukenhof, aperto solo 
un mese all’anno. La Borsa dei Fiori 
di Aalsmeer, normalmente chiusa al 
pubblico, è la più grande asta floricola 
mondiale, dove le più importanti 
aziende di intermediazione Olandesi 
effettuano i loro acquisti direttamente 
dai produttori, per un totale di 19 
milioni di fiori recisi e 2 milioni di 
piante contrattati quotidianamente. 
Arrivando di primissimo mattino, si è 
assistito alla “battitura”, seguendo il 
funzionamento della compravendita 
telematica dei fiori. È seguita la visita 
della sede Olandese di Ciccolella 
Group: con oltre 300 Ml € di fatturato e 
1.000 dipendenti, il Gruppo Pugliese è 
oggi il più grande operatore integrato 
in Europa nel settore florovivaistico 
e tra i primi produttori al mondo di 
rose e anthurium. Oltre a possedere 
il più importante centro di ricerca 
privato nel settore, grazie a un 
accordo con Edison, è oggi la prima 
energy flower company: le serre più 
recenti, costruite nelle vicinanze di 
centrali termoelettriche, utilizzano 
l’energia termica da queste prodotta, 
consentendo efficienza, risparmio 
energetico e rispetto dell’ambiente.

 23 Aprile
 Biella

Un’iniziativa unica nel suo genere 
in Piemonte, che ha visto la 

partecipazione di quasi 1.000 visitatori 
fra ragazzi che si affacciano al mondo 
del lavoro e adulti in cerca di prima 
o nuova occupazione (laureandi, 
laureati, lavoratori che vogliono 
ricollocarsi). Un’occasione preziosa, 
che ha fatto incontrare direttamente 
gli studenti che cercano opportunità 
al termine degli studi superiori e le 
esigenze mostrate da parte delle 
imprese. Ecco che è la “Fiera del “Fiera del 
lavoro”lavoro”, salone organizzato dal GGI 
Biella con il patrocinio del Comune 
e con il contributo della Camera di 
Commercio, tornata per la seconda 
edizione nella sala convegni Banca 
Sella. Una vetrina importane per 
le aziende Biellesi, che hanno 
presentato la propria realtà attraverso 
depliant, brochure, filmati e materiale 
promozionale. Un modo per far 
conoscere agli studenti, e non solo, 
le imprese presenti sul Territorio 
e le future possibilità lavorative, i 
progetti in essere e le opportunità 
di stage. Presenza significativa 
è stata quella delle Associazioni 
di Categoria (Confartigianato, 
Cna, Ascom, ecc.) e delle Forze 
dell’Ordine (Carabinieri, Polizia di 
Stato, ecc.), che rappresentano un 
punto di riferimento e un’opportunità 
di sbocco professionale. Durante 
la presentazione della seconda 
edizione della “Fiera del Lavoro”, cui 
hanno partecipato i rappresentanti 
del GGI Biella, Provincia e Camera 
di Commercio, un particolare 
ringraziamento è andato al Gruppo 
Banca Sella, per la disponibilità 
dell’area espositiva offerta 
gratuitamente, e ai dirigenti scolastici 
che hanno coinvolto gli studenti 
nella partecipazione, oltre a un 
ringraziamento ai ragazzi dell’Ipssar 
“E. Zegna” a cui è stata affidata la cura 
dell’aperitivo. “Lo scorso anno la ‘Fiera 
del Lavoro’ è stata un esperimento 
che ha avuto grande successo. È per 
questo che abbiamo riproposto quella 
che è un’occasione unica e concreta, 
per mettere in contatto il mondo del 
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lavoro con l’universo di chi cerca 
occupazione. E la partecipazione da 
parte di aziende, enti e associazioni è 
stata grande: basti pensare che, dalle 
circa 45 aziende che hanno preso 
parte alla prima edizione, quest’anno 
abbiamo raggiunto quota 72. Abbiamo 
deciso di far crescere fin da subito la 
Fiera, aprendo le porte a tutti coloro 
che sono alla ricerca di lavoro: dagli 
studenti, ai laureati o laureandi, a 
tutti coloro che cercano una prima o 
nuova occupazione. Non è un caso 
che lo slogan che abbiamo scelto per 
questa edizione sia proprio ‘Il futuro ‘Il futuro 
passa da qui’passa da qui’. Per la stessa ragione, 
teniamo a svolgere la premiazione del 
concorso ‘Saper Essere Saper Fare’‘Saper Essere Saper Fare’ 
proprio qui, alla Fiera del Lavoro”. 
Così, il Presidente del Gruppo Giovani 
Imprenditori Biella, Carlo RizzettiCarlo Rizzetti, 
ha presentato la “Fiera del Lavoro” 
introducendo la premiazione del 
concorso. Giunto alla quattordicesima 
edizione, infatti, il concorso ideato 
dal GI Biella è finalizzato a valutare, 
attraverso l’analisi delle tesine stilate 
dagli studenti che hanno partecipato 
a stage aziendali ad hoc, la crescita 
formativa dei ragazzi nell’ottica delle 
dinamiche del mondo del lavoro. I 
criteri che sono stati utilizzati dalla 
giuria composta dai componenti 
della Commissione Scuola del 
GGI comprendono: la chiarezza, 
l’elaborazione personale dei dati 
e dell’esperienza vissuta i azienda, 
l’impegno e la forma espressiva. I 
premi sono stati composti in buoni 
libro.

