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LE BASI DEL FUTURO - La tematica dell'Education riguarda il futuro del nostro Paese e la sua capacità di creare valore, 
rappresentando un’opportunità per l’intero sistema di perseguire il benessere e costruire una cittadinanza attiva e 
consapevole. In occasione del Consiglio Europeo di Lisbona, è stato stabilito l’obiettivo strategico di fare dell'Unione Europea 
l'economia della conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, chiamando gli Stati membri ad investire sufficienti 
risorse e fare in modo che queste vengano indirizzate e gestite nella maniera più efficace; nonostante la tempesta che 
stiamo attraversando, non dobbiamo perdere di vista questo obiettivo.

IL DIRETTORE

EDITORIALE

a.addari@partnerforvalue.it

L'istruzione scolastica, l'alternanza scuola-
lavoro, la formazione universitaria e post-
universitaria, i tirocini e gli stage sono le 
tessere di un mosaico in cui aspirazioni e 
investimenti negli studi si traducono, in un 
tempo ragionevole, in un sapere inteso come il 
“saper fare” e il “saper essere” funzionali ad un 
inserimento adeguato nel contesto lavorativo, 
professionale e imprenditoriale. 
Considerare il sistema di istruzione e forma-
zione separatamente dal lavoro, nella sua 
accezione più ampia, è come immaginare 
un’azienda che nel concepire i suoi prodotti si 
disinteressi totalmente dei bisogni espressi e 
latenti dei propri clienti.
I dati sulla disoccupazione giovanile in Italia, 
in particolare nel Mezzogiorno, sono preoccu-
panti; a completare il quadro allarmante in-
tervengono l’alto numero di laureati che non 
riescono a valorizzare le proprie conoscenze 
ed ambizioni e il fenomeno dei neet.
In questo contesto, il sistema di orientamento 
deve essere considerato un anello fondamen-
tale nel percorso di crescita dei giovani e la 
Giornata Nazionale Orientagiovani - l’evento 
che ogni anno Confindustria dedica all’incon-
tro tra imprenditori e giovani - è una preziosa 
occasione di confronto sull’orientamento del-

le nuove generazioni per il loro futuro pro-
fessionale. A questo si aggiungono le tante 
iniziative regionali e territoriali dei Giovani 
Imprenditori per contribuire a guidare i gio-
vani verso scelte consapevoli, entrando in 
contatto con le realtà delle imprese.
In una società “liquida” i sistemi chiusi, che 
giocano in difesa, sono destinati a soccombe-
re. Puntare su università che offrono corsi di 
studi in Inglese, concorsi trasparenti, sistemi 
che facilitino l'attrazione e l'inserimento di ri-
cercatori stranieri che vanno visti come risor-
sa e non come una minaccia ai “residenti”.
Incentivare lo studio e la ricerca, sviluppando 
ulteriormente il sistema di collaborazione tra 
università e imprese, significa innescare un 
circuito virtuoso di crescita di cui, oggi più 
che mai, abbiamo davvero bisogno.

Alessandro Addari
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TO GOOGLE: IL VERBO DELL'ECONOMIA MONDIALE - In una fase di difficoltà economica e di instabilità sociale come 
quella che sta attraversando il nostro Paese, traspare la mancanza di coraggio da parte della classe politica nell'assumere 
decisioni importanti, anche impopolari. In questo quadro preoccupante per chi come noi imprenditori giovani e non si trova 
quotidianamente ad affrontare sul campo i mercati globali, l'opportunità di incontrare un guru dell'economia mondiale 
come Ram Charan è stata una straordinaria occasione di confronto e di crescita, sia a livello professionale che culturale. 

IL vIcE
e.accettola@emporioadv.it

Un confronto che ha portato al nostro Paese 
un giudizio denso di ottimismo e di positività, 
che fa ancora più scalpore se si considera che 
ci viene attribuito da un personaggio la cui 
lente di ingrandimento sul mondo lo porta a 
considerare l'Italia come una regione. 
“L'Italia non è la Grecia” ha detto, partendo 
da solide ragioni di fondo: la nostra econo-
mia ha radici forti, siamo un Paese esporta-
tore che produce in tutti i settori dell'indu-
stria, al contrario dello Stato ellenico che basa 
l'ossatura del proprio sistema economico sul 
turismo. Allo stesso tempo ha ammonito noi 
Giovani Imprenditori a non fare affidamento 
sulla classe politica invitandoci a rimboccarci 
le maniche e ad agire da leader. E creare altri 
leader. Già, perché solo così si può compiere 
il passo verso la svolta: innovare e innovarsi 
in un percorso di crescita per la propria per-
sona, la propria azienda e l'intero sistema. 
“Facile a dirsi” direbbe qualcuno, e in effetti 
ricette pronte all'uso non esistono. Esiste in-
vece un piccolo manuale dei consigli, pregno 
di pragmatismo e di stimoli a rialzare la testa. 
E questo manuale, che vuole guidarci nei mer-
cati sempre più globali, vuole spingere prima 
di tutti noi giovani a viaggiare e a stimolare 
l'ingegno. Non a caso l'invito di Charan agli 

imprenditori italiani, fra il serio e il faceto, 
è stato quello di fare “googleing” per capire 
come è fatto il mondo, ampliando i nostri 
orizzonti. 
A preoccupare per il futuro è un'altra sfida, 
derivante in primis dal confronto fra il vecchio 
e il nuovo, fra le ex superpotenze Stati Uniti ed 
Europa e i Paesi emergenti. Con l'avanzata dei 
Brics la vera concorrenza nel dopo crisi avrà 
come oggetto la creazione di occupazione. 
Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica sforna-
no circa 20 milioni di posti di lavoro all'anno 
ciascuno: numeri impressionanti. Riusciremo 
a reggere il confronto? È una domanda che 
ci dobbiamo porre perché, come dice il nostro 
slogan presentato a Santa Margherita Ligure, 
dobbiamo davvero “guardare lontano per ve-
dere oltre”. E il fatto che i concetti espressi 
da Charan - leadership, ingegno, meritocra-
zia, dinamismo - siano gli stessi che animano 
il nostro programma di lavoro, ci deve dare 
maggiore consapevolezza sul fatto che siamo 
sulla strada giusta. Non resta che rimboccarci 
le maniche e capitalizzare il nostro talento.

Enrico Accettola
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 PROFESSOR cHARAN, QUALI SONO 
LE OPPORTUNITà, NEL MONDO GLOBA-
LIZZATO DI OGGI, PER UN GIOvANE cHE 
vUOLE FARE IMPRESA?
Tutti i cambiamenti nel panorama esterno 
forniscono opportunità. Fra queste, alcune 
risiedono nella propria nazione, altre in Paesi 
diversi.
L'unica certezza è il fatto che il mondo di oggi 
premia il maggior talento e la capacità di co-
gliere le grandi opportunità, legate in primis 
ai mercati dei software. In particolare, stanno 
emergendo molte nicchie di mercato nell’am-
bito della connettività.
Facebook, a tale proposito, è il caso più em-
blematico, così come Amazon.com è l'esem-
pio più forte della grande opportunità che il 
mercato globalizzato offre per diventare im-
prenditori. Questo soprattutto grazie a inter-
net, che ha rimosso molte barriere all’entrata, 
consentendo una trasferimento molto rapido 
su scala industriale.

 LA LEADERSHIP RAPPRESENTA UNO DEI 
PUNTI cHIAvE SU cUI SI BASA IL NUOvO 
PROGRAMMA DEI GIOvANI IMPRENDI-
TORI DI cONFINDUSTRIA A LIvELLO NA-
ZIONALE. cOSA SIGNIFIcA, SEcONDO LEI, 
“ESSERE UN GRANDE LEADER”?
Grandi leader creano altri leader. Essi vedono 
nuove opportunità prima di altri e convertono 
tali opportunità in risultati. Contribuiscono a 
rendere le comunità migliori. Lavorano con il 
governo e altri soggetti di interesse locale per 
rendere migliore una nazione.

 ESISTONO DELLE BUONE REGOLE cHE 
L'IMPRENDITORE IDEALE DOvREBBE SE-
GUIRE PER FARE FRONTE ALLA cRISI? SE 
Sì, QUALI SONO?
Ci sono alcune regole pratiche. Il denaro è 
il re. Conserva il tuo talento fondamentale. 
Cerca di capire come puoi uscire rafforzato 
dalla recessione. Semplifica il tuo business. 
Focalizzati sulla differenziazione e l’innova-

Ram Charan è con-
siderato da molti il 
consulente di strategia 
aziendale più influente 
del mondo, oltre che 
grande scrittore e 
speaker.

Never give up, ergo non arrendersi mai. E ancora: investire sulla differenziazione e sul tasso di innovazione del proprio 
business. Sembrano frasi perfettamente calzanti al nuovo programma intrapreso dai Giovani Imprenditori di Confindustria 
ma in realtà sono alcuni dei tasselli fondamentali che ogni imprenditore moderno, o “smart leader”, dovrebbe custodire 
nella propria cassetta degli attrezzi secondo Ram Charan, guru indiano del mondo degli affari, da molti definito come 
il consulente di strategia aziendale più influente del pianeta. In occasione della sua recente partecipazione al Premio 
Internazionale Pilosio “Costruire la Pace”, indetto da un'azienda friulana operante nel settore dell'edilizia (la sua prima 
presenza assoluta in Italia per conto di una società privata), il grande businessman indiano ci ha fornito alcune interessanti 
chiavi di lettura per capitalizzare le grandi occasioni di business generate dai mutamenti economici e sociali a livello 
globale. 

vINcERE SUI MERcATI
GLOBALI: IL SEGRETO?
TRASFORMARSI IN UN LEADER

STORIA DI cOPERTINA

 | di Enrico Accettola | Vice Direttore di Quale Impresa
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Ram Charan è considerato 
da molti il consulente di 
strategia aziendale più 
influente del mondo, oltre 
che grande scrittore e 
speaker. Classe 1939, Ram 
Charan è nato tra Nepal 
e Tibet, a Hapur, villaggio 
dello Uttar Pradesh, 
stato dell’unione indiana, 
nell’Himalaya occidentale. 
Da ragazzino, come lui 
stesso racconta, lavorava 
nel negozio di calzature 
della famiglia. All’epoca, 
condivideva lo stesso tetto 
con fratelli e cugini, ma 
già allora era uno studente 
brillante. I monsoni che 
alternano la stagione delle 
piogge a quella secca, in 
questa parte del pianeta, 
sono stati per lui i primi 
maestri di organizzazione. 

Si è laureato in Ingegneria, 
poi ha conseguito un 
MBA e un dottorato alla 
Harward Business School. 
I CEO delle più importanti 
multinazionali, nel corso 
della loro carriera, hanno 
preso un appuntamento 
con lui per discutere di 
affari. Ma Ram Charan (si 
pronuncia “Rahm Scha-
RON”) non ha perso umiltà 
e realismo. Il suo stile è 
inconfondibile: un misto di 
pragmatismo inglese alla 
Lord Palmerston e approccio 
indiano alla conoscenza, per 
cui il tutto è diverso dalla 
somma delle singole parti. 
Sempre in giro per il mondo, 
la sua vita di consulente 
è ispirata al verbo della 
globalizzazione: velocità 
ed efficienza. Fino all'età di 

67 anni, quando acquista 
la sua prima casa a Dallas, 
negli Stati Uniti, Charan 
non ha una fissa dimora. Gli 
impegni di lavoro e la vita 
frenetica lo portano infatti 
a trascorrere ogni notte 
in una camera di albergo 
o in residence, mentre i 
suoi assistenti da Dallas lo 
riforniscono di abiti puliti 
tramite corriere. Identificato 
dalla rivista Fortune come 
il più grande esperto in 
corporate governance, Ram 
Charan nella sua lunga 
carriera è stato consultato 
da amministratori delegati 
e alti dirigenti delle risorse 
umane per l'assunzione di 
scelte strategiche grazie alla 
sua straordinaria capacità 
di risolvere le problematiche 
di business più complesse. 

Famoso per il best seller 
“Execution: the discipline of 
getting things done”, scritto 
nel 2002, a quattro mani 
insieme a Larry Bossidy, 
ex Ceo di Honeywell e in 
cima alla classifica del New 
York Times per oltre 150 
settimane, Ram Charan ha 
lavorato, per trentacinque 
anni, dietro le quinte di 
aziende come General 
Electric, KLM, Bank of 
America, DuPont, Novartis. 
Negli ultimi cinque anni, 
i libri di Charan hanno 
venduto più di 2 milioni di 
copie. In ordine di tempo, 
“Owning Up” (Aprile, 2009) 
e “The Talent Masters” 
(Novembre, 2010) sono le 
sue ultime pubblicazioni.

SCOPRIAMO RAM CHARAN: 
DALL’HIMALAYA ALLE “STANZE DEI BOTTONI”

zione, ed intensificali. Affronta seriamente 
e presta la massima attenzione agli affa-
ri che stanno generando perdite di denaro.  
 

 cOME GIUDIcA L'AScESA DEI PAESI 
BRIc OvvERO BRASILE, RUSSIA, INDIA 
E cINA (E GLI ALTRI)? RAPPRESENTANO 
OPPORTUNITà O MINAccE PER LA STABI-
LITà DELL'EcONOMIA GLOBALE?
Sono un’opportunità. Se non giocano se-
condo le regole del mercato, possono esse-
re una forza negativa per alcune industrie 
in alcuni paesi commerciali. Ma l’instabilità 
globale può essere causata da fattori diversi 
dai paesi BRIC (Brasile, Russia, India e Cina). 
Non va dimenticato che i Paesi occidenta-
li sono i maggiori responsabili dell’odierna 
instabilità nel sistema finanziario globale. 

 cHE FUTURO vEDE PER IL NOSTRO PA-
ESE E PER I GIOvANI?
I leader aiutano a formare il futuro di ogni 
società. Singapore si sta reinventando per la 
terza volta, e lo stesso può fare l’Italia. Non 
dovrebbe sentirsi vittima dell’attuale condi-
zione della situazione politica e della confu-
sione nel mondo. 

 UN SUGGERIMENTO DA DARcI... 
La determinazione a riuscire è il motto dei le-
ader. Ed è vero ancor oggi. Non arrendetevi 
mai, never give up. 
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IN PRIMO PIANO

Il ritorno agli antichi mestieri sta diventando per tanti giovani talenti uno strumento di innovazione e successo.

QUANDO cULTURA 
E TRADIZIONE 
FANNO IMPRESA
 | di Luca Picasso | Vice Presidente Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda

In un momento in cui l’economia e la finan-
za internazionale subiscono forti scossoni, 
il percorso imprenditoriale di molti giovani 
italiani sembra passare attraverso il ritorno ai 
vecchi mestieri. E così l’imprenditorialità rivi-
ve le antiche emozioni legate alla logica del 
fare, assaporando il profumo della terra e del 
lavoro. Un’attitudine, quella della concretezza 
e della manualità, che know-how manage-
riale e competenza nei settori finanziario ed 
economico possono contribuire a potenziare 
nella giusta direzione. È il caso di Enrico Car-
retta, trentacinque anni e originario di Lavel-
lo, in provincia di Potenza, trasferito a Milano 
nel 1994 per intraprendere gli studi in mate-
ria economica presso l’Università Bocconi di 
Milano e ora leader di un progetto impren-
ditoriale basato sull’antica tradizione casea-
ria della sua terra. Una laurea in Economia e 
Management della Pubblica Amministrazione 
e grande passione per un prodotto di quali-
tà antico come la storia d’Italia: è questo il 
profilo di Enrico, che gestisce cinque negozi 
dedicati a mozzarelle, burrate, ricotte, sca-
morze e un ristorante, Pandora, nel centro del 
capoluogo lombardo. 

