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a.addari@partnerforvalue.it

IL DIRETTORE

EDITORIALE

WELFARE - Il mondo è cambiato e le parole chiave sono velocità e reattività alle variazioni, talvolta inattese, della domanda. 
La pianifi cazione strategica sembra essere stata depotenziata dalla grande complessità del mondo globalizzato. Si è passati 
dalla navigazione nelle sicure e stabili acque del mediterraneo a quella negli oceani, imprevedibile, con repentine bufere 
alternate a periodi di relativa stabilità. Questa situazione ha caratteri strutturali e non congiunturali. L’oceano tuttavia 
è anche scenario di scoperta di nuove opportunità e le mutate regole del gioco richiedono di adeguare imbarcazione ed 
equipaggio alle sfide che ci attendono.

Per gli imprenditori signifi ca valutare 
l’adeguatezza del modello di business, la 
propensione al cambiamento, i processi 
organizzativi, la capacità di adeguare le 
competenze, innovare continuamente 
processi, prodotti, servizi e riposizionarsi 
nella parte alta della catena del valore.
In questo quadro, è evidente la necessità 
per le imprese di fl essibilità per adeguarsi 
ai cambiamenti repentini incrementando la 
propria competitività; ogni anno occorre 
reinventarsi, apprendere, riqualifi carsi per 
essere al passo con i tempi, ricercando nuove 
opportunità di business.
Contestualmente c’è la necessità di creare un 
sistema virtuoso in cui l’ingresso nel mondo 
del lavoro sia più rapido per i giovani e l’uscita 
più lenta per gli anziani, adeguata alle nuove 
aspettative di vita.
Un sistema in cui le politiche attive per 
il mercato del lavoro assumano un ruolo 
centrale, insieme alla formazione continua e 
riqualifi cazione, per una rapida ricollocazione 
dei lavoratori, coniugando fl essibilità, 
sicurezza sociale e occupabilità, favorendo 
un salto culturale che porti a sfatare il mito 
del posto fi sso, ancora molto radicato nel 
nostro Paese. 
Occorre ripensare rapidamente il sistema 
dei Centri per l’Impiego su base provinciale 
in Italia, che oggi collocano una bassissima 

percentuale di lavoratori, mettendoli sempre 
più in rete, proiettandoli nel Web 2.0 e 
studiando modelli virtuosi come quello danese 
in cui gli uffi ci del lavoro sono co-gestiti da 
autorità pubbliche, sindacati e imprese.
In questi mesi la Flexicurity è al centro 
del dibattito a livello internazionale e la 
sua applicabilità a diversi sistemi-paese 
rappresenta la vera sfi da da vincere, con 
equilibrio, equità e lungimiranza e con grande 
attenzione ai cosiddetti outsider.
Dobbiamo anche guardare all’interno delle 
nostre imprese, focalizzandoci sempre più 
sul training dei collaboratori, a tutti i livelli, 
la vera leva competitiva nell’economia della 
conoscenza.
Ognuno è chiamato ad assumersi le proprie 
responsabilità, con la forte convinzione 
che, come affermato dal Capo dello Stato, 
riusciremo ad uscire dal “tunnel della crisi” 
usando “l’arma vincente della coesione 
sociale e nazionale”.

Alessandro Addari
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COSTRUIRE UN’EUROPA VERA - Italiani, popolo di santi, navigatori (non è il massimo, visti i recenti fatti) e poeti. Ed eroi, 
sarebbe il caso di aggiungere, in questo caso senza ironia. Mai come oggi, nello scenario nebuloso di una situazione economica,
politica e sociale seguita quotidianamente con un tam tam mediatico in stile “Tutto il calcio minuto per minuto”, ai cittadini 
è richiesto uno sforzo davvero notevole. Uno sforzo non più solo economico, a cui la popolazione si sta abituando con un vago 
senso di assuefazione, ma un passo in più, che riguarda una grande attribuzione di fi ducia e di responsabilità sul proprio futuro 
alla classe politica dirigente, italiana ma anche degli altri Stati membri dell’Unione Europea.

IL VICE
e.accettola@emporioadv.it

Dalla crisi, sempre se vogliamo ancora 
defi nirla con questo nome visto il protrarsi 
della situazione, non si esce da soli: la 
conditio sine qua non è la costruzione di una 
Unione Europea vera, forte, coesa. Mai come 
in queste condizioni è possibile cementifi care 
le intese, rafforzare il senso di appartenenza 
e contribuire a creare davvero qualcosa di 
importante. Qualcuno, leggendo queste righe, 
potrebbe pensare “questa congiuntura può 
essere l’occasione per costruire fi nalmente 
un’Europa unita, non solo sulla carta”. In un 
certo senso, se è vero che non esiste crisi 
che non sia un’opportunità, allora possiamo 
anche illuderci che quel progetto voluto dai 
“padri” della moderna Europa unita, il francese 
Robert Schuman, il tedesco Konrad Adenauer 
e l’italiano Alcide De Gasperi, trovi davvero 
compimento. Suona estremamente curioso 
e per certi versi intrigante che gli artefi ci del 
progetto europeista, nel secondo dopoguerra, 
siano stati proprio un italiano, un tedesco e un 
francese. Italia, Germania e Francia: gli attori 
attorno a cui pare oggi ruotare il destino 
dell’Unione Europea. Tre Paesi profondamente 
diversi per cultura, economia, aspetti sociali, 
ma, oggi, legati come non mai per far sì che 
il Vecchio Continente possa riappropriarsi del 
ruolo che gli spetta nell’assetto mondiale.
I recenti incontri europei hanno indotto 
Mario Monti a un moderato ottimismo, in 

cui i contorni di una via di uscita dalla grave 
crisi che ha colpito l’Europa cominciano a 
prendere forma, seppur lentamente. È alla 
coesione politica e sociale fra gli Stati che 
Monti guarda, con lungimiranza. Si tratta di 
un aspetto primario, predominante rispetto a 
quello meramente economico, dal momento 
che, come ha ribadito più volte il premier, le 
riforme nazionali da sole non possono riuscire 
a evitare i rischi di fallimento se non saranno 
sostenute da scelte coerenti compiute 
a livello europeo. Il messaggio è chiaro, 
indirizzato anche agli anti-europeisti e agli 
scettici: mettiamo da parte egoismi nazionali, 
compiamo un altro passo di fi ducia verso 
l’Europa per riscoprire le vie di un’Unione 
solida e sincera. 
In questo modo gli italiani, oltre che popolo 
di santi, navigatori e poeti, saranno davvero 
eroi.

Enrico AccettolaEnrico Accettola
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 PROFESSOR ISENBERG, ABBIAMO 
AVUTO IL PIACERE DI INCONTRAR-
LA IN OCCASIONE DEL G20 DEI GIO-
VANI IMPRENDITORI A NIZZA ED È 
STATO MOLTO APPREZZATO IL SUO 
DISCORSO RIGUARDANTE LA TEO-
RIA DELL’ECOSISTEMA IMPRENDI-
TORIALE; QUAL È LA GENESI DELL’I-
DEA? PERCHÉ QUESTO MODELLO 
È IMPORTANTE PER I GIOVANI IM-
PRENDITORI?
La teoria nasce dal mio lavoro in tanti 
anni a contatto con imprese coinvolte 
in un importante processo di transizio-
ne, dalla mia attività accademica, e in-
fine dalla mia personale esperienza su 
cosa significa essere un imprenditore. 
Ho avuto la fortuna di vedere il proble-
ma da diverse prospettive e questo mi 
ha permesso di avere un quadro molto 
ampio e arrivare a conclusioni sorpren-
denti su che cosa è l’imprenditorialità. 
La prima è che se la politica vuole 
stimolare la nascita di nuove impre-
se, deve capire che prima di tutto che 

l’imprenditorialità è creazione di valore 
aggiunto; non è necessariamente inno-
vazione, tecnologia o start-up. Il punto 
focale è la creazione di valore. Sembra 
scontato, ma non lo è. L’imprenditore 
è colui che vede opportunità che al-
tri non scorgono e che riesce a trar-
ne valore e vantaggi. È fondamentale 
che questo valore sia creato in maniera 
non convenzionale, anche in situazioni 
o settori che sembrano privi di risorse. 
L’imprenditorialità non vive di stabili-
tà ma di cambiamento, per stimolarla 
in maniera efficace bisogna creare un 
contesto favorevole. Il modello nasce 
dall’osservazione di come straordinarie 
imprese siano emerse in luoghi dif-
ferenti come Israele, Irlanda e Taiwan 
grazie a numerosi fattori ambientali 
che si sono verificati contestualmente 
e per un lungo periodo. Da qui è nata 
l’idea che esista un vero e proprio eco-
sistema, un processo di evoluzione na-
turale che forse può essere accelerato 
intenzionalmente.

Daniel Isenberg è il fondatore e direttore esecutivo di Babson Entrepreneurship Ecosystem Project (BEEP). Riconosciuto come uno dei 
più infl uenti esperti di management e imprenditorialità, ha insegnato nelle più importanti università internazionali tra cui Harvard, 
Columbia, Insead e Reykjavik e in istituti prestigiosi come il Theseus e il Technion, l’Istituto Israeliano di tecnologia. È stato un 
imprenditore, un venture capitalist e un angel investor. È autore di numerosi saggi sull’imprenditorialità, tra cui “How to Start
an Entrepreneurial Revolution”, pubblicato nel numero di giugno 2010 della Harvard Business Review. Lo abbiamo incontrato per 
parlare della sua teoria sugli ecosistemi imprenditoriali e per chiedergli qualche consiglio su come rendere l’Italia un Paese più forte 
e competitivo.

IL SUCCESSO 
IMPRENDITORIALE? UNA 
QUESTIONE DI ECOSISTEMA

STORIA DI COPERTINA

| di Alessandro Addari |
Direttore Qualeimpresa

| di Matteo Giudici |
Comitato di Redazione Qualeimpresa

L’imprenditorialità non vive 
di stabilità ma di cambiamento, 
per stimolarla in maniera effi cace 
bisogna creare un contesto 
favorevole.
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IL MODELLO DELL’ECOSISTEMA IMPRENDITORIALE DI DANIEL ISENBERG

ENTREPRENEURSHIP

LEADERSHIP

GOVERNMENT

FINANCIAL CAPITAL

SUCCESS STORIES

SOCIETAL NORMS

NON-GOVERNMENT INSTITUTIONS

SUPPORT PROFESSIONS

INFRASTRUCTURE

LEADESHIP
• unequivocal support 
• social legitimacy 
• open door for advocate 
• entrepreneurship strategy 
• urgency, crisis and challenge 

GOVERNMENT
• institutions - e.g. investment, support 
• fi nancial supportare -e.g. for R&D, jump start 
funds
• regulatory framework incentives - e.g. tax benefi ts 
• research institutes 
• venture-friendly legislation 
• e.g. Bankruptcy, contract enforcement, property 
rights, and labour 

FINANCIAL CAPITALS 
• micro-loans 
• angel investors, friends and family 
• zero-stage venture capital 
• venture capital funds 
• private equity 
• public capital markets 
• debt 

SUCCESS STORIES 
• visible successes 
• wealth generation for founders 
• international reputation 

SOCIETAL NORMS 
• tolerance of risk, mistakes, failure 
• innovation, creativity, experimentation 
• social status of entrepreneur 
• wealth creation 
• ambition, drive, hunger 

NON-GOVERNMENT INSTITUTIONS 
• entrepreneurship promotion in non-profi ts 
• business plan contests 
• conferences 
• entrepreneur-friendly associations 

SUPPORT PROFESSIONS 
• legal 
• accounting 
• investment bankers 
• technical exprts, advisors 

INFRASTRUCTURE
• telecommunications 
• transportation & logistics 
• energy 
• zones, incubation centers, clusters 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
• general degrees (professionals and academic) 
• specifi c entrepreneurship training 

LABOUR
• skilled and unskilled 
• serial entrepreneurs 
• later generation family 

NETWORKS
• entrepreneur’s networks
• diaspora networks 
• multinational corporations 

EARLY CUSTOMERS 
• early adopters for proof-of-concept 
• expertise in producing 
• reference customer 
• fi rst reviews 
• distribution channels

LABOR 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS

NETWORKS

EARLY CUSTOMERS

© 2009, 2010, 2011 Daniel Isenberg
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 È UN MODELLO VALIDO PER OGNI 
SITUAZIONE O HA BISOGNO DI UN 
ADATTAMENTO PAESE PER PAESE?
Il modello è universale, ma la sostan-
za, il processo e i dettagli variano da 
regione a regione anche all’interno di 
uno stesso paese. Anche in Italia, al-
cune regioni sono considerate più fer-
tili per intraprendere rispetto ad altre. 
C’è tuttavia un elemento decisivo per-
ché il sistema funzioni ed è l’apertura 
alla novità e il confronto tra opinioni 
differenti. Le società che favorisco-
no l’imprenditorialità sono quelle che 
riescono a coniugare la definizione di 
regole comuni con la libertà di agire 
in modo non convenzionale. Un po’ 
di caos è fondamentale per la nascita 

di nuove idee imprenditoriali. L’ecces-
sivo conformismo è molto negativo e 
lo dimostra il caso di Singapore, dove 
nonostante la ricchezza diffusa, il 
tasso di imprenditorialità rimane bas-
so a causa dell’eccessiva rigidità della 
struttura sociale. Al contrario, in paesi 
come Israele e l’Islanda, società più li-
bere e aperte, ci sono molte più perso-
ne pronte ad andare controcorrente e 
dunque a far nascere nuove imprese.

 DA QUESTO PUNTO DI VISTA, 
COME VEDE L’ITALIA E L’EUROPA?
Non ho avuto la possibilità di studiare 
in maniera approfondita l’Italia ma la 
mia impressione è quella di un Paese 
non omogeneo dal punto di vista so-

Se si vuole aumentare la presenza 
di venture capital in un sistema 
economico si deve fare di tutto per 
renderlo competitivo e di successo.

ciale e imprenditoriale. Sebbene ci sia 
una sostanziale unità politica e legale, 
le differenze tra il nord e il sud riman-
gono ancora rilevanti dal punto di vista 
del livello di industrializzazione e della 
società. Questo significa che se voles-
simo analizzare l’ecosistema imprendi-
toriale italiano sarebbe difficile definire 
un quadro nazionale perché le differen-
ze locali contano ancora molto. Forse 
bisognerebbe ragionare su diversi eco-
sistemi che interagiscono tra di loro e, 

all’interno di questi, mettere in moto le 
istituzioni locali - non solo politiche ma 
anche finanziarie educative e imprendi-
toriali - in modo da stimolare le forze 
imprenditoriali presenti sul territorio. 
Gli ecosistemi imprenditoriali funzio-
nano bene solo quando, all’interno di 
una specifica regione, gli obiettivi sono 
definiti chiaramente e tutte le istitu-
zioni collaborano tra di loro per creare 
le condizioni che favoriscono l’attività 
imprenditoriale. 
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 QUALI SUGGERIMENTI DAREB-
BE A UN GIOVANE IMPRENDITORE 
CHE HA APPENA INIZIATO LA SUA 
ATTIVITÀ?
Non penso che l’età sia una discri-
minante nel successo di un impresa, 
non esistono evidenze empiriche su 
come la differenza di età possa in-
fluenzare l’attività imprenditoriale. 
Detto questo, penso che per un sin-
golo imprenditore, giovane o vecchio 
che sia, è fondamentale compren-
dere l’ecosistema in cui si agisce e 
non vederlo come un “nemico”, ma 
una fonte di sfide e di opportunità. 
In molti casi il sistema è bloccato 
dalla burocrazia e questo viene visto 
comprensibilmente come un limite 
da parte degli imprenditori. Tuttavia, 
pensare di poter cambiare il sistema 
è illusorio e frustrante, per questo 
l’imprenditore deve capire come 
trarre vantaggio da questi limiti, e 
questo si può fare solo se si ha una 
visione molto ampia e non conven-
zionale del contesto in cui si opera. 

 PENSA CHE QUESTA REGOLA 
VALGA SOLO A LIVELLO LOCALE O 
SI APPLICA ANCHE AGLI IMPREN-
DITORI CHE HANNO UNA PRO-
SPETTIVA GLOBALE?
Si può applicare a entrambi anche 
perché un’azienda che nasce loca-
le presto può espandersi e  imporsi 
su mercati più ampi. Ciò che conta 
è l’ambizione, e nel caso dell’Italia 
questo aspetto è importante perché 
è un Paese ricco di piccole e medie 
imprese. Il problema è che poche 
di queste hanno una reale capacità 

imprenditoriale, nel senso che fati-
cano a crescere e pensano a man-
tenere la loro nicchia di mercato 
senza pensare in grande. Prese sin-
golarmente sono molto spesso delle 
ottime realtà, ma non sono efficaci 
nel creare un ecosistema imprendi-
toriale capace di espandersi. Sono 
convinto che, nonostante molti la 
pensino in maniera opposta, le PMI 
non sono necessariamente un driver 
per la crescita economica. O meglio, 
lo sono soltanto se sono capaci di 
trasformarsi e hanno l’ambizione di 
crescere, creando nuovi prodotti e 
scoprendo nuovi mercati. 

 LE PICCOLE IMPRESE ITALIANE 
SPESSO NON CRESCONO PERCHÉ 
HANNO DIFFICOLTÀ NEL TROVARE 
I FINANZIAMENTI GIUSTI. QUAN-
TO CONTA QUESTO ASPETTO?
Per quanto riguarda l’Italia non pos-
so dirlo con certezza perché non 
ho dati a sufficienza sull’argomen-
to, ma in generale molto spesso la 
presenza di investitori disponibili a 
scommettere su start-up è l’effetto 
di un sistema imprenditoriale di suc-
cesso, non la causa. Spesso i busi-
ness angels sono imprenditori che 
hanno avuto successo in altri settori 
e poiché hanno fiducia nel sistema 
decidono di investire su nuove idee 
imprenditoriali. Se si vuole aumenta-
re la presenza di venture capital in 
un sistema economico si deve fare di 
tutto per renderlo competitivo e di 
successo, una volta fatto questo gli 
investitori arriveranno. 

Occorre coniugare la defi nizione 
di regole comuni con la libertà di agire 
in modo non convenzionale.
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Il vostro è un Paese ricco 
di imprenditori di successo: 
dovete valorizzarli di più

 SE POTESSE DARE TRE SUGGERIMENTI 
AI GIOVANI IMPRENDITORI PER MIGLIO-
RARE IL NOSTRO ECOSISTEMA COSA 
DIREBBE?
Il primo è di essere capaci di incoraggia-
re, identificare e premiare il successo. Il 
vostro è un Paese ricco di imprenditori di 
successo: dovete valorizzarli di più, e non 
è necessario che siano grandi imprenditori, 
possono essere anche piccoli casi di suc-
cesso con grandi potenzialità. Il secondo è 
di capire che per favorire il cambiamento e 
il miglioramento del vostro ecosistema im-
prenditoriale dovete trovare delle soluzioni 
specifiche per i diversi contesti territoriali 
e agire in ciascuno di questi per favorire la 
nascita di imprese veloci, ambiziose e ca-
paci di sfruttare in maniera non convenzio-
nale le opportunità presenti nel contesto in 

cui operano. Il terzo è non copiare le so-
luzioni semplici che non sempre funziona-
no. Mi riferisco agli incubatori di imprese, 
al crowd founding, angel networks. Non 
penso che siano inefficaci in assoluto, ma 
è importante capire che non funzionano 
“di per sé”, ogni contesto ha bisogno del-
la sua specifica soluzione. In generale però 
sono convinto che sia difficile, e in qualche 
modo sbagliato, dire agli imprenditori cosa 
dovrebbero fare. Gli imprenditori sono per 
loro natura dei decision maker e devono 
avere la libertà di scegliere quali sono le 
strategie migliori per creare valore. Quello 
che possiamo fare è dare dei suggerimenti 
alle istituzioni per mettere gli imprenditori 
nelle condizioni migliori per creare ricchez-
za e sviluppo. Possiamo agire sull’ecosiste-
ma, ma non sugli attori. 
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PRESE APPARTENENTI ALLA MEDESIMA 
FILIERA. DI CHE NATURA PUÒ ESSERE 
UN PROGRAMMA DI UN CONTRATTO DI 
RETE?
La verità è che l’aggregazione è uno stru-
mento fondamentale per il nostro tessuto 
imprenditoriale troppo frammentato, ma se 
gli imprenditori non hanno un obiettivo con-
diviso e un progetto imprenditoriale valido 
non è certo il contratto di rete la risposta ad 
ogni problema. Il contratto di rete è impor-
tante perché obbliga a fare un programma, a 
depositarlo e monitorarlo e a capire dunque 
qual’ è l’obiettivo che si vuole raggiungere e 
come lo si realizza. Il programma di rete può 
essere “cucito su misura” adattandosi alle 
esigenze e alle caratteristiche delle aziende 
ed è proprio questo che costituisce il mag-
gior elemento di innovazione del contratto 
di rete. Questo elemento di progettualità 
aumenta dunque il valore del contratto ren-
dendolo unico nel suo genere per caratteri-
stiche e contenuti, permettendo a soggetti 
terzi quali istituti Bancari e Pubblica Ammi-
nistrazione di averne una conoscenza chiara 
e approfondita e quindi di apprezzare sul 
concreto la validità dell’iniziativa imprendi-
toriale che si vuole realizzare in rete.

