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La vita è fatta 
di alti e bassi.

Far crescere un business all’estero 

può essere diffi cile. Per questo 

cerchiamo di renderlo più semplice. 

Grazie all’attenzione verso i tuoi 

bisogni e alla nostra presenza 

e competenza internazionale in 50 paesi, 

puoi essere certo che saremo 

al tuo fi anco. Ed è così che noi siamo: 

una banca concreta, sempre vicino a te.

unicredit.it

Numero verde: 800.32.32.85

Noi ci siamo in 
entrambi i casi.
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Con oltre 270 professionisti, di cui 44 soci,
le sei sedi di Milano, Roma,Verona, Londra, Bruxelles e Shanghai,

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

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

multidisciplinari, costruiti su misura sulle specifiche esigenze del cliente.

MILANO ROMA VERONA LONDRA BRUSSELS SHANGHAI
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EDITORIALE

Non c’è credibilità senza crescita
di Alessandro Addari – Direttore di Qualeimpresa 

In un momento cruciale per il nostro Paese e per tutta 
l’Europa, le parole d’ordine per uscire dalle sabbie 
mobili sono sempre più: tempestività, rigore, 

coerenza, trasparenza, equità e autorevolezza. Ognuno 
deve fare la sua parte, con il pensiero costantemente 
rivolto all’Italia che consegneremo ai nostri fi gli.
Occorre comprendere che il mondo è profondamente 
cambiato e non è più possibile difendere a oltranza 
privilegi e protezioni in sistemi sempre più aperti e 
orientati all’effi cienza ed effi cacia. Per non essere divorati 
dal debito pubblico, dobbiamo puntare con forza a 
eliminare le zavorre che divengono insopportabili quando 
impediscono di liberare le tante energie intrappolate, e 
convogliare le risorse verso misure che incentivino la 
crescita e lo sviluppo del benessere; da imprenditori 
sappiamo bene che è proprio nei momenti di emergenza 
che si comprendono la forza, la coesione, il senso di 
responsabilità di una squadra, la sua capacità di stringersi 
nei momenti di diffi coltà, di dare il massimo nei rispettivi 
ruoli per raggiungere gli obiettivi, rinunciando ognuno a 
qualcosa.
Nel clima quasi surreale che ci circonda, abbiamo scelto 
di mettere in primo piano le startup, che rappresentano le 
energie di un Paese che vuole farcela, che vuole decollare 
con coraggio nella consapevolezza delle diffi coltà della 
sfi da.
Perché sono i giovani tra i 25 e i 34 anni a far registrare 
nel mondo i valori più elevati di attività imprenditoriale, ma 
questa straordinaria energia deve trovare un environment 
favorevole in cui attecchire per generare i suoi frutti, 
un sistema che non scoraggi l’intrapresa, ad esempio 
costringendola ad interminabili iter burocratici.
Interessanti a questo proposito i programmi governativi 
che alcuni stati del mondo, in particolare Israele, Estonia, 
Cile, Brasile e Regno Unito hanno messo in atto al fi ne di 
incentivare la cultura delle  startup a testimonianza della 
loro importanza strategica.

È fondamentale seminare la cultura imprenditoriale 
nelle scuole e nelle università - ispirandosi al vecchio 
adagio di Henry Ford “Ogni fallimento è semplicemente 
un’opportunità per diventare più intelligente” –, perché 
la capacità di trasformare un’idea in un progetto è una 
competenza preziosa anche per trovare un successivo 
percorso di inserimento in azienda. 
Certo, occorre una grande determinazione per non 
fermarsi alle prime diffi coltà e soprattutto non bisogna 
mai perdere di vista l’idea che oggi le imprese, anche 
piccole, devono rapidamente sviluppare una visione 
globale, divenendo multinazionali tascabili.

a.addari@partnerforvalue.it 

“Non ereditiamo il mondo dai 
nostri padri, ma lo prendiamo in 
prestito dai nostri fi gli”
(proverbio dei nativi americani)
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EDITORIALE

Osare, innovare e... comunicare
di Enrico Accettola - Vicedirettore di Qualeimpresa 

S
tartup aziendali e nuove generazioni: due tematiche 
fortemente legate fra loro e al centro del programma 
di lavoro dei Giovani Imprenditori. Nonostante le 

diffi coltà dovute alle turbolenze dei mercati e al perdurare 
della crisi, l’impressione è che qualcosa nel nostro Paese 
si stia muovendo, quantomeno a livello culturale, nella 
presa di coscienza dell’importanza di garantire nuova linfa 
al mondo dell’imprenditoria facendo leva su un ricambio 
generazionale di qualità. 
Ma siamo davvero sicuri che, strumenti e disponibilità alla 
mano, le startup siano effettivamente in grado di compiere 
l’ultimo passo per spiccare il volo e decollare nel mercato 
globale? Sono numerosi i casi di imprenditori illuminati, 
con un forte background tecnico alle spalle, che portano 
a compimento un rivoluzionario progetto tecnologico ma 
che tuttavia stenta a trasformarsi in una vera e propria 
realtà industriale e imprenditoriale. Un anello debole della 
fi liera della creazione di una startup di successo, che, 
secondo le stime, porta al naufragio di un’impresa nei 
primi due anni di attività, è riconducibile alla mancanza di 
una strategia di marketing ben defi nita. 
Quali possono essere i motivi di questo approccio poco 
incline alla pianifi cazione strategica e alla comunicazione? 
Si tratta, in primis, di un atteggiamento fi glio di una lacunosa 
cultura insita nell’imprenditorialità italiana, estremamente 
focalizzata al prodotto e decisamente meno alla sua 
valorizzazione. A questo va aggiunto il fatto che un’impresa 
che muove i primi passi si trova a fare i conti con dei 
budget ancora risicati che la inducono, spesso, a mettere 
in secondo piano tutte le attività che riguardano le scelte 
di marketing strategico e la comunicazione: questo sia 
per mancanza di liquidità che per una certa ritrosia ad 
investire subito in un ambito di cui l’imprenditore conosce 
poco o, in molti casi, nulla.
Comunicare un’idea innovativa, un nuovo prodotto, 
un brand che si affaccia al mercato è un elemento 
fondamentale per il successo della startup stessa, dal 

momento che la comunicazione dell’innovazione non è 
separabile dall’innovazione stessa, anzi ne rappresenta 
un aspetto assolutamente costitutivo. Dalle innumerevoli 
indagini condotte a livello nazionale emerge una presa 
di coscienza, da parte del mondo dell’imprenditoria 
italiana, dell’assoluta centralità della comunicazione e del 
marketing per il successo della propria azienda, tuttavia 
nella realtà, conti alla mano, i comportamenti si discostano 
poi notevolmente dalle intenzioni. 
Se di startup stiamo parlando, e quindi di innovazione, va 
costruita una vera e propria “cultura dell’innovazione” che 
sappia utilizzare anche gli strumenti di comunicazione, 
appunto, più innovativi e all’avanguardia. Va messo in atto 
uno sforzo comune affi nchè si crei un punto di incontro fra 
le esigenze di concretezza degli imprenditori e l’approccio 
dei comunicatori, i quali devono saper ritagliare dei 
progetti di comunicazione mirati, economici e costruiti a 
misura delle reali necessità della startup aziendale, con 
l’obiettivo di fornire ai nuovi imprenditori gli strumenti 
strategici per essere davvero competitivi sul mercato. 
Chiudo il mio intervento dedicando a ognuno di voi, colleghi 
e Giovani Imprenditori, la frase di  George Bernard Shaw 
che immancabilmente, ogni mattina, leggo riprodotta sulla 
parete di fronte alla mia scrivania: “Certi uomini vedono 
le cose come sono e dicono: perché? Io sogno cose 
mai esistite e dico: perché no?”. Vuole essere un monito 
a osare e innovare in ogni campo, dalla creazione di un 
prodotto e di un servizio fi no alla sua comunicazione. 
Perché è uno l’elemento  chiave di cui abbiamo bisogno 
come il pane, per le nuove generazioni e, più in generale, 
per il sistema-paese: il coraggio.

e.accettola@emporioadv.it
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Get Up, Startup!
di Matteo Giudici

Componente del Comitato di redazione di QualeImpresa.

