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IL DIRETTORE

Alcuni degli obiettivi sanciti con il trattato 
di Roma  che statuì la Comunità Economica 
Europea (CEE) e l’ EURATOM,  tornano di 
attualità e fanno rifl ettere sullo stato dell’arte 
del progetto unitario: “assicurare mediante 
un’azione comune il progresso economico e 
sociale dei loro paesi, eliminando le barriere che 
dividono l’Europa, avere per scopo essenziale 
il miglioramento costante delle condizioni di 
vita e di occupazione dei loro popoli”.
Da quella “visione” nei decenni successivi 
si iniziò a realizzare il mercato comune e il 
coordinamento delle politiche, soprattutto in 
materia di trasporti e agricoltura e si avviò un 
progressivo allargamento dei paesi membri. 
Altri momenti cruciali vengono sanciti con 
l’Atto Unico Europeo, il trattato di Maastricht, 
l’UEM e la dimensione politica, con la 
politica estera e di sicurezza comune e della 
cooperazione in materia di giustizia e polizia. 
Ancora, gli accordi di Schengen, la nascita nel 
’98 della BCE e i Trattati di Amsterdam e Nizza, 
fi no alla moneta unica nel 2002.
Oggi, in un momento in cui l’Europa sembra 
aver smarrito quell’orientamento solidale che 
ha caratterizzato la sua storia, è fondamentale 
comprendere i fattori di debolezza e 
promuovere e disseminare i punti di forza. 
Il crollo fi nanziario arrivato dagli Stati Uniti 
ha messo a nudo le criticità dell’Eurozona 
a partire dall’enorme debito pubblico della 
maggior parte dei paesi Ue.

Le diffi coltà dell’Unione come progetto 
politico e del modello attuale di integrazione 
devono essere velocemente superate. In 
particolare, l’allargamento dell’UE sembra 
aver rallentato la capacità dell’Unione di 
reagire al cambiamento e fare scelte lucide e 
tempestive.
Al tempo stesso vanno ulteriormente 
disseminate le opportunità che l’Unione offre, 
in particolare ai giovani, attraverso i suoi 
programmi tra cui Leonardo da Vinci per la  
formazione professionale, e tirocini, Erasmus 
per la mobilità degli studenti e collaborazione 
tra università, Erasmus Mundus per il 
conseguimento di Master. In conclusione, 
in una società sempre più permeabile l’idea 
degli stati nazionali di chiudersi nei propri 
confi ni, senza rinunciare a parte della propria 
autonomia nella governance  e pensare  di 
poter essere fuori dalla crisi si sta  rivelando 
illusoria. Già Luigi Einaudi  auspicava 
l’adozione di una moneta europea per privare 
gli stati nazionali di sovranità monetaria, 
impedendo loro di fi nanziare le spese con 
l’infl azione, che egli giudicava la “più iniqua di 
tutte le imposte”. Oggi occorre ridare slancio 
a quella visione e riprogettare le regole, per 
ridare ai giovani europei la speranza nel 
futuro.

Alessandro Addari

IL SOGNO DELL’ UNIONE EUROPEA È A UN BIVIO - Occorre  recuperare i principi ispiratori che condussero i padri 
fondatori a percorrere la strada dell’integrazione: da Monnet, a Schuman, da Spinelli a De Gasperi, da Spaak a Adenauer.
Dopo l’adesione del 2007 di Romania e Bulgaria,  la Croazia, con il via libera dell’esecutivo Europeo potrebbe entrare nell’Ue 
dal primo luglio del 2013, portando a 28 il numero dei paesi membri. Molta strada è stata fatta dal ‘51, anno in cui Belgio, 
Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Olanda istituirono la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio, prima forma di 
integrazione del Vecchio Continente, segnando la defi nitiva pacifi cazione franco-tedesca.

EDITORIALE
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Come più volte sottolineato dal nostro Presi-
dente in occasione delle recenti dichiarazioni 
pubbliche, questo momento rappresenta una 
situazione di crisi e di profonda incertez-
za, tuttavia siamo di fronte a un’occasione 
davvero storica per l’Italia di modernizzarsi 
e di attuare, in un  periodo brevissimo, quel-
le riforme che tutti, imprenditori e cittadini, 
aspettiamo ormai da decenni. Ci presentiamo 
ai nastri di partenza dell’auspicato nuovo cor-
so del Paese con due ruoli: il primo, quello di 
esponenti della giovane imprenditoria, ovvero 
rappresentanti di una potenziale spinta for-
tissima al sistema economico nazionale. Una 
responsabilità confermata dal notevole tasso 
di innovazione e crescita delle aziende italiane 
guidate da imprenditori under 40. Il secondo 
ruolo da noi rappresentato ha un peso sociale 
ancora maggiore, ed è quello di portabandiera 
del futuro delle nuove generazioni. Una re-
sponsabilità che deve spronarci ancora di più 
a non restare attendisti di fronte a quello che 
accade sui mercati internazionali, ma a dar-
ci maggiore vigore e spinta a una proattività 
condivisa, a essere sempre più il motore del 
cambiamento partendo proprio dalle nostre 
imprese. Quello che accade sui mercati non 
deve condizionarci ma, anzi, deve far sì che 
ognuno di noi possa avere degli stimoli sem-
pre maggiori a trasformare la propria attività 
in un motore dell’innovazione, attuando quei 
processi di internazionalizzazione che rappre-

sentano una delle strategie fondamentali per 
far apprezzare e vincere le nostre eccellenze 
nel mondo. Ho esordito in questo mio edito-
riale parlando di affermazione della territo-
rialità: un concetto che può sembrare estem-
poraneo di fronte al mondo globalizzato. In 
realtà la mia è innanzitutto una provocazione 
per trasferire il messaggio secondo cui ognu-
no di noi, giovane imprenditore, non perda di 
vista la concretezza del saper fare, coltivando 
quotidianamente tutte le azioni necessarie 
allo sviluppo della propria attività. Il tutto, 
naturalmente, senza dimenticare quello che 
accade attorno a noi, anzi, vivendolo come 
sempre da protagonisti nella vita associativa 
di Confi ndustria e contribuendo a far sì che le 
nuove generazioni possano diventare le vere 
protagoniste del nostro Paese. 

Enrico Accettola

L’ANCORA DI SALVEZZA? L’AFFERMAZIONE DELLA TERRITORIALITÁ - Non perdere la bussola. Di fronte agli scenari 
tormentati dei mercati internazionali, fi nanziari su tutti, a cui stiamo assistendo in larga parte come spettatori, è d’obbligo 
lanciare un messaggio che sento di condividere con tutti i Giovani imprenditori che, come me, possono trovarsi disorientati 
e incerti sul futuro del Sistema politico, sociale ed economico di riferimento e, di conseguenza, sulla propria attività 
imprenditoriale. Se da un lato i mesi che ci aspettano saranno diffi cili e turbolenti, è nostro compito diventare protagonisti 
del cambiamento e parte attiva del nuovo corso e del futuro dei giovani italiani.

e.accettola@emporioadv.it

IL VICE
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Se l’Italia è in pericolo e la strada per uscire 
dalla crisi è ancora lunga e tortuosa, per rico-
minciare a costruire occorre affi darsi alle voci 
più giovani, quelle che oggi sentiamo poco. 
Perché crescere è essenziale tanto quanto 
riuscire a eliminare quel rumore di fondo ge-
nerato dal dibattito pubblico e politico, che 
spesso soffoca le voci della parte migliore del 
Paese.
Sono queste le premesse che hanno dato vita 
all’edizione 2011 del Convegno di Capri dei 
Giovani Imprenditori “Alziamo il volume, dia-
mo voce al futuro”, il primo nella storia del 
Movimento a non ospitare nessun politico sul 
palco. Un evento nato con l’intento di mettere 
al centro del dibattito due interrogativi “ge-
nerazionali”: qual è la strada giusta per poter 
far tornare a sentire la voce del nostro Paese 
nell’economia globale? Che cosa è necessario 
per far parlare quelle generazioni che ancora 
non sono ascoltate e troppo spesso non pos-
sono giocare la propria partita?
Ad aprire i lavori, venerdì 21 ottobre, subito 
dopo l’inno nazionale cantato dagli alunni 
dell’istituto “Campo del Moricino” di Napoli, 
Sebastiano Caffo, Presidente Comitato Regio-
nale Giovani Imprenditori Mezzogiorno, che 

ha espresso preoccupazione per lo scenario 
economico complessivo del Sud Italia, an-
cora dominato dall’arretratezza nonostante 
“gli spunti di speranza generati in larga parte 
proprio dai Giovani Imprenditori meridionali”; 
“con costanza - ha detto Caffo - i giovani del 
Sud Italia si dovranno ancora una volta rim-
boccare le maniche per offrire alla propria 
terra, alle famiglie e alle nuove generazioni 
il sogno di un futuro migliore”. Rifl essioni 
condivise anche da Giorgio Fiore, Presidente 
di Confi ndustria Campania che ha  auspicato, 
per il Mezzogiorno, scelte coraggiose basate 
su piani di riforme strutturali e su un nuovo 
modello di sviluppo per le imprese e per il ca-
pitale umano.
Poi il momento della relazione del Presidente 
Jacopo Morelli (le Tesi dei Giovani Imprendi-
tori) che, anche alla luce delle proposte avan-
zate nel corso dello scorso Convegno di Santa 
Margherita Ligure (ridurre le aliquote fi scali 
per i giovani e le donne, abbassare il cuneo 
contributivo per chi entra nel mercato del 
lavoro, detassare le nuove imprese e abolire 
il valore legale dei titoli di studio) ha chiesto 
nuovamente alla politica di passare dalle po-
lemiche all’azione e di dare ai Giovani 

“Non è possibile 
che le nostre scelte 
fi niscano per ipotecare 
il diritto di chi verrà 
dopo di farne altre, 
magari diverse. Equità 
generazionale signifi ca 
che: è un preciso 
dovere il rispetto per 
chi nascerà dopo di 
noi, dal preservare il 
patrimonio culturale 
del passato a difendere 
quello ambientale, 
a creare, e non solo 
consumare, fonti di 
energia, a trasmettere 
competenze, non debiti, 
ma ricchezza”. 
Jacopo Morelli

A tutto volume, per dare voce al futuro. Questo lo slogan del XXVI Convegno di Capri, lanciato dai Giovani Imprenditori 
di Confi ndustria sul palco dell’Grand Hotel Quisisana. L’obiettivo? Lanciare un messaggio forte e chiaro a tutto il Paese: i 
giovani ci sono e vogliono essere protagonisti della rinascita.

ALZIAMO IL VOLUME, 
DIAMO VOCE AL FUTURO
 | di Luca Picasso | Vice Presidente Giovani Imprenditori Assolombarda

SPECIALE CAPRI
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Imprenditori le risposte che si aspettano e si 
meritano.
Giovani che Morelli descrive come cittadini 
motivati ad impedire che sia dissipato, nel si-
lenzio, il patrimonio economico e sociale che il 
nostro Paese ha costruito grazie all’impegno, 
all’ingegno, alla volontà e al lavoro di cinque 
generazioni. Imprenditori che pretendono 
dalla politica il coraggio di prendere delle de-
cisioni di cui benefi ceranno solo le prossime 
generazioni, perché “vedere ciò che è giusto e 
non metterlo in pratica equivale a mancanza 
di leadership”.
Il Presidente ha invitato all’azione i politici – 
non presenti sul palco ma invitati ad assistere 
ai lavori - , convinto che il nostro sistema pro-
duttivo, con la seconda industria manifattu-
riera d’Europa, non meriti di essere valutato 

come poco affi dabile e per questo costretto 
a pagare alti interessi. Una richiesta seguita 
dall’auspicio di vedere una politica capace 
di liberare, attraverso riforme intelligenti, le 
risorse necessarie a ridurre i contributi sui 
giovani, abbattere il carico fi scale sulle nuove 
aziende, sostenere l’istruzione e la ricerca.
“I Giovani Imprenditori sono determinati ad 
alzare il volume del dibattito sul destino del-
la loro e delle future generazioni, ad alzare il 
volume del benessere diffuso nel Paese”, ha 
continuato Morelli che, accanto al rilancio 
delle proposte degli scorsi 10 e 11 giugno, ha 
voluto lanciare nuovi spunti di miglioramento 
per contribuire alla costituzione di un’Italia 
più forte: “Servono le riforme strutturali che 
cambino il nostro Paese. Una nuova fondazio-
ne. Non piccole, continue “manovre”. Inter-

“Servono le riforme 
strutturali che cambino il 
nostro Paese. Una nuova 
fondazione. Non piccole, 
continue “manovre”. 
Interventi per ridurre il 
debito e il perimetro dello 
Stato, una complessiva 
revisione del sistema 
fi scale, un nuovo welfare, 
la riforma della giustizia, 
le liberalizzazioni, le 
infrastrutture e l’energia”. 
Jacopo Morelli

La tavola rotonda “Sistema Paese: vincoli e opportunità”.
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venti per ridurre il debito e il perimetro dello 
Stato, una complessiva revisione del sistema 
fi scale, un nuovo welfare, la riforma della 
giustizia, le liberalizzazioni, le infrastrutture e 
l’energia”. Riforme, ha ribadito Morelli citando 
il Presidente della Repubblica Napolitano, che 
serviranno a rimettere al centro i giovani in 
nome del principio di equità generazionale: 
“Non è possibile che le nostre scelte fi niscano 
per ipotecare il diritto di chi verrà dopo di far-
ne altre, magari diverse. Equità generazionale 
signifi ca che: è un preciso dovere il rispetto 
per chi nascerà dopo di noi, dal preservare il 
patrimonio culturale del passato a difendere 
quello ambientale, a creare, e non solo con-
sumare, fonti di energia, a trasmettere com-
petenze, non debiti, ma ricchezza”. Infi ne, la 
scommessa: quella di raddoppiare la ricchezza 
e il prodotto interno lordo in vent’anni: “nel 
tempo di una sola generazione, possiamo rad-
doppiare la ricchezza, raddoppiare il prodotto 
interno lordo. Come imprenditori prendiamo 
questo impegno, con le riforme metteteci in 
grado di onorarlo”.
Alla relazione del numero uno dei Giovani 
Imprenditori, è seguita la tavola rotonda “Si-

stema Paese: vincoli e opportunità” con l’Am-
ministratore Delegato di Invitalia Domenico 
Arcuri, il giovane direttore d’orchestra Andrea 
Battistoni, Sara Caminati di Innovation Mar-
keting, l’AD di Reply Tatiana Rizzante, l’eco-
nomista Michele Pellizzari e la ricercatrice Elsa 
Fornero, recentemente nominata ministro del 
Welfare nel Governo Monti.
Subito dopo, è arrivato il turno del Vice Di-
rettore Ocse Stefano Scarpetta, che ha mostra 
previsioni a breve termine caratterizzate da 
una crescita moderata e un tasso di disoccu-
pazione giovanile relativamente alto anche in 
Italia, con il rischio di un effetto cicatrice sul 
lungo periodo per molti giovani. Le soluzioni? 
Intervenire su istruzione, studio, lavoro, bar-
riere dal lato della domande e politiche dal 
lato dell’offerta.
“Oltre i confi ni: è  più  semplice “diventare 
grandi”? “il titolo del secondo dibattito, de-
dicato alla “fuga dei cervelli” e animato dagli 
interventi di Martin Angioni, Country Mana-
ger di Amazon Italia, Emanuele Baldacci di 
Istat, Francesco Billari dell’Università Bocconi, 
Federico Marchetti, fondatore YOOX Group, 
Sergio Nava, conduttore di “Giovani Talenti” 

Roberto Maroni, 
presente a Capri ad ascoltare 
le posizioni degli imprenditori 
italiani, si è messo 
a disposizione per un ulteriore 
confronto in futuro. 
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su Radio 24  e Stefano Scabbio, Amministra-
tore Delegato Manpower Group Italia e Iberia. 
A seguire, la rifl essione “Cara Italia... ...o Italia 
cara?” alla quale sono chiamati ad intervenire 
Tommaso Nannicini, dell’Università  Bocconi, 
Sergio Rizzo, del Corriere della Sera, Stefano 
Sacchi dell’Università di Milano e l’editoriali-
sta Gian Antonio Stella.
Sabato 22 ottobre i giochi si sono riaperti 
con il discorso di Carlo Barbagallo, Presidente 
Giovani Imprenditori Confi ndustria Campa-
nia, che ha ricordato quanto sia importante 
trasmettere alle nuove generazioni i valori 
imprenditoriali dell’impegno e della tenacia, 
soprattutto in questo momento di diffi coltà. 

Emma Marcegaglia,
Presidente 
di Confi ndustria,
intervenuta 
per le conclusioni
del XXVI Convegno 
di Capri.

ll Direttore del Centro Studi di Confi ndustria, 
Luca Paolazzi, si è invece soffermato sulla ca-
pacità dei Giovani Imprenditori di mettere in 
atto terapie d’urto fi nalizzate a favorire l’usci-
ta dalla crisi. Paolazzi ha sottolineato il ruolo 
cruciale dei giovani sia nello spiegare i motivi 
per cui l’economia italiana ha smesso di cre-
scere, sia nel poterla rilanciare.
Il Direttore di Upstream Gas Enel Marco Ar-
celli, Paolo Bertoluzzo, Amministratore De-
legato Vodafone Italia, Emanuele Ferragina 
dell’Università  di Oxford, Daniele Franco, Di-
rettore Centrale Banca d’Italia, Roberto Napo-
letano, Direttore Sole 24 Ore; Roberto Nica-
stro, Direttore Generale UniCredit e Lucrezia 
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Reichlin, della London Business Scho-
ol sono stati i protagonisti della tavo-
la rotonda “Non ci resta che crescere”.
Subito dopo, è entrato in scena Edo-
ardo Nesi, vincitore del Premio Strega 
2011 con “Storia della mia gente”, 
l’opera autobiografi ca sulla crisi nel 
settore tessile di Prato e i rapporti 
intergenerazionali nella città, incen-
trata sulle vicende del Lanifi cio T.O. 
Nesi & Figli S.p.a., nato negli anni 
Venti. Partendo dalla propria espe-
rienza personale, Nesi, intervistato 
dal giornalista e conduttore Antonel-
lo Piroso, ha espresso la convinzione 

che si debba partire “…dall’adattare le 
aziende esistenti ai nuovi, diffi cilissi-
mi, crudeli tempi, e soprattutto dal 
creare imprese nuove, nuovissime. In 
Italia, non all’estero”.
Come ripartire dalle città per dare 
voce alle nuove generazioni è stato 
invece il tema portante del faccia a 
faccia tra il Sindaco di Pavia, Ales-
sandro Cattaneo e Massimo Zedda, 
Sindaco di Cagliari, provenienti da 
formazioni politiche diverse ma en-
trambi accomunati dalla giovane età 
e da un unico grande, comune sogno 
che li ha spinti ad entrare in politi-

“In soli 20 anni, nel tempo di una sola 
generazione, possiamo raddoppiare la 
ricchezza, raddoppiare il prodotto interno 
lordo. Come imprenditori prendiamo questo 
impegno, con le riforme metteteci in grado 
di onorarlo”. Jacopo Morelli

La tavola rotonda “Non ci resta che crescere”.
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Se l’Italia è in pericolo 
e la strada per uscire 
dalla crisi è ancora 
lunga e tortuosa, per 
ricominciare a costruire 
occorre affi darsi alle 
voci più giovani, quelle 
che oggi sentiamo 
poco. Perché crescere è 
essenziale tanto quanto 
riuscire a eliminare 
quel rumore di fondo 
generato dal dibattito 
pubblico e politico, che 
spesso soffoca le voci 
della parte migliore del 
Paese.

ca: il desiderio e la voglia di fare qualcosa di 
buono per la collettività senza mai chiedersi 
se possa esserci una convenienza personale.
Antonio Campo Dall’Orto, Vice Presidente 
Esecutivo Mtv Networks International ha in-
vece raccontato come, a livello globale, emer-
ga dalle nuove generazioni la volontà di ave-
re delle regole per consentire una maggiore 
democrazia che permetta loro di trovare un 
luogo in questa società e, al medesimo tempo, 
un sistema che dia valore al merito, mentre 
Emma Marcegaglia, Presidente di Confi ndu-
stria, intervenuta per le conclusioni, si è detta 
orgogliosa dei Giovani Imprenditori, descri-
vendoli come persone pragmatiche, che cre-
dono nei valori e nella famiglia, portatori di 
ottimismo e di speranza per il mondo dell’im-
prenditoria e per tutto il Paese.
Marcegaglia, al suo ultimo Convegno di Capri 
nella veste di Presidente degli industriali, ha 
inoltre auspicato che il lavoro delle imprese 
italiane possa svilupparsi lungo un percorso 
basato su creazione di posti di lavoro, reddito 
e produttività senza abbandonare i valori o 
cedere alla convenienza.