  CHE COS’È RETIMPRESA E DA QUALI 
ESIGENZE DEGLI IMPRENDITORI PRENDE 
LE MOSSE?
Le aggregazioni in rete sono un patrimonio 
proprio delle imprese italiane, che da tempo 
attuano diverse forme di collaborazione ed 
integrazione tra di loro. In questa fase dell’e-
conomia, fare rete costituisce vero e proprio 
“plus“ per accrescere la competitività del Si-
stema sui mercati. Confi ndustria è da sempre 
molto sensibile al tema delle aggregazioni e 
nel corso della Presidenza Marcegaglia è sta-
ta affi data al Vice Presidente Aldo Bonomi la 
realizzazione di un progetto ad hoc. È così 
che nel 2009 è nata RetImpresa - L’Agenzia 
Confederale per le Reti d’Imprese - con l’o-
biettivo di creare condizioni favorevoli per la 
diffusione e la valorizzazione delle aggrega-
zioni in rete. L’Agenzia ha sviluppato numerosi 
progetti ad alto valore aggiunto a favore delle 
imprese, anche attivando importanti collabo-
razioni con i soggetti esterni al sistema più 
direttamente interessati, nel mondo del cre-
dito, della formazione e delle professioni.

  IL CONTRATTO DI RETE NASCE CON 
IL PRECIPUO INTENTO DI CONDIVISIONE 
DI UN PROGRAMMA DA PARTE DI IM-

IN PRIMO PIANO

Il Contratto di Rete è una nuova forma giuridica nata per consentire alle imprese di sviluppare network, mantenendo 
l’individualità, ma regolando i rapporti giuridici derivanti da una collaborazione stabile basata su obiettivi strategici. Abbiamo 
chiesto a Fulvio D’Alvia, Direttore di RetImpresa quali sono le iniziative di Confindustria in questo settore e quali sono i 
vantaggi per un’azienda giovane che decide di entrare a far parte di una rete di imprese.

FARE RETE. DAVVERO.
| di Maria Carmela Berterame  | Comitato di Redazione Qualeimpresa

Fulvio D’Alvia, 
direttore di RetiImpresa
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I NUMERI 
DI RETIMPRESA

39 Associazioni Territoriali

10 Confi ndustrie Regionali

8 Federazioni di Settore

2 Associazioni di Categoria

2 Soci Aggregati (Reti di imprese)
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 SI PARLA DI RETI D’IMPRESA 
COME SUPERAMENTO, O INTE-
GRAZIONE, DELL’AGGREGAZIO-
NE BASATA SULLA DIMENSIONE 
TERRITORIALE, CHE SI REALIZZA 
ATTRAVERSO I DISTRETTI. QUALI 
SONO I VANTAGGI DI UNA RETE 
D’IMPRESA RISPETTO AD UN DI-
STRETTO INDUSTRIALE?
Superare il concetto distrettuale 
vuol dire offrire alle imprese coin-
volte possibilità di collaborazione più 
estese. Lo sviluppo dei mezzi di co-
municazione e delle tecnologie e il più 
generale processo di globalizzazione 
che ha coinvolto il sistema produtti-
vo italiano hanno reso in molti casi la 
collaborazione su base esclusivamen-
te territoriale insuffi ciente per rispon-
dere ai crescenti bisogni di scambio 
di tipo relazionale, informativo ed 
economico delle imprese. Mentre il 
distretto si riferisce per defi nizione 
ad un fenomeno locale e dunque cir-
coscritto, in cui le imprese sono spe-
cializzate in un determinato settore, il 
concetto di rete invece abbraccia un 
ideale di collaborazione tra imprese 
più ampio, basato non solo sulla vi-
cinanza geografi ca, ma sulla reale ed 
effettiva possibilità di accrescere la 
competitività, anche tra imprese ge-
ografi camente distanti o di settori di-
versi, attraverso lo scambio di tecno-
logie, informazioni e conoscenze. Per 
questo motivo la rete, mettendo in 
comunicazione imprese provenienti 
da diversi ambienti, ma che possono 
trovare vantaggi nel reciproco scam-
bio di saperi e conoscenze, si confi -
gura come la naturale evoluzione  del 
modello di collaborazione del sistema 
produttivo moderno.Di qui l’orienta-
mento di Confi ndustria, confermato 
anche da quanto va maturando a li-
vello comunitario,  che riconosce:

• i distretti come uno dei fattori at-
traverso i quali indirizzare le politiche 
da sviluppare a livello territoriale per 
creare un contesto favorevole all’atti-
vità d’impresa (effi cienza energetica, 
infrastrutture, logistica, formazione, 
ecc.) 
• le “reti d’impresa” quali forme di 
libera aggregazione tra soggetti pri-
vati sulle quali veicolare gli interventi 
diretti alle imprese (incentivi, agevo-
lazioni, semplifi cazioni …).

 PER RENDERE EFFETTIVA UNA 
RETE D’IMPRESA SI PASSA AT-
TRAVERSO IL CONTRATTO DI 
RETE. QUALI SONO I VANTAGGI E 
QUALI INVECE I LIMITI?
Il contratto di rete è per defi nizione 
un contratto tra le parti che permette 
alle imprese che lo sottoscrivono di 
poter uffi cializzare la propria colla-
borazione attraverso uno strumento 
che ne metta in risalto le peculiarità 
e ne evidenzi le prospettive di svilup-
po. Il contratto di rete è dunque da 
considerarsi come l’uffi cializzazione 
di un rapporto di collaborazione che 
metta in evidenza i singoli  attraver-
so la rete stessa, una forma di aggre-
gazione più fl essibile ed innovativa 
rispetto a quelle tradizionali, in grado 
di aumentare la capacità competitiva 
delle imprese senza però costringerle 
a rinunciare alla propria autonomia. 
In sostanza il “contratto di rete” non 
sostituisce gli strumenti già esistenti 
nel nostro ordinamento, ma li affi an-
ca permettendo la creazione di una 
struttura gestionale:
• semplice 
• senza sovrastrutture burocratiche
• di natura privatistica 
• con piena autonomia fra le parti.
Per gli interessati ad approfondire, 
RetImpresa ha recentemente 

FORMAZIONE
 Scuola di Alta formazione per Manager 
di Rete

 Cicli di formazione per funzionari 
del Sistema 

ACCESSO AL CREDITO
 Accordi con importanti istituti bancari

SENSIBILIZZAZIONE
 Ciclo di seminari e convegni 
 Accordo con Unioncamere
 Pubblicazione della Guida Pratica 
al contratto di rete

 Intesa con AIDI (Associazione Italiana 
dei docenti di impianti industriali)

ASSEVERAZIONE
 RetInsieme srl, organismo di asseverazione 
dei contratti di rete espressione 
di Confi ndustria

RETI ASSOCIATIVE
 Contratti di rete tra le società 
di servizi delle Associazioni

COMUNICAZIONE
 Web: www.retimpresa.it 

RETIMPRESA AREEE 
DI INTERVENTO



13

I CONTRATTI DI RETE IN ITALIA

Dati Unioncamere del 5 Dicembre:

• 214 contratti di rete
• 1063 imprese in rete
• 86 province e 19 regioni coinvolte

realizzato La Guida Pratica al contratto di 
rete d’impresa che è a disposizione degli 
imprenditori.

 FACCIAMO UN FOCUS SULLO STATO 
DELL’ARTE IN ITALIA, IN CUI SI SONO 
PREVISTE 4 LINEE D’INTERVENTO A 
SUPPORTO DI QUESTA NUOVA FORMA 
AGGREGATIVA (SEMPLIFICAZIONE, 
INCENTIVAZIONE, SUPPORTO FINAN-
ZIARIO E AGEVOLAZIONE FISCALE). 
QUALI DI QUESTE LINEE HA AVUTO 
UNA SUA CONCRETEZZA E IN CHE 
MODO?
Rispetto all’avvio del progetto, sono stati 
fatti importanti passi in avanti, le oppor-
tunità per le imprese sono numerose e 
stanno crescendo nel tempo. Il Gover-
no ha cercato di supportare e favorire 
la collaborazione a rete dotandola di un 
istituto giuridico ad hoc: “il contratto di 
rete”. A questo strumento è stata affi an-
cata una misura fi scale che ha messo a 
disposizione 48 mln di euro in tre anni 
con l’obbiettivo di spingere gli imprendi-

tori a investire nella rete eventuali utili. 
Importanti istituti bancari hanno già rea-
lizzato e reso disponibili servizi e prodotti 
per le aziende che lavorano in rete attra-
verso accordi sviluppati con RetImpresa. 
Regioni come Emilia Romagna, Marche, 
Toscana, Piemonte Lombardia e Basilica-
ta hanno realizzando misure e bandi per 
la creazione e lo sviluppo di contratti di 
rete e molti altri saranno i progetti regio-
nali nel corso dei prossimi mesi. Anche il 
mondo accademico sta seguendo questo 
strumento come ad esempio l’AIDI (l’As-
sociazione Italiana dei Docenti di Impian-
ti Industriali) che si è resa disponibile a 
supportare le Associazioni e le Imprese 
nella realizzazione dei programmi di rete 
per i profi li tecnologici.

QUALI SONO I  SETTORI IN CUI È 
PIÙ VANTAGGIOSO INVESTIRE IN UN 
CONTRATTO DI RETE?
Partiamo da un concetto: fare rete 
conviene a prescindere perché ci si 
scambiano informazioni, conoscenze e 

esperienze. Il network è una realtà che 
caratterizza il nostro tempo, dalla sfera 
sociale a quella lavorativa. La collabo-
razione in rete ha in sé delle peculiarità 
che la rendono robusta verso l’esterno 
ma estremamente duttile al suo interno. 
Il contratto di rete si inserisce in questo 
contesto non è perciò corretto indicare 
un settore di riferimento perché si rivolge 
a tutte le tipologie di impresa. Dall’analisi 
dei primi 200 contratti emerge che il set-
tore che conta il maggior numero di reti è  
il manifatturiero nelle sue diverse artico-
lazioni, stanno però già sviluppandosi reti 
nel mondo dei servizi (energia, ambiente, 
del commercio, della consulenza e delle 
infrastrutture).Certamente un contributo 
fondamentale potrà arrivare dai Giovani 
Imprenditori perché la logica che c’è die-
tro le reti è familiare alle nuove genera-
zioni, abituate a confrontarsi in contesti 
allargati, a partecipare ai social network, 
a superare il contesto locale ampliando 
sempre di più i propri orizzonti. 

Elaborazione Retimpresa 
su dati Unioncamere 

aggiornate al 5 dicembre 2011
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 PROFESSOR ROSINA, FLEXICURITY E 
FLEXINSURANCE SONO PAROLE CHIAVE 
NEL DIBATTITO INTERNAZIONALE, QUALI 
SONO I MODELLI CUI ISPIRARSI E QUA-
LI RITIENE MAGGIORMENTE APPLICABILI 
ALLA REALTÀ ITALIANA?
La fl essibilità è considerata positivamente 
dalle aziende perché consente loro di essere 
più competitive in uno scenario sempre più 
globalizzato, adattandosi al meglio ad un 
mercato in continua e rapida evoluzione. La 
fl essibilità è però tanto più positiva quanto 
più favorisce occupabilità e produttività. 
In particolare se consente ai lavoratori di 
cumulare esperienza e migliorare progres-
sivamente la propria posizione nel mercato 
del lavoro. La fl essibilità espone, tuttavia, 
anche a nuovi rischi ed è quindi importante 
prevedere adeguati strumenti di protezione, 
in particolare di sostegno al reddito tra la 
fi ne di un contratto e un nuovo lavoro. La 
“fl essicurezza” prevede misure attive, non 
in logica assistenzialista ma, al contrario, 
mirate a ridurre la passività nei periodi di 
inoccupazione, aiutando e allo stesso tem-
po responsabilizzando le persone. L’azione 

riguarda soprattutto: a) la formazione, in 
modo che i periodi di inattività siano utiliz-
zati come opportunità per aggiornamento 
delle competenze b) la ricerca attiva di un 
nuovo impiego, potenziando le possibilità di 
adeguato reinserimento. Nella “fl essicurez-
za”, la sicurezza non si riferisce quindi né al 
lavoro sicuro né ad un sussidio sicuro. È la 
combinazione tra sostegno economico, for-
mazione e assistenza nella transizione ad un 
nuovo impiego. La Danimarca è generalmen-
te considerata il punto di riferimento per le 
politiche attive della “fl essicurezza”. In que-
sto Paese l’indennità di disoccupazione arri-
va al 90% del precedente stipendio nel primo 
anno e scende poi gradualmente. L’indennità 
è condizionata alla realizzazione di un piano 
individuale di attivazione, che prevede corsi 
di formazione professionale e azioni di ri-
collocamento. Esistono in ogni caso diverse 
esperienze interessanti in Europa e non una 
che sia necessariamente migliore delle altre. 
L’Italia dovrà quindi aderire ai principi di base 
della “fl essicurezza” e adeguarli alle sue spe-
cifi cità, più che copiare semplicemente quan-
to fatto dagli altri Paesi. 

Alessandro Rosina 
insegna Demografi a 
e Statistica sociale 
all’Università Cattolica 
di Milano. 

Flessibilità e competitività delle imprese in un mercato in continua e rapida evoluzione e, al contempo, politiche attive per il
mercato del lavoro in grado di proteggere i giovani dal rischio che la flessibilità diventi sinonimo di precarietà a vita. Queste 
le sfide che ci attendono per rilanciare insieme occupazione e produttività.

LA FLESSICUREZZA: MODELLI 
INTERNAZIONALI E RIFLESSI 
PER LE IMPRESE

IN PRIMO PIANO

| di Alessandro Addari  | Direttore Qualeimpresa
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 A PROPOSITO DI ESPERIENZE IN-
TERNAZIONALI, QUALI SONO I PRIN-
CIPALI PUNTI DI FORZA E DEBO-
LEZZA DEI MODELLI DI WELFARE? 
GENERALMENTE SI CITANO OLANDA 
E DANIMARCA MA ANCHE FRANCIA 
E GERMANIA HANNO SISTEMI PIUT-
TOSTO “COLLAUDATI”.
Abbiamo già citato la Danimarca. In 
Germania la fl essibilità, più che la pos-
sibilità di licenziare, riguarda gli orari di 
lavoro. È quindi soprattutto una fl essi-
bilità interna che consente alle aziende 
di adattarsi alle fl uttuazioni del merca-
to, accorciando o allungando in modo 
molto elastico l’orario di lavoro. Per chi, 
poi, perde l’occupazione è prevista un’in-
dennità pubblica che può arrivare fi no al 
67% della retribuzione. Particolarmente 
interessante, per la vicinanza ad alcune 

caratteristiche del nostro paese, è il caso 
della Francia. I cugini d’oltralpe hanno 
attivato uno strumento che si chiama 
Revenue de Solidarité Active (RSA) e che 
funziona sia da “reddito minimo” per chi 
non lavora, sia da integrazione del reddi-
to per la categoria sempre più estesa dei 
working poor. Era inizialmente rivolto a 
chi ha più di venticinque anni ma è sta-
to poi esteso anche ai disoccupati sotto 
tale età. L’entità del sostegno al reddito 
rimane comunque molto bassa, tale da 
non disincentivare il ritorno al lavoro. Il 
reddito minimo per un single senza fi gli è 
di 466 euro mensili, ma dà diritto anche 
a esenzioni di imposte sull’abitazione e a 
riduzione di tariffe su telefono e traspor-
ti, considerate spese utili per chi cerca la-
voro. Per godere della RSA il benefi ciario 
deve sottoscrivere alcuni contratti che lo 

impegnano a seguire le attività necessa-
rie per migliorare la propria condizione 
occupazionale. Molto interessante è an-
che il caso dell’Olanda che presenta tassi 
di disoccupazione dei giovani particolar-
mente bassi. Per aver diritto ad un sussi-
dio di disoccupazione è necessario avere 
avuto almeno un’esperienza lavorativa. I 
giovani sono però in questo Paese incen-
tivati a fare esperienze lavorative già in 
concomitanza con il percorso formativo. 
Diffi cilmente quindi una persona senza 
lavoro dopo gli studi non ha mai lavorato 
e rischia di trovarsi per questo senza di-
ritto a un sussidio. Esiste anche qui una 
forma di reddito minimo garantito della 
quale possono godere anche i giovani, 
pur con entità minore rispetto a quanto 
previsto per la popolazione adulta.

Fa parte del consiglio direttivo 
della Società Italiana di Statistica. 
Presiede l’associazione ITalents. 
Collabora con varie riviste e quotidiani 
scrivendo soprattutto di cambiamento 
sociale, rapporti generazionali 
e di genere, lavoro e welfare. 
Tra i suoi libri più recenti: “Non è un 
paese per giovani” (con E. Ambrosi, 
Marsilio), “Il secolo degli anziani. 
Come cambierà l’Italia” (con A. Golini, 
il Mulino), è in arrivo un libro 
per Laterza sugli alibi italiani 
che frenano la crescita. 
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 IN TERMINI DI EQUITÀ INTERGENERA-
ZIONALE, QUALE DOVREBBE ESSERE IL 
GIUSTO EQUILIBRIO DELLE VOCI DI SPESA 
IN ITALIA?
In tutti i Paesi con i quali ci confrontiamo, e 
in generale nell’Europa nord-occidentale, si 
investe di più in politiche attive per il merca-
to del lavoro, in grado di proteggere i giovani 
dal rischio che la fl essibilità diventi preca-
rietà a vita. L’anomalia italiana a svantaggio 
dei giovani, deriva dalla combinazione dei 
due seguenti aspetti: a) la fl essibilità è sta-
ta inserita solo per i nuovi entranti, creando 
così un mercato del lavoro “duale”; b) non è 
stata accompagnata da adeguati ammortiz-
zatori sociali. Abbiamo quindi il peggio del 
bilanciamento tra fl essibilità e sicurezza ed 
il carico è quasi tutto sulle nuove generazio-
ni, costringendole così a dipendere a lungo 
dalla famiglia di origine. Questo si è ancor 
più accentuato durante la crisi perché, in un 
mercato duale, è più facile non rinnovare il 
contratto di un giovane che licenziare un la-
voratore maturo, anche se magari il primo è 
più produttivo del secondo. In Italia la spesa 
a difesa dei rischi di disoccupazione era nel 

La flessicurezza 
prevede misure 
attive, non in logica 
assistenzialista 
ma, al contrario, 
mirate a ridurre la 
passività nei periodi 
di inoccupazione, 
aiutando e allo 
stesso tempo 
responsabilizzando le 
persone. L’Italia dovrà 
aderire ai principi di 
base della fl essicurezza 
e adeguarli alle sue 
specifi cità, più che 
copiare semplicemente 
quanto fatto dagli altri 
Paesi.

2008 (dato più recente Eurostat) pari allo 
0,5% del PIL, contro una spesa del 16,1% di 
protezione dai rischi della vecchiaia. I corri-
spondenti valori medi europei (EU-27) sono 
pari a 1,3% per disoccupazione e 11,5% per 
vecchiaia. Un riequilibrio che ci riavvicini alla 
media europea è quindi necessario e urgente.

 QUALI RIFLESSI GENERANO I SISTEMI 
DI WELFARE NEL MERCATO DEL LAVORO 
E PER LE IMPRESE?
Attivando meglio le capacità e le competenze 
delle nuove generazioni e superando gli squi-
libri di un mercato duale, si ottiene un mer-
cato del lavoro più dinamico, con maggiori 
possibilità per una effi ciente valorizzazione 
delle risorse umane. Mario Draghi nelle sue 
considerazioni fi nali come Governatore della 
Banca d’Italia (31 maggio 2011), ha del re-
sto affermato che agire verso un welfare più 
equilibrato “migliorerebbe le aspirazioni di 
vita dei giovani; spronerebbe le unità produt-
tive a investire di più  nella formazione delle 
risorse umane, a inserirle nei processi produt-
tivi, a dare loro prospettive di carriera”. Qual-
che svantaggio lo potrebbero avere 
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La Danimarca è generalmente considerata il punto di riferimento per le politiche attive della fl essicurezza. L’indennità è condizionata 
alla realizzazione di un piano individuale di attivazione. In Italia la fl essibilità è stata inserita solo per i nuovi entranti, creando così 
un mercato del lavoro “duale” e non è stata accompagnata da adeguati ammortizzatori sociali.

le imprese poco virtuose, quelle che cer-
cano di rimanere sul mercato solo pagan-
do i nuovi assunti con contratti al mas-
simo ribasso. Per le altre si aprono più 
possibilità di valorizzazione del capitale 
umano, con conseguente maggiore pro-
duttività e competitività. Nel complesso 
verrebbe favorita una maggior crescita 
del Paese. Le politiche nello spirito della 
“fl essicurezza” non sono, infatti, assi-
stenzialiste, ma specifi camente mirate 
all’occupazione di qualità, possibilmente 
coerente con aspirazioni e professionali-
tà, e alla crescita economica.

