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L’innovazione è una questione mentale.

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

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

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

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

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

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

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

EMPORIO ADV IS:  MARKETING_ADVERTISING_WEB & MULTIMEDIA_EVENTS_PRESS OFFICE

www.emporioadv.it | info@emporioadv.it | +39 0432 546996
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a.addari@partnerforvalue.it

IL DIRETTORE

Ognuno deve fare la propria parte, facendosi 
carico, in base al ruolo e alle responsabilità 
che ricopre, di azioni coraggiose che diano 
speranze concrete, anzitutto ai giovani e 
alle donne. È il momento di fare squadra, 
siamo chiamati a bandire definitivamente le 
scelte ideologiche, per innescare il cammino 
della crescita attraverso il confronto 
internazionale e una costante visione 
proiettata verso il futuro. Anche il mondo 
dell’informazione ha un ruolo importante nel 
far comprendere la vera radice dei problemi 
e le possibili soluzioni. Occorre un grande 
salto culturale, apprendendo dagli errori 
del passato. In Italia un sistema normativo 
pesante e spesso contraddittorio, non ha 
certo aiutato a ridurre gli abusi in molti 
campi di attività. Non possiamo pensare che 
ope legis si possano risolvere tutti i problemi, 
rischiando di bloccare la maggioranza di 
situazioni virtuose. Esistono ancora troppi 
comitati del “no a prescindere” e pochi 
orientati a trovare soluzioni per il rilancio. 
La nota classifica della Banca Mondiale nel 
rapporto Doing Business 2012 che fotografa 
la situazione di 183 economie in termini 
di capacità e accoglienza industriale, ha 
visto l’Italia peggiorare, passando dalla 83° 
posizione alla 87°. Per facilitare lo sviluppo 
occorre favorire investimenti e puntare sulle 
nuove imprese. La capacità di innovare e 
utilizzare la tecnologia come strumento 
per il cambiamento sono elementi ormai 

imprescindibili per lo sviluppo. L’impatto 
su imprese e cittadini dell’agenda digitale è 
fortissimo e si lega anche a una rivoluzione 
dell’organizzazione del rapporto tra imprese 
e Pubbliche Amministrazioni, ancora 
poco orientate alla trasparenza delle 
procedure, al contatto diretto con cittadini 
e imprese per snellire iter e autorizzazioni. 
L’informatizzazione, la tracciabilità delle 
pratiche, la comunicazione certificata, la 
certezza dei tempi degli iter autorizzativi 
sono ancora chimere, ma saranno inevitabili 
conseguenze dell’era digitale, il cui 
presupposto fondamentale sarà la capacità 
di cambiare paradigmi e riti ormai desueti. 
Per una start-up e più in generale per una 
impresa, le autostrade informatiche sono 
essenziali per restare in contatto con clienti 
e fornitori strategici, realizzare e condividere 
progetti e informazioni, scongiurando 
talvolta delocalizzazioni produttive, laddove 
il controllo della filiera e l’ottimizzazione dei 
costi possano essere ottenuti attraverso 
la tecnologia. Il nostro Paese ha bisogno 
di cambiare pelle utilizzando al meglio 
le potenzialità dell’era 2.0, tornando a 
essere leader nello spirito pionieristico e 
nell’innovazione, perché la partita è ancora 
tutta da giocare.

Alessandro Addari

INNOVARE PER USCIRE DALLA CRISI - Paul Watzlawick affermava: una situazione è destinata a peggiorare quando, in 
presenza di una crisi, si persevera con costanza crescente negli stessi comportamenti. Oggi la priorità è scongiurare il rischio 
di peggiorare gli effetti della crisi, partendo da misure concrete che mettano il lavoro e l’impresa al primo posto. 

EDITORIALE
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Non c’è che dire, dati alla mano non si può 
non constatare che il numero di giovani ita-
liani che fanno impresa ha subito una pro-
gressiva riduzione. Prendendo in esame gli 
ultimi quattro anni, il numero di cariche im-
prenditoriali detenute da giovani con meno di 
trent’anni è diminuito dell’11 per cento, pari 
a poco meno di 53 mila giovani imprenditori. 
In particolare, è il Nordest, un tempo motore 
dell’economia nazionale, l’area del Paese in 
cui il fenomeno appare più grave (meno 14,2 
per cento), mentre tra i settori economici solo 
nei servizi si limitano i danni. Oggi solo il 5,3 
per cento delle cariche imprenditoriali in Italia 
è rappresentato da giovani, ma è destinato ad 
assottigliarsi ulteriormente. Il rischio è che si 
perda nel nostro Paese l’humus imprendito-
riale e che i giovani scartino questa prospet-
tiva. Da un lato mi rendo conto che la mate-
matica non è un’opinione, e che dunque non 
resta che prendere atto dei numeri. Dall’altro, 
però, la riflessione che va fatta è “roba di 
pancia”, che viene da dentro, che nasce dalla 
passione per quello che io come voi, giovane 
imprenditore, vivo e sento ogni giorno ope-
rando sul campo e in un mercato sempre più 
irto di ostacoli, e che purtroppo tiene conto 
anche della congiuntura macroeconomica 
e finanziaria, oltre che della politica. Da qua 
voglio partire con le mie riflessioni, perché è 
come uomo che vivo innanzitutto questa si-
tuazione, perché sento grandi responsabilità 
verso il Sistema. Sistema che va dall’ambiente 

di lavoro della mia azienda alle famiglie dei 
dipendenti, dal Movimento Giovani Imprendi-
tori della mia città a quello nazionale, fino ad 
arrivare al Sistema-Paese inteso nella sua in-
terezza. Con questo spirito di responsabilità e 
di coraggio noi Giovani Imprenditori non dob-
biamo cedere di un centimetro ma anzi, dimo-
strarci sempre più aggressivi e determinati a 
portare avanti le nostre idee e a sacrificarci sul 
campo, contro tutte le difficoltà del mercato. 
Mi allineo al pensiero del presidente Morelli 
secondo cui essere imprenditori è una scelta 
di coraggio, oggi più che mai. Ed è proprio da 
questo concetto che il titolo di questo edi-
toriale prende spunto: giovani imprenditori 
merce pregiata. Ce lo siamo già detti ma è 
utile ripetercelo, sempre e comunque: è da 
noi giovani che deve ripartire il sistema, e per 
questo dobbiamo lottare per avere una capa-
cità sempre maggiore di farci ascoltare dalla 
politica e dalla classe dirigente. Metterci a di-
sposizione dell’Italia è un dovere come citta-
dini e come imprenditori, ma realizzare il no-
stro progetto di vita è un diritto come uomini. 

Enrico Accettola

GIOVANI IMPRENDITORI MERCE RARA? NO, MERCE PREGIATA - Nelle ultime settimane freddi numeri ci hanno messi 
con le spalle al muro. Ho avuto questa sensazione leggendo alcune indagini diffuse, fra gli altri, da Datagiovani, e riprese 
da testate nazionali fra cui Il Sole 24 Ore, su cui peraltro il presidente Morelli ha già avuto modo di intervenire. 

e.accettola@emporioadv.it

IL VICE
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STORIA DI COPERTINA

Scrittore di best seller e instancabile innovatore, Seth Godin potrebbe essere definito il tipico imprenditore dell’era 
dell’informazione. Invece di produrre beni o servizi, si concentra sulle idee, sulla loro diffusione e sui meccanismi alla 
base della creazione di leadership attraverso il Web. Dopo aver lavorato come brand manager negli anni ’80, ha fondato 
Yoyodyne, una delle prime società di marketing focalizzate su Internet, con la missione di far ripensare alle aziende il loro 
modo di raggiungere i clienti. Un’iniziativa che lo portò all’attenzione di Yahoo, che rilevò l’azienda nel 1998 mantenendo 
Godin come Vicepresidente. A questa sono seguite numerose altre iniziative imprenditoriali, molte delle quali di scarso 
successo. Tra i suoi libri più famosi Linchpin, La mucca viola e Tribes.

SETH GODIN: NELL’EPOCA 
DELLE TRIBÙ IL VERO SUCCESSO 
È IL FALLIMENTO

 SETH, LA TUA FAMA NASCE DAL 
SUCCESSO DEI TANTI LIBRI PUBBLI-
CATI: IN TRIBES SOSTIENI CHE IL WEB 
ABBIA CAMBIATO IL MODO DELLA 
DIFFUSIONE DELLE IDEE E IL CONCET-
TO STESSO DI LEADERSHIP E SUCCES-
SO, PUOI SPIEGARCI IN CHE MODO?
L’era industriale è finita, oggi viviamo 
nell’economia della connessione. Que-
sto significa che il valore si crea attra-
verso le relazioni e lo scambio tra in-
dividui, non solo con la produzione di 
manufatti o servizi. In questo contesto, 
le persone cercano l’appartenenza a 
cerchie (o tribù) che rispecchiano i loro 
interessi o la loro visione della vita. Cia-
scuna di queste tribù ha un leader (o 
più di uno), una cultura, degli obiettivi 
e degli affiliati. L’opportunità che ci è 
data oggi è di trovare, mettere in con-

tatto e guidare una tribù di persone con 
una passione e che vogliono dire la loro.

 OLTRE ALLA TUA ATTIVITÀ DI 
SCRITTORE, NON HAI MAI NASCOSTO 
IL FATTO CHE HAI LANCIATO TANTE 
STARTUP, MOLTE DELLE QUALI SONO 
FALLITE. PENSI CHE IL FALLIMENTO 
SIA UN VALORE?
È un valore immenso! Come potrem-
mo capire ciò che non funziona senza 
il fallimento? Non solo, grazie ai miei 
fallimenti ho potuto vedere in prima 
persona cosa significa ricominciare da 
capo e raccontare storie su come si 
crea il valore lavorando nel mondo re-
ale. Ma più di tutto, ho imparato che il 
fallimento non è letale. Si può sempre 
ricominciare, e questo è uno stimolo per 
continuare a provare e innovare.

Il fallimento è 
un valore immenso! 
Se non ci fosse, come 
potremmo capire 
ciò che non funziona?

| di Matteo Giudici | 
Comitato di Redazione Qualeimpresa

| di Alessandro Addari | 
Direttore Qualeimpresa
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 NEI TUOI LIBRI INSISTI MOL-
TO SULLA CAPACITÀ INDIVIDUA-
LE DELLE PERSONE DI CONDURRE 
L’INNOVAZIONE. IN UN MONDO IN 
CUI LA RETE CONSENTE A CIASCU-
NO DI ESPRIMERSI, QUALE RUOLO 
HA LA SCUOLA? PENSI CHE I MO-
DELLI EDUCATIVI DEBBANO ADAT-
TARSI A QUESTO NUOVA MODALI-
TÀ DI DIFFUSIONE DELLE IDEE?
Assolutamente sì. Di recente ho 
pubblicato un ebook gratuito dal ti-
tolo “Stop Stealing Dreams” (Smet-
tetela di rubare i sogni) che è stato 
scaricato più di un milione di volte 
dal sito www.stopstealingdreams.
com. Sono convinto che la scuola 
intesa in senso tradizionale possa 
essere uno strumento di potere e 
una maestra di conformismo. Ma, 
se riformata nella giusta direzione, 
può diventare un agente di trasfor-
mazione della società, incoraggian-
do i ragazzi a pensare in maniera 
autonoma, a risolvere problemi e a 
sviluppare capacità di leadership.

 L’ITALIA PUNTA POCO SULLE 
STARTUP, C’È IN GENERALE UNA 
DIFFICOLTÀ A FAR NASCERE E 
CRESCERE NUOVE IDEE. ALCUNI 
DICONO CHE SIA COLPA DELL’EC-
CESSIVA BUROCRAZIA E DELL’I-
NADEGUATEZZA DELLE POLICIES 
PUBBLICHE, ALTRI METTONO 
L’ACCENTO SULL’ASPETTO CULTU-
RALE, I GIOVANI ITALIANI SONO 
AVVERSI AL RISCHIO. SECONDO 
TE QUALE DI QUESTI DUE ASPETTI 
PESA DI PIÙ?
Non c’è alcun dubbio sul fatto che la 
burocrazia e l’eccesso di regole pos-
sano essere un freno per la nascita 
di nuove iniziative imprenditoriali, 
ma nell’era di Internet non c’è nes-
sun motivo per cui un giovane ispi-
rato, motivato e connesso non pos-
sa fare un exploit e affermarsi come 
imprenditore. Temo che sia arrivato 
il momento di dire ai giovani italiani 
“MUOVETEVI!”.

 NEL TUO LIBRO “LINCHPIN” 
ESORTI LE PERSONE A NON ES-
SERE SEMPLICEMENTE NEL LORO 
LAVORO, DEGLI “INGRANAGGI” 
(COG) FACILMENTE SOSTITUIBILI 
MA A FARE DI TUTTO PER DIVEN-
TARE DEI “PERNI” (LINCHPIN) PER 
AVERE SUCCESSO. QUALI SONO LE 
QUALITÀ E I VALORI CHE UN GIO-
VANE IMPRENDITORE DEVE AVERE 
PER DIVENTARE UN LINCHPIN?
Stai facendo un lavoro che serve? Ci 
mancherai quando te ne sarai an-
dato? Stai seguendo le istruzioni o 
le stai creando? Un Linchpin non si 
limita a gestire le situazioni, ha la 
capacità di condurre. Scopre quello 
che serve per risolvere i problemi e 
si impegna per mettere tutto quel-
lo che ha nel lavoro. Esattamente il 
contrario di quello che gli è stato 
detto di fare.

STAI FACENDO UN LAVORO CHE SERVE? CI MANCHERAI 
QUANDO TE NE SARAI ANDATO? STAI SEGUENDO 
LE ISTRUZIONI O LE STAI CREANDO? UN LINCHPIN NON SI 
LIMITA A GESTIRE LE SITUAZIONI, HA LA CAPACITÀ 
DI CONDURRE.
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LA VERA SFIDA 
è quella della tribalizzazione, 
non della Globalizzazione! 

L’OBIETTIVO 
non è competere al ribasso 
puntando sui prezzi, 

L’OBIETTIVO 
È ALZARE 
L’ASTICELLA 
DELLA QUALITÀ 
per soddisfare clienti 
con bisogni chiari e ben definiti.
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 ULTIMAMENTE SI PARLA MOLTO 
”DELL’INTERNET DELLE COSE” E DI 
NUOVE TECNOLOGIE (STAMPANTI 
3D ETC.) CHE CONSENTIRANNO LA 
PRODUZIONE DIFFUSA NON SOLO 
DI IDEE MA ANCHE DI OGGETTI. 
COME SI APPLICA IL CONCETTO DI 
TRIBÙ A QUESTA NUOVA FRON-
TIERA?
Devo dire che sono più interessato 
a quello che succede oggi, non alle 
“nuove frontiere”. Detto questo, una 
volta che tutti gli oggetti comince-
ranno a “parlare” tra di loro grazie 
al Web, il rumore di fondo che si 
genererà sarà ancora più forte di 
quello attuale. Non tutti, ovviamen-
te, vorranno sentire tutto quello che 
si dice, ognuno selezionerà i propri 
interlocutori secondo una logica 
“tribale”. In quest’ottica, gli oggetti 
diventeranno sempre più canali di 
informazione che connetteranno le 
persone giuste nel momento giusto.

 DA SEMPRE UNO DEI PUNTI DI 
FORZA DELL’INDUSTRIA ITALIA-
NA È L’ARTIGIANATO DI QUALITÀ. 
MOLTI PENSANO CHE IL MADE IN 
ITALY ABBIA BISOGNO DI RIN-
NOVARSI PER VINCERE LA SFIDA 
DELLA GLOBALIZZAZIONE, SE-
CONDO TE QUALI SONO GLI ELE-

MENTI CHIAVE PER CONIUGARE 
TRADIZIONE INNOVAZIONE?
La vera sfida è quella della triba-
lizzazione, non della globalizzazio-
ne! Non possiamo pensare che un 
giorno tutti si potranno permettere 
un abito Brioni. Gli outsider, gli an-
ticonformisti, le tribù meno visibili 
sono quelle da raggiungere, anche 
se stanno in Cina. L’obiettivo non è 
competere al ribasso puntando sui 
prezzi, l’obiettivo è alzare l’asticella 
della qualità per soddisfare clienti 
con bisogni chiari e ben definiti.

 LE TRIBÙ NASCONO DAL BASSO 
E CRESCONO IN MANIERA ORIZ-
ZONTALE. IL NOSTRO È UN MOVI-
MENTO DI IMPRENDITORI CHE HA 
PIÙ DI 50 ANNI. CHE RAPPORTO 
C’È TRA LE FORME ORGANIZZATI-
VE CLASSICHE E QUELLE NUOVE, 
TRIBALI?
Non penso che le tribù di oggi siano 
differenti da quelle di 10.000 anni 
fa. Quello che è cambiato è il modo 
in cui comunichiamo tra di noi. I bi-
sogni primari sono sempre gli stes-
si e la sfida non è la tecnologia ma  
avere il coraggio di adattare la pro-
pria visione del mondo. 

La burocrazia e l’eccesso 
di regole possono essere un freno 
per la nascita di nuove iniziative 
imprenditoriali, ma nell’era 
di Internet non c’è nessun motivo 
per cui un giovane ispirato, 
motivato e connesso non possa 
affermarsi come imprenditore. 
Temo che sia arrivato il momento 
di dire ai giovani italiani 
“Muovetevi!”.
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Consiglio Centrale dei Giovani Imprendi-
tori. Tante le innovazioni che negli anni 
si sono susseguite nel format, negli at-
tori e nei contenuti di questo Convegno, 
nel bellissimo scenario dolomitico delle 
Tofane, del monte Cristallo, del Faloria: 
da puro momento di riflessione interna, 
l’evento di Cortina è diventato un pal-
coscenico nazionale dal quale lanciare 
messaggi forti e proposte per il futuro. 
Il titolo dell’evento 2012 infatti è chiaro: 
“START ME UP! Nuove imprese chiedo-
no di nascere! ”. I Giovani Imprenditori 
si ribellano ai vincoli della burocrazia 
italiana e propongono modalità tangi-
bili per dare sfogo alla voglia d’impresa 
presente nel nostro paese. Nella grande 
sala del Centro Congressi Alexander Hall 
alle 14.30 di sabato 31 marzo, Giulio Pe-
drollo, Presidente dei GI del Veneto apre 
i lavori a nome delle regioni organizza-
trici. Poi subito sul palco il moderatore 
dell’evento, il Direttore di Class Cnbc 
Andrea Cabrini che lancia un significa-
tivo ed emblematico video sul ruolo e 
l’importanza dell’impresa

Un concentrato di messaggi significativi 
e concreti, primo tra tutti l’importanza 
per i Giovani Imprenditori di avere co-
raggio, di investire e puntare sull’inno-
vazione e di non farsi mettere all’angolo 
dalla crisi. Questo e molto altro è stato 
il Meeting 2012 di Cortina d’Ampezzo, 
organizzato dai Giovani Imprenditori di 
Veneto, Emilia Romagna, Trentino Alto 
Adige e Friuli Venezia Giulia. Un evento 
che ha chiamato a raccolta più di 400 
Giovani Imprenditori provenienti da tut-
ta Italia e molti rappresentanti del si-
stema associativo. L’iniziativa, divenuta 
nel tempo un appuntamento fisso per 
il Movimento dei Giovani Imprenditori 
di Confindustria, quest’anno ha avuto 
un’occasione in più per ricevere un plau-
so: il Meeting, nato come momento di ri-
flessione interno sui più importanti temi 
di politica economica destinati ad im-
pattare fortemente sul sistema-paese e 
in primis sui giovani, festeggia i suoi 25 
anni. E proprio in questa occasione ha 
ospitato per la prima volta la Presidenza 
Nazionale, la Consulta dei Presidenti e il 

Nel 25° anniversario del Meeting di Cortina le Start up sono protagoniste. Il convegno ha evidenziato che in Italia le buone 
idee non mancano tracciando la strada per farle diventare vere e proprie imprese di successo. Tra ospiti prestigiosi e giovani 
startupper, l’evento è stato una testimonianza dell’impegno concreto dei Giovani Imprenditori su un tema cruciale per il 
futuro di un Paese che ancora non riesce a trovare la via della crescita.