In un’Italia alle prese con il problema della bassa crescita, la nascita di 
nuove imprese potrebbe essere la leva giusta per dare un  nuovo slancio 

alla nostra economia. Ma cosa serve a far nascere e crescere una buona idea 
imprenditoriale? E cosa ci manca per diventare una “Startup nation”?
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Il temine “startup”, che in 
italiano viene letteralmente 
tradotto in “avvio di impresa” 

nasce nell’America della new 
economy, delle “.com”, e si associa 
direttamente alle logiche di 
venture capital, business angel, 
incubatori, e in generale alla logica 
di creazione di un’azienda ad alto 
tasso di crescita destinata alla 
cessione o alla quotazione in borsa 
(per questo le startup sono spesso 
aziende high tech).
Ma se la startup è un periodo 
transitorio, cosa c’è prima e 
cosa c’è dopo? Quando è che 
un’azienda fi nisce il proprio 
periodo di startup e “diventa 
grande”? Il dopo è facile: in gergo 
tecnico si dice che l’azienda inizia 
a produrre utili (sarebbe meglio 
parlare di equilibrio economico 
fi nanziario), in gergo comune si 
dice “va a regime”, anche se per 
una startup dovrebbe essere detto 
“raggiunge un valore di mercato 
utile alla fase di way out”.
Ma quali sono gli step giusti per 
avviare una startup di successo? 

Il percorso di una tipica startup 
vede tre momenti fondamentali:

la nascita dell’idea e la 
definizione del business 
model (l’impostazione 
strategica dell’idea e la 
verifica della sua vendibilità a 
livello di mercato);

1.

la scrittura del business plan 
(valutazione della sostenibilità 
economica della crescita, della 
scalabilità dell’iniziativa nel 
tempo e della exit strategy);
il fund rasing e l’avvio 
dell’attività.

Questo percorso in Italia è più 
accidentato per vari motivi: 
l’università spesso non insegna 
agli studenti e ai ricercatori a 
creare business model e non 
pone le basi per la proliferazione 
di ambienti socio-culturali che 
stimolino l’atteggiamento utile 
ad avviare una startup. Il nostro 
sistema scolastico non premia quei 
giovani,  per dirla alla Steve Jobs, 
“con un atteggiamento visionario 
e un po’ pirati”; gli incubatori 
aziendali (luoghi progettati per 
accelerare lo sviluppo di imprese 
attraverso una serie di risorse di 
sostegno, sviluppate e orchestrate 

2.

3.

GET UP, STARTUP!

Cos’è una startup? Wikipedia la defi nisce: “[…] l’operazione 
e il periodo durante il quale si avvia un’impresa […] nel 
quale vi sono ancora processi organizzativi in corso [...] 
possono avvenire operazioni di acquisizione delle risorse 
tecniche correnti, di defi nizione delle gerarchie e dei 
metodi di produzione, di ricerca di personale, ma anche 
studi di mercato con i quali si cerca di defi nire le attività e 
gli indirizzi aziendali.” 

Il temine “startup”, che in 
italiano viene letteralmente 
tradotto in “avvio di impresa” 
nasce nell’America della new 
economy, delle “.com”, e 
si associa direttamente alle 
logiche di venture capital, 
business angel, incubatori, 
business plan e in generale 
alla logica di creazione di 
una company ad alto tasso di 
crescita destinata alla cessione 
o alla quotazione in borsa.
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dall’incubator management ed offerte sia tramite l’incubator che attraverso 
la sua rete di contatti) aiutano a scrivere un business plan (vedipagina 
seguente) in modo asettico spesso senza comprenderlo a fondo, riducendolo 
a semplice previsione da sfera di cristallo utile solo come documento 
cartaceo necessario per l’avviamento; infi ne, i venture capital e i business 
angel che valutano le iniziative non sono molto attratti da un Paese che non 
agevola i giovani né in termini di mercato (giovane è uguale a inesperto) 
né come riduzione del cuneo fi scale. Rispetto ai nostri colleghi americani, 
asiatici o francesi partiamo dunque con un handicap non indifferente. 
Casi di successo in Italia esistono, ma sono pochi (vedi articolo a pag.16): 
ultimamente si è aperto il collegamento con l’estero per la fase di fund 
raising, ma questo signifi ca incrementare la fuga di cervelli. Dall’altra parte lo 
scenario congiunturale globale evidenzia che, nel futuro, in Italia o all’estero, 
sopravvivranno solo le ottime idee, indipendentemente dai mercati o dai paesi 
di origine: anche un’ottima idea purtroppo però, senza capitali, è destinata a 
rimanere solo un sogno nel cassetto.  Cosa dobbiamo fare per migliorare la 
situazione? Dobbiamo creare cultura nei giovani, ridurre il gap tra università e 
aziende, stimolare gli imprenditori giovani e senior a rimettersi in gioco e ad 
avviare startup di successo, ma soprattutto va stimolato quell’atteggiamento 
un po’ visionario e piratesco che nella storia ha sempre caratterizzato i grandi 
successi e le grandi imprese.

matteo.giudici@mesaconsulting.eu

Rispetto ai nostri colleghi americani, asiatici o francesi partiamo 
dunque con un handicap non indifferente. Casi di successo in Italia 
esistono, ma sono pochi: ultimamente si è aperto il collegamento 
con l’estero per la fase di fund raising, ma questo signifi ca 
incrementare la fuga di cervelli.

Cosa dobbiamo fare per migliorare la situazione? Dobbiamo creare 
cultura nei giovani, ridurre il gap tra università e aziende, stimolare gli 
imprenditori giovani e senior a rimettersi in gioco e ad avviare startup 
di successo, ma soprattutto va stimolato quell’atteggiamento un po’ 
visionario e un po’ da pirati che nella storia ha sempre caratterizzato i 
grandi successi e le grandi imprese.
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GET UP, STARTUP!

5 consigli per un buon business plan
Il business plan (abbreviato nel seguito BP) è il documento di sintesi dell’idea imprenditoriale e racchiude le analisi 
economico fi nanziarie che dimostrano la sua fattibilità. 
Solitamente associamo il BP alla fase di startup delle aziende o lo identifi chiamo come lo strumento necessario per 
presentare una richiesta di un fi nanziamento. 
In realtà questo documento è qualcosa di più: è la sintesi della pianifi cazione strategica di un’azienda 
indipendentemente dal proprio stato di maturità e dovrebbe essere, almeno nella logica del business model, 
sviluppato per ogni iniziativa che comporta un investimento. 
Il BP deve essere un documento dinamico, non scritto solo con lo scopo di prendere un fi nanziamento e poi 
accantonato nel cassetto, ma deve divenire uno strumento ulteriore per il controllo di gestione (in particolare della 
parte più importante, cioè la strategia).
Quali caratteristiche deve possedere un BP di successo? 
Ecco 5 suggerimenti utili per raggiungere lo scopo prefi ssato.
1. Scrivetelo voi
I consulenti possono aiutarvi nella fase di impostazione generale, nell’analisi economico-fi nanziaria e in quella di 
contraddittorio, potete anche farvi aiutare nell’indagine di mercato, ma ricordate che più lavorerete direttamente 
con il vostro management, su questo documento, più avrete la possibilità di anticipare eventuali problemi ed evitare 
errori che, se emergessero in una fase successiva, renderebbero vani gli investimenti.
In questo modo potrete inoltre creare terreno fertile per un committment più forte all’interno dell’azienda. 
Per dare ulteriore forza a questa primo suggerimento ponetevi la seguente domanda:
“Deleghereste mai la generazione delle idee di successo della vostra azienda?”
2. Scrivete e sperimentate dei business model parziali
Prima di arrivare a defi nire l’idea completa e l’iniziativa strategica nel suo insieme, sperimentate piccole iniziative 
documentandole con dei business model al fi ne di arrivare ad avere tutti gli elementi necessari per scrivere il BP 
defi nitivo, coscienti della sua realizzabilità e concretezza.
Prima di scalare la vetta, è buona norma affrontare percorsi parziali per testare le proprie capacità.
3. Revisionate il BP con cadenza annuale
In quanto strumento di controllo della pianifi cazione strategica, il BP deve essere un documento vivo: deve essere 
usato per l’analisi degli scostamenti e per comprendere le “lessons learned” utili per il futuro. Durante il processo 
di revisione avrete l’occasione di comprendere e di dimensionare correttamente il bisogno di risorse fi nanziarie, 
potrà sembrarvi costoso e impegnativo, ma vi consentirà di prevenire problemi critici e vi aiuterà a scovare nuove 
opportunità.
4. I numeri evidenziati nel BP devono dimostrare i driver chiave per il successo dell’iniziativa
Spesso, soprattutto all’avvio di una nuova iniziativa e ancor di più di un’intera azienda, fare previsioni è molto diffi cile: 
la parte numerica del BP è necessaria ed utile e deve servire non solo a chi legge ma anche (e soprattutto) a far 
ragionare chi scrive.
L’impostazione corretta dei driver contribuisce a rendere l’iniziativa un successo (ricordatevi di indicare il break even 
point e quello di cash fl ow positivo): i driver individuati e un’analisi di sensitività diventeranno le basi per il controllo 
in itinere.
5. La confezione conta
Quando confezionate il BP fatelo con cura ed attenzione: scrivete e correggete l’executive summary alla fi ne e 
curate particolarmente il layout delle pagine, i font e i colori.
Ricordate che dovete indirizzare il documento a professionisti: sono banditi i colori vivaci e le caricature a 
fumetti…
Se la vostra idea è innovativa, chi leggerà il BP dovrá essere convinto dal contenuto e impressionato dalla serietà 
dell’impostazione generale e dai dati oggettivi in esso contenuti: dovete dimostrare la sostenibilità e il rapido ritorno 
dell’investimento, non quanto sia grandioso quello che volete fare!
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Venture capital: 
i catalizzatori dell’ innovazione  
di Manuela Andreani

Componente del Comitato di Redazione di Qualeimpresa

La capacità di innovare risiede nelle imprese, dipende dal sistema accademico e dal sistema 
fi nanziario o la differenza la fanno come sempre le persone? Ecco l’opinione di un esperto.