Il XXVI Convegno di Capri si è avviato alla con-
clusione con i saluti fi nali di Jacopo Morelli 
che ha affermato come la convention debba 
essere considerata luogo di libertà e discus-
sione, in cui confrontare pensieri e posizioni 
diverse. Dopo aver letto dal palco la lettera di 
auguri inviata dal Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano, che ha espresso il suo ap-
prezzamento per l’iniziativa, auspicando il ra-
pido superamento della condizione di disagio 
dei giovani italiani, Morelli ha ringraziato la 
Presidente Marcegaglia per essere stata esem-
pio, nel tempo, per tutti i Giovani Imprenditori 
e il Ministro Roberto Maroni per aver assistito 
ai lavori ed essersi messo a disposizione per 
un ulteriore confronto con il Movimento. Mo-
relli ha voluto chiudere ricordando che per 
innovare e migliorare è necessario conservare 
quell’umiltà di imparare ed ascoltare che do-
vrebbe contraddistinguere ogni giovane, sen-
za però perdere lo spirito critico e la voglia di 
far sentire la propria voce, soprattutto in mo-
menti come quello attuale che hanno bisogno 
di idee e, soprattutto, volume. 
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L’innovazione è una questione mentale.

Testa o noce?
Che vediate un cervello o un frutto secco avete comunque ragione. La realtà è complessa e non 

è mai univoca. Per questo oggi, per competere, occorre avere una visione di tutte le possibilità 

a disposizione. Compito dei professionisti della comunicazione è assicurarsi che siate capaci 

di farlo. Come? Calandosi nella vostra realtà lavorativa con uno sguardo oggettivo ed esperto, 

apportando soluzioni innovative ed efficaci che vi consentano di risolvere le problematiche 

del vostro business, strategiche e operative. Assicuratevi di questo quando sceglierete i vostri 

consulenti. Ma soprattutto verificate che vi forniscano tutti gli strumenti per essere vincenti.

EMPORIO ADV IS:  MARKETING_ADVERTISING_WEB & MULTIMEDIA_EVENTS_PRESS OFFICE
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Leader si diventa, soprattutto quando il timone dell’impresa passa di padre in fi glio: una sfi da delicata, affrontata con 
entusiasmo dai partecipanti al workshop di Capri 2011 dedicato alla leadership.

A SCUOLA DI LEADERSHIP
 | di Ioanna Mitracos | Comitato di Redazione Qualeimpresa

Rifl essioni sulla leadership e sulle tante facce 
del tema “passaggio generazionale in azien-
da”. E poi testimonianze, giochi di ruolo, di-
battiti e infi ne il lancio di un percorso forma-
tivo che punta a formare nuovi leader, capaci 
di prendere le redini di un’azienda di famiglia 
e ad innovare senza tradire la continuità. Sono 
questi gli ingredienti del workshop “leader-
ship nel passaggio generazionale: la sfi da dei 
Giovani Imprenditori” organizzato dai Giova-
ni Imprenditori e UniCredit Group la mattina 
di venerdì 21 ottobre, nell’ambito della “due 
giorni” di Capri. Affl uenza da record all’ap-
puntamento, che ha visto la veranda Quisi del 
Grand Hotel Quisisana piena fi n dalle piena 
ore del mattino:  ben 48 le persone che hanno 
preso posto in sala partecipando attivamente 
alla discussione e facendosi coinvolgere nelle 

“simulazioni” proposte in corso d’opera. 
Dopo il saluto introduttivo di Francesco Ferri, 
responsabile Leadership & Management GI e 
moderatore dell’incontro, a tenere alta l’at-
tenzione dei presenti gettando le basi per il 
successivo dibattito sono stati i due relatori 
Marco Gabbiani e Camilla Lunelli. 
Gabbiani – Responsabile Family Business di 
UniCredit Private Banking – ha illustrato i dati 
dell’Osservatorio AUB promosso dall’Associa-
zione Italiana delle Aziende Familiari (AIdAF), 
dal Gruppo UniCredit e dalla Cattedra AIdAF – 
Alberto Falck di Strategia delle Aziende Fami-
liari dell’Università Bocconi, che si occupa del 
monitoraggio delle strutture, delle dinamiche 
e delle performance delle aziende familiari 
Italiane con ricavi superiori a 50 milioni di 
Euro attraverso un campione di aziende di cir-

ca 2.500 unità: il chiaro linguaggio dei numeri 
ha permesso considerazioni tutt’altro che ba-
nali sulla reazione delle aziende familiari di 
fronte alla forte evoluzione delle condizioni di 
contesto e sulla necessità di continuare il già 
avviato processo di ricambio generazionale 
nella leadership delle aziende familiari stesse. 
Poi,  “lanciato il sasso” , Gabbiani ha passa-
to la parola a Camilla Lunelli, responsabile 
comunicazione Cantine Ferrari. Dalle sue pa-
role, quelle di una mamma-manager arrivata 
al vertice di un’azienda che da anni produce 

oltre al Ferrari, l’acqua minerale Surgiva, i vini 
Lunelli, la grappa Segnana, una storia di vita 
vissuta sulla gestione certamente non facile 
del passaggio generazionale: i segreti per af-
frontare le fasi critiche, i punti di forza su cui 
far leva, le risorse da mettere in campo per 
guardare avanti nelle diffi coltà. A metà del-
la mattinata, via alla simulazione: Francesco 
Ferri ha diviso i partecipanti in gruppi di lavo-
ro e dato  a tutti il compito di “risolvere” un 
caso complesso di passaggio generazionale. 
Ciascuno dei componenti delle squadre 

Testimonianze, giochi di 
ruolo, dibattiti e infi ne il 
lancio di un percorso for-
mativo che punta a formare 
nuovi leader, capaci di pren-
dere le redini di un’azienda 
di famiglia e di innovare 
senza tradire la continuità. 
Questi gli ingredienti del 
workshop che ha visto una 
grande partecipazione.



doveva immedesimarsi in uno dei personaggi 
della “storia” e un portavoce di ogni gruppo 
raccontare poi, a fi ne lavori, come si era scelto 
di risolvere il caso. Partito il conto alla rove-
scia, in sala i gruppi si sono messi al lavoro 
puntando sulle nozioni acquisite in tema di 
leadership e management, ma soprattutto 
sulla creatività: come in una pièce teatrale, tra 
le risate e l’euforia generale, ogni gruppo ha 
presentato la propria “rappresentazione”. 
A opera conclusa, è stata poi svelata la solu-
zione ovvero il modello che sarebbe stato “più 

Dopo il saluto 
introduttivo di 
Francesco Ferri, 
responsabile Leadership 
& Management GI e 
moderatore dell’incontro, 
a tenere alta l’attenzione 
dei presenti gettando 
le basi per il successivo 
dibattito sono stati i due 
relatori Marco Gabbiani 
e Camilla Lunelli. 

utile” seguire per risolvere il “caso”.  Via con 
gli applausi, quindi, per il gruppo che più si è 
avvicinato alla versione “da manuale”. Prima 
di chiudere, il lancio del progetto Train the 
Trainer Leadership e Management da parte di 
Francesco Ferri: un percorso formativo rivolto 
ai Giovani Imprenditori fi nalizzato alla defi ni-
zione di un nuovo modello di leadership da 
portare e diffondere sul territorio. 

Da sinistra Camilla Lunelli, Marco Gabbiani e Francesco Ferri.
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Tre Giovani Imprenditori, tre casi di successo ottenuto sfi dando la concorrenza globale con coraggio e un po’ di incoscienza. 
Ne hanno parlato a Capri nel workshop dedicato al risk management e all’internazionalizzazione.

 | di Francesca Douglas Flaminio | Responsabile Media Relations Allianz SpA

“RISCHI 
E INTERNAZIONALIZZAZIONE” 
ALESSANDRO, ROCCO, UMBERTO: 
TESTIMONI DI SUCCESSO GLOBALE AL WORKSHOP 

“Per me, l’assicurazione è come il sale o la fa-
rina. È parte del nostro processo di produzio-
ne”. Il copyright di questo effi cace e originale 
accostamento è di Rocco Colacchio, giovane 
imprenditore di Vibo Valentia. La Colacchio 
Food è un caso scuola del successo che tante 
piccole aziende del Made in Italy riscuotono 
all’estero. Si chiamano “multinazionali tasca-
bili”, sono imprese familiari ma allo stesso 
tempo aperte al mercato globale. E, spesso, 
la prima esperienza fuori dall’Italia nasce da 
occasioni create proprio in famiglia. 
Rocco Colacchio è uno dei giovani imprendito-
ri che ha raccontato la propria esperienza sui 
mercati globali al Workshop “Rischi e Interna-
zionalizzazione” organizzato in collaborazione 
con il gruppo Allianz, guidato in Italia dall’am-
ministratore delegato George Sartorel, a mar-
gine del Convegno di Capri dei Giovani Impren-
ditori di Confi ndustria, il 21 ottobre scorso.
Marco Oriolo, Vicepresidente Economia, Fi-
nanza e Internazionalizzazione d’Impresa, ha 
coordinato la giornata che ha visto prota-
gonisti alcuni Giovani Imprenditori, presenti 
con le loro aziende sui mercati internazionali, 
assieme agli esperti del gruppo Allianz: Fran-
cesca Douglas Flaminio e Nicola Mancino di 
Allianz Italia e Mario Cinque di Euler Hermes. 
Il dibattito è stato l’occasione per approfondi-
re le diverse dimensioni del rapporto tra risk 
management e internazionalizzazione, e per 
individuare le strategie utili a trasformare la 
gestione del rischio in una leva per la crescita 
e la conquista di nuovi mercati.

Rocco Colacchio ha portato la propria testi-
monianza, spiegando come l’essersi aperti ai 
mercati nordamericani ha profondamente 
modifi cato l’analisi dei rischi e la scelta del-
le coperture assicurative per il suo gruppo 
alimentare. “Produciamo pasta, panifi cati e 
dolci a San Costantino Calabro, vicino a Vibo 
Valentia. Siamo orgogliosi della tradizione 
calabrese della nostra azienda, che coniuga 
tecniche e sapienze artigianali con tecnolo-
gie e concezioni produttive molto evolute”. 
L’export verso il Nordamerica e il “salto di 
qualità” fatto grazie agli accordi di vendita 
con grandi catene di distribuzione oltreocea-
no hanno portato in primo piano la necessità 
per la Colacchio Food di contratti assicurativi 
adeguati: Mario Cinque, responsabile distri-
bution di Euler Hermes, ha raccontato come 
il gruppo Euler – che è numero uno al mondo 
nell’assicurazione crediti – ha costruito negli 
anni sofi sticati modelli di analisi e database 
per la valutazione del merito creditizio, del-
l’affi dabilità di partner commerciali, fornitori 
e altre controparti dell’azienda, sviluppando 
anche prodotti e servizi mirati per le piccole e 
medie imprese del Made in Italy.
La seconda testimonianza di successo glo-
bale è stata quella di Alessandro Battaglia di 
Cuneo. Battaglia è l’amministratore delegato 
di Silvateam, storica azienda di San Michele 
Mondovì attiva da oltre 150 anni nella chimica 
per l’industria conciaria e oggi diversifi cata in 
altri settori produttivi (dalle resine alle energie 
rinnovabili, al food e animal nutrition). 

Rocco Colacchio ha 
spiegato come l’essersi 
aperti ai mercati norda-
mericani ha profon-
damente modifi cato 
l’analisi dei rischi e la 
scelta delle coperture 
assicurative per il suo 
gruppo alimentare.

Umberto Malesci, 
toscano d’origine e 
milanese d’adozione, 
dopo una laurea in 
ingegneria al Politecni-
co ha fondato nel 2005 
insieme al fratello e ad 
altri “super cervelli” 
del MIT di Boston la 
Fuidmesh Networks.
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LA PARTNERSHIP ALLIANZ-GI PER UNA 
NUOVA CULTURA MANAGERIALE NELLA 
GESTIONE DEI RISCHI

Il Movimento dei Giovani Imprenditori e il 

gruppo Allianz Italia, guidato dall’amministratore 

delegato George Sartorel, hanno consolidato 

negli anni una partnership volta a promuovere 

lo sviluppo di una nuova cultura manageriale 

nella gestione dei rischi a sostegno della crescita 

delle imprese. Il progetto è stato avviato nel 

2009 sotto la regia di Jacopo Morelli (allora 

Vice Presidente), ed ha coinvolto oltre 760 

imprenditori intervistati e decine di giovani del 

Movimento che hanno partecipato ai gruppi di 

lavoro sul territorio e ai workshop che si sono 

svolti a margine dei convegni a Santa Margherita 

e Capri. 

Nel 2010 sono stati pubblicati due volumi sul risk 

management realizzati dai Giovani Imprenditori e 

Allianz, con il contributo del CSC, della società di 

ricerca e consulenza Demos e dell’Università Cà 

Foscari di Venezia.

Quest’anno, sotto la guida di Marco Oriolo, Vice-

presidente Economia, Finanza e Internazionaliz-

zazione d’impresa, l’indagine si è focalizzata sulle 

tematiche legate ai rischi dei mercati globali. 

Il gruppo Allianz è leader mondiale nell’assicura-

zione danni, numero uno nell’assicurazione crediti 

(Euler Hermes), nell’assistenza (Mondial Assistan-

ce) e nel fi xed income (PIMCO) ed è il primo assi-

curatore in Europa. 

In Italia - secondo mercato per importanza dopo 

la Germania – il gruppo è ai primi posti del mer-

cato assicurativo e dei servizi fi nanziari, con oltre 

sette milioni di clienti e circa 13 miliardi di euro di 

raccolta nel 2010.

Nel 2011 Allianz si è confermata ai vertici del mer-

cato italiano in termini di solidità patrimoniale 

con i rating più alti del settore: Aa3 di Moody’s e 

AA di Standard & Poor’s.

Il suo gruppo fattura circa 120 milioni 
di euro e, oltre alle vendite sull’estero, 
ha effettuato importanti investimenti 
in impianti di produzione in Brasile, 
Cina e Argentina. 
 “Anche per noi – racconta Battaglia -, 
l’espansione all’estero è iniziata grazie 
alla presenza di un ramo della fami-
glia che si era trasferito in Sudame-
rica, più precisamente in Argentina”. 
Oggi Silvateam ha sei stabilimenti in 
Italia, Argentina e Perù, cinque uffi ci 
internazionali (Brasile, Cina, Messico, 
Spagna e Stati Uniti) e numerose al-
tre sedi commerciali per servire oltre 
10mila clienti sparsi in oltre sessanta 
Paesi.
“Per un gruppo come Silvateam, di-
versifi cato e con una forte conno-
tazione internazionale - ha spiegato 
Nicola Mancino, esperto corporate 
del gruppo Allianz Italia -, gestire le 
assicurazioni signifi ca soprattutto 
coordinare le operatività tra diver-
si Paesi per garantire una coerenza 
tra le coperture delle diverse società 
e per evitare pericolosi “buchi” nel-
le garanzie acquistate. Per ottenere 
questo è fondamentale che consu-
lenze e prestazioni assicurative siano 
fornite da interlocutori competenti e 

organizzati per la gestione dei rischi 
all’estero”. 
Il terzo caso da manuale portato al 
workshop di Allianz è stato racconta-
to da Umberto Malesci, toscano d’ori-
gine e milanese d’adozione, dopo una 
laurea in ingegneria al Politecnico. Nel 
2005 Umberto ha fondato insieme al 
fratello e ad altri “super cervelli” del 
MIT di Boston la Fuidmesh Networks. 
“Abbiamo la necessità di assicurare 
i nostri prodotti ed anche le nostre 
persone in tutto il mondo”, raccon-
ta Malesci, “a breve sposteremo una 
parte della produzione oltreoceano, 
negli Stati Uniti dove lavoriamo per 
la Marina Militare e altri dipartimenti 
del Ministero della Difesa”. Malesci 
ha applicato una sofi sticata anali-
si anche all’approccio con il mondo 
assicurativo: “Per la spedizione, il no-
stro rapporto con le assicurazioni era 
sempre stato “mediato” dagli agenti 
di trasporto. Poi abbiamo deciso di 
cambiare: anziché affi darci alla co-
pertura che è implicita negli accordi 
di spedizione, abbiamo negoziato un 
contratto “ombrello” che copre tut-
to l’arco dell’anno su tutte le nostre 
spedizioni e così abbiamo ottenuti 
notevoli risparmi”. 

I relatori e gli ospiti del Workshop Internazionalizzazione.
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Con l’aiuto dei ricercatori di SVIMEZ e dell’Istituto Bruno Leoni, nel workshop “Sud: il punto di partenza per la ripresa 
dell’economia italiana” si è parlato delle possibili ricette per risolvere i problemi economici, strutturali e demografi ci del 
Mezzogiorno. 

SUD: IL PUNTO DI PARTENZA 
PER LA RIPRESA 
DELL’ECONOMIA ITALIANA
 | di Anita Magno | Comitato di Redazione Qualeimpresa

“È la natura che regola la vita e organizza i 
dolori di queste regioni. Il disastro economico 
non ha altra causa.[…] È qui, dove si è rifu-
giata l’antica natura, che la ragione dell’uomo, 
quanto in essa vi è di pericoloso per il regno 
di lei, deve morire”. Così, in un suo celebre ro-
manzo del 1953, la scrittrice napoletana Anna 
Maria Ortese descriveva come al Sud, nella 
lotta tra la Natura -intesa come lo stordimen-
to dell’intelletto- e la Ragione sia la prima ad 
avere la meglio, laddove scienza e politica ri-
mangono impotenti ai margini della società.
Eppure, a mezzo secolo di distanza e a po-
chi chilometri dalla costa partenopea, chi si 
ostina ancora a credere che la ragione pos-
sa trovare la giusta interazione con la natura 
continua a parlare di Sud. 
Il Workshop “Sud. Il punto di ripartenza dell’e-
conomia italiana”, organizzato dal Comitato 
Interregionale del Mezzogiorno dei Giovani 
Imprenditori in occasione del XXVI Convegno 
di Capri ha riunito personalità e competenze 
eterogenee in un’effi cace combinazione, che 
ha consentito di instaurare un dibattito co-
struttivo sulle nuove possibilità di crescita del 
Mezzogiorno d’Italia. Ne è conseguita, infatti, 
una vera e propria offi cina di idee, frutto del 
confronto serrato tra interventi degli ospiti e  
questioni poste dal pubblico.

Nel quadriennio 2008-2011, il Mezzogiorno 
ha subito più del Centro-Nord le conseguenze 
della crisi. Sia le regioni del nord che quelle 
meridionali hanno avuto una riduzione del 
prodotto superiore alla media dei paesi UE, re-
gistrando solo un debole recupero tra il 2010 
e il 2011, ha spiegato Grazia Servidio, respon-
sabile ricerche di politica industriale SVIMEZ. 
Due mondi apparentemente distanti, ma 
strettamente legati: il sistema produttivo 
del Sud è infatti profondamente dipendente 
dalle sub-forniture delle imprese del Centro-
Nord che a loro volta non possono prescin-
dere, per crescere, dal contributo del mercato 
meridionale, ha spiegato Servidio di fronte al 
folto pubblico del Workshop coordinato dal 
Responsabile Competitività e Infrastrutture 
Mario Giustino.
Una questione nazionale, dunque, che vede 
nelle giovani generazioni le prime vittime: al 
Sud i NEET, giovani che non studiano né lavo-
rano compresi nella fascia d’età 18-34 anni, 
sono il 30% rispetto al 16% del Centro-Nord. 
In sintesi, al Sud un laureato su tre è fuori 
dal mercato del lavoro e dal sistema forma-
tivo e solo nel 2009 sono stati registrati più 
di 18mila cambi di residenza di giovani che 
hanno deciso di costruirsi un futuro al Nord, 
con un incremento del 10% rispetto al 2004.