 23-24 Aprile
 Udine-Ragusa

Una delegazione del GGI Udine, 
guidata dal Presidente Enrico Enrico 
AccettolaAccettola, in visita a Ragusa ospite 
di alcuni Consiglieri del GGI. La 
provincia di Ragusa è la più ricca Ragusa è la più ricca 
della Siciliadella Sicilia, possiede un sistema di 
Pmi, articolato nell’agroalimentare e 
mangimistico, materiali e complementi 
per l’edilizia, marmi e graniti, 
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legno-arredo, chimico-plastico e 
metalmeccanico-impiantistico. 1° 
polo Italiano per produzione lorda 
vendibile dell’agricoltura, con il 47% 
della produzione ortofrutticola e 
floricola sotto serra: il 6% appena 
della popolazione siciliana produce 
più del 20% del reddito agricolo 
regionale. Dall’incontro è emerso che 
l’Assindustria conta più di 200 aziende 
iscritte, escluse le edili, con oltre 4.000 
dipendenti, raggruppate in 12 sezioni 
merceologiche. L’industria e il turismo 
rappresentano un ruolo sicuramente 
importante, costituendo una notevole 
fonte di ricchezza e di occupazione. 
L’export Ragusano ha registrato 
performance estremamente reattive 
diventando in proporzione l’area 
Siciliana di maggiore esportazione. 
Ragusa è denominata “un’isola 
nell’isola”, grazie all’imprenditorialità 
dei Ragusani, che rendono la provincia 
tra le più ricche del Meridione. 
L’economia di Ragusa presenta un 
carattere prevalentemente agricolo: 
rilevante la Valle dell’Ippari, per la 
produzione di “primaticci”, ortofrutticoli 
a rapida maturazione, di agrumi dove 
si “conta” molto sul vicino Mercato 
di Vittoria, tra i più importanti del 
Continente Europeo. Fondamentale 
è la coltivazione in serre di olive e 
di carrube, per le quali la provincia 
rappresenta il 70% della produzione 
Nazionale. I GI di Udine, inoltre, 
hanno visitato l’Azienda “Flor Guarino”“Flor Guarino” 
di Francesco, Ignazio & Pasquale 
Guarino, con una forza lavoro di soli 7 
dipendenti su una superficie di quasi 5 
ettari, di cui due occupati da strutture 
tecnologiche all’avanguardia; con uno 
standard qualitativo elevato e una 
notevole omogeneità di prodotto. La 

struttura conta anche di un mercato 
florovivaistico, dove si svolgono aste 
bisettimanali per i grossisti delle zone 
limitrofe. Il Turismo, grandissima 
risorsa per l’economia Iblea, è in grado 
di offrire itinerari diversi per interesse 
e aspetto ambientale. La storia e l’arte 
nel Barocco dei centri di Ragusa Ibla, 
Modica e Scicli. La Regione Siciliana 
ha ben 5 siti riconosciuti dall’UNESCO. 
Al Consigliere del GGI Ragusa, 
Luca BurruanoLuca Burruano della “Burruano & “Burruano & 
Partners Srl”Partners Srl”, che ha accompagnato 
gli ospiti, sono state poste domande 
sull’andamento dell’economia 
Ragusana. “La mia azienda - ha 
risposto Burruano - si occupa da oltre 
10 anni di consulenza di direzione. 
Eroghiamo servizi alle Pmi e alle 
PP.AA in materia di finanza strutturata, 
formazione, internazionalizzazione 
e marketing strategico territoriale. 
Negli ultimi anni, siamo riusciti a 
sviluppare anche un’area dedicata 
all’editoria e alla comunicazione con 
risultati interessanti”. “L’economia 
ragusana - ha continuato Burruano 
- rimane tra le più virtuose della Sicilia 
e del Meridione d’Italia, e questo è 
dipeso fortemente dalla cultura del 
Territorio, basata sul sacrificio e spirito 
di abnegazione al lavoro. Il settore 
agricolo ci vede leader in Italia e in 
Europa. In questi ultimi anni, poi, si 
stanno completando opere importanti, 
quali il Porto Turistico di Marina di 
Ragusa, l’Autostrada Siracusa-Ragusa-
Gela, l’interporto di Vittoria, il Porto 
Commerciale di Pozzallo e l’aeroporto 
di Comiso”. “Viviamo in zone di confine 
- ha concluso Il Consigliere del GGI 
Ragusa - e questo ci ha resi più forti 
e più intraprendenti, perché ci vede 
lottare quotidianamente. Siamo in 
due Regioni, che vivono di una loro 
autonomia e questo ci consente, nella 
logica del federalismo, di decidere del 
nostro presente e del nostro futuro. 
Come la Sicilia anche il Friuli vive di 
settori importanti; per noi l’agricoltura, 
per voi l’indotto del legno o della 
siderurgia, mentre la differenza che 
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potrebbe essere fonte di rapporti di 
collaborazione è sicuramente quella 
legata alla ricerca e all’innovazione, 
che vede la Sicilia e quindi la Provincia 
di Ragusa agli ultimi posti, mentre 
il Friuli, grazie anche a soggetti 
pubblici quali Friuli Innovazione e 
attraverso interessanti investimenti, 
potrebbe supportarci, con scambi di 
conoscenze ed esperienze. L’auspicio 
è, sicuramente, quello di organizzare 
una missione istituzionale del nostro 
GGI in Friuli e venire a visitare le 
bellezze della Regione e conoscere 
meglio il tessuto imprenditoriale 
Friulano, per riuscire a creare rapporti 
e sinergia tra le due Regioni più 
distanti d’Italia”. 

 24 Aprile
 Monza - Brianza

Una delegazione del GGI Monza-
Brianza ha avuto l’opportunità 
eccezionale di visitare il CERN (Centro CERN (Centro 
Europeo per la Ricerca Nucleare) di Europeo per la Ricerca Nucleare) di 
GinevraGinevra, che rappresenta oggi il più 
grande laboratorio al mondo di fisica 
delle particelle. Lucio RossiLucio Rossi, Direttore 
del Gruppo Magneti e Superconduttori 
per il Progetto Lhc (Large Handron 
Collider), ha guidato i partecipanti alla 
presentazione del CERN, alla visita alla 
Superconducting Magnet Test Facility, 
al GRID (il progetto di nuova griglia 
informatica planetaria, con visita al 
server originale dove è stato inventato 
il web).

 28 Aprile
 Genova

La Commissione Cultura e Marketing 
Associativo del GGI Genova, 
coordinata da Malva Moncalvo Malva Moncalvo e Maria Maria 
Vittoria OrianaVittoria Oriana, organizza con cadenza 
mensile gli “Aperitivi Culturali”“Aperitivi Culturali”, serate 
alle quali sono invitati esperti e illustri 
ospiti ad approfondire tematiche 
correlate alle proprie esperienze di vita 
e di lavoro. Nel mese di Aprile, l’ospite 
è stato Riccardo CasaleRiccardo Casale, Presidente 
di Amiu, l’azienda municipalizzata 
che gestisce a Genova la nettezza 

urbana. Casale ha illustrato obiettivi e 
strategie dell’azienda e, in particolare, 
ha presentato la nuova campagna 
di comunicazione ambientale “La 
strana coppia” lanciata da Amiu per 
promuovere la raccolta differenziata 
di plastica e lattine in città. L’incontro, 
che ha visto la partecipazione 
numerosa degli associati del Gruppo 
Giovani e di molti interessati, è stato 
anche l’occasione per approfondire 
le tematiche di gestione degli spazi 
destinati alle discariche e dei sistemi 
per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