 ALTRA ESPRESSIONE ENTRATA PRE-
POTENTEMENTE NEL DIBATTITO PUB-
BLICO È “REDDITO DI CITTADINANZA”. 
COME È APPLICATO IN EUROPA E 

QUALI SONO I CRITERI PER EVITARE 
CHE NON SI TRADUCA IN UNA RICER-
CA “INATTIVA” DEL LAVORO
Il “reddito minimo” è una forma di so-
stegno al reddito non legata all’anzianità 
lavorativa. È uno strumento di protezione 
rispetto al rischio di povertà, utile per chi 
non ha altri strumenti di sostegno e si 
trova sotto il 60% del reddito medio del 
Paese. Il Parlamento Europeo ha più volte 
sottolineato l’utilità che i vari Stati mem-
bri si dotino di tale strumento. Misure di 
questo tipo sono attualmente presenti 
in quasi tutti i Paesi europei, rimangono 
fuori, oltre all’Italia, Grecia e Ungheria 
soltanto. Questo strumento è declinato in 
vari modi nei diversi Paesi. L’idea di base 
è di incentivare fortemente la persona a 
migliorare la propria condizione 

sociale. Se coniugato con lo spirito della 
“fl essicurezza”, non svolge solo la funzio-
ne di contrasto alla povertà, ma anche 
di stimolo ad attivarsi. In particolare il 
disoccupato è incentivato a seguire spe-
cifi ci programmi concordati con i servizi 
per l’impiego, pena la revoca del sussidio, 
lasciando solo una minima copertura di 
base. L’esempio più interessante è forse 
il già accennato caso francese. In tutte le 
esperienze si tende però ad allentare la 
parte sanzionatoria e a potenziare il più 
possibile i canali di accesso alle oppor-
tunità lavorative. La strategia è quella del 
bastone e della carota, ma privilegian-
do fortemente la carota. Le diffi coltà di 
applicazione alla situazione italiana non 
sono solo i costi, ma anche i limiti dell’ef-
fettiva valutazione delle condizioni di 
occupazione e di reddito delle persone, a 

causa degli alti livelli di lavoro sommerso 
e di evasione fi scale. Tuttavia questi limiti 
non possono essere un alibi per non agire 
in materia.

 I CENTRI PER L’IMPIEGO IN ITA-
LIA POTREBBERO SOSTENERE LA 
RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI 
NELL’OTTICA DELLA FLEXICURITY? 
COME DOVREBBERO ESSERE RIOR-
GANIZZATI CONSIDERANDO I BENCH-
MARK INTERNAZIONALI?
In Italia il sostegno al reddito è di tipo 
tradizionale, fortemente frammentato e 
lascia fuori un’ampia quota di lavoratori 
non stabili, incentivando così la preca-
rietà. Inoltre, chi riceve un sussidio di 
disoccupazione non è tenuto a cercare 
attivamente un nuovo lavoro e i centri 
per l’impiego sono largamente ineffi cien-
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I servizi  per l’impiego 
vanno intesi  come dei 
“pit stop” della Formula 
uno: ci si ferma per fare 
benzina, ma si coglie 
anche l’occasione per 
cambiare le gomme e 
adattarle ai cambia-
menti del tempo.

ti nel proporre nuove soluzioni. In molti casi il 
lavoratore percepisce l’aiuto statale rimanen-
do passivamente a casa o svolgendo lavori in 
nero di vario tipo. Nei Paesi che si ispirano alla 
“fl essicurezza”, si cerca di combinare la prote-
zione della continuità del reddito con un’as-
sistenza intensiva nella ricerca della nuova 
occupazione e con l’investimento sull’aggior-
namento professionale. I servizi per l’impiego 
hanno un ruolo cruciale in tutto questo. La 
loro funzione è quella di valutare le esigen-
ze formative, di potenziare le competenze, di 
fornire orientamento, di agevolare l’incontro 
tra domanda e offerta di lavoro, di sorvegliare 
l’effettiva realizzazione delle azioni previste. 

Non sono da intendere come sale d’attesa 
ferroviarie, in cui si passa più o meno util-
mente il tempo, aspettando la coincidenza 
successiva. Vanno intese piuttosto come dei 
“pit stop” della Formula uno: ci si ferma per 
fare benzina, ma si coglie anche l’occasione 
per cambiare le gomme e adattarle ai cam-
biamenti del tempo, oltre che per ricalibrare 
gli strumenti dell’auto da corsa. In modo da 
tornare in pista più veloci di prima. 
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“... L’eccessivo presenzialismo 
non mi piace, e poi si corre il 
rischio di far piovere commenti 
dall’alto solo perché si è 
stati protagonisti degli stessi 
appuntamenti, anni prima.”
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INTERVISTA CON PAST PRESIDENT GI

“Libertà d’impresa, competizione, merito e senso dello Stato: Giovani Imprenditori, non abbiate mai timore di esprimere le vostre 
idee”. Un lungo applauso e una platea commossa, vibrante, che si alza in piedi e mentre batte forte le mani torna con la mente 
a quarant’anni fa, e a tutta la strada percorsa. Così Lorenzo Vallarino Gancia, primo Presidente dei Giovani Imprenditori di 
Confi ndustria, al vertice del Movimento dal 1966 al 1970, è stato accolto sul palco di Santa Margherita Ligure nella due giorni 
dedicata al Convegno dello scorso giugno. A distanza di quasi un anno Gancia - Presidente dell’omonima Casa vinicola canellese 
- ricorda con un sorriso quella manifestazione spontanea di stima e affetto. “Ci tenevo davvero ad essere presente a Santa 
Margherita – dice – è stata un’occasione speciale, anche perché non vado spesso ai convegni. È da sempre una mia scelta: credo 
che gli “ex” debbano dosare i propri interventi nell’ambito di questi eventi. L’eccessivo presenzialismo non mi piace, e poi si corre 
il rischio di far piovere commenti dall’alto solo perché si è stati protagonisti degli stessi appuntamenti, anni prima”. 

LORENZO GANCIA, IL PIONIERE 
DEL MOVIMENTO GIOVANI 

| di Enrico Accetola | Vice Direttore Qualeimpresa

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quan-
do Gancia, e con lui i “genitori” del Movi-
mento dei Giovani Imprenditori di Confi n-
dustria, a metà degli anni ‘60 ha saputo 
cogliere la sferzata del cambiamento che in 
quegli anni scuoteva l’assetto economico e 
sociale del Paese per ridisegnare l’impian-
to dell’organizzazione di rappresentanza 
dell’industria italiana. Era il 1962 quando 
a un convegno a Venezia, negli anni in cui 
ancora non esisteva una struttura naziona-
le dei Giovani Imprenditori, il futuro primo 
presidente - Vallarino Gancia appunto - at-
taccò i vertici di Confi ndustria accusandoli 
di delegare troppo alla politica, di non saper 
cogliere i fermenti di novità che nascevano 
nella società. Quattro anni dopo il presiden-
te confederale Angelo Costa istituiva il “Co-
mitato Centrale dei Giovani Industriali”, con 
l’obiettivo di farlo diventare “uno strumento 
di forza per l’organizzazione tutta dell’indu-
stria”, che eleggeva alla presidenza Lorenzo 
Vallarino Gancia.

 NEL MAGGIO DEL ‘62 FU LEI A LAN-
CIARE UN DURO ATTACCO AI VERTICI DI 
CONFINDUSTRIA ACCUSANDOLI DI NON 
ESSERE IN GRADO DI ELABORARE VALI-
DE PROPOSTE DI STRATEGIA ECONOMI-
CA E SOCIALE E DI ESSERE UN GRUP-
PO SORDO ALLE PRESSIONI DEL PAESE. 
COSA È CAMBIATO DA ALLORA?
Tra la realtà di oggi e quella di allora ci 
sono profonde differenze. Quando abbia-
mo iniziato a “fare rivoluzione” volevamo 
cambiare la Confi ndustria, che in quegli 
anni appariva isolata: secondo noi era stato 
delegato troppo alla classe politica. Vole-
vamo un cambiamento netto, quello che è 
poi avvenuto grazie all’adozione da parte di 
Confi ndustria del documento Pirelli, che per 
me rappresenta uno dei momenti più alti 
della cultura espressa dall’impresa. Aprire 
il mondo imprenditoriale a una visione più 
ampia delle proprie responsabilità sociali e 
politiche era per noi una priorità per la qua-
le era d’obbligo battersi con forza: i temi 

Lorenzo Vallarino 
Gancia, classe 1930, 
è esponente della 
quarta generazione della 
famiglia Gancia a capo 
dell’omonima azienda 
produttrice di spumanti 
fondata nel 1850. Dal 
1966 al 1970 è stato il 
primo Presidente dei 
Giovani Imprenditori di 
Confi ndustria.
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Negli anni in cui ancora non 
esisteva una struttura nazionale 
dei Giovani Imprenditori, il futuro 
primo presidente - Vallarino Gancia 
- attaccò i vertici di Confi ndustria 
accusandoli di delegare troppo 
alla politica, di non saper cogliere 
i fermenti di novità che nascevano 
nella società 

che portavamo all’attenzione erano 
quelli dell’innovazione, dell’apertura 
verso la società, della trasparenza. Vo-
levamo “sprovincializzare” la Confi ndu-
stria che ci pareva autoreferenziale e 
davvero troppo chiusa. La nostra grande 
vittoria è stata quella di collaborare al 
documento Pirelli e, appunto, di riuscire 
a farlo adottare. Lo Statuto Pirelli rece-
piva, in parte, quelle che erano le nostre 
istanze e ha segnato un risultato im-
portante, perché riconosce e valorizza il 
Movimento all’interno dell’organizzazio-
ne. Lo riconosco: il mio discorso all’as-
semblea di Venezia nel ‘62 fu “al vetrio-
lo”, violentissimo, tant’è che lasciò senza 
fi ato tutti. Ricordo che la sera stessa era 
in programma un incontro conviviale e 
durante l’incontro molti mi “guardavano 
strano” tenendomi quasi isolato. Oggi 
chiaramente la mia “uscita” sarebbe fuo-
ri tempo: le nostre richieste sono state 
tutte più che recepite. Si guarda oltre, 
com’ è ovvio: la società cambia, e con 
lei il tessuto imprenditoriale e le priorità.

 COME SI È EVOLUTO IL MOVIMEN-
TO IN QUESTI ANNI?
Il mio era un Movimento di “ragazzacci”, 
di banditi, con tante idee in testa e tanta 
energia. All’epoca avevamo quattromila 
iscritti ma questi erano solo “sulla car-
ta”. Erano impalpabili. Io giravo tutta 
Italia per incontrarli e confrontarmi con 
loro ma oggi le relazioni sono diverse, gli 
strumenti per dialogare sono cambiati e 
la partecipazione è tangibile. Negli anni 
il nostro Movimento, che ha rappresen-
tato e continua a rappresentare l’inno-
vazione, si è nobilitato e ha conquista-
to credibilità e autorevolezza in tutti 
i settori. Sono convinto che i Giovani 
Imprenditori debbano continuare ad es-
sere la coscienza critica di tutto il corpo 
imprenditoriale e che non bisogna mai 
stancarsi di sottolineare l’importanza 
di valori come la libertà dell’impresa, la 
competizione, la competenza, il merito, 
il senso dello Stato. Un’azione più che 
mai importante in un momento di crisi 
di valori come quello che stiamo 
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“Ai miei tempi i Senior non ci lasciavano 
certo fare ma ora è tutto cambiato, c’è 
stata una legittimazione totale.”

“Il mio era un Movimento di “ragazzacci”, di banditi, con tante idee in testa 
e tanta energia. All’epoca avevamo quattromila iscritti ma questi erano 
solo “sulla carta”. Erano impalpabili. Io giravo tutta Italia per incontrarli e 
confrontarmi con loro ma oggi le relazioni sono diverse, gli strumenti per 
dialogare sono cambiati e la partecipazione è tangibile.”

Il 3 agosto 1966 il Presidente 
confederale Angelo Costa istituiva 
il “Comitato Centrale dei Giovani 
Industriali”, augurandosi che potesse 
divenire “uno strumento di forza per 
l’organizzazione tutta dell’industria” 
e affi dandone la presidenza a Lorenzo 
Vallarino Gancia.

attraversando. Io d’altronde lo dico 
sempre: “Non mi preoccupa tanto la 
presenza di falsi dèi, quanto quella 
della mancanza di qualsiasi fede”. In-
tendo dire che bisogna avere convin-
zioni profonde e battersi per queste, 
mettendo sempre in conto che si può 
sbagliare.

 I GIOVANI IMPRENDITORI DEVO-
NO RITAGLIARSI IL PROPRIO SPAZIO 
E FAR SENTIRE LA PROPRIA VOCE 
MA NON SEMPRE È SEMPLICE. LEI 
COSA SENTE DI SUGGERIRE?
Oggi Confi ndustria - e non solo - guar-
da con interesse ai Giovani Imprenditori. 

Ai miei tempi i Senior non ci lasciavano 
certo fare ma ora è tutto cambiato, c’è 
stata una legittimazione totale. Quella 
dei Giovani Imprenditori, ormai è chia-
ro a tutti, è una voce importante: un 
imprenditore sotto i quarant’anni che 
crede nei valori del Movimento ed è 
pronto ad impegnarsi per raggiungere 
certi obiettivi deve per defi nizione es-
sere innovatore nel Dna, la sua “forza” 
viene dalla validità delle proposte fatte, 
dai valori che sono alla base delle singo-
le azioni. Anche i politici hanno capito 
l’importanza innovativa dei giovani e il 
grande contributo che possono dare, e 
fi nalmente li ascoltano.

 COME SONO CAMBIATI I CON-
VEGNI DEI GIOVANI IMPRENDITORI 
IN QUESTI ANNI E COSA SUGGERI-
REBBE PER MIGLIORARLI ANCORA?
Non partecipo spesso ai convegni 
perché, come dicevo, non mi piace 
in questi contesti l’idea di una pre-
senza assidua dell’ “ex” di turno che 
dispensa consigli o critiche sulla base 
della propria esperienza, o di ciò che 
ha vissuto molti anni prima. A tutti i 
giovani e a chi guida oggi il Movimen-
to, come a chi lo guiderà negli anni a 
venire, consiglio di non avere mai ti-
more nell’esprimere le proprie idee, di 
continuare a innovare e a fungere “da 
pungolo”, se serve. Insomma a “guar-

dare lontano per vedere oltre”, come è 
stato detto e più volte ribadito al con-
vegno di Santa Margherita Ligure del 
2011 dal Presidente Morelli.

 COSA AUGURA AL PRESIDENTE?
A Jacopo Morelli auguro il meglio, e 
lo invito a continuare a fare ciò che 
fa con la stessa convinzione e grinta, 
con lo stesso spirito e la stessa pas-
sione. Viviamo una fase complessa, 
dove sono poche le certezze e il fu-
turo presenta molte incognite anche 
per gli imprenditori, ma proprio in 
questo momento difficile i Giovani 
Imprenditori possono far sentire più 
forte la propria voce.  
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DAL TERRITORIO

Un percorso volto alla realizzazione di misu-
re a valere sull’economia reale che innalzino 
concretamente il livello di benessere sociale, 
quello che i Giovani Imprenditori agrigenti-
ni hanno chiamato “Terramìca” e che hanno 
uffi cialmente avviato lo scorso 11 novembre: 
gli organismi locali hanno dimostrato nei fatti 
la capacità di intervenire direttamente nella 
politica economica dei loro territori dal basso.
A sottoscrivere il protocollo “Terramìca” il pre-
sidente della Camera di Commercio, i sindaci 
dei comuni con area di sviluppo industriale 
(Agrigento, Aragona, Casteltermini, Favara, 
Grotte, Porto Empedocle), una banca locale e 
le tre principali sigle sindacali per concludere 
un percorso che ha portato all’abbattimento/
riduzione di una serie di tasse e imposte locali 
in favore delle imprese costituite dai giovani 
di età compresa tra 18 e 40 anni. 
Il risultato? Dall’esame di una piccola azienda 
neoavviata da giovani imprenditori che ope-
rano nel settore dei servizi (cioè nel settore 
che oggi rappresenta circa l’80% del valore 
aggiunto prodotto in provincia) si arriva a 

I Giovani Imprenditori di Agrigento impegnati in un innovativo protocollo con Camera di Commercio, enti locali, banche 
e sindacati per la riduzione della fi scalità locale e lo snellimento delle procedure amministrative per le nuove imprese. 
Terramìca è un modello per sostenere le imprese di giovani imprenditori attraverso la leva competitiva che possono azionare 
gli attori del territorio: Camera di Commercio, Comuni, Imprese, Banche, Sindacati

AD AGRIGENTO CON 
“TERRAMÌCA” FARE IMPRESA 
È PIÙ FACILE E MENO 
COSTOSO PER I GIOVANI
| di Andrea Messina | Presidente Giovani Imprenditori Agrigento
| e Antonio Siracusa | Vice Presidente Giovani Imprenditori Agrigento

recuperare in termini di risparmio di sole im-
poste e tasse locali di circa l’8%. In provin-
cia sono oltre 500 le aziende che ogni anno 
potranno usufruire di questo vantaggio com-
petitivo al quale va aggiunto il risparmio ot-
tenuto dalla semplifi cazione amministrativa.
Come? Tra le tante misure previste si annove-
rano, ad esempio, il dimezzamento della Tia/
Tarsu, l’azzeramento dell’addizionale Irpef, 
della tassa sulle insegne pubblicitarie e del-
la maggiorazione sul diritto camerale.  Ma i 
vantaggi reali di “Terramìca” vanno ben oltre: 
complementarmente alla leva di fi scalità lo-
cale agevolata, “Terramìca” prevede, in tempi 
rapidi e certi, la messa a punto del protocol-
lo/procedimento informatico ed il dimezza-
mento dei tempi procedurali per le imprese 
(non solo quelle di giovani imprenditori) che 
presentino il DURC (Documento Unico di Re-
golarità Contribitiva) anche quando non pre-
visto dalla legge. Ancora, la Banca di Credito 
Cooperativo Agrigentino sosterrà i Giovani 
Imprenditori con l’abbattimento dei costi 
bancari e con misure di facilitazione 

Dall’esame di una piccola 
azienda neoavviata 
da giovani imprenditori 
che operano nel settore 
dei servizi (cioè nel settore 
che oggi rappresenta circa 
l’80% del valore aggiunto 
prodotto in provincia) si 
arriva a recuperare 
in termini di risparmio 
di sole imposte e tasse locali 
di circa l’8%.  
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di accesso al credito e la presenza di Cgil, Cisl 
e Uil agevola il ricorso alle relazioni di politica 
industriale che necessitano del confronto tra 
le varie parti.
L’innovativo accordo “anticipa” le dinamiche 
del federalismo fi scale che i governanti dei 
territori inevitabilmente a breve dovranno af-
frontare. Attrarre investimenti e quindi nuove 
opportunità di lavoro per i giovani si tradu-
ce nel creare contesto e dedicare attenzione 
all’economia reale ruolo che i sindaci dei Co-
muni interessati hanno deciso di intraprende-
re indicando cosa faranno ed entro quando. 
Alla sottoscrizione del protocollo ha presen-
ziato, tra gli altri, il Presidente dell’Assemblea 
Regionale Siciliana, on. Francesco Cascio, al 
quale è stato contestualmente chiesto una-
nimemente di farsi portavoce della necessità 
di prorogare i vantaggi della L.R. 11/2011 del-
la Regione Siciliana sino al 2015 (che in atto 
sono previsti fi no al 2012)  e che prevede l’ab-
battimento dell’Irap per le imprese costituite 
nel 2010 e nel 2011 da giovani di età compre-
sa tra 18 e 40 anni.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, inoltre, il 
modello, di paternità tutta agrigentina, è sta-
to al centro del dibattito del Comitato regio-
nale dei Giovani Imprenditori di Confi ndustria 
Sicilia, riunitosi nella città dei Templi, che lo 
ha fatto proprio nell’ottica di valorizzarlo a 
breve su tutto il territorio dell’Isola.
Entusiasta il Presidente Andrea Messina: 
“Sotto il profi lo della governance territoriale 
siamo giunti alla conclusione che è necessa-
rio attuare strategie di carattere inclusivo al 
fi ne di evitare che le politiche strategiche che 
sono volte a migliorare il rendimento delle 
economie territoriali possano essere osta-
colate da elementi di confl itto che sono ine-
vitabili. Gli impegni assunti oggi – continua 
Messina - esprimono una vision condivisa, 
un modello di lavoro condiviso o, meglio, una 
strategia di sviluppo condivisa. Sono convin-
to che oggi abbiamo avviato una best prac-
tice di governance territoriale che anticipa 
di fatto il tema del federalismo fi scale che i 
governanti dei territori inevitabilmente do-
vranno affrontare”. 