Per molte imprese nel nuovo secolo il 
successo sarà determinato dall’abilità di 
creare continuamente nuovi prodotti e servizi 

in un’economia globale in costante espansione. 
Da un lato, la combinazione tra crescita esplosiva 
della conoscenza e trasferimenti a costo zero delle 
informazioni crea terreno fertile per invenzioni 
virtualmente illimitate. Dall’altro occorre identifi care 
quali modelli consentono di facilitare un’innovazione 
continua e profi ttevole. In tale ambito, l’attività di venture 
capital ha come scopo primario quello di supportare 

fi nanziariamente e imprenditorialmente imprese 
nella prima fase del ciclo di vita che siano capaci 
di sviluppare prodotti e servizi innovativi.  In questa 
conversazione Raffaele Mauro - gestore di investimenti 
presso Annapurna Ventures, società di venture capital 
nel supporto di iniziative imprenditoriali nell’ambito 
dei servizi web, del mobile e delle tecnologie digitali 
– mette a fuoco gli aspetti più rilevanti riguardanti 
l’innovazione e il sistema innovativo in Italia.
Partiamo da una domanda generale: 
quali sono i fattori che caratterizzano 
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il venture capital in Italia?
L’ecosistema dell’innovazione in 
Italia è meno sviluppato rispetto 
ad altre zone del mondo: questo 
non solo in comparazione alle 
località più avanzate, come la 
Silicon Valley, ma anche rispetto 
ad altri paesi europei come, ad 
esempio, la Francia. Il sistema 
ora si sta muovendo, anche 
se il mercato italiano continua 
ad essere caratterizzato da 
un volume di investimenti 
relativamente contenuto e dalla 
debolezza di diversi anelli del 
processo di creazione delle 
startup tecnologiche che vanno 
dall’impalcatura del sistema 
fi nanziario all’abilità del sistema 
economico di assorbire le exit. 
Allo stesso tempo, ci sono 
diversi segnali positivi: si stanno 
moltiplicando le iniziative per 
l’accelerazione di startup e sta 
emergendo la consapevolezza 
dell’importanza del tema per il 
futuro dell’economia italiana. 
Ritiene che in Italia esista 
tutt’oggi un talento non 
capitalizzato, un talento 
di persone che non venga 
utilizzato per creare startup?
Assolutamente sì.  E questo 
per via di una combinazione di 
freni strutturali propri del nostro 

sistema economico, quali la struttura del mercato del lavoro e della fi scalità 
d’impresa, la confi gurazione del sistema universitario e l’eredità pesante 
di un decennio di bassa crescita. Di conseguenza, il potenziale umano 
presente in Italia, specialmente negli under 35, è fortemente sottoutilizzato. 
Questo accade in molti ambiti, nella ricerca accademica, nell’industria, 
etc. e in parte anche nella creazione di nuove imprese. Nonostante ciò, in 
questo settore ci sono degli spiragli maggiori e si stanno aprendo delle 
opportunità signifi cative. Oggi, molto più che nel passato, costruire iniziative 
imprenditoriali innovative può essere un modo per sfruttare al meglio la 
propria voglia di fare e le proprie competenze.
Parliamo di innovazione: considerate le specificità del sistema 
Italia, di quali ingredienti ritiene si debba comporre una buona 
politica per l’innovazione? 
L’essenza dell’imprenditorialità innovativa è la sperimentazione e, di 
conseguenza, il rischio. Bisogna consentire alle persone di talento di avere 
il contesto e gli strumenti per affrontare nelle migliori condizioni possibili 
l’incertezza relativa alla creazione di imprese innovative. Alla base c’è la 
necessità di favorire un ambiente culturale ed un sistema formativo che 
forniscano la forma mentis appropriata: in molte altre zone del mondo, 
anche un laureato in fi losofi a ha ben chiaro che tra le sue prospettive 
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…il team è l’elemento fondamentale. Le persone, con la loro motivazione 
e la loro capacità di portare avanti un progetto, sono quelle che fa la 
differenza.

Raffaele MauroRaffaele Mauro si occupa di gestione degli investimenti in Annapurna 
Ventures, società di venture capital specializzata nell’investimento in servizi 
web, mobile e tecnologie digitali. Laureato in economia, ha conseguito il 
Ph.D. presso l’Università Bocconi, è alumnus della Singularity University 
ed è docente presso il Collegio di eccellenza di Milano. In passato ha 
collaborato con Confi ndustria, con l’edizione italiana di Harvard Business 
Review e con il Dipartimento di Analisi Istituzionale dell’Università 
Bocconi. 

Raffaele Mauro
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di carriera potenziali c’è il fare 
impresa. Dall’altro lato serve 
lavorare sul contesto, creando 
le condizioni per attrarre capitali 
intelligenti, senza sprecare 
risorse pubbliche, che con criteri 
allocativi di mercato possano 
incontrare persone di talento 
intenzionate ad abbracciare il 
rischio imprenditoriale. Infi ne, c’è il 
tema delle exit e della spendibilità 
del valore creato dalle startup 
all’interno del sistema economico 
tramite i processi di acquisizione. 

Come ha detto lo scorso 
luglio Mario Draghi, 
prossimo governatore della 
Banca Centrale Europea, 
scommettendo sul futuro 
del Paese in piena tempesta 
finanziaria, occorrono: 
“Creatività per gli affari, 
energia per il lavoro, iniziativa 
privata”. Quali caratteristiche 
deve avere il processo creativo 
per produrre un’innovazione 
reale?
Per trasformare le innovazioni 
prodotte dal processo creativo 
– che, come evidenziano molti 
studiosi tra cui Richard Florida o 
l’italiana Irene Tinagli, è centrale 
soprattutto nelle economie 
avanzate - nelle esperienze 
professionali e nella ricerca 
universitaria servono le giuste 
cinghie di trasmissione: tra 
accademia, imprese, sistema 
fi nanziario. Non si tratta 
necessariamente di costruire 
programmi costosi o infrastrutture 
fi siche. Esistono alcuni programmi 
che consentono di facilitare questo 
processo in modo relativamente 
poco costoso, penso ad alcuni 
esempi internazionali come Y 

Combinator (http://ycombinator.com/) o TechStars (http://www.techstars.
org). Un esempio di programma governativo di grande interesse, che 
ha l’obiettivo di attirare “smart risk takers”, è Startup Chile (http://www.
startupchile.org). 
Date queste premesse sistemiche, quale deve essere il DNA della 
startup affinché venga finanziata tramite apporto di venture 
capital?
Gli elementi fondamentali sono il team, il mercato e la costruzione di 
un vantaggio competitivo. Tra questi ingredienti, il team è l’elemento 
fondamentale. Le persone, con la loro motivazione e la loro capacità di 
portare avanti un progetto, sono quello che fa la differenza. Detto questo, 
è importante cercare di inserirsi in un mercato potenziale di grandi 
dimensioni, che sia caratterizzato da alto tasso di crescita: per accedere 
al venture capital non basta costruire un business sostenibile, come può 
essere ad esempio una pizzeria o una web agency, serve un potenziale di 
crescita elevato che possa giustifi care un investimento ad alto rischio. 
Alcune società nate grazie a vostre operazioni di venture capital?
Posso citare ad esempio, due casi di società supportate da Annapurna 
Ventures: Paperlit http://www.paperlit.com/, una piattaforma per la 
distribuzione digitale di contenuti cartacei. Una società che dalla sua 
fondazione ha ottenuto rapidamente un grande successo e oggi ha clienti 
come Repubblica e Wired. Il fondatore è Gionata Mettifogo, un caso 
interessante di italiano di successo, imprenditore seriale che siamo riusciti 
a riportare dalla Silicon Valley in Italia. Un altro esempio è AppsBuilder 

Per avere successo in Italia bisogna 
guardare oltre l’Italia. Immaginare, 
fin da subito, di generare il 70% 
del proprio fatturato all’estero.