 LEI PROvIENE DALLA BASILIcATA; 
cOME MAI HA DEcISO DI INTRAPRENDE-
RE QUESTO MESTIERE ESTREMAMENTE 
LEGATO AL SUD ITALIA PROPRIO A MI-
LANO? 
In realtà tutto è accaduto per caso. Durante 
gli studi universitari ho avuto modo di con-
statare che in città non c’era nessun caseifi-
cio in cui fosse prodotta della mozzarella DOP. 
Perciò mi sono detto: “Perché non tentare?”. 

 cHE cOSA c’è STATO ALLA BASE DEL 
SUO DESIDERIO DI cAMBIAMENTO DA UN 
PERcORSO LEGATO ALL’EcONOMIA E ALLA 
FINANZA AD UNO PIù ARTIGIANALE? 
Sicuramente una questione personale; adoro 
stare in mezzo alla gente, stringere mani, co-
noscere persone nuove e un lavoro “dietro ad 
una scrivania” non mi avrebbe dato soddisfa-
zione. Fin da bambino, inoltre, sono sempre 
stato legato ai sapori della mia terra, la Basi-
licata e a quelli della vicina Puglia, dalla quale 
sono stato molto influenzato. Mi piace il mio 
lavoro e tornando indietro rifarei ogni scelta. 
Se non avessi avuto il coraggio di dare questa 
svolta alla mia vita professionale, la soddisfa-
zione del sacrificio di chi si dedica alle proprie 
passioni e dell’essere a contatto con gli altri 
sarebbe rimasta un sogno. 

Enrico Carretta, 35 anni, 
laureato in Economia 
e Management 
della Pubblica 
Amministrazione 
è leader del progetto 
imprenditoriale 
Mozzart, creato per 
portare a Milano 
e nel mondo 
la mozzarella di qualità. 

“Mi piace il mio lavoro e 
tornando indietro rifarei 
ogni scelta. 
Se non avessi avuto 
il coraggio di dare 
questa svolta alla mia 
vita professionale, 
la soddisfazione 
del sacrificio di chi 
si dedica alle proprie 
passioni e dell’essere 
a contatto con gli altri 
sarebbe rimasta 
un sogno”.
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 IMPRENDITORIA SIGNIFIcA ANcHE 
PROFITTO. cOME MAI HA DEcISO DI 
INvESTIRE IN UN’ATTIvITà ARTIGIANALE 
cOME IL cASEIFIcIO? 
Perché sono convinto che è dalla trasforma-
zione diretta della materia prima che si ot-
tengano i migliori risultati, anche in termini 
di profitto. La natura ci ha dato delle risorse 
meravigliose e saperle trasformare in modo 
opportuno, senza far intervenire espedienti 
chimici o industriali, fa la differenza. 

 cOME è NATO IL SUO PROGETTO? 
Tutto nasce dalla mia passione per la mozza-
rella. All’università organizzavo spesso con i 
colleghi occasioni in cui poter gustare i pro-
dotti dei caseifici della Basilicata. Una volta 
mio padre, vedendo il successo di queste se-
rate, mi propose di mettere in piedi un casei-
ficio proprio qui, a Milano. 
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 QUALI SONO STATI GLI 
STEP DELLA SUA INIZIATIvA? 
Il mio primo obiettivo è stato 
portare la mozzarella di qua-
lità a Milano. Poi è nato Moz-
zart, una costola del progetto 
originario divenuta altrettanto 
importante; con alcuni amici 
ho aperto in Sardegna, a Porto 
Cervo, un caseificio-ristorante 
dove si degustano i formaggi 
direttamente dal produttore. Il 
mio scopo principale è quello di 
far mangiar bene le persone uti-
lizzando solo prodotti di qualità. 
Ultimamente, poi, riforniamo di 
formaggio fresco venti grandi 
alberghi e catering che operano 
in fiere ed eventi sparsi in Euro-
pa tra Parigi, Praga e Madrid. 

 IN cHE MODO IL BRAND 
MOZZART RIEScE A cONIU-
GARE ARTE ED IMPRESA? 
Fare la mozzarella è a tutti gli 
effetti un’arte che richiede sa-
crificio, impegno e dedizione. Il 
nostro è un lavoro quotidiano 
che necessita costanza e at-
tenzione per poter portare ad 
un prodotto autentico. I nostri 
casari possono arrivare diretta-
mente a casa vostra e produrre 
al momento la mozzarella che, a 
piacimento, può essere perso-
nalizzata nelle forme più dispa-
rate e divertenti. 

 cREDE cHE SAREBBE POS-
SIBILE TRAMANDARE QUE-
STO MESTIERE? 
È molto difficile riuscire a tra-
smettere un’attività che richie-
de così tanto sacrificio; servono 
innanzitutto passione e volontà. 
Fare la mozzarella non è come 
applicare una formula matema-
tica; le caratteristiche del latte 
variano ogni giorno e sono ne-
cessari controlli ferrei affinché 
gli standard qualitativi possano 
rimanere invariati. Il lavoro ar-
tigianale prevede un coinvolgi-
mento umano che la produzio-
ne chimica non contempla; per 
questo è importante trovare le 
persone giuste al momento giu-
sto. 

Altra storia è quella di Fabiana Berulli, ventotto anni, pugliese, che ha deciso di affiancare alla carriera professionale da 
Dottore Commercialista quella di manager dell’azienda agricola di famiglia, l’Azienda Agricola Fabiana che si presenta così: 
“Mi sono laureata in Economia Aziendale all’Università di Bari e ho proseguito gli studi specializzandomi in Consulenza 
Professionale per le aziende; seguire i processi produttivi vinicoli da vicino, tuttavia, ha sempre catturato la mia attenzione. 
E così eccomi qui.”

 cOME MAI HA DEcISO DI DEDIcARSI AL 
PROGETTO DELL’AZIENDA AGRIcOLA? 
Portare avanti l’attività era il sogno di mio padre; 
io ne ho fatto una sfida personale, mettendomi in 
gioco e sperimentando le conoscenze, sino a quel 
momento acquisite direttamente sul campo. Da 
qui l’idea dell’espansione del business che, dalla 
semplice coltivazione, è giunta all’esportazione 
del prodotto imbottigliato con il nostro brand. 
Promuovere il vino, uno dei più antichi prodotti 
tipici della mia terra, è per me motivo di orgoglio 
e mi permette di trasmettere la gioia di essere sa-
lentina. 

 QUAL è LA FORMULA vINcENTE DELLA 
vOSTRA AZIENDA? 
Il progetto, attuato nel 2005 nella zona di San 
Giorgio Ionico, è frutto del desiderio della mia fa-
miglia di realizzare un sogno: vedere riconosciuta 
e apprezzata la qualità della nostra uva, dei nostri 
terreni e la tradizione del territorio che rappresen-
tiamo. Questa è la carta vincente che ci ha per-
messo di valorizzare non solo il nostro prodotto 
ma anche l’area geografica in cui viviamo. 

 PERcHé HA DEcISO DI LANcIARSI IN UN 
AMBITO cOMPLETAMENTE DIvERSO RISPET-
TO A QUELLO DI cOMMERcIALISTA, cHE PE-
RALTRO cONTINUA A PORTARE AvANTI? 
Non nascondo che la possibilità di far conoscere 
la Puglia, luogo splendidamente rurale e le sue 
tradizioni fatte di saperi e di sapori, è stata una 
tentazione alla quale non ho saputo resistere. Esse 
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Fabiana Berulli, 28 anni, pugliese, laureata in Economia Aziendale è 
Commercialista e, al tempo stesso, dirige l’azienda agricola di famiglia 
valorizzando la tradizione del suo territorio.

“Il progetto dell’azienda vinicola è frutto del desiderio della mia famiglia di re-
alizzare un sogno: vedere riconosciuta e apprezzata la qualità della nostra uva, 
dei nostri terreni e la tradizione del territorio che rappresentiamo. Questa è la 
carta vincente che ci ha permesso di valorizzare non solo il nostro prodotto ma 
anche l’area geografica in cui viviamo.”

rischiano di andare perse, se non tramandate 
e trasmesse con passione ed entusiasmo. 

 QUANTO HA cONTATO IL TERRITORIO 
IN QUESTA INIZIATIvA? 
La terra è tutto; sono molto legata alla mia 
Regione e fiera di comunicarne la bellezza, 
l’eleganza e la qualità attraverso il vino. 

 cHE SIGNIFIcATO HA PER LEI QUESTO 
PRODOTTO? 
Il vino è un prodotto che unisce, che a tavola 
mette di buon umore e accompagna molte-
plici avvenimenti e banchetti. Il nostro vino, 
DOC, è anche sinonimo di qualità. È per me 
motivo di immensa soddisfazione vederlo 
imbottigliato e sapere che sarà strumento 
d’unione in tavola.
 

 UN’IMPRESA DEL GENERE RIcHIEDE 
SFORZI IMMENSI, SOPRATTUTTO A LI-
vELLO EcONOMIcO. 
Posso dire di essere stata fortunata; da Gio-
vane Imprenditrice ho ottenuto l’appoggio 
finanziario di Confindustria per l’avvio e 
l’espansione di questa attività. Il che mi ha 
permesso di migliorare l’area scegliendo una 
coltivazione orientata ad una viticultura di 
bassa produzione di uva per ettaro, alla ele-
vata densità di piantagione e al basso carico 
di gemme per ceppo. Inoltre ho innovato gli 
impianti e creato una funzione che si occupa 
esclusivamente dell’imbottigliamento. Una 
mia idea è stata poi quella di creare un brand 
che rimandasse alla genuinità della produ-
zione di vini di alta qualità come il Primitivo 
Negroamaro. Tutti vini DOC. 

 cOME vIvE LA SUA “DOPPIA vITA” 
PROFESSIONALE? 
Sebbene riguardi due settori completamente 
diversi, io ci vedo un’analogia: entrambi im-
plicano il comunicare con gli altri e un fare 
impresa con energia e motivazione. 
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IN PRIMO PIANO

Nell’area dell’Alto Milanese vive una realtà finalizzata al sostegno e alla crescita di aziende e start up sul territorio rendendo 
fluide ed efficaci le relazioni tra le stesse. Fabio Colombo, Presidente di Euroimpresa, ci spiega in che cosa consiste.

EUROIMPRESA, 
INcUBATORE DI START UP 
E SvILUPPO
 | di Lucia Colombo | Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Alto Milanese

 EUROIMPRESA RAPPRESENTA OGGI UN IMPORTANTE PUNTO DI RI-
FERIMENTO PER IL TERRITORIO DELL’ALTO MILANESE, IN UN’OTTIcA DI 
SUPPORTO ALLO SvILUPPO DI START UP E OPPORTUNITà DI cREScITA. 
QUANDO E cOME NAScE IL PROGETTO? 
Euroimpresa nasce nel 1996 su iniziativa di Confindustria Alto Milanese, della 
Provincia di Milano, della Città di Legnano e di altri soggetti, pubblici e privati, 
per far fronte al processo di trasformazione del tessuto industriale del terri-
torio degli anni Novanta. In questa fase, Euroimpresa ha cercato di favorire la 
ripresa economica del Territorio sostenendo l’occupazione tramite l’utilizzo di 
finanziamenti dalla Comunità Europea, in seguito al riconoscimento dell’“Asse 
del Sempione” quale Area Obiettivo 2. 

 DI cHE cOSA SI OccUPAvA NELLO SPEcIFIcO EUROIMPRESA? 
La società, inizialmente riconosciuta dalla UE come BIC (Business Innovation 
Centre), ha sviluppato un incubatore per assistere le nuove piccole imprese al 
loro ingresso nel mondo dell’imprenditoria, fornendo spazi attrezzati e sup-
portati dalla vicinanza di centri di eccellenza, come laboratori ed enti presenti 
nell’area di Tecnocity. Euroimpresa ha intercettato le opportunità di finanzia-
mento pubblico, trasformandole in progetti di sviluppo, ristrutturazione, inno-
vazione e internazionalizzazione per PMI nuove o consolidate del Territorio. 

 cOS’è AccADUTO NEGLI ANNI SUccESSIvI? 
Euroimpresa ha subito diverse evoluzioni, orientate a focalizzare i propri obiet-
tivi e servizi sempre più al centro del tessuto economico e sociale del Territo-
rio. Oggi possiamo definirci un centro organizzativo in grado di raccogliere 
informazioni, finanziamenti, proposte e progetti al fine di rendere più fluida, 
agevole ed efficace l’interazione tra le parti sociali. Il focus è sulle esigenze dei 
diversi attori della zona legati agli ambiti infrastrutturale, produttivo, di ricerca 
e sviluppo professionale per le imprese e di promozione del territorio per le 
amministrazioni locali. 

Fabio Colombo è Presidente 
di Euroimpresa Legnano, 
Agenzia di sviluppo dell’Alto Milanese 
che dal 1996 opera sul territorio 
perseguendo finalità di interesse 
collettivo nel rispetto di criteri 
di efficienza e sostenibilità. 

È diventato necessario 
che l’imprenditore confronti le proprie 
esperienze, esigenze ed interessi 
con il resto del territorio e non solo 
con il proprio settore. 
L’operato di Euroimpresa si inserisce 
all’interno di questa rete, in una forma 
collaborativa e non sostitutiva.
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 QUALI SONO I RAPPORTI TRA EUROIMPRESA E 
IL TERRITORIO? 
La relazione con le associazioni imprenditoriali locali 
è cresciuta moltissimo negli anni, al punto da diven-
tare estremamente interattiva. In questo scenario 
si colloca Confindustria Alto Milanese, uno dei soci 
fondatori con cui Euroimpresa opera in strettissima 
collaborazione su temi di interesse comune, come 
territorio e impresa, al fine di identificare le esigen-
ze di chi opera nel sistema e trovare sinergicamente 
progetti significativi. Ne è un esempio “Energy Clu-
ster”, progetto che ha dato origine ad un’associazione 
promossa da una compagine pubblico-privata a cui 
partecipano istituzioni locali, università, associazioni 
di categoria e imprese. La governance dell’iniziativa è 
garantita dalla cooperazione operativa di Euroimpre-
sa, Confindustria Alto Milanese e le rappresentanze 
imprenditoriali presenti nel CDA. Oltre ad essere l’uni-
co distretto dell’energia riconosciuto a livello regiona-
le, oggi l’Energy Cluster vanta oltre novanta imprese 
associate, grazie anche al fattivo contributo di alcune 
associazioni confindustriali lombarde, in primis Con-
findustria Alto Milanese. 

 QUAL è IL cRITERIO cON cUI SELEZIONATE I 
PROGETTI A cUI DEDIcARE IL vOSTRO SUPPOR-
TO? 
La nostra strategia prioritaria è per le start up, è identi-
ficare idee innovative e dedite alla ricerca per le imprese 
già esistenti; svecchiare e sostenere il rinnovamento. 

 QUALI SONO I PROGETTI REALIZZATI PIù SI-
GNIFIcATIvI? 
Tra i progetti maggiori mi piace ricordare il “Progetto 
di Sviluppo 236/93”, un’iniziativa pluriennale finaliz-
zata ad incrementare e salvaguardare l’occupazione 
locale, nonché favorire la costituzione di nuove PMI 
e la diffusione di tecnologie avanzate. Poi il progetto 
“Piazze da vivere”, finanziato con il bando regionale 
“Costituzione dei distretto del commercio”, per incre-
mentare l’attrattività degli operatori economici locali, 
oltre ad altri importanti progetti di carattere interna-
zionale come “Tex-EASTile”. 

 è cORRETTO USARE IN QUESTO cASO IL cON-
cETTO DI “RETE”? 
Assolutamente. È diventato necessario che l’im-
prenditore confronti i propri interessi, esperienze ed 
esigenze con il resto del territorio e non solo con il 
proprio settore. L’operato di Euroimpresa si inserisce 
all’interno di questa rete, in una forma collaborativa 
e non sostitutiva. 

Oggi possiamo definirci un centro organizzativo in grado di 
raccogliere informazioni, finanziamenti, proposte e progetti al fine 
di rendere più fluida, agevole ed efficace l’interazione tra le parti 
sociali. Il nostro focus è sulle esigenze dei diversi attori della zona 
legati agli ambiti infrastrutturale, produttivo, di ricerca e sviluppo 
professionale per le imprese e di promozione del territorio per le 
amministrazioni locali.
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IN PRIMO PIANO

Il settore alimentare è uno dei più rilevanti nel nostro Paese, nonché uno dei più rappresentativi del concetto di Made in 
Italy nel mondo. Per questo è necessario che viva un continuo percorso di crescita grazie all'apporto della ricerca. Per capire 
lo stretto legame tra sviluppo imprenditoriale e ricerca nel campo alimentare, abbiamo incontrato il Professor Raffaele 
Coppola, Direttore dell'Istituto di Scienze dell'Alimentazione – C.N.R. di Avellino.