Il modello verrà 
esportato nelle altre 
provincie siciliane. In 
provincia 
di Agrigento sono oltre 
500 le aziende che 
ogni anno potranno 
usufruire 
dei vantaggi 
competitivi 
del protocollo 
“Terramìca”
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DAL TERRITORIO

Ho sempre creduto che il petrolio, ri-
sorsa ancora strategica per il Paese, 
fosse per la Basilicata la grande ed 
unica opportunità per scalare le gra-
duatorie dello sviluppo che da sempre 
la vedono fanalino di coda. Una con-
vinzione che, in qualità di Presidente 
dei Giovani Imprenditori della Basilica-
ta, si è andata ancor più rafforzando 
e avvalorando. Lo sviluppo di una re-
gione passa attraverso la crescita delle 
imprese ivi presenti, e si trasforma in 
prodotto interno lordo e non solo, ba-
sti pensare alle opportunità di inseri-
mento per le aziende come indotto di 
primo, secondo ed anche terzo livello.
Gli amministratori degli Enti Locali 
spesso immaginano lo sviluppo più in 
termini di sopravvivenza per l’Ente che 
per la crescita della comunità rappre-
sentata, chiedendo piccoli sussidi, at-
traverso le royalties, che servono for-
se a garantire l’erogazione dei servizi 
minimi e sostenere la spesa corrente.  
È per questi motivi che sin dal primo 
giorno del mio mandato, ho creduto 
fortemente in questa opportunità e 
ho voluto avviare un percorso, l a 

cui prima tappa è stata quella della 
“conoscenza”. Affi ancato dal Vice Pre-
sidente nazionale dei GI con delega 
all’Ambiente e all’Energia, Leonardo 
Licitra, da Mario Giustino, componen-
te del Comitato nazionale di presiden-
za dei G.I. di Confi ndustria, e da una 
quarantina di giovani imprenditori, 
grazie alla disponibilità dell’Eni (Enri-
co Cingolani, Executive Vice President 
Eni E&P e Ruggero Gheller, responsa-
bile del Distretto meridionale Eni E&P) 
abbiamo varcato la soglia del Centro 
Olio di Viggiano ed abbiamo visitato un 
impianto di perforazione. Nel cuore del 
giacimento petrolifero della Val d’Agri, 
il più grande d’Europa su terraferma, 
quella prima operazione di “trasparen-
za”  ci ha permesso di vedere con i no-
stri occhi l’impatto ambientale, i livelli 
di sicurezza, la gestione manageriale e 
del personale, le prospettive di sviluppo 
ed occupazionali.
Un’esperienza che ha confermato la 
mia convinzione che, oggi più che mai, 
sia necessario costruire un percorso “di 
accompagnamento” delle aziende luca-
ne prive di esperienza nel settore pe-

La visita dei Giovani Imprenditori della Basilicata al Centro Olio di Viggiano, nel cuore del più grande giacimento petrolifero
d’Europa su terraferma: un’occasione per vedere da vicino una struttura d’eccellenza e per rifl ettere sul futuro di un settore 
strategico per la regione e per il Paese.

PETROLIO LUCANO: RISORSA E
OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE
| di Lorenzo Pagliuca | Presidente Giovani Imprenditori Basilicata

85.000 BARILI AL GIORNO
Produzione attuale di petrolio 
dal giacimento dell’Eni in Val d’Agri. 
Dalla Basilicata si estrae oggi oltre 
l’80% della produzione nazionale 
di greggio, pari a oltre il 6% 
del fabbisogno nazionale

104.000 BARILI AL GIORNO
Produzione di petrolio a regime 
prevista dal giacimento dell’Eni 
in Val d’Agri nell’ambito 
del Protocollo d’intenti siglato 
con la Regione Basilicata nel 1998
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trolifero. Certo non si può prescindere 
da un percorso informativo che parta 
già dalle scuole secondarie e dall’U-
niversità per poi crescere nelle giova-
ni classi imprenditoriali. Noi Giovani 
Imprenditori lucani ci siamo e siamo 
pronti a cogliere la possibilità di fare 
impresa partendo dalle opportunità 
derivanti dall’utilizzo delle risorse en-
dogene della Basilicata utili ad imma-
ginare lo sviluppo nei prossimi 30-40 
anni. Ma è tempo che la nostra dispo-
nibilità sia trasformata in azioni tese a 
dare alla Basilicata la giusta visibilità 
derivante dalla risorsa petrolio, oltre 
alla possibilità di veicolare all’esterno le 
sue opportunità. 
Se la vita media di un’azienda è di 20 
anni, è possibile sviluppare due gene-
razioni di impresa utilizzando sempre 
questa risorsa primaria. In sostanza, 
se è giusto che una quota di royalty 
sia destinata alle infrastrutture, ritengo 
che ci debba essere anche un investi-
mento volto a sostenere la nascita di 
start up utili a superare quel gap di ine-

sperienza per non avere mai lavorato 
nel settore petrolifero. Potrebbe essere 
molto utile, in questo senso, la possi-
bilità di avviare un percorso formativo, 
una sorta di “apprendistato dell’impre-
sa”, affi ancando le start up ad aziende 
che già operano all’interno dell’indotto 
petrolifero. 
È per questi motivi e per l’eccessivo 
tempo trascorso, che bisogna spinge-
re sulla capacità estrattiva conoscen-
do i rischi di un’errata coltivazione di 
un giacimento petrolifero (il petrolio 
che non viene estratto oggi rischia 
di essere irrimediabilmente perduto), 
sburocratizzando gli iter autorizzativi  
pur nel rispetto delle leggi, adeguando 
i tempi autorizzativi dell’Italia a quelli 
degli altri Paesi Ocse.
Bisogna essere operativi e lungimiranti 
perché in questa terra è possibile fare 
impresa, in un contesto qualitativa-
mente interessante e stimolante. Vo-
gliamo che la Basilicata sia sempre più 
una Regione aperta all’impresa. 

50.000
BARILI DI PETROLIO AL GIORNO
Saranno estratti, a partire dal 2015, 
dalla Total a Tempa Rossa, quando 
andrà in produzione il secondo 
giacimento della Basilicata, 
nella Valle del Sauro

793 MILIONI DI EURO
Ammontare complessivo delle royalty 
versate al territorio lucano sul greggio 
estratto al 30 giugno 2011

2.000
Numero occupati tra diretti (300) 
e indiretti (1.700) al Centro Olio Eni 
Val d’Agri e all’interno 
delle Concessioni in Basilicata, 
al 31.12.2011
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DAL TERRITORIO

“Il Sud ha due grandi risorse inutilizzate o, 
comunque, non utilizzate appieno: i giovani 
e internet. Puntando su queste risorse si può 
dare una grossa mano alla soluzione della 
crescita economica non solo del Mezzogior-
no ma dell’Italia intera. Basti pensare che il 
10 per cento di incremento degli affari attra-
verso internet può valere da solo un punto 
percentuale del Pil nazionale. E per fare affari 
con internet non c’è bisogno di grandi infra-
strutture. È suffi ciente una stanza e un com-
puter e, ovviamente, buone idee. Che ai gio-

In Italia la recessione si può evitare. Parola del Console generale Usa Donald L. Moore, che partecipando ad un incontro con 
i giovani imprenditori di Confi ndustria Caserta indica la strada per tornare a crescere: puntare su internet e su nuove idee.

DIGITAL ECONOMY E CAPITALE 
UMANO, DUE GRANDI RISORSE 
PER IL MEZZOGIORNO
| di Vincenzo Bove | Presidente GGI Confindustria Caserta

vani meridionali certamente non mancano”.
Lo ha detto il Console generale degli Stati 
Uniti d’America, Donald L. Moore, parteci-
pando al convegno organizzato dal Gruppo 
Giovani Imprenditori di Confi ndustria Caser-
ta sul tema: “2012: la fi ne… della crisi? Sce-
nari e previsioni dell’economia globale”, che 
si è svolto il 15 dicembre scorso, presso la 
sede dell’associazione degli imprenditori di 
Terra di Lavoro, sulla base di relazioni tecni-
che svolte dagli analisti Ubs Italia Spa, Ales-
sandro Caviglia e Gianluca Piacenti. 

“Ma per riuscire in questa che appare la vera 
sfi da per il 2012 – ha aggiunto il console 
americano – occorre guardare avanti, non 
pensare al passato, fare rete e soprattutto 
sperimentare, senza temere di fallire, perché 
anche dagli errori si impara”.
Una sfi da che i Giovani Imprenditori caser-
tani hanno raccolto volentieri, sottolineando, 
tuttavia, che “la classe politica, a tutti i livelli 
territoriali, ha il dovere di creare le condizio-
ni ottimali per fare impresa, dalla burocrazia 
all’ambiente, dalla legalità alla possibilità di 
accedere al credito a tassi uguali a quelli pra-
ticati al Nord”.

Non solo. I Giovani Imprenditori hanno an-
che ricordato che un aiuto determinante per 
uscire dalla crisi potrebbe venire dalla digi-
talizzazione dell’apparato burocratico giu-
diziario e, soprattutto, dallo snellimento del 
processo civile. Ricordando un recente stu-
dio di Bankitalia, infatti, questa riforma da 
sola varrebbe un altro punto percentuale di 
crescita del Pil nazionale. Insomma, con due 
punti di Pil di crescita ce ne sarebbero di mo-
tivi, in Italia, per guardare con ottimismo al 
2012 e non temere lo spettro della recessione 
che, invece, si materializza ogni giorno di più.
Anche perché, se si guarda lo scenario 

È suffi ciente 
una stanza e 
un computer e, 
ovviamente, 
buone idee. 
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internazionale con gli occhi degli analisti di 
Ubs Italia, i quali nella circostanza hanno 
appunto illustrato il recente “global outlook” 
della società internazionale di servizi fi nan-
ziari, un cauto ottimismo saremmo autoriz-
zati ad averlo.
La ricerca, infatti,  se per un verso confer-
ma la matematica certezza di un’Europa 
che continua a rappresentare l’area debole 
del sistema economico internazionale con 
27 banche centrali e 27 ministri del tesoro 
incapaci di risolvere i problemi che sono sul 
tappeto, di contro, prevede che gli Stati Uniti 
non andranno in recessione, mentre per i Pa-
esi emergenti, pure se in calo, continueranno 
a crescere del 7-8 per cento. 
Anzi, per gli analisti di Ubs la Cina continue-
rà ad avere un ruolo determinante, grazie ad 
una politica monetaria piuttosto restrittiva, 
che intanto ha già comportato una diminu-
zione dell’infl azione, per cui dovrebbe poter 
evitare, almeno nel breve termine, una dislo-

cazione del mercato immobiliare. Tornando, 
infi ne, ai problemi dell’Italia dove, peraltro, 
in assenza di politiche di sviluppo e sotto il 
peso della manovra fi nanziaria del governo 
Monti, la fase recessiva dovrebbe toccare 
una riduzione del PIL del 1,6%.  Un rischio 
che si potrebbe facilmente evitare con una 
decisa inversione di marcia, tanto più se si 
considera che il Paese non è affatto povero. 
Fatto cento, infatti, l’indice del debito pub-
blico, la ricchezza totale degli italiani (anche 
quella privata) è stimata in circa 500. Una 
situazione non peggiore della Germania, 
che registra più o meno gli stessi indici, ma 
conta però 80 milioni di abitanti contro i 60 
dell’Italia. E ancor più se si considera che 
le famiglie Italiane hanno una propensione 
all’indebitamento fi no all’80% del proprio 
patrimonio, mentre in Germania il rapporto 
sale al 100% e in Usa addirittura al 120%.  

IL 10%
DI INCREMENTO 
DEGLI AFFARI 
ATTRAVERSO 
INTERNET PUÒ 
VALERE DA 
SOLO 1 PUNTO 
PERCENTUALE DEL 
PIL NAZIONALE.
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Il contratto sociale, si è scritto, avviene quan-
do “ciascuno di noi mette in comune la pro-
pria persona e ogni potere sotto la suprema 
direzione della volontà generale; e noi rice-
viamo ogni membro come parte indivisibile 
del tutto”. In altre parole, un gruppo illimitato 
di persone si affi da alla collettività in asso-
luta fi ducia e, soprattutto, accetta l’esistenza 
di un “io comune”, della sua vita e della sua 
volontà. Il discorso è semplice: la collettività 
rispetta e protegge il singolo, mentre il singo-
lo partecipa alla sopravvivenza e alla crescita 
di tutti. 
Ma cosa accade se il patto si rompe? 
“Quando lo stato, vicino alla sua rovina, non 
sussiste altro che come forma illusoria e vana, 
quando il vincolo sociale è rotto in tutti i cuo-
ri, quando il più vile interesse si adorna sfron-
tatamente del sacro nome di bene pubblico, 
allora la volontà generale diventa muta”. 
A scriverlo è Jean Jeaques Rousseau, fi losofo 
e scrittore svizzero, nel lontano 1762. Eppure 
nulla di più attuale, è storia di questi ultimi 
mesi la sfi ducia nel potere politico e nella res 
publica, il contesto economico che fa rabbri-
vidire piuttosto che unifi care, la corruzione 

I Giovani Imprenditori di Messina hanno discusso del ruolo delle nuove generazioni in un momento in cui il patto sociale sembra
essere lacerato dalle diffi coltà contingenti e da problemi strutturali che affl iggono il Mezzogiorno. Partendo da Rousseau per 
arrivare ai giorni nostri, la soluzione sembra sempre essere quella di mettere al centro i giovani, le idee e la cultura.

IL PATTO SOCIALE SI È ROTTO?
RIPARTIAMO DA 
GIOVANI E CULTURA

| di Anita Magno | Comitato di Redazione Qualeimpresa

dilagante che prende a forbiciate le maglie 
della rete su cui si fonda la nostra società e 
una sfi ducia diffusa. Ebbene sì, i grandi per-
sonaggi della storia vengono ricordati nel 
corso dei secoli anche perché conservano 
un’inspiegabile, geniale attualità, a dispetto 
degli anni che passano, e infatti eccoci di 
fronte a una profezia bella e buona, la volontà 
generale di cui parlava il nostro fi losofo 250 
anni fa è diventata muta. 
Di questi argomenti si è discusso il 28 novem-
bre a Messina in una tavola rotonda intitolata 
“Il Patto Rotto. Giovani e cultura per un nuovo 
patto sociale”. A partecipare al dibattito Ugo 
Magno (Consigliere delegato al Centro Studi 
di Confi ndistria Messina), Roberto Franchina 
(Presidente del Comitato della Piccola Indu-
stria), Giampaolo Rotondo (Vice Presidente 
del gruppo Giovani Industriali), Angelo Re-
stuccia (giovane commercialista), Filippo 
Cucinotta (aspirante ricercatore Università 
di Messina), Sefora Adamovic (studentessa 
migrante di seconda migrazione), Francesco 
Lucchesi (Sindacalista CGIL), e Ivo Blandina 
(Presidente Confi ndustria Messina). I lavori 
sono stati sapientemente coordinati da 

In un’Italia in cui le idee 
nascono con estrema facilità 
nelle teste di tanti giovani 
promettenti ma fanno fatica 
a trovare attorno a sé una 
rete sociale che possa dirsi 
altrettanto fertile pare non 
ci siano i presupposti per 
ripartire, pare che di patto 
sociale non si parli più e al 
suo posto regnino delusione 
e molti dubbi.
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Manuela Modica, giornalista messinese free-
lance. In sintesi: in un’Italia in cui le idee na-
scono con estrema facilità nelle teste di tanti 
giovani promettenti ma fanno altrettanta 
fatica, come ha detto Franchina, a “trovare 
attorno a sé una rete sociale che possa dir-
si altrettanto fertile”; in un Sud, soprattutto, 
in cui la disoccupazione è arrivata al 38,1% e 
la fuga di cervelli è quotidiana (da Messina 
ogni giorno vanno via in media 8 persone), 
dove l’Università non permette ai giovani ri-
cercatori di proseguire i loro studi e dare un 
contributo al futuro del Paese, dove infi ne si 
gestisce un problema fondamentale come 
l’immigrazione con una burocrazia contorta, 
pare non ci siano i presupposti per ripartire, 
pare che di Patto sociale non si parli più e al 
suo posto regnino delusione e molti dubbi. 
Non ci sono soluzioni dunque a questo stallo
sociale? Ovviamente sì, eccole: innanzitutto 

“fare sistema” - per tornare a Rousseau - ov-
vero fare al meglio la propria parte; preten-
dere dalla politica che salvaguardi il “bene 
comune” e non i propri interessi: ripartire dal 
merito e contrastare le clientele; puntare sulle 
eccellenze e valorizzarle; dare il dovuto spazio 
alla cultura, la propria e la altrui, per dare so-
lide basi a una società “pensante”. Impariamo 
dai ragazzi di Barcellona Pozzo di Gotto, che, 
nonostante un’alluvione devastante, lasciati 
soli a gestire fango e macerie, si sono rimboc-
cati le maniche e hanno fondato un circolo 
culturale tutt’ora attivo e dinamico che tiene 
in piedi un’idea di cultura collettiva come un 
germe di speranza, dove discutere di un libro 
o vedere un fi lm diventa non solo un’attivi-
tà dilettevole ma un modo per sopravvivere 
all’aria del tempo e renderla più pulita.  

“Quando lo stato, vicino 
alla sua rovina, non 
sussiste altro che come 
forma illusoria 
e vana, quando il vincolo 
sociale è rotto in tutti 
i cuori, quando il più 
vile interesse si adorna 
sfrontatamente 
del sacro nome di bene 
pubblico, allora 
la volontà generale 
diventa muta” (Jean 
Jeaques Rousseau 1762).
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“Stiamo attraversando un momento di re-
cessione, una crisi fi nanziaria che nasce 
prima di tutto dalla crisi del sistema degli 
istituti di credito”. Così la Presidente dei GI 
di Parma Giusy Sassi ha riassunto l’anno 
appena terminato nel corso dell’incontro 
organizzato dal Gruppo Giovani del capo-
luogo emiliano l’1 dicembre scorso presso la 
sede della Fondazione Magnani e Rocca di 
Mamiano. 
“La crisi è sostanzialmente sfuggita al con-
trollo delle autorità europee – ha continuato 
Sassi -. Le revisioni dei meccanismi di soste-
gno sono state tardive e largamente insuffi -
cienti alle necessità.  Si ipotizza che la BCE 
attraverso il Securities Markets  Programme, 
e successivamente la EFSF, continuino gli 
acquisti di titoli di stato sul mercato se-
condario, agevolando il rifi nanziamento del 
disavanzo pubblico, ma non si ipotizza un 
vero salto di qualità nei meccanismi euro-
pei di sostegno. Nel nostro scenario, la crisi 
prosegue nel 2012, ma auspichiamo che  le 
misure nazionali riescano a contrastare i 
rischi immediati di default e a garantire un 
raffreddamento dei premi al rischio rispetto 
ai livelli di inizio dicembre 2011. In tale qua-

Con il 2011 che si avvia alla conclusione è tempo di bilanci anche per il Gruppo di Parma, che a dicembre scorso si è dato 
appuntamento nella sede della Fondazione Magnani Rocca di Mamiano, per un incontro utile per tracciare un bilancio di fi ne 
anno e rifl ettere sulle sfi de che li attendono nel 2012.

2012: LA PARTITA SI GIOCHERÀ 
A LIVELLO EUROPEO 
| di Irene Rizzoli | Comitato di Redazione Qualeimpresa

dro, l’Eurozona impone ai paesi in diffi coltà 
un’accelerazione dei programmi di risana-
mento fi scale”.
Una situazione, quella descritta dalla Presi-
dente Sassi, che preoccupa molto non solo i 
Giovani Imprenditori ma tutta Confi ndustria 
e tuttavia, non risolvibile se non guardando 
oltre i confi ni nazionali. “È una partita che 
andrà giocata a livello europeo. L’orizzonte 
internazionale è l’unico in grado di offrire 
opportunità e restituire linfa all’imprendito-
ria, se questa sarà in grado di aprirsi a nuo-
vi mercati”, ha continuato la Presidente dei 
GI di Parma, che ha aggiunto: “Parma, così 
come l’Italia, può vantare grandi eccellenze: 
nel settore agroalimentare, come in quello 
della metalmeccanica, della cosmetica, della 
chimica e della farmaceutica Serve però la 
propensione all’internazionalizzazione; ser-
ve la capacità di guardare a nuovi mercati, 
anche se più complessi”.
La crescita sarà condizionata nei prossimi 
anni da una domanda interna debole, da sti-
molare con continue innovazioni. La capaci-
tà di esportare diventerà sempre più cruciale 
in uno scenario macroeconomico che con-
fermerà come motori della crescita 

La crescita sarà 
condizionata 
nei prossimi anni da una 
domanda interna
debole, da stimolare con 
continue innovazioni. 
La capacità di esportare
diventerà sempre più 
cruciale in uno scenario 
macroeconomico che 
confermerà come 
motori della crescita 
paesi attualmente poco 
raggiunti dalle imprese
alimentari italiane.
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paesi attualmente poco raggiunti dalle 
imprese alimentari italiane. Internaziona-
lizzazione e innovazione possono aiutare 
a migliorare il già buon posizionamento 
competitivo delle imprese italiane, ma que-
ste  strategie richiedono “spalle più grandi”: 
aumentare  la patrimonializzazione aiuterà 
molto in questa direzione.
Per prepararsi alle sfi de che li attendono nel 
prossimo futuro, il Gruppo di Parma, ha or-
ganizzato anche nel corso del 2011, diverse 
iniziative di formazione “per promuovere la 
cultura imprenditoriale, soprattutto nell’ot-
tica della diversifi cazione”, ha sottolineato 
ancora Giusy Sassi.
“Allo stesso tempo – ha aggiunto la Presi-
dente – crediamo sia necessario e assoluta-
mente prioritario portare avanti progetti con 

“Per prepararsi alle sfi de che 
li attendono nel prossimo 
futuro, il Gruppo di Parma, 
ha organizzato anche nel 
corso del 2011, diverse 
iniziative di formazione 
“per promuovere la 
cultura imprenditoriale, 
soprattutto nell’ottica della 
diversifi cazione”

le scuole; ci rivolgiamo alle nuove genera-
zioni, che ci dimostrano  un grande entusia-
smo, grande voglia di fare e di impegnarsi in 
un percorso professionale imprenditoriale. 
Ci auguriamo che per il 2012 il rapporto con 
la scuola possa intensifi carsi e diventare an-
cora più dinamico”.
A chiudere la serata, l’intervento del Dott. 
Cesare Azzali, direttore dell’Unione Parmen-
se degli Industriali “Vi auguro – ha commen-
tato il direttore rivolto ai Giovani Industriali 
– di ripartire nel 2012 con una visione posi-
tiva del futuro, con quell’energia e quell’ot-
timismo che vengono dalla vostra giovane 
età. Non cedete alla sindrome da disastro di 
chi pensa che tutte le certezze siano crolla-
te. L’impegno e le capacità hanno bisogno di 
tempo per dare i loro frutti”.  
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La Federazione Regionale dei Giovani Impren-
ditori di Confi ndustria Piemonte e il Comitato 
Regionale della Piccola Industria, in collabo-
razione con la rete Enterprise Europe Network 
(EEN) ed Intesa Sanpaolo, hanno organizzato 
nella mattina del 30 novembre, a Torino, un 
seminario di approfondimento per cogliere le 
opportunità e i benefi ci del Contratto di Rete, 
focalizzando l’attenzione sulle possibilità di 
ampliamento che le Reti di Impresa possono 
garantire, in particolare per l’innovazione dei 
processi produttivi, l’internazionalizzazione 
del prodotto e l’ingresso nel mercato globale.
L’obiettivo dell’incontro è stato quello di ap-
profondire con i diversi soggetti interessati 
le novità giuridiche e fi scali nonché alcune 
dinamiche aggregative possibili, in una pro-
spettiva di ulteriori e necessari avanzamenti.
Nel corso del seminario si è analizzato nel 
dettaglio il Contratto di Rete, strumento legi-
slativo di costituzione delle Reti, con il quale 

La congiuntura economica odierna rende ardua la sopravvivenza di molte realtà aziendali, anche di quelle che fi no a 
qualche tempo fa erano considerate leader di mercati nazionali e internazionali. La crisi, che ha portato ad un vero e proprio 
cambiamento strutturale dell’economia italiana e globale, costringe le imprese a cercare soluzioni innovative. Una possibile 
soluzione può e deve essere ricercata nelle “aggregazioni”.