Il venture capital ha come scopo primario quello di supportare 
fi nanziariamente e imprenditorialmente imprese nella prima fase  del 
ciclo di vita che siano capaci di sviluppare prodotti e servizi innovativi.

DA SAPERE

L’andamento del numero di operazioni di venture capital (indice VEM*) 
rispetto a quelle di private equità (indice PEM**)

DA SAPERE

Fonte: Rapporto VEM Italia 2010
*VEM: Venture capital monitor
**PEM: private equità monitor
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come la Silicon Valley, o “nazioni startup”, come Israele, che per una serie di 
circostanze storiche si sono rivelate un terreno fertile per l’investimento in 
venture capital e le imprese innovative. Se facciamo una comparazione con 
alcuni paesi europei, possiamo notare che i volumi di investimento sono 
diversi anche per un ordine di grandezza: in Francia nel 2010 si è investito 
circa un miliardo di Euro, nello stesso periodo in Italia siamo sui 80-100 
milioni di Euro o qualcosa in più a seconda del metodo di calcolo. 
Altro fattore da tenere a mente: il venture capital nel senso tradizionale del 
termine sta mutando. C’è un’intera classe di nuovi attori, fondi super angel, 
venture incubator, etc. che sta modifi cando il modo in cui sono catalizzati i 
processi di innovazione.
Per concludere, che cosa consiglia ad un giovane imprenditore che 
voglia concretizzare oggi in Italia la propria idea di business?
Per avere successo in Italia bisogna guardare oltre l’Italia. Immaginare, fi n 
da subito, di generare il 70% del proprio fatturato all’estero. In quasi tutti i 
settori di rilievo la dimensione dei mercati è di natura globale. 
Se per qualche ragione il proprio ambito di riferimento è strutturalmente 
nazionale, come può accadere ad esempio per alcune tipologie di servizi 
fi nanziari, comunque la comparazione con le best practices negli altri 
mercati è d’obbligo. È importante capire come alcune tecnologie stanno 
trasformando radicalmente alcuni mercati: si pensi ad esempio a quello che 
è successo di recente all’industria musicale o all’editoria. Questo genera 
un doloroso processo di distruzione creativa, che però apre le porte a 
nuove imprese in mercati che fi no a poco fa erano stabili. Sono convinto 
che da qui a cinque anni accadrà lo stesso anche in altri settori dove oggi 
può apparire diffi cile poter entrare in modo effi cace. Inoltre, numerosi 
settori tradizionali, come la moda, l’enogastronomia o il turismo, verranno 
modifi cati strutturalmente dall’economia digitale e dal nuovo equilibrio 
globale della capacità di spesa della classe media, che ora si sta spostando 
a favore dei paesi emergenti.

mandreani@computeroffi ce.it
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http://www.apps-builder.com/it/
home. La società è stata creata 
da Daniele Pelleri e Luigi Giglio, 
rispettivamente di 25 e 23 anni, 
ed ha l’obiettivo di inserirsi in 
modo effi cace nel settore mobile, 
semplifi cando radicalmente il 
processo di creazione delle 
applicazioni.
L’attuale crisi globale può 
dischiudere opportunità che 
non verrebbero percepite in 
periodi di crescita. Quali sono 
oggi i settori e le tendenze da 
approfondire per sviluppare 
innovazioni radicali nel settore 
dei media digitali?
Innanzitutto oggi è presente 
l’enorme impatto dell’economia 
digitale. Si tratta di un fenomeno 
trasversale che attraversa tutti 
i settori e non riguarda solo le 
imprese tecnologiche. Anche negli 
ambiti più tradizionali, come il settore 
enogastronomico o il turismo, ora le 
decisioni di acquisto – e in misura 
crescente anche la vendite effettive 
– passano sempre più tramite 
modalità online. È stato pubblicato di 
recente un rapporto estremamente 
interessante, realizzato da Google 
Italia e dalla società di consulenza 
Boston Consulting Group http://
www.fattoreinternet.it/, che mostra 
come entro pochi anni l’impatto 
dell’economia digitale raddoppierà, 
arrivando a raggiungere il 4,4% 
del PIL italiano nel 2015. Il settore 
dei media digitali continua a 
rivoluzionarsi continuamente, oggi 
assistiamo ad esempio all’impatto 
esplosivo delle tecnologie mobile 
e dei nuovi fattori abilitanti come 
l’HTML5.
Un confronto con altri paesi: 
quali sono le realtà di 
riferimento del settore e quali 
i fattori critici caratterizzanti il 
successo del  loro modello di 
venture capital?
Il confronto tra diversi paesi risulta 
non facile: ci zone geografi che, 

Per favorire una buona politica per l’innovazione occorre prestare 
attenzione a quattro fattori:
Strumenti adeguati per affrontare nelle migliori condizioni possibili Strumenti adeguati per affrontare nelle migliori condizioni possibili 
l’incertezza e il rischiol’incertezza e il rischio associato alla creazione di imprese innovative.
Un ambiente culturale ed un sistema formativoUn ambiente culturale ed un sistema formativo che forniscano la forma 
mentis appropriata.
Un contesto in grado di attrarre capitali intelligentiUn contesto in grado di attrarre capitali intelligenti, senza sprecare risorse 
pubbliche, che con criteri allocativi di mercato possano incontrare persone 
di talento intenzionate ad abbracciare il rischio imprenditoriale.
Strumenti atti a sviluppare l’abilità del sistema economico di assorbire le Strumenti atti a sviluppare l’abilità del sistema economico di assorbire le 
exitexit e a favorire la spendibilità del valore creato dalle startup all’interno del 
sistema economico tramite i processi di acquisizione.

FAVORIRE L’INNOVAZIONE
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Il private equity per la crescita delle startup  
di Ioanna Mitracos

Componente del Comitato di Redazione di Qualeimpresa

Come si fa a trasformare una promessa in una realtà consolidata? I fondi private aiutano le 
startup a camminare con le loro gambe dopo il lancio iniziale. Abbiamo chiesto a un esperto 
del settore di raccontarci quali sono i vantaggi e i rischi per chi decide di utilizzare questo 
strumento ancora poco diffuso tra le imprese italiane.

Nato nella sua forma attuale negli Stati Uniti agli 
inizi degli anni ’80 e giunto in Italia un decennio 
dopo, il private equity è considerato oggi uno 

strumento di estrema importanza per la crescita delle 
imprese che vogliano competere con le giuste armi sui 
mercati globali.  Ma come funziona veramente il private 
equity? Lo abbiamo chiesto a Marco Piana, partner del 
Fondo Italiano d’Investimento SGR Spa, società costituita su 
iniziativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la 
capitalizzazione delle PMI italiane.
Marco, potresti spiegarci quali sono le funzioni di un 
fondo di private equity?
Il fondo di private equity è, in generale, uno strumento di 
investimento alternativo volto ad acquisire partecipazioni 
nel capitale di una società non quotata. Questa forma di 

investimento non solo non è esposta alla volatilità dei valori 
di borsa, al contrario del classico strumento azionario 
quotato, ma consente anche un totale allineamento tra 
management e proprietà della società partecipata, in quanto 
il management viene incentivato in relazione all’aumento del 
valore della società stessa nel medio termine.
Con riferimento alle start up, ci illustreresti le 
differenze tra private equity e venture capital?
Venture capital e private equity sono destinati a fasi diverse 
del ciclo di vita aziendale. Il venture capital si rivolge alle 
imprese nelle primissime fasi di vita operativa e con elevate 
prospettive di crescita, che diffi cilmente sarebbero in grado 
di fi nanziarsi con il debito o con il proprio cash fl ow. Chi fa 
venture capital punta, in sostanza, su qualcosa di nuovo 
assumendo un elevato profi lo di rischio. Il private equity 



1507- 08/2011

GET UP, STARTUP!