LA RIcERcA AL SERvIZIO 
DELL'IMPRESA: IL cASO 
DELL'ISA cNR DI AvELLINO
| di Maria Carmela Berterame | Componente del Comitato di Redazione di Quale Impresa 

 QUAL è LA MISSION 
DELL’ISTITUTO DI ScIENZE 
DELL’ALIMENTAZIONE cNR 
E QUALI SONO LE PRINcI-
PALI TEMATIcHE DI RIcER-
cA ScIENTIFIcA AFFRON-
TATE? 
Il CNR ha il compito di svol-
gere, promuovere, diffondere, 
trasferire e valorizzare l’at-
tività di ricerca nei principali 
settori di sviluppo delle cono-
scenze e la loro applicazione 
per lo sviluppo scientifico, 
tecnologico, economico e so-
ciale del Paese. In particolare 
le principali attività di ricerca, 
di valorizzazione, di trasferi-
mento tecnologico e di forma-
zione dell’ISA-CNR di Avellino 
sono volte alla valutazione 
degli effetti dell’alimentazio-

ne sulla salute umana, alla ca-
ratterizzazione e valorizzazio-
ne di alimenti tipici nella dieta 
mediterranea, allo studio sulla 
composizione e sulla qualità 
nutrizionale degli alimenti 
nonché alla genomica, prote-
omica e bioinformatica per lo 
studio delle basi molecolari di 
patologie umane e intolleran-
ze alimentari.

 QUAL è SEcONDO LEI 
IL RUOLO DELLA RIcERcA 
ScIENTIFIcA NEL MONDO 
DELL’INDUSTRIA? 
La ricerca scientifica deve es-
sere intesa come un mezzo 
per produrre conoscenza e per 
soddisfare le aspettative e i 
bisogni dei cittadini. É proprio 
in tale contesto che diventa 

inscindibile il binomio ricerca 
scientifica-innovazione e l’in-
terazione ricerca-Industria. La 
ricerca e l’innovazione rap-
presentano il motore dell’eco-
nomia di un Paese favorendo 
la creazione di posti di lavoro 
e il benessere dei cittadini. Lo 
sviluppo economico di un Pa-
ese dipende fortemente dalla 
capacità di innovazione inte-
sa come "creazione di valore 
a partire dalla conoscenza", la 
quale è a sua volta legata agli 
investimenti nella ricerca. La 
ricerca scientifica offre dina-
mismo, stimola l’innovazione 
e può rappresentare un vola-
no per incrementare la qualità 
dei prodotti e aumentare la 
competitività delle industrie 
sui mercati internazionali.

 cOME PENSA cHE L’ISA-
cNR POSSA FAvORIRE E 
SOSTENERE LA cOMPETI-
TIvITà E LA cREAZIONE DI 
NUOvE IMPRESE? 
L’ISA-CNR è un istituto di ri-
cerca multidisciplinare, dota-
to di moderne strumentazioni 
e che si avvale di competenze 
in diversi campi delle scienze 
dell’alimentazione che con-
sentono di dare un contributo 
decisivo non solo alla cono-
scenza di base ma anche e 
soprattutto a incrementare la 
sostenibilità delle produzioni 
agro-alimentari. L’ISA- CNR 
mira ad aumentare, con le 
tecnologie più avanzate oggi 
disponibili, le conoscenze e 
lo sviluppo di processi atti a 
migliorare la sostenibilità e la 
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qualità della produzione agroalimentare, non solo attraverso la tutela e 
l’innovazione dei prodotti tipici Made in Italy ma anche mediante l’in-
dividuazione di nuovi prodotti e/o processi di interesse per l’industria 
agroalimentare.
Avvalendosi anche di attive collaborazioni con Università ed Istituti di 
ricerca italiani, l’istituto da diversi anni sviluppa progetti di ricerca che 
prevedono una forte interazione e collaborazione con le realtà pro-
duttive e/o con associazioni di categoria. A tal proposito sostengo con 
forza i propositi del Presidente del CNR, il dottor Francesco Profumo, 
che auspica per gli istituti di ricerca CNR “Più brevetti e meno pubbli-
cazioni, maggiore spinta agli spin- off, partenariati con le imprese, un 
tavolo permanente con le fondazioni bancarie e un altro con le regioni. 
Ma soprattutto, maggiore apertura verso l'esterno, in termini di spazi, 
fondi, persone, culture affinché il CNR diventi il traino dell’innovazio-
ne”. Particolare attenzione va rivolta inoltre a valorizzare i risultati ot-
tenuti e al conseguente trasferimento tecnologico, anche con indirizzo 
e stimolo alla creazione di nuove realtà produttive.
Mi auguro che l’ISA-CNR, attraverso i suoi innumerevoli strumenti, 
possa essere un punto di forza per l’innovazione industriale e che pos-
sa rappresentare una leva competitiva di rilevanza strategica per lo 
sviluppo del sistema produttivo. 

Il Professor Raffaele 
Coppola è Direttore 
dell'Istituto di Scienze 
dell'Alimentazione 
– C.N.R. di Avellino, 
che svolge attività di 
ricerca, valorizzazione e 
trasferimento tecnologico 

e di formazione relativa 
volte alla valutazione degli 
effetti dell’alimentazione 
sulla salute umana, 
alla caratterizzazione 
e valorizzazione di 
alimenti tipici nella dieta 
mediterranea, allo studio 

sulla composizione e 
sulla qualità nutrizionale 
degli alimenti nonché alla 
genomica, proteomica 
e bioinformatica per lo 
studio delle basi molecolari 
di patologie umane e 
intolleranze alimentari.

IL PROFESSOR 
RAFFAELE COPPOLA

L’ISA- CNR mira ad aumen-
tare, con le tecnologie più 
avanzate oggi disponibili, 
le conoscenze e lo sviluppo 
di processi atti a migliorare 
la sostenibilità e la qualità 

della produzione agroali-
mentare, non solo attraverso 
la tutela e l’innovazione dei 
prodotti tipici Made in Italy 
ma anche mediante l’indivi-
duazione di nuovi prodotti 

e/o processi di interesse per 
l’industria agroalimentare.
Avvalendosi anche di attive 
collaborazioni con Università 
ed Istituti di ricerca italiani, 
l’istituto da diversi anni svi-

luppa progetti di ricerca che 
prevedono una forte intera-
zione e collaborazione con 
le realtà produttive e/o con 
associazioni di categoria.
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Dal 1997
è amministratore 
delegato della Gius. 
Laterza& Figli
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SPEcIALE cULTURA D'IMPRESA

Alessandro Laterza, Presidente della Commissione Cultura di Confindustria, racconta la Settimana della Cultura d'Impresa, 
un'iniziativa a carattere nazionale promossa da Confindustria che dal 2001 si svolge ogni anno in autunno, in collaborazione 
con Museimpresa e le varie Associazioni territoriali. 

UNA GIOvANE 
cULTURA D'IMPRESA
| di Fulvio Ingrosso | Risorse Umane e Servizi Corporate Confindustria

 QUAL è IL BILANcIO DELLE PASSATE 
EDIZIONI? 
Direi un bilancio più che positivo. Solo lo 
scorso anno l’iniziativa ha visto la realizza-
zione di oltre ottanta eventi sparsi su tutto 
il territorio nazionale con il coinvolgimento 
di numerose Associazioni e di Museimpresa. 
È stata lanciata inoltre la prima edizione del 
PMI Day che, organizzata in collaborazione 
con oltre cinquanta Associazioni territoriali, 
ha visto l’adesione di oltre trecento associate 
e il coinvolgimento di migliaia di studenti.

 A cOSA è DOvUTO QUESTO SUccESSO?
Ad una presa di coscienza da parte di imprese 
ed imprenditori che scaturisce dalla crisi che 
stiamo attraversando. Questo momento, ini-
ziato alla fine del 2008, ha infatti moltiplica-
to gli effetti di una ben più lontana crisi di 
sistema; una crisi economica, finanziaria, di 
sistema e valori. Le nostre imprese, che sono 
state parte della storia, sono in una fase di 
profonda trasformazione e stanno reagendo 
con una serie di interventi esterni ed interni, 
modificando il loro ruolo e diventando sempre 
più protagoniste, accanto ai tradizionali atto-
ri istituzionali, nella diffusione di messaggi 
e valori di civiltà; ma non solo. Cambiano i 
modelli produttivi; le aziende hanno acquisito 

una maggiore responsabilità nei confronti dei 
lavoratori, delle comunità e del territorio che 
le ospita. Un esempio sono le imprese italiane 
che hanno scelto la strada della creatività ur-
bana per raccontarsi al territorio. 
Gli imprenditori si stanno facendo promoto-
ri di valori ispirati al bene comune come la 
sostenibilità, il merito, la valorizzazione e il 
rispetto per le risorse e l'etica delle legalità. 
È il caso del Manifesto della Cultura d’Impre-
sa, fortemente voluto dalla Presidente Mar-
cegaglia per raccontare con forza, fuori dai 
confini aziendali, il valore reale dell’impresa e 
un punto di vista responsabile per lo sviluppo 
economico, sociale e civile del Paese. Tutto ciò 
parte proprio dai giovani, dando loro la possi-
bilità di “toccare con mano” le imprese, al fine 
di rafforzare la consapevolezza del ruolo e dei 
valori che guidano l’azione dell’imprenditore e 
delle imprese.

 QUANDO SI SvOLGERà E cOSA ASPET-
TATE DALLA PROSSIMA EDIZIONE?
Avrà luogo dal 21 al 28 novembre. In questa 
decima edizione ci siamo concentrati sulla 
comunicazione; l’obiettivo è trattare il tema 
“Cultura e Comunicazione d’Impresa”. Siamo 
convinti infatti che la comunicazione dell’at-
tività culturale sia un nuovo asset strategico

Nato a Bari il 9 febbraio 
1958 - laureato in Lettere 
classiche nell’Università 
di Firenze (1981) - Dal 1997 
è amministratore delegato 
della Gius. Laterza & Figli 
dove ha iniziato a lavorare 
nel 1982 come redattore, 
coordinatore dei servizi 
di revisione testi, 
coordinatore del settore 
Scuola, direttore editoriale, 
direttore centrale della sede 
di Bari.
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di competitività delle imprese, oltre 
che fattore di responsabilità sociale. 
L’evento conclusivo si terrà a Roma 
il 28 novembre e vedrà nella stessa 
giornata la presentazione del premio 
“Aretè” sulla comunicazione respon-
sabile, giunto alla sua settima edizio-
ne e la giornata conclusiva del bando 
“100 Giovani per 100 anni” promosso 
da Confindustria per il suo centena-
rio, con il quale ha deciso di investire 
su giovani neolaureati per facilitarne 
il passaggio dal mondo accademico a 
quello del lavoro e dando una rispo-
sta concreta all'esigenza di accresce-
re il capitale umano a disposizione del 
Sistema.
Abbiamo confermato il consueto ap-
puntamento con Museimpresa e il 
Cinema Industriale di Castellanza che 
ha l’obiettivo di individuare, promuo-
vere e mettere in rete le imprese che 
hanno scelto di privilegiare la cultura 
nelle proprie strategie di comunica-
zione, come strumento di sviluppo 
economico e valore aggiunto per 

l’azienda nonché la promozione del 
concetto di responsabilità culturale 
dell’impresa.
Allo stesso modo è stato confermato 
il PMI Day per rafforzare la percezio-
ne del ruolo sociale dell’impresa, mo-
strando la passione e le competenze 
che appartengono al mondo produt-
tivo e portando oltre i cancelli delle 
aziende i valori della cultura impren-
ditoriale. In questa giornata le PMI, 
intese come comunità di persone e 
parte integrante del contesto sociale 
nel quale operano, si aprono ai gio-
vani e alle comunità locali per rac-
contare attività, prodotti e i progetti 
dell’impresa, ma anche le loro storie e 
il rapporto con il territorio.
Sull’intero territorio nazionale preve-
diamo invece la possibilità di orga-
nizzare numerose iniziative inerenti 
ai temi della cultura d'impresa come 
workshop, convegni, proiezioni ci-
nematografiche e spettacoli, con 
l'obiettivo di sollecitare la nascita, 
all'interno del sistema, di nuove 

La Settimana della Cultura d’Impresa 
avrà luogo dal 21 al 28 novembre 2011. 
In questa decima edizione l’obiettivo sarà 
trattare il tema “Cultura e Comunicazione 
d’Impresa”. Siamo convinti infatti che 
la comunicazione dell’attività culturale sia 
un nuovo asset strategico di competitività 
delle imprese, oltre che fattore di 
responsabilità sociale.
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sinergie per la messa in rete di modelli cultu-
rali locali quale espressione di una rinnovata 
cultura d'impresa. Per dare l’opportunità di 
entrare in contatto con un mondo nei con-
fronti del quale persistono resistenze e criti-
che che affondano le radici in atteggiamenti 
antindustriali di stampo essenzialmente ide-
ologico.

 ALcUNI SPUNTI?
Posso citare la presentazione del volume sul 
“Made in Italy” quale atto finale delle cele-
brazioni dei cento anni di Confindustria con 
il quale si è voluto ripercorrere e riflettere 
sulla nostra storia, su quel particolare talento 
in termini di creatività e di originalità che ha 
contraddistinto e contraddistingue molte no-
stre imprese nel mondo. Aggiungo la presen-
tazione e la diffusione dei prodotti legati al 
“Manifesto sulla Cultura d’Impresa”, una serie 
di prodotti realizzati in collaborazione con 
Fondirigenti e Federmanager e con il suppor-
to di rappresentanti dei G.I. rivolti agli stu-
denti, dalle scuole primari fino all’università, e 
agli stakeholder di riferimento che riprendono 
e diffondono i valori enunciati nel Manifesto. 
Ancora, tra gli altri eventi proposti, abbiamo 
posto grande attenzione al tema “Sicurezza 
sul Lavoro”, in particolare su ciò che viene 
fatto collettivamente per creare ambienti di 
lavoro sempre più sicuri o su quello che ri-
teniamo essere un nuovo valore d’impresa, 
ovvero il legame tra cultura d'impresa e cul-
tura dello sviluppo da trasmettere all'intera 
società civile. Sul fronte CSR, le aree su cui 
dibattere mirano ad innalzare l’asticella della 
concorrenza internazionale e le collaborazio-
ni con il terzo settore. Da ultimo, per quanto 
riguarda Impresa e Beni Culturali, intendiamo 
valorizzare la fruizione dei beni culturali con, 
ad esempio, la realizzazione di distretti cul-
turali promuovendo la produzione di sinergie 
locali piuttosto che l’“adozione” di opere pub-
bliche a fronte di un impegno al loro restauro 
e alla loro conservazione.

 QUAL è IL RUOLO DEI GIOvANI IM-
PRENDITORI? 
La cultura d’impresa è quell’insieme di valo-
ri che ruota attorno all’impresa. Le imprese, 
nel loro agire quotidiano, generano cultura 
e valori che poi la identificano creando una 
propria identità al suo interno ma anche 
all’esterno. Con i Giovani abbiamo e vogliamo 
continuare a creare un canale preferenziale 
per sviluppare la consapevolezza della funzio-
ne economica ed etico-sociale dell’impresa e 
dell’imprenditore. Vogliamo partire dai Giova-
ni Imprenditori per creare una classe dirigente 
a disposizione del Paese, per affermare nuovi 
modelli di impresa sostenibile legati ai valori 
di responsabilità sociale. I Giovani sono già 
impegnati nel diffondere la cultura d’impresa, 
come la valorizzazione dei casi di eccellenza 
o la promozione dello sviluppo ecosostenibile, 
la valorizzazione del territorio o l’integrazione 
multirazziale in azienda. Tutti temi che con-
fermano la capacità di rispondere alle istanze 
provenienti dal mercato per continuare a dare 
risposte concrete e ad arricchire la funzione 
delle imprese italiane.

 cOME POSSIAMO FARE PER PRENDERE 
INFORMAZIONI E ADERIRE ALL’INIZIATI-
vA?
Le informazioni sono reperibili presso l’As-
sociazione di appartenenza. Sarà sufficiente 
consultare le linee guida, i suggerimenti e la 
scheda di adesione e, tramite l’Associazione 
stessa, inserire il proprio evento all’interno 
della Settimana della Cultura. 

Con i Giovani abbiamo 
e vogliamo continuare 
a creare un canale 
preferenziale per sviluppare 
la consapevolezza 
della funzione economica 
ed etico-sociale 
dell’impresa 
e dell’imprenditore. 
Vogliamo partire 
dai Giovani Imprenditori 
per creare una classe 
dirigente a disposizione 
del Paese, per affermare 
nuovi modelli di impresa 
sostenibile legati ai valori 
di responsabilità sociale.
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Il dialogo tra il mondo della formazione e quello delle aziende deve essere continuo ed improntato a uno scambio di 
esperienze e di conoscenze. Solo in questo modo i “futuri lavoratori” italiani potranno competere a livello globale.