LE RETI DI IMPRESA:
OPPORTUNITÀ STRATEGICA 
PER IL FUTURO
| di Annapaola Trione | Vice Presidente GI Confindustria Piemonte

due o più imprese si obbligano ad esercita-
re in comune una o più attività economiche 
rientranti nei rispettivi oggetti sociali, allo 
scopo di accrescere la reciproca capacità 
innovativa e la competitività sul mercato. 
La Rete si caratterizza pertanto per l’origi-
nalità del modello gestionale alla sua base. Il 
legame tra i nodi della Rete, infatti, è rap-
presentato dal rapporto funzionale tra l’una 
e l’altra impresa che hanno interesse ad una 
collaborazione operativa su progetti condivi-
si che possono riguardare anche una unica 
attività comune nuova rispetto ai rispettivi 
oggetti sociali. La peculiarità è nell’organiz-
zazione fl essibile e dinamica, che consente 
agli operatori della Rete di conservare la pro-
pria autonomia e condividere le conoscenze, 
il rischio delle attività comuni e di creare va-
lore aggiunto dalla specializzazione del pro-
prio lavoro. Con le Reti di Impresa si tenta di 
creare un`aggregazione che non 

La  Rete  si caratterizza 
per l’originalità del modello 
gestionale alla  sua  base.  
Il legame tra i nodi della Rete 
è rappresentato 
dal  rapporto funzionale tra 
l’una e l’altra impresa che 
hanno interesse ad 
una  collaborazione  
operativa su progetti 
condivisi che possono 
riguardare anche  una  unica  
attività  comune  nuova  
rispetto  ai rispettivi oggetti 
sociali.
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forza l`individualità delle imprese (la 
fi gura di una azienda capogruppo non 
è, infatti, obbligatoria), ma consente di 
integrare energia, risorse e progettuali-
tà e, quindi, di offrire i vantaggi di scala 
tipici della grande impresa alle imprese 
piccole, senza snaturarne fl essibilità ed 
individualità. Il seminario ha previsto 
l’apertura dei lavori con gli interventi di 
Mariella Enoc, Presidente Confi ndustria 
Piemonte e di Fulvio D’Alvia, Direttore 
RetImpresa Confi ndustria. Di seguito gli 
interventi tecnici sugli aspetti legali e 

fi scali di Marco Ravazzolo, Affari Legi-
slativi Confi ndustria, e di Enzo Colombo, 
Coordinatore Mediocredito Italiano Inte-
sa Sanpaolo. Si è proseguito con la ta-
vola rotonda, coordinata da Marco Gay, 
Presidente dei Giovani Imprenditori di 
Confi ndustria Piemonte, che ha visto la 
partecipazione di Bruno Di Stasio, Pre-
sidente Piccola Industria Unione Indu-
striale di Torino e Componente Agenzia 
asseveratrice “RetInsieme” di Confi ndu-
stria, di Massimo Giordano, Assessore 
regionale allo Sviluppo economico, Ri-

La peculiarità è nell’organizzazione 
fl essibile e dinamica, che consente 
agli operatori della Rete di conservare 
la propria autonomia e condividere 
le conoscenze, il rischio delle attività 
comuni e di creare valore aggiunto 
dalla specializzazione del proprio lavoro

Con le Reti di Impresa si tenta 
di creare uǹ aggregazione che non forza 
l`individualità delle imprese 
(la fi gura di una azienda capogruppo 
non è, infatti, obbligatoria), ma consente 
di integrare energia, risorse 
e progettualità e, quindi, di offrire 
i vantaggi di scala tipici della grande 
impresa alle imprese piccole, senza 
snaturarne fl essibilità ed individualità.

cerca e Innovazione, di Marina Piccinini, 
Amministratore Delegato di Ressolar, e di 
Paolo Pininfarina, Presidente di Pininfari-
na S.p.A. e Vice Presidente di “Exclusive 
Brands Torino”. Ermanno Maritano, Vice 
Segretario Generale Confi ndustria Pie-
monte, ha presentato la guida sintetica 
preparata della Confi ndustria Piemonte e 
Enterprise Europe Network sul Contrat-
to di Rete. Le conclusioni dei lavori sono 
state affi date a Adriano Maestri, Diretto-
re regionale Intesa Sanpaolo ed Ernesto 
Abbona, Presidente del Comitato Re-

gionale della Piccola Industria piemon-
tese. Marco Gay, Presidente dei Giovani 
Imprenditori di Confi ndustria Piemonte, 
al temine dell’incontro ha sottolinea-
to poi l’importanza dello strumento del 
Contratto di Rete come acceleratore 
di processi utili all’accrescimento della 
competitività delle imprese piemontesi, 
inserite in un sistema manifatturiero ric-
co di competenze e vocazioni ad elevato 
potenziale di internazionalizzazione ed 
innovazione.  
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QUALE COMMUNICATION

La crisi è un evento straordinario, ma che può presentarsi nella quotidianità sotto varie forme. La visibilità che essa genera 
all’esterno può produrre un effetto negativo sulla nostra azienda, rispetto al quale la prontezza e la pertinenza della risposta
diventano fondamentali. Ecco che, in tutto questo, è cruciale dominare la comunicazione anziché subirla. La grande sfi da è: 
come gestire queste situazioni?

GESTIRE LA CRISI?
SÌ, CON LA COMUNICAZIONE 

| di Enrico Accetola | Vice Direttore Qualeimpresa

La tragedia della Costa Concordia è ancora 
sotto gli occhi di tutti. Le immagini della nave 
adagiata sugli scogli dell’isola del Giglio, per 
metà immersa nell’acqua, hanno fatto il giro 
del mondo popolando le prime pagine dei siti 
di informazione italiani ed esteri. Oltre all’in-
gentissimo danno economico generato sulla 
compagnia dal naufragio, Costa Crociere si 
trova a fare i conti con un nemico invisibile, 
diffi cilmente quantifi cabile, ma dagli effetti 
potenzialmente disastrosi in ottica futura: il 
danno di immagine derivante da questa tra-
gedia, e dalla gestione di questo momento di 
crisi dal punto di vista della comunicazione.
Nelle ultime settimane, da quel drammatico 
venerdì sera del 13 gennaio, pagine di giornali 
e approfondimenti televisivi sono stati presi 
d’assalto da guru e massimi esperti in materia 
di navigazione, gestione dei soccorsi ed emer-
genze, diplomazia e aspetti legali. Quello che 
è stata, in qualche modo, poco approfondita, 
è una analisi attenta della crisis management 
da parte dell’azienda. Probabilmente l’argo-
mento non interessa più di tanto al grande 
pubblico tuttavia, a una audience di lettori 
attenta come quella di QualeImpresa, credo 

sia doveroso fornire un quadro entro il quale 
è bene muoversi per prevenire i danni di im-
magine per la propria attività imprenditoriale. 
Va tenuto presente, infatti, che se da un lato 
esistono rari casi di tragedie di proporzioni 
immani come naufragi di navi da crociera, 
dall’altro nella nostra quotidianità esistono 
innumerevoli casi di situazioni di crisi di en-
tità certamente inferiori, ma dagli effetti po-
tenzialmente disastrosi per la nostra attività.
Le casistiche a cui è attribuibile la defi nizione 
di “crisi” in ambito aziendale sono riferibili a 
eventi negativi fra i quali incidenti sul lavo-
ro; vertenze sindacali; procedimenti legali 
nei confronti dell’azienda o dei membri della 
stessa; manifestazioni di protesta pubbliche 
e/o scioperi del personale; situazioni delica-
te dal punto di vista economico-fi nanziario; 
accadimenti negativi correlati all’utilizzo dei 
prodotti dell’azienda. Sebbene non esista un 
dogma assoluto, esistono delle buone regole 
per limitare i danni di immagine generati da 
una situazione di crisi: una gestione profes-
sionale dei rapporti con i media, la capacità di 
metterci la faccia, dare un volto umano della 
nostra azienda. E infi ne, una grande 

Sebbene non esista un 
dogma assoluto, esistono 
delle buone regole per 
limitare i danni di immagine 
generati da una situazione 
di crisi: una gestione 
professionale dei rapporti 
con i media, la capacità di 
metterci la faccia, dare un 
volto umano della nostra 
azienda. E infi ne, una grande 
capacità di utilizzo dei social 
network.
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GLOSSARIO

CRISIS MANAGEMENT:
l’obiettivo della comunicazione è il controllo degli effetti di una situazione 
di emergenza sull’organizzazione, sull’ambiente e sull’opinione pubblica.

IMMAGINE: 
sintesi delle opinioni del pubblico relativamente a un’impresa o ai suoi
prodotti. Si riferisce agli aspetti formali e contenutistici della 
comunicazione visiva.

UFFICIO STAMPA: 
la struttura che per conto di un’organizzazione cura e gestisce i rapporti 
con gli organi d’informazione. Si occupa di preparare e inviare ai mass 
media materiali informativi come i comunicati stampa, si attiva per la 
pubblicazione o la trasmissione di interviste, crea ritratti d’impresa e 
realizza quotidianamente la rassegna stampa.

capacità di utilizzo dei social network. Non 
solo: la necessità di una risposta tempestiva 
e pertinente nelle 24 ore successive all’evento 
di crisi risulta determinante per il successo/
fallimento nella tutela degli obiettivi fonda-
mentali, per salvare la reputazione dell’orga-
nizzazione di fronte al grande pubblico e, più 
nello specifi co, verso i pubblici di riferimento 
dell’azienda, siano essi potenziali clienti, po-
tenziali investitori e stakeholder come banche 
e istituzioni sul territorio, ma anche fornitori 
e dipendenti. 
Da qualche parte ho letto “se il comandante 
della Costa Concordia ha dato il suo contributo 
ad affondare la nave, i responsabili della com-
pagnia stavano per far affondare l’azienda”. 
In realtà, è vero che le prime due mosse, nei 
giorni che sono seguiti all’incidente, sono state 
due errori: prima Costa Crociere si è trincerata 
nel silenzio, poi ha diffuso uno scarno e im-
personale comunicato tramite il proprio uffi cio 
stampa. L’intervento di professionisti della co-
municazione ha poi fatto sì che l’azienda re-
cuperasse quella credibilità costruita in anni e 

anni di attività e di successi sul mercato. 
Ecco che, grazie alla nuova linea, la comuni-
cazione è diventata più umana, calda e “vera”. 
Non ultimo, si è rivelata strategica l’attivazio-
ne del canale web, dei social network e del 
numero verde di Costa Crociere per fornire 
informazioni tempestive e aggiornamenti sui 
soccorsi. Quello che è emerso, e parlo da os-
servatore privilegiato in quanto operatore del 
settore, è l’elemento vincente della presenza di 
un impianto di comunicazione coordinato. An-
cora una volta, il coordinamento fra molteplici 
strumenti e l’apporto di professionisti si è rive-
lato decisivo, così come decisiva è stata la scel-
ta di metterci la faccia. Perché, quello che fa la 
differenza, sempre e comunque, è la capacità 
di comunicare con responsabilità, mostrando il 
volto umano della nostra azienda.  
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QUALE VIEW

In un periodo storico di profondo mutamento, le imprese italiane cercano di giocare la propria partita anche in Europa. 
Abbiamo chiesto a Gianfranco Dell’Alba, Direttore della delegazione di Confi ndustria a Bruxelles, di spiegarci quali sono gli 
scenari e le opportunità per gli imprenditori italiani che puntano sulla rinascita dell’UE per tornare a crescere.

LE IMPRESE ITALIANE VISTE 
DALL’EUROPA

| di Alessandro Addari | Direttore Qualeimpresa

 PUÒ ILLUSTRARCI IL RUOLO  E LE 
OPPORTUNITÀ CHE LA DELEGAZIONE 
OFFRE AL SISTEMA CONFEDERALE E 
IN PARTICOLARE ALLE ASSOCIAZIONI 
TERRITORIALI, ANCHE ATTRAVERSO IL 
NETWORK EUROPA?       
La nostra Delegazione presso l’Ue – che 
appartiene all’Area Politiche Industriali, 
Economia della Conoscenza, Europa e 
Internazionalizzazione di Confi ndustria 
- è presente a Bruxelles dal 1958. Abbia-
mo pertanto una solida esperienza nella 
rappresentanza degli interessi industriali 
italiani presso le istituzioni europee, che 
mettiamo quotidianamente a disposizio-
ne dell’intero sistema associativo. Oltre a 
questa funzione di rappresentanza, che 
svolgiamo anche all’interno di Busines-
seurope, l’associazione che raggruppa 
le varie organizzazioni imprenditoriali 
europee, effettuiamo un costante mo-
nitoraggio della legislazione comunitaria 
nei settori che riguardano più da vicino le 
imprese: dall’energia al mercato interno, 
dalla ricerca alla fi scalità, dal commercio 
internazionale ai trasporti. A questa at-
tività di monitoraggio si accompagnano 

l’attività di informazione rivolta agli as-
sociati, altrettanto regolare, e le iniziative 
di sensibilizzazione dei decision-makers 
europei sugli aspetti più delicati dei vari 
provvedimenti. Infi ne, tanto agli impren-
ditori quanto ai funzionari del sistema 
confi ndustriale, offriamo anche la possi-
bilità di partecipare ai diversi seminari di 
approfondimento che ogni anno organiz-
ziamo sulle tematiche europee.

 IL “PIANO EUROPEO PER LA RIPRE-
SA ECONOMICA” ADOTTATO DALL’UE 
PER FAR FRONTE ALLA CRISI ECO-
NOMICA ERA STATO VALUTATO DA 
CONFINDUSTRIA ”NON ABBASTANZA 
AMBIZIOSO”. ALLA LUCE DEGLI UL-
TIMI SVILUPPI, QUALI SONO LE SUE 
VALUTAZIONI?
Il contesto economico attuale, rispetto 
a quello nel quale era stato delineato il 
“Piano europeo per la ripresa economi-
ca”, è totalmente mutato. Nel novembre 
2008 l’Ue si trovava a fronteggiare una 
crisi fi nanziaria potendo far leva su am-
pie disponibilità di bilancio a sostegno 
della domanda: oggi non è più così. In 

questi tre anni, non solo gli Stati membri 
hanno visto peggiorare i loro fondamen-
tali macroeconomici a fronte di un mas-
siccio intervento a sostegno del settore 
fi nanziario, ma la gestione della crisi gre-
ca da parte dei decisori politici ha messo 
a nudo la sostanziale zoppìa dell’unione 
monetaria sul fronte del coordinamento 
delle politiche economiche. Come sotto-
lineato a inizio dicembre dal Presidente 
della Banca Centrale Europea, Mario 
Draghi, di fronte al Parlamento europeo, 
l’eurozona ha urgentemente bisogno di 
un nuovo “contratto di fi nanza pubbli-
ca”, ossia una riscrittura delle regole di 
bilancio improntata ad una maggiore 
integrazione economica e politica che 
restauri la credibilità e che, aggiungo, 
includa elementi solidaristici in cambio 
di una parziale cessione di sovranità da 
parte di ciascun Stato membro. Solo così 
potremo ripristinare la fi ducia degli ope-
ratori di mercato e garantire l’effi cacia 
delle misure per frenare il contagio nel 
breve termine come un intervento più 
deciso della Bce a sostegno della stabi-
lità fi nanziaria.
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 NEGLI ULTIMI ANNI ABBIAMO 
ASSISITITO AD UN INDEBOLIMENTO 
NEL RUOLO DELLA COMMISSIONE 
EUROPEA, QUALI SONO I RIFLESSI DI 
QUESTA EVOLUZIONE?
Effettivamente negli ultimi anni assi-
stiamo ad una sorta di autolimitazione 
della Commissione europea in ambito 
di proposta legislativa. Probabilmente 
a causa del timore che proposte troppo 
ambiziose possano essere affossate da-
gli Stati membri, la Commissione sem-
bra ormai più incline al compromesso 
ossia a proporre iniziative meno audaci 
e che riscontrino più facilmente l’appro-
vazione delle capitali. A dispetto delle 
intenzioni e delle aspettative, proprio 
gli Stati membri sembrano essere, as-
sieme al Parlamento europeo, i veri vin-
citori del processo di riorganizzazione 
istituzionale conclusosi con il trattato 
di Lisbona. Le nuove dinamiche vedono 
quindi un Parlamento europeo molto 
attivo e combattivo nei confronti del 

Consiglio, con il quale condivide il pote-
re legislativo su un numero sempre più 
ampio di ambiti. Una conseguenza di 
questa situazione è che anche le attivi-
tà di lobby si rivolgono sempre di più al 
Parlamento europeo, dal momento che 
i suoi poteri in ambito legislativo sono 
sempre più simili a quelli che la Camera 
dei rappresentanti ha nell’ordinamento 
statunitense. Su un piano più genera-
le, credo che il recente rafforzamento 
del metodo intergovernativo a scapi-
to di quello comunitario – complice il 
ruolo del cosiddetto direttorio franco-
tedesco nel tentativo di rispondere alla 
crisi dell’eurozona -  abbia generato un 
aumento ingiustifi cato della complessi-
tà istituzionale che ha ridotto sensibil-
mente l’effi cienza del processo decisio-
nale europeo.

 L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL-
LE PMI EUROPEE È UNA DELLE PRIO-
RITÀ FONDAMENTALI DELL’UE, INSE-
RITA NELLA STRATEGIA DI CRESCITA 

“EUROPA 2020”. QUALI OPPORTUNI-
TÀ SI DELINEANO PER LE IMPRESE 
ITALIANE?      
A mio avviso moltissime. Il 9 novem-
bre scorso la Commissione europea ha 
presentato una nuova strategia per l’in-
ternazionalizzazione delle PMI, aggiun-
gendo un ulteriore importante tassello 
al progetto complessivo di rilancio della 
competitività dell’industria europea de-
lineato con Europa 2020. È evidente che 
in un periodo di seria diffi coltà per la 
nostra economia e di domanda interna 
asfi ttica, le esportazioni, in particolare 
verso i mercati emergenti, rappresentano 
un volano chiave per stimolare crescita 
ed occupazione. Il Vice-Presidente Tajani, 
che nell’attuale Commissione europea è 
responsabile del portafoglio Industria, si 
è mostrato molto attento alle esigenze 
del sistema imprenditoriale e con questa 
comunicazione ha proposto una serie 
di misure concrete e capaci di dare una 
grossa mano alle nostre PMI che inten-
dono internazionalizzarsi. Le faccio qual-
che esempio: la Commissione europea ha 
già avviato una mappatura dei servizi di 
sostegno all’internazionalizzazione che 
già operano sia sul territorio europeo 
che nei principali mercati extra-Ue, con 
l’obiettivo di massimizzare le sinergie fra 
le strutture esistenti indipendentemente 
dalla loro nazionalità, sfruttando le possi-
bilità di coordinamento offerte dal nuovo 
servizio diplomatico europeo. Si prevede 
inoltre un forte sostegno alla formazione 
di esperti dei processi di internazionaliz-
zazione: siano essi imprenditori, manager 
di consorzi export o funzionari specializ-
zati. Si mira anche a comunicare più effi -
cacemente le possibilità offerte dai servizi 
già esistenti come i centri di supporto alle 
PMI in Cina o in India, ed infi ne si punta a 
riformare il sistema degli Enterprise Euro-
pe Network per renderlo più coerente con 
le esigenze delle imprese. In breve, le op-
portunità in questo ambito sono molto si-
gnifi cative: sta ora a noi, al sistema asso-
ciativo, agli imprenditori e ai vari soggetti 
coinvolti fare il possibile per sfruttare al 
meglio gli strumenti che la Commissione 
europea mette a nostra disposizione.  
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QUALE TOOLS

Consigli pratici per limitare i rischi nei pagamenti internazionali.