Al Sud i NEET, giovani che 
non studiano né lavorano 
compresi nella fascia 
d’età 18-34 anni, sono il 
30% rispetto al 16% del 
Centro-Nord: un laureato 
su tre è fuori dal mercato 
del lavoro e dal sistema 
formativo. Solo nel 2009 
sono stati registrati più di 
18mila cambi di residenza di 
giovani che hanno deciso di 
costruirsi un futuro al Nord, 
con un incremento del 10% 
rispetto al 2004.
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Una situazione drammatica che si po-
trà risolvere solo con «una necessaria ed 
immediata inversione di tendenza per 
alimentare un circuito virtuoso di investi-
menti e sviluppo che possa consentire al 
Meridione e all’Italia una crescita insegui-
ta da 150 anni», ha detto Sebastiano Caf-
fo, Presidente del Comitato Interregionale 
Mezzogiorno dei GI.
Alcune soluzioni pratiche sono state sug-
gerite da Piercamillo Falasca, ricercatore 
presso l’Istituto Bruno Leoni e secondo 
relatore del Workshop, che, parafrasando 
il Presidente della BCE Mario Draghi, Fala-
sca ha sostenuto che sarebbe necessario 
«fare meglio l’ordinario, anziché enfatiz-
zare il ruolo salvifi co dell’intervento stra-
ordinario». Oltre ai provvedimenti fi scali, 
come una “no tax area”, potrebbero essere 
prese in considerazione altre misure, in-
vestendo ad esempio sulle «tre T» di ta-

lento, tecnologia, tolleranza, valorizzando 
le risorse del Mezzogiorno e cercando 
partnership strategiche sull’altra sponda 
del Mediterraneo.
Tra i partecipanti al Workshop, alcuni 
rappresentanti della classe politica meri-
dionale, intervenuti per confrontarsi con i 
Giovani Imprenditori: Paolo Gatti (Ass. al 
Lavoro Regione Abruzzo), Antonio Caridi 
(Ass. Attività Produttive Calabria), Loreda-
na Capone (Ass. allo Sviluppo Economico 
e Vicepresidente Regione Puglia), Marco 
Venturi (Ass. allo Sviluppo Economico del-
la Regione Sicilia), Salvo Pogliese (Depu-
tato Regionale Regione Sicilia), Giuseppe 
Scopelliti (Governatore Calabria), Stefano 
Caldoro (Governatore Campania). È stata 
inoltre portata ad esempio l’esperienza di 
Salvo Pogliese, deputato dell’Assemblea 
Regionale Siciliana, primo fi rmatario della 
legge regionale denominata “Sgravi fi scali 

per incentivare l’imprenditorialità giova-
nile e femminile in Sicilia”, una normativa 
«molto incisiva» che prevede l’esenzione 
dall’IRAP per cinque anni per tutte quelle 
imprese con sede ed operatività in Sicilia 
che si costituiranno entro il 2012, i cui 
titolari abbiano un’età compresa tra i 18 
e i 40 anni. Un’iniziativa che ha riscosso 
grande interesse tra i partecipanti, con il 
Governatore Giuseppe Scopelliti che ha 
manifestato la volontà di promuovere 
un provvedimento analogo nella Regione 
Calabria.
In conclusione: alzare la voce - anzi, il vo-
lume - contro sistemi politico-fi nanziari 
obsoleti e improduttivi vuol dire soste-
nere scienza, conoscenza e innovazione, 
signifi ca ripartire dai giovani. Le armi che 
la Ragione oppone alla Natura sono que-
ste, chi vincerà non possiamo saperlo. Noi 
iniziamo a combattere. 

Secondo l’Istituto Bruno Leoni, una possibile soluzione può essere data dalla costituzione di 
una “no tax area” per il rilancio del Sud come alternativa ai contributi a pioggia, investendo 
in applicazioni più che in sussidi e così, parafrasando il Presidente della BCE Mario Draghi, 
sarà possibile «fare meglio l’ordinario, anziché enfatizzare il ruolo salvifi co dell’intervento 
straordinario».
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molto emozionante: non capita tutti i giorni di 
vedere persone da tutto il mondo che si riuni-
scono per condividere obiettivi comuni. Se poi 
ti rendi conto che questi obiettivi superano le 
culture e le distanze geografi che, tutto questo 
genera una carica eccezionale. Capisci che ci 
sono delegazioni iperpreparate al networking, 
che ancora prima di stringerti la mano ti 
hanno già consegnato la loro business card; 
comprendi che i problemi del tuo Paese sono i 
problemi di tutti (chiaramente con pesi e modi 
diversi), ma che tutti vogliono parlare delle so-
luzioni e non di crisi e incertezza.
Partiamo, quindi. Step uno: la registrazione. E 
parte la prima sorpresa… mi danno una specie 
di palmare – scoprirò poi che si chiama “spot-
me” - con cui posso vedere l’agenda dei mee-
ting, votare i sondaggi che mi verranno propo-
sti durante la conferenza, mandare messaggi ai 
relatori e scambiare i miei contatti con gli altri 
partecipanti semplicemente avvicinando due 
spot-me! Direi che questa conferenza stimola 
il networking più di quanto immaginassi. 
Inizia l’avventura. Entriamo nell’aula plenaria 
che sarà il nostro quartier generale per tutta 
la conferenza e dopo pochi minuti si spengo-
no le luci, parte un video, la musica a volume 

da discoteca di PINK, RAISE YOUR GLASS: è un 
video sull’imprenditorialità, un video che par-
la di noi. Sono spaesato, non sono abituato a 
questo genere di cose in questi eventi, però il 
tutto attira la mia attenzione… la musica fi ni-
sce, si accendono le luci e partono speaker che 
ci danno una carica pazzesca, ci presentano gli 
studi di Ernst & Young e Mckinsey, fatico un 
po’ a comprendere l’inglese di alcune nazio-
nalità ma dopo poco è un po’ come capire il 
dialetto… 
Apprezzo moltissimo l’intervento di Maria Pi-
nelli, Partner Ernst & Young, che presenta lo 
studio e i dati sul “barometer of entrepreneu-
rial confi dence”, ma una frase mi colpisce più 
delle altre: “l’innovazione nei processi e nei si-
stemi è più importante di quella nei prodotti e 
nei servizi”, concetto potentissimo.
Ci sono molti interventi interessanti, si parte 
dalla defi nizione di imprenditore e ci viene 
proposta la seguente: “la proprietà non è suf-
fi ciente, ci vuole ambizione, ci vuole la volontà 
di cambiare il mondo, ieri sera eravate tante 
nazioni riunite in una sala e c’era un solo lin-
guaggio ed un solo spirito comune…”.
Poi tra i vari interventi, come un fulmine a ciel 
sereno, ci viene presentato il Prof. Isenberg che 
espone il proprio progetto su un 

Venti delegazioni di Giovani Imprenditori provenienti dalle economie più avanzate del mondo si sono riunite a Nizza, 
Francia, dal 30 ottobre al 2 novembre, in occasione del Summit G20 dei Giovani Imprenditori (G20 YES), unico evento legato 
ai giovani incluso nel programma uffi ciale del G20 di Cannes. Qualeimpresa vi racconta l’evento attraverso le testimonianze 
di due Giovani Imprenditori e le interviste ai principali protagonisti.

REPORTAGE: IL G20 DI NIZZA 
DEI GIOVANI IMPRENDITORI
| di Matteo Giudici | Comitato di Redazione Qualeimpresa
| di Antonella Ballone | Gruppo Giovani Imprenditori Teramo

IN PRIMO PIANO

“È NECESSARIO 
UN PIANO 
DI AZIONE!”
di Matteo Giudici
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“entrepreneurs ecosystem”… Sono un appas-
sionato di scienze aziendali e manageriali, ma 
non avevo mai sentito parlare di ecosistema 
dell’imprenditoria in modo così chiaro e com-
pleto. Le parole di Isenberg mi appassionano, 
ne riporto alcune di quelle che non si leggono 
nella documentazione sul sito: “Gli imprendi-
tori sono “addictive! e vogliono condividere 
con altri il loro status”,“un imprenditore rea-
lizza idee folli, non è un folle”.
Le testimonianze di giovani imprenditori ci 
portano molte storie e idee: in Canada un 
programma fi nanzia business plan da 300mila 
dollari; la visione del Nuovo Continente sui 
problemi delle start-up in Europa è che “ci 
sono troppi business plan e troppe poche 
persone che abbiano veramente la volontà di 
metterli in pratica”…
Il penultimo giorno si parte con i workshop di 

McKinsey, decido di partecipare a quello sul-
l’ecosystem. Dopo un paio di ore abbondanti 
di discussioni e punti di vista condivisi tra una 
ventina di giovani imprenditori, io sono l’unico 
italiano nel mio gruppo, una frase viene defi -
nita come concept del nostro workshop: “We 
need action plan, we need government results 
oriented, that’s what we need for changing 
the world!”
Il giorno dopo la conferenza internazionale: 
un premio Nobel, testimonianze di altissimo 
livello, ancora qualche intervista e incontro, 
ma devo essere sincero, il lavoro dei giorni 
precedenti ha ormai generato in me una carica 
emozionale grandissima, ora voglio tornare al 
lavoro e condividere con il nostro Movimento 
questa fantastica esperienza e cercare di con-
tribuire davvero a cambiare questo vecchio, 
ma splendido mondo. 



20

Il G20 YES di Nizza è stato un momento molto forte e di gran coesione, che ha visto il 
nostro Movimento confrontarsi con i colleghi di tutto il mondo. 
Durante i dibattiti, a gran voce, è stato sollevato un coro unanime riguardante il proble-
ma del riconoscimento del ruolo dell’imprenditoria. Infatti, si è voluto ricordare in tale 
incontro ed in maniera decisa che il ruolo dell’imprenditore è centrale per la crescita 
dell’economia mondiale.  
L’imprenditoria guida differenti fattori, crea nuovi prodotti e nuove forme di organizza-
zione e di lavoro che insieme stimolano la crescita economica. In sede G20 uno studio 
posto al tavolo, ha dimostrato che il 63% della produzione mondiale deriva dalla produ-
zione d’impresa. E’ un orgoglio sentire questi dati e sapere in cuor nostro che ognuno di 
noi contribuisce ogni giorno a far sì che queste cifre esistano. 
Il Premio Nobel per la pace Muhammad Yunus durante un dibattito ha detto una frase 
all’apparenza molto semplice “Be in love in with what we do!” (Bisogna amare ciò che 
facciamo),  riaccendendo la nostra voglia di essere imprenditori, la nostra volontà di 
raggiungere degli obiettivi ambiziosi che portino le nostre aziende a far parte delle gran-
di realtà industriali italiane e mondiali e ad essere i principali protagonisti del rilancio 
economico del nostro Paese. 

INTERVISTE AI PROTAGONISTI di Matteo Giudici

CRISTIANO TODDE 
Presidente della Delegazione italiana

 PRESIDENTE, UN GRANDE EVENTO 
E UNA FORTE PARTECIPAZIONE DELLA 
DELEGAZIONE ITALIANA, SEI SODDI-
SFATTO?
Il primo G20 (allora G8) si è svolto qui in 
Italia a Stresa ed è per questo che que-
sto evento lo sentiamo come una “nostra 
creatura”. Oggi vederlo crescere e vedere 
la nostra delegazione motivata e solida è 
un segnale importante per il Movimento e 
per tutti gli altri colleghi delle associazio-
ni imprenditoriali del mondo industrializ-
zato. Un evento con quattrocento giovani 
con il medesimo sentimento di determi-
nazione imprenditoriale verso il futuro, ti 
consente di portare a casa un bagaglio di 
motivazioni, relazioni e aspirazioni gran-
dissime.

 COME VEDI I GIOVANI IMPRENDITO-
RI NEL CONTESTO INTERNAZIONALE?
Il contesto internazionale è o dovrebbe 
essere il campo d’azione naturale di chi 
vuol fare l’imprenditore oggi. Se non ti 
muovi nell’ottica internazionale non puoi 
capire i tuoi clienti odierni e del futuro. 

Giovani che oggi hanno il medesimo co-
dice universale di comunicazione e rela-
zione, pattern di gusti comuni, aspettati-
ve condivise.  

 PROGETTI PER IL FUTURO?
Il G20 YES si rafforzerà ancora e darà più 
idee e contenuti alle associazioni di im-
prenditori che ne fanno parte. Avremo 
una tappa intermedia in India a gennaio 
e poi il G20 Summit in Messico a mag-
gio 2012. Con il mio Comitato (Rapporti 
Internazionali e YES ndr) ci lavoreremo a 
fondo e con ancora più entusiasmo. Con 
quel particolare coinvolgimento che na-
sce dall’esperienza comune in terra stra-
niera. Perché dopo ogni summit il gruppo 
di GGI italiani all’estero si consolida e si 
motiva a lavorare ancora più determinato 
per il proprio Paese.

DIAMO VALORE 
AL RUOLO 
DELL’IMPRESA
di Antonella Ballone
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LUCA DONELLI
Sherpa della Delegazione italiana

 PRIMA ESPERIENZA DA SHERPA, 
ALCUNI DICONO CHE NON POTEVA 
ANDARE MEGLIO, QUALI SONO STATI I 
FATTORI CRITICI DI SUCCESSO?
Tre i fattori critici per approcciare al me-
glio questi progetti: preparazione, entu-
siasmo e lavoro di squadra. Non posso 
che ringraziare Cristiano Todde, per i con-
sigli preziosi, e la struttura, per il supporto 
continuo. Esistono comunque delle aree 
di miglioramento e, prendendo spunto 
dall’approcio “professionale” di alcune 
delegazioni, avremo modo di organizzare 
al meglio la delegazione italiana che par-
teciperà al 4° G20 YES a Città del Messico, 
del 23-25 maggio 2012.

 COSA VUOL DIRE IN CONCRETO ES-
SERE SHERPA?
Lo Sherpa ha il compito di mettere il pro-
prio Presidente ed i Delegati nelle condi-

zioni di esprimersi al meglio durante ogni 
fase della missione… ed è proprio quello 
che ho provato a fare!

 PARLANDO INVECE DEL G20 YES 
2012 IN MESSICO, SPIEGACI I MOTIVI 
CHE DOVREBBERO SPINGERE I GI AD 
ENTRARE NELLA DELEGAZIONE.
Il G20 YES rappresenta una piattaforma 
ideale per portare il proprio contribu-
to ai leader governativi, avere occasioni 
di networking e, soprattutto, per essere 
esposti in prima persona alle dinamiche 
tipiche di un contesto multi-culturale. 
Considero la comprensione di queste di-
namiche un aspetto critico per rendere 
effi cace ogni strategia di internaziona-
lizzazione, quindi vi aspetto numerosi in 
Comitato per prepararci assieme a Città 
del Messico!

DIMITRIS TSIGOS  
Presidente dello YES e 
della delegazione dell’Unione Europea

 QUALI SONO STATE LE TUE IMPRES-
SIONI RELATIVE AL G20YES?
Penso che questo G20 YES abbia fatto 
capire che l’imprenditoria è un valore 
fondamentale per il superamento della 
crisi, perché i governi da soli non possono 
farcela. Gli imprenditori non devono es-
sere necessariamente delle star: Bill Ga-
tes e Steve Jobs sono grandi uomini, ma 
abbiamo bisogno di “imprenditori sociali”, 
persone con una chiara visione del futuro, 
capaci di lavorare in squadra per cambia-
re il mondo.

 COSA TI HA SPINTO A PARTECIPARE?
L’idea che sia necessario contribuire allo 
sviluppo di una cultura a sostegno del-
l’imprenditoria giovanile, un network di 
persone capace di lavorare su più fronti 
e di adattarsi alle logiche della globaliz-
zazione.

 SE TI VENISSE CHIESTO DI SINTE-
TIZZARE IL SUMMIT IN UNA PAROLA, 
QUALE SCEGLIERESTI?
Una sola: ENERGIA.

MAURO GONZALEZ  
Presidente della delegazione argentina

 QUALI SONO STATE LE TUE IMPRES-
SIONI RELATIVE AL G20YES?
L’evento ci ha dato l’opportunità di avere 
accesso a informazioni preziose che con-
divideremo con la nostra Associazione e 
per avere una chiara immagine dello “sta-
to di salute” economico del pianeta. Gli 
imprenditori sono la miglior risposta alla 
crisi globale perché possiedono le risorse 
per fare investimenti, la volontà di lavora-
re e la capacità di fare rete per lo sviluppo 
dell’economia.

 COSA TI HA SPINTO A PARTECIPARE?
La comune volontà di partecipare a un 
evento di ampio respiro, con persone di 
mentalità aperta e motivate a creare una 
rete sempre più forte di giovani impren-
ditori. È la prima volta che l’Argentina 
partecipa al G20 YES con una propria 
delegazione composta da 26 membri del 
FEDAJE (Federacion Argentina de Jovenes 
Empresarios).

 SE TI VENISSE CHIESTO DI SINTE-
TIZZARE IL SUMMIT IN UNA PAROLA, 
QUALE SCEGLIERESTI?
Secondo me, FUTURO.
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RAHUL MIRCHANDANI  
Presidente della delegazione indiana
 

 QUALI SONO STATE LE TUE IMPRES-
SIONI RELATIVE AL G20YES?
Il G20 YES è uno strumento straordi-
nario per mettere in contatto i migliori 
imprenditori di tutto il mondo, e tanti 
di loro vogliono entrare in contatto con 
l’”Incredibile India”! Parliamo di una gran-
de opportunità per condividere esperien-
ze per creare una rete per fare impresa e 
cambiare il futuro. Nel corso di questo 
Summit ho compreso che non importa la 
nostra provenienza, ma la volontà comu-
ne di affrontare i problemi per giungere 
alle medesime soluzioni.
 

 COSA TI HA SPINTO A PARTECIPARE?
La speranza che le proposte da noi pre-
sentate vengano espresse con una sola 
voce così da risultare ancora più determi-
nanti nella defi nizione del nostro futuro e 
per sostenere la crescita economica. Non 
possiamo tirarci indietro perché adesso 
è il momento di agire, dopo sarà troppo 
tardi, e il G20 YES è stata un’ottima occa-
sione per farci sentire.

 SE TI VENISSE CHIESTO DI SINTE-
TIZZARE IL SUMMIT IN UNA PAROLA, 
QUALE SCEGLIERESTI?
INCREDIBILE.

Muhammad Yunus,
Premio Nobel per la Pace.
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VIVIAN PROKOP  
Presidente della delegazione canadese

 QUALI SONO STATE LE TUE IM-
PRESSIONI RELATIVE AL G20YES?
Sono passati solo sedici mesi dal Sum-
mit di Toronto e non potrei essere più 
felice dell’impatto politico e mediatico 
che abbiamo ottenuto. La voce dei gio-
vani imprenditori inizia finalmente ad 
essere ascoltata.

 COSA TI HA SPINTO A PARTECIPARE?
Ho partecipato a Nizza, e prima ancora 
ai Summit di Toronto e al G8 in Italia, 

perché sono fermamente convinta che 
l’imprenditoria giovanile sia la soluzio-
ne. Ho il sogno di riunire le maggiori 
organizzazioni imprenditoriali presenti 
nel mondo per affrontare insieme pro-
blemi comuni da sottoporre ai nostri 
rispettivi governi..

 SE TI VENISSE CHIESTO DI SINTE-
TIZZARE IL SUMMIT IN UNA PAROLA, 
QUALE SCEGLIERESTI?
Fammi pensare… INARRESTABILE.

FRANCISCO JAVIER RUIZ LOPEZ  
Presidente della delegazione messicana
 

 QUALI SONO STATE LE TUE IM-
PRESSIONI RELATIVE AL G20YES?
Il G20 YES è stata un’incredibile op-
portunità per tutti gli imprenditori del 
mondo di far sentire la propria voce, 
di dire di cosa hanno bisogno. Abbia-
mo creato una grande alleanza globale 
e sono orgoglioso di farne parte, e di 
ospitare il prossimo Summit in Messico. 
Spero di poter rivedere molti amici ita-
liani a Città del Messico!
 

 COSA TI HA SPINTO A PARTECIPARE?
In Messico l’organizzazione dei giovani 
imprenditori si chiama Coparmex. Come 
suo Presidente, sono un volontario che 
vuole contribuire alla crescita economi-
ca del Paese e del pianeta. Il G20 YES è 
stato una grande occasione per farlo.

 SE TI VENISSE CHIESTO DI SINTE-
TIZZARE IL SUMMIT IN UNA PAROLA, 
QUALE SCEGLIERESTI?
GRAZIE.
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IN PRIMO PIANO

“I giovani devono partire ma per curiosità non per disperazione. E poi tornare. Partire per capire il resto del mondo e prima 
ancora se stessi” Renzo Piano.

“LITTLE ITALY, BIG ITALIANS!”
NON SI USCIRA DALLA CRISI 
SENZA TORNARE A SOGNARE
 | di Manuela Andreani | Comitato di Redazione Qualeimpresa

In un tempo così, ci sono anche questi italiani. 
Suonano in controtempo, in esemplare con-
trappunto con la pesantissima crisi fi nanziaria, 
economica e culturale che l’Italia sta attraver-
sando. Sentono la gravità di questo momento 
storico di crisi che mortifi ca i giovani e chi ha 
voglia di esprimersi, impegnarsi, mettendosi in 
gioco lealmente. Vogliono capire cosa spinge 
un giovane talento italiano “emigrato” all’este-
ro a rimanere al di fuori dei confi ni del pro-
prio Paese, a non tornare. Vogliono capire cosa 
manca al Paese Italia per diventare appetibile 
nei confronti di potenziali investitori esteri, 
portatori di liquidità. Sono pronti ad assumersi 
le proprie responsabilità. E ad elaborare pro-
poste concrete che riportino l’Italia ad essere 
Paese di opportunità per i giovani.
Sono i Giovani Imprenditori di Confi ndustria, 
che lo scorso 18 novembre, a Pesaro,  nella 
splendida cornice dell’Hotel Excelsior, hanno 
condotto i lavori del VI Forum Interregionale 
del Centro, ponendosi proprio questi obiettivi, 
e affermando con determinazione la loro tesi: 
“Little Italy, Big Italians”. Piccola Italia, grandi 
italiani.  
Li osservo, i più di 400 rappresentanti di im-
prese e istituzioni arrivati per prendere parte 
a questa giornata di lavori. Italiani di tutta 

Italia riuniti nel vivace laboratorio pesarese 
che alle considerazioni dei rappresentanti del 
movimento dei Giovani imprenditori di Con-
fi ndustria - il Presidente Nazionale Jacopo 
Morelli, e i presidenti territoriali Ferrini, Ma-
scarucci e Montesi - ha alternato le brillanti 
testimonianze di italiani che hanno scelto di 
partire - come Lorenzo Thione, Ermanno Vitali 
o Andrea Goldstein -, di italiani che pur su-
perando le frontiere del proprio paese hanno 
scelto di restare - come Raphael Gualazzi e 
Roberto Bonzio - e infi ne di stranieri - come 
Vivek Jacob - che hanno visto nell’Italia il Pa-
ese che per ricchezza di cultura e creatività è 
costante fucina di risorse e di talenti capaci di 
primeggiare nel mondo. 
Eccole queste idee. Eccole queste testimo-
nianze che, condivise, hanno ridato forza e 
ispirazione a tutti i presenti. In controtem-
po, voltando le spalle alla politica grottesca 
e goffa degli ultimi mesi, un pomeriggio di 
novembre, sul litorale di Pesaro. Da capo. Ri-
cominciamo da capo.