A BELLUNO STUDENTI 
E PROFESSORI A ScUOLA 
“D’IMPRESA”
| di Nicola Del Din | Componente del Comitato di Redazione di Quale Impresa

Il rapporto tra il mondo delle imprese e quel-
lo della formazione è cruciale per lo sviluppo 
del sistema economico di ogni territorio. Tra i 
due mondi, però, esistono da sempre proble-
mi di comunicazione e difficoltà a individua-
re intenti comuni. Si tratta di lacune che si 
ripercuotono sulla preparazione delle perso-
ne che si affacciano sul mondo del lavoro e 
che, quindi, impattano negativamente sia sui 
livelli occupazionali che sul tessuto impren-
ditoriale.
Le associazioni di rappresentanza hanno non 
solo la possibilità ma, addirittura, il dovere di 
favorire una maggior collaborazione scuola 
- impresa, fungendo da cabina di regia per 

sviluppare iniziative virtuose che coinvolga-
no entrambi gli attori in vista di uno sforzo 
comune. Il Gruppo Giovani Imprenditori di 
Confindustria Belluno Dolomiti sta mettendo 
in atto diverse attività che vanno in questa 
direzione, in particolare cercando di favorire 
una reciproca maggior conoscenza e com-
prensione delle rispettive esigenze.
In primo luogo è in corso di realizzazione 
un’indagine sulla visione che i giovani bellu-
nesi hanno in merito al proprio futuro profes-
sionale e percorso formativo. Lo studio parte 
proprio dal tentativo di capire la percezione 
che gli studenti stessi hanno dell’offerta for-
mativa a loro disposizione. In un momento in 

cui la disoccupazione tocca livelli preoccu-
panti, infatti, capita troppo spesso che resti-
no non coperti posti di lavoro per carenza di 
diplomati in materie tecniche o di laureati in 
area tecnico-scientifica, mentre si privilegia 
spesso l’economia della conoscenza a scapito 
di quella del “fare”.
Questa analisi, che segue quella realizzata nel 
2010 “Scrivi il tuo futuro” che ha coinvolto 
1.200 studenti delle terze classi degli istituti 
secondari di primo grado, è finalizzata, tra le 
altre cose, a individuare l’orientamento sui 
percorsi formativi post diploma degli studen-
ti, valutando quanto sia conosciuto e quante 

possibilità siano escluse per mera mancanza 
di conoscenza. L’obiettivo è quello di capire 
fino a che punto gli studenti effettuino una 
scelta del percorso di studi consapevole e ar-
monica coi propri talenti e capacità e quanto, 
invece, dipenda dai contesti socio economici 
in cui crescono. 
L’iniziativa Knowledge Sharing, invece, vuo-
le creare una vera e propria condivisione di 
conoscenze tra imprese e mondo scolastico, 
in  modo da favorire una cross fertilization 
continua. Lo sforzo che Confindustria Belluno 
Dolomiti ha chiesto sia alle imprese che alle 
scuole è stato di aprirsi reciprocamente.  

Il Gruppo Giovani 
Imprenditori di 
Confindustria Belluno 
Dolomiti ha avviato 
un’indagine sulla visione 
che i giovani bellunesi 
hanno in merito al proprio 
futuro professionale 
e percorso formativo.
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L’iniziativa Knowledge Sha-
ring, è finalizzata a creare 
condivisione di conoscenze 
tra imprese e mondo scola-
stico, in  modo da favorire 
una cross fertilization con-
tinua, portando insegnanti e 
studenti a vivere la vita delle 
aziende.
L’indagine sulla visione dei 

giovani bellunesi sul pro-
prio futuro mira a valutare 
quanto i giovani conoscano 
le possibilità formative che 
potrebbero garantire un più 
rapido inserimento profes-
sionale.
La scuola italiana si distin-
gue per capacità di offrire 
una preparazione teorica di 

primo livello. Se essa riuscis-
se, con l’aiuto delle imprese, 
a completarla con un ap-
proccio più tecnico e pratico, 
formerebbe una generazione 
di persone in grado di pri-
meggiare anche in ambito 
internazionale.

KNOwLEDGE SHARING

Gli insegnanti in materie tecnico-scientifiche 
vengono così ospitati all’interno di realtà 
aziendali perché possano avere una visione 
aggiornata delle tecnologie utilizzate dalle 
aziende, anche in vista dell’attivazione di nuo-
vi e mirati corsi di studio. Gli studenti, invece, 
andranno letteralmente a “scuola di impren-
ditorialità”. Sin da giovani, le risorse verran-
no dunque indirizzate a rafforzare le proprie 
capacità di creazione e sviluppo di un’attività 
produttiva indipendente, partendo da un più 
generale approccio creativo e autonomo del 
progetto di vita. 
Il dialogo tra scuola e impresa dovrebbe esse-
re continuo e partire, per quel che riguarda gli 

studenti, già in giovane età. La scuola italiana 
si distingue per capacità di offrire una prepa-
razione teorica di primo livello. Se riuscisse, 
con l’aiuto delle imprese, a completarla con 
un approccio più tecnico e pratico, formereb-
be una generazione di persone in grado di pri-
meggiare anche in ambito internazionale, fa-
vorendo l’occupazione e lo sviluppo dell’intero 
sistema economico territoriale e nazionale. 
Questa è la sfida che Confindustria Belluno 
Dolomiti si è posta e che intende vincere. 
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La decima edizione del Silicon Valley Study 
Tour, l’iniziativa firmata Paolo Marenco (As-
sociazione “La storia nel futuro”), Jeff Capac-
cio (Sviec – Silicon Valley Italian Executive 
Council) e Roberto Bonzio (Italiani di Frontie-
ra) che dal 2005 porta laureati e laureandi nel 
cuore delle realtà universitarie ed imprendi-
toriali della Silicon Valley, si è svolta con una 
grande novità rispetto a tutte le precedenti 
edizioni: al consueto gruppo di studenti si è 
unito un gruppo di alcuni Giovani Impren-
ditori italiani. Dal 29 agosto al 5 settembre 
la spedizione di ventitrè partecipanti tra cui 
sei Giovani Imprenditori (Associazione Indu-
striale Bresciana: Federico Ghidini, Dario Fru-
sca, Edoardo Esposto, Anna Tripoli, Vincenzo 
Tripoli; Assolombarda: Alessandra Chiara 
Guffanti) ha toccato con mano il cuore della 
Silicon Valley partecipando attivamente ad 
una serie di incontri presso le realtà più rap-
presentative del territorio e interagendo con 
i top manager di start up all’avanguardia. Il 
tutto sempre sotto la preziosa guida di Pa-
olo Marenco (fondatore e Presidente dell’As-
sociazione “la Storia nel Futuro”) e Roberto 
Bonzio (giornalista e inventore del progetto 
e blog “Italiani di Frontiera”). Il primo giorno 
del tour ha visto spalancarsi le porte della 
Stanford University, università california-

Un gruppo di Giovani Imprenditori italiani si è unito al Silicon Valley Study Tour, un viaggio 
ricco di stimoli e conoscenze nella terra dell’innovazione.

ALLA ScOPERTA 
DELLA SILIcON vALLEY
| di Anna Tripoli | Componente Commissione Scuola Giovani Imprenditori Brescia 
| e Federico Ghidini | Presidente Giovani Imprenditori Brescia

na di eccellenza mondiale, dove i professori 
italiani Alberto Salleo e Gianluca Laccarino 
hanno illustrato, nell’ambito delle tematiche 
di propria competenza (ingegneria dei mate-
riali ed energie alternative, rispettivamente) 
i meccanismi di ricerca e sviluppo di nuovi 
progetti da parte dell’Università, nonché le 
diverse forme di collaborazione tra Univer-
sità e Impresa per l’ottenimento di patent. Il 
giorno successivo ha visto l’incontro, a San 
Josè presso la Cisco Systems, tra il gruppo 
di imprenditori e Flavio Bonomi, Ingegnere 
valtellinese laureato a Pavia, oggi Cisco Fel-
low e Direttore della Ricerca, il quale ha il-
lustrato come la storia di Cisco sia decollata 
a fine anni Novanta con l’acquisizione della 
start up “Crescendo”, fondata dagli ex Olivetti 
Mario Mazzola e Luca Cafiero, precursori del 
router. Google e Ibm sono state le aziende 
protagoniste della terza giornata in Silicon 
Valley. Marco Marinucci, business manager di 
Google, ha svolto un’accurata sintesi di tutti 
gli elementi che caratterizzano l’essenza non 
solo di Google ma di tutta la Silicon Valley: 
dall’organizzazione snella e “a obiettivi” (non 
ci sono orari di lavoro da rispettare, ma ri-
sultati da raggiungere nell’arco di un tempo 
prestabilito, day by day) alla centralità del 
dipendente che si manifesta nella possibili-

“Gli italiani hanno 
qualcosa in più della 
media statunitense 
e questo è molto 
apprezzato. Ho trovato 
un tratto che unisce 
la Silicon Valley e le 
nostre Valli Bresciane: il 
concentrato di imprese 
e la voglia di fare! Da 
questo viaggio porto 
a casa l’importanza di 
investire costantemente 
nel talento, di innovare 
in continuazione e 
così riuscire a portare 
vantaggi per tutti!”

Federico Ghidini 
Giovane Imprenditore 
Settori Metalmeccanico 
e IT, Presidente dei 
Giovani di Aib



Dal 29 agosto al 5 
settembre una spedizione 
di ventitrè partecipanti tra 
cui sei giovani imprenditori 
ha toccato con mano 
il cuore della Silicon Valley 
partecipando attivamente 
ad una serie di incontri 
presso le realtà più 
rappresentative 
del territorio e interagendo 
con i top manager di start 
up all’avanguardia.

tà di partecipare all’azienda (stock options) 
piuttosto che in una serie di servizi gratuiti 
(ristoranti, lavanderia, parrucchiere, asilo, pa-
lestra, bar, sala massaggi). Secondo Marinuc-
ci, ciascun dipendente è libero di impiegare il 
20% del suo tempo liberamente per lo studio 
di nuovi progetti. Dopo i tre colossi dell’Infor-
mation Technology come Cisco, Google e IBM, 
il quarto giorno di viaggio è stato dedicato 
interamente all’Istituto Italiano di Cultura di 
San Francisco nella forma di un vero e proprio 
“Italian Start-up day”, per vivere e compren-
dere da vicino un campione di start up. L’in-
contro ha visto il contributo di sette start up 
promosse da italiani nei settori di IT ed ener-
gia; ciascuna rappresenta una storia diversa, 
ma tutte sono accumunate dalla scommessa 

dei fondatori di sviluppare la propria idea di 
business in Silicon Valley. Si è trattato dei pro-
getti Domainsbot, Gopago, Passpack, Masha-
pe, Gigwme, Crowd Engineering, Funambol. La 
quinta giornata si è tenuta infine all’Università 
di Berkeley nel Dipartimento di Elettronica. Gli 
imprenditori italiani hanno avuto qui occasio-
ne di incontrare Pierluigi Nuzzo, dottorato in 
elettronica originario di Bari e Giovanni Bar-
barossa, membro del Board di Oclaro, azienda 
leader nei sistemi e componenti fotonici per le 
telecomunicazioni. 
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TARANTO PROTAGONISTA CON IMPRESA LAVORO 2011. Per tre giorni, dall’11 al 13 maggio 2011, l’impianto sportivo 
“Palamazzola” di Taranto ha ospitato la kermesse rivolta a chi cerca lavoro e a chi deve difenderlo: istituzioni, mondo 
accademico, ordini professionali e sistema imprenditoriale si sono interrogati sul futuro del territorio ionico, per capire 
cosa il territorio “vuol fare da grande” e quali siano i percorsi di sviluppo da intraprendere affinché i giovani non mettano 
le proprie competenze e potenzialità al servizio di altre realtà territoriali.

OBIETTIvO 
“BUON LAvORO”
| di Paolo Campagna | Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Taranto

Il Palazzetto, che solitamente ospita partite e 
concerti, è stato per i tre giorni della manife-
stazione la location di due grandi iniziative, 
unite insieme in un unico grande evento: il 
“Primo Festival della Sicurezza”, organizzato 
dalla Scuola Edile e dal Comitato Paritetico 
Territoriale per la Sicurezza sul Lavoro, e “Im-
presa Lavoro 2011” il Salone della formazio-
ne, del lavoro e delle professioni, fortemente 
voluto dal Gruppo Giovani Imprenditori di 
Taranto e dedicato ai giovani diplomandi, lau-
reandi e laureati della provincia ionica.
Due iniziative, che, sia pure contraddistinte 
da “anime” diverse, hanno un'unica mission: 
promuovere la cultura di impresa e la cultura 
del lavoro, anzi del “Buon Lavoro”.
Un progetto corale attraverso cui, attivan-
do preziose sinergie tra gli organizzatori, si 
è cercato di riunire diversi mondi: da quello 
istituzionale a quello accademico, da quello 
sindacale a quello imprenditoriale, senza na-
turalmente dimenticare il mondo dei giova-
ni della provincia con le proprie speranze e i 
propri sogni.
La tre giorni è stata costellata da numerosi 
appuntamenti: in appositi spazi opportuna-
mente predisposti si sono succeduti focus, 
seminari, tavole rotonde, rappresentazioni 
teatrali, concorsi fotografici e tanto altro 

ancora sul tema di lavoro, orientamento, svi-
luppo e sicurezza. I numerosi visitatori hanno 
avuto, inoltre, la possibilità di interagire diret-
tamente con circa sessanta interlocutori tra 
imprese, facoltà universitarie, centri di for-
mazione, forze armate, ordini professionali e 
istituzioni che hanno animato gli stand a loro 
disposizione.
Alcuni numeri permettono di farsi un’idea 
dell’importanza della manifestazione: oltre 
4.500 i visitatori tra cui numerosi studenti 
delle scuole superiori ed universitari, 1.700 
i partecipanti ai circa sessanta seminari e 
workshop che si sono incessantemente sus-
seguiti in questa maratona del buon lavoro. 
Tra le varie iniziative, da segnalare il semina-
rio “Il rapporto tra Università e Imprese del 
Territorio”, curato dai Giovani Imprenditori 
di Taranto e il workshop “Impresa e Lavoro 
nel Settore Edile”, dei Giovani Imprenditori 
dell’Ance Taranto.
Con il Salone “Impresa Lavoro 2011”, nato lo 
scorso anno in seno al Gruppo Giovani Im-
prenditori di Taranto, si è voluto favorire, in 
particolare, l’incontro tra i giovani e il sistema 
territoriale locale, offrendo una ghiotta occa-
sione agli studenti delle scuole superiori e agli 
universitari per conoscere cosa c’è al di fuori 
delle aule scolastiche ed accademiche. 

L’evento è stato pensato 
per chi cerca lavoro 
e chi deve difenderlo: 
istituzioni, mondo 
accademico, ordini 
professionali e sistema 
imprenditoriale si sono 
interrogati sul futuro 
del territorio ionico, 
per capire cosa 
il territorio “vuol fare 
da grande” e quali siano 
i percorsi di sviluppo 
da intraprendere 
affinché i giovani non 
mettano 
le proprie competenze 
e potenzialità 
al servizio di altre realtà 
territoriali.



Oltre 4500
i visitatori dell’evento 
“Impresa Lavoro 2011” 
tra cui numerosi 
studenti delle 
scuole superiori ed 
universitari

1.700 
i partecipanti ai circa 
sessanta seminari e 
workshop che si sono 
incessantemente 
susseguiti in questa 
maratona del buon 
lavoro
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“Un progetto corale attraverso cui, attivando preziose 
sinergie tra gli organizzatori, abbiamo cercato di riunire 
diversi mondi: da quello istituzionale a quello accademico, 
da quello sindacale a quello imprenditoriale, senza 
naturalmente dimenticare il mondo dei giovani della 
provincia con le proprie speranze e i propri sogni.”

“Con il Salone “Impresa Lavoro 2011”, nato lo scorso anno 
in seno al Gruppo Giovani Imprenditori di Taranto, si è 
voluto favorire, in particolare, l’incontro tra i giovani e il 
sistema territoriale locale, offrendo una ghiotta occasione 
agli studenti delle scuole superiori e agli universitari per 
conoscere cosa c’è al di fuori delle aule scolastiche ed 
accademiche.”