 29 Aprile
 Modena

Presso l’Auditorium di System SpA 
a Fiorano Modenese, il GGI Modena 
ha organizzato l’incontro “I Giovani “I Giovani 
Imprenditori intervistano Franco Imprenditori intervistano Franco 
Stefani”Stefani”. Franco Stefani, classe 1945, 
nato a Prignano sulla Secchia, è 
Fondatore e Presidente di System, 
Gruppo Modenese leader nel settore 
dell’automazione industriale. Stefani è 
stato Presidente di Acimac dal 2000 
al 2004 e Presidente del Comitato 
locale di UniCredit Italiano. Nel 2001, 
ha ricevuto il Premio Innovazione 
dell’International Academy of Ceramics 
e nel 2002 la laurea honoris causa in 
Ingegneria Elettronica dall’Università 
di Modena e Reggio Emilia. Il 1° 
giugno 2005, è stato nominato 
Cavaliere del Lavoro dal Presidente 
della Repubblica Carlo Azeglio 
Ciampi. Gli è stato tributato il Premio 
Ernst&Young come Imprenditore 
dell’anno nel 2006 nella categoria 
Innovation e nel 2007 nella categoria 
Global. È seguita una visita al Gruppo visita al Gruppo 
SystemSystem, in particolare con le aziende 
di riferimento System SpA System SpA e Laminam  Laminam 
SpASpA a Fiorano Modenese. System SpA 
sorge a Fiorano Modenese nel 1970 
e si afferma da subito come azienda 
leader per sistemi di automazione 
industriale nel settore ceramico, 
estendendo la sua strategia anche nei 
settori della logistica, dell’elettronica e 
del fotovoltaico. Oggi, è riconosciuta 

nel mondo come promotrice di 
innovazione tecnologica nel settore 
dell’automazione industriale, grazie a 
una ricerca e a una sperimentazione 
continua. Il Gruppo System conta 
1.000 dipendenti, di cui il 60% in Italia 
e il restante 40% nelle filiali in tutto 
il mondo. L’attenzione continua alla 
ricerca e allo sviluppo e lo sforzo in 
ambito tecnologico si sono tradotti in 
un costante investimento in ricerca 
e sviluppo del 5% del fatturato, che 
ha portato a risultati significativi: 
dai numerosi brevetti registrati alle 
fruttuose collaborazioni con i principali 
centri di ricerca scientifica mondiali. 
Accanto al polo tecnologico di Fiorano, 
che si articola su 10 stabilimenti per 
un’area di 120.000 m², e quello di 
Salvaterra, dedicato alla business 
unit Modula, System conta una 
presenza internazionale in 23 filiali 
in 18 Paesi nel mondo. L’attività si 
articola in 5 business unit: System 
Ceramics, leader nella progettazione 
e fabbricazione di impianti completi 
per l’industria ceramica; System 
Logistics SpA, player mondiale nel 
settore dell’automazione industriale 
per la gestione del flusso logistico 
delle merci all’interno di sistemi 
produttivo-distributivi aziendali, che 
produce grandi magazzini automatici 
e magazzini verticali a cassetti; System 
Electronics, centro tecnologico per 
la progettazione e la produzione di 
prodotti elettronici per la misurazione, 
il controllo e la gestione industriale; 
System Lamina, la divisione che crea 
impianti per produrre una lastra 
ceramica dello spessore di 3 mm e 
un peso ridottissimo che permette di 
ridurre costi di produzione, logistica 
e trasporto;  System Photonics SpA, 
che produce e commercializza il primo 
sistema fotovoltaico perfettamente 
integrato nell’architettura, creato 
dall’unione delle celle fotovoltaiche 
con un sottile strato ceramico. 
Laminam SpA nasce nel 2001 e 
si contraddistingue per l’estrema 
attenzione alla tecnologia e al rispetto 
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dell’ambiente, per produrre “la lastra 
ceramica più grande e sottile mai vista 
prima”. Laminam, oltre a essere una 
vetrina tecnologica, è un vero e proprio 
centro produttivo, che progetta nuove 
collezioni per il proprio brand e per 
conto di aziende partner, che hanno 
inserito le lastre ceramiche nelle loro 
collezioni, per i più svariati utilizzi. 
Le lastre Laminam, dello spessore 
di appena 3 mm, ma di superficie 
superiore a 3 m², sono disponibili in 
una vasta gamma di colori e finiture.

 30 Aprile
 Fano

I Comitati Regionali Giovani 
Imprenditori di Confindustria Marche 
ed Emilia Romagna si sono riuniti a 
Fano, all’interno della manifestazione 
Fano Yacht FestivalFano Yacht Festival. L’appuntamento 
di Fano è inserito all’interno di un 
percorso di dialogo già avviato, 
che ha come obiettivo quello di 
stringere relazioni tra i GGI di Regioni 
limitrofe, per accrescere i rapporti 
di pura conoscenza e trasformarli 
in opportunità di crescita e di affari, 
soprattutto in un momento in cui è 
importante cercare nuove vie per 
lo sviluppo imprenditoriale. Con il 
Presidente Regionale GI Marche 
Simone MarianiSimone Mariani, erano presenti tutti 
i Presidenti Territoriali e 50-60 GI 
Marchigiani, mentre con il Presidente 
Regionale GI Emilia Romagna 
Giovanni MistèGiovanni Mistè hanno partecipato 25 
GI Emiliani. Il dibattito si è focalizzato 
su una serie di argomenti molti sentiti 
dai Giovani Imprenditori di entrambe 
le Regioni. “Il Paese - ha sottolineato 
Mariani - ha bisogno di riforme per 
riprendere la via dello sviluppo e della 
crescita e uscire dalla crisi che lo ha 
investito in maniera decorosa. Sempre 
in tema di riforme, condividiamo il 
lavoro svolto in questi ultimi mesi 
dal Ministro dell’Istruzione Università 
e Ricerca Mariastella Gelmini 
nell’introdurre il sistema del merito 
all’interno del mondo universitario”. 
Piena condivisione tra i presenti è 