TORNARE  A SOGNARE PER UNA NUOVA 
ITALIA
I passaggi più intensi dell’introduzione di Ro-
berto Bonzio, giornalista e blogger di Italiani 

 “…garantire ai ricercatori 
la libertà di lavorare, 
liberando le capacità 
creative e imprenditoriali 
che conducono 
alla creazione 
di start up”. 
Jacopo Morelli.
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”Dobbiamo spingere 
per il cambiamento 
e modernizzare il Paese”.
Francesco Mascarucci.

di Frontiera, fi niscono con una risata del pub-
blico. Bisogna immaginarlo. 
La sala conferenze dell’Hotel Excelsior gremi-
ta, Bonzio che esordisce raccontando storie 
di uomini straordinari, coraggiosi, storie gi-
gantesche o minime, e poi parla ininterrotta-
mente per più di mezz’ora, la platea sospesa, 
sorpresa, in equilibrio tra silenzio e voce, a 
registrare stupefatta l’incessante epifania di 
signifi cati. Parla di cosa signifi ca andare fuori, 
mettersi in gioco, di cosa signifi ca seguire il 
proprio istinto, mettere in campo le proprie 
passioni, continuare a cercare, senza fermarsi, 
senza accontentarsi. E lo fa con vitalità, con 
naturalezza, con forza, con ironia, il tono e il 
ritmo più del senso delle parole, l’analogico 
più del logico, dando lezione e diventando 
fonte di sollievo e anche di piacere, assumen-
do un tono narrativo, aneddotico che – lette-
ralmente – rapisce.  E nelle parole di Bonzio 

la sintesi dei principali messaggi prodotti da 
questo pomeriggio pesarese di lavori: 
”Per guardare al futuro con fi ducia e rimedia-
re a sperperi e ritardi, l’Italia dovrà prima di 
tutto rimuovere modi di pensare diffusi, vere 
“macerie culturali” nelle nostre teste. E risol-
vere una colossale contraddizione, che mina 
il suo sistema di valori. Quella di un Paese 
che per ricchezza di cultura è costante fucina 
di talenti capaci di primeggiare nel mondo, 
dall’impresa, all’arte alla scienza, eppure sem-
bra rassegnato a sperperare in patria quel ta-
lento, con un malcostume che mortifi ca i mi-
gliori, che sa immaginare il domani, rischiare, 
mettersi in gioco lealmente […].
Una contraddizione inaccettabile, mentre in 
un mondo che cambia sempre più rapidamen-
te, la risorsa di cui l’Italia è più ricca, quella 
intellettuale, diventa più importante delle ma-
terie prime o della posizione geografi ca”. 

Il Presidente dei Giovani Imprenditori, Jacopo Morelli.
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Un paradosso che ben conoscono le mi-
gliaia di connazionali di talento costretti 
ad 
andare all’estero per realizzarsi. Come 
superare allora questo paradosso per 
consentire la rinascita politica ed econo-
mica del Bel Paese? “Proprio dagli italiani 
cittadini del mondo occorre partire, per 
innescare in patria una indispensabile 
Rivoluzione culturale, che ridia fi ducia 
anche ai tanti che il loro talento cercano 
di affermarlo faticosamente in patria, fra 
mille ostacoli”. Sì. Proprio dagli Italiani.
Come Lorenzo Thione, l’energico e pro-
positivo fondatore di Bing (il motore di 
ricerca Microsoft, ndr.), giovane impren-
ditore poco più che trentenne – laureatosi 
al Politecnico di Milano e con PhD all’U-
niversità del Texas – mente creativa ed 
esplosiva emigrata all’estero e ideatrice di 
progetti eterogenei – nel campo del te-
atro, del no profi t, della linguistica com-
putazionale, dell’on-line market  -  uomo 
trascinato da una passione creativa libera, 
in grado di lasciare il segno nella vita delle 
persone.

Come l’urbinate Raphael Gualazzi, eclet-
tico compositore e pianista, puro talento, 
pura passione, che racconta - a compi-
mento di un anno che l’ha visto trionfare 
e dominare le classifi che e le platee di tut-
ta Italia e mezza Europa - la propria espe-
rienza di italiano nel mondo. Così si in-
trecciano nella tavola rotonda moderata 
da Sergio Nava le storie di tre uomini te-
stimoni di un’italianità unica e singolare, 
che sanno affrontare la complessità delle 
cose, intrecciare arte e scienza, superando 
agilmente le proprie frontiere. 
Oppure partire da chi, straniero, ha sapu-
to vedere nell’Italia una fonte di enorme 
ricchezza. Come Vivek Jacob, l’imprendi-
tore e fi nanziere indiano che investe in 
tutto il mondo ma che ha concentrato in 
Italia la sua attività, scegliendo come città 
per la vita Bergamo. 
“Per guardare al futuro con fi ducia – con-
clude Bonzio - occorre tornare a sognare. 
Prendendo a modello chi sa vedere quel 
che ancora non c’è e dedica tutte le sue 
energie a realizzarlo. Occorre scoprire e 
far conoscere questi esempi positivi. Dob-

biamo spostare i rifl ettori dai troppi inetti, 
arroganti e litigiosi che hanno goduto di 
una immeritata visibilità ed hanno diffuso 
modelli devastanti, che sono le macerie di 
cui liberarci. Basta aprire gli occhi, trovare 
nuovi modelli, inseguendo il talento. Oc-
corre trarne ispirazione e farli conoscere, 
soprattutto ai più giovani. Dando a loro 
nel frattempo molta più voce e ascolto. 
Perché certo i più giovani hanno molto da 
insegnare ai più anziani su come si guar-
da al futuro”.
Verso un’Italia più giusta, più libera, più 
tollerante e più orgogliosa
E allora eccolo, il piano di volo, negli in-
terventi del Presidente Jacopo Morelli, 
e di Federico Ferrini, Federico Montesi e 
Francesco Mascarucci.
“Il nostro Paese – afferma Morelli – è 
sempre stato sprovvisto di materie prime 
ma abbiamo saputo trasformare e mette-
re un valore aggiunto. Oggi […] il mondo 
non gira più sul labour intensive e nem-
meno sul capital intensive. Ma sul brain 
intensive, sui cervelli. Cervelli che fuggo-
no dal Bel Paese. Talenti che non vogliono 

“Dobbiamo lavorare ognuno nel proprio 
ambito, ma tutti con lo stesso obiettivo: 
dare spazio ai giovani e rilanciare 
l’Italia”.
Federico Ferrini.
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rientrare in Italia. Dobbiamo ripensare le regole 
ma non solo ed esclusivamente in termini eco-
nomici. 
Poiché non basta offrire uno stipendio che si 
avvicina a quelli dati all’estero  ma dobbiamo 
anche garantire a questi ricercatori la libertà di 
lavorare. Una libertà che fa parte di quelle rifor-
me a costo zero che […] liberano le capacità cre-
ative e imprenditoriali dei giovani e conducono 
alla creazione di start up. Questo è il contributo 
che noi giovani dobbiamo dare a Confi ndustria. 
Spingere verso un clima di tolleranza dove è 
possibile lavorare partendo da idee e concezioni 
diverse”. E conclude: “ Siamo la generazione che 
ha potuto formarsi molto più delle altre. Siamo 
quelli che sono più propensi a puntare sulle in-
novazioni tecnologiche. Siamo quelli che insie-
me devono lavorare per un’Italia più giusta, più 
libera e più orgogliosa”.
“I giovani – aggiunge Federico Ferrini, presiden-
te dei Giovani di Confi ndustria Pesaro e Urbino 
-  hanno delle doti inimmaginabili, che tendo-
no ad esaurirsi con il passare degli anni. Ciò è 
sovente causato da un’educazione non ade-
guata che reprime invece di dare libero sfogo 

alla creatività, che non  riguarda solo l’aspetto 
artistico ma tutto. Ogni ambito lavorativo infatti 
necessita di creatività e innovazione per il pro-
prio sviluppo, primo fra tutti quello dell’impresa. 
Dobbiamo lavorare ognuno nel proprio ambito, 
ma tutti con lo stesso obiettivo: dare spazio ai 
giovani e rilanciare l’Italia”.
E conclude Francesco Mascarucci, presidente 
dei Giovani di Confi ndustria Marche: “Occorre 
essere consapevoli che il problema è che non 
siamo terre che attraggono talenti e capitali. 
Adesso dobbiamo capire perché e  spingere ver-
so il cambiamento e portare l’innovazione den-
tro le nostre aziende per modernizzare il paese”. 
E a chiudere i lavori del VI forum pesarese,  il 
nuovo Presidente dell’Interregionale del Centro 
Federico Montesi, che subentra al laziale  Stefa-
no Commini. Un organo, l’Interregionale, dove 
lavorano insieme, in comunione di intenti, i gio-
vani di Lazio, Marche e Umbria. “L’interregionale 
– dice Montesi – è una realtà consolidata che 
cresce ogni anno sia in numeri sia in contenuti. 
Abbiamo territori e problematiche uguali se non 
identiche. Dobbiamo lavorare per rendere sem-
pre più attraenti le nostre imprese”. 

Federico Montesi, 
Responsabile Sviluppo
del Paese GI, eletto al 
vertice dell’Interregionale 
del Centro.
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Dal 2007
Consigliere di 
Amministrazione 
di Ali Agenzia 
per il Lavoro
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Andrea Lombardi a ventotto anni è Consigliere di Amministrazione di Ali S.p.A.. Gli abbiamo chiesto di raccontarci la sua 
visione d’impresa all’interno dell’azienda che è oggi il punto di riferimento tutto italiano per il mondo del lavoro.

ANDREA LOMBARDI: 
PENSIERO GIOVANE, 
ATTITUDINE MANAGERIALE
| di Luca Picasso | Vice Presidente Giovani Imprenditori Assolombarda

Formazione manageriale internazionale, 
esperienze decisive nel settore del Marketing 
e delle Pubbliche Relazioni e grande passione 
per il fare impresa; questo il profi lo di Andrea 
Lombardi, ventotto anni e dal  2007 Consi-
gliere di Amministrazione di Ali Agenzia per 
il Lavoro. 

 QUANDO NASCE L’AZIENDA?
È stata fondata nel 1997 e da allora rappre-
senta il punto di riferimento tutto italiano per 
il mondo del lavoro, grazie alla conoscenza 
accurata del tessuto imprenditoriale nazio-
nale, alla competenza acquisita nella gestione 
delle risorse umane e alla sua organizzazione 
fl essibile ed effi ciente. 

 QUAL È IL VOSTRO CORE BUSINESS? 
Ali è un’ Agenzia per il Lavoro ed è tra le 
principali realtà, a livello italiano, nei servizi 
dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro. 
Garantisce un’approfondita conoscenza delle 
realtà imprenditoriali e del mercato del lavoro 
nazionale, assicurando alle aziende clienti un 
elevato livello professionale in ogni settore 
merceologico. 

 QUALI SONO I SERVIZI CHE OFFRITE 
ALLE IMPRESE? 
Siamo il partner ideale per dare più slancio e 

competitività alle aziende. Chi si affi da a noi 
può contare su un’assistenza professionale 
a tutto campo. Somministrazione a tempo 
determinato, ricerca e selezione permanent, 
formazione, outplacement, consulenza orga-
nizzativa e manageriale sono tutti curati con 
massima professionalità e rigore assoluto. Ali 
offre un servizio di assistenza e consulenza 
su tutti gli aspetti legati alla contrattualistica 
del lavoro, al sistema dei benefi ci economici, 
all’interpretazione e applicazione dei contratti 
collettivi nazionali e aziendali, all’applicabi-
lità concreta della legislazione nazionale e 
regionale in materia di lavoro. Fornisce, inol-
tre, soluzioni a esigenze specifi ci e assistenza 
nell’elaborazione della strategia gestionale e 
negoziale più adatta all’Azienda Cliente, non-
ché consulenza legata agli aspetti più concreti 
della gestione del rapporto di lavoro.

 PUOI RACCONTARCI IL TUO PERCORSO 
ALL’INTERNO DELL’AZIENDA? 
Dal 2007 ad oggi ho potuto perfezionare le 
mie conoscenze grazie ad esperienze trasver-
sali nelle principali aree strategiche. Il primo 
passaggio è stato quello di lavorare all’inter-
no delle fi liali, step indispensabile per capire i 
meccanismi di una APL; successivamente ho 
collaborato a stretto contatto con la Direzione 
Generale per comprendere a trecentosessan-

Andrea Lombardi è nato 
a Napoli. Si è laureato in 
International Studies presso 
la Link Campus University of 
Malta e, successivamente, 
ha conseguito il MA 
alla UCSB, University of 
California Santa Barbara. 
Dal 2007 al 2009 ha 
lavorato nell’ambito 
delle Public Relations e 
Marketing presso la casa 
editrice Avagliano Editore 
e contestualmente è 
diventato Consigliere di 
Amministrazione di Ali Spa.

IN PRIMO PIANO
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ta gradi le dinamiche organizzative 
della società. In questo momento af-
fi anco il Direttore Commerciale di Ali 
nell’ambito dell’acquisizione di nuove 
aziende clienti.

 ALI HA RAGGIUNTO NEL TEM-
PO UNA ACCURATA CONOSCENZA 
DEL TESSUTO IMPRENDITORIALE 
NAZIONALE. QUALI SONO STATI 
I MOMENTI PIÙ IMPORTANTI DI 
QUESTO PERCORSO? 
Siamo cresciuti negli anni grazie a 
un team di professionisti con un’e-
sperienza pluriennale nella gestione 
delle risorse umane e delle relazio-
ni pubbliche. Dopo aver ottenuto 
nel dicembre 1997, l’Autorizzazione 
Ministeriale provvisoria all’eserci-
zio dell’attività di fornitura di lavoro 
temporaneo, Ali ha intrapreso un 
continuo e intenso processo di cre-
scita e sviluppo. Nel 2004, in seguito 
alla Riforma Biagi, l’azienda ha cam-
biato la denominazione in Ali - Agen-

zia per il lavoro S.p.A e ha ottenuto 
l’Autorizzazione Ministeriale n.1122 a 
tempo indeterminato a operare come 
agenzia di tipo generalista. Nel luglio 
1999, primi fra le società italiane del 
settore, abbiamo ottenuto l’ambita 
certifi cazione di qualità UNI EN ISO 
9002:1994 per il servizio di fornitura 
di lavoro temporaneo. I primi anni del 
nuovo millennio si caratterizzano per 
un incremento del mercato del lavo-
ro temporaneo l’impresa ha goduto 
di una crescita esponenziale, anche 
in termini di presenza territoriale. 
Ha ottenuto così anche il passaggio 
alla nuova certifi cazione di qualità 
UNI EN ISO 9001:2000 per il servizio 
erogato.
Nel luglio 2005 ha conseguito, inol-
tre, la certifi cazione di qualità per 
tutti i servizi offerti alla propria clien-
tela: somministrazione di lavoro sia a 
termine sia a tempo indeterminato, 
ricerca e selezione del personale, sup-
porto alla ricollocazione professiona-

Ali rappresenta il punto di riferimento 
tutto italiano per il mondo del lavoro, 
grazie alla conoscenza accurata del tessuto 
imprenditoriale nazionale, alla competenza 
acquisita nella gestione delle risorse umane 
e alla sua organizzazione fl essibile ed 
effi ciente.
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le e intermediazione di manodopera.

 QUALI SONO GLI STRUMENTI ATTRA-
VERSO I QUALI ALI SI PONE COME PUNTO 
DI INCONTRO TRA IMPRESE E LAVORA-
TORI?
Ali garantisce piena competenza e specializ-
zazione nelle Risorse Umane, una presenza 
strategica sul territorio attraverso le sue fi -
liali ed elevata informatizzazione del servizio. 
Inoltre, in un’economia globalizzata è sempre 
maggiore la necessità delle imprese di presen-
tare la loro immagine sociale e di farsi rico-
noscere come attori socialmente responsabili. 
È per queste motivazioni che, per Ali, è nata 
l’esigenza di comunicare i valori etici che ispi-
rino la gestione d’impresa e di individuare un 
sistema in grado di rilevare ed evidenziare i 
risultati etico-sociali conseguiti, riportandoli 
alla comunità degli stakeholder, cioè a tutti i 
soggetti con essa interagenti, compresi i lavo-
ratori che vi operano all’interno. 

 QUALI RITIENI DEBBANO ESSERE I 
FATTORI CRITICI DI SUCCESSO PER UN’A-
ZIENDA CHE OPERA NEL CAMPO DELLE 
RISORSE UMANE?
Indubbiamente la professionalità dei nostri 
manager,che permette di applicare gli stru-
menti più innovativi nella gestione delle risor-
se umane; poi la capacità di garantire massi-
ma velocità ed effi cacia nei tempi di risposta. 

 QUAL È IL VALORE AGGIUNTO DA OF-
FRIRE PER POTER ESSERE REALMENTE 
COMPETITIVI? La competitività di un’azien-
da dipende dalla capacità di sviluppo delle 
proprie competenze. Ali riesce a supportare e 
fi delizzare i propri clienti grazie alla sua as-
sistenza continua. Offriamo un servizio com-

pleto e affi dabile, dove ogni singolo aspetto 
viene curato con professionalità e rigore as-
soluto. 

 PERCHÉ CREDI SI DEBBA SCEGLIERE 
ALI? 
Per la fl essibilità e l’adattabilità dei nostri 
professionisti, che permettono di applicare gli 
strumenti più innovativi nella gestione delle 
risorse umane e di garantire sempre la massi-
ma velocità ed effi cacia nei tempi di risposta. 
In defi nitiva, un servizio di qualità. Inoltre, il 
basso turnover all’interno dell’azienda con-
sente ai nostri clienti di essere seguiti quasi 
sempre dallo stesso interlocutore da anni. Tale 
aspetto ci garantisce un livello di conoscenza 
molto alta sia delle peculiarità sia delle neces-
sità dei nostri clienti che si interfacciano in 
modo assolutamente sinergico e totalizzante 
come se fossimo un membro interno del loro 
staff. 

 COME SONO DISTRIBUITE SUL TERRI-
TORIO NAZIONALE LE VOSTRE AGENZIE? 
Vantiamo una presenza strategica su tutto il 
territorio italiano, con una rete di fi liali affi da-
ta a manager di alto profi lo in grado di forni-
re una consulenza continua e personalizzata, 
con una visione integrata delle tematiche 
aziendali, sia di carattere organizzativo che di 
gestione e sviluppo delle risorse.