CORTINA, START ME UP!
| di Nicola Del Din | Comitato di Redazione Qualeimpresa

IN PRIMO PIANO

Le aziende italiane che 
scommettono in start up 
sono solo il 16%, con un 
12% che è disponibile 
a investire in imprese 
innovative ma con cifre 
non superiori a 100mila 
euro. Fonte: Ispo
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Tante le innovazioni 
che negli anni si sono 

susseguite nel format, 
negli attori e nei 

contenuti di questo 
Convegno: da puro 

momento di riflessione 
interna, l’evento di 

Cortina è diventato un 
palcoscenico nazionale 

dal quale lanciare 
messaggi forti e 

proposte per il futuro. 

nella società. Subito dopo viene invita-
to sul palco il Prof. Renato Mannheimer. 
Il Presidente dell’istituto di ricerca Ispo 
ha presentato una ricerca realizzata su 
scala nazionale dal titolo: “Gli impren-
ditori italiani e l’interesse per le start 
up”. L’indagine è lo specchio di un Paese 
poco disposto a investire nelle imprese 
che chiedono di nascere: le aziende ita-
liane che scommettono in start up sono 
solo il 16 % , con un 12% che è dispo-
nibile a investire in imprese innovative 
ma con cifre non superiori a 100mila 
euro. Tanti dati su cui rif lettere: per 
quasi sette imprenditori su dieci l’Italia 
non favorisce la nascita di start up. In 
particolare, per il 76 % degli intervistati, 
in primis quelli che guidano piccole im-
prese, non sono incentivate a suff icien-
za le iniziative specif iche dei giovani. 
È seguito un energizzante backstage vi-
deo del business speed date, svoltosi nel-

la giornata precedente, che ha trasmes-
so tutta la passione, il coinvolgimento 
e l’adrenalina presente tra i partecipanti 
del riuscitissimo appuntamento. Tanti gli 
stimoli emersi durante la tavola roton-
da che ha seguito il video: l’intervento 
del Presidente e Ad di M31 Italia Rug-
gero Frezza, quello del Direttore Banca 
Popolare di Verona Leonello Guidetti, 
di Francesco Marini Clarelli, Cofonda-
tore e Presidente di Italian Angels for 
Growth “European Business Angel of the 
Year 2011”, dell’Amministratore Delega-
to Zignago Holding di Luca Marzotto. 
E ancora: Michele Novelli, Managing 
Partner Earlybird Advisory, Manuel Za-
nella e Max Bertolini, Soci fondatori ed 
inventori di I ’m watch, realtà nata dal 
supporto di Ennio Doris nel ruolo di bu-
siness angel. Dalla tavola rotonda sono 
emersi chiaramente i vari livelli di sog-
getti che possono concorrere
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attivamente alla nascita di una start up 
a partire da una buona idea imprendi-
toriale. Molti i ruoli chiave presenti, dal 
lungimirante imprenditore di successo 
che mette a disposizione propri capitali 
per dare vita ad incubatori d’impresa, al 
Business Angel che investe in proprio 
in un’idea, al Venture Capital capace 
di dare corposo seguito alla start up, 
alla Banca. Tutti ruoli inscindibilmen-
te legati da uno stesso obiettivo: dare 
struttura imprenditoriale ed opportuni-
tà di crescita ad un sogno. Poi è sta-
ta la volta di un confronto a due tra il 
moderatore e Giovanni Rana, fondatore 
e presidente del Pastif icio Rana non-
ché uno dei primi “start upper” d’Ita-
lia. Rana ha ripercorso gli anni che lo 
hanno portato ad affermarsi sul mer-
cato con la sua famosa pasta fresca e 
ha condiviso col pubblico le persona-
li “ricette” per il successo. Prima tra 
tutte la capacità di mettersi sempre 

in discussione e fare scelte coraggiose 
guidate dalla passione, come quella di 
dare spazio al f iglio e al suo sguardo in-
novativo, capace di dare nuovo impulso 
a un’azienda già consolidata. Intenso e 
appassionato il discorso di Alex Belli-
ni, atleta estremo, navigatore solitario 
e speaker motivazionale, che ha saputo 
tenere alta l’attenzione di tutti parlando 
di come nella vita le imprese complesse 
difficilmente si portano a termine con 
successo se dietro mancano una spinta 
e una motivazione vera. A concludere gli 
interventi, il Presidente Nazionale dei 
Giovani Imprenditori. Jacopo Morelli ha 
evidenziato come eventi come quello 
di Cortina siano l’esempio delle voglia 
di mettersi in gioco e del coraggio di 
intraprendere da parte dei giovani, vivi 
più che mai anche in momenti comples-
si come quelli che il Paese sta attraver-
sando. “L’unico vero modo per crescere 
è tornare a investire sul futuro” ha

“L’unico vero modo per 
crescere è tornare a 
investire sul futuro” 
Jacopo Morelli
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dichiarato il Presidente, parlando ancora 
di coraggio, del talento e la grinta dei ra-
gazzi che oggi troppo spesso non trovano 
spazio, del mutamento culturale necessa-
rio per il rilancio di un Paese resistente 
al cambiamento dove però non mancano 
le idee brillanti, le proposte di valore, le 
competenze, l’entusiasmo.
Emozionante la chiusura dei quattro 
Presidenti dei Giovani Imprenditori pro-
motori del Meeting: Giulio Pedrollo del 
Veneto, Matteo Lunelli del Trentino Alto 
Adige, Giorgia Iasoni, Presidente dell’ 
Emilia Romagna, Arianna Bellan, Presi-
dente del Friuli Venezia Giulia giunta a 
fine mandato e pronta a lasciare il te-
stimone ad Antonio Verga Falzacappa. 
Sono stati avvolti da un coinvolgente 
applauso a testimonianza dell’ottimo la-
voro svolto e della qualità del risultato 
raggiunto quest’anno a Cortina.

16%
AZIENDE ITALIANE CHE SCOMMETTONO IN START UP

12%
AZIENDE ITALIANE DISPONIBILI AD INVESTIRE CON 
CIFRE NON SUPERIORI AI 100.000 €

76%
DEGLI INTERVISTATI CREDE CHE LE INIZIATIVE DEI 
GIOVANI NON SIANO INCENTIVATE A SUFFICIENZA

7 su 10
GLI IMPRENDITORI CHE RITENGONO CHE L’ITALIA NON 
FAVORISCA LA NASCITA DI START UP

Da sinistra: Arianna Bellan, Jacopo Morelli, Matteo Lunelli, Giulio Pedrollo, Giorgia Iasoni
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La fortuna non esiste: 
esiste il momento in 

cui il talento incontra 
l’occasione.

(Seneca) 

La citazione di Seneca “La fortuna 
non esiste: esiste il momento in cui 
il talento incontra l’occasione” rac-
chiude perfettamente l’anima del 
business speed date organizzato a 
Cortina. Ventidue progetti di start 
up presentati a 180 giovani impren-
ditori . Quattro minuti per ciascuno 
degli autori delle proposte: pochi, 
ma quanto basta per dare al poten-
ziale investitore il quadro dell’idea 
di business che si appresta a diven-
tare impresa. Hanno energia e idee 
da vendere gli startupper che hanno 
preso parte all’evento organizzato 
nell’ambito della 25° edizione del 
Meeting di Cortina. Nel pomeriggio 
di venerdì 30 marzo ciascuno di loro 

Cortina, non solo parole: il business speed date organizzato dai GI ha dato 
la possibilità a 22 giovani startupper di esporre i propri progetti e cercare 
finanziamenti per realizzarli. Quattro minuti a testa per giocarsi l’occasione della 
vita, un esperimento innovativo per dare forza e concretezza all’impegno del 
Movimento per la valorizzazione dell’imprenditoria giovanile.

START UP ITALIA!

ha preso posto nei tavolini bianchi 
disposti nella sala del centro con-
gressi Alexander Hall e davanti 
agli imprenditori seduti attorno ad 
ogni tavolo hanno cominciato ad 
esporre il proprio progetto di bu-
siness . Rapidi, concisi, ef f icaci . Al 
termine del tempo f issato per ogni 
“speech”, suono della campanella, 
stop, cambio tavolo. Nuovi poten-
ziali investitori ai quali spiegare, 
in altri quattro minuti, i punti di 
forza del progetto. Il tempo scorre 
veloce, l ’adrenalina è nell’aria: sono 
questi giovani il futuro e la forza 
propulsiva dell’economia del Paese, 
quel Paese che non sempre premia 
la meritocrazia.
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Al termine del tempo fissato per ogni “speech”, suono della campanella, stop, cambio 
tavolo. Nuovi potenziali investitori ai quali spiegare, in altri 4 minuti, i punti di forza del 
progetto. 

Gli scambi di biglietti da visita, 
le strette di mano, lo sguardo 
interessato degli osservatori 

sullo schermo del tablet dove lo 
startupper di turno mostrava la sua 

creazione: non semplici formalità 
ma vere basi da cui partire per 

costruire un domani e far sì che 
tante idee di valore possano 

decollare.

Ed è sull’interazione tra il talento delle nuo-
ve generazioni e le istituzioni pronte a rece-
pirlo che bisogna puntare, oggi più che mai, 
per dare concretezza a idee capaci di creare 
occupazione ed esportare l’Italia nel mondo. 
Sono stati gli ingredienti stessi del busi-
ness speed date di Cortina a determinarne 
il successo: l’entusiasmo dei giovani autori 
delle proposte, l’apertura degli imprenditori 
nell’ascoltare le loro storie, le stesse idee dei 
ragazzi, tutte originali, valide e ben strut-
turate, infine la capacità di quei giovani di 
raccontare in tempi record i loro piani con 
dovizia di particolari. Un concentrato di 
energia. Una bomba. Ecco il perché della 
sensazione, avvertita da tutti i presenti, che 
è proprio questo mix il terreno utile per far 
nascere progetti di valore. Progetti che poi 
si trasformano in impresa e contribuiscono 
a creare ricchezza. Tra le tante proposte sul 
tavolo, Banco Popolare - sponsor dell’even-
to – ne ha selezionate tre da sostenere pub-
blicamente: “Uqido Srl” , “Si14” , “Rsens”. La 

prima nata da un’idea dei due veronesi Pier 
Mattia Avesani ed Alberto Siletti che han-
no brevettato il primo sistema elimina code 
allo sportello: permette tramite un semplice 
sms di prenotare il proprio turno e ricevere 
aggiornamenti in tempo reale sull’avanza-
mento della coda. La seconda è padovana: 
“SI14 Spa”, figlia dell’incubatore d’imprese 
M31, progetta produce e commercializza 
soluzioni complete integrate hardware e 
software. Infine Rsens Srl di Modena che 
ha brevettato “Rstone”, sensore elettronico 
che misura il gas radon, una delle maggiori 
cause dell’insorgenza del tumore al polmo-
ne. Dato il successo dell’iniziativa, ha an-
nunciato il Direttore della Divisione Banca 
Popolare di Verona Leonello Guidetti, ci sarà 
l’impegno di proporre ad altri colleghi delle 
altre aree presidiate dal Gruppo di entrare 
in contatto con nuove aziende incontrate a 
Cortina. Anche tra i Giovani Imprenditori gli 
interessati a sostenere queste startup non 
mancano: nel corso dello speed date sono 

stati intensi i contatti tra gli autori delle 
proposte e i potenziali investitori. Gli scam-
bi di biglietti da visita, le strette di mano, lo 
sguardo interessato degli osservatori sullo 
schermo del tablet dove lo startupper di 
turno mostrava la sua creazione: non sem-
plici formalità ma vere basi da cui partire 
per costruire un domani e far sì che tante 
idee di valore possano decollare. D’altronde, 
messaggio chiave dell’intero meeting è sta-
to espresso a gran voce, in tutti i diversi ap-
puntamenti delle due giornate: è necessario 
rimettere al centro l’impresa, sburocratiz-
zare il Paese, sostenere le idee e i giovani. 
Subito. Il titolo stesso dell’evento parla da 
sé: “Start me up! nuove imprese chiedono 
di nascere”. Chiedono di nascere per dare 
spazio alla creatività e al talento, per ridurre 
la disoccupazione e dare nuovo slancio allo 
sviluppo. La formula è quella che i Giovani 
Imprenditori chiedono da sempre di vedere 
applicata: investimento su nuove idee, su 
nuove energie, su nuovi imprenditori.



16

Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi 
Confindustria dal 2007, per più di vent’anni è 
stato giornalista per il Sole 24 Ore. Dal 1984 
al 1986 ha lavorato per il centro di ricerca 
FIAT; è stato docente presso l’Università di 
Palermo e autore di numerose pubblicazioni 
in materia di economia e finanza.



17

 DOTT. PAOLAZZI, L’INCIPIT DEL SUO 
INTERVENTO È LAPIDARIO: “L’ITALIA È 
AFFETTA DALLA MALATTIA DELLA LEN-
TA CRESCITA”. QUALI SONO I SINTOMI E 
LE CAUSE DI QUESTA PATOLOGIA?
La lenta crescita ha un sintomo molto evi-
dente nella bassa dinamica del PIL italiano, 
sia nel confronto storico sia in relazione ai 
Paesi esteri. Tra il 2000 e il 2010, il PIL ita-
liano è aumentato del 3,8% in termini asso-
luti ed è diminuito del 2,3% in termini pro 
capite. Nello stesso periodo di riferimento, il 
PIL svedese è incrementato del 22,2% e del 
16,4% in termini pro capite, mentre quel-
lo tedesco rispettivamente del 9,5% e del 
10,1%. Le cause della patologia stanno nel 
continuo rinvio di riforme importanti, come 
ad esempio quella del mercato del lavoro. 
Ma anche la scarsa dotazione di infrastrut-
ture, la lenta risposta della P.A. alle istanze 
delle imprese, un sistema di istruzione che, 
nonostante i tentativi di riforma, è rimasto 
inadeguato, una tassazione elevata e poco 
favorevole all’iniziativa imprenditoriale, in 
parte dovuta ad una grande area di evasio-
ne, e bassi investimenti in ricerca e sviluppo. 

 SVALUTAZIONE MONETARIA, ALTA 
INFLAZIONE E DEFICIT PUBBLICO 
SONO, SECONDO LO STUDIO CON-
DOTTO, LE TRE “DROGHE” CHE HAN-
NO SOSTENUTO IL PIL ITALIANO NEI 
DECENNI PASSATI. SUBIAMO ANCORA 
OGGI GLI EFFETTI DI QUELLE SCELTE?
La lenta crescita è emersa negli ultimi 
10 – 15 anni. Negli anni ’70 e ’80 l’Italia 
cresceva in linea o addirittura di più della 
media europea. Tuttavia, i nodi della len-
ta crescita sono frutto di quanto è sta-
to seminato negli anni ’60 e ’70. Perché, 
dunque, non si è manifestata prima? La 
spiegazione è che i problemi strutturali 
sono stati nascosti dall’uso di quelle che 
noi abbiamo chiamato “droghe” di cui si-
curamente portiamo i segni ancora oggi, 
sotto due aspetti. Uno, macroscopico, è 
l’alto debito pubblico, e l’altro è la perdi-
ta di competitività. Abbiamo ancora oggi 
una mentalità legata alla negoziazione 
salariale, una crescita dell’inflazione e 
del costo del lavoro fuori linea rispetto a 
quello dei nostri partner e che ci fa per-
dere competitività. 

La malattia della lenta 
crescita ha un sintomo 
molto evidente nella 
bassa dinamica del 
PIL italiano, sia nel 
confronto storico sia in 
relazione ai Paesi esteri. 
Tra il 2000 e il 2010, 
il PIL è aumentato del 
3,8% in termini assoluti 
ed è diminuito del 2,3% 
in termini pro capite.

Il cammino dell’Italia è giunto a un bivio. Abbiamo davanti, da un lato, il sentiero 
dell’immobilismo, che porterebbe a perdere definitivamente terreno rispetto ai Paesi 
concorrenti; dall’altro, quello del cambiamento, che consentirebbe di recuperare la 
competitività perduta e consegnare alle prossime generazioni una nazione più solida 
economicamente e più coesa socialmente. Come fare per imboccare la strada giusta? Lo 
abbiamo chiesto a Luca Paolazzi, Direttore del Centro Studi Confindustria, in occasione 
del convegno biennale dello scorso marzo, dal titolo “Cambia Italia. Riforme per crescere”. 

LA CURA DEL BIG BANG
PER LA CRISI ITALIANA

IN PRIMO PIANO

| di Ioanna Mitracos | Comitato di Redazione Qualeimpresa
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 LEI HA AFFERMATO CHE “L’ITALIA È 
UN CANTIERE DI RIFORME” RIMASTO 
SEMPRE APERTO. PERCHÉ LA POLITI-
CA E LE ISTITUZIONI NON HANNO MAI 
SAPUTO ATTUARE I CAMBIAMENTI 
NECESSARI?
Le riforme hanno sempre trovato grandi 
ostacoli in una società, come quella italiana, 
molto corporativizzata e in un sistema poli-
tico frammentato che tende ad assecondare 
gli interessi particolari e le richieste sia delle 
corporazioni che dei sindacati. Così, tutte le 
volte che si è tentato di cambiare qualcosa, 
si è sempre trattato di riforme parziali, mai 
ben studiate nell’impianto e negli effetti, 
sempre aggiustate durante una trattativa 
o annacquate durante l’approvazione par-

lamentare. Questo modo di procedere ha 
ingenerato nella popolazione un senso di 
assuefazione e di sfiducia sulla possibilità 
che le riforme possano realmente risolvere i 
problemi del Paese. 

 È UN PO’ QUELLO CHE STA SUC-
CEDENDO ADESSO CON LA RIFORMA 
DEL LAVORO. 
Sicuramente anche questa riforma del lavoro 
è frutto di un negoziato. Questo modo di pro-
cedere è corretto fino a quando contribuisce 
a raccogliere sensibilità, istanze e informa-
zioni che derivano da chi opera nel concreto. 
Quando invece si elevano veti e vincoli basati 
più sulla ideologia che su elementi tangibili, le 
riforme non possono funzionare.

I giovani hanno patito da 
un lato lo scollamento tra 
il modello di istruzione 
e il mercato del lavoro e 
dall’altro il fatto che le 
regole del mercato del 
lavoro sono state cambiate 
solo per quanto riguarda 
l’ingresso. Cambiare questo 
sistema è la nostra sfida.

LA LENTA CRESCITA APPARE RECENTE

Luca Paolazzi Cambia Italia. Riforme per crescere - Milano 16-17 Marzo 2012

(PIL a prezzi costanti, 1970=100)
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 ANCORA UNA VOLTA SONO I GIO-
VANI A SUBIRE IN MANIERA PIÙ IN-
CISIVA GLI EFFETTI DELLA COSIDDET-
TA “TIRANNIA DELLO STATUS QUO”. 
COME LE NUOVE GENERAZIONI POS-
SONO FAR SENTIRE LA LORO VOCE? 
I giovani sono i più colpiti perché il no-
stro è un Paese che si è imperniato per 
lungo tempo su un modello di mercato 
del lavoro e di organizzazione sociale 
basato su un capo famiglia che lavorava 
e che godeva di una serie di protezio-
ni. I giovani hanno patito da un lato lo 
scollamento tra il modello di istruzione 
e il mercato del lavoro e dall’altro il fat-
to che le regole del mercato del lavoro 
sono state cambiate solo per l’ingresso. 
Ciò ha accentuato il dualismo genera-
zionale che già preesisteva. Cambiare 
questo sistema è la nostra sfida. Se non 
riusciamo ad impiegare al meglio le gio-
vani generazioni, ad attrarre e trattenere 
i talenti per avvalerci della loro creativi-
tà, credo che avremo gravi difficoltà a 
rimanere competitivi.