In quest’ottica i diplomandi e 
i laureandi hanno potuto dia-
logare direttamente con i re-
sponsabili delle aziende e de-
gli enti, pronti a chiarire ogni 
dubbio e soddisfare qualsiasi 
curiosità sul mondo del lavo-
ro, oltre naturalmente a poter 

consegnare personalmente i 
propri curriculum vitae in un 
apposito “pre-colloquio”.
Il risultato? I giovani sono stati 
i veri protagonisti dell'evento 
nato dai giovani e creato per 
i giovani. Nelle intenzioni del 
Gruppo dei Giovani la manife-

stazione, che aspira a diventa-
re un appuntamento periodico 
di riferimento per la provincia 
ionica, ha voluto rappresen-
tare un importante momen-
to di riflessione sugli scenari 
prossimi del nostro territorio 
e fornire, allo stesso tempo, 

un’azione di orientamento per 
i giovani della Provincia che si 
apprestano a compiere scelte 
lavorative fondamentali per il 
loro futuro. 

IMPRESA 
LAVORO 2011



“La persona giusta al momento giusto”
è l’espressione che meglio sintetizza quanto i nostri servizi di assistenza on-
line possono off rire: grazie alla tecnologia “proactive engage” è possibile 
interagire in maniera proattiva e intelligente con i visitatori del vostro sito 
grazie alla sintetizzazione in tempo reale del modello comportamentale di 
ogni singolo visitatore; 
attraverso l’impostazione di specifi che regole marketing è possibile 
decidere come off rire la migliore customer experience: se metterli in 
comunicazione con uno specialista attraverso una fi nestra di chat, proporre 
automaticamente contenuti specifi ci o percorsi guidati senza limiti di 
complessità, fi no al contatto telefonico senza costi per nessuno. Il tutto con 
un’estrema personalizzazione, un’accoglienza e un servizio personalizzati 
per ogni singolo visitatore del sito.

Decidi come e quando entrare in contatto con i visitatori del tuo sito 
attraverso la chat;
Seguili durante la loro visita con il cobrowsing e desktop sharing;
Compila insieme a  loro i form online grazie al Form-fi lling;
Proponi contenuti in tempo reale con il page-pushing;
Passa al canale voce se necessario.

I vantaggi immediatamente misurabili:  

Aumento immediato delle vendite online 
Incremento del valore medio del contatto attraverso cross/up selling 
di servizi  
Supporto personalizzato nel processo di off erta, recupero dei clienti in 
procinto di abbandono
Servizio a supporto del visitatore personalizzato
Riduzione dei costi operativi e di supporto grazie alla tecnologia 
proattiva e agli strumenti di interazione live “co-browsing, desktop 
sharing, form-fi lling”. 

»

»
»
»
»

»
»

»

»
»

Via Mattei 21 • 28100 Novara • Tel. 0321 482711 • Fax 0321 482748
info@gruppostrategica.it• www.gruppostrategica.it

Rivoluzione nella 
strategia marketing!

Grazie al proactive engage 
è possibile dimenticarsi di tutte 

le problematiche relative al canale 
di contatto (telefono, mail, chat, ecc.) 

e concentrarsi su come interagire 
con i clienti.

Aumenta le tue vendite on-line
Migliora la tua customer Service!



Bianca del Carretto sarà 
testimonial ufficiale 
dei Campionati Europei 
di Scherma
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QUALE  WOMAN

Campionessa del mondo a squadre ai 
Mondiali di Scherma di Antalya 2009 
e oro nella prova di Coppa del Mondo 
individuale di Spada a Cuba 2011. È 
Bianca Del Carretto, ventisei anni e 
un sogno: conquistare una medaglia 
alle Olimpiadi di Londra 2012. Origi-
naria di Rapallo e innamorata della 
scherma dall’età di sei anni, Bianca è 
testa di serie della nazionale italiana 
femminile nella disciplina della Spada 
e campionessa italiana in carica. Il 
feeling con l’arma, esploso a Rapal-
lo quasi vent’anni fa, il rumore dei 
passi sulla pedana, l’incrociarsi delle 
lame, la sfida personale alla ricerca di 
un continuo migliorarsi sono il pane 
quotidiano di un’atleta che ha il co-
raggio di mettersi in gioco costan-
temente, nel delicato equilibrio tra 
passione e lucidità, determinazione 
e strategia. “La scherma è uno sport 
che richiede estrema concentra-
zione. Nei nove minuti di assalto la 
testa deve essere vigile al cento per 
cento.”, spiega Bianca e aggiunge: 
“Le gare più belle sono quelle in cui i 
livelli di lucidità e attenzione riman-
gono alti.” Del resto, si sa, la scherma 

è scienza e al tempo stesso arte, è 
raziocinio e follia, un complesso gio-
co di intelligenze strategiche in cui 
fisico e mente salgono in pedana si-
multaneamente; ed è anche la disci-
plina più forte di sempre, con le sue 
114 medaglie olimpiche conquistate 
fino a Pechino 2008 e quel sapore di 
sport pulito, legato a valori radicati 
nel tempo come rispetto, eleganza e 
stile. Essere giovani, su un palcosce-
nico di eccellenza come quello della 
scherma italiana, non è semplice. 
Eppure, Bianca sembra avere tutti i 
numeri per puntare in alto.

 NEL MESE DI MAGGIO HAI 
cONQUISTATO IL TUO PRIMO ORO 
INDIvIDUALE IN UNA PROvA DI 
cOPPA DEL MONDO. cOSA SI 
PROvA A ESSERE SUL TETTO DEL 
MONDO?
La medaglia a L’Avana è arrivata in 
un momento in cui non mi aspettavo 
sarebbe accaduto ed è stata un’emo-
zione impagabile.

Il feeling con l’arma, esploso a Rapallo quasi vent’anni fa, il rumore dei passi sulla pedana, l’incrociarsi delle lame, la sfida 
personale alla ricerca di un continuo migliorarsi, sono il pane quotidiano di un’atleta che ha il coraggio di mettersi in gioco 
costantemente, nel delicato equilibrio tra passione e lucidità, determinazione e strategia. 
Passione, lucidità e determinazione. Questo il segreto dell’atleta azzurra, scelta come testimonial per i Campionati Europei 
di Scherma “Legnano 2012.”

BIANcA DEL cARRETTO: 
OBIETTIvO OLIMPIADE 
| di Luca Picasso | Vice Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Assolombarda

Bianca Del Carretto, nata a Genova il 25 
agosto 1985, è un’atleta della nazionale 
azzurra nella disciplina della Spada e 
campionessa italiana assoluta in carica. Tra 
i suoi risultati migliori, l’oro a squadre nella 
Spada Femminile ai Mondiali di Antalya 
2009 e la vittoria individuale al GP FIE a 
L’Avana nel 2011. 
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 TI cAPITA SPESSO DI ESSERE L’ULTIMA A 
SALIRE IN PEDANA IN UN ASSALTO A SQUA-
DRE ALLE 45 STOccATE; cOME vIvI QUESTO 
RUOLO DI GRANDE RESPONSABILITà?
Chiudere un assalto significa avere già, nella 
maggior parte dei casi, la percezione di come po-
trà concludersi. Per questo è importante mante-
nersi lucidi e raccogliere tutta la determinazione 
possibile, concentrandosi su ciascuna stoccata.

 QUAL è LA GARA cHE TI è RIMASTA NEL 
cUORE?
I Mondiali di Antalya, nel 2009, sono sicuramen-
te l’emozione più forte che ho vissuto in pedana. 
Nonostante la scherma sia uno sport pretta-
mente individuale, vincere un oro a squadre ha 
un impatto emotivo potentissimo; sei felice per 
quattro.

 I GIOcHI OLIMPIcI DI LONDRA 2012 SI Av-
vIcINANO; QUANTO QUESTO TEMA cONDI-
ZIONA IL TUO PROGETTO DI vITA DA ATLETA?
Le Olimpiadi sono per me un orizzonte a cui guar-
dare. La stagione agonistica che si sta aprendo, 
dove ci giocheremo tutto, sarà fondamentale ai 
fini della qualificazione olimpica. Conquistare 
una medaglia a Londra rappresenta un sogno 
in cui credo e per il quale lavoro con fatica ogni 
giorno.

 LA QUOTIDIANITà DI UN ATLETA è FATTA DI 
SAcRIFIcIO E DEDIZIONE.
La fatica va a momenti. Routine di gara e alle-
namenti non mi pesano; nelle situazioni difficili, 
però, dopo gare importanti che sono state una 
delusione, spesso ti viene voglia di mollare tutto 
e gestire la lucidità è davvero difficile.

 cOSA c’è NELLA TUA vITA, OLTRE ALLO 
SPORT?
Sicuramente Legnano, la città dove mi alleno e 
vivo con il mio fidanzato. In futuro mi piacerebbe 
mettermi alla prova anche in qualcosa di diverso 
e laurearmi in Matematica.

 SEI STATA ScELTA cOME TESTIMONIAL UF-
FIcIALE DEI cAMPIONATI EUROPEI DI ScHER-
MA cHE SARANNO A LEGNANO DAL 15 AL 
20 GIUGNO 2012. QUAL è IL TUO APPROccIO 
A QUESTO TIPO DI ESPERIENZA?
Legnano è la Città dove mi alleno e sono onorata 
che mi sia stato affidato questo riconoscimento, 
che ho accolto come una grande responsabilità. 
Sarà un evento importantissimo, che si svolgerà 
all’interno del suggestivo Castello di Legnano e al 
quale parteciperanno 45 Paesi, per un totale di 
sei giornate di gare, iniziative ed eventi per il ter-
ritorio. Il desiderio è di viverlo come una gara di 
preparazione alle Olimpiadi, ma è ancora presto 
per fare ipotesi. 

Nei nove minuti di assalto 
la testa deve essere vigile 
al cento per cento, spiega 
Bianca e aggiunge: “Le 
gare più belle sono quelle 
in cui i livelli di lucidità e 

attenzione rimangono alti.”
Legnano è la città dove mi 
alleno e sono onorata che 
mi sia stato affidato questo 
importante riconoscimento, 
che ho accolto come una 

grande responsabilità. Sarà 
un evento importantissimo, 
che si svolgerà all’interno 
del suggestivo Castello 
di Legnano e al quale 
parteciperanno 45 Paesi, 

per un totale di sei giornate 
di gare, iniziative ed eventi 
per il territorio.

NOVE MINUTI AL 100%



Cresciuta dal Maestro Roberto Cirillo, 
Bianca è tesserata presso la Sala d’Armi 
dell’Aeronautica Militare ma si allena presso 
il Club Scherma Legnano. Dal 15 al 20 
giugno 2012 sarà testimonial ufficiale dei 
Campionati Europei di Scherma “Legnano 
2012”, l’ultimo grande evento sportivo prima 
delle Olimpiadi di Londra 2012. 
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32 Il processo di delega è uno dei fonda-
menti base delle capacità di management 
e la caratteristica di successo dei grandi 
leader: delegare le decisioni esalta non 
solo il lavoro del decision maker, ma an-
che quello dei collaboratori. Il processo 
di delega è però tutt’altro che semplice: 
spesso si incorre in risultati inefficaci ed 
inefficienti, con conseguente delusione 
da parte di tutti i soggetti: il delegato è 
deluso dal proprio fallimento e il dele-
gante si interroga, senza capire, perché 
ha sbagliato nel concedere fiducia.
Come possiamo allora delegare con suc-
cesso? Imparare a delegare è un percorso 
di crescita professionale costituito non 
solo dal trasferire al delegato la capacità 
di svolgere il compito oggetto della dele-
ga, ma anche dalla propensione a creare 
un ambiente lavorativo fertile per far cre-
scere persone che possano, in autonomia, 
portare a compimento un’attività dele-
gata con successo. L’ambiente lavorati-
vo migliore in cui esercitare la delega è 
quello nel quale concetti quali leadership, 
responsabilizzazione, fiducia reciproca e 
trasparenza rappresentano i valori base e 
i punti di forza. Questo ambiente è sta-
to definito con estrema chiarezza “Team 

Avanzato” da Kenneth Blanchard nel suo 
libro “Un Due Tre... Squadra!”
Il concetto di Team Avanzato (da ora TA) 
nasce dalla volontà di migliorare l’effi-
cienza e l’efficacia delle organizzazioni 
basandosi sulla ottimizzazione delle ca-
pacità personali delle risorse, partendo 
dal presupposto che esse sono il princi-
pale valore delle Aziende.
In un ambiente di lavoro tradizionale il 
ruolo di ciascuno, all’interno dell’organiz-
zazione, corrisponde ad un compito da 
eseguire; in un TA, il ruolo invece corri-
sponde ad un raggiungimento dell’obiet-
tivo e all’assunzione decisionale delle ini-
ziative necessarie al suo conseguimento. 
Il TA sfrutta le idee e la motivazione di 
tutti i suoi membri perché crea un am-
biente interattivo “a livello sociale,” bene-
ficiando di conseguenza della creazione 
di un notevole livello di preparazione e 
collaborazione. Il libero scambio di infor-
mazioni stimola la partecipazione attiva 
alle soluzioni dei problemi che, risolven-
dosi prima di arrivare al manager, lo li-
berano dal compito di risolvere criticità, 
lasciandolo più libero di dedicarsi ad atti-
vità a più alto valore aggiunto: il maggior 
tempo a disposizione servirà quindi per 

scopi più utili al TA stesso e, in generale, 
all’organizzazione.
In questo momento abbiamo appreso il 
primo importante beneficio che scaturi-
sce dalla creazione di un TA: il valore del 
tempo libero acquistato dal manager non 
ha prezzo!
Un secondo importante beneficio è rap-
presentato da un “effetto collaterale” di 
questo atteggiamento: le risorse del TA 
che in autonomia hanno risolto un pro-
blema, possono godere della consape-
volezza di aver raggiunto un importante 
obiettivo personale e di team.
Il secondo passo per la creazione di un TA 
è la definizione precisa e univoca di quali 
sono i limiti entro cui agire in autonomia: 
se è vero che “costruire steccati intorno 
alle persone le fa trasformare in pecore”, 
come si fa a non farle disperdere nel per-
seguire obiettivi e modi troppo personali 
e diversi?
La comunicazione trasparente e precisa di 
cosa ci si aspetta, dell’obiettivo prefissato 
e la condivisione dei valori dell’organiz-
zazione intera, rappresentano la chiave 
di volta per impostare i margini di azio-
ne entro cui ci si aspetta che il TA possa 
muoversi, i limiti devono aiutare le risorse 

QUALE  MANAGEMENT

Mercati troppo veloci e ritmi di lavoro frenetici rendono poco funzionanti le decisioni prese dal solo “capo”. In queste 
condizioni, le persone si demotivano e le aziende perdono competitività. Delegare è necessario e necessario è farlo in un 
ambiente di lavoro in cui la delega sia efficace ed efficiente.

MANAGEMENT, 
Sì GRAZIE!
| di Matteo Giudici | Componente del Comitato di Redazione di Quale Impresa
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cASSETTA DEGLI ATTREZZI

GLI INGREDIENTI BASE 
PER cOSTITUIRE UN TEAM 
AvANZATO SONO:
 sfruttare con efficacia il tempo e il 
talento delle risorse e del leader e le 
capacità di autonomia decisionale e 
autogestione del team;
 condividere le informazioni per creare 
senso di fiducia e responsabilità;
 definire limiti precisi entro i quali 
le risorse possono, in libertà e 
responsabilità, svolgere mansioni in 
modo efficiente.

QUESTE SONO LE DOMANDE 
A cUI UN TEAM DOvREBBE SAPER 
RISPONDERE PER DEFINIRSI 
AvANZATO:
 abbiamo uno scopo o una missione 
comune?
 abbiamo processi operativi concordati?
 condividiamo gli stessi principi 
operativi? 
 i membri del team condividono pari 
responsabilità per gli esiti dell’operato 
del gruppo
 capiamo e rispettiamo la diversità del 
ruolo di ognuno?