La competitività di 
un’azienda dipende dalla 
capacità di sviluppo delle 
proprie competenze. Ali 
riesce a supportare e 
fi delizzare i propri clienti 
grazie alla sua assistenza 
continua. Offriamo un 
servizio completo e 
affi dabile, dove ogni singolo 
aspetto viene curato con 
professionalità e rigore 
assoluti.
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Donne in equilibrio tra lavoro, famiglia e casa. 
Ma sempre sui tacchi a spillo. Magari rosa, 
come quelli scelti come immagine per l’incon-
tro “Pari opportunità. Obiettivo raggiunto op-
pure chimera di un Paese in affanno?” orga-
nizzato all’Aquila dai Giovani Imprenditori di 
Confi ndustria Abruzzo. Un momento di rifl es-
sione ideato per ragionare su come nell’Italia 
del 2011 sia ormai urgente promuovere l’oc-
cupazione femminile non solo per questioni 
di pari opportunità ma di vera equità sociale 
e di crescita del Paese. Il problema oggi non è 
più soltanto scalfi re il cosiddetto “soffi tto di 
cristallo” per raggiungere la stanza dei botto-
ni, ma lavorare perché l’Italia non trascuri più 
quello che in altri stati europei si sta dimo-
strando il vero motore dell’economia mondia-
le. Non è forse giunta l’ora di realizzare una 
vera parità tra uomo e donna nel lavoro e 
nella famiglia? Carriera e “casa” sono, infatti, 
le due facce di un’unica medaglia e i modelli 
family-oriented e carrier-oriented devono es-
sere complementari, non alternativi. Il lavoro 
rende autonomi, indipendenti e soprattutto 
permette una realizzazione personale che 
va oltre la sfera privata. Motivazioni più che 
valide affi nché la donna decida di entrare nel 

mondo del lavoro. Negli ultimi 10 anni gran 
parte delle risorse pubbliche in materia di pari 
opportunità sono state destinate a politiche di 
conciliazione dei tempi vita-lavoro, nate per 
dare la possibilità di gestire al meglio respon-
sabilità lavorative e familiari. La cultura azien-
dale si sta avvicinando molto a questi temi, il 
merito sta anche nell’interesse che le imprese 
stanno mostrando verso la RSI e nella mag-
giore attenzione nei confronti del lavoratore e 
della lavoratrice anche fuori dal posto di lavo-
ro, con l’aiuto di strumenti come la fl essibilità 
negli orari, il telelavoro e i congedi.
Le questioni di genere sono un tema centrale 
per l’analisi economica e sociale. La sfi da delle 
pari opportunità è perciò culturale e mediati-
ca. I mezzi di comunicazione, infatti, se da un 
lato raccontano la società, dall’altro ne indi-
rizzano i cambiamenti. È giusto quindi che ini-
zino a proporre un modello di donna più mo-
derno e vicino alla realtà, più rispettoso della 
fi gura femminile, dei suoi ruoli nella società e 
della sua professionalità. «Lo sforzo che biso-
gna compiere è comunicare e far percepire in 
modo diverso il ruolo delle donne davanti allo 
schermo e fuori dallo schermo”, ha esordito 
Lorenza Lei, direttore generale della Rai. 

Il problema oggi non 
è più soltanto scalfi re 
il cosiddetto “soffi tto 
di cristallo” per 
raggiungere la stanza 
dei bottoni, ma lavorare 
perché l’Italia non 
trascuri più quello che 
in altri stati europei si 
sta dimostrando il vero 
motore dell’economia 
mondiale. Non è forse 
giunta l’ora di realizzare 
una vera parità tra 
uomo e donna nel 
lavoro e nella famiglia?

“Date alle donne occasioni adeguate ed esse possono fare di tutto”. Questo aforisma di Oscar Wilde, citato in apertura 
da Alessandra Rossi, presidente GI dell’Aquila, ha tracciato le linee guida di un incontro pensato dai giovani imprenditori 
abruzzesi per parlare di occupazione femminile. Tra gli ospiti il direttore generale della Rai, Lorenza Lei, alla sua prima 
uscita non uffi ciale.

L’ITALIA NON È 
UN PAESE PER DONNE
 | di Laura Tinari | Consigliere Gruppo Giovani Imprenditori L’Aquila

DAL TERRITORIO
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Valorizzare il ruolo 
economico delle donne 
vuol dire anche rispondere 
alla carenza di talenti 
e alla tanto auspicata 
meritocrazia: all’interno del 
genere femminile esistono 
professionalità e capacità 
inespresse, che aspettano 
solo di essere scovate.

“La parola chiave è “condivisione”, termine 
che consente di veicolare un modello basato 
su un equilibrio uomo-donna nella sfera lavo-
rativa, orientando la società verso la crescita». 
Ma perché la donna è il vero motore dell’eco-
nomia di un Paese? Diversi gli spunti emersi 
durante la tavola rotonda: dalle caratteristi-
che femminili, quali la maggiore concretezza, 
la capacità di coinvolgere e aggregare e quella 
di essere multitasking, ossia capaci di fare più 
cose contemporaneamente, ad un aumento 
del numero degli occupati e del PIL: se an-
che la donna concorre al reddito familiare, la 
famiglia ha maggiore capacità di consumo e 
risparmio. Ma valorizzare il ruolo economico 
delle donne vuol dire anche rispondere alla 
carenza di talenti e alla tanto auspicata me-
ritocrazia: all’interno del genere femminile 
esistono professionalità e capacità inespresse, 
che aspettano solo di essere scovate. 
Al dibattito, moderato dal giornalista del Tg3 

Abruzzo, Silvano Barone, hanno partecipa-
to anche Alessandro Addari, presidente GI 
Confi ndustria Pescara e direttore di Quale 
Impresa, Alessandra Genco, segretaria regio-
nale CGIL Abruzzo, Lucia Votano, direttore 
Laboratori Nazionali del Gran Sasso, e l’asses-
sore regionale alle Pari opportunità, Federica 
Carpineta.
A chiudere i lavori sono stati Mauro Barnabei, 
presidente del GI Abruzzo, e Simone Maria-
ni, vice-presidente nazionale, «Se l’Italia non 
è un Paese per giovani, lo è ancor meno per 
le donne. - Ha detto - Noi capiamo il tema 
delle quote rosa, ma saremmo più favorevoli a 
quello delle aliquote rosa, una misura fi scale, 
che alleggerendo il peso del lavoro femmini-
le per le imprese, permetterebbe di dare alle 
donne maggiori opportunità». 
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Il convegno “Aprire nuovi mercati. Pmi ita-
liane: multinazionali tascabili in Africa?” 
organizzato dal GGI Perugia e da Assafrica 
& Mediterraneo, l’Associazione del Sistema 
Confi ndustria per lo sviluppo delle imprese 
italiane nei Paesi dell’Africa, Mediterraneo e 
Medio Oriente, ha rappresentato un’occasione 
per acquisire informazioni più approfondite 
su un continente  in costante e forte crescita, 
con un tasso del PIL che mediamente supera il 
5% annuo e che ha necessità di infrastrutture, 
servizi e produzioni di qualità. “Le imprese ita-
liane di ogni dimensione – ha sottolineato Ja-
copo Morelli, Presidente dei Giovani Impren-
ditori di Confi ndustria, nell’introdurre i lavori 
- possono rispondere a queste necessità  con 
la competenza che da sempre le distingue. Si 
tratta di cogliere l’attimo. Di avere il coraggio 
di approcciare questi ricchi mercati e di man-
tenere saldo l’obiettivo preposto, superando 
quelle diffi coltà che si potrebbero presen-
tare come in qualsiasi avventura industriale 
internazionale”. Elena Veschi, presidente del 
Gruppo Giovani Imprenditori di Confi ndustria 
Perugia, ha affermato che “c’è già parecchia 
Italia nel nuovo miracolo africano ed il Made 
in Italy è un punto di riferimento dai Governi 

africani: si sta delineando per le PMI italiane 
un nuovo scenario imprenditoriale in cui si 
guarda a Paesi considerati fi no a poco tempo 
fa industrialmente ‘lontani’. La distanza fi sica 
che ci divide da questi territori è poca, ma non 
bisogna perdere tempo e “cavalcare l’onda”: 
proprio quando questo mare è mosso, è ne-
cessario affrontarlo prima dei francesi, degli 
inglesi e dei tedeschi. Questa è un’opportu-
nità che soprattutto noi giovani imprenditori, 
come nuova forza imprenditoriale italiana, 
dobbiamo cogliere. Gli elementi sensibili per 
questa trasformazione sono la fl essibilità, la 
specializzazione, la rapidità di intervento. E la 
forza dei giovani sta proprio nella capacità di 
agire, nell’essere pronti e coraggiosi nel co-
gliere queste nuove opportunità”.
Le aziende, in questo momento, tenendo con-
to delle mutate condizioni del mercato, de-
vono saper elaborare delle strategie e saper 
dialogare con le Istituzioni presenti in questi 
nuovi territori. 
Al convegno è seguita una tavola rotonda 
cui hanno portato la propria testimonianza 
imprenditori che hanno scelto il Nord Africa 
come mercato in cui operare e che con con-
vinzione continueranno a rimanervi. 

Il convegno, ha 
rappresentato 
un’occasione per 
acquisire informazioni 
più approfondite su 
un continente  in 
costante e forte 
crescita, con un tasso 
del PIL che mediamente 
supera il 5% annuo 
e che ha necessità di 
infrastrutture, servizi e 
produzioni di qualità.

Le potenzialità offerte dai mercati dei paesi africani che affacciano sul Mediterraneo sono state sviluppate in un convegno 
organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confi ndustria Perugia in collaborazione con Assafrica & Mediterraneo.

PICCOLE MULTINAZIONALI
IN AFRICA
 | di Elena Veschi | Presidente Giovani Imprenditori Perugia

DAL TERRITORIO
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La tavola rotonda è stata aperta da Gio-
vanni Ottati, presidente di Assafrica & 
Mediterraneo. Hanno portato il loro con-
tributo: Stefania Giannini, rettore dell’U-
niversità per Stranieri di Perugia, Marco 
Claudio Vozzi, direttore centrale vicario 
Africa Subsahariana del Ministero degli 
Affari Esteri, Giuseppe Colaiacovo, vice 
presidente di Colacem S.p.a, Massimiliano 
Rapanelli, di Rapanelli Costruzioni Mec-
caniche S.p.a. e Marco Rossi, di Pascucci e 

Vannucci S.p.a. “Per crescere in Italia – ha 
spiegato Ottati - è ormai indispensabile  
crescere all’estero. Essere una multina-
zionale tascabile signifi ca internaziona-
lizzare non solo le vendite ma anche gli 
acquisti e il personale. Solo frequentando 
i mercati internazionali si acquista una 
visione a  più ampio raggio e si aprono 
nuovi mercati che dall’Italia non sarebbe 
possibile vedere”.

I lavori del convegno, cui hanno parteci-
pato molti imprenditori giovani e senior, è 
stato concluso dall’intervento di Vincenzo 
Boccia,  Presidente nazionale della Piccola 
Industria di Confi ndustria che ha ribadito 
l’importanza dell’associazionismo, e quin-
di del ruolo di Confi ndustria, per soste-
nere le imprese nell’affrontare le diffi cili 
sfi de internazionali che le attendono. 

C’è già parecchia Italia nel nuovo 
miracolo africano ed il Made in Italy 
è un punto di riferimento di molti 
Governi africani: si sta delineando 
per le PMI italiane un nuovo scenario 
imprenditoriale in cui si guarda a 
Paesi considerati fi no a poco tempo fa 
industrialmente ‘lontani’.
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Il GGI di Pesaro a Londra per una full immersion “artistica” nel Royal College of Art,  una delle scuole d’arte 
più prestigiose e innovative al mondo. 

TRE GIORNI 
DI DESIGN E INNOVAZIONE 
| di Manuela Andreani | Comitato di Redazione Qualeimpresa

Innovazione e design sono stati al centro del 
viaggio dei Giovani Imprenditori di Confi ndu-
stria Pesaro Urbino a Londra: tre  giorni di full 
immersion presso il Royal College of Art, una 
delle più prestigiose università internazionali, 
nonché l’unica al mondo interamente post-
laurea, e allo studio di Nigel Coates, interior 
designer che collabora con le più importanti 
aziende dell’arredamento. 
Il presidente Ferrini ritiene che “innovazione 
e ricerca sono aspetti fondamentali per le 
aziende soprattutto in un periodo congiun-
turale come quello attuale. Le imprese oggi 
si muovono in un contesto caratterizzato 
da instabilità dei mercati e da una domanda 

crescente e diversifi cata. Ciò richiede fl essibi-
lità, diversifi cazione produttiva e integrazione 
delle competenze, tutte caratteristiche che si 
acquisiscono con un processo continuo di in-
novazione. Gli studenti del Royal College of 
Art, che abbiamo incontrato, sono abituati a 
lavorare in ambienti estremi, acquisendo in tal 
modo la capacità di creare progetti di Desi-
gn e prodotti commerciali con valori aggiunti 
molto alti e con contenuti innovativi“.   
Al Royal College of Art i Giovani Imprendito-
ri sono stati guidati dall’architetto fi orentino 
Daniele Bedini, che lavora nel College alla 
progettazione e ristrutturazione nel campo 
dell’architettura. 

“Gli obiettivi della nostra università – ha spie-
gato – riprendono l’applicazione di nuovi ed 
innovativi processi nel campo industriale, 
commerciale e nel design. In pratica, si tratta 
di un grande labirinto internazionale di idee e 
progetti, al quale si rivolgono anche aziende 
italiane,  ‘anche di piccole dimensioni’, che 
vogliono fare dell’innovazione il loro fattore 
competitivo, cercando di capire anni prima 
come si muovono i mercati internazionali in 
diversi settori industriali”. 
Grazie a Bedini, è stato possibile visitare i la-
boratori del College, guidati da Direttore del 
dipartimento Ashley Hall: “Siamo rimasti col-

piti – ha spiegato Ferrini – dalla multicultura-
lità dei giovani laureati presenti, che lavorano 
in progetti commissionati dalle aziende. Cer-
to, mi avrebbe fatto piacere incontrare anche 
qualche neolaureato italiano”.
Bedini sostiene che è importante rafforzare 
sempre più la presenza di industrie italiane 
all’interno delle attività del Royal College of 
Art, poiché le nostre realtà industriali hanno 
bisogno di forti stimoli verso l’innovazione, sia 
tecnologica che dei materiali ed estetica. Ed il 
RCA è il posto giusto per fare un upgrade delle 
competenze industriali italiane e confrontarle 
con un ambiente internazionale, 

È importante rafforzare 
sempre più la presenza di 
industrie italiane all’interno 
delle attività del Royal 
College of Art, poiché le 
nostre realtà industriali 
hanno bisogno di forti 
stimoli verso l’innovazione, 
sia tecnologica che dei 
materiali ed estetica.

DAL TERRITORIO
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Innovazione e ricerca sono aspetti fonda-
mentali per le aziende soprattutto in un 
periodo congiunturale come quello attuale. 
Le imprese oggi si muovono in un contesto 
caratterizzato da instabilità dei mercati e da 
una domanda crescente e diversifi cata. Ciò 
richiede fl essibilità, diversifi cazione produt-
tiva e integrazione delle competenze, tutte 
caratteristiche che si acquisiscono con un 
processo continuo di innovazione.

interculturale ed interdisciplinare. Per questo motivo la visita della delegazione 
dei Giovani Imprenditori di Pesaro Urbino è, a suo parere, un primo passo verso 
tale coinvolgimento.
Ricca di stimoli è stata la visita al Brompton Design District di Londra, guidato 
da Nigel Coates: un quartiere prettamente votato al design e indicato dalla 
municipalità londinese come area di grande interesse per quanto riguarda il 
design e l’architettura di interni, all’interno della quale sono presenti diversi 
brand italiani.
Secondo Ferrini, “questo tipo di esperienze collettive può contribuire ad uno 
scambio di esperienze e know-how al nostro interno, rafforzando l’ipotesi di 
progetti di collaborazione anche attraverso forme di aggregazione”. 
“La tre giorni londinese è stata realizzata in collaborazione con l’Istao, che ha 
messo a disposizione tutti i suoi contatti – ha concluso Ferrini - favorendo la 
realizzazione di un programma di lavoro molto serio e adeguato a quelli che 
erano i nostri obiettivi”.  
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DAL TERRITORIO

Come salvaguardare il proprio patrimonio? La tutela dei rischi derivanti dalla responsabilità civile di sindaci, amministratori 
e direttori generali è stata al centro di un workshop promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confi ndustria Trieste.

LA RESPONSABILITÀ CIVILE:
I RISCHI DI CHI È AL VERTICE
 | di Elisa Tunini | Uffi cio Stampa Confi ndustria Trieste

La correttezza richiesta alle fi gure dirigenziali 
aziendali – come sindaci, amministratori e di-
rettori generali – è regolamentata dal codice 
civile in base alla natura dell’incarico e delle 
relative competenze, sebbene si possa consi-
derare simile a quella richiesta al buon padre 
di famiglia.
Un obbligo trascurabile? Assolutamente no. 
L’inosservanza di tali norme può infatti arreca-
re danni a queste fi gure incidendo direttamen-
te sul loro patrimonio personale.
Inoltre, negli ultimi anni, complice anche la cri-
si economica che ha accentuato il fenomeno, si 
è assistito ad un crescente aumento delle cause 
contro gli amministratori di impresa che ven-
gono chiamati a rispondere di comportamenti 
come mobbing, discriminazioni, inadempi-
menti, negligenze e altri atti illeciti relativi alle 
proprie funzioni, tra cui casi di abuso di fi du-
cia, infrazione al dovere, dichiarazioni errate o 
erronee.
Da sempre attento alle problematiche delle im-
prese, il Gruppo Giovani Imprenditori di Con-
fi ndustria Trieste ha organizzato lo scorso 11 
ottobre un workshop in tema di responsabilità 
civile e tutela legale, invitando avvocati e as-

sicuratori per approfondire gli aspetti tecnici, 
giuridici e amministrativi di tali situazioni.
«Il workshop si inserisce nel contesto di inizia-
tive organizzate periodicamente dal Gruppo 
Giovani per offrire delle occasioni di approfon-
dimento e crescita su temi ritenuti di partico-
lare interesse in ambito imprenditoriale, come 
ad esempio la responsabilità civile e tutela dei 
rischi, un argomento sottovalutato ma che 
riguarda un problema di estrema importanza 
vista la sua crescente diffusione» ha detto la 
Presidente dei GI di Trieste, Elisabetta Cividin.
Secondo l’avvocato Gianpietro Bozzola, infatti, 
a partire dalla riforma del diritto societario nel 
2003 è aumentata la frequenza delle cause le-
gali verso gli amministratori di società, in gran 
misura dovuta all’allargamento del perimetro 
della responsabilità civile degli stessi. La conse-
guenza? Un sensibile aumento dell’esposizione 
al rischio degli amministratori.
Dal punto di vista normativo, la legislazione 
al riguardo è piuttosto complessa e insidiosa 
in quanto in ambito civilistico, a differenza di 
quello penale, le condotte richieste all’ammini-
stratore non sono esplicitamente espresse nel 
codice civile, fatta eccezione per alcuni 

Comportamenti illeciti, 
mobbing, discriminazioni, 
inadempimenti, infrazioni 
e negligenze sono tra le 
principali motivazioni 
alla base delle richieste 
di risarcimento rivolte ai 
dirigenti di impresa, la cui 
esposizione al rischio è 
notevolmente aumentata.
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casi come, ad esempio, il confl itto di in-
teressi. Non solo, spesso gli illeciti civili 
si accompagnano anche ad illeciti penali, 
comportando per l’amministratore il pa-
gamento sia della somma risarcitoria che 
della parcella dell’avvocato.
In questo contesto, le polizze di responsa-
bilità civile sono lo scudo di protezione di 
cui sindaci, amministratori e dirigenti d’a-
zienda possono usufruire per salvaguarda-
re le proprie risorse personali, proteggen-
dole sia dai costi e dalle spese legali, sia dal 

danno patrimoniale vero e proprio.
«La normativa è piuttosto ampia e non è 
ben conosciuta dagli imprenditori, e la 
complessità dell’argomento può far cadere 
in errore e negligenza» ha aggiunto l’Am-
ministratore delegato di Several Insurance 
Brokers, Daniele Muha.
Sono stati in questo senso illuminanti gli 
esempi illustrati dai relatori – l’Executive 
Protection Manager Stefano Vincoli e il 
Casualty Claims Manager Luca Nava della 
Chubb Insurance Company of Europe SE, 

l’avvocato Fabio Liviero e il broker Sascha 
Antino della compagnia assicurativa Ro-
land – che hanno permesso ai numerosi 
partecipanti di approfondire gli aspetti 
più concreti del tema e comprendere qua-
li sono i rischi cui sono esposti sindaci, 
amministratori e direttori generali e quali 
sono gli strumenti assicurativi a disposi-
zione per la loro tutela.  

Oggi si assiste a un’escalation di 
richieste contro amministratori, sindaci 
e dirigenti, fenomeno in crescita dovuto 
anche alla crisi economica.

Elisabetta Cividin, Presidente GGI Trieste.
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QUALE  COMMUNICATION

Internet coinvolge trasversalmente tutti i ceti sociali della popolazione, e si è 
aperta la corsa all’oro del web e dei cosiddetti new media delle imprese italiane, 
una corsa tuttavia disorganizzata, in cui la gestione è spesso improvvisata e 
non inserita in modo organico all’interno di un piano di comunicazione.