stata espressa sulla necessità di 
rivedere il mondo dell’informazione, 
tornando a insistere sui contenuti e 
meno sulla singola notizia, che crea 
clamore e sensazionalismi. Si chiede 
al Governo estrema attenzione al 
mondo imprenditoriale, che deve 
essere considerato come il fulcro 
dell’attività che crea sviluppo e 
benessere. Per questo, il Governo 
deve creare un terreno fertile al 
mondo dell’impresa. Si è parlato 
a lungo anche di federalismo e 
della responsabilità d’impresa. I GI 
Marche ed Emilia Romagna si sono 
interrogati su quest’ultimo tema e sulla 
necessità di portarlo nel mondo del 
pubblico e della politica. Dall’incontro, 
è emersa una volontà comune a 
entrambi i Comitati, che va nella 
direzione di rafforzare il confronto 
con i Governatori delle Regioni e gli 
Assessori. In conclusione, è stata 
aperta una breve parentesi sull’attività 
svolta dai rispettivi Comitati Regionali. 
Quello delle Marche, nei primi nove 
mesi di mandato, ha portato a termine 
numerose iniziative. Tra queste si 
inserisce un ciclo di incontri su 
imprenditorialità e innovazione. “Una 
serie di appuntamenti - ha spiegato 
Simone Mariani - che ci hanno visto 
incontrare il Mit di Boston e l’AD della 
Apple, Enzo Biagini, e ci vedranno 
presto in viaggio verso il NordEst 
dell’Italia. Sul tema della meritocrazia 
e della valorizzazione dei talenti, un 
faccia a faccia con Roger Abravanel 
e infine il rinnovato impegno verso i 
lavori del Comitato Nazionale Giovani 
Imprenditori di Confindustria. Il minimo 
comune denominatore dell’attività 
dei GI Marche è la condivisione di 
impegni e responsabilità per creare e 

rafforzare una squadra coesa e forte 
a livello regionale, in cui non devono 
mancare momenti di dibattito interno, 
di confronto e di crescita”. 

 3 Maggio
 Como

Il GGI di Como ha organizzato un 
incontro con i tre Segretari Provinciali incontro con i tre Segretari Provinciali 
dei maggiori sindacatidei maggiori sindacati: TarpiniTarpini (CGIL), 
TagliabueTagliabue (CISL), BarresiBarresi (UIL). Erano 
presenti anche il Vicepresidente Fabio Fabio 
PorroPorro e Mario GiudiciMario Giudici, Responsabile 
Area Lavoro e Previdenza di 
Confindustria Como. In questo 
momento di crisi e di cambiamento, 
l’incontro ha voluto essere un segnale 
forte di apertura al dialogo tra le parti. 
La serata, infatti, è stata l’occasione 
per intavolare una discussione a 
porte chiuse, molto informale su 
la forza lavoro e le difficoltà del 
momento. Un’opportunità per mettersi 
a confronto, attraverso uno scambio 
di opinioni e per capire le visioni e le 
prospettive future anche da parte dei 
sindacati.

 4 Maggio
 Bologna

“Capitalismo di persone. Il valore “Capitalismo di persone. Il valore 
della gestione responsabile. Analisi, della gestione responsabile. Analisi, 
proposte e strumenti operativi dei proposte e strumenti operativi dei 
Giovani Imprenditori per le Piccole Giovani Imprenditori per le Piccole 
Imprese”Imprese” è il titolo dell’incontro, 
promosso dal GGI Bologna. Sono 
intervenuti: Andrea Paladini Andrea Paladini, Presidente 
GGI Bologna; Averardo OrtaAverardo Orta, 
Vicepresidente dei GI e Coordinatore 
del Gruppo di Lavoro; Carlo LuisonCarlo Luison, 
Tutor del Progetto e Cultore di 
etica degli affari, sostenibilità e 
responsabilità d’impresa; Enrica Enrica 
GentileGentile, Amministratore Delegato di 
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Areté Srl; Vincenzo BocciaVincenzo Boccia, Presidente 
Piccola Industria Confindustria; 
Sebastiano BarisoniSebastiano Barisoni, Giornalista “Radio 
24 - Il Sole 24 Ore”. A fine lavori è 
stato offerto un aperitivo.

 4 Maggio
 Genova

Il Consiglio Direttivo del Gruppo 
Giovani di Confindustria Genova del 
mese di Maggio si è tenuto presso il 
Salumificio CabellaSalumificio Cabella di Sant’OlceseSant’Olcese. È 
ormai un appuntamento fisso annuale 
e tradizionale, grazie all’ospitalità 
di Andrea Pedemonte CabellaAndrea Pedemonte Cabella, 
componente del Direttivo e titolare 
della storica azienda di Sant’Olcese, 
che dal 1911 produce salumi e 
prodotti gastronomici di altissima 
qualità. Al termine della riunione, il 
Consiglio Direttivo è stato ospite a 
cena degustando prodotti tipici, salumi 
vari e ravioli di sua produzione.

 5 Maggio
 Trieste

Oltre 120 studenti dell’istituto 
superiore Triestino “Da Vinci-Carli-
de Sandrinelli” hanno partecipato 
all’incontro conclusivo, ospitato 
all’AREA Science Park, della 4° 
edizione de “L’Imprenditore in classe”“L’Imprenditore in classe”, 
un progetto formativo realizzato 
dal Gruppo Giovani Imprenditori 
dell’Associazione Industriali di Trieste. 
“Realizzare ‘L’Imprenditore in classe’ 
- ha sottolineato il Responsabile del 
progetto del GGI, Massimo ChendaMassimo Chenda 
- è stato molto impegnativo, ma le 
soddisfazioni sono state enormi. 
I manager e gli imprenditori, che 
hanno partecipato al ciclo di incontri 
nelle scuole, hanno apprezzato 
l’impostazione, lo spirito e i fini di 

quest’iniziativa, che ha consentito 
loro di confrontarsi in maniera 
diretta con un pubblico ristretto e 
giovanissimo. Come GGI vogliamo 
ridurre la distanza tra il mondo del 
lavoro e la scuola, facendo capire ai 
‘dirigenti di domani’ che per costruire 
il loro futuro devono impegnarsi da 
subito. E quest’iniziativa ha consentito 
ai ragazzi delle scuole Triestine di 
avvicinarsi al mondo dell’impresa e li 
ha aiutati a conoscere le opportunità 
offerte dalla realtà industriale e 
produttiva della nostra provincia”. 
La 4° edizione del progetto, dopo gli 
incontri in classe con gli imprenditori 
e le visite in alcune aziende, ha 
portato gli studenti a entrare anche 
nei luoghi in cui la ricerca incontra 
l’innovazione, nei laboratori in cui 
si progettano e realizzano nuove 
tecnologie. AREA ha, infatti, ospitato 
l’evento conclusivo del progetto per 
l’anno scolastico 2009-10. Dopo gli 
interventi del Presidente di AREA 
Giancarlo MichelloneGiancarlo Michellone, del Presidente 
del GGI Trieste Elisabetta CividinElisabetta Cividin e del 
Responsabile del progetto Massimo 
Chenda, i giovani studenti hanno avuto 
l’opportunità di ascoltare l’esperienza 
di due imprenditori (Luca FarinaLuca Farina di 
Orion e Martino JerianMartino Jerian di Amped) e 
di visitare alcuni laboratori del parco 
scientifico (Cimteclab, Dr. Schaer,  
Elcon Elettronica, Health Robotics, 
Hydrotech, Illycaffè - AromaLab, 
Sigea, Shoreline). “Una delle mission, 
che persegue AREA Science Park, 
è quella della formazione, a cui è 
dedicata una parte delle nostre 
attività - ha affermato Giancarlo 
Michellone - Formare significa 
mettere a disposizione, condividere, 
trasferire la propria esperienza e la 