 LEI HA STILATO UN ELENCO DI 
NOVE REGOLE DA SEGUIRE PER “FARE 
BENE LE RIFORME”. QUALI SONO LE 
PIÙ IMPORTANTI?
La prima di queste regole è il Big Bang, ovvero 
fare le riforme tutte insieme. C’è chi ritiene sia 
più produttivo seguire un percorso riformi-
stico graduale, consentendo di far emergere 
volta per volta i benefici portati da ciascuna 
riforma. Tuttavia, nel caso italiano, ci sono 
vantaggi politici nel fare il Big Bang. In primo 
luogo, nessuno sarebbe esente da sacrifici e 
da contributi per il miglioramento delle con-
dizioni del Paese. In secondo luogo, il cam-
biamento portato dal Big Bang sarebbe così 
profondo che tornare indietro diventerebbe 
impossibile. Bisogna, inoltre, saper comuni-
care efficacemente i frutti delle riforme, ov-
vero i vantaggi che il Paese può trarre da esse 
e gli svantaggi connessi all’immobilismo, in 
termini di mancata crescita, mancato svilup-
po e, quindi, mancato benessere. Infine, oc-
corre una maggioranza politica coesa e priva 
di divisioni interne, diversamente da quanto 
invece è accaduto negli ultimi anni.

La prima delle nove 
regole per “fare bene le 

riforme” è il Big Bang, 
ovvero attuare le riforme 

tutte insieme. Con il Big 
Bang nessuno è esente da 

sacrifici e da contributi 
per il miglioramento delle 
condizioni del Paese ed il 

cambiamento apportato è 
così profondo da rendere 

impossibile ritornare 
indietro.
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 QUALI LE LEVE SU CUI PUNTA-
RE PER FAR RIPARTIRE LA CRESCITA 
ECONOMICA?
Nell’incontro biennale abbiamo voluto de-
lineare due possibili sentieri che l’Italia può 
percorrere. Il primo è un sentiero privo di 
riforme, che porterebbe ad una crescita del 
PIL, da qui al 2030, non superiore allo 0,7% 
annuo e allo 0,5% in termini pro capite. In-
somma una crescita assolutamente insoddi-
sfacente sia dal punto di vista della tenuta 
sociale che della sostenibilità degli stessi 
conti pubblici. Il secondo è un sentiero in 
cui vengono attuate le riforme necessarie. 
In questo caso l’incremento del PIL tripliche-
rebbe, diventando un 2,2% annuo. Su quali 
leve? Abbiamo puntato su quattro grandi ca-
pitoli. In primis la conoscenza, che significa 
formazione, educazione, istruzione, ricerca 
e attrazione dei talenti. La seconda leva è la 
concorrenza, ossia l’ingresso di nuovi com-
petitor all’interno di mercati in cui c’è ancora 
scarsa competizione e poca efficienza. E poi 
la burocrazia, il principale dei nodi da scio-
gliere, da cui dipende la vita stessa dei cit-

tadini e delle imprese. Ed infine la leva della 
partecipazione al lavoro, visto che il nostro 
Paese ha uno dei più bassi tassi di occupa-
zione dell’OCSE. 

 IN QUESTO NUOVO SCENARIO CHE SI 
STA DELINEANDO COME CAMBIANO I 
RUOLI DELLA POLITICA, DELL’IMPRESA E 
DELLA SOCIETÀ CIVILE?
La politica in questo momento sta vivendo 
una fase di tempo sospeso. Da un ruolo di 
responsabilità diretta di governo, ha ora ac-
quisito la funzione importante di cercare di 
varare quelle riforme istituzionali che con-
sentano, una volta terminata questa legisla-
tura, di avere maggioranze coese: si va dalla 
legge elettorale al rafforzamento del potere 
del governo nei confronti del Parlamento, 
al superamento del bicameralismo perfetto, 
alla riduzione del numero dei parlamentari. 
Alcune di esse sono riforme costituzionali, 
che richiedono un lungo iter parlamentare 
a fronte di poco tempo a disposizione. Tut-
tavia, se la politica non coglie questa op-
portunità per almeno cominciare ad attuare 

qualcuno di questi cambiamenti, perde una 
grande occasione. Dal canto suo la società 
civile sembra essere già molto maturata. Il 
fatto che non ci siano state forti reazioni di 
protesta ai sacrifici imposti in questi ultimi 
anni è sintomo che c’è fame di cambiamen-
to e grande sfiducia nella politica così com’è 
stata condotta finora. I corpi intermedi han-
no il compito di promuovere gli interessi 
generali del Paese, poiché, seppur nati per 
difendere gli interessi specifici dei loro asso-
ciati, hanno la consapevolezza che in un Pa-
ese inefficiente e privo di coesione sociale, i 
singoli interessi finiscono per essere perdenti 
a lungo termine.

 SIAMO, DUNQUE, DI FRONTE AD 
UN’OCCASIONE DA NON SPRECARE. 
COSA DOVREBBERO FARE IL GOVERNO 
E LE IMPRESE PER TRASFORMARE QUE-
STA OCCASIONE IN UN CAMBIO DI PRO-
SPETTIVA A LUNGO TERMINE?
Il governo deve continuare a fare il suo lavo-
ro di riforma all’interno del Paese e nell’am-
bito delle istituzioni europee.

CON LE RIFORME LA CRESCITA TRIPLICE

Luca Paolazzi Cambia Italia. Riforme per crescere - Milano 16-17 Marzo 2012

(Italia, PIL pro capite, 1990=10)
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È un lavoro difficile e impegnativo, però 
mi sembra che lo stia svolgendo al meglio.
Riguardo alle imprese, bisogna ricordarci 
che il loro interesse è quello di avere un 
sistema-paese che funzioni. Esse hanno il 
compito di insistere sulla politica affinché 
non abbandoni il cammino di riforme appe-
na intrapreso alla prima occasione e, cioè, 
alle prossime elezioni. 

 PER CHIUDERE, UNA PREVISIONE. PER 
L’ITALIA SARÀ DECLINO O RILANCIO? 
Ci sono buone potenzialità per il rilancio. Af-
finché ciò accada occorre che tanti tasselli 
vadano a comporre il mosaico, alcuni dei 
quali sono oggi mancanti. E poiché questi 
tasselli devono essere posizionati da attori 
diversi, non è detto che, alla fine, la com-
posizione del mosaico riesca. Ciò vuol dire 
che continueremo a faticare ancora a lungo. 
Il paese ha grandi potenzialità, sta a tutti 
quanti riuscire a farle emergere.

GIOVANI E POCO ISTRUITI: I PIÙ COLPITI

(Italia, variazioni % di occupati terzo trimestre 2008-terzo trimestre 2011)

Luca Paolazzi Cambia Italia. Riforme per crescere - Milano 16-17 Marzo 2012

Fonte: elaborazioni CSC su dati BEA, FMI, Maddison e ISTAT.
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La politica in questo momento sta vivendo una fase di passaggio. Durante questo 
tempo sospeso ha l’importante funzione di cercare di varare quelle riforme 
istituzionali che consentano, una volta terminata questa legislatura, di avere 
finalmente maggioranze coese.



22

La difficoltà delle imprese italiane a imporsi sui mercati internazionali deriva spesso dalla frammentazione del tessuto 
produttivo e dalla dimensione ridotta delle aziende, che non hanno risorse e competenze adeguate per gestire un processo 
molto complesso. Abbiamo chiesto a Paolo Gallarati, socio di NCTM Studio Legale Associato, quali sono gli strumenti 
indispensabili per trasformare la sfida dell’internazionalizzazione in un’opportunità di crescita.

PMI E INTERNAZIONALIZZAZIONE: 
APRIRSI AL MONDO PER
DIVENTARE GRANDI

Milanese, Paolo Gallarati si è laureato nel 
1996 in Giurisprudenza all’Università Cattoli-
ca del S. Cuore. Dopo oltre un anno trascor-
so in Germania ad Acquisgrana in uno studio 
legale tedesco ed altre esperienze all’estero, è 
tornato in Italia, per entrare prima nello stu-
dio legale Ughi e Nunziante e poi, sin dalla sua 
costituzione nel 2000, in NCTM, che con oltre 
250 professionisti, di cui 50 soci, e le sei sedi 
di Milano, Roma, Verona, Londra, Bruxelles e 

Shanghai è oggi uno dei principali studi legali 
italiani, premiato come European Law Firm of 
the Year 2010 ai British Legal Awards e inserito 
nel 2010 dal Financial Times tra i 50 studi legali 
europei più innovativi. Una storia di successo 
e di eccellenza che Gallarati racconta con la 
competenza data dalla sua solida esperienza 
e la passione di chi ha deciso di concentrarsi 
in un’avventura complessa e stimolante come 
quella della consulenza legale.

 PERCHÉ HAI DECISO DI OCCUPARTI, TRA 
L’ALTRO, DEL SUPPORTO DELLE IMPRESE 
NEL LORO PROCESSO DI INTERNAZIONA-
LIZZAZIONE?
Credo che la capacità di costruire solide relazio-
ni con il resto del mondo sia fondamentale per 
il nostro tessuto imprenditoriale, caratterizzato 
dalla prevalenza di imprese con forte tenden-
za all’esportazione, ma ancora poco incline ad 
investimenti diretti all’estero. Per questo, il no-
stro studio ha costituito un International Desk, 
con l’obiettivo di assistere le imprese italiane 
in fase di avvio e di consolidamento dei propri 
progetti di internazionalizzazione.

 QUALI SONO LE STRATEGIE PER FAR DI-
VENTARE IL SUPPORTO LEGALE UN CONTRI-
BUTO CONCRETO AL PROCESSO DI INTER-
NAZIONALIZZAZIONE?
Innanzitutto è importante, per chi supporta le 
imprese che vogliono internazionalizzarsi, es-

sere presenti anche all’estero, nei luoghi strate-
gici per il commercio internazionale. NCTM ha 
avviato da vari anni un consolidato processo 
di internazionalizzazione che si sviluppa lungo 
tre direttrici. In primo luogo, abbiamo tre sedi 
all’estero, Londra, Bruxelles e Shanghai. Londra 
è il tessuto nel quale si concentrano le principali 
operazioni non solo inglesi ma internazionali e 
da qui offriamo supporto ai clienti italiani con 
interessi o attività come accesso al mercato dei 
capitali, rapporti con banche ed intermediari 
finanziari, costituzione di società o di rapporti 
commerciali. Bruxelles rappresenta invece quat-
tro principali aree molto importanti per un mer-
cato come quello italiano: il diritto comunitario, 
del commercio, il contenzioso dinanzi alle Corti 
Europee in Lussemburgo e, infine, l’assisten-
za a società il cui settore di attività è oggetto 
di regolamentazione in materia di compliance 
comunitaria. Shanghai è invece una porta pri-
vilegiata verso il mercato cinese e l’oriente 

| di Luca Picasso | Vice Presidente Giovani Imprenditori Assolombarda

IN PRIMO PIANO
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tutto. Prevediamo di continuare in questa stessa 
direzione nei prossimi anni, aprendo altre sedi 
nei luoghi strategici in cui gli scambi internazio-
nali e la presenza dell’imprenditoria italiana è più 
marcata, come gli Stati Uniti. In secondo luogo, 
garantiamo un servizio efficace in Italia, attra-
verso regional desk destinati a orientare richieste 
di assistenza in paesi esteri a rapida espansione 
economica e destinati a diventare punti di riferi-
mento per i flussi di investimenti italiani all’este-
ro, quali la Russia o la Turchia. Infine, siamo in 
grado di coprire potenzialmente tutto il mondo: 
abbiamo costituito un International Desk per of-
frire assistenza in tutti i paesi del mondo diversi 
da quelli in cui lo studio abbia sedi o regional 
desk. La configurazione ed il posizionamento 
internazionale di NCTM ci consentono infatti di 
affrontare esaustivamente tutti i profili legali e 
fiscali inerenti alle iniziative industriali, finanzia-
rie e commerciali delle imprese italiane all’estero, 
dalle operazioni straordinarie di acquisizione alla 
gestione di marchi e brevetti, dai profili di fisca-
lità internazionale alla risoluzione delle contro-
versie. In tale contesto, la nostra indipendenza 

e lo standing internazionale ci consentono di 
selezionare i migliori corrispondenti legali in cia-
scun paese estero in base a rapporti consolidati e 
privilegiati; tali rapporti ci consentono inoltre di 
realizzare importanti economie di scala, garan-
tendo ai nostri clienti massima qualità a costi e 
tempi certi e competitivi, anche nei paesi esteri 
più complessi e difficili da penetrare.

 COME DESCRIVERESTI LO SCENARIO AT-
TUALE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL 
NOSTRO PAESE?
È notorio che i mercati di maggiore interesse 
mondiale in termini di investimenti diretti este-
ri greenfield (a prato verde, cioè mediante co-
stituzione ex novo di una presenza strutturata 
in loco) sono gli Stati Uniti nonché i paesi BRIC 
(in ordine di priorità: Cina, India, Brasile Russia) 
seguiti dal Messico (dati FDI Intelligence 2007-
2011). Per quanto riguarda gli investimenti di-
retti esteri originati dall’Italia, recenti studi pro-
mossi da Assolombarda e Unione Industriali di 
Torino evidenziano che i principali paesi esteri 
in cui si sono tradizionalmente

“La capacità di costruire 
solide relazioni impren-
ditoriali con il resto del 

mondo è fondamentale per 
il nostro tessuto imprendi-

toriale, caratterizzato dalla 
prevalenza di imprese con 

forte tendenza all’espor-
tazione, ma ancora poco 

inclini ad investimenti diretti 
all’estero”
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radicate le nostre imprese sono, in ordine di 
priorità, USA, Francia, Germania, Spagna, Cina, 
Russia, Turchia. Tuttavia, l’ordine dei paesi pri-
oritari cambia se si guarda al trend di nuovi in-
vestimenti italiani all’estero: infatti, nel periodo 
2007-2009, le nuove iniziative italiane all’este-
ro si sono dirette principalmente in Cina, USA, 
Brasile e India. I settori industriali più attivi 
sono naturalmente il manifatturiero e il com-
mercio all’ingrosso, ma il grado di internazio-
nalizzazione dell’Italia è tuttavia ancora molto 
più basso di quello dei suoi maggiori partner 
europei (circa il 50% in meno di Francia, Ger-
mania e Spagna in termini di rapporto tra stock 
IDE e PIL). I principali problemi del tessuto 
imprenditoriale italiano in tema di espansio-
ne internazionale sono endemici e risultano,

in primo luogo, dalla estrema frammentazione 
delle aziende, dominate da piccole e medie im-
prese non dotate di risorse finanziarie e mana-
geriali in grado di pianificare ed attuare i relati-
vi investimenti esteri e, in secondo luogo, dalla 
necessità di rafforzare il finanziamento pubbli-
co nella raccolta di capitali di rischio destinati 
allo sviluppo estero ed il sostegno diplomatico 
nella penetrazione dei mercati.

 QUAL È IL MODELLO DI BUSINESS VIN-
CENTE IN UN’OTTICA INTERNAZIONALE?
È un modello sostenibile: un modello nel quale 
l’imprenditore elabora una strategia che indi-
vidua i paesi target, sviluppa prodotti destinati 
a tali mete (e senza pretendere che si adattino 
passivamente ai suoi prodotti) ed infine si dota 

di risorse interne e di partner strategici (in Italia 
e nel paese estero di destinazione) in tutte le 
aree di supporto alla propria iniziativa, da quel-
la diplomatica a quella tecnologica, finanziaria, 
bancaria, assicurativa e legale. In tale ottica, 
il nostro Studio intende porsi come partner 
e non come semplice consulente legale nelle 
operazioni di investimento diretto estero delle 
imprese italiane: ciò implica fornire un servizio 
legale di massima qualità teso al risultato, ad 
un costo certo (mediante offerta economica 
di tipo chiuso e predefinito) e condividendo in 
una certa misura il rischio geopolitico dell’inve-
stimento con il proprio cliente (mediante pre-
visione di uno sconto sui compensi – cd. abort 
fee – in caso di mancata chiusura dell’opera-
zione, soprattutto per cause di forza maggiore).

 PER MOLTE IMPRESE LA GLOBALIZZAZIO-
NE È UNA SCELTA EFFICACE AI FINI DELLA 
COMPETITIVITÀ E DELLA CRESCITA AZIEN-

DALE. QUESTO VALE SIA PER LA GRANDE 
CHE PER LA PICCOLA IMPRESA?
Sì. Tuttavia, la piccola impresa soffre il divario tra 
obiettivi e capacità. Essa deve aggregarsi o cre-
scere mediante il supporto di partner finanziari 
(investitori industriali, banche o fondi di venture 
capital) per raggiungere le soglie critiche neces-
sarie per attuare investimenti diretti all’estero 
che vadano oltre il semplice export, oggi sog-
getto ad un elevato grado di aleatorietà a causa 
della concorrenza e degli svantaggi competitivi 
derivanti dai costi di produzione in Italia. 

 COME CREDI DEBBANO ESSERE AC-
COMPAGNATE, PASSO DOPO PASSO, LE 
AZIENDE CHE SCELGONO DI ESTENDERE 
ALL’ESTERO I PROPRI ORIZZONTI?
Nell’avviare un processo di internazionalizzazio-
ne, è necessario partire bene. Ogni progetto deve 
infatti radicarsi in due fasi separate. La prima 
fase consiste nella preparazione, che si

“I principali problemi del 
tessuto imprenditoriale 
italiano in tema di 
espansione internazionale 
sono endemici: dalla 
estrema frammentazione 
delle aziende alla 
necessità di rafforzare il 
finanziamento pubblico 
nella raccolta di capitali 
di rischio destinati allo 
sviluppo estero ed il 
sostegno diplomatico nella 
penetrazione dei mercati”

“La piccola impresa soffre il divario tra obiettivi e capacità. Deve aggregarsi o crescere 
mediante il supporto di partner finanziari per raggiungere le soglie critiche necessarie per 
attuare investimenti diretti all’estero che vadano oltre il semplice export, oggi soggetto 
ad un elevato grado di aleatorietà a causa della concorrenza e degli svantaggi competitivi 
derivanti dai costi di produzione in Italia”
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“Nell’avviare un processo 
di internazionalizzazione, è 

necessario partire bene. Ogni 
progetto deve infatti radicarsi 
in due fasi separate. La prima 

consiste nella preparazione, 
che richiede la creazione di un 
business plan, la raccolta delle 
risorse finanziarie, la scelta di 

eventuali partner, la preventiva 
tutela della proprietà 

industriale. La seconda, 
nell’attuazione dell’iniziativa, 
mediante stadi progressivi di 
sviluppo sul mercato estero”

svolge principalmente in Italia e con contatti nel 
paese estero di destinazione coordinati dall’Ita-
lia, e richiede la creazione di un business plan, 
la raccolta delle risorse finanziarie, la scelta di 
eventuali partner, la preventiva tutela della 
proprietà industriale. La seconda fase consiste 
nell’attuazione dell’iniziativa, mediante stadi 
progressivi di sviluppo sul mercato estero.

 ATTRAVERSO QUALI STRUMENTI RITE-
NETE DI POTER ASSISTERE LE IMPRESE 
ITALIANE ALL’ESTERO?
Sotto il profilo legale, per noi assistere un’a-
zienda in un investimento diretto estero signi-
fica offrire servizi legali di massima qualità ad 
ampio spettro, qualificabili in termini di “legal 
process management”. Sulla scorta di quanto 
tradizionalmente fatto dagli studi di matrice 
anglo-americana nei confronti dei loro clienti 
in relazione ai propri investimenti esteri, affian-
chiamo l’imprenditore italiano nell’intera strut-
turazione legale (e fiscale) dell’operazione e dei 
relativi rischi, inclusa la selezione e gestione dei 

legali stranieri più adatti nello specifico paese e 
nell’attuazione dell’operazione anche tramite il 
loro supporto locale. Il risultato conduce ad una 
maggiore efficienza sia nelle fasi di decisione 
che di attuazione, con conseguente risparmio in 
termini di tempi e costi per l’imprenditore, nel 
rispetto della massima qualità del risultato.