UN ELDORADO 
CHIAMATO WEB
| di Enrico Accettola | Vice Direttore di Quale Impresa

Social network, blog, e-mail, newsletter... 
sono parole ormai entrate nell’uso quoti-
diano di ognuno di noi. E non c’è da stu-
pirsi se leggiamo sugli organi di informa-
zione che le sfi de più importanti a livello 
economico e politico del prossimo futuro 
ruoteranno proprio attorno a queste pa-
role chiave. Già, perché il magico mondo 
del web oggi fa opinione, modifi ca i com-
portamenti di acquisto dei consumatori, 
altera gli orientamenti e i gusti. Con la 
diffusione di internet si è creata una real-
tà parallela a quella in cui compiamo le 
nostre azioni quotidiane, dove la velocità 
del trasferimento di informazioni, le mi-
nacce e le opportunità sono infi nitamente 
superiori alla vita reale.
In virtù della portata di questa rivoluzione 
sociale e dell’opportunità di raddoppiare 
la potenziale audience, è iniziata da parte 
delle aziende la corsa allo sfruttamento 
del medium-internet in tutte le sue forme. 
Si contano così ormai a migliaia le impre-
se, più o meno grandi, che hanno aperto 
profi li sui principali social network della 
rete come Facebook e Twitter, e hanno at-

tivato portali, blog e forum di discussione. 
Non tutte le aziende si sono rese conto 
però che l’impatto di queste nuove realtà 
è stato così dirompente che, ai fi ni del-
la sopravvivenza o della stessa crescita, 
si sta rendendo necessario riprogettare i 
modelli di business, le politiche di marke-
ting e le strategie di posizionamento e co-
municazione fi no ad oggi utilizzate.
In molti casi, la presenza nel mondo del 
web si è trasformata in un pericoloso 
boomerang per le aziende stesse: da una 
recente ricerca condotta dall’Università di 
Udine, Astra Ricerche e Cohn&Wolf, su un 
centinaio di importanti società presenti 
on-line sui principali digital&social media, 
il 55 per cento di queste dopo un pesante 
investimento iniziale non dedica a queste 
attività in Rete più del 10 per cento del 
budget complessivo di comunicazione e 
solamente una su dieci, una volta creato 
il sito internet aziendale, investe per gli 
aggiornamenti. Dati confermati da un’al-
tra ricerca, condotta da Alcatel-Lucent 
Enterprise e SDA Bocconi, secondo cui le 
aziende italiane sono interessate 

800.000.000  
sono i profi li Facebook 
attivati*

250.000.000  
è il numero di tweet 
giornalieri**

40.000.000  
iscritti a Google+ ***

*Fonte: www.ilsole24ore.com del 
21/10/2011
**Fonte: Dick Costolo, CEO Twitter, 
17/10/11
***Fonte: Larry Page; CEO Google, 
19/10/11
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NEW MEDIA: nuovi mezzi di infor-
mazione e comunicazione many to 
many, alternativi o complementari ai 
mass media sviluppati con l’informa-
tica (internet, satellite, televisione on 
demand, telefonia mobile, ...).

BLOG: sistema per la pubblicazione 
di contenuto in rete simile ad un dia-
rio personale.

SOCIAL NETWORK: siti che metto-
no in contatto persone diverse che 
partecipano allo sviluppo del sito 
stesso. 

SOCIAL MEDIA: tecnologie della co-
municazione che permettono la con-
divisione di informazioni tra persone 
anche geografi camente distanti.

all’evoluzione dei social media ma sono 
ancora lontane dal gestirli con professio-
nalità e impegno. Fra i dati più interes-
santi dell’indagine emerge che un’impre-
sa su quattro non risponde alla lamentele 
e ai disagi pubblicati dagli utenti sui so-
cial, dato che si collega al fatto che il 34 
per cento delle aziende monitora manual-
mente i social media e che il 43 per cento 
non li monitora affatto.
Cosa signifi ca tutto questo? Le aziende 
hanno capito che non possono mancare 
on-line e, pur di esserci, investono ini-
zialmente cifre importanti senza poi af-
frontare seriamente questo straordinario 
mezzo di comunicazione. Il danno può 
essere di tre tipi: il primo, riconducibile 
a una cattiva gestione economica con 
un investimento non remunerativo; il se-
condo, la possibile creazione di minacce 
dovute all’incontrollabilità di quello che si 
dice on-line a proposito del proprio brand 
o dei propri prodotti, a causa dell’assen-
za di un’attività di web reputation; terzo 
aspetto è la mancata capitalizzazione 
delle grandi opportunità comunicative e 
commerciali generate da internet con la 

conseguente delusione del visitatore e del 
potenziale cliente. Ergo mancato guada-
gno.
L’invito alle aziende è quello di dotarsi di 
un approccio professionale e sempre più 
strategico alla comunicazione, oltre che di 
investire nell’integrazione di strumenti off 
e on-line. Non è un caso che, dai dati dif-
fusi da Digital Advisory Group e McKinsey 
& Company, la cosiddetta “economia di-
gitale” abbia contribuito per il 14 per cen-
to, negli ultimi anni, alla crescita del Pil 
nazionale, abbia favorito la creazione di 
700 mila nuovi posti di lavoro in Italia con 
1,8 posti di lavoro creati per ogni posto 
perso e, non ultimo, generato 7 miliardi 
in surplus di valore per i consumatori ita-
liani. Non solo. La crescita media annua 
delle imprese attive nella Rete è in media 
del 10 per cento, con esportazioni e inci-
denze di ricavi oltre confi ne più che dop-
pi rispetto alle aziende a bassa intensità 
nelle attività sul web. Una dimostrazione 
lampante che chi ha creduto fi no in fon-
do nello strumento internet, investendo e 
creando strategie comunicative integrate, 
ha vinto. 
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QUALE  VIEW

Un’analisi e una rifl essione sulle trasformazioni politico-istituzionali all’interno del processo di globalizzazione. Mentre 
si afferma un modello di sviluppo caratterizzato dall’estensione delle relazioni produttive e commerciali, cambiano e si 
trasformano anche il ruolo e il potere decisionale delle istituzioni pubbliche e private. 

| di Alfredo Nepa | Giovane Imprenditore GGI Teramo

CAMBIAMENTI GIURIDICI 
E ISTITUZIONALI 
NELL’ERA DELLA 
GLOBALIZZAZIONE

Le novità più travolgenti del processo di glo-
balizzazione non riguardano tanto la sfera 
economica in quanto tale ma i suoi nessi e i 
suoi rifl essi nella sfera istituzionale. Più esat-
tamente, il cambiamento relativo al rapporto 
tra politica ed economia, e i cambiamenti in 
atto nello scenario istituzionale che riguarda-
no sia la sfera statale sia il sistema giuridico. 
Non è più possibile ritenere che la sede del 
potere politico effettivo siano semplicemente 
i governi nazionali: il potere è condiviso e ne-
goziato da numerose forze e agenzie ai livelli 
nazionale, regionale e internazionale. Accanto 
agli Stati e alle tradizionali istituzioni sovrana-
zionali, come l’Onu, il Fmi, la Banca Mondiale, 
l’Ocse ecc.. si profi lano nuovi soggetti dell’or-
dinamento giuridico internazionale: le unioni 
regionali – in primis l’Europa – le alleanze po-
litico-militari come la Nato, le corti penali in-
ternazionali, le corporation multinazionali, le 
organizzazioni per la regolazione fi nanziaria 
internazionale, le organizzazioni non gover-
native in generale. E accanto ai Trattati, alle 
Convenzioni e alle consuetudini, emergono 
nuove fonti del diritto internazionale, come 

gli atti normativi delle autorità regionali, la 
giurisprudenza delle corti penali ad hoc, e con 
particolare rilievo, le elaborazioni normative 
della Transnational Law Firms, e cioè dei gran-
di studi associati di avvocati ed esperti legali 
che operano soprattutto nei settori del diritto 
commerciale, del diritto fi scale e di quello fi -
nanziario. Le Law Firms radicate principalmen-
te in Occidente e nei paesi in via di sviluppo, 
plasmano le nuove forme della lex mercatoria. 
Esse sono impegnate in una permanente rie-
laborazione del diritto contrattuale e nell’in-
troduzione di schemi contrattuali atipici – il 
franchising ne è un esempio – al fi ne di fa-
vorire la circolazione e gli scambi dei prodotti 
e dei loro marchi. Si parla di una complessa 
riorganizzazione del modo di produzione delle 
regole dove il giurista professionista, che non 
compare sulla scena pubblica, mette il proprio 
sapere al servizio di un’impresa attraverso due 
modalità di intervento; da un lato possono or-
ganizzarsi in corporate law fi rm, che assistono 
le imprese nei loro smisurati bisogni legali e 
specie nell’elaborazione di misure giuridiche 
del mondo commerciale che siano suscettibili 

Si parla di una 
complessa 
riorganizzazione del 
modo di produzione 
delle regole dove il 
giurista professionista, 
assiste l’impresa 
nell’elaborazione di 
misure giuridiche del 
mondo commerciale 
che siano suscettibili di 
facilitare ed espandere 
il mercato oppure 
agendo nella funzione 
di arbitri per risolvere 
grandi dispute d’affari.
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di facilitare ed espandere il mercato: in que-
sto contesto, la lex mercatoria, da un insieme 
di usi e consuetudini commerciali, diviene un 
corpo di misure giuridiche mobile, soggetto a 
continue manipolazioni e ritocchi a seconda 
delle mutabili esigenze del mercato. Dall’altro 
i giuristi possono agire in quanto singoli, nella 
funzione di arbitri per risolvere grandi dispute 
d’affari. Ecco che la funzione legislativa e la 
funzione giudiziaria, secondo una defi nizione 
di Maria Rosa Ferrarese, vengono servite “a 
la carte”. Il modello organizzativo di queste 
“imprese del diritto” è statunitense così come  
il tipo di professionalità che esse coltivano: 
una professionalità imprenditoriale, che non 
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pratica un approccio propriamente espli-
cativo alle norme, ma le reinterpreta libe-
ramente al fi ne di assecondare le nuove 
esigenze della vita economica. Non è dif-
fi cile a questo punto cogliere una sensi-
bile tendenza alla privatizzazione e al de-
centramento della produzione giuridica. 
Si sostiene dunque che gli Stati nazionali 
siano in declino perché la loro sovranità 
esterna è soffocata dal potere di autorità 
sovranazionali, mentre la sovranità inter-
na viene erosa oltre che dall’interferenza 
di fonti normative esterne, da una serie 
di contro-poteri locali che rivendicano 
spazi di autonomia sempre più ampi. Gli 
Stati nazionali sembrano aver perso la 
funzione di controllo e razionalizzazione 
delle forze economiche, sociali e tecnolo-
giche per le quali erano stati creati (dena-
zionalizzazione). Al posto del modello di 
Vestfalia (incentrato sugli Stati nazionali) 
va affermandosi una modalità inedita di 
spazio giuridico globale in virtù della qua-

le sia i rapporti inter-statali, sia i rapporti 
fra gli Stati sono sottoposti al controllo e 
al potere di intervento di nuovi soggetti. 
Secondo Danilo Zolo, in un sistema inter-
nazionale fortemente condizionato dalle 
convenienze delle grandi agenzie econo-
miche e fi nanziarie, il potere decisionale e 
innovativo delle forze dei mercati tende 
a prevalere sulla decrescente effi cacia 
regolativa delle legislazioni statali e delle 
istituzioni internazionali”. La globalizza-
zione, sciogliendo il nesso tra mercati e 
stati, rende i mercati registi, sia pure non 
esclusivi dei propri statuti giuridici. Ciò fa 
si che i mercati siano sempre più indipen-
denti dagli Stati e fuori controllo. 
La crisi fi nanziaria del 2008, esplosa negli 
stati Uniti e innescata dai mutui sub-pri-
me che ha contagiato poi anche l’econo-
mia reale fi no ad arrivare all’attuale crisi 
dei debiti Sovrani europei, ripropone pe-
rentoriamente la necessità di pensare un 
istituto internazionale globale 

Le novità più travolgenti del 
processo di globalizzazione 
non riguardano tanto  la sfera 
economica  in quanto tale ma i 
suoi nessi e i suoi rifl essi nella sfera 
istituzionale. Più esattamente, 
il cambiamento relativo al rapporto 
tra politica ed economia, e i 
cambiamenti in atto nello scenario 
istituzionale che riguardano sia la 
sfera statale sia il sistema giuridico.
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che introduca nuove regole e svolga 
coordinamento e controllo all’interno 
dei mercati mondiali. Secondo un’inter-
pretazione di Martin Wolf, la recessione 
è stata causata da un eccesso di debito 
privato combattuta con un eccesso di 
debito pubblico. 
I disavanzi hanno fatto lievitare il de-
bito e si è passati così da una crisi 
originata dal troppo debito privato ad 
un’altra crisi originata dal troppo debito 
pubblico. Per tenere testa all’emergenza 
appare preminente, se non altro, poten-
ziare gli organi (Autority) di regolamen-
tazione già esistenti con l’obiettivo di 
ristabilire ordine, trasparenza e chiarez-
za normativa nei mercati, per favorire 
il recupero di una competizione leale 
e ridurre considerevolmente gli abusi 
e le distorsioni alla base delle contra-
zioni accertate negli ultimi anni. Ancor 
più auspicabile sarebbe la realizzazione 
di una governance mondiale, ma l’esi-
stenza di circostanze confl ittuali ren-
dono impraticabile il proposito. Uno dei 
problemi è legato ai differenziali di svi-
luppo esistenti tra paesi industrializzati 
e paesi emergenti i quali, questi ultimi, 
rivendicano il diritto di poter raggiun-
gere la piena crescita economica alle 
stesse condizioni garantite in passato 
ai paesi occidentali. Considerato che – 

tra le condizioni per favorire una piena 
maturazione del sistema economico e 
industriale sono compresi; il controllo 
totale e lo sfruttamento delle risorse 
naturali e materiali interne e il pieno 
controllo politico-sociale del territorio 
nazionale – è facile immaginare l’ostili-
tà di questi Paesi verso progetti globali 
che annunciano inevitabili limitazioni 
di sovranità. L’Eurozona, chiaramente 
per cause diverse, può fi gurare un altro 
palese (oneroso) esempio di resistenza. 
l’Unione Europea, (le cui istituzioni ven-
gono accusate di defi cit di democrazia e 
incapacità legislativa), pur dotata di un 
Mercato unico e di un Unione moneta-
ria, è carente di una Politica economi-
ca unica (fi scale e bancaria). A seguito 
dell’insofferenza degli Stati aderenti di 
cedere ulteriori pezzi di sovranità, tale 
materia è ancora prerogativa dei gover-
ni nazionali i quali perseguono interessi 
diversi e particolaristici. Simile presup-
posto, rappresenta un ostacolo all’in-
tegrazione politica (in senso federale) 
e al pieno sviluppo economico dell’UE, 
limitando, sui mercati internazionali, la 
crescita e la capacità competitiva delle 
imprese e dei sistemi economici regio-
nali dei rispettivi 27 Paesi membri. 

Gli Stati nazionali sono in declino 
perché la loro sovranità esterna 
è soffocata dal potere di autorità 
sovranazionali, mentre la sovranità 
interna viene erosa oltre che 
dall’interferenza di fonti normative 
esterne, da una serie di contro-
poteri locali che rivendicano spazi di 
autonomia sempre più ampi.
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Già Repubblica dell’Unione Sovietica, è 
indipendente dal 1991, ha circa 3.560.000 
abitanti, la capitale è Chişinău con oltre 
876.000 abitanti, le altre principali città 
sono Tiraspol, Bălţi, Bender e Râbniţa. La 
lingua uffi ciale è il moldavo, molto simile 
al rumeno, e l’11% della popolazione è di 
lingua madre russa; anche l’inglese è mol-
to diffuso, seguito dal francese, entrambi 
molti utilizzati a livello commerciale. La 
forma societaria più utilizzata è la Srl che 
si può costituire con socio unico straniero 
ed amministratore unico; il capitale mini-
mo per una Srl è di 5.400 lei moldavi os-
sia circa 340,00 Euro (1 Euro corrisponde 

a 15,82 lei moldavi). Per la costituzione, 
salvo imprevisti, si può ottenere la docu-
mentazione defi nitiva di registrazione in 
4/5 giorni. Una società moldava può ac-
quisire partecipazioni di società estere sia 
parzialmente sia integralmente. Il sogget-
to che esercita l’attività d’impresa è obbli-
gato ad iscriversi come contribuente IVA 
se, in un periodo di 12 mesi consecutivi, 
ha effettuato consegne di beni e servizi 
per un importo che superi i 600.000 lei 
(circa 38.000 Euro). Gli utili non vengo-
no tassati, il prelievo avviene all’atto del-
la loro distribuzione ai soci con ritenuta 
del 15% indipendentemente dalla loro 

QUALE  TOOLS

Indipendente  dal  1991, questa piccola repubblica nel cuore dei Balcani si sta  affermando  come  meta  di  investimenti  
per molte imprese italiane e straniere.  Proviamo  a  scoprire  quali  sono le opportunità offerte da un Paese  che  per  molti   
rappresenta  un  vero  e  proprio  “ponte”  per la Federazione Russa.

HIGHLIGHTS 
MOLDAVIA
| a cura di Alessandro Addari | Direttore di Qualeimpresa

qualifi ca di persone fi siche o giuridiche, 
residenti o non residenti. Sono previste 
alcune misure tra cui: la reintroduzione 
dell’imposta sul reddito degli operatori 
economici nella misura del 12% unita-
mente all’annullamento di tutte le age-
volazioni fi scali generali e individuali, con 
l’eccezione di alcune facilitazioni garanti-
te per un periodo di tempo determinato 
(agevolazioni per le zone economiche li-
bere, gli interessi sui depositi bancari e ti-
toli societari sotto forma di obbligazioni); 
la diminuzione dal 15% al 6% della quota 
d’imposta ritenuta alla fonte dei paga-
menti dei dividendi versati agli operatori 
economici residenti e non residenti; la 
diminuzione dal 16% al 12% della quota 
dell’imposta ritenuta alla fonte di paga-

menti di altri redditi versati agli operatori 
economici e ai cittadini non residenti. Lo 
stipendio medio, in particolare nella capi-
tale, è di circa 300 Euro mese, con pun-
te di 400/500 per fi gure specializzate e 
professionali elevate. I prezzi di vendita 
degli immobili sono ragionevolmente alti 
e si confi gurano similari o quasi a quelli 
di Bucarest; piuttosto elevati sono i costi 
degli affi tti e dell’acquisto di fabbricati 
industriali e di alcuni fattori di produzio-
ne. La presenza italiana è concentrata so-
prattutto nella Municipalità della Capitale 
e in alcune zone del Nord (municipalità di 
Balti e alcuni distretti circostanti), Centro 
(distretto di Ungheni, Orhei e Hincesti) e 
Sud (distretto di Cahul). Gli investimenti 
italiani in Moldova riguardano 
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prevalentemente il settore immobiliare, 
edile e dei settori dell’abbigliamento, tes-
sile, maglieria e calzature con lavorazione 
per conto terzi di materie prime o semila-
vorati provenienti dall’Italia; da registrare 
inoltre la creazione di Joint Ventures o 
contratti con produttori locali per la for-
nitura di software, l’assemblaggio di parti 
meccaniche o di beni strumentali, mate-
riali ed attrezzature per l’edilizia civile ed 
industriale. Relativamente alle doppie im-
posizioni sui redditi, non esiste un tratta-
to tra Italia e Moldova, ma le delegazioni 
politiche dei due Paesi sono da tempo im-
pegnate nella stesura del testo defi nitivo 
da sottoporre ai rispettivi Governi per la 
ratifi ca. Da segnalare anche la presenza 
di alcune zone franche in cui è possibi-
le effettuare investimenti usufruendo 
di importanti agevolazioni fi scali, quali 
l’esenzione dall’IVA, dalle tasse doganali 

e dalle accise, per i beni importati e pro-
dotti all’interno della zona franca come il 
Porto Internazionale Libero di Giurgiulesti 
(PILG), e l’Aeroporto Internazionale Libe-
ro di Marculesti. Da sottolineare inoltre 
che i cittadini italiani non hanno bisogno 
del visto per entrare nel territorio della 
Repubblica Moldova per un periodo di 
soggiorno fi no a 90 giorni. La Moldavia 
è inserita nella categoria SACE di rischio 
alto 7/7, soprattutto per la situazione po-
litica. Di particolare interesse il sito della 
Camera di Commercio e Industria Moldo-
Italiana:  www.ccimd.eu. 

3.560.000  
gli abitanti 
della Repubblica 
dell’Unione Sovietica

5.400 lei  
il capitale minimo 
per una Srl

300,00 euro  
lo stipendio 
medio mensile

La capitale moldava Chişinău.
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QUALE  BOOKS

QUALE BOOKS

Il tema della semplifi cazione 
amministrativa assume 
sempre più un valore 
strategico nel sistema 
competitivo delle imprese. 
Da tanti, troppi anni, si parla 
di lotta alla burocrazia e di 
semplifi cazione normativa, 
ma ad oggi molto risulta 
ancora da fare. Certo è che 
l’incidenza della burocrazia 
italiana sui costi delle imprese 
resta un peso troppo grosso 
da sopportare, alla luce 

delle ripercussioni che tali 
costi hanno sul prezzo dei 
prodotti italiani sui mercati 
internazionali. Questo libro, 
nella parte iniziale, ripercorre 
le tappe principali del 
processo di semplifi cazione 
amministrativa, defi nendo 
una serie di criteri per 
impostare una seria strategia 
di semplifi cazione normativa 
e procedurale, che vedono 
nell’apparato metodologico 
dell’analisi costi-benefi ci una 

serie di tools indispensabili 
per dar vita ad un processo di 
cambiamento amministrativo. 
Nella seconda parte del 
libro, l’argomento viene 
contestualizzato attraverso lo 
studio e la sperimentazione 
di un modello di valutazione 
delle organizzazioni pubbliche, 
replicabile in ambito 
territoriale.