propria conoscenza a terzi. Questo 
è quello che facciamo con i nostri 
programmi di alta formazione e quello 
che abbiamo provato a fare oggi con 
i potenziali giovani imprenditori di 
domani”. Per quest’anno scolastico, 
quindi, “L’Imprenditore in classe” si 
è dimostrato un valido strumento 
per rafforzare il legame fra scuola 
e impresa e fra ricerca e impresa, 
per migliorare la percezione che 
i giovani hanno dell’industria e 
dell’innovazione e per trasmettere i 
valori imprenditoriali come elemento 
positivo per la crescita e il futuro del 
Territorio e degli stessi giovani.

 7 Maggio
 Pescara

In occasione dell’Assemblea Generale 
del GGI Pescara, si è affrontato 
il tema su “Territori e Imprese. “Territori e Imprese. 
Turismo e investimenti, modelli a Turismo e investimenti, modelli a 
confronto per competere”confronto per competere”. Dopo i 
saluti istituzionali e l’introduzione del 
Presidente del Consiglio Regionale 
d’Abruzzo Nazario PaganoNazario Pagano, ha preso 
il via la relazione del Presidente 
del GGI Pescara Alessandro Addari Alessandro Addari 
focalizzata sulla capacità dei Territori 
di attirare (o respingere) investimenti, 
prendendo in esame alcune buone 
prassi Internazionali che dimostrano 
quanto questa capacità sia strategica 
per lo sviluppo economico e sociale 
e per il rilancio dell’occupazione. Il 
Presidente ha preso, poi, in esame 
l’Industria del Turismo che, come gli 
altri comparti produttivi, necessita  di 
una politica Industriale, sorretta da 
logiche economico-finanziarie, in cui il 
“Fare Sistema” tra Istituzioni, Enti,  ma 
anche tra Imprese, Confidi e Banche, 
costituisce il vero volano di Sviluppo. 
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Addari ha illustrato, inoltre, i progetti 
avviati e quelli in fase di lancio del 
GGI, nella cornice del programma 
del Presidente di Confindustria 
Pescara Mauro AngelucciMauro Angelucci, e ha 
lanciato proposte concrete di rilancio 
della competitività, approfondite 
nella successiva Tavola Rotonda. 
A seguire, il Vicepresidente Nicola Nicola 
Di MarcoberardinoDi Marcoberardino ha presentano  
il regolamento del progetto di 
Confindustria Pescara, ideato e gestito 
dal Gruppo Giovani Imprenditori 
StartImpresa 2010StartImpresa 2010, che darà ai Giovani 
Aspiranti Imprenditori della Regione, 
selezionati da un Comitato Tecnico 
di Valutazione, l’opportunità di essere 
guidati alla trasformazione della loro 
idea di impresa in un vero e proprio 
progetto di impresa, attraverso un 
Corso di Specializzazione gratuito 
che prevederà circa ottanta ore di 
lezioni e testimonianze da parte 
di imprenditori e manager della 
Rete Confindustriale (17 Settembre 
- 30 Novembre 2010). Collegati al 
Corso di Specializzazione,  i Premi 
destinati al il vincitore,  nel caso di 
effettivo avvio della nuova impresa: 
il Premio in denaro messo in palio 
dalla Federazione Abruzzo e Molise 
delle Banche di Credito Cooperativo 
un ufficio virtuale completo gratuito 
per un anno, grazie alla partnership 
con Best Ideas Business Center, la 
consulenza gratuita per la fase di start-
up da parte delle imprese “madrine” 
che interverranno anche nella parte 
formativa: Action Consult, Adecco; 
Asi Consulting, Badine, Bizbrain 
Group, Consulmarchi, Elaform, 
Gemino, Istituto Mecenate, Mirus, 
MP & Partners, Tecnoconsult Srl, Top 
Solutions. Il modello di domanda e i 
relativi allegati sono inseriti, 
sul portale di Confindustria Pescara: 
www.confindustria.pescara.itwww.confindustria.pescara.it. Alla 
Tavola Rotonda, sono intervenuti: 
Federica  ChiavaroliFederica  Chiavaroli, Consigliere 
Regionale alle Politiche Europee; Dario Dario 
ColecchiColecchi, Presidente Federturismo 
Abruzzo; Stefano ComminiStefano Commini, 

Vicepresidente Confindustria Lazio 
e Presidente Consiglio Regionale 
Giovani Imprenditori Lazio; Daniele Daniele 
BecciBecci, Presidente CCIAA Pescara; 
Enrico MarramieroEnrico Marramiero, Presidente 
Comitato Piccola Industria di 
Confindustria Pescara; Franco MasciFranco Masci, 
Amministratore Delegato “Società 
delle Terme” di Caramanico e Popoli; 
Alberto Di BenedettoAlberto Di Benedetto, Manager 
multinazionale Tedesca, Monaco 
di Baviera. Ha coordinato i lavori, 
Silvano PagliucaSilvano Pagliuca, Vicepresidente 
di Confindustria Pescara. Durante 
l’evento, è stato allestito “L’Angolo “L’Angolo 
delle Specialità del Territorio”delle Specialità del Territorio”, grazie 
alla collaborazione con la sezione 
Agroalimentare di Confindustria 
Pescara e delle imprese sponsor: Park 
Hotel Alcione; Azienda Vinicola Bosco; 
Luigi D’Amico Parrozzo; Rustichella 
d’Abruzzo; Saquella 1856. 