QUESTI GLI INGREDIENTI BASE 
DI UN APPROccIO DI SUccESSO:
 precisione: che cosa dobbiamo fare 
esattamente?
 orientamento al beneficio comune: 
quali benefici otterremo assumendo 
queste nuove responsabilità?
 testabilità: come possiamo valutare e 
misurare i nostri progressi?
 energie: anche se difficile da realizzare, 
è un obiettivo realistico?
 risorse: è chiaro quali sono le risorse 
disponibili per realizzare questo 
obiettivo?
 efficacia: Abbiamo definito il modo per 
realizzare la massima efficacia?

a capire “cosa possono fare” e non cosa 
“non possono fare”. La definizione dei 
limiti in un TA infatti non ha lo scopo di 
ridurre l’azione, bensì di creare senso di 
responsabilità e libertà di iniziativa.
Una domanda interessante che ci po-
tremmo porre è se, in condizioni di 

emergenza, funzionino meglio i TA o il 
regime militare. La risposta corretta è 
che se si lavorasse davvero in modalità 
TA, le emergenze non ci sarebbero per-
ché le criticità sarebbero gestite dalla 
base in real time, senza dover far esplo-
dere la bolla nelle mani del manager. 

LETTURE DI APPROFONDIMENTO CONSIGLIATE:
 Un, due, tre... squadra! 3 passi per creare un team vincente 
di Kenneth Blanchard, W. Alan Randolph, Peter Grazier, ed. Sperling & Kupfer
 L'One Minute Manager insegna a Delegare di Kenneth Blanchard, 
William Jr. Oncken, Hal Burrows, ed. Sperling & Kupfer
 Shakespeare e il management. Lezioni di leadership per i manager 
d'oggi di Paul Corrigan, ed. Etas
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QUALE  cOMMUNIcATION

Con questo numero di QualeImpresa inauguriamo ufficialmente uno spazio che 
non vuole essere meramente didattico, bensì un piccolo vademecum di sug-
gerimenti e consigli su come migliorare le performance della comunicazione 
aziendale e sulle modalità con cui essa può diventare un fattore cruciale per il 
proprio business.

TERZA FASE 
DELL'INNOvAZIONE: 
LA MARkETING GENERATION
| di Enrico Accettola | Vice Direttore di Quale Impresa

Siate affamati. Siate folli. Una rubrica sul-
la comunicazione non poteva non partire 
dalla citazione di chi, nella comunicazio-
ne, ha creduto ciecamente fino a farla 
diventare una ragione di vita, una vera e 
propria missione. Steve Jobs è stato colui 
che attraverso il suo genio ha rivoluzio-
nato i modi di comunicare e che ha sapu-
to unire in un fil rouge, come mai prima 
era stato fatto, innovazione tecnologica e 
relazioni umane. Dalla rotta che ha trac-
ciato, resta a tutti noi in eredità un nuovo 
mondo, e di questo tutti gliene saremo 
per sempre grati. 
Quello che possiamo fare per capitaliz-
zare al massimo questo insegnamento 
è centrare al massimo l'attenzione sulle 
tematiche connesse agli aspetti comuni-
cativi del nostro brand e dei nostri pro-
dotti. La scelta di creare questa rubrica 
di approfondimento nasce proprio dalla 
volontà di fornire a voi, lettori, una se-
rie di stimoli per contribuire allo sviluppo 
dei diversi ambiti della vostra comunica-
zione aziendale. Uno sguardo attento e 
privilegiato ai temi della comunicazione 

d’impresa costituisce oggi un elemento 
differenziante e una variabile molto im-
portante per avere successo sul mercato. 
Le aziende negli ultimi trent'anni si sono 
profondamente evolute in tutti i settori, 
adeguandosi ai cambiamenti e alle richie-
ste. A questo cambiamento orientato al 
prodotto non è corrisposto tuttavia una 
analoga evoluzione sotto il profilo della 
comunicazione, tant'è che oggi esistono 
realtà del made in Italy avanzatissime che 
però fanno fatica ad ottenere un'adegua-
ta riconoscibilità del proprio brand e dei 
propri prodotti nel mercato di riferimen-
to. Amo sempre dire che siamo giun-
ti nella terza fase dell'innovazione: da 
quella legata al prodotto è seguita infatti 
quella relativa ai processi organizzativi, 
commerciali e sistemici. Oggi il focus del 
rinnovamento non può prescindere dalla 
comunicazione.
Fra le varie tematiche che affronteremo, 
in questo primo appuntamento mi preme 
focalizzare l’attenzione sull’imprescindi-
bilità di calare le proprie attività di comu-
nicazione e di marketing all’interno di una 

GLOSSARIO

BRAND: la marca rappresenta il pro-
dotto nella sua globalità, è un mezzo 
di differenziazione cui può essere at-
tribuito un valore autonomo.

MISSION: missione, scopo di un’im-
presa: chi siamo, cosa vogliamo fare 
e perché.

vISION: immagine del futuro che 
un’impresa o un’azienda si impegna 
a far diventare realtà. 

SWOT ANALYSIS: griglia costitui-
ta da quattro dimensioni valutative: 
strenghts (forze), weakness (debo-
lezze), opportunities (possibilità), 
threats (minaccie) che consente di 
delineare una strategia di business 
attraverso un lavoro mirato di armo-
nizzazione (matching) tra le oppor-
tunità dell’ambiente competitivo e i 
punti di forza dell’impresa, proteg-
gendone i punti deboli.

STAkEHOLDER: soggetti (clien-
ti, fornitori, collaboratori, cittadini) 
portatori di legittimi interessi, la cui 
soddisfazione influenza il progetto 
stesso.



153,3 mld. 
di dollari è il brand 
value di Apple*

111,5 mld. 
di dollari è il brand 
value di Google*

73,8 mld. 
di dollari è il brand 
value di CocaCola*

*Fonte: "Most valuable Global Brands 
of 2011", www.brandz.com

strategia ampia, chiara, ben definita e orga-
nizzata che parta da una analisi iniziale.
Dotarsi di una chiara mission aziendale, di 
una vision e di una serie di obiettivi, rappre-
senta il primo step indispensabile per stabilire 
un'identità e per fornire una rotta da segui-
re. La vision deve esprimere lo stato futuro 
del proprio business, mentre la mission il 
cammino, la strada, le tappe che l’organiz-
zazione vuole intraprendere per andare verso 
quell’orizzonte. 
Questi key asset possono aumentare ulterior-
mente il valore e la performance della propria 
iniziativa imprenditoriale qualora vengano 
definiti in accordo con una strategia di mar-
keting precisa e in virtù di future attività di 
comunicazione integrata, oggi più che mai, 
fondamentali nella creazione di valore ag-
giunto.
Un ulteriore strumento funzionale ad un mo-
nitoraggio preliminare strategico ed accurato 
è sicuramente l’analisi SWOT dei punti di for-
za e di debolezza della propria organizzazio-
ne. Importante è anche riconoscere e identi-
ficare il target che si vuole andare a colpire 
sul mercato, monitorare costantemente la 
propria concorrenza e gli stakeholder, ovvero 
i portatori di interesse dell’azienda e, infine, 
procedere con la definizione e l’analisi degli 
obiettivi di lungo, medio e breve termine. 
La chiave di volta in grado di impreziosire e 
rendere performanti questi strumenti classici 
del marketing è la lungimiranza nel metterli in 

pratica in modo strategico e sinergico, senza 
mai trascurare aspetti fondamentali come la 
comunicazione in tutte le sue sfaccettature 
e forme. Coerentemente con quanto affer-
mato prima in merito alla terza generazione 
dell’innovazione, non possiamo non includere 
il marketing e la comunicazione - intena ed 
esterna, istituzionale e commerciale - tra le 
leve strategiche che compongono le fonda-
mente della nostra strategia aziendale.
Senza questa analisi sommaria, azioni di 
comunicazione attuate a spot e non calate 
all’interno di una pianificazione strategica 
rischiano di vedere vanificati i loro effetti in 
quanto non coerenti e aderenti ai programmi 
aziendali. Errori che oggi, alla luce dei budget 
sempre più risicati e di una concorrenza glo-
bale sempre più agguerrita, non è il caso di 
correre, pena il rischio di creare alla propria 
azienda danni di immagine, posizionarsi in 
modo errato, e soprattutto, come conseguen-
za di tutto ciò, perdere quote di mercato. 
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 DI cOSA SI TRATTA?
“Parente stretta” della clausola connessa 
al pagamento e cara sia ai sistemi giuridi-
ci di common law che di civil law (come 
il nostro), la Retention of Title Clause è 
uno strumento- inseribile quale apposita 
clausola contrattuale ed annoverabile tra 
le c.d. garanzie reali internazionali - at-
traverso il quale il compratore acquista 
la proprietà della cosa solo al momento 
del pagamento dell’ultima rata del prezzo, 
mentre assume invece i rischi dal mo-
mento della consegna. Nel nostro ordina-
mento tale clausola è meglio conosciuta 
col nome di “patto di riservato dominio”, 

denominato anche vendita con riserva di 
proprietà, disciplinata dagli articoli 1523 e 
seguenti del codice civile: “Nella vendita a 
rate con riserva della proprietà, il compra-
tore acquista la proprietà della cosa col 
pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma 
assume i rischi dal momento della con-
segna.” Il ruolo svolto da questa clausola 
diviene tanto più evidente soprattutto in 
caso di fallimento o di sottoposizione a 
procedura concorsuale della parte ac-
quirente: attraverso di essa è possibile 
infatti ottenere la restituzione dei beni 
attraverso l'esercizio dell'azione di riven-
dica sugli stessi. La faccenda tuttavia si 

QUALE  TOOLS

Quali clausole negoziare con cura nella stipula di un contratto internazionale di 
compravendita o somministrazione?

LA “RETENTION 
OF TITLE cLAUSE”
| a cura dell'Avv. Simona Piccioni | Esperto di Contrattualistica Internazionale e Legal English

complica quando il dialogo si sposta sul 
piano transnazionale: è opportuno, allo-
ra, fare sempre riferimento alla norma-
tiva applicabile nel Paese dell'acquirente 
in materia di procedure concorsuali, che 
non può essere oggetto di deroga ad ope-
ra delle parti. Non sfugga, inoltre, come 
la riserva di proprietà sia contemplata e 
disciplinata da diversi ordinamenti giuri-
dici, ma a diverse condizioni: ecco perché 
diviene assai importante verificare che 
siano rispettati tutti gli adempimenti for-
mali (si tratta nella più parte dei casi di 
curare l'iscrizione nei pubblici registri o 
nell’apposizione di sigilli) previsti affinché 
sia opponibile la riserva ai creditori del 
compratore.

 E SUL PIANO PRATIcO…? 
Un esempio di clausola di riserva di pro-
prietà, estrapolata da un testo contrat-
tuale redatto in lingua italiana potrebbe 
essere il seguente: “Si conviene tra le 
Parti che i Prodotti consegnati resteranno 
di proprietà del Venditore sino a quando 
non sia a questi pervenuto il completo 
pagamento del prezzo pattuito. In caso 
di mora dell’Acquirente, il Venditore po-
trà, senza far ricorso ad alcuna formalità, 
compresa la messa in mora, riprendere 
possesso di tutti i Prodotti oggetto di ri-
servato dominio ovunque essi si trovino, 
con riserva di ogni ulteriore opportuno 
rimedio per il pregiudizio subito.” Le im-
prese si pongono diversi problemi come, 
ad esempio, la questione dell’opponibilità 
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della clausola nei confronti dei terzi: a 
tal proposito è opportuno conoscere nel 
dettaglio quanto disposto dalla normati-
va dei singoli Stati, con i quali si è avviata 
l’attività di cooperazione commerciale, al 
fine di comprendere a quali condizioni la 
stessa sarà opponibile ai terzi. Ecco per-
ché step fondamentale sarà sempre quel-
lo dell’individuazione della legge applica-
bile al contratto, poiché sarà sulla base 
di questa che verranno determinate le 
condizioni di validità del patto. Da ultimo, 
è bene ricordare che qualunque sia la leg-
ge applicabile al contratto, la legge a cui 
fare riferimento per la Retention of Title 
(in fatto di valida costituzione, di effica-
cia e di eventuale esercizio della stessa) 
è sempre quella dell'ordinamento nel cui 
territorio è situato o comunque si trovi il 
bene sottoposto a riserva di proprietà. In 
conclusione, all’ esito di un’attenta anali-
si dei vari fattori sopra esposti potrebbe 
magari risultare che la riserva di proprie-
tà, per quanto prevista dall'ordinamento 

del partner commerciale e quindi di de-
stinazione del bene esportato, non sia 
però in concreto in grado di offrire un 
sufficiente grado di tutela all'esportatore 
e debba, dunque, essere “rinforzata” dalla 
previsione di altre specifiche garanzie.
Uno sguardo alla nostra normativa: 
Sempre ai fini dell’opponibilità ai terzi del 
patto, la legge italiana richiede che esso 
soddisfi le seguenti condizioni:
• ai sensi del d.lgs. 231 del 9 ottobre 2002, 
di attuazione della direttiva 2000/35/CE, 
la clausola deve essere confermata dal 
riscontro, nelle singole fatture, delle suc-
cessive forniture, recanti data certa an-
teriore al pignoramento e regolarmente 
registrate nelle scritture contabili;
• la clausola deve essere contenuta in un 
atto scritto avente data certa anteriore al 
pignoramento; si ha data certa quando 
il documento è stato presentato al no-
taio per l’autenticazione o, in mancanza, 
quando è stato registrato o quando av-
vengono fatti (ad esempio, la morte del 

sottoscrittore) che ne provano sicura-
mente la già avvenuta redazione;
• se la vendita ha per oggetto macchine 
e il prezzo è superiore a Euro 15,49 (quale 
sembra essere il caso di specie), il requisi-
to di cui al punto 1) si intende soddisfatto 
se la clausola è trascritta in apposito regi-
stro tenuto nella cancelleria del tribunale 
nella giurisdizione del quale è collocata la 
macchina, e questa, quando è acquistata 
dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la 
trascrizione è stata eseguita.
Ed è proprio in base a quanto stabilito 
dall’articolo 11 del Decreto Legislativo 
231/2002, che deve ritenersi sempre op-
portuno che il creditore operi nelle fattu-
re relative alla fornitura oggetto di riser-
va di proprietà un espresso riferimento 
alla clausola di riserva di proprietà, al fine 
di sedare ogni dubbio e per permettere di 
individuare con certezza il bene sottopo-
sto alla riserva ed il contratto di vendita. 
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 DIRETTORE, LEI HA DIcHIARATO IN UN 
REcENTE cONvEGNO cHE “OccORRE 
INvESTIRE NEI PAESI NORD AFRIcANI E 
FARLO SUBITO”: DOBBIAMO FOcALIZ-
ZARcI IN QUESTI cONTESTI PER INNE-
ScARE LA cREScITA?
Le istanze portate avanti dalle recenti rivolu-
zioni sono essenzialmente laiche e chiudono il 
decennio in cui avevano prevalso le ideologie. 
Con le trasformazioni politiche di questi mesi 
e la rottura delle oligarchie del potere politico 
ed economico che in passato hanno soffocato 
il mercato, si aprono nuovi e inediti scenari 
per le PMI: ritengo che l’Italia potrà ancora 
svolgere un ruolo centrale da protagonista, 
anche se attualmente si stanno inserendo con 
grande efficacia Francia e Turchia. Il fattore-
tempo è però determinante, perché anche altri 
Paesi stanno adottando strategie aggressive 
di approccio a questi mercati. In Italia sta 
lentamente crescendo una nuova sensibilità 
delle imprese, anche da parte delle PMI. Ma il 
rischio è di arrivare troppo tardi.

 LE NOSTRE IMPRESE, IN PARTIcOLARE 
LE PMI, SONO MOLTO RADIcATE IN MER-
cATI MATURI, EUROPA E NORD AMERIcA. 
GLI EFFETTI DELLA cRISI INTERNAZIO-
NALE DEvONO FAR RIPENSARE QUESTA 
FOcALIZZAZIONE E SPOSTARLA vERSO I 
PAESI EMERGENTI?
La piramide si è rovesciata: non chiamiamoli 
Paesi emergenti. Molti sono emersi da tempo 
e, per la prima volta, stanno trainando l'uscita 
dalla crisi mondiale.
Come ha recentemente dichiarato il Presiden-
te dei Giovani Imprenditori Jacopo Morelli, 
sulla “non crescita” occorre puntare con forza 
e ripensare i modelli di business, e intercettare 
i flussi di crescita, ovunque si manifestino. 