Il libro si apre con un 
avvertimento mafi oso: quattro 
proiettili che, nel maggio 
2010, vengono recapitati 
al procuratore generale di 
Caltanissetta Sergio Lari, al 
procuratore capo di Reggio 
Calabria Giuseppe Pignatone, 
al presidente di Confi ndustria 
Sicilia Ivan Lo Bello e al 
vicepresidente nazionale e 
presidente di Confi ndustria 
Caltanissetta Antonello 
Montante. In genere Cosa 
Nostra minaccia i magistrati 
e le forze dell’ordine. Perché 
anche due imprenditori? E 

perché contemporaneamente 
a due magistrati? Perché la 
criminalità organizzata vive 
di collusioni con la «borghesia 
mafi osa» e chi le spezza le 
fa un danno molto rilevante. 
Specie se – come hanno fatto 
questi imprenditori riesce a 
dimostrare che è possibile 
operare senza Cosa Nostra. 
Anzi, che liberarsi dalla mafi a, 
oltre che giusto, conviene. E 
che ormai chi paga il pizzo 
non lo fa perché costretto, 
ma perché ritiene che la 
collusione sia vantaggiosa. 
Una presa di posizione come 

quella di Confi ndustria Sicilia 
spezza le paure, smentisce i 
luoghi comuni e toglie l’acqua 
di coltura alla mafi a. Con 
presa stringente sull’attualità, 
Senza padrini racconta la 
nascita, l’evoluzione e le 
prospettive del movimento 
degli imprenditori che dicono 
no alla mafi a. In nome della 
legalità, in nome del mercato, 
in nome dello sviluppo. Una 
scelta vitale per il futuro della 
Sicilia, e del resto d’Italia.

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA: DAL DIRE AL FARE 
Un viaggio nei meandri della burocrazia
CURATO DA Luigi Di Giosaffatte » EDITORE Rubbettino » EURO 15,00

SENZA PADRINI
Resistere alle mafi e fa guadagnare
AUTORE Filippo Astone » EDITORE Saggistica TEA » EURO 14,00
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Dovremmo avere il coraggio 
di dire che le tasse sono una 
cosa bellissima. Quando nel 
2007 Padoa-Schioppa rilasciò 
questa dichiarazione, furono 
in molti, a destra come a 
sinistra, a storcere il naso. 
Eppure, che ci piaccia o no, 
aumentare la pressione fi scale 
è da sempre la ricetta italiana 
per tentare di far quadrare 
i conti. Il gioco al rialzo 
prosegue ininterrotto dalla 
nascita della Repubblica, ma 
dalla fi ne degli anni Ottanta 
ha preso un ritmo tale da 
immobilizzare il Paese. Al 
tempo stesso, per racimolare 

consensi, i governi hanno 
alimentato a dismisura il 
debito e la macchina della 
spesa pubblica, dando vita a 
un circolo vizioso che ci ha 
progressivamente mossi in 
ginocchio. Oggi che la crisi ha 
svelato le nostre debolezze, 
le conseguenze di questo 
stillicidio economico sono 
evidenti in modo drammatico: 
peggioramento del tenore 
di vita, disoccupazione 
giovanile, indebolimento 
dello Stato sociale. Pagare 
si deve, su questo non c’è 
dubbio, ma una classe politica 
responsabile dove capire 

chi e quanto tassare. L’Italia 
in questo ha storicamente 
dimostrato una miopia 
bipartisan: né la destra né la 
sinistra hanno capito che por 
rilanciare un Paese bisogna 
dare ossigeno a chi produce, 
riducendo tasse gravosissime 
come l’Irap. Uomo di sinistra, 
liberale e riformista convinto, 
Luca Ricolfi  esprime in questo 
libro tutto il suo dissenso 
noi confronti di una classo 
politica che si è fatta eleggere 
promettendo meno tasse e 
che invece ha ripiegato su 
interventi di contenimento 
come le ultime manovre.

Questo interessante  lavoro 
fornisce nella prima parte 
un quadro organico e 
concettualmente solido della 
disciplina del Marketing 
Territoriale anche per 
favorirne un adeguato 
affi namento degli strumenti 
operativi; nella seconda, 
si propone di verifi care i 
contenuti e le modalità 
di implementazioni 
effettivamente assunti dalle 
politiche fatte rientrare nel 

“marketing territoriale” nelle 
regioni italiane. L’indagine 
empirica presentata  ha 
rilevato l’opinione di un 
consistente campione di 
rappresentanti di istituzioni 
pubbliche e di attori privati 
relativamente al modo in cui 
in questi anni le politiche 
di marketing territoriale 
sono state effettivamente 
implementate nelle regioni 
italiane. In particolare, sono 
state approfondite le seguenti 

cinque questioni: I) la natura 
dei soggetti attuatori e 
le dimensioni territoriali 
dell’azione di marketing 
territoriale; II) gli ambiti di 
applicazione del marketing 
territoriale; III) l’intensità e 
le modalità di cooperazione 
nell’attuazione delle politiche 
di marketing territoriale; IV) 
le modalità di comunicazione 
dell’offerta territoriale; V) le 
linee di tendenza future.

IL MARKETING TERRITORIALE: IDEE ED ESPERIENZE NELLE REGIONI ITALIANE 
CURATO DA Matteo G. Caroli » EDITORE Franco Angeli » EURO 21,00

LA REPUBBLICA DELLE TASSE
Perché l’Italia non cresce più
AUTORE Luca Ricolfi  » EDITORE Rizzoli » EURO 18,00
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QUALE  HAPPENING

| Palazzo del Quirinale - Roma 2011 |



QUALE  SMILE

ALZIAMO IL VOLUME
| di Giulia Bertagnolio |
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QUALE  HAPPENING

| Capri 2011 |



info@nctm.it - www.nctm.it

Con oltre 250 professionisti, di cui 42 soci,
le sei sedi di Milano, Roma,Verona, Londra, Bruxelles e Shanghai,

NCTM si è affermato in pochi anni come uno dei principali studi italiani.

Le sue aree di competenza coprono tutti gli ambiti del diritto d’impresa, assicurando
ogni tipo di assistenza legale e fiscale grazie all'intervento di team di lavoro 

multidisciplinari, costruiti su misura sulle specifiche esigenze del cliente.

MILANO ROMA VERONA LONDRA BRUSSELS SHANGHAI
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QUALE  EVENTS

COMITATO INTERREGIONALE 
DEL CENTRO

LEGNANO

GROSSETO

Il responsabile del Comitato per lo Sviluppo del Paese GI Federico Montesi è il 
nuovo Presidente del Comitato Interregionale del Centro, che riunisce i Giovani 
Imprenditori di Lazio, Marche e Umbria.  È stato eletto il 28 novembre a Pesaro, in 
occasione della sesta edizione del Forum del Comitato guidato negli ultimi tre anni 
da Stefano Commini, leader dei Giovani Imprenditori del Lazio.

Il 19 ottobre Giulia Palmieri è stata nominata Presidente Facente Funzioni del GGI 
di Grosseto. Subentra a  Roberta Francioli.

L’Assemblea Generale del Gruppo Giovani Imprenditori di Confi ndustria di Legnano 
ha eletto Luca Donelli (Impresa Donelli Srl) nuovo Presidente. Il Consiglio Direttivo 
è composto da: Luisa Bamonte, Daniele Barbone, Clara Gallazzi, Paola Guffanti, 
Elisabetta Pirovano, Stefania Solari.

Enrico Berto è il nuovo Presidente dei GI di Confi ndustria Padova. Trentasette anni, 
laurea in Giurisprudenza, sposato, con un fi glio, è Vice Presidente e Amministratore 
Delegato di Berto’s Spa, azienda leader nella produzione di cucine professionali per 
ristoranti, alberghi, comunità, mense, con 100 addetti e un fatturato di 21 milioni 
di euro nel 2010.

Annalisa Tocchio è il nuovo Presidente del Gruppo Giovani dell’Unione degli 
Industriali della Provincia di Pavia. L’Assemblea del Gruppo l’ha eletta il 9 novembre 
scorso. Fanno parte del nuovo Consiglio Direttivo Andrea Griffi ni (Past President), 
Fabio Gatti, Silvia Gatti, Stefano Maggi e Marco Salvadeo.

Giovanni Soffi etti è il nuovo Presidente dei Giovani imprenditori della Confi ndustria 
Sardegna. Soffi etti, 35 anni di Cagliari, laureato in Economia e Master al MIP, è 
amministratore della Soffi etti Servizi Assicurativi e risk manager per primari gruppi 
assicurativi internazionali, dopo essere stato impegnato per sei anni come dirigente 
e analista a Londra in Standard & Poor’s.

L’Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori di Confi ndustria Trieste ha 
confermato Presidente Elisabetta Cividin (Cividin & CO Spa). Il Consiglio Direttivo 
sarà composto dai Vice Presidenti Roberto Cafagna, Lorenzo Pacorini, Michele Da 
Col, Alessio Mereu, Stefano Puissa, Davide Sadoch, Francesca Settimo e Antonio 
Verga Falzacappa.

RINNOVO CARICHE

PADOVA

PAVIA

SARDEGNA

TRIESTE
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QUALE  EVENTS

AGENDA
17 SETTEMBRE VETAN DESSOUS – SAINT PIERRE

22 SETTEMBRE NOVARA

Presso il ristorante Vetan si è tenuto il tradizionale appuntamento di fi ne estate 
del Gruppo Giovani Imprenditori di Confi ndustria Valle d’Aosta. L’evento ha visto 
la gradita partecipazione del nuovo Presidente Regionale del Gruppo GI del 
Piemonte, Marco Gay. Tra gli ospiti anche il coordinatore ed un esponente della 
Consulta dei Giovani Amministratori della Valle d’Aosta. La Festa di fi ne estate 
si è dimostrata anche quest’anno un momento conviviale per consolidare i 
rapporti tra i Giovani Imprenditori ed è stata anche una occasione per ricercare 
delle sinergie con la Consulta dei Giovani Amministratori.

Un’originale e allegra comitiva ha visitato gli uffi ci dell’Associazione Industriali di 
Novara, quando una riunione del Consiglio direttivo del Gruppo Giovani dell’Ain 
è stata preceduta da un incontro con i fi gli e le fi glie di alcuni componenti, 
invitati dal presidente, Stefano Arrigoni, per far loro conoscere i luoghi nei 
quali i genitori svolgono riunioni, seminari e incontri. «Abbiamo deciso di 
portare nella sede dell’Ain i nostri fi gli – spiega Arrigoni – per mostrargli dove 
svolgiamo la nostra attività associativa. I bambini sono stati molto incuriositi 
dalla visita e ci hanno ringraziato per avergli fatto conoscere e toccare con 
mano gli ambienti di qualcosa che è molto importante per la nostra vita, non 
soltanto a livello professionale».

VALLE
D’AOSTA

01 OTTOBRE FERMO
È partito uffi cialmente il progetto formativo 2011/2012 del Gruppo Giovani 
Imprenditori di Confi ndustria Fermo. Sabato 1 ottobre si e’ tenuta la prima 
giornata di full immersion presso la sala congressi dell’Hotel Il Caminetto di Porto 
San Giorgio sul tema “Programmazione neuro linguistica e public speaking”, 
relatrice la Professoressa Laura Conte, docente proposta dalla Gi Group 
Uffi cio di Fermo, parte attiva nell’organizzazione di questo primo seminario. 
Il Presidente del Gruppo Cristiano Ferracuti ha sottolineato che «gli strumenti 
comunicativi garantiscono il successo nell’attuale contesto competitivo, sono 
queste le leve sulle quali poggiano i risultati delle imprese vincenti,occasione 
per rifl ettere e confrontarsi con un tema di centrale importanza per portare le 
imprese locali alla massima espressione del loro valore».

PU

03 OTTOBRE PESARO URBINO
I Giovani Imprenditori di Confi ndustria Pesaro Urbino, guidati dal Presidente 
Federico Ferrini, hanno visitato la System Spa di Fiorano Modenese, azienda leader 
nel settore ceramico fondata nel 1970 dal Cav. Lav. Franco Stefani. «Il Cav. Stefani 
è riuscito a comunicarci un punto di vista nuovo da cui guardare alle opportunità 
offerte dall’innovazione applicata – commenta Ferrini. La ricerca sulle nuove 
tecnologie, l’attenzione rivolta ad anticipare i nuovi bisogni dei mercati sono 
aspetti che la visita al Gruppo System hanno fatto emergere come fondamentali 
per incrementare la competitività delle nostre aziende. Il giovane imprenditore 
deve essere un pioniere, per poter ricercare opportunità di sviluppo nascoste in 
ambiti più articolati, meno visibili e quindi più diffi cili da investigare».



56

04 OTTOBRE TRIESTE
Nell’ambito di un progetto di stimolo all’autoimprenditorialità, la Presidente 
del Gruppo Giovani Imprenditori di Confi ndustria Trieste Elisabetta Cividin e il 
Vice Presidente Roberto Cafagna hanno incontrato gli studenti della facoltà di 
Economia e Commercio dell’Università di Trieste. Attraverso la presentazione 
di casi di creazione d’impresa è stato possibile avvicinare gli studenti al mondo 
delle aziende illustrando i passi da fare per avviare un’attività imprenditoriale 
partendo da un’idea. L’appuntamento è stato il primo di una serie di incontri 
che verranno calendarizzati nelle diverse facoltà per permettere a tutti gli 
studenti di comprendere come mettere a frutto i propri progetti e superare 
gli ostacoli burocratici, di accesso al credito, di sfruttamento degli strumenti 
agevolativi per l’imprenditoria giovanile.

QUALE  EVENTS

11 OTTOBRE VALLE D’OSTA
Il Gruppo Giovani di Confi ndustria Valle d’Aosta ha aderito alla prima edizione del 
progetto “Impresa in azione” che ha preso il via l’11 ottobre. Per il Presidente del 
Gruppo, Oliviero Gobbi, «è un’opportunità di crescita per gli studenti  perché imparano 
a creare un’impresa sul campo dalla A alla Z, con l’utilizzo di modelli e strumenti 
organizzativi che vengono impiegati nelle moderne realtà aziendali. Sarà una grande 
emozione per gli studenti vedere una loro idea trasformarsi in qualcosa di pratico». 
I Giovani imprenditori hanno portato in aula la loro esperienza imprenditoriale, 
facendo conoscere ai ragazzi gli aspetti più importanti e le diffi coltà del loro lavoro, 
in modo da stimolare la loro curiosità ed aiutarli a realizzare la loro mini impresa.

06 OTTOBRE VARESE
“Fotovoltaico: il quarto conto energia”: questo il titolo dell’incontro organizzato 
dal Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione degli Industriali della Provincia 
di Varese, dalla società di trading energetico Espansione Srl e dal Consorzio 
di acquisto Energi.Va, in collaborazione con UBI-Banca Popolare di Bergamo. 
Obiettivo: fornire alle imprese consigli pratici, immediatamente spendibili 
nell’organizzazione aziendale per aumentare l’effi cienza energetica dei siti 
produttivi. «Il fotovoltaico rappresenta ormai una scelta da prendere quanto 
meno in considerazione per le sue potenzialità, quelle in grado di svincolare le 
nostre aziende dall’altalena dei costi dell’energia sui mercati», ha detto Roberto 
Caironi, Presidente GI Varese.

28 OTTOBRE MODENA
Il Gruppo Giovani Imprenditori di Modena ha organizzato un corso formativo 
sul tema della Leadership relazionale. Il corso ha favorito l’apprendimento di 
strumenti manageriali trasversali, il consolidamento delle capacità di leadership 
da esercitare in azienda e soprattutto lo sviluppo di una capacità di “mettere 
in rete” i protagonisti interni all’azienda e quelli esterni, creando le opportune 
convergenze con le altre imprese, con i soggetti fi nanziari e con le istituzioni. 
L’incontro è stato tenuto da Carlo Bisi, esperto formatore in particolare sulla 
metodologia del Coaching.

MO

VALLE
D’AOSTA
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03 NOVEMBRE GENOVA
Gli aperitivi culturali, promossi e organizzati dalla Commissione Cultura e 
Marketing Associativo, sono una occasione di incontro e di approfondimento 
che coinvolge il Gruppo genovese una volta ogni due mesi circa. L’appuntamento 
dell’autunno è stato dedicato al tema “I Giovani Imprenditori e l’importanza 
della leadership” e ha avuto come relatore il Colonnello della Brigata Folgore 
Aldo Mezzalana, Colonnello del Corpo D’armata di Reazione Rapida della NATO 
(NRDC-ITA) presso la Caserma di Solbiate Olona (VA), conosciuto in occasione 
del workshop sul tema della leadership durante il Corso Alta Formazione 
dello scorso settembre. L’incontro è stato di grande interesse e ha visto una 
numerosa partecipazione da parte del gruppo.

QUALE  EVENTS

GE

07 NOVEMBRE MODENA
Presso l’Auditorium “G. Fini” di Modena si è tenuto l’evento “I Giovani Imprenditori 
intervistano Lisa Ferrarini”, nell’ambito del ciclo di incontri “Intervista con 
l’imprenditore”. Lisa Ferrarini, nata nel 1963 a Reggio nell’Emilia, è consigliere delegato 
dell’azienda di famiglia, il Gruppo Agroalimentare Ferrarini, ed è presidente di ASS.
I.CA., l’Associazione Industriali delle Carni aderente a Confi ndustria che raccoglie 
180 aziende italiane tra cui i marchi più prestigiosi della salumeria italiana. Il Gruppo 
Agroalimentare Ferrarini è tra le più importanti realtà nel panorama agroindustriale 
con un fatturato di 350 milioni di euro, oltre 1.000 addetti e 10 sedi commerciali nel 
mondo.

07 NOVEMBRE LA SPEZIA
A seguito dei drammatici fatti alluvionali che hanno colpito la Liguria, il 
Comitato Regionale dei Giovani Imprenditori liguri si è riunito a La Spezia e ha 
deliberato un’azione a supporto delle giovani imprese liguri danneggiate dalle 
alluvioni del 25 ottobre e del 4 novembre. Nicoletta Viziano, Presidente del 
Gruppo Giovani Imprenditori di Confi ndustria Liguria, ha provveduto ad aprire 
un conto corrente, attraverso cui raccogliere il contributo di tutti coloro che 
vorranno appoggiare l’iniziativa (IBAN IT 07 Z 03332 01400 000000946108, 
Banca Passadore sede di Genova). Il ricavato verrà destinato ai titolari di attività 
economiche avviate da meno di cinque anni e sarà ripartito in parti uguali tra le 
imprese colpite nella città di Genova e nella provincia della Spezia.

08 NOVEMBRE VARESE
Cosa sta accadendo nei mercati fi nanziari? Qual è l’incidenza delle tensioni 
borsistiche sull’attività delle imprese manifatturiere? A queste domande poste dai 
Giovani Imprenditori di Varese ha risposto Valter Lazzari, Professore ordinario di 
Economia degli Intermediari Finanziari e Rettore dell’Università Carlo Cattaneo 
– LIUC. L’incontro si è posto l’obiettivo di permettere ai Giovani Imprenditori 
di avere le nozioni necessarie per migliorare la comprensione del panorama 
della fi nanza. Con una premessa: il mondo in cui i titolari d’impresa operano è 
sempre più imprevedibile e incerto. Tutto è in continuo divenire, a partire proprio 
dal contesto in cui si snodano le contrattazioni nelle borse internazionali, con 
inevitabili ripercussioni sulle quotidiane attività imprenditoriali.

VA

SP
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09 NOVEMBRE COMO
I Giovani Imprenditori di Como hanno organizzato una serata con Ottavio 
Missoni, defi nito “Maestro del colore” da Balthus. Missoni più semplicemente 
si considera un artigiano che ha portato nel cuore e nel mondo le sfumature 
della sua terra perduta, la Dalmazia. Ha appena compiuto 90 anni e continua ad 
andar veloce di testa e di matita, seduto al tavolo di lavoro tra stracci e ritagli, 
prove di punti e cartoncini. Nelle pagine di questo suo libro, autobiografi a 
di uno dei protagonisti più noti e amati dell’italian style nel mondo, Ottavio 
Missoni ripercorre con ironia la sua avventura di eterno ragazzo, che è riuscito 
ad attraversare il Novecento senza prendersi troppo sul serio e dettando – 
contemporaneamente – le regole dell’alta moda nel mondo. Della sua forte 
passione ne ha parlato con il giornalista Salvatore Giannella.