degli esempi di eccellenza sul mercato globale. 
Guardiamo al futuro. L’Italia tra dieci anni  sarà ancora 
un paese di piccole imprese?
Modifi cherei la domanda: tra dieci anni l’Italia sarà ancora 
nel G20? Per far si che ciò accada è necessario che i 
capitalisti italiani mettano seriamente le proprie imprese sulla 
strada della crescita per la competitività, anche a costo,  ove 
necessario, di diventare azionisti di minoranza per poter fare 
gli investimenti necessari, come succede normalmente in 
tutte le grandi economie del mondo. Oggi, onestamente, 
l’idea del “piccolo è bello” è del tutto anacronistica nel 
contesto del mercato globale. Come asserisce Roger 
Abravanel, il “piccolo”, inteso come fi ne e non come stadio 
di evoluzione dell’impresa, “è brutto, anzi bruttissimo”. Ed io 
concordo pienamente con questa affermazione.

ioanna.mitracos@mitracos.it

entra in gioco in una fase successiva, quando l’azienda, 
seppur “giovane”, ha già una sua profi ttabilità dimostrata 
ed opera in un contesto di continuità. In questi casi, si 
eseguono principalmente operazioni di growth capital, ossia 
aumenti di capitale fi nalizzati alla realizzazione di investimenti 
importanti che la proprietà di quel momento non è in grado 
di sostenere da sola. Il profi lo di rischio è, pertanto, molto più 
contenuto.
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi connessi 
all’adozione di questo strumento?
Partendo dal presupposto che raccogliere capitale per 
realizzare investimenti consente all’impresa di crescere 
più rapidamente rispetto a quanto si verifi cherebbe se 
facesse tutto da sola, il vantaggio chiaro nel ricorrere al 
private equity è che esso rappresenta per l’imprenditore 
un business partner pienamente professionale. Il private 
equity porta, in sostanza, professionalità “contagiosa” perché 
stimola l’azienda a strutturare i propri processi decisionali 
e la propria governance nonché a dotarsi di strumenti di 
reportistica gestionale pienamente soddisfacenti. 
Lo svantaggio per l’imprenditore è, chiaramente, quello di 
rinunciare ad una parte del proprio “arbitrio” nelle decisioni.
Come vengono selezionate dal fondo le aziende sulle 
quali investire?
Il processo di selezione, abbastanza complesso e variabile 
da fondo a fondo, si compone di due momenti: un momento 
analitico, chiamato di due diligence, nel quale l’azienda 
viene investigata nei suoi aspetti di business, contabili, fi scali 
e legali, ed un momento negoziale volto a defi nire i termini 
dell’operazione con la controparte, ossia con gli azionisti 
attuali della società. Obiettivo del processo è quello di 
verifi care la bontà dell’investimento in termini di rapporto 
tra rischio e rendimento, nonché la sua coerenza con le 
strategie del fondo. 
Perché in Italia il private equity trova ancora scarsa 
applicazione?
Per due motivi. Se da un lato l’offerta di growth capital a 
sostegno delle PMI da parte degli operatori è ancora esigua, 
dall’altro si riscontra spesso una grande resistenza da parte 
del capitalismo familiare italiano ad aprire i capitali delle 
società a soggetti esterni alla famiglia del fondatore. 
Il mio invito forte rivolto alle aziende “giovani” è, pertanto, 
quello di superare questa reticenza, per creare le condizioni 
affi nché possano crescere rapidamente e diventare, magari, 

Il private equity entra in gioco quando l’azienda, seppur 
“giovane”, ha già una sua profittabilità dimostrata ed 
opera in un contesto di continuità. In questi casi, si 
eseguono principalmente operazioni di growth capital, 
ossia aumenti di capitale finalizzati alla realizzazione 
di investimenti importanti che la proprietà di quel 
momento non è in grado di sostenere da sola.

Marco Piana

Ingegnere meccanico torinese, 36 anni, sposato, con 
due bambini, Marco Piana è Partner del Fondo Italiano 
d’Investimento SGR Spa da Aprile 2011. Ha iniziato la 
sua carriera professionale come consulente strategico 
presso la sede di Milano della Mc Kinsey & Co. e, dopo 
aver conseguito il MBA presso la Business School della 
Columbia University di New York, nel 2003 è entrato 
nel mondo del private equity lavorando dapprima per 
alcuni fondi di investimento italiani e, successivamente, 
per un fondo inglese per il quale ha ricoperto la carica 
di Director nel settore Buyouts. Nella sua carriera ha 
ricoperto anche la carica di componente dei consigli 
di amministrazione di molteplici aziende, tra le quali il 
Politecnico di Torino, Mandarina Duck SpA, Coccinelle 
SpA, Braccialini Srl, Magenta SGR SpA.

CHI È
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Startup: anche in Italia si può, 
basta avere idee e… talento! 
di Simone Colombo

Componente del Comitato di Redazione di Qualeimpresa

Nonostante le diffi coltà e gli ostacoli, anche in Italia non mancano casi di successo, spesso 
nati grazie a iniziative coraggiose come il Talento delle Idee. Qualeimpresa ha intervistato uno 
dei vincitori della prima edizione.

Nei dibattiti pubblici, articoli e rifl essioni circa 
la nascita di imprese startup in Italia, spin off 
universitari, rapporto tra ricerca e sviluppo 

imprenditoriale, è ricorrente il tema della diffi coltà di 
reperimento di adeguati fi nanziamenti bancari da parte 
delle imprese come principale vincolo allo sviluppo.
In sostanza, si dice, non è vero che in Italia manchino 
le buone idee o la capacità dell’Università di fare 

ricerca applicata e innovazione, ma una volta defi nita 
l’idea, magari adeguatamente analizzata secondo 
i diffusi strumenti di budgeting e pianifi cazione 
aziendale, laddove i potenziali soci non siano in grado 
di fornire adeguate garanzie patrimoniali, è probabile 
che l’idea rimanga sulla carta, non potendo essere 
fi nanziata la fase di avviamento.
Dall’altro lato, il sistema bancario non ha nascosto 
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in questi anni che le norme di rating diffuse a livello europeo, a cui tutti 
gli istituti sono tenuti a conformarsi, spesso non consentono l’accesso al 
credito di idee imprenditoriali seppur ottime in assenza di caratteristiche di 
solvibilità dal punto di vista fi nanziario.
Questo vincolo è in altri contesti economici superato dalla diffusa 
attività dei fondi di venture capital, che in Italia non hanno ancora una 
dimensione tale da impattare in maniera signifi cativa sul problema, e sono 
principalmente concentrati nel settore ICT.
In questo contesto i Giovani Imprenditori di Confi ndustria e UniCredit 
hanno promosso nel 2009 la prima edizione del “Talento delle Idee”, con 
l’obiettivo di dare il proprio contributo a promuovere lo sviluppo di startup 
in diversi settori, con una priorità nell’industria e nei servizi, attraverso 
un concorso nazionale che premia con percorsi formativi manageriali, 
fi nanziamenti personalizzati e premi in denaro, le idee imprenditoriali 
migliori.
Abbiamo incontrato Fabrizio Garufi , co-fondatore di TechLab Works e 
tra i vincitori della prima edizione del concorso, e gli abbiamo chiesto di 
raccontarci la sua storia e i suoi progetti per il futuro.
Qualè l’idea di talento alla base di TechLab Works?
L’impresa è specializzata in produzione e installazione di sistemi innovativi 
hardware e software per la computer vision, con particolare riferimento 
al settore sanitario. Il prodotto di punta è il sistema E.I.S.TM Endoscopy 
Information System che permette la gestione della cartella clinica e la 
gestione dei processi ambulatoriali e di ricovero tramite postazioni di 
accettazione, refertazione e di sala operatoria. 
Quanti sono i soci fondatori della vostra impresa?
I soci fondatori sono tre: Alberto Cavallaro, Luigi Tummino e Fabrizio Garufi .
Età media?
31 anni.