 QUANTO CONTA LA TECNOLOGIA IN 
QUESTO PROCESSO?
La tecnologia opera in due direzioni. Sul piano 
della comunicazione, consente la riduzione di 
tempi e costi nell’attuazione dell’operazione. Sul 
piano del knowledge management, consente la 
standardizzazione di varie fasi dell’attività legale, 
dalla creazione dei documenti contrattuali alla 
risoluzione di quesiti pratici di natura seriale, 
con conseguente possibilità di concentrare l’in-
tervento a più alto valore aggiunto del profes-
sionista nelle fasi più critiche dell’operazione. In 
questo senso, investiamo da anni ingenti risorse 
del nostro fatturato in innovazione e knowledge 
management per tendere a tale risultato.
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DAL TERRITORIO

Il 3 febbraio 2012, nella splendida corni-
ce di Palazzo Meridiana, il Gruppo Gio-
vani Imprenditori Confindustria Genova 
ha celebrato il suo 50° anniversario con 
una festa che ha visto coinvolti la Pre-
sidenza Nazionale e molti past president 
del gruppo genovese. L’iniziativa è stata 
aperta dall’introduzione di Matteo Poggi, 
Presidente vicario del Gruppo Giovani Im-
prenditori di Genova che ha chiamato sul 
palco Nicoletta Viziano, oggi Presidente 
Regionale del Gruppo Giovani Imprendito-
ri della Liguria, che ha voluto e sponso-
rizzato questo evento quando era ancora 
presidente di Genova. L’evento ha portato 
con sé tanti ricordi, da quello dei familia-
ri del primo Presidente dei Giovani geno-
vesi Attilio Viziano, il nonno di Nicoletta 
Viziano recentemente scomparso, agli 
aneddoti dei vari past president interve-
nuti per l’occasione. La storia del gruppo 
è stata raccolta nel libro “Una storia in 
movimento” che ripercorre la storia del 
Gruppo genovese e allo stesso tempo la 
storia dei Giovani Imprenditori e dell’Ita-

Il GGI di Genova festeggia il suo cinquantesimo compleanno con un evento emozionante e un libro che ripercorre la storia di 
un Gruppo che dal 1962 ha dato tanto a tutto il Movimento dei Giovani Imprenditori e che oggi continua a crescere con forza, 
vigore e attenzione all’innovazione.

“LA SUPERBA” FESTEGGIA
I 50 ANNI DEL GRUPPO GIOVANI

lia dal 1960 a oggi; un percorso poeti-
co visto dagli occhi della giovane classe 
dirigente che ha visto i tempi d’oro del 
dopoguerra, del documento Pirelli, delle 
battaglie per lo svecchiamento di Con-
findustria. Le attività svolte dai Giovani 
Imprenditori di Genova presentano, con il 
passare degli anni, un “bilancio” in cresci-
ta. Ne è prova l’incremento quantitativo 
e qualitativo delle iniziative, segno della 
forza e del vigore di un gruppo da sempre 
attento ai mutamenti, all’innovazione e 
animato dalla volontà di fare. Il gruppo 
dei genovesi vanta anche un presidente 
nazionale, Edoardo Garrone che nel 2000 
raccolse il testimone da Emma Marce-
gaglia, compito tutt’altro che facile ma 
che seppe portare avanti con eleganza 
e sobrietà. Dopo una accesa campagna 
elettorale, Garrone fu il Presidente di tutti, 
riportò il Movimento all’antico spirito, in un 
momento storico contrassegnato da rapide 
e spesso imprevedibili congiunture politi-
che ed economiche tra cui il G8 del 2001 a 
Genova e il movimento no-global.

L’evento ha portato 
con sé tanti ricordi, da 
quello dei familiari del 
primo Presidente dei 
Giovani genovesi Attilio 
Viziano, il nonno di 
Nicoletta recentemente 
scomparso, agli 
aneddoti dei vari past 
president intervenuti per 
l’occasione.

| di Matteo Giudici | Comitato di Redazione Qualeimpresa
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Le attività svolte dai 
Giovani Imprenditori di 
Genova presentano, con 
il passare degli anni, un 
“bilancio” in crescita. 
Ne è prova l’incremento 
quantitativo e qualitativo 
delle iniziative, segno 
della forza e del vigore 
di un gruppo da sempre 
attento ai mutamenti, 
all’innovazione e animato 
dalla volontà di fare.

Il cinquantennale del Gruppo ha portato 
anche alla nuova nomina del Presidente dei 
Giovani genovesi, Umberto Suriani, ammi-
nistratore delegato di Fi.D.eS Medica S.p.a. 
(Gruppo Fides), già componente del Consi-
glio uscente e co-responsabile della Com-
missione Education, nonchè Presidente del-
la Sezione Sanità di Confindustria Genova.
Suriani, nella sua prima intervista, ha voluto 
trasmettere fiducia per il territorio genove-
se ed in particolare per l’Italia, con le parole 
che hanno accompagnato la sua campagna 
elettorale ed il suo programma: “Non pos-
siamo prosperare in un ambiente che si im-
poverisce, dobbiamo ripensare capitalismo 
e impresa, guardare al benessere della col-
lettività come condizione irrinunciabile per 
creare valore”.

All’incontro è intervenuto anche il Pre-
sidente dei Giovani Imprenditori Jacopo 
Morelli con un appassionato discorso sui 
giovani e su Genova. Nel suo intervento 
Morelli ha espresso la volontà di contribuire 
allo sviluppo di un’Italia in grado di attrarre 
i “cervelli dall’estero” al fine di limitarne la 
fuga, di creare nuovi posti di lavoro più che 
di continuare a dibattere sul posto fisso, 
alle startup e al diritto dei giovani di potersi 
disegnare un futuro.
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DAL TERRITORIO

Per essere pronti a competere sui mercati 
globalizzati è fondamentale accrescere la co-
noscenza reciproca, diffondere il know-how 
e creare sinergie fra imprese. È su questa filo-
sofia che un anno fa è nato il progetto Con-
fiera, evento organizzato dal Gruppo Giovani 
di Confindustria Fvg con il coordinamento 
della territoriale di Udine, che rappresenta un 
vero e proprio network day dedicato a tutti 
coloro che credono nella cultura imprendito-
riale e a chi è convinto che l’unione faccia la 
forza delle imprese. E dopo la prima edizione 
della manifestazione, sabato 24 marzo, il polo 
fieristico di Udine ha bissato il successo dello 
scorso anno, mettendo in scena un evento 
all’insegna dello scambio e del confronto fra 
imprenditori, istituzioni, esponenti politici, 
studenti e media. L’edizione 2012 di Confiera 
ha visto la presenza di oltre cento espositori 
in rappresentanza di realtà associate al Grup-
po Giovani Imprenditori delle quattro terri-
toriali di Confindustria Fvg, con sede legale 

CONFIERA, IL NETWORK DAY 
DELL’IMPRENDITORE MODERNO

e/o operativa in regione, oltre a istituzioni 
pubbliche e private. Non solo: novità di Con-
fiera 2012 è stata la partecipazione all’evento 
anche da parte di realtà provenienti dal vi-
cino Veneto, una scelta dettata dall’affinità 
culturale fra i rispettivi tessuti imprenditoriali 
e dalla volontà di estendere sempre di più la 
fiera in un’ottica nazionale. Oltre alla parte 
relazionale, Confiera si è confermata luogo 
d’eccellenza in cui creare una diffusa cultu-
ra imprenditoriale. Proprio per questo si sono 
svolti due workshop su temi di grande attuali-
tà: è stato dato spazio, infatti, a un confronto 
fra aziende di famiglia e realtà a conduzione 
manageriale, e per una analisi dei tre asset per 
lo sviluppo del Sistema Italia ovvero politica, 
finanza e impresa. Il tutto con l’intervento di 
imprenditori illuminati e case history eccellen-
ti, con la moderazione di importanti firme della 
stampa italiana come Isidoro Trovato, giornali-
sta economico del Corriere della Sera, e Giu-
seppe Cruciani, giornalista di Radio 24.

| di Enrico Accettola | Vice Direttore Qualeimpresa
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IL COMMENTO

“Aver organizzato la seconda edizione 
di Confiera è stata per me un’emozione 
veramente particolare, per certi versi 
maggiore anche rispetto all’anno scorso 
in quanto ero conscio del fatto che ripe-
tere il successo del 2011 era difficile. L’o-
biettivo è stato centrato e la cosa che 
mi inorgoglisce di più non sono tanto i 
numeri e i consensi ottenuti, quanto l’a-
ver dato vita a un progetto che va oltre 
all’evento fieristico in sé, ma che rappre-
senta la volontà di dare vita a un futuro 
nuovo fatto di confronto e di relazione. 
Un appuntamento come Confiera ha un 
valore simbolico che travalica il luogo 
in cui si è svolto, i settori economici 
rappresentati e i territori di provenien-
za delle aziende presenti. Eventi come 
questi rappresentano un importante 
stimolo alla creazione di una cultura 
d’impresa dedicata a chi crede nel valore 
della relazione, della coesione, del saper 
fare squadra per affrontare un mercato 

sempre più difficile e competitivo. Con 
Confiera siamo consci di aver traccia-
to una strada importante che auspico 
possa essere seguita anche per il futuro 
perché è proprio dal concetto di squadra 
che dobbiamo ripartire. Oggi, infatti, ci 
troviamo di fronte alla nostra più grande 
sfida professionale e o risorgiamo ades-
so, come un collettivo, come un sistema, 
come una squadra, o rischiamo di non 
sopravvivere sul mercato. Vedere rap-
presentanti delle Istituzioni e imprendi-
tori, anche concorrenti sul mercato, che 
dialogano fra loro e si scambiano pareri, 
commenti ed esperienze, è senz’altro 
un punto di inizio fondamentale per la 
creazione di un sistema forte che sappia 
competere sui mercati internazionali. É 
il momento di riscaldare i motori e di ri-
partire, e per fare sì che questo sia pos-
sibile è d’obbligo unire le forze e risorge-
re come una squadra, prima che come 
singoli. È l’unica strada per vincere.”

Dobbiamo guardare colui che abbiamo al 
nostro fianco, 
come uomo e come imprenditore, 
e state certi che vedremo una persona 
determinata a guadagnare terreno con noi, 
che si sacrificherà volentieri per la squadra, 
consapevole del fatto che quando sarà il 
momento noi faremo lo stesso per lui. 
Questo è essere una squadra, signori.
E solo così si vince. 

Tratto dal discorso di Al Pacino
in ”Any given Sunday”
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DAL TERRITORIO

«Non lasciamo soli giovani e imprenditori 
di fronte alla sfida e alle difficoltà del fare 
impresa» con questo appello il GI Confindu-
stria Teramo, Luca Verdecchia, ha introdotto 
il convegno di Roccaraso, quest’anno dal ti-
tolo “Start up”! I giovani e la sfida del fare 
impresa oggi”. La convention é stata aperta 
dal ricordo dell’imprenditore abruzzese Eu-
genio Febbo, che poche ore prima dell’inizio 
dell’incontro si era tolto la vita. Dunque i 
giovani, il fare impresa e le loro difficoltà al 
centro di un dibattito che ha visto confron-
tarsi tutti gli attori chiamati a collaborare 
in modo concreto affinché nuove imprese 
possano nascere e crescere. A salire sul palco 
sono state, infatti, le banche, i fondi d’inve-
stimento e le istituzioni al fianco di esempi 
di successo imprenditoriale. «I giovani devono 
essere la chiave di volta per rispondere alla 
crisi, senza l’apporto e il sostegno delle nuo-
ve generazioni è impensabile puntare ad un 
superamento di questa fase congiunturale» 
ha spiegato Verdecchia. A seguire i saluti del 
sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, e 
del vice Alessandro Amicone, del Presidente 

Tra nuovi tagli e vecchi retaggi i giovani italiani faticano a trovare uno sbocco per le loro idee e nel 2012 sono ancora “i soldi 
di casa” la prima fonte di finanziamento. Start up e imprese giovani sono state al centro della seconda edizione di White 
Information, la convention organizzata dai Giovani Imprenditori Confindustria Teramo a Roccaraso. Un evento che ha riunito 
imprenditori e professionisti provenienti da diverse regioni del Centro e del Sud Italia.

I GIOVANI E LA SFIDA DEL 
FARE IMPRESA OGGI
| di Laura Tinari | Vice Presidente GI Confindustria L’Aquila

del Comitato Regionale Giovani Imprenditori 
Confindustria Abruzzo, Mauro Barnabei, che 
ha collaborato nella realizzazione dell’even-
to, e del Presidente GI dell’Aquila, provincia 
che ha ospitato l’evento, Pierluigi Panunzi. Il 
dibattito è stato articolato su tre tavole ro-
tonde, ognuna con un focus differente. Nella 
prima, centrale è stato il tema del credito e 
della necessità di capitali per i giovani e per 
le imprese innovative. Ad intervenire Luca 
Balestrieri, Direttore Digitale Terrestre Rai e 
Presidente Tivù Srl, Augusto Bandera, Diret-
tore Large&Multinational Accounts Vodafone 
Italia, Giovanni De Caro, Investment Manager 
Atlante Ventures Mezzogiorno Intesa San Pa-
olo, Luciano Fratocchi, Professore associato 
Università degli Studi dell’Aquila, Francesca 
Mazzolari, Centro Studi Confindustria, e Roc-
co Micucci, Presidente Finanziaria Abruzzese 
SpA. Sulla necessità di nuove tecnologie e 
nuove idee per uscire dalla crisi ha focaliz-
zato l’attenzione Bandera, «Le tecnologie, in 
particolare quelle relative alla comunicazio-
ne, possono aiutare ad efficientare i processi 
all’interno delle imprese e creare i

«Quello delle start up - ha 
spiegato Mariani - è un 
tema che sta molto a cuore 
ai giovani confindustriali, 
crediamo che sia un 
elemento indispensabile per 
la crescita e il rilancio del 
Paese, basti pensare che 
negli Stati Uniti ogni anno le 
nuove start up sono in grado 
di creare 3mln di posti di 
lavoro»
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«I giovani devono 
essere la chiave di 
volta per rispondere 
alla crisi, senza 
l’apporto e il 
sostegno delle 
nuove generazioni è 
impensabile puntare 
ad un superamento 
di questa fase 
congiunturale»

benefici da reinvestire, ma servono giovani e 
imprese fresche per costruire il mercato che 
ancora non c’è». Il secondo dibattito ha inve-
ce posto il tema dell’investire nel futuro, se 
ne è parlato con Alessandro Addari, diretto-
re di Quale Impresa, Mattia Mor, Presidente 
Blomor Srl, Giuseppe Mozzillo, Presidente 
Exito Gourmet Pvt. Ltd, Dario Pilla, Diretto-
re Generale Banca Tercas, Davide Romano, 
Project Manager Associazione Italian Busi-
ness Angels, e Niko Romito, chef dell’anno 
2012, Ristorante Casadonna-Reale. Un con-
fronto che ha permesso di mettere sul tavolo 
non solo numeri e razionalità, ma soprattutto 
esperienze ed emozioni che hanno portato a 
fare scelte imprenditoriali forti come quella di 
Romito che ha confessato «Ho rinunciato ad 
un incarico da manager super retribuito per 
inseguire il mio sogno di imprenditore».

Ben più istituzionale l’ultima tavola rotonda 
con il senatore Giovanni Legnini, l’assessore 
alle Politiche del lavoro della Regione Abruz-
zo, Paolo Gatti, e il direttore de “Il Mattino”, 
Virman Cusenza, e dedicata ai temi del lavoro. 
A chiudere il convegno è stato un confronto 
totalmente inaspettato, non previsto dal pro-
gramma, tra il Presidente della Regione Abruz-
zo, Gianni Chiodi, e il Vice Presidente nazionale 
GI, Simone Mariani. «Quello delle start up - ha 
spiegato Mariani - è un tema che sta molto a 
cuore ai giovani confindustriali, crediamo che 
sia un elemento indispensabile per la crescita 
e il rilancio del Paese, basti pensare che negli 
Stati Uniti ogni anno le nuove start up sono 
in grado di creare 3mln di posti di lavoro». La 
giornata si è chiusa con una cena in baita e con 
l’appuntamento alla prossima edizione che si 
svolgerà marzo 2013.
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QUALE  COMMUNICATION

Detesta la parola equilibrio, privilegiando trasparenza, schiettezza e 
spettacolo. Considera Twitter la nuova frontiera dei talk show e invita i 
giovani a rimboccarsi le maniche. Parola all’irriverente Giuseppe Cruciani, 
l’unico vero showman della radiofonia nazionale.

LA ZANZARA DEL 
GIORNALISMO ITALIANO

Radio 24, ore 18.30: inizia lo show. La Zan-
zara ha conquistato proprio tutti, diventan-
do una sorta di zona franca degli ascoltato-
ri, un’arena dove parlare in maniera chiara 
e diretta è un diktat. La trasmissione si è 
trasformata in un vero e proprio cult e il suo 
conduttore principe, Giuseppe Cruciani, è il 
principale artefice di un successo basato 
sul no politically correct, sulla schiettezza 
e sull’assoluta assenza di censure e banalità.

 SIGNOR CRUCIANI, LEI È UNA DEL-
LE POCHE VERE STAR RICONOSCIUTE 
DELLA RADIOFONIA ITALIANA. COME 
SPIEGA IL SUCCESSO DEL SUO PRO-
GRAMMA LA ZANZARA?
Credo che il segreto risieda nel fatto che 
riusciamo a coniugare informazione e 
intrattenimento. Nelle due ore e mezza 
del programma l’attualità viene affron-
tata in modo leggero, senza l’utilizzo di 
linguaggi tecnici. Affrontiamo la politica 
in maniera scanzonata e la scelta stessa 
degli ospiti va in questa direzione. Non 
ultimo, la presenza mia e dell’amico e 
collega David Parenzo è strategica in 
quanto il nostro stile di conduzione, il 
linguaggio e i nostri aspetti caratteriali 
sono assolutamente complementari. 

 COME BEN SA, PURTROPPO, IL SUC-
CESSO PORTA AD AMMIRAZIONE E A IN-
VIDIA. COME HA RISPOSTO AGLI ATTAC-
CHI CHE HA SUBITO SUL PIANO POLITICO 
E SUL TEMA DELLA CENSURA DEL SUO 
PROGRAMMA?
Voglio chiarire come molti attacchi derivino 
dalla superficialità o dalla semplice mala-
fede degli accusatori. La Zanzara dura due 
ore e mezza, non cinque o dieci minuti. Chi 
conosce il programma sa benissimo qual è 
il mio stile e quale ribrezzo io provi per la 
parola equilibrio. Se mentre conduco la tra-
smissione io pensassi a mantenere un bilan-
ciamento politico e a fare attenzione al peso 
delle mie parole, verrebbe a mancare tutto 
il sale e l’aspetto spettacolare del program-
ma che è alla base dei suoi successi. Quindi, 
lunga vita allo show e allo spettacolo.

 IN PIÙ DI UN’OCCASIONE LEI HA MA-
NIFESTATO UNA CERTA RITROSIA ALL’U-
TILIZZO SPINTO DEI SOCIAL NETWORK, 
SPECIE SE A USUFRUIRNE SONO PERSO-
NAGGI PUBBLICI. QUAL È IL CONFINE FRA 
UNA CORRETTA INFORMAZIONE E L’IN-
VASIONE DELLA PRIVACY?
Voglio chiarire subito un punto: io non sono 
nella maniera più assoluta contrario ai

| di Enrico Accettola | Vice Direttore Qualeimpresa

IDENTIKIT DI GIUSEPPE CRUCIANI

Luogo di nascita
Roma.

Professione
Giornalista, conduttore radiofonico e 
televisivo.

Testate giornalistiche
L’indipendente, Il Tempo, Liberal,
Il Foglio, Panorama.

Radio
Radio Radicale, Radio 24.

Premi ricevuti
Gorilla d’Oro.

Libri pubblicati
Questo ponte s’ha da fare, Gli amici 
del terrorista, Chi protegge Cesare 
Battisti.

Trasmissioni TV
Complotti, Apocalypse (LA7), Con-
trocampo, Controcampo Linea Notte 
(Mediaset), Il Tritacarne (Current TV).

Trasmissioni Radio
Linea 24.9 in punto, La Sfida,
La Zanzara (Radio24).