CO

11 NOVEMBRE REGGIO CALABRIA
I GI di Reggio Calabria hanno organizzato un incontro per affrontare tematiche e 
problematiche relative al mondo dell’imprenditoria. Nel corso della serata si è tenuto 
un aperto dibattito che ha coinvolto tutti i presenti. Ognuno ha portato la propria 
esperienza professionale, da più parti sono scaturite richieste e proposte di sostegno 
e chiarimenti su quelle che sono le tipiche problematiche del settore imprenditoriale 
con riferimento al territorio calabrese, e ne è emerso un confronto ed uno scambio di 
idee che ha favorito la creazione di una rete di collaborazione, fornendo al contempo 
informazioni e più sicure risposte a quanti giovani al termine degli studi si trovano 
nell’indecisione dinnanzi al bivio “occupazione pubblica o privata”.

11 NOVEMBRE ALESSANDRIA
I Giovani Imprenditori di Alessandria hanno organizzato un convegno, in 
collaborazione con i GI del Piemonte, con l’obiettivo di presentare il programma 
europeo “Erasmus per Giovani Imprenditori (EYE – Erasmus for Young 
Entrepreneurs)”, rivolto a giovani laureati e diplomati che stanno pianifi cando di 
costruire una propria impresa o l’hanno costituita negli ultimi 3 anni. Il progetto 
prevede un interscambio, fi nanziato dalla Commissione Europea, destinato 
a promuovere ed incrementare l’imprenditorialità e l’internazionalizzazione 
attraverso la cooperazione tra Paesi UE. Il programma offre ai partecipanti 
l’opportunità di dare un respiro internazionale alla propria idea imprenditoriale, 
attraverso il sostegno a progetti della durata massima di 6 mesi da realizzare 
presso un imprenditore ospitante in un altro Paese.

11 NOVEMBRE RAGUSA
I Giovani di Ragusa hanno portato il loro contributo alla “lectio magistralis” tenuta 
dal Prof. P. Luigi Celli, Direttore LUISS, agli studenti delle V classi del Liceo Scientifi co 
“E.Fermi” e del Liceo Classico “Umberto I”, dove un’aula magna gremita di giovani ha 
seguito l’affascinante rifl essione sulle problematiche e opportunità inerenti il loro 
futuro. Hanno testimoniato i loro studi ed esperienza d’impresa due Vicepresidenti 
del Gruppo, imprenditori di prima generazione, Marco Anfuso (ProGeCo - energie 
rinnovabili) e Chiara Giombarresi (Intrapresa - prodotti e servizi informatici). «Il 
prossimo 23 marzo - ha dichiarato il Presidente Mario Molè - LUISS tornerà a Ragusa 
per promuovere le sue tre Facoltà, che quest’anno hanno visto le matricole ragusane 
superare le selezioni con la media più alta fra tutti gli studenti italiani».

RG
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18 NOVEMBRE CROTONE
I Giovani Imprenditori di Confi ndustria Crotone hanno organizzato un 
Workshop sul tema “I Contratti di Rete: rifl essioni ed esperienze a confronto”. 
L’iniziativa, che ha preceduto il seminario “Affrontare la crisi: i contratti di 
rete, uno strumento per crescere”, organizzato da Confi ndustria Calabria e 
Confi ndustria Crotone, è stata utile per confrontarsi su obiettivi e strategie, 
strumenti e risorse che consentono l’integrazione tra imprese, per settore, 
fi liera o area geografi ca. Il workshop ha ospitato Marcello Fantini, dirigente di 
Confi ndustria Verona e animatore di numerose Reti di impresa nella provincia 
veneta, e l’avvocato Franco Casarano, partner di LS Lexius Sinacta di Milano, 
che da tempo collabora con Confi ndustria nazionale sul medesimo tema.

KR

22 NOVEMBRE SAVONA
L’AD di Porsche Consulting Italia, Federico Magno, e il consulente Guido Tesolin, sono 
stati ospiti del Gruppo Giovani dell’Industria di Savona per un incontro sul “lean 
thinking”, il pensare snello, concetto che si traduce in maggior effi cienza in tutte le 
aree di attività, in produzione e negli uffi ci. «Pensare snello è un metodo che aiuta le 
imprese a focalizzarsi sulle aree a maggior valore aggiunto e sull’eliminazione degli 
sprechi. Oggi le imprese devono recuperare entusiasmo e risorse per competere, ma 
anche le aziende pubbliche e le pubbliche amministrazioni devono concentrarsi sulla 
riduzione degli sprechi e capire quali siano le reali esigenze dei cittadini», ha detto 
Elisabetta Cappelluto, Presidente GI Savona.

22 NOVEMBRE COMO
Il Gruppo Giovani Industriali di Confi ndustria Como, in collaborazione con Enfapi 
Como, ha organizzato un corso di public speaking, un evento formativo che si 
è posto un duplice obiettivo: sviluppare nei partecipanti la capacità di gestire 
in modo effi cace il contatto con il pubblico, in termini di autoconsapevolezza 
e padronanza di sé nelle situazioni sociali, professionalizzazione del processo 
comunicativo e progettazione e gestione degli interventi; fornire metodologie 
e strumenti operativi utili per progettare, calibrare e gestire una comunicazione 
in pubblico, sia essa una presentazione, una relazione, una riunione di lavoro 
o un’attività formativa.

CO

11 NOVEMBRE UDINE
Passaggio di testimone ai vertici della Cymaa. “Yes, we can”: facendo proprio il 
celebre slogan di Barack Obama, nel 2009, Gabriele Garzitto aveva iniziato il suo 
mandato alla presidenza della CYMAA, Confederation of Young Manufacturers 
of Alpe Adria, che riunisce più di 400 giovani imprenditori che operano in Friuli 
Venezia Giulia, Stiria e Carinzia. Garzitto ha tracciato un consuntivo che non 
può che essere positivo, sia sul piano dei rapporti umani che su quello delle 
numerose iniziative realizzate. Nel corso delle ultime visite organizzate a due 
aziende carinziane ha passato il testimone al suo collega austriaco Martin 
Kreuzer con nomina di Luca Forgiarini del GGI Udine a vice Presidente.
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23 NOVEMBRE TRIESTE
Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confi ndustria Trieste ha incontrato S.E. Rev.
ma Giampaolo Crepaldi, Vescovo di Trieste. L’appuntamento, che si inserisce 
nell’ambito degli incontri istituzionali del Gruppo con personalità di rilievo del 
territorio, è stato l’occasione per una reciproca conoscenza durante il quale il 
GGI ha presentato la propria attività. Tra gli argomenti al centro del colloquio 
è emerso il ruolo dei Giovani Imprenditori quale leva per rilanciare l’economia 
cittadina in un contesto di valori morali che siano motore dell’iniziativa 
imprenditoriale. Sono stati inoltre presentati i progetti “L’imprenditore in 
classe” e “L’imprenditore in aula”, iniziative del Gruppo fi nalizzate alla diffusione 
della cultura imprenditoriale tra gli studenti degli Istituti Superiori cittadini e 
dell’Università di Trieste.

TS

24 NOVEMBRE MANTOVA 
Nel pomeriggio di giovedì 24 novembre oltre quaranta Giovani Industriali hanno 
partecipato alla visita aziendale organizzata presso gli stabilimenti del gruppo 
Bondioli & Pavesi a Suzzara (MN). Nato nel 1950, con oltre 1.300 dipendenti, 
il gruppo ha conquistato una posizione leader nel mercato delle trasmissioni 
cardaniche e dei componenti nel settore delle macchine agricole. Accolti dal 
fondatore, Cav.Lav. Edi Bondioli, e dal fi glio Ing. Carlo Bondioli, i Giovani Industriali 
mantovani hanno visitato la sede centrale e gli stabilimenti collegati, approfondendo 
inoltre la storia e le linee di sviluppo presenti e future dell’azienda.

MN

25 NOVEMBRE COMO
I GI di Como hanno organizzato una visita agli stabilimenti di Poliform Spa, dove 
si sono in particolare soffermati nell’innovativo Poliform Lab, il laboratorio per la 
comunicazione aziendale e centro marketing, e nel polo produttivo Varenna. Poliform è 
una realtà industriale tra le più signifi cative del settore dell’arredamento internazionale. 
Protagonista di un’avventura imprenditoriale di grande successo, l’azienda ha fatto 
della continua ricerca della qualità la propria missione, rinnovando le proprie proposte 
per interpretare sempre al meglio gli stili di vita e i trend più contemporanei. Si possono 
annoverare importanti realizzazioni di altissimo standard, quali il complesso West End 
Quay di Londra, l’AOL Time Warner Center a New York, le camere presidenziali della 
Clinton Library di Little Rock o il Palmolive Building a Chicago.

CO

23 NOVEMBRE FROSINONE
“Come si vince una competizione?”: i Giovani Imprenditori di Frosinone si 
confrontano con uomini di sport. Ospiti di eccezione il nuovo allenatore della 
Prima Basket Veroli, Nando Gentile, e l’allenatore del Frosinone Calcio, Carlo 
Sabatini. Le due squadre hanno portato il nome del frusinate sulle cronache 
sportive italiane. Nell’incontro, organizzato dal Presidente del Gruppo Giovanni 
Turriziani, è stato sottolineato il parallelismo tra il mondo dello sport e quello 
imprenditoriale perché è attraverso un forte gioco di squadra che si vince una 
partita, come è attraverso un forte gioco di squadra che si fa crescere un’azienda. 
Un confronto diretto, che si basa fondamentalmente su cinque punti basilari: il 
metodo, il merito, il risultato, le persone, l’ambiente.
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25 NOVEMBRE FOGGIA
I Giovani Imprenditori di Foggia hanno organizzato uno “Speed Date Business” 
per facilitare le relazioni fra aziende mettendole in condizione di ampliare la 
rete di contatti. La formula “Speed Date” nasce e si sviluppa come la pratica di 
incontro più utilizzata dai single di tutto il mondo. Ci si siede, si hanno cinque 
minuti per presentarsi e conoscere chi si ha di fronte e poi stop!, si passa ad un 
altro conversatore. Il meccanismo, applicato alle aziende anziché ai ricercatori 
di dolci metà, ha caratterizzato questo originale evento per mettere in contatto 
le imprese.

25 NOVEMBRE FERMO
Il Gruppo di Fermo, guidato dal Presidente Cristiano Ferracuti, con una numerosa 
partecipazione di imprenditori Senior, è stato accolto dalla Direzione Ferrari il 
25 novembre per visitare lo stabilimento di Maranello. La Ferrari vende sogni 
attraverso le sue automobili, simbolo d’Italia e delle nostre emozioni. E’ 
un modello da imitare per chi è imprenditore o chi lo sta diventando, realtà 
italiana emblema dello sviluppo, della crescita, del valore e del brand, sinonimo 
di qualità, sviluppo tecnologico, attenzione per la soddisfazione di un cliente 
unico. L’esempio di eccellenza ha soddisfatto le aspettative dei Giovani di Fermo, 
sempre pronti al confronto e alla continua ricerca di nuovi e originali stimoli che 
possano permettere loro di affrontare il mondo del lavoro con un bagaglio di 
esperienze sempre rinnovato.

QUALE  EVENTS

30 NOVEMBRE COMO
Sono ripresi gli appuntamenti de “La palestra di eccellenza”: traendo spunto dalle 
suggestioni degli appartenenti al Movimento, i Giovani Imprenditori di Como 
hanno organizzato un incontro sul tema dell’internazionalizzazione, utlizzando 
la tecnica del brainstorming per studiare come proiettare un’impresa giovane 
e di successo sui mercati internazionali, partendo dalle preziose esperienze di 
chi lo ha già fatto.

CO

25 NOVEMBRE UDINE
In occasione dell’Assemblea Annuale si è fatto il punto della situazione sulle 
molte attività realizzate dai GGI di Udine nel 2011 e su quelle previste per il 
2012. Il presidente Enrico Accettola ha voluto ricordare il fattivo contributo suo 
e dei consiglieri negli organi tecnici di Confi ndustria. Idee e progetti non sono 
mancati a livello locale, in primis l’organizzazione sabato 2 aprile di un’iniziativa 
di grande successo quale è stata Confi era che, in 10 ore no-stop all’Ente 
Fiera, ha richiamato 77 espositori, 19 infopoint, 650 visitatori, 900 presenze. 
Attenzione da parte dei Giovani è stata dedicata pure alla loro crescita con la 
partecipazione al corso “Dalla maschera al volto” e con l’ormai tradizionale 
missione all’estero svolta quest’anno in Sud Africa. Un cenno merita, infi ne, 
il primo meeting Economia & Etica, un frizzante botta e risposta su attualità, 
politica ed economia con i capigruppo del Consiglio regionale.
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02 DICEMBRE CUNEO
Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confi ndustria Cuneo ha inaugurato al 
Filatoio di Caraglio la mostra “Balena Project. Resoconto di viaggio di un 
cetaceo di terra” dell’artista Claudia Losi, la cui opera è un originale esempio 
di rapporto tra arte e impresa. il Balena Project, in tour dal 2004, è approdato 
al Filatoio dopo aver ottenuto numerosi successi in Italia e all’estero. Durante 
il suggestivo percorso espositivo è intervenuto anche l’artista e imprenditore 
tessile Ferdinando Botto, che ha collaborato al progetto.

CU

03 DICEMBRE COMO
I Giovani Imprenditori di Confi ndustria Como hanno promosso una serata presso 
il Teatro Sociale di Como per assistere a “Il Barbiere di Siviglia” di Gioacchino 
Rossini. Prima della rappresentazione si è tenuto un aperitivo con un critico 
che ha presentato l’opera; l’evento ha anche rappresentato l’occasione per i 
tradizionali auguri di Natale.

CO

01 DICEMBRE ALESSANDRIA
A seguito dell’attività di analisi e approfondimento sul tema delle infrastrutture 
del Nord Ovest e della loro importanza strategica in un’ottica di sviluppo 
complessivo del territorio, portata avanti in questi mesi dalla Commissione Porto, 
Infrastrutture e Logistica del Gruppo Giovani di Genova, i Giovani Imprenditori 
della Liguria, della Lombardia e del Piemonte si sono incontrati presso la sede 
di Confi ndustria di Alessandria per approfondire il tema. Il workshop si è tenuto 
al “centro” della rete di connessioni del Nord Ovest con l’obiettivo di dibattere 
sull’importanza strategica delle infrastrutture logistiche e di immaginare insieme 
lo sviluppo delle tre regioni nei prossimi 20 anni.

AL

30 NOVEMBRE TORINO
I Giovani Imprenditori piemontesi hanno promosso un incontro dal titolo “Reti di 
impresa e contratto di rete. Opportunità strategiche per il futuro del Piemonte”, 
un’occasione per concentrare l’attenzione su uno strumento aggregativi che si 
sta sempre più sviluppando sul territorio nazionale come risposta alla necessità 
di migliorare l’effi cienza aziendale in questo periodo di crisi. Il seminario 
d’approfondimento, realizzato con la collaborazione di Enterprise Europe Network 
e Intesa Sanpaolo, si è focalizzato sulle possibilità di ampliamento che le Reti di 
impresa possono garantire, con riferimento in particolare all’innovazione dei processi 
produttivi, all’internazionalizzazione dei prodotti e all’ingresso nel mercato globale.

TO
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03 DICEMBRE MANTOVA
Il Gruppo Giovani Industriali di Mantova, col sostegno di Confi ndustria 
Mantova, Fondazione BAM e Umana, ha organizzato la 50^ edizione del 
PREMIO AL MERITO presso la Fondazione Università di Mantova. L’intervento 
principale è stato affi dato a Linus, conduttore radiofonico, direttore artistico di 
Radio Deejay e scrittore che ha sottolineato temi e valori legati al merito, alla 
valorizzazione dei talenti, parlando ai giovani e alle loro famiglie. Sono stati 26 
gli studenti mantovani a ricevere il premio: tutti diplomati col massimo dei voti 
e iscritti al primo anno d’Università ad un corso di laurea ad indirizzo tecnico-
scientifi co, in linea con le richieste delle aziende del territorio.

MN

05 DICEMBRE CAMPOBASSO
I Giovani Imprenditori del Molise hanno organizzato un workshop dal titolo “L’IRAP: 
cos’è, chi la paga, quanto si paga”, per approfondire la conoscenza su questo tipo di 
imposta che grava sulle attività produttive. Dopo l’introduzione del Presidente Silvia 
Cianciullo, l’avvocato Giuseppe Biscardi, componente del Collegio dei Revisori dei Conti 
di Assindustria Molise, ha tenuto una relazione in cui ha spiegato il funzionamento 
dell’imposta, prendendo ad esempio alcuni casi specifi ci e soffermandosi sulla 
situazione della regione. Il gettito dell’IRAP va infatti alle Regioni, che lo impiegano 
nella maggior parte dei casi per fi nanziare il sistema sanitario. Il prelievo base, fi ssato 
su base nazionale, è del 3,9%; per il Molise, nel 2011, l’IRAP è al 4,97%.

CB

06 DICEMBRE MODENA
Il rilancio dell’economia passa attraverso una rinnovata capacità del sistema 
territoriale di far nascere e consolidare imprese o idee d’impresa con una forte 
componente di innovazione. Con questa convinzione i Giovani Imprenditori di 
Confi ndustria Modena hanno attivato una collaborazione con il Dipartimento di 
Economia Aziendale e il Centro Studi Banca e Finanza dell’Università di Modena 
e Reggio Emilia. Le indagini sono state illustrate durante il convegno “Nasce 
l’impresa. Strumenti ed esperienze per imprenditori di start up innovative e per 
potenziali investitori”, durante il quale sono stati analizzati i quattro fi loni del 
progetto: la condizione delle start up in Italia, il ruolo dei business angels, variabili 
e modelli di business plan, proprietà industriale come tutela e valorizzazione di 
idee e invenzioni.

MO

12 DICEMBRE ALESSANDRIA
I Giovani Imprenditori di Alessandria hanno organizzato un convegno dal titolo 
“Il coraggio di un’ambizione. I giovani per far crescere l’Italia”, un’occasione 
di confronto e discussione su possibili interventi e politiche di sostegno a 
favore delle giovani generazioni. Dopo i saluti di Pietro Gemma, Presidente del 
Gruppo Giovani Imprenditori di Confi ndustria Alessandria, e la presentazione 
del progetto di stimolo all’autoimprenditorialità “Latuaideadimpresa”, la 
discussione ha visto la partecipazione di Francesco Profumo, Ministro 
dell’Istruzione, Università e Ricerca, Luigi Abete, Presidente Banca Nazionale 
del Lavoro Spa, e Maurizio Dallocchio dell’Università Bocconi.

AL
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SAVE THE DATE

21 
DICEMBRE
GGI BASILICATA 
Natale e solidarietà

21 
DICEMBRE
GGI ROVIGO 
Festa di Natale

26 
GENNAIO
CONSIGLIO CENTRALE GI 
Ore 10.00 Roma

24 
FEBBRAIO
CONSIGLIO CENTRALE GI 
Ore 10.00 Roma

Nazionale Territoriale

17 
GENNAIO
GGI GENOVA 
“L’evoluzione degli scenari giuridici 

e costituzionali alla luce 

della nascita del Gabinetto Monti”

03 
FEBBRAIO
GGI GENOVA 
“Il Gruppo Giovani Imprenditori 

di Genova compie 50 anni”

QUALE  EVENTS
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14 DICEMBRE GENOVA
Il Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani di Confi ndustria di Genova, nella seduta 
dello scorso 9 novembre, ha deciso di rinunciare al consueto festoso evento natalizio 
e di devolvere la somma destinata all’evento a sostegno delle giovani imprese colpite 
dalle alluvioni del 25 ottobre e del 4 novembre. È stata così organizzata una serata 
più sobria per lo scambio degli auguri natalizi con tutti gli Associati al Gruppo che si 
è tenuta lo scorso 14 dicembre con un aperitivo presso il Cenacolo di Confi ndustria 
Genova.

GE

12 DICEMBRE POTENZA
Il Presidente dei Giovani Imprenditori di Confi ndustria Basilicata, Lorenzo 
Pagliuca, ha organizzato una visita del Consiglio Direttivo presso il Centro Olii 
ENI di Viggiano. L’iniziativa, concordata con la collaborazione delle strutture ENI 
nella Regione, ha consentito ai Giovani Imprenditori interessati di approfondire 
le proprie conoscenze nel settore energetico attraverso una visita agli impianti 
upstream dell’area dove è allocato il più grande giacimento di petrolio d’Italia.

PZ

I GIOVANI 
IMPRENDITORI 
PER LA LIGURIA

Il Gruppo Giovani Imprenditori Liguria ha aperto un conto corrente presso la Banca Passadore di Genova al fi ne di 
raccogliere un contributo che verrà devoluto alle imprese che hanno riportato danni, a seguito degli eventi calamitosi 
del 25 ottobre e 4 novembre scorsi. Questi gli estremi del Conto: “Giovani Imprenditori Liguria per l’alluvione” IBAN 
IT 07 Z 0333201400000000946108. Possono fare domanda per accedere ai contributi raccolti tutte le imprese 
con sede legale e/o operativa nella città di Genova e nella provincia di La Spezia, intraprese da non più di 5 anni (da 
considerarsi alla data del 4 novembre 2011), e che abbiano riportati danni a seguito degli alluvioni del 25 ottobre e del 
4 novembre scorsi.
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