TechLab Works è specializzata in produzione e installazione di sistemi 
innovativi hardware e software per la computer vision, con particolare 
riferimento al settore sanitario. Il prodotto di punta è Il sistema E.I.S.TM 
Endoscopy Information System che permette la gestione della cartella 
clinica e la gestione dei processi ambulatoriali e di ricovero tramite 
postazioni di accettazione, refertazione e di sala operatoria. 
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superamento di tali ostacoli iniettando fi ducia e convinzione nei propri 
mezzi ed agendo come propulsore per un incremento delle attività. 
Qual è stato, invece, il momento più esaltante?
La prima installazione del nostro sistema di cartella clinica delle nostre 
stazioni di sala operatoria battendo colossi del settore, l’incontro in 
ST Microelectronics con il Dott. Carmelo Papa , Senior Executive Vice 
President - Industrial and Multisegment Sector General Manager di 
ST - e l’ultimo convegno di Santa Margherita con il mio intervento al 
fi anco di Alessandro La Porta – Head of Territorial Relations Italy UniCredit 
- possono essere annoverati tra i momenti più esaltanti della nostra breve 
storia… Tre momenti davvero indimenticabili. 
Guardiamo al futuro, come sarà la vostra impresa tra cinque anni?
Nel 2009 il gruppo di lavoro era costituito dai  tre soci, adesso siamo in 
sei e continuiamo a collaborare con i centri di ricerca universitari e con 
aziende partner, espandendo il nostro organico in funzione di progetti 
specifi ci e testimoniando una crescita aziendale in un periodo di totale 
compressione.  Intendiamo creare e rendere solida la rete di distribuzione 
dei prodotti sul territorio italiano, consolidare ed ampliare il gruppo di 
lavoro ed ampliare la gamma dei prodotti e dei servizi offerti... Insomma, 
intendiamo sognare ancora!

simonecolombo@cualbu.it

Foto in apertura: Alessandro La Porta, Roberto Cafagna, Fabrizio Garufi 

Come avete conosciuto il 
Talento delle idee?
Ci è stato segnalato da Sviluppo 
Italia Sicilia.
Il Talento delle idee è un 
percorso pieno di soddisfazioni, 
ma richiede grande motivazione: 
qual è stato per la vostra 
impresa il momento più 
impegnativo e come l’avete 
superato?
Partecipare al Talento delle Idee 
ha generato in noi nuovi stimoli 
e dato fi ducia. Ha “certifi cato” la 
nostra idea come consistente non 
solo dal punto di vista tecnico/
produttivo ma anche dal punto di 
vista economico e ancor più 
strategico-imprenditoriale. 
Il confronto con un piano d’impresa 
e con le problematiche poste  dalla 
progettazione e dalla realizzazione 
di un’idea imprenditoriale hanno 
costituito e costituiscono continui 
ostacoli. I ritardi cronici delle 
pubbliche amministrazioni, sia in 
fase decisionale che in fase di 
liquidazione dei lavori, la mancanza 
di un atteggiamento diffuso nel 
territorio che favorisca davvero 
lo sviluppo delle “giovani” idee 
imprenditoriali, e la presenza di 
grossi player stranieri, associata 
alla mancata sensibilità di molte 
classi dirigenti verso il tessuto 
produttivo locale  e la prevalenza 
di un terziario (commercianti ed 
agenti che svalorizzano il settore 
produttivo) crea continui ostacoli 
allo sviluppo di idee e di attività. 
La partecipazione al progetto e 
il successo ottenuto  non hanno 
fatto altro che spingerci verso il 

GET UP, STARTUP!

Partecipare al Talento delle Idee 
ha generato in noi nuovi stimoli 
e dato fiducia. Ha “certificato” la 
nostra idea come consistente 
non solo dal punto di vista 
tecnico/produttivo ma anche dal 
punto di vista economico e ancor 
più strategico-imprenditoriale.

Nel 2009 il gruppo di lavoro era costituito dai  tre soci, adesso siamo in 
sei e continuiamo a collaborare con i centri di ricerca universitari e con 
aziende partner. Intendiamo creare e rendere solida la rete di distribuzione 
dei prodotti sul territorio italiano, consolidare ed ampliare il gruppo di 
lavoro ed ampliare la gamma dei prodotti e dei servizi offerti... Insomma, 
intendiamo sognare ancora!
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Il Talento delle idee
Il Talento delle Idee nasce dalla collaborazione tra il Gruppo UniCredit e i Giovani Imprenditori di Confi ndustria. 
L’iniziativa, di grande valore sociale, punta a individuare e premiare sul territorio italiano  proposte innovative, originali 
e generatrici di valore per l’economia del territorio, promuovendo la nascita di nuove imprese ad alto contenuto 
innovativo e sostenendo la crescita di quelle già costituite. 
La prima edizione, lanciata  nel  dicembre  2009, ha raccolto una partecipazione entusiasta in tutta Italia: in 277  
hanno  risposto  all’appello, presentando proposte imprenditoriali che spaziano  dalle  nanotecnologie  al  settore 
bio-farmacologico, dal turismo all’ICT, passando per l’industria edilizia e l’energia.
La partecipazione al concorso è stata aperta ai giovani fra i 18 e i 40 anni intenzionati a trasformare una loro 
intuizione in una realtà imprenditoriale o proprietari del 51% del capitale di una società nata da non più di 18 mesi e 
già iscritta al Registro delle Imprese. 
La selezione delle idee da parte delle commissioni esaminatrici, composte da rappresentanti di UniCredit, dei 
Consigli di Territorio di UniCredit e dei Giovani Imprenditori di Confi ndustria, avviene attraverso un modello di 
scoring realizzato ad hoc per la valutazione di progetti imprenditoriali innovativi.
Delle circa 300 idee imprenditoriali presentate, che spaziano  dalle  nanotecnologie  al  settore bio-farmacologico, 
dal turismo all’ICT, passando per l’industria, l’edilizia e l’energia, sono state scelte e premiate le migliori tre per 
ognuna delle 6 aree territoriali individuate a livello nazionale (Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia – Veneto; 
Piemonte – Liguria - Valle d’Aosta – Lombardia; Emilia Romagna – Toscana; Umbria - Marche – Lazio; Abruzzo -
Molise - Basilicata - Puglia - Campania – Calabria; Sardegna - Sicilia). 
I 18 vincitori a livello locale hanno poi concorso per la classifi ca fi nale a livello nazionale, ed i 3  vincitori nazionali 
(Plastic Sort di Imola, EPoS di Torino e Niso Biomed di Aosta/Torino) sono stati premiati durante il Convegno di 
Santa Margherita Ligure nel giugno 2010. Tutti i 18 vincitori locali hanno poi avuto accesso ad un programma di 
Master altamente qualifi cato.
Nel corso del 41esimo Covegno di Santa Margherita Ligure, tenutosi a giugno 2011 è stata presentata la nuova 
edizione del concorso, che, sempre in collaborazione con UniCredit, premierà le migliori idee imprenditoriali e sarà 
aperto anche a start up create da non più di 3 anni. Le iscrizioni all’edizione 2011 scadranno il 18 novembre, per 
maggiori info https://www.unicredit.it/it/progetti-territorio/talentoidee/2011/

GET UP, STARTUP!

COS’È
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GIOVANI – Guardare lontano per vedere oltre 
di Luca Picasso

Vice Presidente Giovani Imprenditori Assolombarda

Con più della metà dei relatori al di sotto dei quaranta anni, l’appuntamento 2011 dei 
Giovani Imprenditori di Confi ndustria a Santa Margherita Ligure è stato uno dei più 
innovativi della storia del Movimento: un convegno di giovani per i giovani, con meno 
politica, molta impresa, tanto futuro.

Sono le note dell’Inno di Mameli suonate dalla 
Banda Dipartimentale della Marina Militare di La 
Spezia, nella giornata di festa nazionale della 

Marina Militare, ad introdurre la quarantunesima 
edizione del Convegno di Santa Margherita Ligure.
Ma se nel centocinquantesimo anniversario dell’Unità 
d’Italia a essere celebrata è in larga parte la storia 
del Paese, a preoccupare i Giovani Imprenditori è 
soprattutto il futuro. “Giovani - Guardare lontano 
per vedere oltre”, questo il titolo del Convegno; in 
un’Italia che non sembra o, forse, non vuole diventare 
un Paese per giovani, i Giovani Imprenditori lanciano 
il chiaro messaggio di non arrendersi. Al nocciolo 
del dibattito il diritto al futuro di ciascun giovane da 