 10 Maggio
 Como

l’Area Internazionalizzazione e 
Sviluppo Mercati di Confindustria 
Como e il GGI hanno organizzato un 
seminario dal titolo “Uscita dalla crisi? “Uscita dalla crisi? 
Ruolo della politica e delle imprese Ruolo della politica e delle imprese 
in una nuova geografia della ripresa”in una nuova geografia della ripresa” 
con il Professore Fabio Sdogati, 
Docente di Economia Internazionale 
nel Corso di Laurea in Ingegneria 
Gestionale presso il Politecnico di 
Milano e nei Master offerti dal MIP 
(School of Management Politecnico 
di Milano), per i quali è responsabile 
degli insegnamenti di Economia 
Internazionale. La serata, introdotta 
da Alessandro BesanaAlessandro Besana, referente Area 
Internazionalizzazione, e da Stefano Stefano 
PolianiPoliani, Presidente GGI Como, ha  
trattato i temi della crisi e il ruolo 
fondamentale della politica e delle 
imprese nel ridisegnare una nuova 
geografia per la ripresa economica. È 
stato analizzato in maniera particolare 
il grave momento economico, 
derivante dalla crisi del credito a livello 
mondiale, che sta mostrando i suoi 
primi effetti in Grecia. L’argomento 

è stato affrontato con Fabio SdogatiFabio Sdogati, 
ricercatore sui temi del commercio 
internazionale, dell’integrazione 
economica internazionale e della 
frammentazione internazionale della 
produzione. Recentemente, Sdogati 
ha cominciato a occuparsi del 
rapporto tra divisione internazionale 
del lavoro e sistema internazionale 
dei pagamenti. È, inoltre, componente 
del Gruppo di Studio del CNR su 
Sviluppo Economico e Economia 
Internazionale, dello European Trade 
Study Group e del Comitato Editoriale 
di Europa Europe. L’incontro è stato 
anche l’occasione per presentare 
“Management of International “Management of International 
Business”Business”, il nuovo corso di alta 
formazione di internazionalizzazione 
d’impresa organizzato da Confindustria 
Como, Confindustria Monza e Brianza 
e Confindustria Lecco, con il sostegno 
di Banca Popolare di Bergamo e in 
accordo con il MIP, che è partito il 14 
maggio.

 11 Maggio
 Ferrara

Il Gruppo GI Ferrara, guidato dal 
Presidente Claudio Bighinati Claudio Bighinati, ha 
promosso un incontro conviviale con 
la Presidente della Provincia di Ferrara, 
Marcella ZappaterraMarcella Zappaterra. La serata è stata 
anche l’occasione per un confronto su 
temi quali ambiente, turismo, viabilità 
ed energia.

 11 Maggio
 Genova

“PortoAreoPorto: quale porto e “PortoAreoPorto: quale porto e 
quale aeroporto per quale città” quale aeroporto per quale città” è il 
titolo del convegno organizzato dalla 
Commissione Porto, Infrastrutture 
e Logistica del GGI Genova, per 
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affrontare il tema dei possibili scenari 
di sviluppo della città a partire dal 
rilancio del Porto e del suo Aeroporto. 
Dopo i saluti del Presidente del GGI, 
Nicoletta VizianoNicoletta Viziano, Marco GhiglioneMarco Ghiglione, 
co-responsabile della Commissione 
ha presentato un’analisi approfondita 
condotta dalla Commissione stessa 
sulla realtà portuale e aeroportuale 
Genovese, dopo incontri avvenuti 
nei mesi scorsi con le autorità locali 
coinvolte sul tema. Poi, Marcello Bocci Marcello Bocci 
PratoPrato ha esposto un’indagine condotta 
insieme a Marco BarbinoMarco Barbino e Giacomo Giacomo 
GavaroneGavarone, tutti Componenti della 
Commissione Porto, Infrastrutture 
e Logistica GGI Genova, sulla realtà 
degli Aeroporti di Bari, Lamezia 
Terme e Verona al fine di sfatare 
i principali “luoghi comuni” sulle 
difficoltà di sviluppo dello scalo 
Genovese. Per approfondire il 
tema di Aeroporti “eccellenti”, è 
stato invitato il DG dell’Aeroporto 
di Verona, Massimo SoppaniMassimo Soppani, che 
ha illustrato le scelte strategiche 
in atto per lo scalo Veneto. Prima 
della Tavola Rotonda, Stefano CostaStefano Costa, 
co-responsabile della Commissione, 
ha presentato la proposta elaborata 
dal GGI di costituire un organismo 
unico che si occupi del Marketing 
Territoriale della città e del Territorio 
nel suo complesso. Alla successiva 
Tavola Rotonda, hanno partecipato il 
Presidente dell’Aeroporto di Genova 
Marco AratoMarco Arato, il Presidente della 
Regione Liguria Claudio BurlandoClaudio Burlando, il 
Presidente di Confindustria Genova 
Giovanni CalviniGiovanni Calvini, il Presidente 
dell’Autorità Portuale di Genova Luigi Luigi 
MerloMerlo, il Presidente della Camera 
di Commercio di Genova Paolo Paolo 
OdoneOdone e il Sindaco di Genova Marta Marta 

VincenziVincenzi. Il dibattito è stato aperto 
dalla proiezione di una video-intervista 
del comico Luca Bizzarri, che in modo 
pungente ha richiamato le autorità 
locali sulla necessità di intervenire per 
il rilancio di Genova. Il tema affrontato 
al Convegno, molto sentito e di 
attualità, ha richiamato un gran numero 
di partecipanti anche da altre Province 
Liguri e dal basso Piemonte.

 12 Maggio
 Sabaudia

Con la collaborazione di Confindustria 
Giovani Imprenditori Lazio e 
Confindustria Latina Giovani 
Imprenditori, a Sabaudia presso 
l’Auditoriun Parco Nazionale del 
Circeo, si è svolta l’Assemblea Assemblea 
dell’Interregionale Giovani Imprenditori dell’Interregionale Giovani Imprenditori 
del Centro, che comprende le Regioni del Centro, che comprende le Regioni 
Lazio, Marche, UmbriaLazio, Marche, Umbria. “Il turismo: “Il turismo: 
opportunità di sviluppo industriale” opportunità di sviluppo industriale” 
è stato il tema dell’incontro, che ha 
avuto tra i relatori: Fabio MazzengaFabio Mazzenga, 
Presidente Confindustria Latina; 
Armando CusaniArmando Cusani, Presidente Provincia 
Latina; Maurizio LucciMaurizio Lucci, Sindaco 
di Sabaudia; Gaetano BenedettoGaetano Benedetto, 
Presidente Ente Parco Nazionale 
del Circeo; Vincenzo ZottolaVincenzo Zottola, 
Presidente Camera Commercio 
Latina; Stefano ComminiStefano Commini, Presidente 
Giovani Imprenditori Confindustria 
Lazio; Simone MarianiSimone Mariani, Presidente 
Interregionale del Centro Giovani 
Imprenditori Confindustria; Giuseppe Giuseppe 
PastorePastore, Presidente Giovani 
Imprenditori Confindustria Latina; 
Francesco CovelliFrancesco Covelli, Sezione Costruttori 
Edili Confindustria Latina; Antonella Di Antonella Di 
GenuaGenua, Sezione Turismo Confindustria 
Latina; Massimo MuzzarelliMassimo Muzzarelli, 
Vicepresidente Assobalneari Roma; 