33

“Se c’è una cosa che non sopporto è 
il vittimismo. .Sono finiti i tempi degli 

aiuti. .Questo è l’unico vero messaggio 
che lancio ai giovani imprenditori e a 

tutti i giovani italiani: rimboccatevi le 
maniche, contate solo su voi stessi e 

siate autori del vostro futuro.”

social network e al loro utilizzo, essendone io 
stesso un grande utilizzatore, convinto che 
rappresentino il presente e il futuro della no-
stra società. Il mio ragionamento sul rapporto 
fra personaggi pubblici e social network anda-
va semmai nella direzione del discorso privacy. 
Una persona pubblica, come può essere un 
politico, uno sportivo, un cantante, anche un 
giornalista, a mio avviso ha una sfera privata 
vicina allo zero - escludendo famiglia e figli 
- e quindi deve essere conscio di questo.
Ognuno è libero e responsabile delle proprie 

azioni, ma deve essere assolutamente coscien-
te delle possibili conseguenze senza appellarsi 
al rispetto della privacy. Poi chiaramente en-
trano in gioco altri fattori, uno su tutti la linea 
editoriale di questo o quel giornale.

 LEI HA AVUTO ESPERIENZE IMPORTAN-
TI IN TUTTI I MASS MEDIA: NASCE COME 
GIORNALISTA DELLA CARTA STAMPATA, 
PASSA DALLA TV E OTTIENE UN CLAMO-
ROSO SUCCESSO ALLA RADIO. IL PROSSI-
MO PASSO SI CHIAMA INTERNET?
Internet non è il prossimo passo, ma è l’oggi, 
anche se credo che rimanga ancora uno spazio 
importante per la carta stampata, soprattutto 
in virtù dell’evoluzione che i quotidiani hanno 

avuto in ottica “digitale”. Personalmente - 
non me ne vogliano amici e colleghi - posso 
fare a meno per giorni e giorni della carta 
stampata, anche se mi considero una persona 
che comunque subisce il fascino dell’informa-
zione su carta. Ora dirò un luogo comune ma 
è proprio così: il vero valore aggiunto di inter-
net è la grandissima rapidità e completezza 
dell’informazione. Oggi è difficile che qualche 
notizia o commento possa sfuggirmi, soprat-
tutto grazie a Twitter che considero lo stru-
mento principe per la comunicazione digitale. 

 NELL’ERA DELLA COMUNICAZIO-
NE MASSIVA E SEMPRE PIÙ IN TEM-
PO REALE, LEI COME SELEZIONA LE 
INFORMAZIONI?
La selezione delle informazioni e delle fon-
ti è un aspetto centrale nella professione 
giornalistica. È importante però chiarire 
che, relativamente a internet, il problema 
non è l’autorevolezza del mezzo, bensì 
delle persone che postano commenti e 
che twittano. Personalmente raccolgo e 
seleziono tutte le informazioni da Twitter, 
a partire dalla rassegna stampa del mat-
tino. L’importante è identificare e seguire 
una comunità autorevole e affidabile, da 
cui spesso oltre alle notizie possono ge-
nerarsi spunti di discussione e approfon-
dimento molto interessanti, un vero talk 
show virtuale. Tanto per fare un esempio 
emblematico sulla potenza dello strumen-
to, basti pensare che la spaccatura interna 
al Partito Democratico sull’articolo 18 era 
già evidente su Twitter venti minuti dopo 
la decisione del Governo, con tutta una 
serie di dibattiti ed approfondimenti. A 
questo punto la domanda che va posta è 
non tanto sul rapporto fra carta stampa-
ta e internet, quanto sulla coesistenza fra 
quest’ultimo e i talk show televisivi.

 UNO DEI PUNTI DI FORZA DELLA 
ZANZARA È IL FATTO DI DARE SPAZIO 
E VOCE A TUTTI GLI ASCOLTATORI. DAL 
SUO PUNTO DI OSSERVAZIONE, QUALE 
FUTURO VEDE PER NOI GIOVANI IM-
PRENDITORI ITALIANI E, PIÙ IN GENE-
RALE, PER I GIOVANI ITALIANI?
Se c’è una cosa che non sopporto è il vit-
timismo, il piangersi addosso. Sono finiti i 
tempi degli aiuti, non ci sono più, oggi, le 
condizioni per essere tutelati. Questo è 
l’unico vero messaggio che lancio ai gio-
vani imprenditori e a tutti i giovani italiani: 
rimboccatevi le maniche, contate solo su 
voi stessi e siate autori del vostro futuro. È 
necessario auspicarsi tuttavia, per la ripresa 
della competitività del Sistema, sia econo-
mico che sociale, che il Governo possa in-
tervenire sull’alleggerimento della pressio-
ne fiscale per le imprese e per le persone. 
A questo punto, davvero, credo che sia per 
i giovani che per i giovani imprenditori non 
ci saranno più alibi.

Da sinistra: Giuseppe Cruciani assieme al Vicedirettore di Qualeimpresa, Enrico Accettola
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QUALE  VIEW

Competere negli scenari globali richiede un costante orientamento all’innovazione e al change management. Abbiamo intervistato 
Andrea Pontremoli già Presidente e AD di IBM in Italia, attualmente Socio e General Manager della Dallara Automobili.

MANAGERIALITÀ E 
INNOVAZIONE

 COME VEDE IL RUOLO DELL’IM-
PRENDITORE PER VINCERE LE SFIDE 
GLOBALI?
Ricordo un aneddoto durante la mia 
esperienza in IBM. Presentavo la consu-
lenza aziendale a un imprenditore che, 
dopo avermi ascoltato, mi condusse nel 
piazzale e mi disse: “Io sto ad ascoltare 
lei, nessuno ha caricato il camion, e se 
questa sera non esce carico, io non ho 
fatto il mio lavoro”. Risposi all’impren-
ditore: so che la nostra consulenza non 
la comprerà ma secondo me ha sbagliato 
mestiere, il ruolo dell’imprenditore non 
è di garantire che il camion sia carica-
to per questa sera ma di garantire che 
domani ci sarà un altro camion da cari-
care”. Il nostro lavoro è gestire il futuro, 
il presidio dell’oggi deve essere delega-
to alla nostra organizzazione. Inoltre il 
bravo imprenditore è capace di generare 
crisi nella propria azienda anche quan-
do non c’è, sollecitando i collaboratori 
al problem solving con domande aperte 
“se domani dovessimo essere costretti 

| di Alessandro Addari | Direttore Qualeimpresa

a dimezzare il prezzo di questo prodot-
to sul quale generiamo il 50% dei nostri 
profitti, che strategie e azioni potremmo 
intraprendere? ”; il segreto è non farsi 
trovare impreparati.

 COSA PENSA DELLO SCENARIO 
COMPETITIVO ATTUALE E COME INNE-
SCARE IL PROCESSO INNOVATIVO?
Alcuni imprenditori mi facevano notare 
che è relativamente facile innovare per 
un grande gruppo multinazionale che 
investe sei miliardi all’anno in ricerca e 
sviluppo e che per il diciottesimo anno 
consecutivo genera il più alto numero di 
brevetti al mondo, ma “io che ho cinquan-
ta collaboratori come posso fare ricerca e 
innovazione? ”. Quattro anni fa ho deciso 
di vedere com’è innovare da imprenditore 
in una PMI. Vedo due linee che stanno di-
varicando molto velocemente, prodotti a 
basso prezzo, costano sempre meno, pro-
dotti ad alto prezzo che costano sempre 
di più, scarpe da dieci a mille euro, telefo-
nini low cost fino a ventiduemila

“ Il fattore di unicità 
non è detto che riguardi 
la totalità, basta 
anche una piccola 
parte del prodotto/
servizio. È importante 
investire sui fattori che 
differenziano e creano 
unicità, ricorrendo 
all’outsourcing per 
quelle attività che non 
creano valore aggiunto.”
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Euro, automobili da cinquemila a tre mi-
lioni di Euro. La domanda pertanto è: su 
quale delle due linee vogliamo posiziona-
re la nostra impresa? Tenendo presente 
che si guadagna su entrambe le linee ma 
occorre avere delle caratteristiche speci-
fiche per stare nella prima, economie di 
scala e bassi costi. I cinesi hanno questo 
“problema” noi non possiamo che sta-
re sulla linea alta caratterizzata da tre 
ingredienti fondamentali: innovazione, 
marketing, brand, da considerare in que-
sta sequenza, infatti, il marketing senza 
innovazione non produce effetti signifi-

cativi. Per me innovazione significa fare 
quello che gli altri non fanno, se diciamo 
“anch’io” nel mondo globalizzato abbiamo 
già perso, dobbiamo poter dire “solo io”. 
L’unicità è il vero differenziale che fa vin-
cere, occorre chiedersi quali sono i fattori 
di unicità della propria azienda a prescin-
dere dal settore. Anche in settori maturi 
è possibile portare innovazioni, emblema-
tico il caso delle viti con un brevetto per 
un cuscinetto che ha portato l’azienda a 
detenere il monopolio mondiale delle viti 
per aerei ed elicotteri. Il fattore di unicità 
non è detto che riguardi la totalità, basta 

ANDREA PONTREMOLI

IL PRESENTE:
Membro del cda Barilla

Direttore dell’Executive Master 
in Innovazione e Tecnologia 

all’università di Bologna

CEO e General Manager di 
Dallara Automobili
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Direttore dell’Univeristà di 

Bologna

Presidente e CEO di IBM Italia
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anche una piccola parte del prodotto/ser-
vizio. È importante investire sui fattori che 
differenziano e creano unicità, ricorrendo 
all’outsourcing per quelle attività che non 
creano valore aggiunto. Inoltre per stare 
nella parte alta del valore occorre fare 
marketing ma lo 0,1 per cento del mon-
do è superiore al 100 per cento dell’Italia, 
pertanto, il marketing va orientato a livello 
globale. Terzo aspetto è il brand, che in un 
simbolo e in una parola racchiude inno-
vazione e marketing. Altro fattore chiave 
il territorio, con la globalizzazione non 
può esserci un’impresa competitiva se il 
territorio non è competitivo. Ad esempio 

solo in due paesi si producono macchine 
da corsa, Italia e Inghilterra. Il territorio ha 
delle conoscenze al suo interno che rendo-
no differenziante il sistema, in Italia non 
possiamo permetterci di perdere questa 
conoscenza.

 IN CONCLUSIONE, UN MESSAGGIO 
PER I GIOVANI IMPRENDITORI.
Oggi viviamo il mercato con due caratte-
ristiche, incertezza e velocità, questi due 
aspetti possono essere riassunti in una 
parola: caos, il messaggio è di ottimismo, 
nel gestire situazioni di questo tipo in Ita-
lia siamo maestri.
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QUALE  TOOLS

INDIA:
UN’OPPORTUNITA’ NECESSARIA

Quali sono i settori ad alta crescita e con 
maggiori opportunità per le imprese italia-
ne, anche alla luce della crisi internazionale?
La crisi finanziaria ha drasticamente accele-
rato un processo già in atto nello scenario 
internazionale, portando a un progressivo 
rafforzamento delle economie emergenti, 
in particolare di quelle che possono contare 
su una grande domanda interna. Forte dei 
suoi quarantasei anni d’esperienza, la Indo-
Italian Chamber of Commerce and Industry 
(IICCI) ha identificato cinque aree, in cui 
l’esperienza italiana, pur essendo altamen-
te innovativa, non ha ancora generato una 
presenza significativa di imprese nel merca-

to locale: infrastrutture e edilizia, energia e 
ambiente, tecnologie agro-alimentari, mac-
chinari industriali, prodotti d’arredo e de-
sign. Si tratta, in alcuni casi, di settori stra-
tegici per la crescita economica dell’India, in 
cui sia il governo che l’imprenditoria privata 
locali stanno investendo moltissimo, e da cui 
le aziende italiane potranno trarre notevoli 
vantaggi. Le opportunità derivano da una 
domanda di tecnologie, materiali e servizi di 
qualità non soddisfatta dall’offerta. Il setto-
re delle infrastrutture è un elemento chiave 
per lo sviluppo del Paese, destinato a con-
solidare e incrementare gli elevati ritmi di 
crescita conosciuti nell’ultimo periodo.

| di Alessandro Addari | Direttore Qualeimpresa

Un miliardo e duecento milioni di abitanti in una superficie di poco inferiore a quella dell’Europa. Abbiamo chiesto a 
Sergio Sgambato, Segretario Generale Indo-Italian Chamber of Commerce and Industry (IICCI), di delineare le principali 
opportunità per le imprese italiane nel gigante indiano.

Per questo motivo la spesa prefissata dal 
governo indiano passerà dai 320 miliardi 
di € del quinquennio 2007-2012, agli oltre 
750 miliardi nella finanziaria 2012-2017, 
aprendo la strada all’esperienza nella 
pianificazione e nell’implementazione di 
progetti complessi da parte d’imprese 
straniere. Nella trasformazione alimenta-
re, l’assenza di una rete infrastrutturale 
sviluppata impedisce l’organizzazione di 
una supply chain efficiente, critica sia per 
la conservazione di prodotti agricoli fre-
schi o surgelati sia per l’immagazzinamen-
to e la distribuzione di beni di consumo. 
L’Italia può fornire contributi significativi 
nell’ambito della gestione e dello smista-
mento delle acque, nelle tecnologie post-
raccolto di confezionamento e attrezzatu-

re agricole personalizzate, nella logistica e 
nella catena del freddo per la conservazio-
ne degli alimenti. Per l’area dei macchinari 
industriali, l’ampio mercato di consumo 
interno è caratterizzato da una particola-
re attenzione al prezzo, a causa del bas-
so potere d’acquisto della grande massa 
e da una elevata esigenza di tecnologia 
avanzata. Le imprese produttrici dovranno 
quindi adottare tecnologie che consen-
tano di contenere i costi di produzione e, 
al contempo, garantire una buona qualità 
dei prodotti. Il settore indiano dell’energia 
sta evolvendosi verso un crescente sfrut-
tamento di fonti rinnovabili quali energia 
eolica, solare, idrica e biomasse, generan-
do un ingente numero di possibili collabo-
razioni e sinergie internazionali. 
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Un chiaro segnale di tale cambiamento è dato dalla “Solar Mission” 
avviata dal governo indiano che ha l’obiettivo di generare 20.000 MW 
di energia solare entro il 2022. Le aziende italiane detengono la com-
petenza ed esperienza necessarie per cogliere tutte le opportuni-
tà nel settore, con particolare riferimento ad aree quali eff icienza 
energetica, tecnologie smart e a carbone pulito, sistemi di gestione 
della domanda. Grazie ad uno studio sulle abitudini del consumatore 
indiano, la nostra Camera ha inoltre identif icato quello dell’arredo e 
design come un settore ricco d’opportunità per le imprese italiane. 
La presenza di marchi e prodotti italiani nel settore è ancora molto 
limitata rispetto ad una domanda in forte crescita, guidata dall’au-
mento dirompente del potere d’acquisto della classe media indiana, 
che sta crescendo ad un tasso annuo del 2% . 

La crisi finanziaria ha 
drasticamente accelerato 
un processo già in atto nello 
scenario internazionale, 
portando a un progressivo 
rafforzamento delle 
economie emergenti, in 
particolare di quelle che 
possono contare su una 
grande domanda interna.
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QUALE  MANAGEMENT

Alla scoperta delle teorie di Seth Godin, uno tra i più autorevoli pensatori del panorama dell’economia e del management.
È fondatore e CEO di Squidoo e il suo blog è tra i più letti, non solo nel campo del business: è uno dei cento più visitati in assoluto.

FINALIZZA,
TI SENTIRAI MEGLIO!

| di Matteo Giudici | Comitato di Redazione Qualeimpresa

Quando il nostro Direttore di QI Alessan-
dro mi ha comunicato che avremmo in-
tervistato Seth Godin per questo numero 
della rivista ero veramente entusiasta: ho 
immediatamente accantonato l’articolo 
che stavo scrivendo e ho rispolverato dalla 
libreria i suoi libri alla ricerca di un concet-
to che è racchiuso in una parola chiave non 
facilmente traducibile in italiano, “to ship”.
Questo concetto mi è rimasto letteralmen-
te scolpito nella mente ed è una delle rego-
le base del management, anzi, lo chiamerei 
quasi un pre-requisito. Riprendo le parole 
di Godin tratte dal libro Linchpin: “L’unico 
scopo di iniziare qualcosa è finirla… ship-
ping significa schiacciare il pulsante “pub-
blica” sul tuo blog, mostrare la presenta-
zione al team di vendita… vendere i muffin, 
inviare le tue referenze. Shipping è il punto 
di unione tra il tuo lavoro e il mondo ester-
no.” È difficile tradurre in italiano questo 
termine, a dire il vero il libro l’ho letto in 
inglese e non so neppure se sia stato tra-
dotto in italiano, per cui mi lancio in una 
libera traduzione usando il termine “fina-
lizzare”, ma avrei potuto anche usare ”spe-
dire” o “consegnare”. Per un manager o un 
imprenditore finalizzare un lavoro significa 
ad esempio approvare il lavoro dei propri 
collaboratori prima che sia consegnato al 
cliente, prendere una decisione alla fine di 
una riunione, definire la nuova strategia 

Guru del mondo del 
marketing, blogger 
affermato a livello 

planetario e punto di 
riferimento per molti degli 

imprenditori di nuova 
generazione: è Seth Godin, 
inventore - fra gli altri - di 

termini e concetti pronti 
a entrare nel dizionario 

mondiale del management 
come “to ship”e “lizard 

brain”.

La ragione per cui è così difficile 
finalizzare deriva da qualcosa 
insita in noi, il nostro “lizard brain” 
(cervello da lucertola) che provoca 
in noi la “resistenza” a finalizzare.

dell’azienda, tutte attività che svolgiamo 
regolarmente, ma spesso non così effica-
cemente come potremmo: procrastiniamo 
il momento della finalizzazione spesso 
senza un reale motivo. Ammettiamolo. Noi 
tutti abbiamo giorni buoni e giorni cattivi. 
Nei giorni cattivi, non importano le mo-
tivazioni, di solito passiamo la giornata a 
fare riunioni in cui non si decide nulla o ad 
archiviare i messaggi di posta elettronica. 
Non so voi ma quei giorni a me mettono 
un senso di disagio. In quei giorni mi ri-
cordo che il mio primo compito come ma-
nager e come imprenditore è consegnare 
il lavoro al cliente rispettando le scaden-
ze, è finalizzare le attività prendendo de-
cisioni che creino valore, e in quei giorni, 
spesso, riesco a trasformarli in giorni 
buoni, a volte grandiosi.
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“L’unico scopo di 
iniziare qualcosa 
è finirla… shipping 
significa schiacciare il 
pulsante “pubblica” sul 
tuo blog, mostrare la 
presentazione al team 
di vendita… vendere i 
muffin, inviare le tue 
referenze. Shipping è 
il punto di unione tra il 
tuo lavoro e il mondo 
esterno.”

Sicuramente uno dei metodi più facili per rag-
giungere l’obiettivo di finalizzare il proprio 
lavoro e ottenere la finalizzazione del lavoro 
degli altri è il metodo del GTD (Getting Things 
Done), un sistema di gestione delle attività, ma 
a parte gli strumenti che possono aiutare, il ful-
cro di tutto è l’atteggiamento mentale: niente 
scuse, si imposta la data e si fa tutto ciò si deve 
fare per ottenere il vostro prodotto o servizio 
esattamente come lo desiderate che sia, ma 
quando arriva la data, si finalizza e si consegna. 
Non dite che il prodotto deve essere perfetto 
prima che sia consegnato, la perfezione non 
è di questo mondo così facendo rischierete 
di non spedirlo mai…Secondo Godin ci sono 
due sfide e una ragione che rendono difficile 
la finalizzazione e spiega questi concetti rife-
rendosi in particolare ai progetti, ma è possi-
bile astrarsi e verificare questi concetti anche 
nelle piccole attività di tutti i giorni. La prima 
sfida è quella di mettere in discussione i cam-
biamenti dei progetti nella prima fase di vita e 
non nell’approssimarsi della data di consegna: 
capita spesso che la direzione entri in gioco ver-
so la fine dei progetti o a lavoro quasi ultima-
to e che a quel punto metta in discussione ciò 
che è stato fatto, naturale, però questo porterà 
probabilmente a ritardare la data di consegna, 
il suggerimento è di anticipare il più possibile 
questa fase cercando di limitare sempre più il 
numero di persone e di cambiamenti possibili 
all’avvicinarsi della data di consegna.