I RISCHI DELL’INCASSO 
DOCUMENTARIO
| di Domenico Del Sorbo | Esperto in pagamenti internazionali

L’incasso documentario è una forma di pa-
gamento in cui il venditore conferisce alla 
propria banca mandato a incassare l’importo 
della fornitura dal compratore o raccoglierne 
l’accettazione su una tratta, contro consegna 
dei documenti commerciali (fatture, docu-
menti di spedizione, ecc) ed eventuali docu-
menti fi nanziari. Nell’incasso documentario, i 
rischi sono ripartiti tra il venditore, che sop-
porta il rischio commerciale e il rischio paese, 
e il compratore, per il rischio di inadempi-
mento commerciale del venditore o il rischio 
che la merce sia difforme da quanto è stato 
contrattualmente pattuito. Tale fattispecie 
potrebbe essere minimizzata ispezionando la 

merce alla partenza, includendo il certifi cato 
di ispezione nella documentazione richiesta 
dalle istruzioni d’incasso, ovvero con un Per-
formance Bond – garanzia di buona esecu-
zione della prestazione. La banca dell’espor-
tatore emette, su incarico di quest’ultimo, un 
Performance Bond a favore dell’importatore, 
con cui si impegna a risarcire quest’ultimo 
qualora la merce non fosse conforme. È op-
portuno segnalare che l’uso di questa garan-
zia è maggiormente indicato quando l’ope-
razione è regolata attraverso una lettera di 
credito. Il rischio più frequente cui è soggetto 
l’esportatore in un incasso documentario è il 
mancato ritiro della merce da parte del 
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compratore. In tale circostanza, il venditore 
dovrà decidere come disporre della merce al 
fi ne di minimizzare le perdite, optando per 
una delle seguenti scelte: concludere un ac-
cordo con il compratore, concedendo sconti 
talvolta rilevanti; immagazzinare la merce a 
destino, sostenendo i costi di sosta; proce-
dere alla vendita tramite pubblico incanto, 
realizzando evidenti minusvalenze; vendere 
la merce in loco, il che necessita che la mer-
ce sia fungibile e sia presente un mandatario 
locale; far rientrare la merce, sopportando i 
costi di sosta e di trasporto aggiuntivi, sem-
pre che questo sia reso possibile dalla natura 
della merce e dalla legislazione doganale del 

Paese acquirente. Inoltre, qualora il traspor-
to non avvenga via mare, può accadere che 
la merce venga ritirata a destino dal com-
pratore senza che il medesimo abbia preso 
in consegna presso la banca presentatrice i 
documenti previsti. Nel trasporto ferroviario, 
stradale e aereo, i documenti di trasporto non 
sono, infatti, rappresentativi della merce, ma 
si limitano a indicare chi è il soggetto legitti-
mato al ritiro: è, quindi, suffi ciente che questi 
si presenti al vettore/spedizioniere e si faccia 
identifi care per ottenere la consegna della 
merce. Per ridurre questo rischio, è opportu-
no che nel documento di trasporto venga in-
dicata come destinataria della merce la banca 

del compratore, in tal modo la merce arriverà 
presso i magazzini indicati dalla banca e il 
cliente potrà ritirarla solo presentando una li-
beratoria che la banca stessa gli rilascerà dopo 
il pagamento o l’accettazione. Se il trasporto 
delle merci avviene via mare, la presenza, tra 
la documentazione inviata, di una polizza di 
carico marittima (Bill of Lading) consente al 
venditore di conservare i diritti dispositivi 
delle merci, pertanto se i documenti non ven-
gono ritirati (e dunque pagati) dal compra-
tore, restano a disposizione dell’esportatore. 
Qualora l’incasso documentario preveda l’ac-
cettazione di una tratta, ai rischi già esposti 
si aggiunge quello che l’acquirente non paghi 
la cambiale a scadenza, pur essendo entra-
to in possesso dei documenti e quindi della 
merce. Alla luce delle considerazioni appena 

fatte, l’incasso documentario non è una for-
ma di pagamento sicura per il venditore e ne è 
consigliabile l’utilizzo nei seguenti casi: basso 
rischio paese e sistema bancario affi dabile;  
annullamento dei vincoli all’importazione nel 
paese di destino (bisogna avere la certezza di 
poter ottenere tutte le licenze necessarie per 
introdurre la merce nel paese dell’acquirente); 
affi dabilità e conoscenza del cliente (l’incasso 
documentario comporta una tutela ridotta 
per il venditore e, pertanto, la correttezza del 
compratore deve essere già nota); fungibilità 
del bene (è consigliabile limitare l’uso dell’in-
casso documentario alle forniture che hanno 
per oggetto beni che possono essere venduti 
ad altri nel caso in cui l’acquirente originario 
non paghi).  

ALCUNI SUGGERIMENTI AFFINCHÉ L’OPERAZIONE DI INCASSO DOCUMENTARIO VADA A BUON FINE:

Gestire il trasporto: è opportuno concordare una resa merce che consenta al venditore di gestire il trasporto fi no a destinazione 
e, quindi, un termine di resa del gruppo C o D degli Incoterms 2010. In particolare, è molto rischioso e, quindi, da evitare l’utilizzo 
dell’ incasso documentario, qualora il termine di resa prescelto sia l’Ex-Works, poiché il compratore, prendendo in consegna la merce 
presso i magazzini del venditore, potrebbe disporre dei documenti di trasporto e dunque della merce.

Scegliere lo spedizioniere: è opportuno che il venditore fornisca allo spedizioniere un mandato scritto con cui vincoli la consegna 
della merce alla sola presentazione degli originali del Bill of Lading, qualora il trasporto venga eseguito via mare.

Far emettere Bill of Lading all’ordine della banca presentatrice.

Accordarsi con l’acquirente sulla suddivisione delle spese bancarie.

Defi nire che l’incasso documentario sarà assoggettato alle NUI della Camera di Comm. Internazionale.
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QUALE MANAGEMENT

Con il D.lgs. 231/2001 il legislatore ha stabilito che anche le imprese possono essere ritenute colpevoli per reati causati 
da soggetti apicali. Nell’articolo tutti i consigli per trasformare la norma in un’occasione per migliorare la propria azienda,
individuando le aree di rischio e predisponendo un nuovo modello organizzativo di governance. 

LA RESPONSABILITÀ DEI 
MANAGER, ISTRUZIONI PER L’USO

| di Matteo Giudici | Comitato di Redazione Qualeimpresa

Legge 231: spesso ne sentiamo parlare, 
qualcuno di noi probabilmente ha anche già 
“preso provvedimenti”:  creato un modello di 
controllo interno, istituito l’organismo di vi-
gilanza e adempiuto a tutte le procedure in 
merito. Però l’approccio è quasi sempre quello 
di mettersi al riparo, in quanto diffi cilmente 
la normativa viene vista come una occasione 
per fare ordine e migliorare i processi inter-
ni dell’azienda. Per chi invece non ne ha mai 
sentito parlare, riassumiamo velocemente il 
contenuto del d.lgs. 231/2001: il legislatore 
ha introdotto una forma di “responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle 
società e delle associazioni prive di persona-
lità”. In breve, prima dell’introduzione di que-
sto decreto solo le persone fi siche potevano 
essere ritenute colpevoli di reati commessi a 
vantaggio dell’impresa, mentre con la nuova 
normativa anche le imprese possono essere 
ritenute colpevoli per reati causati da sog-
getti apicali (ossia con responsabilità formali 
o procure). La responsabilità dell’ente è de-
fi nita “amministrativa” (quella penale è rife-
rita esclusivamente a persone fi siche e non 
può essere trasferita su un ente o società), 
ma presenta tratti tipicamente “penalistici”. Il 
D.lgs. 231/01 ha, in sostanza, introdotto una 
nuova forma di responsabilità a carico delle 
Società che prevede sanzioni di tipo interdit-
tivo e/o pecuniario. 

Legge 231: ne sentiamo 
parlare, qualcuno 
di noi probabilmente 
ha anche già “preso 
provvedimenti”, però 
spesso l’approccio 
è quello di mettersi 
al riparo, in quanto 
diffi cilmente la 
normativa viene vista 
come una occasione 
per fare ordine e 
migliorare i processi 
interni dell’azienda.

Con la nuova normativa anche le imprese 
possono essere ritenute colpevoli per reati 
causati da soggetti apicali. Cosa possiamo 
fare per tutelarci da un eventuale accusa 
inerente la 231? 

Le premesse che devono sussistere per parla-
re di reato ai sensi del D.Lgs. 231 sono prin-
cipalmente tre: 
• il reato è stato commesso nell’interesse o 
a vantaggio dell’ente. Ne consegue che la 
responsabilità dell’ente è esclusa se si dimo-
stra che il soggetto ha agito esclusivamente 
nell’interesse proprio o di terzi;
• l’ente è responsabile per i reati commessi 
da soggetti con potere di impegnare l’ente, i 
cosiddetti “soggetti apicali” o da persone a 
questi sottoposte (sempre nell’interesse o a 
vantaggio dell’ente stesso);
• La responsabilità dell’ente sussiste, in rife-
rimento allo stato attuale, per alcuni specifi ci 
reati contemplati nel Decreto, di cui si riporta 
l’elenco seguente non esaustivo (si elencano i 
reati di più ampia diffusione):  
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Reati commessi nei rapporti con la Pubblica
  Amministrazione

Reati informatici e trattamento illecito di 
dati
Reati di criminalità organizzata
Delitti contro l’ industria e il commercio
Reati societari
Reati legati all’abuso di mercato
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose 
gravi o gravissime, commessi con violazione 
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela 
dell’ igiene e della salute sul lavoro
Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di 
denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Reati in materia di violazione del diritto 
d’autore
Reati ambientali
Reati transnazionali

Bene, quindi cosa possiamo fare per tutelarci 
da un eventuale accusa inerente la 231? È pre-
vista una forma specifi ca di esonero da detta 
responsabilità qualora l’ente dimostri che:
• l’organo dirigente dell’Ente ha adottato ed 
effi cacemente attuato, prima della commis-
sione del fatto, modelli di organizzazione, ge-
stione e controllo idonei a prevenire reati della 
specie di quello verifi catosi;
• il compito di vigilare sul funzionamento e 
l’osservanza del Modello, nonché di curare 
il suo aggiornamento, è stato affi dato ad un 
organismo dell’ente dotato di autonomi poteri 
di iniziativa e controllo, identifi cato come Or-
ganismo di Vigilanza (O.d.V.) e non vi sia sta-
ta omessa o insuffi ciente vigilanza da parte 
dell’O.d.V di cui al punto precedente;
• i soggetti apicali che hanno commesso il re-
ato hanno agito eludendo fraudolentemente il 
suddetto Modello di Organizzazione e Gestio-
ne. Per implementare in azienda un modello 
di controllo “compliance” 231, è possibile se-
guire i codici di comportamento emanati dal-
le associazioni di categoria cui gli enti stessi 
appartengono. Confi ndustria, ad esempio, ha 
defi nito delle linee guida all’interno di un do-

È essenziale implementare 
in azienda un modello 
di controllo “compliance” 
231. Confi ndustria 
ha defi nito delle linee guida 
che forniscono 
alle imprese indicazioni 
di tipo informativo e 
metodologico su come 
costruire un Modello 
Organizzativo idoneo 
a prevenire la commissione 
dei reati .

cumento chiamato “Linee guida per la costru-
zione dei modelli di organizzazione, gestione 
e controllo ex d. lgs. 231/2001”. Le linee guida 
forniscono alle imprese indicazioni di tipo in-
formativo e metodologico su come costruire 
un Modello Organizzativo idoneo a prevenire 
la commissione dei reati considerati dal D. Lgs. 
231/01. Le linee guida di Confi ndustria sono un 
validissimo strumento a supporto delle aziende 
che approcciano la problematica in ottica co-
struttiva e pragmatica, infatti esse identifi cano 
puntualmente:
 rischi e protocolli
 elementi per la corretta impostazione del 
Codice Etico
 caratteristiche propedeutiche alla costitu-
zione di un O.d.V. idoneo
 chiave di lettura dedicata alle PMI
 casi di studio

L’introduzione di un modello 231 in azienda 
rappresenta quindi un’ottima occasione per 
effettuare una eventuale riorganizzazione dei 
processi di controllo accompagnata da una 
ridefi nizione, a volte una formalizzazione, 
delle responsabilità.  



44

QUALE WOMAN

La Cina è destinata a diventare il secondo mercato mondiale per beni di lusso, e osservando le donne che stanno arrivando 
per partecipare a una conferenza sui talenti femminili nell’economia cinese non è diffi cile capire perché.

LE DONNE DRAGO
| di Manuela Andreani | Comitato di Redazione Qualeimpresa

È una giornata limpida a Pechino, e da-
vanti alle due enormi torri del Global Tra-
de Center, nel cuore del distretto fi nan-
ziario, il traffi co è bloccato. Tra le porte 
girevoli di questo tempio del capitalismo 
cinese scorre un fi ume di donne in carrie-
ra decisamente chic: pellicce, taiellur, abiti 
di seta. Riconosco una pochette viola di 
Givenchy, un esercito di Chanel con cate-
nella d’oro e quanto a Louis Vuitton… me-
glio lasciar perdere. Questo è il volto della 
tigre economica più ruggente dell’Asia, ed 
è un volto femminile. È il volto che vedo 
sulla BBC che nel servizio del Center for 
work-life-policy, centro studi di New York. 
Pully Chau, tra le intervistate, è una ma-
dre lavoratrice che dirige il ramo cinese 
della Draftfcb, una delle più grandi agen-
zie pubblicitarie statunitensi, lavora nella 
pubblicità da quasi 30 anni e attribuisce 
il suo successo al suo impegno: ”Quan-
do avevo sei anni mia madre disse che 
mi avrebbe pagato gli studi solo se fossi 
riuscita ad entrare in una scuola partico-
larmente dura. Perciò dovevo farmi valere 
ogni giorno. Non mi sono mai risparmia-
ta. Ancora oggi lavoro dieci ore al gior-
no, sette giorni alla settimana. La storia 
delle donne nel mondo in via di sviluppo 
è intessuta di terribili racconti di povertà, 

microprestiti punitivi e madri che muoio-
no di parto, ma oggi comincia a delinearsi 
una storia diversa altrettanto signifi cati-
va, soprattutto nei paesi del Bric (Brasile, 
Russia, India, Cina). Qui le donne stanno 
surclassando le loro sorelle occidentali 
nella corsa per raggiungere la vetta del 
successo. Come hanno fatto?  E quello 
cinese è un modello che noi occidentali 
saremmo disposte a perseguire? Prima 
di tutto le cifre, che sono sbalorditive. La 
Cina ha il più alto numero di imprenditrici 
al mondo, e le donne oggi occupano posi-
zioni elevate in otto delle dieci più grandi 
aziende cinesi e sono il 60% dei laureati 
delle principali facoltà di economia di Pe-
chino (contro il 25% circa nelle università 
europee dello stesso tipo).  Il livello di am-
bizione di queste donne è “fuori misura”: 
in Cina l’ambizione non si critica, ma si 
incoraggia. Secondo il Center for work-
life-policy, una cinese in media lavora 72 
ore a settimana. Di fatto Joan Wang, di-
rettrice generale e partner della Sig Asia 
Investment, spiega: “oltre 120 ore alla 
settimana: devo viaggiare parecchio.  A 
noi può sembrare incredibile ma i proble-
mi dell’equilibrio tra lavoro e vita privata 
con cui si scontrano molte occidentali, in 
Cina sono concepiti in modo diverso. 

Una questione di priorità
Chau è tornata al lavoro tre settimane dopo 
aver partorito. Suo fi glio è nato quando lei 
aveva 33 anni ed è stato accudito dai suo-
ceri. Ha sempre vissuto con la madre del 
marito a Hong Kong mentre lei viaggiava in 
tutta la Cina e stava spesso a Shanghai o 
a Pechino. Ha vissuto lontano da casa per 
undici anni. Alla domanda se è stato diffi cile 
scuote le spalle, come se le fosse stata fatta 
una domanda strana: “Cercavo di andarlo 
a trovare un fi ne settimana ogni quindi-
ci giorni”. I sensi di colpa materni in Cina 
sembrano un problema molto minore che 
in occidente. Forse perché le donne hanno 
l’aiuto dei nonni. In ogni caso in occidente 
poche madri sarebbero soddisfatte di un’or-
ganizzazione familiare come quella di Chau. 
“Ovviamente mi dispiace non poter stare 
con mio fi glio tutti i giorni, ma devo pensare 
prima di tutto al lavoro”. A un paio di ore di 
macchina dalla sfacciata modernità di cit-
tà come Pechino, la vita della Cina rurale è 
quasi immutata da secoli. Appena trent’anni 
fa il 65% dei cinesi viveva sotto la soglia 
della povertà. Oggi è solo il dieci per cento, 
ma il prezzo del cambiamento è stato alto. 
Nei villaggi rimangono solo i giovanissimi e 
i più anziani perché gli altri vanno a lavora-
re in città. Lì i salari sono bassi, i lavoratori 
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alloggiano in dormitori e spesso riescono a 
tornare a casa dai fi gli solo per il capodan-
no cinese. In questo contesto una madre 
come Chau, che vede il fi glio ogni quindici 
giorni, sembra decisamente fortunata. C’è 
una lunga tradizione di bambini separati dai 
genitori durante la settimana, e non ci sono 
gli stessi sensi di colpa che ci sarebbero in 
Europa o negli Stati Unti.

Sensi di colpa
Ma se le donne cinesi hanno meno sen-
si di colpa materni, sicuramente sentono 
molto quella che chiamano “la colpa verso 
gli anziani”: il rispetto per i genitori e per 
i nonni è profondamente radicato nell’in-
dole nazionale. Questo è un Paese dove 
il welfare è quasi inesistente, malgrado 
le riforme in corso: una quota variabile 
dal 18 al 30 per cento dei loro stipendi è 
destinata ad aiutare i familiari anziani e 
a pagarne l’assistenza medica. La princi-
pale responsabilità di una donna cinese – 
più ancora che fare la madre – è quella di 
essere una buona fi glia e una buona nuo-

ra.  A causa della politica del fi glio unico, 
molte donne si trovano a essere respon-
sabili di quattro anziani.  E questi doveri 
prevalgono spesso sulla carriera. La Cina 
ha fretta di trasformarsi da una società 
prevalentemente contadina (ancora oggi 
in campagna a tutti viene assegnato un 
pezzo di terra da coltivare) in un’econo-
mia industrializzata e supermoderna, con 
il Pil che aumenta quasi il 10% all’anno. 
Le donne cinesi hanno sicuramente be-
nefi ciato del boom economico generale, 
ma ci sono anche altri fattori che hanno 
contribuito ad aumentare il loro potere. 
La politica del fi glio unico ha avuto un 
peso enorme. Nelle città gran parte delle 
coppie ha un fi glio solo. In campagna i 
contadini spesso possono averne due 
ma, poiché tradizionalmente non avere 
un primogenito maschio era un disono-
re, molte bambine sono state uccise. Ma 
come è possibile che in un Paese dove 
era in uso l’infanticidio femminile oggi 
le donne eccellano? Il fatto è che ci sono 
molte Cine diverse e se nelle zone rurali 

la vita delle donne non è cambiata molto 
negli ultimi cinquecento anni, nelle città 
le donne hanno potere e la bambine sono 
adorate. In molte famiglie ricche e istruite 
oggi sono le donne a portare i pantaloni. 
E sanno quanto è bello crescere una fi glia.

Contro la tradizione
Tradizionalmente le donne in Cina devo-
no essere docili e sottomesse, e questo 
crea problemi per le dirigenti che devono 
dare ordini o magari sono costrette a fare 
i conti con l’ego ferito di mariti meno for-
tunati. “Una donna deve lavorare sempre 
più di un uomo”, dice una delle intervista-
te. Il servizio si chiude con un’ultima do-
manda a Pully Chau: “Ha dei rimpianti?”. 
Chau ne ha alcuni, ma hanno tutti a che 
fare con il lavoro: essere rimasta troppo a 
lungo in un posto e non essersene andata 
prima, aver sopportato un capo impossi-
bile.  Sono en passant sulla sua maternità 
conclude: “Non mi aspettavo di diventare 
madre. Sono stata davvero fortunata. È 
una cosa molto dolce”.  



QUALE TEAM

NEWS DAI COMITATI TECNICI

EDUCATION E LAVORO 
Le attività del Comitato, che ha come mission quella di valorizzare fi liere 
formative complete e promuovere l’adozione di metodi di apprendimento 
innovativi per l’aggiornamento delle competenze, si sono focalizzate in particolare 
sull’orientamento nelle scuole medie inferiori e superiori. La sfi da è quella di 
trasmettere il valore della cultura d’impresa in un momento diffi cile come quello 
attuale. In questo contesto si inserisce l’accordo con Sistemi Formativi Confi ndustria 
(SFC) per patrocinare il progetto “La tua idea di impresa” che è già operativo su 14 
territoriali. L’intento è quello di divulgare l’iniziativa su tutto il territorio in modo da 
rendere più effi cace e effettivo il progetto. È stata anche avviata una collaborazione 
con Campus Mentis, un progetto che ha come scopo quello di mettere in contatto 
le aziende con i migliori studenti delle scuole italiane.
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MODERNIZZAZIONE DEL PAESE 
Il Comitato vuole essere laboratorio di idee e fornire proposte concrete che 
contribuiscano a migliorare la vita delle imprese e a modernizzare la Pubblica 
Amministrazione. Questo attraverso il monitoraggio del rapporto tra Pubblica 
Amministrazione e imprese e attraverso l’analisi di indicatori (disponibilità di 
connessione a banda larga, politiche di incentivazione, politiche di privatizzazione 
etc.) che portino ad evidenziare i casi di eccellenza. Il lavoro svolto in questi mesi 
dal Comitato ha l’obiettivo di creare un sistema di valutazione, una sorta di ratintg, 
da diffondere sul territorio per favorire la costruzione di un dialogo tra imprese e 
PA basato su dati e indicatori di performance certi e verifi cabili.