Gerardo StefanelliGerardo Stefanelli, Assessore 
all’Ambiente e Qualità della Vita 
Provincia di Latina; Francesco TraversaFrancesco Traversa, 
Presidente Sezione Ambiente ed 
Energia Confindustria Latina; Domitilla Domitilla 
VergaVerga, Presidente Sezione Turismo 
Confindustria Latina; Mario BacciniMario Baccini, 
Presidente Agenzia per il Microcredito 
- Presidenza del Consiglio dei 
Ministri; Antonio LannaAntonio Lanna, AT Lazio; 
Leonardo NobileLeonardo Nobile, Director Deloite 
Ers; Agostino RagosaAgostino Ragosa, Responsabile 
ICT Poste Italiane SpA; Roberto N. Roberto N. 
RajataRajata, Presidente Consulta Regionale 
Turismo - Federturismo Lazio; 
Giovanni SantucciGiovanni Santucci, Presidente Giovani 
Imprenditori Confindustria Umbria; 
Fabio CianiFabio Ciani, Presidente Autorità 
Portuale di Civitavecchia; Renato Renato 
PapagniPapagni, Presidente Assobalneari 
Lazio; Roberto PerocchioRoberto Perocchio, Presidente 
Assomarinas - Associazione Italiano 
Porti Turistici; Jordi TorrentJordi Torrent, Manager 
de Strategy de Port de Barcelona; 
Stefano ZappalàStefano Zappalà, Assessore al Turismo 
e Made in Lazio Regione Lazio; 
Federica GuidiFederica Guidi, Presidente Nazionale 
Giovani Imprenditori Confindustria. 
Nella stessa giornata, è stata 
organizzata una visita guidata al Parco 
Nazionale di Sabaudia. I lavori si sono 
conclusi con una cena presso l’Hotel 
San Francesco a Sabaudia.

 13 Maggio
 Modena

Il GGI Modena ha visitato la Fabbrica Fabbrica 
D’Armi Pietro Beretta SpAD’Armi Pietro Beretta SpA di Gardone 
Valtrompia (Brescia). La delegazione, 
accolta da Franco Gussalli Beretta Franco Gussalli Beretta, 
ha visitato: il museo d’armi Beretta; i 
reparti montaggio fucili produzione 
civile (sovrapposti, semiautomatici) 
da caccia e tiro a volo; il reparto 
montaggio armi militari (pistole, 
fucili d’assalto); i reparti produttivi: 
lavorazione canne da fucile, centri 
robotizzati lavorazione acciaio 
e alluminio per bascule fucile e 
otturatori pistole, macchinazione 
componenti d’arma. Il Gruppo Beretta, 
controllato dalla stessa famiglia 
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Beretta, annovera al suo interno 
importanti fabbriche di armi sportive e 
di ottiche e società commerciali e di 
distribuzione, sia italiane che estere, 
per complessivi 2.603 dipendenti e un 
fatturato di 435,7 milioni di Euro ca. 
Da molti anni, le armi Beretta sono in 
dotazione alle Forze Armate e Forze 
di Polizia Italiane e di innumerevoli 
altri Paesi: polizia di frontiera 
canadese (Canada Borders Services 
Agency), Forze Armate e dalle Polizie 
di Stato Americane (dal 1985), la 
“Gendarmerie Nationale” e “L’Armée 
de l’Air” (Francia), Guardia Civil 
(Spagna), Polizia Nazionale Turca, US 
Army e US Air Force. Nel Gennaio 
2009, Beretta ha vinto il più grande 
contratto militare di pistole destinate 
all’US Army dal Secondo Conflitto 
Mondiale, per la fornitura totale di 
450.000 modello 92FS. 

 17 Maggio
 Parma

“Lavorare il futuro. Diritto del lavoro “Lavorare il futuro. Diritto del lavoro 
e competitività del Sistema Italia”e competitività del Sistema Italia” è 
il titolo del convegno organizzato 
a Palazzo Soragna dal Comitato 
Economia - Gruppo di Lavoro 
Relazioni Industriali e Welfare GI, 
in collaborazione con il GGI Parma. 
Tra i relatori, sono intervenuti: 
Daniele PezzoniDaniele Pezzoni, Presidente Unione 
Parmense degli Industriali; Giovanni Giovanni 
MistèMistè, Presidente GI Emilia Romagna; 
Giusy SassiGiusy Sassi, Presidente GGI Parma; 
Pietro IchinoPietro Ichino, Senatore Pd e Docente 
Ordinario di Diritto del Lavoro, 
Università Statale di Milano; Michele Michele 
TiraboschiTiraboschi, Direttore Scientifico 
Fondazione Biagi, Università di 
Modena e Reggio Emilia; Andrea Andrea 
Dell’OrtoDell’Orto, Responsabile Gruppo 

di Lavoro Nazionale Relazioni 
Industriali e Welfare GI; Valeria FedeliValeria Fedeli, 
Vicesegretario Generale Filctem-Cgil; 
Alessandro ServidoriAlessandro Servidori, Consigliere 
Nazionale di Parità; Sebastiano Sebastiano 
BarisoniBarisoni, Caporedattore “News 
Radio 24 - Sole 24 Ore”; Federica Federica 
GuidiGuidi, Presidente Nazionale Giovani 
Imprenditori Confindustria.

 18 Maggio
 Torino

Si sta vivendo in una realtà in cui il 
presente soffoca lo slancio verso 
nuovi orizzonti. Per età anagrafica e 
per professione, i Giovani Imprenditori 
guardano al futuro, che non può avere 
direzione e visione se non si rapporta 
al passato da cui proviene. I Giovani 
Imprenditori dell’Unione Industriale di 
Torino vogliono riappropriarsi del loro 
futuro: non vogliono essere definiti la 
classe dirigente di domani, vogliono 
essere, anzi la classe dirigente di 
oggi. In questa veste, si assumono 
la responsabilità di contribuire 
alla rinascita di una società che 
faccia ritrovare a tutti l’orgoglio di 
essere Italiani, di essere portatori di 
un’idea di 150 anni fa: l’Unità d’Italia! 
L’imprenditore, che guarda al futuro 
suo e della sua impresa, non può non 
considerare il bene del proprio Paese 
e del proprio Territorio. Su questo 
tema, nell’ambito dell’Assemblea 
Annuale degli Associati, il GGI Torino 
ha promosso il dibattito “Torino, i “Torino, i 
Giovani e il ‘Risorgimento’ del Paese”Giovani e il ‘Risorgimento’ del Paese”, 
con gli interventi di: Pier Luigi CelliPier Luigi Celli, 
Amministratore Delegato e Direttore 
Generale della LUISS Guido Carli; 
Alessandro FusacchiaAlessandro Fusacchia, Presidente 
RENA (Rete per l’Eccellenza 
Nazionale); Federica GuidiFederica Guidi, Presidente 

Nazionale Giovani Imprenditori 
di Confindustria; Andrea RomitiAndrea Romiti, 
Presidente GGI Torino; Francesco Francesco 
AntonioliAntonioli, Giornalista, Responsabile 
“Il Sole 24 Ore NordOvest”; 
Rappresentanti delle maggiori realtà Rappresentanti delle maggiori realtà 
giovanili del Territoriogiovanili del Territorio.