 I PASSI DA INTRAPRENDERE PER UN’IM-
PRESA cHE vOLESSE vALUTARE UNO SvI-
LUPPO IN QUESTA AREA?
É essenziale prima di tutto la conoscenza dei 
Paesi, della loro cultura e delle loro abitudini 
per elaborare l’approccio più adatto. Assafrica 
& Mediterraneo fornisce in una prima fase  un 

QUALE  vIEW

Le rivoluzioni della “Primavera araba” stanno aprendo nuovi e inediti scenari per 
chi vuole investire nel Nord Africa. In questo scenario, le imprese italiane potranno 
conservare un ruolo da protagonista solo se sapranno riadattare i propri modelli di 
business e “fare rete”.

“NON cHIAMATELI PAESI 
EMERGENTI!” 
INTERvISTA A PIER LUIGI D'AGATA, 
Direttore Generale Assafrica & Mediterraneo

| di Alessandro Addari | Direttore di Quale Impresa



39

Assafrica & Mediterraneo è l'Associazione im-

prenditoriale specializzata del Sistema Confindu-

stria, nata 32 anni fa, che riunisce, rappresenta e 

supporta grandi gruppi e piccole e medie imprese 

di tutti i settori: industria, servizi, costruzioni, 

banche, operanti o interessate a svilupparsi nei 

70 Paesi del Mediterraneo, Africa e Medio Oriente. 

Sono 21 le Associazioni di Confindustria aderen-

ti ad Assafrica & Mediterraneo con oltre 18.000 

soci, e circa 200 le imprese iscritte singolarmente. 

L’Associazione lavora in stretto collegamento con 

le Confindustrie sudmediterranee, le oltre 100 

Antenne europee ed africane del CDE, l’Agenzia 

dell’Unione Europea per lo Sviluppo delle PMI nei 

Paesi ACP (Africa-Caraibi-Pacifico) di cui è Anten-

na per l’Italia, le Antenne in loco, le Agenzie per gli 

Investimenti, Camere di Commercio ed Associa-

zioni imprenditoriali dei singoli Paesi dell’area, cui 

si aggiungono stabili rapporti con le Ambasciate 

italiane e le Ambasciate in Italia dei 70 Paesi di 

attività dell’Associazione.

www.assafrica.it

orientamento di marketing stra-
tegico per selezionare il Paese o i 
Paesi su cui puntare. Se l’impresa 
ha già effettuato questa analisi 
si preoccupa invece di focaliz-
zarla sui mercati prescelti, for-
nendo assistenza e segnalando 
le opportunità. Da queste analisi 
scaturiscono anche valutazioni 
strategiche: ad un recente semi-
nario sulla certificazione HALAL, 
la conformità dei prodotti alla 
legge islamica, è stato rilevato 
come, oltre che per i Paesi isla-
mici, ottenere la certificazione è 
divenuto un elemento di marke-
ting anche in Europa, poiché la 
certificazione stabilisce regole 
severe per l’igiene, la formazione 
del personale, la scelta degli in-
gredienti. Altro elemento-chiave 
di supporto per l’impresa è la 
ricerca di partner affidabili attra-
verso il nostro Network.

 QUAL è L’IMPORTANZA DI 
MUOvERSI cOME SISTEMA, 
ATTRAvERSO IL vOSTRO NET-
WORk?
I Paesi dell’area richiedono solu-
zioni “chiavi in mano”, che gene-
ralmente le imprese non possono 
fornire singolarmente. Due anni 
fa abbiamo lanciato il Network 
dei Soci per progetti comuni 
all'estero e a luglio di quest’an-
no il primo Network settoriale, 
quello dell'Agribusiness, che ri-
guarda tutta la filiera “dalla Terra 
alla Tavola”, con oltre cinquanta 
Soci coinvolti. Il progetto viene 
sperimentalmente sviluppato in 
Angola e Gabon, attraverso la 
collaborazione con l’Associazio-
ne industriale locale ma è realiz-
zabile in tutti i Paesi dell’area.
Nel Mediterraneo, le Confindu-
strie dei Paesi del Nord Africa e 

Medio Oriente dal ’96 sono riuni-
te nella federazione imprendito-
riale denominata “BusinessMed”, 
di cui Assafrica & Mediterraneo 
è il Business Country Desk per 
l'Italia. Questa forte Rete di reti 
consente anche la risoluzione 
di problematiche per gli appalti 
pubblici, la ricerca di partner, un 
forte supporto nella conoscen-
za della legislazione locale, un 
contatto diretto con gli istituti 
bancari, fino al supporto per la 
soluzione dei problemi doganali 
e di quelli dei visti.
Abbiamo inoltre una stretta si-
nergia con SIMEST e SACE e na-
turalmente con le Ambasciate.
La Business Community tra i Soci 
consente poi lo scambio di espe-
rienze tra PMI e grandi imprese: 
anche le grandi hanno bisogno 
delle piccole che spesso in ma-
niera veloce e flessibile realizza-
no un primo scouting nei Paesi 
esteri.
Altra collaborazione dell’Asso-
ciazione è con il Centre for the 
Development of Entreprise-CDE, 
l'Agenzia di Sviluppo dell'Unione 
Europea per l'assistenza tecnica 
e il supporto finanziario alle PMI 
nei Paesi ACP (Africa, Caraibi, Pa-
cifico).
Il CDE promuove il partenariato 
tra imprese dei Paesi dell’Afri-
ca, Caraibi e Pacifico e aziende 
dell’Unione Europea, favorendo 
la creazione di aziende industriali 
nei Paesi ACP ed il miglioramento 
dell’efficienza delle piccole e me-
die imprese, in particolar modo 
nei settori industriale, turistico e 
telecomunicazioni. 
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Questo libro propone una 
riflessione sul tema della 
valutazione preventiva di 
fattibilità dei programmi 
territoriali complessi e 
del suo rapporto con 
la progettazione degli 
interventi. Il ragionamento è 
sviluppato sulla base di una 
triangolazione disciplinare 
tra la progettazione del 
territorio, l’economia e il 
diritto amministrativo che 
punta l’attenzione sulla 
sovrapposizione dei ruoli 

attribuiti allo Studio di 
Fattibilità: quello tradizionale 
di verificare ex ante la 
fattibilità di un intervento 
e quello più innovativo di 
aiutare gli amministratori 
pubblici a stabilire “che 
cosa conviene fare” per lo 
sviluppo di una comunità 
locale e “come bisogna 
farlo” per garantirne l’esito 
positivo. La tesi è che c’è 
bisogno di scindere la 
fattibilità in due fasi, distinte 
e sequenziali, da ricollocare 

opportunamente nel ciclo 
della programmazione/
progettazione. Gli autori 
sono accomunati dalla 
convinzione dell’opportunità 
di un approccio integrato 
tra le rispettive discipline e 
dall’impegno contestuale 
nella scuola e sul territorio 
che li ha portati a partecipare 
tutti (a diverso titolo) 
all’esperimento della “nuova 
programmazione”.

Il business plan è uno 
strumento operativo che, 
in maniera organica e 
sistematica, esplicita tutti gli 
elementi che compongono 
qualunque progetto 
imprenditoriale al fine di 
pianificarli, analizzarli, 
individuarne eventuali punti 
critici e valutarne tutte le 
possibili ricadute da un 
punto di vista sia qualitativo 
che quantitativo. In questa 
Guida si possono trovare 

tutti i passi necessari, i 
consigli e gli errori da evitare 
per costruire il business 
plan più adatto alle proprie 
esigenze. In questa edizione, 
un’appendice specificamente 
dedicata alla riforme del 
diritto fallimentare e alle 
esigenze di pianificazione per 
favorire la ristrutturazione 
e il rilancio di imprese in 
crisi, con tutte le novità 
normative; aggiornamenti 
sulle attuali classificazioni 

di PMI necessarie per 
accedere alle Agevolazioni 
e ai Finanziamenti Europei 
secondo il regolamento 
comunitario e la relativa 
applicazione nazionale.

FATTIBILITà E PROGETTO 
Territorio, economia e diritto nella valutazione preventiva degli investimenti pubblici
AUTORE Roberto Mascarucci » EDITORE Franco Angeli » EURO 31,00

IL BUSINESS PLAN La guida del Sole 24 Ore al business plan. 
Come redigere un piano d’impresa efficace e completo
AUTORI Gjonata Bronconi; Stefano Cavaciocchi » EDITORE Il Sole 24 Ore Libri, collana Le guide de Il Sole 24 
Ore » 395 pagine » EURO 49,00
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Il Sud è l'area del Paese 
che ha più bisogno di 
riformarsi fortemente al 
suo interno. Quanto più 
si riuscirà a superare la 
retorica della dipendenza 
e del rivendicazionismo 
frutto di lunghi decenni 
di assistenzialismo e di 
clientelismo - assumendo 
le parole d'ordine di 
responsabilità, efficienza, 
impegno, tanto più si 
potranno pretendere 

condizioni di contesto e 
qualità di servizi adeguate 
ai livelli propri di un Paese 
moderno e competitivo. 
Tappe obbligate di questo 
impegno saranno quelle 
dell'affermazione dei valori 
della legalità e della fiducia 
come collante della vita 
collettiva; dell'efficienza della 
Pubblica Amministrazione e 
dei servizi per i cittadini e per 
le imprese; dell'uso sapiente 
e finalmente produttivo delle 

ingenti risorse finanziarie 
disponibili fino al 2013 da 
concentrare su pochi, ma 
selezionati, obiettivi strategici.

La crisi è la conseguenza di 
una mancanza di etica dei 
banchieri? È l’effetto di uno 
spirito di lucro insensato che 
induce a prendere troppi rischi 
per ottenere maggiori bonus? 
Questa è una tesi troppo 
semplicistica, 
replica Pascal Salin. La 
crisi è forse il prodotto 
di una eccessiva 
deregolamentazione? 
Questo è falso, specifica 
l’autore. Esistono 
piuttosto troppe cattive 

regolamentazioni,troppe 
cattive politiche economiche 
e monetarie e… una 
insufficienza di capitalismo. 
Pertanto, come raccomandano 
i sostenitori dell’interventismo 
e della regolamentazione, 
lo Stato ritorna a essere la 
soluzione nuovamente di 
moda? Assolutamente no, 
sottolinea Salin. Il «ritorno 
dello Stato» rischia piuttosto 
di farci sprofondare ancora 
di più. Per uno spirito libero, 
è fondamentale decifrare 

la crisi e svelare le ipocrisie 
a cui la sua interpretazione 
dominante dà luogo. Pascal 
Salin, economista francese, 
esponente della Scuola 
austriaca, è sostenitore delle 
teorie libertarie e specialista 
in Scienza delle finanze. 
Di ispirazione liberale e 
libertaria, è stato influenzato 
da economisti del calibro di 
Frédéric Bastiat, Ludwig von 
Mises e Friedrich von Hayek.

IL SUD AIUTA IL SUD Le tesi di Confindustria per il rilancio del Mezzogiorno
AUTORI Cristiana Coppola; Giuseppe Rosa » EDITORE Rubbettino » 103 pagine » EURO 9,49

RITORNARE AL cAPITALISMO PER EvITARE LA cRISI
AUTORE Pascal Salin; prefazione di Francesco Forte » EDITORE Rubbettino » 226 pagine » EURO 14,00
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QUALE  HAPPENING

| Stresa 2011 |



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

www.emporioadv.it | info@emporioadv.it | +39 0432 546996
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QUALE  SMILE

IL TASSELLO MANcANTE
| di Giulia Bertagnolio |
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QUALE  EvENTS

EMILIA ROMAGNA

PIEMONTE

LUccA

TOScANA

SALERNO

vIcENZA

PORDENONE

Giorgia Iasoni, 36 anni, 3 figli e vice presidente di Ecologia soluzione ambiente Spa, 
è il nuovo Presidente del Comitato Regionale Giovani imprenditori di Confindustria 
Emilia Romagna per il triennio 2011-2014: l'ha eletta all'unanimità il Comitato 
Regionale riunitosi oggi a Reggio Emilia. La nuova squadra di presidenza di Iasoni 
è composta dai vicepresidenti Claudio Bighinati (Ferrara) Alessandro Formica 
(Rimini), Gian Guido Riva (Bologna) e Giusy Sassi (Parma).

È Massimo Barsotti il nuovo Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori 
dell'Associazione Industriali della provincia di Lucca. Barsotti, 37 anni, ha alle spalle 
una attiva partecipazione alla vita del Gruppo Giovani Imprenditori, del quale è 
stato componente il Consiglio Direttivo nel triennio 2008-2011. Entrano a far parte 
del Consiglio Direttivo: Annalisa Colombini dell'Eurosak Imballaggi Industriali Spa, 
Stefano Francesconi della Centro Pavimentazioni Srl, Irene Luvisi della Tonarelli Spa 
e Giacomo Pasquini di Cartiera Lucchese Spa.

Marco Gay, Fondatore ed Amministratore Delegato della Web Working Srl di Torino, 
è stato eletto Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Piemonte nel 
corso delle Assise G.I. dell'8 luglio, svoltesi presso l'Hotel Regina Palace di Stresa. 
Marco Gay, già Vice Presidente dei Giovani Imprenditori piemontesi, subentra alla 
Presidente uscente Barbara Gallo.

Marco camuccio (B.E.S.T. Srl) è il nuovo Presidente dei Giovani Imprenditori 
dell'Unione Industriali Pordenone. Lo ha eletto l'Assemblea del Gruppo riunitasi il 3 
ottobre per il rinnovo delle cariche.

Gennaro Lodato è il nuovo Presidente del Gruppo Giovani di Confindustria Salerno 
che succede a Marco Pontecorvo. Lodato, della Lodato Gennaro & C. Spa, azienda 
di famiglia del settore conserviero (marchio Annalisa), ricoprirà l'incarico per 
il prossimo triennio. Nel Consiglio Direttivo sono stati designati Carmine Alfano 
(Coppola Spa); Giovanna Basile (F.lli Basile Di Nicola Snc); Ivano Esposito (M.E.G.A. 
Di Esposito Ivano); Marco Gambardella (Bioplast Srl); Luca Iovine (Gruppo Iovine 
Srl); Francesco Lanza (La Beauté Srl); Maria Letizia Magaldi (Magaldi Power Spa); 
Francesco Giuseppe Palumbo (M.C.M. Manifatture Contenitori Metallici Srl); Carlo 
Piccolo (Sider Pagani Srl); Domenico Sada (Antonio Sada & Figli Spa).

Gian Giacomo Gellini è il nuovo Presidente dei Giovani Imprenditori Toscani di 
Confindustria per il triennio 2011-2014. Gellini è stato eletto nel corso del Consiglio 
Regionale dei Giovani Imprenditori svoltosi in data 23 settembre 2011 a Firenze. 
Il neo Presidente è già Vice Presidente di Confindustria Arezzo con delega alla 
formazione e past President del Gruppo Giovani Imprenditori della Territoriale. 

Matteo cielo è il nuovo Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Vicenza. 
Componente del Cda dell’impresa di famiglia, l’azienda vinicola San Matteo, Matteo 
ha 38 anni ed è il direttore tecnico della società. Entrano a far parte del Consiglio 
Direttivo Maddalena Bravo, Anna Cozza, Maria Marangoni, Andrea Stella, Tayla 
Tagliaferro, Mario Zoggia e Cristian Zoppini.

RINNOvO cARIcHE
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AGENDA
09 SETTEMBRE MAcERATA

09 SETTEMBRE MODENA

09 SETTEMBRE TREvISO

Facilitare le relazioni e comunicare in maniera efficace sono gli obiettivi 
raggiunti dall’Assemblea Annuale del Gruppo GI di Confindustria Macerata 
che si è tenuta lo scorso 9 settembre al Cafè Batik di Civitanova Marche. 
Dopo i saluti di rito del Presidente degli under 40 maceratesi, Lucia Dignani 
e le relazioni sulle attività svolte da Gruppo, è stato Ivano Scolieri, CEO della 
Inventrix s.r.l e Visionary Coach, a intrattenere i partecipanti con l’evento 
PIANOforte, il percorso manageriale che “tocca le giuste note, alimenta le 
giuste pause, migliora il senso generale della nostra intonazione”. Un prezioso 
impianto armonico per imparare a dire le cose leggere "piano" e le cose 
importanti "forte”.