La seconda sfida è il coordinamento: spesso non 
è totalmente sotto il nostro controllo (o quan-
tomeno non svolgiamo tutte le attività in au-
tonomia) la finalizzazione delle attività, quindi 
abbiamo bisogno di coordinare e di coordinarci 
con gli altri. Coordinare gruppi di persone diven-
ta esponenzialmente più difficile al crescere del 
numero di persone. Più persone sono coinvolte 
nel progetto e più persone hanno la facoltà di 
“suggerire” dei cambiamenti e questo aumen-
ta il rischio di ritardo. Seth ci suggerisce due 
possibili soluzioni, entrambe non “confortevoli” 
per i vostri team: limitate il numero di persone 
coinvolte in un progetto che possano cambiare 
qualcosa e imponete delle procedure per l’e-
sclusione di queste persone dal team; mettete 
a capo di ogni progetto una persona che possa 
prendere le decisioni in autonomia e che abbia 
l’obiettivo e la responsabilità di finalizzare. La 
ragione per cui è così difficile finalizzare deriva 
da qualcosa insita in noi, il nostro “lizard brain” 
(cervello da lucertola) che provoca in noi la 
“resistenza” a finalizzare. Il nostro lizard brain 
vuole solo mangiare e stare al sicuro, al nostro 
lizard brain importa tutto quello che pensa la 
gente, perché adeguarsi allo status quo è ne-
cessario per sopravvivere nella società. Godin 
approfondisce questi concetti nel suo libro e 
io spero semplicemente di avervi dato qualche 
spunto interessante, ma soprattutto vi con-
siglio una cosa: finalizzate qualcosa oggi, vi 
sentirete meglio.
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QUALE  EDUCATION

La learning mobility è considerata uno strumento efficace per lo sviluppo di competenze non solo linguistiche come 
il lavoro di gruppo e a la leadership. Per questo motivo la Commissione Europea promuove progetti transnazionali per 
giovani e adulti. Un’opportunità aperta a tutti.

VIAGGIANDO SI IMPARA!...
E L’EUROPA LO SA

| di Simone Colombo | Comitato di Redazione Qualeimpresa

L’importanza per un giovane di trascor-
rere un certo periodo di tempo, di solito 
non meno di sei mesi, all’estero è un tema 
noto da tempo. Già nel primo dopo guerra 
con l’ideazione del Programma Fullbright, 
dal nome del senatore americano che ne fu 
il promotore, i giovani italiani avevano la 
possibilità di confrontarsi con una cultura 
e una lingua diversa spesso grazie a borse 
di studio dedicate. In sessant’anni il feno-
meno della mobilità giovanile si è evoluto 
non solo nel numero e nazionalità dei par-
tecipanti, ma soprattutto nelle motivazio-
ni e negli obiettivi che questi programmi 
intendono perseguire. Non vi è dubbio che 
la volontà di consolidare la conoscenza di 
una lingua straniera sia stata per anni la 
ragione principale di spostamento, non a 
caso gli Stati Uniti sono stati la meta pre-
ferita da molti giovani di tutto il mondo.
Con la nascita dell’Unione Europea e di 
programmi specifici come l’Erasmus il 
panorama delle destinazioni si è enor-
memente allargato e la conoscenza della 
lingua straniera da obiettivo è diventata 
semplice conseguenza di un’esperienza 
volta innanzitutto ad utilizzare il confron-
to con una cultura diversa come mezzo di 
crescita personale.

La volontà di consolidare la 
conoscenza di una lingua 
straniera è stata per anni la 
ragione principale dei viaggi 
all’estero, non a caso gli 
Stati Uniti sono stati la meta 
preferita da molti giovani di 
tutto il mondo.

Il concetto di mobilità giovanile si è infatti 
esteso fino a ricomprendere la creazione e 
lo sviluppo di conoscenza come principale 
obiettivo dei programmi ad essa dedicati. Di 
learning mobility parla infatti il Libro Verde  
diffuso dalla Commissione Europea nel 2009 
con l’obiettivo di incrementare sensibilmen-
te la partecipazione dei giovani e l’attenzio-
ne dei singoli Stati membri sul tema. Un’e-
sperienza all’estero è infatti un’occasione 
unica per sviluppare un insieme di compe-
tenze linguistiche e culturali difficilmente 
acquisibili nei percosi formativi scolastici. 
In particolare nell’affrontare la quotidianità 
il giovane sviluppa competenze trasversali 
come il problem solving, la capacità di la-
vorare in gruppo e di relazionarsi con gli 
altri, la leadership. Non bisogna dunque 
sottovalutare l’importanza che questo tipo 
di esperienza può avere nello sviluppo della 
professionalità dei giovani ed il valore ag-
giunto che essa costituisce in un mercato 
del lavoro sempre più globale e competiti-
vo. I numeri del fenomeno sono in costante 
crescita. Il solo programma Erasmus, se-
condo le statistiche ufficiali dell’Unione 
Europea, ha movimentato più di 2 milio-
ni di giovani dal 1987, anno di attivazio-
ne dei fondi, ad oggi. 

Un’esperienza all’estero 
è un’occasione unica per 
sviluppare un insieme di 
competenze linguistiche 
e culturali difficilmente 
acquisibili nei percosi 
formativi scolastici.
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Secondo le statistiche ufficiali dell’Unione 
Europea il solo programma Erasmus ha 
movimentato più di 2 milioni di giovani dal 
1987 ad oggi.

Di questi circa il 10% del totale sono stati ita-
liani, mentre con circa il 15% sul totale dei 
partecipanti la Germania e la Francia restano 
a tutt’oggi i paesi più attivi. L’Erasmus Giova-
ni Imprenditori, che vede anche il nostro Mo-
vimento in prima fila, offre seppur con nume-
ri più piccoli, vista la novità del programma, 
una fotografia diversa. A fronte di circa 4.000 
partecipanti, relativamente al bando attivato 
nel 2010, la Spagna e l’Italia figurano in vetta 
alla classifica dei paesi con maggiori parteci-
panti (il 25% a testa), mentre il Regno Unito e 
la Germania rimangono le mete più richieste. 
Le opportunità da cogliere sono numerose. 
Oltre ai già citati programmi istituzionali pro-
mossi dall’Unione Europea esistono diversi 
progetti sviluppati a livello locale con fondi 
regionali o comunitari. Anche le associazioni 
studentesche con un respiro internazionale 
offrono la possibilità di partecipare a scam-
bi che possono durare da un week end ai sei 
mesi le cui spese sono spesso interamente 
coperte dal progetto. Un invito dunque a tutti 
i colleghi del Movimento, ed in particolare a 
coloro che partecipano attivamente a proget-
ti di orientamento nelle scuole e nelle univer-
sità, ad approfondire il tema e a farsi porta-
tori dei valori e degli obiettivi dei progetti di 
learning mobility sul proprio territorio.

PER APPROFONDIRE

COMMISSIONE EUROPEA EDUCATION & TRAINING:
ec.europa.eu/education/index_en.htm

COMMISSIONE EUROPEA LIBRO VERDE PROMUOVERE LA MOBILITÀ 
DEI GIOVANI PER L’APPRENDIMENTO ERASMUS PER GIOVANI 
IMPRENDITORI: 
www.erasmus-entrepreneurs.eu

AEGEE: 
www.aegee.org

ERASMUS MUNDUS:
www.erasmusmundus.it

PROGRAMMA FULLBRIGHT:
www.fullbright.it
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QUALE  WOMAN

Non è solo bella. Di più. Gli occhi sorridenti, i capelli dorati, le gambe lunghe e sottili in un corpo leggero come un velo d’organza. 
Sulla pedana, Fabrizia D’Ottavio è stata una ginnasta coraggiosa, perseverante e carismatica. Nella vita, oggi, è una donna di 
27 anni dolce, completa ma determinata. Cordiale e sensibile, sorprende per la maturità, per il suo equilibrio e per la profonda 
consapevolezza e conoscenza di sé acquisita anche attraverso il lungo ed intenso lavoro fatto sul proprio corpo con la ginnastica.

CORPI DISTINTI IN UN UNICO 
CUORE E IN UN UNICO CERVELLO

 COMINCIAMO DAI NATALI, NASCI A 
CHIETI, IL 3 FEBBRAIO 1985. CHE COSA 
AMI DI PIÙ DELLA TUA TERRA E DELLA TUA 
REGIONE, L’ABRUZZO?
Nonostante abbia vissuto diversi anni in Lombar-
dia, sono rimasta sempre molto legata alla mia 
terra. Una regione che amo perché completa, 
in quanto offre tutto, dalla montagna al mare, 
e perché popolata da persone intraprendenti e 
molto ospitali: un ottimo compromesso tra i “me-
riti” propri del Nord e quelli del Sud insomma!

 A SOLI CINQUE ANNI LA GINNASTICA EN-
TRA A FAR PARTE DELLA TUA VITA. COME 
È NATA LA TUA PASSIONE PER QUESTA DI-
SCIPLINA, HAI SEMPRE DESIDERATO FARE 
DELLA GINNASTICA LA TUA VITA?
In realtà il mio incontro con la ginnastica è stato 
del tutto casuale; vengo da una famiglia di atleti, 
ma da piccolina non dimostravo molto interes-
se nei confronti del movimento in generale… Mi 
sono ritrovata a guardare una gara insieme a mia 
madre e da li è iniziato tutto. Un gioco, un passa-
tempo, giusto per non passare tutti i pomeriggi 
seduta al tavolo della cucina a disegnare!

 QUAL ERA, COME INCLINAZIONE NATU-
RALE, IL CARATTERE DI FABRIZIA IN GARA 
E QUALI CARATTERISTICHE A LIVELLO CA-
RATTERIALE HAI DOVUTO SVILUPPARE PER 
RAGGIUNGERE I TUOI OBIETTIVI AGONISTICI? 
Nei momenti di “prova” sotto tensione ho svilup-
pato negli anni la capacità di isolarmi da tutto e 

tutti concentrandomi solo su me stessa, chiu-
dendomi in una sorta di bolla. Una volta entrata 
in squadra nazionale però, ho dovuto imparare a 
tener conto anche delle mie compagne, capendo 
quanto fosse fondamentale lavorare con corpi 
distinti ma con un unico cuore ed un unico cer-
vello. Essere forte per la squadra, superare le mie 
paure, la stanchezza e il dolore per contribuire 
nel miglior modo possibile al lavoro del gruppo.

 QUAL ERA IL TUO ALLENAMENTO TIPO 
NELL’ARCO DI UNA GIORNATA?
La sveglia suonava alle 7 per iniziare il primo 
allenamento alle 8 spaccate. Alle 13 pausa 
pranzo per poi riprendere alle 14.30 fino alle 
17.30. Subito dopo in albergo per le lezioni 
scolastiche e, abilmente incastrate, le visite 
del fisioterapista. Dopo cena il via alla doc-
cia, ai panni da sciacquare e a un po’ di relax! 
Allenamenti 6 giorni la settimana con la do-
menica di riposo.

 LA VITTORIA PIÙ BELLA TRA TUTTE E 
QUELLA PIÙ SOFFERTA.
La più bella è stata ovviamente la conquista 
della medaglia d’argento alle olimpiadi di Ate-
ne 2004: un’emozione pazzesca, di cui ti rendi 
realmente conto soltanto parecchio tempo 
dopo, quando il turbinio di felicità ed incre-
dulità inizia a cedere posto ad una maggio-
re razionalità. Per quanto riguarda invece la 
vittoria più sofferta non saprei… in realtà per 
l’Italia, in questa disciplina dominata

“Credo che, a prescindere 
dallo sport praticato, per 
centrare i propri obiettivi sia 
fondamentale dare il 100% 
di se stessi per quello che si 
sta facendo.
Ciò comporta il darsi delle 
priorità...”

| di Manuela Andreani | Comitato di Redazione Qualeimpresa
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dall’Est, nessuna gara è mai stata facile: ogni 
minima sfumatura ci veniva fatta pagare ad un 
prezzo altissimo e succedeva spesso di ricevere 
punteggi piuttosto bassi rispetto alla qualità 
della performance. Dovendo scegliere però, 
mi viene in mente il mondiale del 2005; reduci 
dallo stress e dal “calo“ psicofisico derivanti dal 
precedente anno olimpico, siamo riuscite co-
munque a vincere la prima medaglia d’oro in 
assoluto nella storia di questa disciplina.

 NEL CORSO DELLA TUA MATURAZIONE 
SPORTIVA CHE COSA TI HA INSEGNATO LO 
SPORT?
La lista è molto lunga…sicuramente lo spiri-
to di sacrificio, la perseveranza, la pazienza, 
la lealtà, la resistenza (fisica e mentale), il co-
raggio. Ho imparato il vero senso della parola 
“squadra” e ad assaporare il gusto della sfida. 
La sfida contro le avversarie, contro gli impre-
visti e, soprattutto, contro me stessa.
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 “La ginnastica è una grande 
scuola di vita. State vicino 
alle vostre figlie, spronatele, 
incoraggiatele, motivatele, 
ma soprattutto fate in modo 
che si divertano e si mettano 
alla prova, con tutta la 
libertà e la tranquillità di 
sbagliare… e di riprovarci!”

 QUANTO CONTA NELLA GINNASTICA TRO-
VARE UN ALLENATORE GIUSTO? E IN UN AL-
LENATORE, È PIÙ IMPORTANTE LA BRAVURA 
TECNICA O QUELLA PSICOLOGICA (CAPACITÀ 
DI CAPIRE L’ATLETA E DI POTERE POTENZIARE 
ANCHE GLI ASPETTI MENTALI, DI GESTIONE DI 
SÉ STESSO, DELLE PROPRIE EMOZIONI, ETC.)?
Quella dell’allenatore è una figura fondamen-
tale. Nessun atleta nasce “imparato” e tutto ciò 
che sarà in grado di fare dipende principalmente 
dalla qualità dell’insegnamento e dal modo con 
cui le varie nozioni vengono trasmesse. Inoltre, 
credo sia importante che l’allenatore abbia la 
facoltà di sdoppiarsi, nel senso che, sebbene sia 
ottimo il fatto di coltivare una bella amicizia e 

condividere momenti di puro svago e diverti-
mento, all’interno delle mura del palazzetto oc-
corra invece non essere troppo buoni e lascivi; 
un buon allenatore deve saper essere adeguata-
mente duro, mantenendo sempre e comunque il 
rispetto come valore principale.

 DA CHE COSA DIPENDE IL SUCCES-
SO NELLA GINNASTICA E QUALI FATTORI 
SONO INDISPENSABILI PER CENTRARE I 
PROPRI OBIETTIVI?
Credo che, a prescindere dallo sport praticato, 
per centrare i propri obiettivi sia fondamentale 
dare il 100% di sé stessi per quello che si sta 
facendo. Ciò comporta il darsi delle priorità, le 

quali risultano spesso difficili da assimilare, poi-
ché portano gradualmente verso uno stile di vita 
particolare, diverso da quello della “massa”, degli 
amici e dei coetanei. Nel mondo della ginnastica 
tutto ciò accade poi molto in fretta: la carriera è 
notevolmente più breve rispetto a quella di altre 
discipline sportive e, di conseguenza, già da pic-
coline lo stile di vita inizia a cambiare.

 LA VITA DEGLI SPORTIVI È PIENA DI SA-
CRIFICI E DI UNA FERREA DISCIPLINA. PUÒ 
ESSERE TUTTO QUESTO CONTROLLO E RI-
GORE DESTABILIZZANTE PER IL PROPRIO 
CORPO E PER LA PROPRIA MENTE?
Sicuramente, il primo approccio con questo sti-
le di vita non è facilissimo ed è fondamentale 
l’appoggio della famiglia e dell’allenatore, oltre 
che una grande forza di volontà. Ma è anche 

vero che se lo sport lo si ama sinceramente, si 
è pronti a tutto e, alla fine, i sacrifici diventano 
“ordinaria amministrazione”…si impara a gestirli 
con più leggerezza!

 COSA FAI NEL TEMPO LIBERO?
Adoro leggere (di tutto) ma non ho hobbies par-
ticolari. Musica, cinema, amici e, se c’è la possi-
bilità, viaggiare. 

 COME VIVI LE TUE DEBOLEZZE, I TUOI IN-
SUCCESSI, IL TUO LIMITE?
Le vivo nella maniera più tranquilla possibile, 
anche se in realtà sono una perfezionista e, in 
quanto tale, cerco sempre di chiedere a me stessa 
il meglio che sono in grado di dare… e, magari, 
spingermi sempre un tantino più in là! Lo sport mi 
ha insegnato che i limiti più grandi ce
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“Una volta entrata in 
squadra nazionale ho 

imparato a tener conto 
anche delle mie compagne, 

capendo quanto fosse 
fondamentale lavorare con 

corpi distinti ma con un 
unico cuore ed un unico 

cervello. Essere forte per 
la squadra, superare le mie 

paure, la stanchezza e il 
dolore per contribuire nel 
miglior modo possibile al 

lavoro del gruppo.”

li poniamo spesso noi stessi, che le debolezze 
possono essere adeguatamente superate diven-
tando addirittura punti di forza e che gli insuc-
cessi a volte fanno molto bene…

 PERCHÉ HAI SMESSO DI GAREGGIARE? 
Diciamo che, in qualche modo, ho sentito che 
era il momento giusto per farlo. Ero realizzata 
dal punto di vista agonistico ma, contempora-
neamente, sentivo anche che era tempo di co-
struirmi una vita al di fuori della pedana, finire 
l’università, capire cosa avrei potuto fare nella 
mia esistenza oltre la ginnasta. Si trattava della 
voglia e della paura di sperimentare, di rimetter-
si in gioco e, per alcuni aspetti, di “crescere”… e 
non è stato facile! 

 È POSSIBILE QUANDO SI RAGGIUNGE UN 
LIVELLO COME IL TUO ESSERE INDIFFEREN-
TE ALLA COMPETIZIONE AGONISTICA E MI-
SURARSI SOLO CON SE STESSI?
Dopo diversi anni di agonismo ad alti livelli, l’e-
sperienza ti porta sicuramente a gestire meglio 
le emozioni e, di conseguenza, a “gustare” e a 
godere meglio del sapore della competizione. È 
più difficile invece rimanerne completamente 
indifferenti, anche se ricordo che spesso (soprat-
tutto quando le giurie non ci erano favorevoli), 
prima di entrare in pedana ci si diceva: “forza, 
facciamolo per noi, solo per noi stesse”.

 PASSANDO ALLE PIÙ RECENTI ESPERIEN-
ZE PROFESSIONALI E LAVORATIVE CHE HAI 
VISSUTO, HAI POTUTO RISCONTRARE NEL 

TUO PERCORSO DIFFERENZE DI OPPORTU-
NITÀ TRA UOMINI E DONNE E RITIENI CHE 
ESSERE DONNA OGGI POSSA PRECLUDERE 
A DELLE OPPORTUNITÀ?
Fortunatamente, nelle mie recenti esperienze, 
non ho mai incontrato ostacoli sotto questo 
punto di vista. C’è da dire però, che mi sto muo-
vendo ancora all’interno dell’”universo sport”, 
dove probabilmente la differenza di genere non 
comporta grosse limitazioni per noi donne.
Ma so che il problema esiste e che deve essere 
assolutamente estirpato alla radice dalla società.

 E COSA PENSI DELL’UTILIZZO E DELL’O-
STENTAZIONE DEL CORPO FEMMINILE, 
RITIENI POSSA ESSERE SVALUTANTE PER 
LA DONNA? 
Sicuramente l’immagine della “donna-oggetto” 
non è di grande aiuto per il nostro genere. 
Ma credo che ancora più grave sia la generale 
tendenza di associare la bellezza al successo: 
sono ben altre le doti e le qualità femminili che 
servono per raggiungere i propri obiettivi nella 
vita! Ormai si è venuta a creare una situazione 
alquanto strana…sei non sei di aspetto grade-
vole, tutto diventa più difficile, ma appena ti 
etichettano come “carina/bella”, rischi di passare 
per quella che ottiene riconoscimenti non per 
meriti propri, ma solo grazie alla benevolenza di 
Madre Natura!