COMPETITIVITÀ E INFRASTRUTTURE 
Grazie anche alla collaborazione delle aree tecniche di Confi ndustria, il Comitato, 
che si propone di  analizzare e valorizzare la relazione tra competitività del Paese 
e infrastrutture strategiche e di  individuare strumenti legislativi e tecnici, di 
facile realizzazione e a “costo zero”, per semplifi care la struttura della Pubblica 
Amministrazione, coordinando le esigenze di istituzioni, parti sociali e società 
civile, ha eseguito in questi mesi un’analisi approfondita sullo stato dell’arte delle 
infrastrutture in Italia e del loro impatto sulla competitività del sistema-paese. 
La prossima fase sarà quella di individuare le criticità e le possibili soluzioni da 
proporre alle autorità competenti, ma già in questi mesi è stato raggiunto un 
buon risultato vedendo alcune proposte GI inserite nel Dossier Mezzogiorno che il 
Governo Monti ha presentato a Bruxelles.



ENERGIA E AMBIENTE 
Il Comitato sta focalizzando la sua attenzione sul tema dell’effi cienza energetica. 
Dopo una serie di incontri mirati a studiare a fondo gli elementi teorici e tecnici 
dell’argomento è stata costituita una squadra del Comitato (formata secondo 
criteri di rappresentanza regionale) che partecipa al Progetto Qualità del Servizio 
Elettrico(QSE) in collaborazione con il Comitato Tecnico Energia e Mercato di 
Confi ndustria. Il progetto prevede il coinvolgimento delle territoriali, che saranno 
fornite di uno strumento (glossario) destinato alle aziende per migliorare la 
conoscenza tecnica dell’argomento e propedeutico alla raccolta dei riscontri on-
fi eld attraverso la compilazione di un questionario. Il ruolo dei GI sarà cruciale da 
due punti di vista: il radicamento sul territorio consentirà di supportare la diffusione 
del glossario e del questionario; parallelamente, i GI realizzeranno un’attività di 
sensibilizzazione sull’importanza delle tematiche legate all’effi cienza energetica.

RICERCA, INNOVAZIONE 
E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Il Comitato, che si propone di promuovere l’innovazione come risorsa fi nanziaria 
e di crescita imprenditoriale, sta seguendo la nuova edizione del Progetto “Il 
Talento delle Idee”, che ha raccolto più di 400 progetti innovativi, e recentemente 
sono state nominate le Commissioni Territoriali che dovranno valutare i progetti 
insieme ai responsabili di UniCredit, partner principale dell’iniziativa. È in fase di 
avvio un progetto per l’utilizzo di strumenti digitali innovativi, per favorire processi 
di comunicazione tra università, imprese e Pubblica Amministrazione e per una 
migliore gestione delle risorse destinate l’innovazione. Infi ne, grazie al Presidente 
dei GI Gorizia Carlo Ranalletta, sta portando avanti il progetto WebTV Giovani 
imprenditori.
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ECONOMIA, FINANZA E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA
Il Comitato, nell’ottica di favorire l’internazionalizzazione delle imprese italiane 
attraverso il coinvolgimento dei principali attori istituzionali e la condivisione 
delle esperienze di successo, sta realizzando un portale per mettere in contatto 
l’impresa con gli interlocutori fi nanziari, istituzionali e di consulenza che la possono 
aiutare ad affrontare il processo di apertura internazionale. Inoltre, per facilitare la 
creazione di opportunità di investimento, il Comitato sta realizzando un progetto 
pilota di visita imprenditoriale all’estero, nello specifi co in Kazakistan, con un taglio 
concreto e innovativo. Vi sono poi diversi progetti in fase embrionale sulle strategie 
per rilanciare la crescita del Paese tra cui un progetto sulle start-up volto a creare un 
supporto sia di know-how sia di fi nanziamenti. Il Comitato sta inoltre collaborando 
con il Comitato Sviluppo PMI e Etica d’Impresa per il Progetto Reti d’Impresa e con 
il mercato assicurativo, in particolare con Allianz, per la valutazione dei rischi che si 
sostanzierà con un vademecum operativo.

ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO 
MOVIMENTO E RELAZIONI INTERNE
Comunicare la “forza del pensiero dei Giovani Imprenditori” e la “bellezza del 
fare impresa” attraverso una maggiore sinergia tra i diversi livelli del Movimento. 
Questo l’obiettivo del Comitato, che in questi mesi ha contribuito alla modifi ca del 
Regolamento Nazionale dei Giovani Imprenditori. Il Comitato ha inoltre coordinato 
l’organizzazione della Consulta dei Presidenti di Pesaro e sta lavorando a quella 
di Cortina, ed ha lanciato la seconda edizione di Altascuola, prevista per i primi 
di marzo. Per rafforzare la rete dei Giovani Imprenditori con imprenditori italiani 
all’estero, è in corso di defi nizione una partnership con Radio 24 e il Ministero 
degli Affari Esteri. Nelle prossime settimane saranno avviati inoltre i contatti con 
CoNaGI, realtà di cui fanno parte molte associazioni giovanili italiane. Infi ne, è in 
fase di realizzazione il Welcome Kit per i GI ed è iniziata la progettazione del Premio 
Marketing Associativo.
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SVILUPPO PMI E ETICA D’IMPRESA 
Dopo una prima fase di brainstorming all’interno del Comitato, sono state 
individuate le leve su cui agire per favorire lo sviluppo delle PMI italiane: 
aggregazione, esportazione, managerializzazione e apertura a capitali esterni.  
L’attuale quadro delle PMI italiane è stato approfondito grazie ad un incontro con 
Vincenzo Boccia (Presidente Nazionale di Piccola Industria, nonché Vicepresidente 
Nazionale Confi ndustria). Nella seconda fase il Comitato si è concentrato 
sulle Reti d’Impresa, e in collaborazione con il Comitato Economia, Finanza e 
Internazionalizzazione è stato organizzato un Comitato straordinario congiunto 
a Bologna; in quell’occasione il Comitato ha incontrato Fulvio D’Alvia (Direttore 
di RetImpresa) e Luca Rossi (Responsabile Confi ndustria Emilia Romagna per le 
Reti d’Impresa). Il prossimo step è la creazione di un fl yer che illustri i vantaggi 
e le opportunità di creare oggi una Rete d’Impresa; Il fl yer introdurrà il manuale 
specifi co “Guida pratica per la creazione di una Rete d’Impresa” già realizzato da 
Confi ndustria. 

LEADERSHIP E MANAGEMENT 
Sviluppare un nuovo modello di leadership & management per i Giovani 
Imprenditori; individuare proposte di rinnovamento e di riforma a livello politico, 
istituzionale, fi scale e educativo per premiare il talento; stimolare e premiare la 
leadership al femminile. Queste le sfi de del Comitato di Ferri, le cui attività si sono 
concentrate intorno a defi nire e promuovere le competenze necessarie ai Giovani 
Imprenditori per essere leader nella società civile, nel Movimento e all’interno 
delle proprie aziende. L’obiettivo è quello di sviluppare un percorso formativo di 
leadership e management che partirà, in modalità pilota, nel mese di febbraio. La 
modalità sarà quella del Train the trainer, in modo da favorire la diffusione delle 
competenze acquisite su tutto il territorio. L’obiettivo è di riuscire a coprire con il 
corso formativo 20 territoriali entro il 2012. 

YES E RAPPORTI INTERNAZIONALI 
Rafforzare lo strumento Yes for Europe attraverso il networking e potenziando 
contenuti, metodi e azioni; favorire attraverso il MAME nuovi equilibri e rafforzare 
accordi di sviluppo locale nell’area del Mediterraneo; sostenere e ampliare la 
partecipazione dei Giovani Imprenditori alle iniziative del G20 per le imprese. Questi 
gli obiettivi del Comitato che il 30 novembre scorso ha preso parte al Summit G20 
dei Giovani Imprenditori dove 400 giovani imprenditori provenienti dai 20 Paesi più 
avanzati hanno proposto ai leader del G20 soluzioni concrete alla crisi e riaffermato 
l’importanza dell’imprenditoria come leva per la ripresa dell’economia. Prossima 
sfi da e prossimo appuntamento: il G20 YES in Messico il 3-5 giugno 2012.
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Il volume mira a tracciare 
un quadro d’assieme delle 
relazioni euro-mediterranee, 
con particolare attenzione 
all’inclusione dei Balcani 
nel processo e ai temi 
economici e culturali, oltre 
che politici, anche alla luce 
del varo dell’Unione per il 
Mediterraneo, nel luglio 
del 2008. Questo progetto, 
che aveva suscitato la 
speranza di un grande 
rilancio dell’integrazione 

euro-mediterranea, segnata 
anche dalla piena inclusione 
dell’area adriatica nel 
Mediterraneo, con l’ingresso 
di Albania, Bosnia Erzegovina, 
Croazia e Montenegro nella 
nuova Unione, sembra 
incontrare grandi diffi coltà, 
di fronte alla perdurante 
crisi israelo-palestinese e 
alla trasformazione degli 
equilibri politici mondiali. Il 
libro si avvale degli interventi 
dei tre ex Sottosegretari 

agli Esteri italiani, onorevoli 
Craxi, Mantica e Scotti e del 
contributo di alcuni tra i 
maggiori esperti internazionali 
di studi mediterranei, tra 
i quali gli ex Ministri degli 
Esteri di Albania e Malta.

Il Presidente Giorgio 
Napolitano ha colto ogni 
occasione, nella diffi cile 
fase attraversata dal nostro 
Paese e dall’Europa intera, 
per dare risalto alle ragioni di 
dignità e di orgoglio nazionale 
che ci offre la storia del 
movimento di unifi cazione, 
interpretando in pieno il 
ruolo che la Costituzione 
attribuisce al Capo dello 
Stato che “rappresenta l’unità 
nazionale”. Le celebrazioni del 
150° anniversario dell’Unità 
d’Italia hanno visto una 
partecipazione popolare al 
di là di ogni aspettativa: 
iniziative promosse da 

istituzioni, scuole, piccoli e 
grandi comuni, associazioni 
locali, un’esplosione mai 
vista di bandiere tricolori. 
Questo libro, tocca in maniera 
magistrale gli aspetti salienti 
del complesso processo di 
unifi cazione: la sapiente 
architettura ideata da Cavour, 
lo slancio eroico suscitato da 
Garibaldi, la partecipazione 
attiva della società 
meridionale alla costruzione 
dell’Italia unita, i profondi 
legami del movimento per 
l’unità nazionale con le 
esperienze europee, l’azione 
unifi cante della lingua e 
della cultura. Il Presidente 

Napolitano non nasconde le 
zone d’ombra e le promesse 
non mantenute, in particolare 
lo squilibrio tra Nord e Sud e 
l’attuazione lenta e parziale 
di quell’autonomismo, fi no 
al federalismo, ben presente 
nelle visioni risorgimentali 
e infi ne nel dettato della 
Costituzione repubblicana. 
Ma proprio la consapevolezza 
delle durissime prove che 
l’Italia è stata costretta a 
superare per diventare un 
grande, moderno Paese 
europeo deve darci quella 
fi ducia indispensabile per 
superare le ardue sfi de che ci 
attendono.
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Un allarmante documento 
pubblicato dal governo inglese 
prevede una “tempesta 
perfetta” nei prossimi 
vent’anni: la combinazione dei 
fattori demografi ci (saremo 
più di otto miliardi nel 2030), 
dei cambiamenti climatici, 
delle diffi coltà energetiche, 
delle carenze di acqua e cibo 
in un contesto di politica 
internazionale debole e divisa 
cambieranno profondamente 
la faccia del Pianeta. 
Partendo da questa analisi 
ormai inconfutabile, Comin 
e Speroni hanno esaminato 
che cosa sta accadendo nei 
vari campi che infl uenzano la 

“tempesta perfetta”. La scienza 
sta già dando un grande 
contributo nell’affrontare 
i rischi della “tempesta 
perfetta”, ma non è detto 
che ciò sia suffi ciente: “Ce la 
faremo? In tutta onestà non 
siamo in grado di prevederlo: 
le incognite sono tante”, 
scrivono gli autori nel capitolo 
conclusivo. Per evitare le 
conseguenze più nefaste della 
“tempesta perfetta” molto 
dipenderà dalla politica e 
dalle risposte di cittadini, 
imprese e organizzazioni 
sociali. Le attuali forme 
di “governance” mondiale 
non sono certo suffi cienti 

(la crisi economica ne è 
una drammatica conferma) 
ma molti comportamenti 
stanno già cambiando: nel 
mondo sono sorte centinaia 
di migliaia di organizzazioni 
per la “crescita sostenibile 
ed etica”, le città in cui si 
concentra l’umanità cercano 
di diventare “intelligenti”, 
le imprese danno sostanza 
nuova ai discorsi spesso vacui 
sulla “responsabilità sociale”, 
collaborando anche con le 
organizzazioni no profi t. Da 
questi semi, nel terreno fertile 
della comunicazione globale, 
può nascere una nuova civiltà 
“new global”.

Le piccole e medie imprese 
(PMI) non sono mai al centro 
dell’attenzione quando si 
tratta di parlare di strategie di 
gestione aziendale, poiché la 
scena è quasi sempre rubata 
dalle grandi aziende o dalle 
multinazionali. Analizzando 
tuttavia i successi ottenuti 
nelle attività di esportazione 
Simon e Zatta convengono 
che quegli straordinari 
risultati non possono essere 
attribuiti principalmente 

ed elusivamente alle 
grandi aziende. In Italia, in 
particolare, esistono molte 
società, quasi sconosciute, 
che possono essere un valido 
punto di riferimento. Queste 
imprese hanno raggiunto il 
successo adottando regole 
fondamentali per emergere, 
per conquistare nicchie di 
mercato e per conservare 
la leadership. Nel volume 
Simon e Zatta analizzano 
casi di PMI leader nei loro 

settori. Partendo dall’esame 
dei fattori che caratterizzano 
il successo si passa all’analisi 
dei singoli elementi che fanno 
di una PMI un’impresa capace 
di primeggiare nel proprio 
segmento di mercato. Accanto 
a concetti teorici una serie di 
casi aziendali italiani ed esteri 
insegnano come replicare al 
meglio le strategie di questi 
“campioni nascosti”.
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QUALE HAPPENING

| Cena di Natale 2011 |



Abbiamo
cercato, selezionato 

ed introdotto più di 30.000 
lavoratori in 2.500 aziende, abbiamo 

formato 12 .000 candidat i ,  abbiamo 
addestrato 350 professionisti che operano 

attraverso le nostre  filiali sparse in tutto il 
territorio nazionale, inoltre abbiamo elaborato 

strategie di business su misura per importanti 
aziende italiane. Grazie ad una solida ed efficiente 
struttura organizzativa il nostro network risponde 
efficacemente a tutte le richieste di flessibilità sia 
delle aziende che dei candidati in cerca di lavoro. 
All’imprenditore concentrato sulla performance 
aziendale serve un team di specialisti che 

sia al centro del mondo del lavoro con una 
visuale a 360 gradi, capace di gestire tutte 

le risorse. Oggi Ali SpA rappresenta 
i l  punto d i  r i fer imento per 

ogni azienda che vuole 
crescere.

Abbiamo fatto
il punto

industrial | office | professional | consulting

www.alispa.it



54

QUALE SMILE

NET? WORKS!
| di Giulia Bertagnolio |
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QUALE EVENTS

GENOVA

L’AQUILA

BENEVENTO

LAZIO

GENOVA

MODENA

LATINA

Giovedì 19 gennaio, Matteo Poggi e Umberto Suriani, presidente e consigliere 
del GGI di Genova, hanno preso parte all’incontro del Gruppo Giovani Riuniti 
per il rinnovo della presidenza che, in base all’alternanza concordata tra i gruppi 
che compongono l’associazione, è stata presa in carico dall’Ing. Enrico Addezio, 
presidente dei giovani di Ance.

Il Gruppo Giovani di Confi ndustria Benevento, nel corso dell’Assemblea del 2 
dicembre 2011, ha provveduto al rinnovo delle proprie cariche sociali: nuovo 
Presidente è Pasquale Lampugnale, affi ancato dai Consiglieri Valentina De Angelis, 
Sara De Masi (Vicepresidente), Marcello Izzo, Raffaele Gatti, Ioanna Mitracos 
(Vicepresidente), Andrea Porcaro.

Il 20 Gennaio i Giovani Imprenditori de L’Aquila hanno eletto all’unanimità come 
Presidente Pierluigi Panunzi, 39 anni, di Avezzano, fondatore della P.& B. Auto Spa e 
Amministratore Unico della società Europrogrammi Immobiliare Sas. Sarà affi ancato 
da Guido Arista, Quirino Crosta, Simone Fioravanti, Francesco Gravina, Incoronata 
D’Amico, Francesco La Vella, Marco Marinucci, Stefano Panella, Laura Tinari.

L’Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori di Latina ha eletto il 6 dicembre Christian 
Papa alla Presidenza del Gruppo. Papa succede a Giovanni Sciscione, che diventa Vice 
Presidente insieme a Fauso Bianchi, e dai Consiglieri Francesco Ciano e Antonio D’angelo.

Venerdì 3 febbraio si è tenuta l’Assemblea elettiva del Gruppo Giovani di Genova per 
rinnovare il Presidente e il Consiglio Direttivo del Gruppo. E’ stato eletto all’unanimità il 
Dott. Umberto Suriani, Amministratore Delegato di Fi.D.eS Medica S.p.a., già membro 
del passato Consiglio Direttivo e co-responsabile della Commissione Education.

Alessio Rossi, AD di Data General Security Srl, è stato eletto primo Presidente 
del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria – Unione degli Industriali e delle 
imprese di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo – per il triennio 2011-2014. Nella 
squadra di Presidenza: Chiara Bassignani, Stefano Boccuccia, Stefano Buonamici, 
Margherita D’innella Capano, Miriam Diurni, Martina Giusti, Enrico Maria 
Governatori, Massimo Grande, Tommaso Mascetti, Mirko Papetti, Guja Reali, Pio 
Savoriti, Giovanna Trombetta, Giovanni Turriziani.

Il 6 dicembre l’Assemblea del GGI Modena ha eletto Elena Salda Presidente per 
il triennio 2011-2014, affi ancata dai VicePresidenti Marco Arletti (Chimar Spa) e 
Giorgio Bellucci (Caglio Bellucci Srl) e dai  Consiglieri Valentina Agnani, Alessandro 
Baklagis, Alessio Balestri, Marta Brozzi, Vittorio Cavani, Gianmarco Messori, Luca 
Panini, Fabio Poli, Federico Saetti e Claudio Stefani.

Marco Caletti, 34 anni, ingegnere, direttore tecnico della Iem srl (impianti elettrici 
e meccanici) con sedi a Novara e Asti, è il nuovo presidente del Gruppo Giovani 
dell’Associazione Industriali di Novara. Del Direttivo fanno parte Filippo Arrigoni, 
Massimo Giuliani, Maria Rossella Maffi oli, Elena Malquati, Luca Ponzio, Anna Ida 
Russo e Fabio Villa.

Il 20 dicembre l’Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori di Oristano ha confermato 
Alessandro Vagnozzi alla guida del Gruppo. Vagnozzi verrà affi ancato dai consiglieri Luigi 
Attianiese, Carlo Ferrari, Francesco Pireddu e Stefano Tiana.

RINNOVO CARICHE

NOVARA

ORISTANO
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AGENDA

DA NOVEMBRE 2011 A FEBBRAIO 2012MODENA

16 NOVEMBRE VERCELLI

Il GGI di Modena ha organizzato un percorso di seminari formativi 
in collaborazione con Tecla Consulting sul tema “The Tomato Way: 
come costruire un piano di miglioramento continuo in una piccola 
media azienda”. Gli incontri hanno sviluppato un’attività interattiva 
coi partecipanti che ha creato uno specifico piano di intervento 
di miglioramento continuo per una piccola e media azienda, le cui 
caratteristiche sono state definite in base alle principali esperienze dei 
partecipanti stessi. Nel clima del lavoro di gruppo sono state applicate 
le principali nozioni apprese, nonché utilizzate le esperienze personali 
per “superare le difficoltà” che si presentano con un’azienda di non 
grandi dimensioni.

In occasione del Consiglio Direttivo, il Gruppo Giovani Imprenditori di 
Vercelli e della Valsesia ha visitato lo stabilimento di Guardabosone della 
Portalupi Salumi, rinnovato negli ultimi cinque anni grazie alla titolare 
Debora Garetto che rilevato l’azienda rilanciandola e mantenendo una 
particolare attenzione per la parte artigianale della lavorazione. Erano 
presenti i vertici della Provincia di Vercelli, oltre al Presidente dei Giovani 
Imprenditori del VCO.