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Modena ha organizzato una giornata di 
formazione sul tema della Leadership relazionale. Un corso per apprendere 
strumenti manageriali trasversali, consolidare le capacità di leadership da 
esercitare in azienda e soprattutto sviluppare una capacità di "mettere in rete" 
i protagonisti interni all’azienda (management, collaboratori, ma anche i diversi 
soggetti della governance), e quelli esterni, creando le opportune convergenze 
con le altre imprese, con i soggetti finanziari e con le istituzioni. Docente e 
relatore del corso è Carlo Bisi, che nel 2004 ha lasciato la carriera manageriale 
di successo per far nascere Carriere Italia, con l’obiettivo di accompagnare 
persone ed aziende nei percorsi di crescita e di cambiamento, scegliendo il 
coaching come metodologia e approccio.

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Treviso, in collaborazione con il SUPER G (la 
Conferenza dei rappresentanti dei gruppi giovani delle associazioni di categoria 
imprenditoriale e professionali di Treviso) ha organizzato la Festa di Fine Estate, 
svoltasi Venerdì 9 settembre presso la cantina “47 ANNO DOMINI” di Roncade. 
Tra le associazioni che partecipano storicamente all’evento, ricordiamo AIGA 
(Associazione Giovani Avvocati di Treviso), ANCE (Giovani Imprenditori Edili 
Ance Treviso), UGDCEC (Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Treviso) GI COLDIRETTI (Associazione Giovani Agricoltori Treviso), 
GI CONFCOMMERCIO TREVISO (Giovani Imprenditori Unascom Confcommercio 
Treviso), GI CONFARTIGIANATO (Giovani Imprenditori Confartigianato Marca 
Trevigiana); AGA (Associazione Giovani Architetti Treviso).

MO

Tv
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14 SETTEMBRE GENOvA

16 SETTEMBRE PERUGIA

16 SETTEMBRE ROvIGO

In occasione della IX Biennale delle Città e degli Urbanisti Europei, il Gruppo 
Giovani Riuniti ha organizzato una mostra dedicata alla città di Genova, con 
l’obiettivo di offrire una rassegna di video e dei progetti originali dei principali 
interventi urbani che hanno interessato la transizione dell’ambito portuale verso 
l’epoca post-industriale, incentrata intorno al terziario e al settore turistico. Ha 
inaugurato la mostra, un incontro-dibattito, in cui il Gruppo Giovani Riuniti 
ha potuto confrontarsi con amministratori ed esperti di settore per ragionare 
sul futuro della città di Genova e, in particolare, sul ruolo e l’efficacia degli 
strumenti di pianificazione e sull’importanza delle infrastrutture per l’impatto 
sul territorio e l’economia. Il GGI di Genova ha preso parte all’iniziativa con 
grande interesse.

La sede della storica casa automobilistica modenese Lamborghini è stata la 
meta della visita aziendale organizzata dal Gruppo Giovani Imprenditori di 
Confindustria Perugia in collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori 
di Confindustria Modena. Fondata nel 1963 da Ferruccio Lamborghini (classe 
1916), l’azienda ha sede a Sant’Agata Bolognese, a pochi chilometri dal 
capoluogo emiliano, dove vengono prodotte alcune delle auto sportive più 
ambite al mondo. Gli oltre settanta giovani imprenditori che hanno partecipato 
alla visita sono stati ricevuti da Raffaello Porro, Direttore della Comunicazione, 
che ha ripercorso la storia del marchio automobilistico raccontandone le varie 
e diverse fasi e accompagnando il gruppo negli stabilimenti produttivi.

Si è svolto il 16 settembre l’incontro “Google and You Tube: business solutions”, 
organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Rovigo in 
collaborazione con l’Area Innovazione ed Agevolazioni di Unindustria Rovigo. 
Obiettivo dell’incontro, capire come utilizzare i nuovi canali di comunicazione 
per ottimizzare la presenza delle aziende all’interno del Web, divenuto oggi 
uno strumento alternativo, per efficacia e costi, alle onerose campagne di 
marketing.

QUALE  EvENTS
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20 SETTEMBRE SAvONA
Il Gruppo Giovani dell'Industria di Savona ha presentato, nell'ambito delle 
attività programmate per il 2011, una visita allo stabilimento di Vado Ligure 
della Agri Food S.r.l., società del Gruppo Noberasco, nella giornata di Martedì 
20 settembre 2011.  Il sito di Vado Ligure, inaugurato nel 2003, si sviluppa su 
un'area di 15.000 mq coperti, di cui circa 2000 riservati alle celle frigorifere. 
È il primo stabilimento al mondo in grado di produrre e confezionare frutta 
essiccata morbida senza conservanti, grazie a un sistema innovativo di 
pastorizzazione capace di mantenere inalterate le proprietà organolettiche del 
frutto, garantendo la conservazione delle caratteristiche nutrizionali e la stessa 
shelf life dei prodotti con conservanti.

QUALE  EvENTS

19 SETTEMBRE vARESE
“Quale futuro per le nostre imprese? Scenari e prospettive economiche”. Il 
Consiglio allargato del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione degli Industriali 
della Provincia di Varese, tenutosi in data 19 settembre nella sede di Gallarate, si 
è interrogato sull’andamento dell’industria locale e sulle prospettive di crescita 
del sistema produttivo italiano e internazionale. A fare da filo conduttore, 
l’intervento della responsabile dell’Ufficio Studi dell’associazione industriali 
varesina, Paola Margnini.

vA

17 SETTEMBRE TREvISO
Il 17 settembre è stato, per il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria 
Treviso, occasione per una visita guidata alla Mostra Internazionale di Arte – 
Biennale di Venezia, diretta da Bice Curiger. La giornata, guidata da Carlo Sala, 
critico d’arte, curatore e giornalista, è stata articolata in una visita ai padiglioni 
principali delle nazioni maggiormente significative e altri di artisti emergenti di 
sicuro interesse. In preparazione all’evento, Carlo Sala ha tenuto un incontro di 
tipo teorico-formativo con l’obiettivo di introdurre al sistema dell’arte e della 
cultura.

Tv

20 SETTEMBRE ROvIGO
Unindustria Rovigo ha ospitato il giorno 20 settembre l’evento “La motivazione 
e la delega: i veri motori della crescita”, organizzato dal Gruppo Giovani 
Imprenditori di Unindustria Rovigo. Durante l’incontro sono intervenuti 
attivamente Tiziana Recchia – Titolare e formatrice di Open Up, esperta in 
tecnica di comunicazione sistemica evolutiva- e Fernando Toppetta – Formatore 
di Openup by Cassiopea, che ha maturato le sue competenze prima all’interno 
della Glaxo Management School e da tre anni affianca al suo ruolo di formatore 
quello di responsabile risorse umane del gruppo Pedrollo.

RO
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30 SETTEMBRE 01 OTTOBRE RAGUSA
Si è riunito gli scorsi 30 settembre e 1 ottobre a Ragusa il Comitato Regionale 
dei Giovani Imprenditori di Confindustria Sicilia, guidati dal Presidente Regionale 
Silvio Ontario. All'incontro hanno partecipato i rappresentanti dei Gruppi GI della 
Sicilia, compreso il Presidente del Gruppo GI ospitante, Mario Molè, nonchè il 
Vice Presidente nazionale, Leonardo Licitra. Il Comitato Regionale si è confrontato su 
progetti sui quali lavorare nei prossimi mesi, concludendo la serata nelle antiche vie del 
centro storico di Modica, città riconosciuta come patrimonio mondiale dell’Unesco, 
insieme a Ragusa Ibla e Scicli. La giornata di Sabato 1 ottobre ha raccolto i Giovani 
Imprenditori nel suggestivo contesto del Castello di Donnafugata che è stato sede 
dell’incontro con il Presidente di Confindustria Sicilia, Ivanhoe Lo Bello.

QUALE  EvENTS

27 SETTEMBRE GENOvA
A seguito dell’invito e dell’indicazione del Presidente Jacopo Morelli a 
sensibilizzare tutti i territori sull’attuale situazione economica e sulle possibili 
azioni da intraprendere è stato convocato un Direttivo straordinario allargato 
alla Commissioni di lavoro del Gruppo Giovani genovese. L’incontro ha visto 
una partecipazione attenta e numerosa da parte della Commissione Cultura e 
Marketing Associativo, della Commissione Education, della Commissione Porto 
Infrastrutture e Logistica e del Comitato Sicurezza.

GE

05 OTTOBRE cUNEO
Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Cuneo ha organizzato in data 
Mercoledì 5 ottobre 2011 una visita alla Sebaste (Golosità dal 1885 S.p.A.) 
di Grinzane Cavour, azienda di eccellenza della provincia di Cuneo nota per 
la produzione di torrone e cioccolato. Egle Sebaste e il figlio Matteo hanno 
illustrato l’evoluzione storica dell’azienda, nata nel 1885 come piccolo 
laboratorio artigianale. I Giovani Imprenditori hanno poi potuto apprezzare la 
particolare attenzione dedicata dall’azienda alla qualità dei prodotti mediante 
una accurata visita allo stabilimento per le varie fasi di lavorazione.

03 OTTOBRE EMILIA ROMAGNA
Si è svolto Lunedì 3 ottobre a Reggio Emilia, presso la sede degli Industriali di Reggio 
Emilia, l'incontro  “EUROPA, FUTURO DELLE IMPRESE E GIOVANI GENERAZIONI” 
promosso dal Comitato regionale Giovani Imprenditori dell'Emilia Romagna in 
collaborazione con il Gruppo di Reggio Emilia. L'incontro è stato dedicato ad una 
riflessione sul futuro dell'Europa e sulla sua evoluzione, nell'ottica di divenire una 
realtà politica ed economica in grado di dare risposte alle nuove generazioni sia 
in termini di valori che come volàno di sviluppo e competitività. Sono intervenuti 
sul tema il Presidente nazionale dei Giovani Imprenditori Jacopo Morelli e il 
Direttore Generale Assonime Stefano Micossi, mentre le conclusioni sono state 
affidate alla Presidente GI Reggio Emilia Giorgia Jasoni.

EMILIA
ROMAGNA
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QUALE  EvENTS

12 OTTOBRE GENOvA
La Commissione Education del Gruppo Giovani di Genova, in collaborazione con 
la Sezione Finanza e Assicurazioni di Confindustria Genova, ha organizzato il 
“Progetto Finance”, un ciclo di workshop in materia di Finanza d’impresa. Grazie 
alla partecipazione di esperti del mondo bancario, imprenditoriale e finanziario 
e all’approfondimento attraverso casi aziendali proposti dai componenti del 
Gruppo Giovani, sono stati trattati i temi del Risk Management, gli aspetti della 
disciplina di “Basilea III” e la valutazione d’azienda.

GE

10 OTTOBRE GENOvA
Il 10 ottobre si sono chiuse le iscrizioni del Master Universitario di I° Livello 
“Management e Imprenditorialità”, Ideato dal Gruppo Giovani Imprenditori di 
Genova e progettato in collaborazione con la Facoltà di Economia dell’Università 
di Genova e con Perform, l’istituto universitario dedicato all’Alta Formazione e 
orientato a fornire conoscenze e strumenti per la gestione d’impresa, con particolare 
attenzione alla dimensione strategica ed innovativa dell’attività imprenditoriale. Il 
master vanta l’adesione di importanti aziende genovesi (Ansaldo Energia, Ansaldo 
STS, Cantieri Mariotti, Gruppo Rina, Gruppo ERG e molte altre realtà locali) ed è 
stato inserito nel book dei programmi di approfondimento post universitario.

GE

10 OTTOBRE SAvONA 
Lunedì 10 ottobre il Gruppo Giovani dell'Industria di Savona ha organizzato 
un incontro con Luca Paolazzi, Direttore del Centro Studi Confindustria. 
L'intervento del Dottor Paolazzi ha avuto come tema "Scenari globali, Italia in 
affanno: il ruolo dell'industria".

Sv

25 OTTOBRE GENOvA
La Commissione Cultura e Marketing associativo del Gruppo Giovani 
Imprenditori di Confindustria Genova organizza, con cadenza bimestrale, gli 
“aperitivi culturali”, serate alle quali solitamente sono invitati esperti ed illustri 
ospiti ad approfondire tematiche correlate alle proprie esperienze di vita 
e di lavoro. A seguito del Direttivo straordinario allargato di fine settembre, 
organizzato su invito ed indicazione del Presidente Morelli, i partecipanti hanno 
deciso di dedicare l’aperitivo culturale di ottobre al tema trattato nel corso del 
Direttivo, ovvero il contesto di crisi internazionale, le risposte italiane alla crisi, 
il ruolo di Confindustria Giovani. Un’importante occasione per tutti gli associati 
di scambiare esperienze, esprimere problematiche e necessità, confrontarsi.

GE
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QUALE  EvENTS

18 NOvEMBRE ANcONA
Si terrà presso l’Hotel Excelsior di Pesaro in data 18 novembre il VI Forum 
dell’Interregionale di Centro di Confindustria Giovani Imprenditori intitolato 
“LITTLE ITALY, BIG ITALIANS”.

AN

11 NOvEMBRE PIEMONTE
Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Piemonte, in collaborazione con il 
Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Alessandria, presenta “Erasmus per 
Giovani Imprenditori” (EYE – Erasmus for Young Enterpreneurs), un programma di 
scambio per gli imprenditori europei. L’incontro è previsto per Venerdì 11 novembre, 
ore 17.30, presso la Sala Convegni del Museo di Marengo a Spinetta Marengo 
(AL). Interverranno Marco Gay, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di 
Confindustria Piemonte; Giovanni Soffietti, Vice Presidente Gruppo Giovani 
Imprenditori Confindustria Sardegna e coordinatore del progetto Erasmus for Young 
Entrepreneurs per l’Italia; Pietro Gemma, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori 
di Confindustria Alessandria. La serata sarà conclusa da un aperitivo a buffet.

PIEMONTE

28 OTTOBRE SONDRIO
Il Gruppo Giovani Imprenditori di Sondrio, in collaborazione con il Comune di 
Albosaggia (SO) e i GI Coldiretti, Commercianti ed Artigiani, organizza il ciclo 
di incontri “L’impresa di fare imprese”. Si parte con il primo appuntamento il 28 
ottobre per poi proseguire i prossimi 4 e 11 novembre. L’obiettivo è quello di 
diffondere tra i giovani dell’area di Sondrio i valori dell’impresa e dell’iniziativa 
economica. 
Il mese di novembre ospiterà inoltre un Open Day, “Student at work”, incontro 
pubblico per la presentazione a studenti, docenti e dirigenti scolastici delle 
iniziative education del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Sondrio.

SO

23 NOvEMBRE GENOvA
“Network logistico: infrastrutture per lo sviluppo economico del Nord-
Ovest”: un tema di grande attualità e rilevanza strategica, quello scelto 
dalla Commissione Porto, Logistica e Infrastrutture del Gruppo Giovani di 
Genova in occasione del convegno annuale proposto dal gruppo di lavoro. 
Dopo mesi di incontri con amministratori ed esperti e momenti di studio e di 
approfondimento, grazie alla collaborazione con i Gruppi Giovani delle Regioni 
confinanti, avrà luogo nella seconda metà di Novembre un convegno dedicato 
allo sviluppo delle infrastrutture del Nord-Ovest quale fattore strategico della 
crescita di tutto il territorio.

GE
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QUALE  APPOINTMENTS

SAvE THE DATE

25 
OTTOBRE
GGI GENOvA 
Aperitivo culturale

28 
OTTOBRE
GGI SONDRIO 
Ciclo – L’impresa di fare imprese

04 
NOvEMBRE
GGI SONDRIO 
Ciclo – L’impresa di fare imprese

11 
NOvEMBRE
GGI SONDRIO 
Ciclo – L’impresa di fare imprese

GGI PIEMONTE 
ALESSANDRIA 
Incontro “Erasmus per Giovani 

Imprenditori”

17 
NOvEMBRE
cONSULTA 
DEI PRESIDENTI GI 
Ore 14.30 Pesaro

18 
NOvEMBRE
cONSIGLIO 
cENTRALE GI 
Ore 10.00 Pesaro

14 
DIcEMBRE
cENA DI NATALE GI 
Ore 20.30 Roma

16 
DIcEMBRE
cONSIGLIO 
NAZIONALE GI 
Ore 10.00 Roma

18 
NOvEMBRE
GGI INTERREGIONALE 
DI cENTRO 
Forum “LITTLE ITALY, BIG ITALIANS”

23 
NOvEMBRE
GGI GENOvA
cONvEGNO
“Network logistico: infrastrutture 

per lo sviluppo economico 

del Nord-Ovest”

Nazionale Territoriale
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