 CHI È OGGI FABRIZIA D’OTTAVIO?
Fabrizia oggi è una felice ventisettenne che, de-
poste le vesti di ginnasta professionista e termi-
nati gli studi universitari, cerca comunque di far 
fruttare al meglio ciò che quasi 20 anni di sport 
le hanno insegnato, dividendosi tra stages tenu-
ti in varie società sportive, il lavoro presso Sky 
Sport e quello come artista con Rhyth.mix, una 
compagnia di ex ginnaste che realizza spettacoli 
molto originali al confine tra ginnastica e danza 
per teatri, eventi e tv.

 MI DICI SENZA PENSARCI TROPPO 5 COSE 
CHE SONO IMPORTANTI NELLA TUA VITA?
Famiglia, Salute, Amicizia, Amore, Libertà, En-
tusiasmo.

 LASCIACI UN CONSIGLIO PER TUTTE LE 
MAMME LE CUI FIGLIE HANNO SCELTO LA 
TUA DISCIPLINA SPORTIVA
La ginnastica è una grande scuola di vita. 
State vicino alle vostre figlie, spronatele, in-
coraggiatele, motivatele, ma soprattutto fate 
in modo che si divertano e si mettano alla 
prova, con tutta la libertà e la tranquillità di 
sbagliare..e riprovarci!
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NEWS DAI COMITATI TECNICI

EDUCATION E LAVORO 

ENERGIA E AMBIENTE 

Al fine di valorizzare le migliori pratiche di dialogo e cooperazione fra il mondo 
imprenditoriale e quello della formazione, è stato presentato il progetto 
“Mimprendo” del Gruppo Giovani di Padova, con l’intento di esportare l’iniziativa 
a livello nazionale e completare così l’impegno dei Giovani Imprenditori su tutte le 
fasce di età scolare grazie agli altri progetti a cui il Comitato partecipa attivamente, 
quali Latuaideadmpresa e Campus Mentis. È stata inoltre avviata una mappatura 
completa delle iniziative GI regionali e territoriali in tema Education da presentare 
negli incontri istituzionali. Sul tema del lavoro l’obiettivo del Comitato è quello di 
avanzare proposte e rappresentare efficacemente le istanze delle imprese nel loro 
rapporto con le nuove generazioni. A tale scopo il Comitato avvierà una analisi 
sistemica delle novità normative introdotte dalla recente riforma del mercato del 
lavoro, in particolare sul tema dell’apprendistato e dei tirocini formativi.

Continua l’impegno del Comitato sul tema dell’efficienza energetica. Attualmente 
sono in fase di definizione le linee operative del Progetto QSE iniziato dalla 
Commissione Energia e Ambiente di Confindustria. L’iniziativa porterà alla 
realizzazione di un’ indagine sul livello di servizio della rete di distribuzione/
trasmissione della Rete Elettrica Nazionale per le aziende italiane. Il progetto 
prevede in prima battuta la conclusione della fase di rilevazione della qualità del 
servizio percepita e in seguito la definizione di momenti di confronto per migliorare 
la conoscenza tecnica dell’argomento e compilare un questionario di customer 
satisfaction. Inoltre, il Comitato sta collaborando con il GGI di Unindustria Roma, 
Frosinone, Rieti e Viterbo, alla definizione del Convegno che si terrà ad Anagni (RM) 
il 17 maggio 2012 e sarà dedicato alle nuove strategie per valorizzare i settori green 
“technology driven” del Paese.
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ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO 
MOVIMENTO E RELAZIONI INTERNE
Rafforzamento di valori etici e rigore al centro del percorso che ha portato alla 
modifica del regolamento nazionale. Il rapporto con il territorio continua ad essere 
leva strategica per il futuro dei Movimento, come hanno testimoniato i contributi 
scaturiti dalla Consulta dei Presidenti di Pesaro e di Cortina. Il territorio protagonista 
anche nella nuova edizione del Premio Nazionale Marketing associativo, che 
verrà lanciata prossimamente. La formazione e la valorizzazione dell’identità del 
Movimento saranno al centro di Altascuola, la cui prossima edizione è prevista nel 
mese di luglio, del Welcome Kit, che verrà diffuso prossimamente sul territorio, e 
della nuova edizione del libro sulla storia del Movimento. Per rafforzare la rete dei 
GI con imprenditori italiani all’estero, è stata avviata una partnership con Radio 24 
e il MAE. Sul fronte delle sinergie esterne, c’è interesse a riattivare i contatti con le 
organizzazioni giovanili delle principali associazioni datoriali.
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E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Il Comitato sta seguendo la nuova edizione del Progetto “Il Talento delle Idee”: il 
concorso nazionale portato avanti con Unicredit ha raccolto a livello nazionale 436 
progetti (di cui 70 ad alto potenziale) rispetto ai 277 dell’edizione precedente. Le 
commissioni esaminatrici stanno completando le premiazioni locali e a fine maggio 
la Commissione Nazionale premierà i 3 progetti migliori che riceveranno premi in 
denaro e un programma di tutorship qualificato. Intanto il gruppo di lavoro ICT sta 
seguendo lo sviluppo e l’implementazione dell’agenda digitale mentre il gruppo 
Web Tv continua a lavorare per la costituzione di un canale dedicato ai Giovani 
Imprenditori. Il Comitato sta anche lavorando ad un progetto sulla diffusione della 
banda larga e ad evento formativo sul tema “Exit Strategy” sulle strategie utili per 
uscire da un fondo di investimento. Costante il coordinamento con l’Area Ricerca e 
Innovazione Confindustria.
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ECONOMIA, FINANZA E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA
Il Comitato ha presentato lo scorso 30 Marzo a Cortina i suoi due progetti di punta 
per il 2012: il portale Internazionalizzazione e la visita in Kazakhstan. Il Portale, 
piattaforma per supportare i GI nelle loro scelte di investimento all’estero, sarà 
a breve nella sua versione test nell’area MyGI del sito istituzionale; la visita, 
un’occasione qualificata per i GI che vogliano approfondire la conoscenza di una 
regione strategica per l’internazionalizzazione delle imprese italiane, si svolgerà ad 
Almaty dal 21 al 22 giugno. Proseguono le attività del progetto dedicato alle start-
up e di quello sviluppato con Allianz in tema di risk management. Il Comitato infine 
sta approfondendo i contatti con il Prof. Umberto Sulpasso, autore del recente 
Darwinomics e ideatore di un interessante modello economico, già sposato dalla 
Confindustria Indiana, per calcolare il ”Prodotto nazionale del Sapere”, unità di 
misura del benessere e della capacità competitiva di una nazione.
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LEADERSHIP E MANAGEMENT 
Il Comitato è impegnato nell’organizzazione di “Train the Trainer - Leadership & 
Management”, percorso formativo costruito in collaborazione con SFC e finalizzato 
alla creazione di “leader a tutto tondo”. Il primo modulo dell’edizione pilota, con 
focus sui fondamenti di macroeconomia, è stato organizzato a Roma e ha visto 
come docenti i rappresentanti del Centro Studi Confindustria. Il secondo modulo è 
in calendario per il 21 e 22 maggio e sarà realizzato presso Monte Romano (VT) in 
collaborazione con la Brigata Taurinense: i Giovani Imprenditori saranno chiamati 
a gestire situazioni di elevato stress attraverso simulazioni di scene di guerra. Il 
terzo modulo, motivazionale, sarà fissato per luglio o settembre in data da stabilire. 
Al vaglio anche l’ipotesi di una sessione sulla leadership al femminile. L’obiettivo 
è perfezionare l’intero percorso con il contributo di SFC per poterlo inserire 
nell’offerta formativa di Altascuola.

COMPETITIVITÀ E INFRASTRUTTURE 
Grazie al contributo delle aree tecniche di Confindustria, il Comitato ha inserito tra le 
osservazioni inviate da Confindustria al Governo Monti alcuni temi già recepiti nel DL 
“Salva Italia”: 1) Pstituzione di Authority per tariffe, servizi e reti nelle infrastrutture di 
trasporto; 2) Cessioni e Valorizzazioni di patrimonio pubblico; 3) Promozione del PPP 
(anche in edilizia penitenziaria). La Nettizzazione del Patto di Stabilità, elaborata dal 
Comitato e presentata nel Workshop di Capri, è stata inserita dal Governo nel Dossier 
“il Mezzogiorno per l’Europa”. I temi di Over-bureaucracy e Over-design verranno 
proposti in occasione del prossimo DL “DigItalia”. Sul tema delle Start-up, è stata 
individuata la prima rete italiana di imprese operante in infrastrutture interamente 
composta da GI e, in collaborazione con il Comitato PMI ed Etica di Impresa, si sta 
promuovendo tale sistema aggregativo su tutto il territorio nazionale.
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SVILUPPO PMI E ETICA D’IMPRESA 
L’attività del Comitato è stata focalizzata sul diffondere le grandi potenzialità 
dell’aggregazione tra imprese che il Contratto di Rete d’Impresa favorisce. 
RetImpresa, promossa da Confindustria, ad oggi ha stretto oltre 215 Contratti di 
Rete, coinvolgendo più di 1.060 aziende ed i risultati che le singole aggregazioni 
ottengono sono spesso esaltanti. Il Comitato sta lavorando per spingere i GI ad 
approfondire maggiormente lo strumento delle Reti e per farlo è attivo su due 
fronti: la realizzazione di un Flyer che illustri in modo giovane e smart perché “fare 
Rete”; l’organizzazione, aperta a tutti coloro che vogliono approfondire il tema delle 
Reti, di un Comitato Congiunto con il Comitato Competitività ed Infrastrutture per 
presentare due iniziative: Infrabuild (Rete stretta tra i Giovani di Monza-Brianza) 
e EcoVillage, che ha lo scopo di enfatizzare al massimo il sistema di “filiera corta 
produttiva”.

YES E RAPPORTI INTERNAZIONALI 
Networking con nuove realtà associative europee, potenziando i rapporti con 
BusinessEurope; stabilire il passaggio di consegna del coordinamento del MAME 
Y.E. insieme alle associazioni più rappresentative del Network; sostenere e ampliare 
la partecipazione dei GI alle iniziative del G20 YEA (Young Entrepreneurs Alliance). 
Questi gli obiettivi del Comitato, che sta lavorando per la realizzazione dei prossimi 
impegni: visita presso la Delegazione Confindustria a Bruxelles per incontri con i 
responsabili di alcune Direzioni Generali strategiche della Commissione Europea; 
visita in Parlamento Europeo e incontro con Direzione Affari Internazionali di 
BusinessEurope; partecipazione al prossimo G20 Young Entrepreneurs Summit in 
Messico per il prossimo 2-5 giugno, con una delegazione di 15 giovani imprenditori. 

MODERNIZZAZIONE DEL PAESE 
Il Comitato sta portando avanti un lavoro di valutazione della Pubblica 
Amministrazione attraverso l’analisi di una serie di indicatori, con l’obiettivo di 
creare una sorta di rating da diffondere sul territorio per favorire la costruzione 
di un dialogo tra imprese e PA basato su dati di performance certi e verificabili. In 
questa fase è in corso una verifica dello stato di attuazione a livello locale della 
Riforma del lavoro pubblico del 2009, con particolare riferimento all’istituzione e 
al funzionamento degli organismi indipendenti di valutazione delle performance 
(cd. OIV). A breve si passerà all’analisi del rapporto tra PA e imprese attraverso 
l’individuazione di indicatori che portino ad evidenziare i casi di eccellenza. Il 
fine ultimo è quello di redigere un documento da consegnare ai presidenti delle 
Territoriali in modo da agevolare questi ultimi nel rapporto con l’Amministrazione 
di riferimento.
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Il volume, edito in inglese, 
e curato da tre studiosi 
italiani - Serena Affuso, 
Simone D’Alessandro e 
Giulio Marini - raccoglie una 
serie di saggi di ricercatori, 
provenienti da varie parti 
del mondo, che applicano 
il paradigma sistemico in 
settori disciplinari differenti, 
in particolare: sociologia, 
economia e psicologia. 
Inseguendo gli scenari 

possibili del ventunesimo 
secolo, il volume mostra 
in che modo la teoria dei 
sistemi può coniugarsi 
con le scienze sociali e 
raccogliere le sfide del 
nostro tempo: dallo sviluppo 
del modello economico 
cinese al traffico aereo; 
dal fenomeno della nuova 
immigrazione alla malavita 
organizzata; dai metodi 
classici dell’organizzazione 

produttiva alle nuove 
forme di innovazione e 
trasferimento tecnologico. 
I saggi proposti pongono 
l’accento sia sulla dimensione 
teorica, sia su quella 
applicativa, fornendo modelli 
e casi studio. 

THE NEXT GLOBAL SCENARIOS Un libro sulle sfide del ventunesimo secolo
AUTORI Serena Affuso, Simone D’Alessandro, Giulio Marini » EDITORE Aracne » EURO 14,00

Il tema dell’innovazione 
è di grande attualità per 
ogni azienda, uno dei punti 
chiave per il successo in 
questa difficile situazione 
economica. La focalizzazione 
di aziende e professionisti 
sul loro cuore pulsante, cioè 
l’insieme dei prodotti e dei 
servizi offerti sul mercato, 
permette di recuperare 
risorse preziose e dedicarle a 
ciò che può fare la differenza 
nel tempo. Riuscire ad 

applicare i principi del Lean 
Thinking, ossia la cultura 
del massimo risultato con 
il minor sforzo, nei processi 
dove si gioca l’innovazione 
in azienda, può diventare 
oggi l’arma più potente 
al costo più competitivo. 
Ecco il perché di un libro 
che si prefigge di trasferire 
una metodologia che lega 
prodotti, processi, persone 
e strumenti attraverso 
un sistema applicabile in 

qualsiasi contesto aziendale 
e avvalendosi degli esempi di 
numerosi casi di successo, tra 
cui Lamborghini, Peugeot-
Citroen, Telecom, Laika, 
Sacmi, Ethos e molti altri.

INNOVAZIONE LEAN Strategie per valorizzare persone, prodotti e processi 
AUTORE Luciano Attolico » EDITORE Hoepli » EURO 24,90
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Un patto scellerato. Quello 
tra lo Stato e gli evasori. Se 
il 93 per cento del totale del 
gettito tributario lo pagano 
i lavoratori dipendenti e 
i pensionati vuol dire che 
troppi italiani vivono a sbafo: 
sono i possessori di partita 
Iva e i tanti professionisti 
che denunciano molto meno 
di quanto guadagnano. 
Intanto lo Stato li protegge: 
o non controllandoli, o con 
iniziative ad hoc come i 

condoni (uno ogni quattro 
anni), o con leggi specifiche 
(abolizione del falso in 
bilancio). Il messaggio è 
chiaro: rubare si può. Ecco 
la testimonianza di chi ha 
provato a far pagare le tasse, 
anche con la proposta di 
una nuova legge tributaria 
approdata in parlamento 
ma affossata dal partito 
trasversale degli evasori. 
E ora? La vera rivoluzione 
di Monti sarebbe quella di 

far pagare le tasse a tutti. 
160 miliardi da recuperare, 
altro che finanziaria. 
Potremmo essere più ricchi: 
come dimostra Bruno 
Tinti, basterebbe poco per 
raggiungere un risultato 
straordinario. Ma bisogna 
volerlo e non aver paura di 
perdere il voto degli evasori.

Facebook, con oltre 16 milioni 
di Italiani e più di 550 milioni 
di membri nel mondo, è 
la piattaforma ideale per 
chiunque voglia comunicare 
e condividere informazioni 
con amici e clienti, su scala 
globale. Non esiste altro sito 
web capace di coinvolgere 
centinaia di milioni di utenti, 
dal computer e dal cellulare, in 
una piazza virtuale diventata 
ben più di un fenomeno di 
costume. Per queste ragioni 
Facebook è anche un luogo 

ideale per il business, dove 
le aziende possono “parlare” 
direttamente con i propri 
consumatori. Nell’era del Web 
2.0, in cui la persona è in 
grado di produrre contenuti 
con facilità e di sviluppare 
un rapido passaparola 
su qualsiasi argomento, 
Facebook è l’ambiente dal 
quale chiunque si interessi al 
marketing, alla promozione 
o alla comunicazione non 
può più prescindere. Dalla 
grande multinazionale alla 

piccola e media impresa, ogni 
azienda può trarre enormi 
benefici dalla relazione con 
clienti, potenziali e reali. In 
questa seconda edizione ogni 
funzione di Facebook è stata 
aggiornata con le ultime 
novità del social network, 
insieme a nuove opportunità 
sviluppate solo recentemente, 
come Facebook Luoghi e 
gli strumenti per integrare 
Facebook sul proprio sito.

LA RIVOLUZIONE DELLE TASSE Contro il partito degli evasori
AUTORE Bruno Tinti » EDITORE Chiarelettere » EURO 12,00

FARE BUSINESS CON FACEBOOK Il nuovo marketing dei social network
AUTORE Luca Conti » EDITORE Hoepli » 226 pagine » EURO 22,90
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LA POTENZA DI UN CLICK
| di Giulia Bertagnolio |
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COMITATO INTERREGIONALE
MEZZOGIORNO

LAZIO

FRIULI VENEZIA
GIULIA

FROSINONE

REGGIO EMILIA

MANTOVA

RIETI

MACERATA

Lorenzo Pagliuca è il nuovo Presidente del Comitato Interregionale Mezzogiorno dei 
Giovani imprenditori di Confindustria. Eletto all’ unanimità, Pagliuca va alla guida del 
Comitato che raggruppa i GGI di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna e Sicilia, succedendo a Sebastiano Caffo. 

Massimo Grande è stato eletto Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria 
Confindustria Frosinone, per il prossimo triennio. Il neo eletto Consiglio Direttivo del Gruppo 
Giovani di Frosinone è composto dai seguenti Consiglieri: Paolo Atrei, Marco Baldaccini, 
Claudia Massaro, Alessio Mastroianni, Stefano Polsinelli, Andrea Rossi e Claudia Zeppieri.

Antonio Verga Falzacappa, di Trieste, amministratore di due aziende di servizi finanziari, 
è il nuovo Presidente del Comitato Regionale Giovani Imprenditori dell’Industria di 
Confindustria Friuli Venezia Giulia. Falzacappa, che prende il posto di Arianna Bellan, è 
già presidente della sezione Servizi alle Imprese di Confindustria Trieste.

Alessio Rossi è stato eletto nuovo Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di 
Confindustria Lazio per il triennio 2012-2015. Rossi, che subentra a Stefano Commini, 
è stato eletto dal Comitato Regionale del Gruppo Giovani Imprenditori composto dai 
presidenti territoriali di Roma, Frosinone, Rieti, Viterbo e Latina.

Alessandro Guzzini è il nuovo Presidente del GGI di Macerata. La nomina è avvenuta il 
16 marzo 2012 quando la past president Lucia Dignani ha passato il testimone al Giovane 
Imprenditore titolare della FINLABO SIM SPA di Recanati. Il nuovo Presidente è stato 
salutato anche dal Vice Presidente nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria, 
Simone Mariani e dal Presidente dell’Interregionale del Centro, Federico Montesi.

Alessandra Beschi è il nuovo Presidente dei GI di Mantova. Subentra a Stefano Bondioli, 
che ha guidato il Gruppo per due mandati. 

Il 27 febbraio l’Assemblea del GGI di Reggio Emilia ha eletto Stefania Accorsi Presidente 
per il biennio 2012-2014, insieme ai consiglieri Saimon Conconi, Enrico Giuliani, 
Francesca Grasselli, Gabriele Grisendi, Matteo Monti, Francesca Paoli, Elena Rovatti, 
Gianluca Salsi, Lisa Tagliavento, Cinzia Tarasconi, Monica Vezzani ed Anna Zannoni.