perseguire con fiducia, coraggio e ambizione e la 
crescita economica, ritenuta strettamente connessa al 
successo delle nuove generazioni. I lavori di venerdì 
10 giugno vengono ufficialmente aperti dal Presidente 
di Confindustria Liguria Sandro Cepollina, che saluta i 
numerosi partecipanti al Convegno ricordando come 
solo la motivazione, l’energia vitale, la speranza di un 
avvenire migliore e l’entusiasmo possano dare nuova 
vitalità alla nazione. Si entra in medias res con le Tesi 
dei Giovani Imprenditori di Confindustria, esposte dal 
Presidente Jacopo Morelli che, rivolgendosi a tutti i 
giovani italiani, afferma che è giunto il momento per 
ciascuno di occuparsi in prima persona del futuro del 
Paese. I giovani hanno infatti, secondo il Presidente, 
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le capacità necessarie per affrontare e vincere le grandi battaglie di 
un mondo globale; progettare e costruire il futuro tocca dunque alle 
nuove generazioni e ai Giovani Imprenditori, che hanno la responsabilità 
e l’orgoglio di rappresentare la classe dirigente. Sistemi scolastici e 
universitari spesso non adeguati ai tempi, regole del lavoro complicate, 
un welfare basato sull’egoismo generazionale, fiscalità oppressiva, una 
pubblica amministrazione demotivata e pervasiva e una giustizia civile 
che genera incertezza sono, secondo il Presidente Morelli, gli ostacoli 
che impediscono al nostro Paese di innovare ed evolversi, imprigionando 
le potenzialità esistenti. Se l’Italia, dunque, non è un Paese per giovani, 
l’obiettivo deve essere quello di diventarlo. Sono quattro le proposte che 
Morelli identifica come possibili soluzioni per avviare il cambiamento: 
abbassare le tasse ai giovani e ridurre le aliquote a vantaggio delle donne 
occupate; ridurre il cuneo contributivo per chi entra nel mercato del 
lavoro; detassare le nuove imprese per incrementare l’imprenditorialità; 
abolire il valore legale dei titoli di studio favorendo la meritocrazia. 
Caratteristica chiave per affrontare la sfida è la leadership, che implica in 
questo caso avere il coraggio di rischiare e combattere orgogliosamente 
per un’Italia più libera.
La parola passa successivamente a Enrico Giovannini, Presidente ISTAT, 
che commenta con preoccupazione i dati previsionali al 2050 sulla 
popolazione italiana, caratterizzati da una stabilizzazione delle nuove 
generazioni ed un aumento della popolazione anziana. Inoltre, mentre 

SPECIALE SML 2011

Jacopo Morelli

Le 4 proposte di SML 2011
ABBASSARE LE TASSE AI GIOVANI
RIDURRE IL CUNEO CONTRIBUTIVO PER CHI ENTRA NEL MERCATO 
DEL LAVORO
DETASSARE LE NUOVE IMPRESE
ABOLIRE IL VALORE LEGALE DEI TITOLI DI STUDIO

1.
2.

3.
4.
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i tassi di occupazione sono tornati ai livelli del 2000, i giovani italiani 
rimangono imbottigliati in una serie di situazioni stagnanti come il lavoro 
atipico, il sottoinquadramento e l’attesa di un posto di lavoro perdendo 
ogni giorno parte della formazione acquisita. Alla tavola rotonda intitolata 
“Visti dall’Italia – Lavoro, mercato, welfare” portano il proprio contributo 
Carla Collicelli, Vice Direttore Generale Censis, Maurizio Ferrera - 
Università degli Studi di Milano, Mario Granau – Graduate School of 
Nanotechnology Trieste, Michel Martone – LUISS Guido Carli ed Enrico 
Moretti Polegato, Presidente Diadora Sport.  Segue l’intervento di 
Stefano Micossi, Member of Board Centre for European Policy Studies, 
che sprona i Giovani Imprenditori a battersi per il proprio futuro e a 
chiedere politiche e comportamenti istituzionali che favoriscano la 
crescita. Alla seconda tavola rotonda, questa volta a tema “Visti dal 
Mondo – Comunicazione, leadership, impresa”, intervengono Emanuela 
D’Alessandro, Direttore Istituto Diplomatico Mario Toscano,  Rachel 
Donadio, Capo redattore Roma New York Times , Francesco Galietti, 
Alumnus Singularity University - Silicon Valley CA,  Nicola Maccanico, 
Direttore Generale Warner Bros Italia, Guido Martinetti, Fondatore Grom, 
Filippo Taddei, Collegio Carlo Alberto – Torino. 
Il faccia a faccia tra Giorgia Meloni, Ministro della Gioventù e 
Matteo Renzi, Sindaco di Firenze, chiude la prima giornata di attività 
sottolineando ancora una volta quanto sia importante per i giovani 
concorrere a determinare per sé e per il proprio Paese un futuro 
migliore. Giorgia Meloni, divenuta deputata a 29 anni e Matteo Renzi, 
eletto Sindaco di Firenze a 36 anni, sono un’autorevole dimostrazione di 
giovani italiani in posizioni determinanti nel panorama politico italiano ma 
auspicano un ulteriore abbassamento delle barriere all’età per incarichi 
politici ed istituzionali. 
La seconda giornata di lavori è introdotta dai saluti di Alessia Zucchi, 
Presidente Giovani Imprenditori Lombardia e Project Leader del 
Convegno, la quale esorta a ripartire dal valore sociale del lavoro 
per raggiungere obiettivi di innovazione e crescita. Interviene poi il 
Direttore Generale di Banca d’Italia, Fabrizio Saccomanni che affronta le 
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problematiche di istruzione,  precarietà, difficoltà di accesso al mercato 
del lavoro e livelli di retribuzione. 
La tavola rotonda “Costruire il futuro – Percorsi e prospettive” si sviluppa 
intorno ai contributi di Federico Ghizzoni, Amministratore Delegato 
UniCredit, Pietro Scott Jovane, Amministratore Delegato Microsoft 
Italia, Antonio Lembo, Amministratore Delegato Terashop, Elserino Piol, 
Presidente Pino Partecipazioni, Giuseppe Recchi, Presidente Eni, Nicola 
Rossi, Presidente Istituto Bruno Leoni e Diana Saraceni, General Partner 
360° Capital Partners. 
È poi il momento di due storie di eccellenza in ambiti competitivi differenti 
al femminile, che insegnano quanto la personalità, il talento e il sacrifi cio 
siano la chiave per il raggiungimento degli obiettivi più duri. Si tratta 
della campionessa olimpica e mondiale Federica Pellegrini e di Daniela 
Giordano, primo pilota militare donna in Italia, oggi Sottotenente di 
Vascello e Stato Maggiore, insignita del titolo di Cavaliere della Repubblica. 
È il momento dell’intervento del Ministro dell’Economia e delle Finanze, 

Fabrizio Saccomanni

Alessia Zucchi
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Giulio Tremonti che esordisce riflettendo sul concetto di età. Invecchiare, 
racconta, significa smettere di sognare, osare ed ambire; dunque a volte 
l’età diventa un concetto relativo. Quel che è certo, secondo il Ministro, è 
che spetta alle nuove generazioni costruire il futuro. Tremonti mette poi 
in guardia la platea: la crisi è tuttora una minaccia e tutte le cause che 
l’hanno portata sono ancora in essere, pertanto occorre mantenere alti i 
livelli di prudenza. Prima di concludere, il Ministro dell’Economia invita i 
Giovani Imprenditori a tenere sempre alto, con orgoglio, il nome dell’Italia 
nel Paese e all’estero ma soprattutto a cominciare a sognare. 
La parola passa infine ad Emma Marcegaglia, Presidente di Confindustria, 
al suo ultimo intervento in qualità di Presidente sul palco di Santa 
Margherita Ligure. Emma Marcegaglia ringrazia i Giovani Imprenditori e 
il loro Presidente per il patrimonio positivo che il Convegno ha saputo 
generare anche in questa edizione; affronta poi il tema dei giovani e 
sottolinea la necessità di una crescita portatrice non solo di un valore 
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economico, ma anche sociale. 
Jacopo Morelli chiude i lavori di sabato 11 giugno ringraziando tutti gli 
intervenuti, i relatori e gli organizzatori del quarantunesimo Convegno di 
Santa Margherita Ligure non prima di aver chiamato sul palco Lorenzo 
Vallarino Gancia, primo storico Presidente del Movimento, che ha 
raccolto gli applausi calorosi della platea.

l.picasso@k4b.it

Jacopo Morelli e Lorenzo  Vallarino Gancia

Banda Dipartimentale della Marina Militare di La Spezia
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Internazionalizzazione, talento e storie 
di impresa: i tre Workshop di SML11
di Laura Tessera Chiesa

Componente del Comitato di Redazione di Qualeimpresa

Dalla mappa dei rischi per le imprese che provano a conquistare i mercati stranieri alle 
testimonianze di due casi di successo tutti italiani, passando per la premiazione di giovani 
talenti nostrani. Anche quest’anno i Workshop hanno aperto il Convegno di Santa Margherita 
Ligure mettendo al centro contenuti innovativi e strumenti pratici per i Giovani Imprenditori.