 25 Maggio
 Ferrara

I Giovani di Ferrara, guidati dal 
Presidente Claudio BighinatiClaudio Bighinati, hanno 
promosso presso il Palazzo dei 
Diamanti la visita guidata alla Mostra 
“Da Braque a Kandinsky a Chagall. “Da Braque a Kandinsky a Chagall. 
Aimé Maeght e i suoi artisti”Aimé Maeght e i suoi artisti”.

 25 Maggio
 Padova

MImprendo: progetti innovativi di MImprendo: progetti innovativi di 
Giovani Imprenditori che cercano Giovani Imprenditori che cercano 
menti creative di giovani universitari. menti creative di giovani universitari. 
Mimprendo (www.mimprendo.it) riparte 
con l’edizione 2010: l’avventura già 
sperimentata nel 2009, con grandi 
soddisfazioni. MImprendo nasce dalla 
collaborazione del GGI Padova con 
il Collegio universitario Don Nicola 
Mazza e intende far incontrare idee 
innovative di Giovani Imprenditori con 
le abilità creative degli universitari. I 
progetti proposti sono legati a reali 
opportunità di sviluppo aziendale e 
vengono studiati, analizzati, rielaborati, 
valorizzando il contesto del team, 
dove le risorse dei singoli e la multi-
disciplinarietà delle competenze 
si integrano e si moltiplicano nella 
dimensione del Gruppo. MImprendo 
vuole assicurare un vantaggio concreto 
e tangibile a chi vi aderisce (studenti e 
aziende). Non è un corso, dove si parla 
di innovazione e sviluppo, bensì un 
laboratorio dove vengono raccolte le 
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sfide che richiedono la maturazione di 
atteggiamenti e competenze tipiche di 
chi sa fare innovazione e sviluppo.

 27 Maggio
 Bologna

La recente crisi dei mercati finanziari 
e dell’economia reale ha solo 
accelerato l’urgenza di elaborare 
iniziative a sostegno delle imprese 
per migliorarne la competitività. Ciò 
che cambierà in modo strutturale 
nei prossimi anni saranno i nuovi 
paradigmi strategici sui quali fondare 
innovazione e sviluppo. L’economia 
della conoscenza rappresenta il 
nostro futuro, disegnerà i nuovi 
scenari offrendo nuove opportunità 
alle imprese, ma soprattutto alle 
persone, alla qualità dei loro progetti, 

alla forza della loro motivazione, alla 
creatività delle loro idee. L’innovazione 
è il processo che trasforma la 
conoscenza in azione. L’incontro 
“Risorse Umane. Conoscenza. “Risorse Umane. Conoscenza. 
Innovazione”Innovazione”, organizzato a Monte del 
Re Dozza Imolese (BO) dai Giovani 
Imprenditori di Unindustria Bologna, 
ha voluto offrire un’occasione di 
riflessione su questi temi a chi 
nell’immediato futuro sarà chiamato 
a interpretare un ruolo di guida 
all’interno delle proprie organizzazioni. 
Sono intervenuti, in qualità di relatori: 
Ivana TopiIvana Topi, Coordinatrice Giovani 
Imprenditori Imola; Piero FormicaPiero Formica, 
Economista, Fondatore dell’Accademia 
Internazionale dell’Impreditorialità; 
Umberto TossiniUmberto Tossini, Direttore Risorse 
Umane e Organizzazione Automobili 
Lamborghini Holding SpA; Roberta Roberta 
GentileGentile, Direttore Chloride Accademy; 
Massimo TammaroMassimo Tammaro, Tenente 
Colonnello già Comandante Frecce 
Tricolori; Andrea PaladiniAndrea Paladini, Presidente 
Giovani Imprenditori Unindustria 
Bologna. Al termine dei lavori, è stato 
servito un aperitivo e dopo una cena.
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La rubrica “Tam Tam G.I.” è strutturata in due sezioni: “Rinnovo Cariche” ed 
“Eventi”.
Per lo spazio “Rinnovo Cariche”, si chiede alle Segreterie Regionali e Territoriali 
G.I. di inviare la documentazione con i nomi del nuovo Consiglio Direttivo e 
la foto (ad alta risoluzione) del nuovo Presidente e/o dei componenti il nuovo 
Consiglio Direttivo.
Per lo spazio “Eventi”, relativo alle iniziative promosse dai Comitati Regionali G.I. e  
G.G.I., si invitano le Segreterie Regionali e Territoriali G.I. a trasmettere una sintesi 
della manifestazione (10-15 righe) e/o il depliant con il programma o 1 foto.
Foto e documentazione vanno fatte pervenire, cortesemente, a Orietta Sdoja 
(oriettasdojaoriettasdoja@comunicazione2000.comcomunicazione2000.com).
(La rubrica “Tam Tam G.I.” è stata chiusa il 19 Maggio 2010).

Save the date 2010

10 Giugno

ore 16.00
 

Santa Margherita Ligure
Consiglio Centrale G.I.

11 Giugno

ore 14.30 Santa Margherita Ligure
40° Convegno Annuale G.I.
(prima parte)

12 Giugno

ore 09.30 Santa Margherita Ligure
40° Convegno Annuale G.I.
(seconda parte)

15 Luglio

ore 10.00 Roma (Confindustria)
Consiglio Centrale G.I.

17 settembre

ore 10.00 Roma (Confindustria)
Consiglio Centrale G.I.

28 Ottobre

ore 16.00 Capri
Consiglio Centrale G.I.

29 Ottobre

ore 14.30 Capri
25° Convegno Annuale G.I.
(prima parte)

30 Ottobre

ore 09.30 Capri
25° Convegno Annuale G.I.
(seconda parte)

11 Novembre

ore 10.00 Roma (Confindustria)
Consiglio Centrale G.I.

16 Dicembre

ore 20.30 Roma
Cena di Natale G.I.

17 Dicembre

ore 10.00 Roma
Consiglio Nazionale G.I.

Bologna
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