Claudia Chiarinelli è stata confermata alla guida dei Giovani Imprenditori di Rieti. Imprenditrice 
di prima generazione, Chiarinelli è stata eletta all’unanimità nel corso dell’Assemblea che ha 
nominato anche il Consiglio Direttivo composto da: Francesco Antonicoli, Marco Bardi, Chiara 
Bassignani, Daniele Colapicchioni, Marco Roversi e Marco Pezzopane.

Alla Presidenza del Comitato Regionale GI di Confindustria Puglia è stato riconfermato 
per il prossimo biennio Dario Polignano. Laureato in Economia aziendale, 39 anni, 
Polignano è responsabile commerciale dell’azienda di famiglia, la Perlini Sud Spa, 
specializzata nella commercializzazione, noleggio e riparazione di macchine industriali.

Fiorella Alagna è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di 
Confindustria Trapani. È stata eletta il 25 febbraio insieme al Comitato Direttivo 
composto da Vincenzo Adragna, Caterina Amodeo, Sandro Catalano, Giuseppe Di 
Benedetto, Giorgio Giannitrapan, Emilio Lombardo, Antonino Pellicane, Giuseppe 
Rosselli, Francesco Seidita e Alberto Zichittella.

RINNOVO CARICHE

PUGLIA

TRAPANI
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AGENDA

03 FEBBRAIO TRENTO
Dove c’è Barilla...c’è casa! E grazie alla calorosa accoglienza ricevuta, i 
Giovani Imprenditori di Confindustria Trento si sono sentiti veramente 
a casa. È stato il Vice Presidente Paolo Barilla a raccontare ai 
partecipanti i passaggi salienti dei 130 anni di storia di questa grande 
azienda familiare, nata a Parma nel 1877 ed oggi giunta alla quarta 
generazione. Con i suoi numerosi marchi, Barilla è tra i primi gruppi 
alimentari italiani, nonché leader mondiale nel mercato della pasta, con 
un fatturato di €4,1 miliardi in oltre 100 paesi. La visita agli stabilimenti 
produttivi, tra chilometri di spaghetti e milioni di fusilli, ha confermato 
che, per poter competere in un mercato globale, l’efficienza produttiva 
ed il miglioramento continuo sono vitali. L’incontro è terminato con un 
piacevole pranzo nella mensa aziendale: pasta per tutti!

06 FEBBRAIO VARESE
Prima lo sguardo sugli scenari energetici per i prossimi anni, poi l’analisi 
delle opportunità offerte dai sistemi fotovoltaici e infine la presentazione 
di tutte quelle soluzioni che possono rendere più efficiente il consumo 
di energia all’interno di un’impresa manifatturiera. Continua la serie 
di workshop “Energia: parliamone! ” organizzata dal Gruppo Giovani 
Imprenditori dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese. La 
terza tappa di questo percorso partito a luglio 2011 si è svolta lunedì 6 
febbraio nella sede di Gallarate dell’Unione Industriali.
Sistemi di illuminazione ad alta efficienza, rifasamento degli impianti 
elettrici, opere di risparmio e recupero termico, impianti di cogenerazione: 
questi alcuni esempi di interventi a portata delle singole imprese per 
poter ridurre la bolletta energetica.

23 FEBBRAIO TREVISO
Il Gruppo Giovani di Treviso in collaborazione con le aziende del gruppo 
Vinicolo di Unindustria Treviso, ha realizzato un incontro dedicato a 
“Il fenomeno Spritz. Consumi e consumatori”. L’appuntamento si è 
svolto presso L’enoteca Veneta a Conegliano (TV) . Sono intervenuti 
Gianluca Nardone, Direttore Sinottica, GfK Eurisko che ha illustrato lo 
stato dell’arte sui consumi e i consumatori di bevande alcoliche e Vito 
Chiarion Casoni, Marketing consultant Aperol, Davide Campari Milano 
che ha raccontato il caso “Aperol Spritz: dal Veneto al resto del mondo”.
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27 FEBBRAIO REGGIO EMILIA
Lunedì 27 febbraio presso il Teatro Valli di Reggio Emilia il Gruppo Giovani 
Imprenditori di Reggio Emilia ha festeggiato il 50° Anniversario della 
propria fondazione, portando la riflessione sui temi della responsabilità 
sociale d’impresa e dello sviluppo sostenibile. Nel corso dell’evento, 
dal titolo “Intraprendenza responsabilità sostenibilità. Cinquant’anni 
d’impegno dedicati al futuro”, dopo la relazione del Presidente del 
Gruppo Alessandro Negri e l’intervento del Presidente neoeletto 
Stefania Accorsi, sono stati presentati i risultati dell’ “Osservatorio sulla 
Società Reggiana”, curato anche quest’anno da Enrico Finzi, Presidente 
di AstraRicerche. Dopo la consegna alle imprese vincitrici del Premio 
Innovazione Sostenibile, ha concluso i lavori il Presidente nazionale dei 
Giovani Imprenditori Jacopo Morelli.

29 FEBBRAIO COMO
I GI di Como hanno incontrato Paolo Ainio, pioniere del web italiano, 
fondatore nel 1996 del primo portale nazionale Virgilio.it e oggi di 
nuovo in prima linea alla testa di Banzai Spa, al terzo posto tra i player 
del web in Italia. Banzai Spa è un gruppo industriale di 10 società 
web, tutte focalizzate nei settori e-commerce, media e servizi online: 
conta più di 300 dipendenti, 600mila clienti, tredici milioni di utenti 
unici al mese e più di 110 milioni di ricavi nel 2010. Nella rete internet 
ci sono forti potenzialità e Ainio sostiene che molte debbano essere 
ancora esplorate, studiate e sfruttate con creatività e forte senso 
imprenditoriale. Possiamo capire con lui cosa manca al nostro Paese 
per diventare una “nazione digitale” al passo con le altre.

03 MARZO IMPERIA
Una delegazione del Gruppo Giovani Imprenditori di Cuneo ha partecipato ad 
una giornata ad Imperia. Nella mattinata c’è stata la visita al Museo dell’Olio 
Carli e, nel pomeriggio, il gruppo ha assistito alla gara di pallanuoto femminile 
serie A1 e successivamente alla presentazione del case history “Come 
trasformare una squadra di pallanuoto in una impresa di business: quando 
essere sponsor vuol dire di più”.
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05 MARZO VARESE
“Imprenditori 2.0: come sfruttare la rete per aumentare il Business”. È stato 
questo il tema di cui si è occupato il Consiglio Direttivo allargato del Gruppo 
Giovani Imprenditori dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese 
che si è tenuto a inizio marzo nella sede di Saronno dell’associazione. Ai 
tempi in cui Internet è usato ormai da ogni titolare d’impresa, come appare 
un’azienda al news business? Come i clienti potenziali percepiscono on line 
un’attività produttiva? A queste domande hanno risposto Giorgio Bignozzi 
e Massimo Tegon di Marketing Informatico, un’agenzia di comunicazione 
web. Il posizionamento naturale sui motori di ricerca, la pubblicità pay per 
click, l’uso dei social network come strumento d’affari e l’e-commerce sono 
stati i temi trattati durante l’incontro.

07 MARZO TREVISO
I Giovani Imprenditori di Treviso hanno incontrato il Team Benetton Basket, 
per conoscere chi lavora per la locale squadra di basket in A1, approfondire 
gli aspetti della gestione del team e le opportunità per le aziende di 
comunicare attraverso lo sport. Alla fine dell’incontro i partecipanti hanno 
assistito alla partita Benetton Basket – Scavolini Siviglia Pesaro (7° giornata 
di ritorno di A1) presso il Palaverde di Treviso.

08/09 MARZO CUNEO
Una delegazione di Giovani Imprenditori di Confindustria Cagliari è stata ospite 
del GGI Cuneo l’8 e 9 marzo. Per l’occasione sono stati organizzati alcuni 
momenti di aggregazione: la visita all’Azienda Vitivinicola Paolo Conterno di 
Monforte d’Alba, il business meeting presso l’Hotel Villa Beccaris di Monforte 
d’Alba e la visita al Caseificio Valle Josina di Peveragno.

CN
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14 MARZO ANCONA
Il Comitato Regionale Giovani Imprenditori di Confindustria Marche 
ha voluto dedicare la sua attenzione ai paesi arabi con il workshop 
“L’export nei Paesi Arabi, prospettive e regole economico-finanziarie”. 
Molto apprezzato l’intervento del Prof. Ferracci, docente universitario 
e consulente in internazionalizzazione, che ha illustrato brillantemente 
le prospettive e le regole di quei paesi, incoraggiando gli imprenditori 
ad esportare e a creare joint ventures, facendo sistema e tenendo nella 
debita considerazione i due importanti pilastri di supporto quali SIMEST 
e SACE. L’evento si è svolto presso la Bartolini-BRT e a fine lavori i GI, 
divisi per gruppi, hanno visitato l’azienda.

15 MARZO RAGUSA
Oltre 100 studenti delle V classi hanno partecipato al 2° dei cinque incontri 
previsti dal Progetto di Orientamento alla Cultura d’Impresa elaborato 
dal Liceo Classico Umberto I di Ragusa e Gruppo Giovani Imprenditori. 
L’incontro ha affrontato il tema “Elementi di cultura d’impresa nell’età 
della crisi”, e ha visto come relatori Chiara Giombarresi, Vice Presidente 
del Gruppo GI di Ragusa e Giorgio Cappello, già Presidente del Comitato 
Regionale GI e membro di Giunta nazionale, recentemente eletto 
Presidente provinciale Piccola Industria. 

12 MARZO MODENA
Oltre 40 Giovani Imprenditori modenesi hanno visitato lo stabilimento Tetra 
Pak Packaging Solutions di Modena, leader mondiale nel trattamento e 
confezionamento di alimenti liquidi, in occasione della assegnazione alla 
azienda del 1° Premio “Best Place to Work” 2012. Nel 2010 i prodotti consegnati 
in contenitori Tetra Pak hanno raggiunto i 74.000 milioni di litri; le macchine di 
confezionamento in funzione nel 2011 sono state 9.114. La visita ha inaugurato 
il progetto “HR for Excellence” del Gruppo Giovani Imprenditori, un percorso 
di incontri mirato a favorire una cultura della gestione delle Risorse Umane 
basata su valori di merito, equità e competitività.

RG
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20 MARZO TORINO
Dopo la positiva esperienza dell’anno scorso, i GI di Torino hanno lanciato il 
progetto GGI Academy, in partnership con il Politecnico di Torino. L’iniziativa, 
in collaborazione con il corso di Imprenditorialità e business planning, 
intende portare una testimonianza vissuta del mondo dell’impresa tra i 
ragazzi che potranno essere il futuro della classe imprenditoriale italiana. 
Nel mese di marzo alcuni rappresentanti dei GI Torino hanno tenuto una 
lezione ad oltre 150 studenti che si sono mostrati entusiasti. L’esperienza 
proseguirà ora nell’ambito di due incontri in cui verranno presentati alcuni 
Business Case aziendali e che vedranno il coinvolgimento degli studenti 
della facoltà di Economia e Commercio di Torino.

22 MARZO TARANTO
Il Gruppo Giovani Imprenditori di Taranto ha organizzato, per il terzo anno 
consecutivo, “Impresa Lavoro”, evento dedicato all’orientamento al lavoro, alle 
professioni e allo studio. L’iniziativa, nata con lo scopo di fornire un servizio di 
orientamento per i giovani della provincia che si apprestano ad operare scelte 
lavorative fondamentali per il loro futuro, si è svolta nel borgo antico della 
città di Taranto presso la sede della II Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
di Bari. Il Salone è stato organizzato con la collaborazione della II Facoltà di 
Giusprudenza ed ha ospitato importanti esponenti del mondo universitario, 
delle istituzioni e delle imprese che si sono confrontati sui delicati temi della 
formazione e del lavoro.

TA

15 MARZO RIMINI
Confrontarsi con imprenditori di successo per uno scambio reciproco 
di idee su temi di attualità e di sviluppo aziendale. È stato questo 
l’obiettivo di “A cena con…”, il progetto avviato dal Gruppo Giovani 
Imprenditori di Confindustria locale, il cui ultimo appuntamento è stato 
giovedì 15 marzo all’hotel Meridien di Rimini. Ospite Luigi Abete, dal 
1998 Presidente di Bnl e past president di Confindustria.

RN
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26 MARZO VARESE
Dieci istituti superiori del territorio, 86 squadre partecipanti, 350 studenti 
coinvolti. Sono questi i numeri dell’edizione 2012 del Management Game, il 
torneo di competizione aziendale organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori 
dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese e dal Comitato Regionale 
Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia. Un’iniziativa che, come 
ogni anno, si rivolge agli alunni delle classi quarte degli istituti superiori e che 
ha tenuto all’Università Carlo Cattaneo – LIUC le finali provinciali. Risultato: 
campioni provinciali 2012 sono i ragazzi del Liceo Scientifico “Arturo Tosi” di 
Busto Arsizio della squadra Ginew. Seconda classificata la squadra Task Force 
PNI dell’ISIS “Marie Curie” di Tradate. Medaglia di bronzo per il team VAPP 
dell’ISIS “Edith Stein” di Gavirate.

26 MARZO NAPOLI
Challenging Education. È questo il titolo del progetto promosso dal Gruppo 
Giovani Imprenditori dell’Unione Industriali di Napoli, presieduto da Vincenzo 
Caputo, in collaborazione con il Dipartimento di Organizzazione Aziendale 
della Facoltà di Economia dell’Università Federico II. All’iniziativa hanno 
partecipato 700 studenti e alcune tra le imprese under 40 dell’Associazione 
Imprenditoriale partenopea. I corsisti sono chiamati a misurarsi con le 
reali problematiche di organizzazione aziendale: dall’analisi delle relazioni 
di collaborazione inter-organizzativa alla ricerca di nuovi modelli per la 
comunicazione di impresa. Il risultato finale sarà consegnato all’azienda 
“committente”, dopo aver realizzato un attento lavoro di analisi e diagnosi. 
Challenging Education offre la possibilità, attraverso il confronto diretto, di 
avvicinare il mondo delle imprese a quello dell’università. 

NA

26 MARZO RAGUSA
Si è concluso con successo il Convegno organizzato dai Giovani Imprenditori 
di Confindustria Ragusa, con il Comitato Regionale GI, l’Ordine degli Ingegneri 
e l’Ordine degli Agronomi della Provincia di Ragusa, che ha affrontato il tema 
delle fonti alternative di energia con particolare riferimento alle biomasse, 
illustrandone lo stato attuale e possibili opportunità per il territorio siciliano. 
Leonardo Licitra, Vice Presidente nazionale GI con delega all’energia, ha 
espresso il suo entusiasmo per quello che è stato uno dei primi incontri in 
Italia sull’argomento, e ha sottolineato la “necessità di sostenere la ricerca per 
incrementare la produttività energetica delle biomasse e nel contempo garantire 
percorsi semplificati a sostegno del loro utilizzo, superando farraginosità e 
discrepanze nelle legislazioni regionali e nei comportamenti della burocrazia”.

RG
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27 MARZO VARESE
Spunti pratici su come le imprese possono ottimizzare la propria 
gestione finanziaria, utilizzando tecniche di copertura del rischio di 
tasso e di cambio. Sono quelli che hanno offerto agli aderenti al Gruppo 
Giovani Imprenditori varesino Claudio Vanzan, Claudio Pepino e Luisa 
Graziani, gli esperti di Banca Intermobiliare Spa intervenuti al Consiglio 
Direttivo allargato che il Movimento dell’Unione degli Industriali della 
Provincia di Varese ha tenuto all’Università Carlo Cattaneo – LIUC di 
Castellanza a fine marzo.

VA

29 MARZO BOLOGNA

29 MARZO TREVISO

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Bologna ha affrontato il tema 
“Social media: le aziende si incontrano sul web”. L’incontro si è svolto presso 
Soul Factory, la nuova location nata all’interno del Despina Business Park di Zola 
Predosa (Bologna). Le tematiche affrontate hanno fatto luce sull’importanza 
della sempre più importante dimensione Web dell’imprenditoria di oggi. Ad 
aprire l’incontro è stato Gian Guido Riva, Presidente Giovani Imprenditori 
di Unindustria Bologna insieme a Maria Sole Campanini, Coordinatrice della 
Commissione Formazione Unindustria Bologna. Al termine dell’evento si è 
tenuto un aperitivo firmato You Can Group.

I Giovani Imprenditori di Treviso hanno visitato la CAME Cancelli 
automatici SpA di Dosson di Casier (TV) azienda leader nel settore 
dell’automazione che ha appena festeggiato i 40 anni di attività con 
l’apertura del nuovo polo logistico, un magazzino robotizzato di 13.000 
m² con capacità di stoccaggio di 24.000 pallet. Nel corso della visita Elisa 
Menuzzo, Rappresentante Legale di CAME e Vicepresidente GGI, ha anche 
raccontato le motivazioni per cui CAME ha scelto di redigere, per il quarto 
anno consecutivo, il proprio Bilancio Sociale.
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03 APRILE TORINO

13 APRILE BRESCIA

È stato un successo il dibattito sulle nuove frontiere dei media organizzato 
il 3 aprile scorso dai GI di Torino e Cuneo. In platea: imprenditori, 
professionisti, esperti di web e comunicatori d’impresa. Al centro del 
confronto il ruolo strategico assunto dai social network e dal web, in 
grado di condizionare in tempo reale -ad esempio attraverso un semplice 
tweet - l’opinione pubblica, veicolando notizie e commenti su un fatto di 
cronaca prima ancora che esso sia pubblicato. Moderati dal Presidente 
dei GI torinesi Davide Canavesio, sono intervenuti nell’occasione Mario 
Calabresi, Direttore del quotidiano La Stampa, Jacopo Tondelli, Direttore 
de Linkiesta e Stefano Maruzzi, già AD di Google Italia.

Insistendo sull’importanza di fare rete per far circolare idee, informazioni 
e capitale umano, i Giovani Imprenditori di Brescia hanno dato vita ad 
un’edizione speciale di un IMW Conference, acronimo di innovation 
makes wonders, con giovani imprenditori e ambiziosi startupper come 
protagonisti. 

TO
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QUALE  APPOINTMENTS

SAVE THE DATE

APRILE/
MAGGIO
TORINO
Nuove sessioni di GGI Academy,

in collaborazione con il

Politecnico di Torino

 
03 
MAGGIO
ROVERETO (TRENTO )
Festival Città Impresa.

Incontro con Oded Shenkar

17 
MAGGIO
CONVEGNO “PARTE 
ENERGIA E SI FA INDUSTRIA”
Anagni (FR)

24-25 
MAGGIO
NORIMBERGA 
Visita aziendale dei GI Trento agli 

stabilimenti Kurz e Staedtler

Nazionale Territoriale

21-22 
MAGGIO
TRAIN THE TRAINER 
2° Modulo - Monte Romano (VT)

24 
MAGGIO
ASSEMBLEA PUBBLICA
CONFINDUSTRIA 
Ore 10.30 Roma

8-9 
GIUGNO
42° CONVEGNO
SANTA MARGHERITA LIGURE

21-22 
GIUGNO
VISITA IN
KAZAKHSTAN GI

2-8
GIUGNO
GGI UDINE
4° Missione all’estero: Silicon Valley
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per i nostri clienti 
abbiamo progetti molto
ambiziosi

stampato con il sole è un marchio brevettato 
che dimostra concretamente l’impegno
di grafiche antiga per la tutela dell’ambiente

Uni en iSO 9001:2008
Certificazione di qualità

fSc - forest Stewardshipcouncil®

Certificazione ambientale per la materia prima
iSO 12647-2
Certificazione dei processi
tecnici aziendali

Uni en iSO 14001:2004
Certificazione del sistema di 
gestione ambientale

La Stampa di qUaLità
rimane La nOStra paSSiOne
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Welcome to

Global trade and export
can be complicated.

We make
it easier.
When it comes to Global Transaction

Banking, we’ve got it organised. Whether

it’s trade and supply chain finance,

documentary business or structured trade

& export finance, we can help. With a

local presence in 22 European countries

and correspondent banks in 150 countries,

we’re ready, willing and able to answer

your requests both at home and abroad.

Find out more at gtb.unicredit.eu
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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