MO

02 DICEMBRE CUNEO
I GI di Confi ndustria Cuneo, in collaborazione con l’Associazione Culturale 
Marcovaldo, hanno inaugurato “Balena project – Resoconto di viaggio di un 
cetaceo di terra” presso il Filatoio di Caraglio, la più antica fabbrica della seta 
d’Europa. Il progetto, reso possibile dall’incontro tra l’artista Claudia Losi e 
l’imprenditore tessile biellese Ferdinando Botto, rappresenta un innovativo 
modello di collaborazione tra arte e impresa. L’artista, prendendo spunto dalla 
notizia del ritrovamento di alcuni scheletri di cetacei nelle valli piacentine, ha 
dato vita alla realizzazione di una balena di lana di dimensioni naturali. Nel 
2010 è stata smantellata nel corso di una performance cui hanno partecipato 
il cantautore Vinicio Capossela e lo stilista Antonio Marras, ricavando nuovi 
“oggetti-forma-pensiero” esposti alla mostra.



57

03 DICEMBRE BRESCIA
Il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Aib di Brescia aderisce al progetto 
“Erasmus per Giovani Imprenditori: diventare imprenditori con una visione 
internazionale!”, realizzato in collaborazione con il vice-presidente del Gruppo 
Giovani della Sardegna, Giovanni Soffi etti e presentato durante la cena di 
Natale il 3 dicembre scorso sul lago di Garda. Si tratta di un programma di 
scambio per imprenditori europei mirato a sviluppare l’imprenditorialità e la 
concorrenzialità, l’internazionalizzazione e la crescita in fase di avviamento e di 
PMI consolidate nell’Unione Europea. L’iniziativa intende inoltre promuovere il 
trasferimento di know how e competenze per la conduzione di PMI. Il progetto 
è rivolto a imprenditori già titolari o responsabili di una PMI nell’Unione Europea 
e a nuovi imprenditori che stanno seriamente pianifi cando la costituzione di 
una propria azienda o l’hanno già costituita nel corso degli ultimi tre anni.

BS

QUALE EVENTS

06 DICEMBRE MODENA
Il 6 dicembre il GGI di Modena ha organizzato il convegno “Nasce l’Impresa: 
strumenti ed esperienze per imprenditori di start-up innovative e per potenziali 
investitori”. Obiettivo: redigere quattro guide operative come primo step 
per costruire un mosaico di strumenti a supporto alle start-up e di stimolo 
per gli investitori informali: i business angel. All’incontro sono intervenuti 
Franco Bocchini (Vice-Presidente Piccola Industria Confi ndustria Veneto), 
Paolo Bonaretti (Direttore Generale Aster), Marco Brunacci (Brunacci & 
Partners), Tomaso Marzotto Caotorta (Segretario generale Italian Business 
Angel Network), Elisabetta Gualandri e Valeria Venturelli (Università Modena 
e ReggioEmilia), Enzo Madrigali (Direttore Democenter-Sipe), Paolo Marizza 
(Financial Innovations), Andrea Parmeggiani (Italian Angel for Growth). 

06 DICEMBRE VARESE
È stato un Natale all’insegna del Gospel quello del Gruppo Giovani 
Imprenditori dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese. La 
tradizionale cena per lo scambio di auguri, che si è tenuta all’Hotel Villa 
Malpensa di Vizzola Ticino, è stata, infatti, allietata dal concerto del coro 
Gospel For Joy.
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12 DICEMBRE MODENA

12 DICEMBRE VARESE

La tradizionale Serata degli Auguri 2011 del GGI Modena si è svolta 
nel Museo privato d’Auto e Moto d’Epoca Umberto Panini, che presso 
l’Azienda Agricola Hombre raccoglie la più grande collezione di Maserati 
e di altri mezzi storici. Come ogni anno gli oltre 120 partecipanti 
hanno effettuato una donazione a scopo benefico: i 2500 euro raccolti 
andranno dunque a finanziare un progetto didattico di integrazione 
tra bambini sordi e normoudenti della Scuola Figlie della Provvidenza 
S.Croce di Carpi (MO).

Il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese 
ha organizzato un appuntamento nella caserma Nato “Ugo Mara” di Solbiate Olona. 
Una delle più grandi basi dell’Alleanza Atlantica in Italia, realtà dalle infrastrutture 
del tutto simili a quelle dei più importanti centri militari statunitensi in Europa. In 
questa cornice si è tenuto un incontro che ha avuto come protagonista il Colonnello 
della Brigata Folgore, Aldo Mezzalana, con un intervento intitolato “Leadership e 
strategie”. Focalizzazione, chiarezza degli obiettivi, abilità gestionale, adattamento 
al cambiamento, visione di strategia: queste le competenze fondamentali che 
l’attività imprenditoriale condivide con quella militare. Imparare a usarle vuol dire 
essere in grado di valorizzare il proprio talento e saperlo comunicare.

QUALE EVENTS

13 DICEMBRE MODENA
Il GGI Modena ha visitato la Toschi Vignola Srl a Savignano sul Panaro. 
L’azienda, nata nel 1945, iniziò confezionando sotto spirito le famose ciliegie 
di Vignola. Oggi ha un fatturato di circa 30 milioni di euro, il 45% dei quali 
all’estero. La gamma di prodotti spazia dalla frutta sotto spirito ai liquori 
(Fragolì, Mirtillì, Nocino, Nocello, Lemoncello) agli sciroppi, dai semilavorati 
per la pasticceria e la gelateria (Topping per guarnizione, basi per gelati, ecc.) 
fi no all’Aceto Balsamico di Modena IGP. La delegazione, dopo un benvenuto da 
parte del presidente Giorgio Montorsi e dell’Amministratore Delegato Massimo 
Toschi, ha visitato il reparto canditura e semilavorati per gelateria, liquoreria e 
l’acetifi cio, terminando il tour con una degustazione di gelato appena fatto.
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14 DICEMBRE CHIETI
Oltre 30 Giovani Imprenditori di Chieti, guidati dal Presidente Riccardo 
D’Alessandro, hanno partecipato alla visita dello stabilimento TE-
Connectivity di San Salvo, multinazionale americana che produce 
connettori e terminali per il settore automotive e non solo. Una realtà 
dinamica e fortemente innovativa, dall’organizzazione giovane e 
impeccabile. Ad accogliere la delegazione, l’ing. Fernando Battista e il 
dott. Giovanni Schiavone. La tappa alla TE-Connectivity fa parte del 
tour conoscitivo delle eccellenze abruzzesi avviato dal Gruppo Giovani 
di Chieti con gli incontri in Honda Italia, De Cecco Pastificio, Sevel-Fiat, 
Valagro, Pail porte, Pastificio Cocco, Cantine Masciarelli, tutti modelli di 
successo Made in Chieti.

QUALE EVENTS

21 DICEMBRE ROVIGO
È stata lanciata la Conferenza Permanente dei Giovani Imprenditori e 
Professionisti della Provincia di Rovigo, composta da: Gruppo Giovani 
Imprenditori di Unindustria Rovigo; Associazione Italiana Giovani 
Avvocati – Sezione di Rovigo; Associazione Nazionale Giovani Agricoltori 
di Rovigo; Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali – 
Collegio di Rovigo; Unione Giovani Dottori Commercialisti e Esperti 
Contabili di Rovigo. L’obiettivo è di dare voce alle istanze dei giovani 
imprenditori e professionisti rimanendo estranei a strumentali 
orientamenti politici e religiosi, valorizzando e condividendo i progetti 
che sorgono su iniziativa dei singoli aderenti, con particolare riguardo 
per quelli legati alla formazione personale e professionale, attraverso 
la collaborazione con i centri di istruzione, il mondo universitario e 
scolastico.

12 GENNAIO L’AQUILA
Quanto è importante saper pronunciare correttamente le parole o 
conoscere la respirazione per sapersi presentare bene? A porsi per primi 
la domanda sono stati i Giovani Imprenditori di Confindustria L’Aquila 
che in risposta hanno deciso di organizzare un corso di dizione per 
imparare a rendere il proprio modo di parlare più autentico ed espressivo. 
Quattro lezioni, tenute dall’attrice di teatro Antonia Renzella, per 
scoprire dunque i segreti del parlare bene, perché “la propria voce è un 
biglietto da visita”. Eliminare accenti e inflessioni dialettali, migliorare 
il tono della propria voce, nell’era della comunicazione e dell’immagine, 
sono conoscenze da cui un buon imprenditore non può prescindere. La 
voce è, infatti, un elemento fondamentale nell’affermazione personale e 
nella costruzione della propria immagine anche professionale.
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17 GENNAIO TORINO
I rappresentanti delle organizzazioni territoriali di Liguria, Lombardia e Piemonte 
si sono incontrati a Torino per portare avanti l’attività di coordinamento e 
sinergia sul tema della realizzazione delle infrastrutture strategiche necessarie 
allo sviluppo del territorio. L’iniziativa, partita dal Gruppo Giovani Imprenditori 
di Genova lo scorso dicembre con l’organizzazione ad Alessandria del workshop 
“Connettiamo il Nordovest”, intende sviluppare presso i Giovani Imprenditori 
della tre regioni una coscienza ed una posizione comune su questi temi con 
l’obiettivo di fare “massa critica” e promuovere la realizzazione dei progetti 
infrastrutturali necessari allo sviluppo economico del nordovest. Hanno preso 
parte all’incontro i delegati dei Gruppi Giovani delle tre regioni.

TO

17 GENNAIO GENOVA
Si è tenuto il primo incontro formativo del “Corso di educazione bancaria 
e fi nanziaria” organizzato dal Gruppo Giovani di Confi ndustria Liguria in 
collaborazione con Unicredit. Il programma di studio, destinato in particolare 
alle piccole imprese, è strutturato secondo tre moduli: on line banking, accesso 
al credito, logiche di fi nanziamento e principi di fi nanza aziendale. La prima 
sessione ha fornito una panoramica completa e di grande interesse sulle 
opportunità offerte dai servizi di banking on line. I prossimi appuntamenti 
sono previsti nei giorni di martedì 21 febbraio e martedì 20 marzo.

GE

18 GENNAIO GENOVA
Alle ore 18 si è tenuto il Consiglio direttivo del Gruppo Giovani di Confi ndustria 
Genova, l’ultimo sotto la presidenza di Matteo Poggi. Il Presidente uscente, da 
molti anni attivo all’interno del Gruppo Giovani genovese, ha lavorato in questi 
6 mesi col duplice obiettivo di portare a termine le tante iniziative ereditate 
dal suo predecessore e di arrivare ad una soluzione largamente condivisa e nel 
solco della continuità per l’elezione del nuovo presidente e della sua squadra. Il 
presidente uscente  ha ringraziato il Consiglio direttivo per il grande supporto 
ricevuto, l’ottimo lavoro svolto e l’importante esperienza di associazione e di 
amicizia. Il consiglio direttivo ha poi proseguito la serata presso l’abitazione del 
consigliere Chris Ostet che per l’occasione ha voluto offrire ai colleghi e amici 
una serata, appunto, “squisita”.

GE

13 GENNAIO MODENA
La quinta edizione del tradizionale fine settimana sulla neve dei 
Giovani Imprenditori di Modena quest’anno si è tenuta a Castelrotto 
- Alpe di Siusi il 13-15 gennaio. Un nutrito gruppo di partecipanti ha 
approfittato dell’occasione aggregativa per un avvincente skitour fino a 
Selva Gardena e una sfida notturna con gli slittini, rafforzati da assaggi 
della gastronomia locale e da un meritato relax nello spazio benessere 
dell’hotel.
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19 GENNAIO TRIESTE
È stato presentato presso la sede di Confi ndustria Trieste la pubblicazione 
“L’imprenditore in classe. Anno scolastico 2010/11”, volume che riporta i 
resoconti degli interventi, le opinioni, i consigli raccontando l’esperienza di un 
anno di incontri e confronti tra Giovani Imprenditori e studenti delle classi 4° 
e 5° delle scuole superiori di Trieste. Nella stessa occasione è stato presentato 
il progetto “L’imprenditore in classe” per l’anno 2012, che oltre ai consolidati 
incontri in classe quest’anno darà l’opportunità ad uno studente per istituto di 
fare uno stage in una azienda.

TS

23 GENNAIO GENOVA
Presso la Sala Consiglio di Confi ndustria di Genova si è svolta la presentazione 
uffi ciale del Master Universitario di I° Livello “Management e Imprenditorialità”, 
ideato dalla Commissione Education del Gruppo Giovani 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. Hanno preso 
parte alla presentazione il Direttore del Master, Professore Dameri, il Preside 
della Facoltà di economia, Professore Pier Maria Ferrando, i Presidenti di 
Confi ndustria Genova, Giovanni Calvini, e del Gruppo Giovani Genova, Matteo 
Poggi, i co-responsabili della Commissione Education, Elena Risso e Umberto 
Suriani, e i project leader Enrico Botte e Ilaria Avegno, oltre ovviamente ai 12 
partecipanti, iscritti al percorso formativo.

GE

20 GENNAIO UDINE
L’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori è antistorico o è un pilastro 
inamovibile? Sui costi della politica è stato tagliato abbastanza? I pagamenti 
nelle PA sono un problema? La cura Monti ci guarirà? Irap: a chi si e a chi no? 
Sono questi alcuni dei temi trattati durante il 2° Meeting Economia & Etica con 
la formula “One minute man” che si è svolto venerdì 20 gennaio presso la sede 
di Confi ndustria Udine e organizzato dala territoriale di Udine con i presidenti 
dei Gruppi Consiliari regionali.  All’incontro, moderato dal giornalista Gianpiero 
Tommaso Cerno, sono intervenuti Adriano Luci, presidente di Confi ndustria 
Udine, Enrico Accettola e Matteo Di Giusto, rispettivamente presidente e vice-
presidente del Gruppo di Udine.

23 GENNAIO GENOVA
440 mila metri quadrati, sulle colline alle spalle del porto di Genova, destinati 
ad ospitare la Facoltà di Ingegneria e numerosi centri di ricerca e aziende hi-
Tech, il Parco Scientifi co e Tecnologico degli Erzelli è un’opportunità unica per la 
città, per le imprese e per i giovani. Proprio pensando alle nuove generazioni e al 
futuro di Genova, l’associazione Janua ha promosso e organizzato il convegno 
“Parco Scientifi co e Tecnologico di Genova: futuro, lavoro, opportunità”. Il 
Gruppo Giovani di Confi ndustria Genova ha concesso il patrocinio all’iniziativa 
e l’ha promossa e sostenuta con una numerosa partecipazione, nella 
convinzione che il progetto degli Erzelli rappresenti un’opportunità unica per 
la crescita della città.

GE
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24 GENNAIO TRIESTE
Il Gruppo Giovani Imprenditori ha avuto il piacere di avere ospite a cena il 
Prefetto di Trieste, dott. Alessandro Giacchetti. Tra i temi affrontati il particolare 
contesto sociale ed economico e le leve strategiche che il Gruppo potrebbe 
azionare per il “rilancio” della città.

TS
03 FEBBRAIO GENOVA

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Genova ha compiuto 50 anni e ha celebrato 
l’anniversario con una splendida serata alla presenza dei past-president 
genovesi, premiati con la consegna da parte del Presidente uscente Matteo 
Poggi di una targa ricordo e del book celebrativo “Una storia in movimento 
- I Giovani Imprenditori di Confi ndustria Genova si raccontano in 50 anni di 
storia”. La serata ha visto la partecipazione del Presidente nazionale Jacopo 
Morelli e della sua Vice Giorgia Bucchioni, e del Vice Presidente nazionale di 
Confi ndustria Edoardo Garrone. Dopo la cerimonia di consegna, è seguita una 
cena con tutti gli associati del Gruppo. La serata si è tenuta nella meravigliosa 
cornice di Palazzo della Meridiana, uno tra i più belli palazzi storici dei Rolli, 
iscritti nel patrimonio dell’umanità Unesco.

GE

04 FEBBRAIO FERMO
I Giovani Imprenditori di Fermo hanno organizzato un seminario formativo 
intitolato “Costruire reti vendita”: ogni mercato di riferimento richiede un 
team in grado di rispondere al meglio a specifi che, a volte uniche, esigenze. 
Ogni collaboratore motivato dal desiderio di migliorarsi personalmente, che 
ha voglia di crescere, imparare, ha curiosità ed apertura nei confronti di 
idee nuove, è un asset fondamentale nell’attuazione di performance uniche 
di vendita. Le mete che i collaboratori migliori si pongono sono obiettivi 
ambiziosi che permettono un´ottimale creazione della struttura di rete. Saper 
gestire un processo di vendita equivale ad apprendere capacità per affrontare 
situazioni presenti nella sfera privata, superare senza diffi coltà ostacoli e limiti 
e soprattutto ottenere gradevoli successi.

FM

08 FEBBRAIO SAVONA
Il Gruppo Giovani dell’Industria di Savona ha organizzato l’incontro “Come 
gestire al meglio il valore e la reputazione del brand aziendale”, relatore Mirko 
Nesurini - Amministratore Delegato della società di branding Gds che di 
recente ha sviluppato, nel suo ultimo libro “Brand Action. Le scelte coraggiose 
di aziende eccellenti” (Hoepli Editore), interessanti approfondimenti sul tema. 
Secondo l’autore, la reputazione del brand di ogni singola azienda, se gestito in 
maniera adeguata, si traduce in un enorme vantaggio competitivo ma la ricetta 
per costruire e mantenere nel tempo un’immagine positiva è più complicata di 
quanto sembri. Per migliorare, oltre ad applicare con metodo alcune regole 
fi nalizzate ad accrescere il valore del proprio brand, si può anche imparare dalle 
esperienze di alcune aziende eccellenti.

SV
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QUALE EVENTS

08 FEBBRAIO COMO
“Quale è l’elemento chiave con il quale possiamo convincere una persona 
ad ascoltarci, un cliente a comprare, un interlocutore ad appoggiare le 
nostre tesi? Il Gruppo Giovani di Ance Como, il Gruppo Giovani Industriali 
e il Gruppo Giovani di Confcommercio hanno organizzato a “Cena con il 
Coach”, una serata diversa dal solito, all’insegna della convivialità e della 
formazione, con un menù a base di “Comunicazione efficace” a cura di 
Remo Bernardi, Coach e formatore. A “Cena con il Coach” si è rivelata una 
serata live networking e di formazione, un’occasione per stare insieme, per 
giocare, conoscere colleghi, eventuali partner di progetto e collaboratori, 
ed apprendere nuove cose divertendosi. 

CO

15 FEBBRAIO COMO
“Il Coordinamento dei Gruppi Giovani di Como ha organizzato il convegno 
“La Como che vorrei”, a cui hanno partecipato Marco Albanese, Presidente 
Coordinamento Gruppi Giovani Como, Giacomo Bagnasco, giornalista 
de Il Sole 24 Ore che ha parlato della classifica “Le città eccellenti, 
l’eccellenza della città” del Sole 24 Ore e Giancarlo Consonni , docente 
del Politecnico di Milano, con un intervento dal titolo: “Fare città, la 
costruzione della città pubblica”. Ha moderato il dibattito Francesco 
Angelini – caporedattore Quotidiano La Provincia di Como”.

CO

22 FEBBRAIO UDINE
Per apprendere dalla viva voce di alcuni esponenti eccellenti 
dell’imprenditoria italiana che da anni lavorano negli USA preziosi 
suggerimenti su come organizzare la propria presenza commerciale negli 
States e trattare alcune tematiche di natura tecnica, quali il sistema fiscale 
e distributivo ed un focus sul mercato immobiliare, il GGI di Confindustria 
Udine, presieduto da Enrico Accettola, assieme allo Studio legale NCTM e 
alla Confederazione degli Imprenditori italiani negli USA (CIIM), promuove 
la tavola rotonda dal titolo “Fare impresa negli Stati Uniti – testimonianze 
imprenditoriali dall’America - in programma mercoledì 22 febbraio, alle ore 
16.30, a palazzo Torriani.



64

QUALE APPOINTMENTS

SAVE THE DATE

29 
FEBBRAIO
GGI COMO
Incontro con Paolo Ainio

 “La passione per il digitale” 

03
MARZO
GGI CUNEO
Business Saturday a Imperia

07
MARZO
GGI PARMA
Il Mercato è cambiato: 

come affrontarlo al meglio

14
MARZO
GGI COMO
Incontro con Sara Caminati

 “La voce delle aziende in Rete”

30
MARZO
CONSULTA 
DEI PRESIDENTI GI
Ore 14.30 Cortina d’Ampezzo

31 
MARZO
CONSIGLIO 
CENTRALE GI
Ore 10.00 Cortina d’Ampezzo

31 
MARZO
XXV MEETING GI CORTINA
Ore 14.30 Cortina d’Ampezzo

20 
APRILE
CONSIGLIO 
NAZIONALE GI
Ore 10.00 Roma

20
MARZO
GGI GENOVA
Corso di educazione bancaria e 

fi nanziaria: terza sessione

23 
MARZO
GGI COMO
Visita aziendale “Ceratizit Italia Spa”

24 
MARZO
GGI UDINE
Confi era 2 - Giovani Idee 

a confronto

05 
APRILE
GGI PARMA
Da fornitori a partner del cliente: 

il concetto di Management 

del Servizio

24 
MAGGIO
GGI PARMA
Testimonianza di un’azienda 

“Oceano Blu”

Nazionale Territoriale
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