Nello scenario del 41° Convegno di Santa Margherita 
Ligure dei Giovani Imprenditori di Confi ndustria, 
le due giornate dell’evento sono iniziate come di 

consueto con i tre Workshop tematici, che quest’anno 
hanno affrontato argomenti particolarmente interessanti per 
il pubblico arrivato numeroso nella località ligure.
A partire dal Workshop “Il Talento delle Idee per l’impresa 
di domani”, organizzato dai Giovani Imprenditori in 
collaborazione con UniCredit, nato dal concorso “Il 
Talento delle Idee” già alla sua seconda edizione, volto a 
promuovere e sostenere la nascita e la crescita di nuove 
realtà imprenditoriali, individuando sul territorio italiano 

proposte innovative, originali e generatrici di valore (vedi 
articolo a pagina 16).
Secondo Roberto Cafagna, Responsabile Ricerca & 
Innovazione Giovani Imprenditori di Confi ndustria e tutor 
del Workshop, avere buone idee è importante, ma poterle 
proporre agli investitori è il vero elemento che permette 
all’azienda startup di entrare realmente sul mercato.
Gabriele Piccini invece, Country Chairman UniCredit, sostiene 
che il reale obiettivo di questa iniziativa sia non solo quello 
di raggiungere l’innovazione, come pilastro fondante della 
crescita del tessuto imprenditoriale, anche grazie al vaglio 
di numerosi progetti di valore, ma anche quello di cambiare 
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la visione bancaria per l’allocazione dei crediti in base alle 
potenzialità reali dell’azienda, a quanto crescerà nel futuro, e 
non solamente al suo storico.
Relatore del Workshop anche Paolo Ferragina, Prorettore 
dell’Università di Pisa per la ricerca applicata, che ha illustrato 
il nuovissimo portale dell’Università di Pisa, messo a punto 
per mettere in contatto i ricercatori con le imprese. Queste 
ultime possono iscriversi e segnalare le loro esigenze, alle 
quali si atterranno i ricercatori per portare avanti i loro studi. Il 
portale avvicina fi nalmente chi fa ricerca a chi fa impresa!
Nel secondo Workshop “L’impresa di intraprendere: due 
storie di successo” si è parlato invece di “Made in Italy” in 
due dei settori di mercato fondamentali per l’industria Italiana, 
la moda ed il settore alimentare.  Ospiti di eccellenza del 
Workshop, Giacomo Ponti, Consigliere di Amministrazione e 
Direttore Generale della Ponti Spa e Pietro Negra, Presidente 
e Amministratore Delegato Cris Conf SpA (marchio di 
abbigliamento Pinko).
Ponti, che è alla quinta generazione di impresa, consiglia 
ai Giovani Imprenditori ed alle nuove generazioni di giovani 
che diventeranno imprenditori di imparare l’inglese come 
l’italiano, di orientarsi nello studio di un’altra lingua come 
ad esempio il cinese, di seguire un percorso di studi con 
indirizzo economico e di sfruttare ogni occasione utile per 
viaggiare e conoscere realtà differenti dalle nostre, per avere 
una mente aperta e pronta alla globalizzazione dei mercati 
di oggi e di domani. La qualità dei nostri prodotti, dice Ponti, 
insieme al prezzo competitivo, sono stati la spinta verso 
l’internazionalizzazione della nostra azienda. Pietro Negra 
nasce invece come imprenditore di prima generazione e ci 
racconta che per diventare un imprenditore di successo, oltre 
alla propensione ad intraprendere che deve essere qualità 
imprescindibile per iniziare, ci vuole una grande umiltà di 
imparare dai propri errori, e il punto nodale è l’intuizione. Lui 
per esempio ha intuito attorno agli anni ’80 che Center Gros 
a Bologna sarebbe diventato uno dei punti di riferimento per 
il mercato dell’abbigliamento e che nella moda il retail poteva 
diventare lo strumento per competere in un mercato in così 
forte espansione ma anche in forte concorrenza.
Insieme con la moglie Cristina Rubini, inizia a proporre le sue 
collezioni all’estero con grande coraggio nell’innovare. 
Il tutor Giacomo Gollinucci, Responsabile sviluppo Pmi e Etica 

di Impresa Giovani Imprenditori, ha sottolineato come il Made 
in Italy sia una grande opportunità per le nostre imprese di 
farsi conoscere nei mercati esteri. Nel terzo Workhop si è 
parlato di “Risk Management e Internazionalizzazione”, temi 
cruciali per i Giovani Imprenditori di Confi ndustria, affrontati 
insieme ad Allianz. La partnership con Allianz esiste ormai 
da diversi anni, ha affermato il tutor Marco Oriolo, Vice 
Presidente Internazionalizzazione Giovani Imprenditori di 
Confi ndustria, l’obiettivo è di dare un taglio concreto alle 
tematiche, proprio per sviluppare argomentazioni utili alle 
imprese che vogliono andare all’estero.
Per Nicola Mancino, Responsabile Mid Corporate Allianz, 
la forza della loro multinazionale è il fatto di essere 
capillarmente presente su tutti i territori mondiali. 
La fi nalità è quella di far percepire alle aziende come cambia 
l’esigenza assicurativa nel processo di internazionalizzazione, 
specialmente verso paesi culturalmente diversi dal nostro.
La Cina ad esempio si sta espandendo in maniera 
prorompente e l’imprenditore italiano. grazie alla 
collaborazione di Allianz può capire meglio il funzionamento, 
entrare nella cultura cinese, capire le prospettive future e 
aprire nuovi spazi di mercato.
Alessandro Gandolfi , Responsabile Italia per Pimco (gestione 
di investimenti a livello internazionale), guarda alla crescita 
americana del passato, sovvenzionata dal sistema pubblico 
tramite una politica monetaria accomodante e fi scale che 
non ha dato al consumatore quell’energia necessaria. 
Dall’altra parte del mondo l’economia è invece in crescita 
notevole, dai produttori ai consumatori.
Conclude il Workshop l’intervento di Stefania Stafutti, 
docente all’Università di Torino e Direttore Centro Alti Studi 
Cina Contemporanea Università di Torino, che vede la Cina 
come agente economico nella globalizzazione che modifi ca 
continuamente gli assetti politici internazionali. 
La grande crescita del Pil in Cina (+8%) non è minimamente 
paragonabile con quella occidentale. Stiamo assistendo, 
prosegue Stafutti, ad una Società in fase dinamica che si 
avvale di una classe dirigente e manageriale di primissimo 
ordine.

ltessera@salesspa.com
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Ringiovanire un “Paese per vecchi”
di Riccardo D’Alessandro

Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Chieti

Investire sulle giovani generazioni per dare nuove energie a un sistema-paese in affanno: 
i Giovani Imprenditori di Chieti a confronto su lavoro e formazione.

I Giovani Imprenditori di Confi ndustria Chieti e i Giovani 
Imprenditori ANCE, a un mese dal Convegno Nazionale 
di Santa Margherita Ligure, hanno promosso una tavola 

rotonda per accendere i rifl ettori, anche in Abruzzo, su un 
tema emerso con forza nelle tesi espresse dal Presidente 
Nazionale Jacopo Morelli: questo non è un Paese per 
giovani.
Alla base dell’iniziativa, la consapevolezza che la società 
italiana, gerontocratica, oligarchica e scarsamente 
meritocratica, offre scarse opportunità alle menti più 
virtuose e di talento, costrette alla cosiddetta “fuga” 
verso altri paesi nei quali le condizioni occupazionali e 
di vita sono comparativamente più vantaggiose. Un tema  
particolarmente sentito in Abruzzo, dove si percepisce la 
disillusione di molti giovani, che hanno perso speranza e 
capacità di sognare a causa dell’attuale status quo.

La conseguenza principale è un progressivo 
depauperamento sociale ed economico del territorio che 
perde fonti di energia vitale. I giovani, infatti, rappresentano 
il vero motore della società, la futura classe dirigente, 
politica ed imprenditoriale ma, non trovando stimoli e 
incentivi a loro favore, sono costretti a cercare all’estero la 
propria realizzazione personale.
Di questo e di altro hanno discusso Riccardo D’Alessandro, 
Presidente Giovani Imprenditori Confi ndustria Chieti; 
Federico De Cesare, Presidente Giovani ANCE Chieti; 
Monica Lucarelli, Presidente Giovani Imprenditori Roma, 
Frosinone, Rieti e Viterbo; Antonello Cassalia, Presidente 
Giovani ANCE Puglia; Anna Morgante, Preside della 
Facoltà di Economia presso l’ateneo D’Annunzio; Gaetano 
Bonetta, Preside della Facoltà di Scienze della Formazione; 
Marcello Luciani, Presidente Giovani ANCE Abruzzo, e 
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Mauro Barnabei Presidente Giovani 
Confi ndustria Abruzzo.
Tutti i relatori sono stati concordi 
nel suggerire che l’obiettivo di 
lungo periodo per rimettere in moto 
crescita e sviluppo, dando nuovo 
slancio al territorio, deve essere 
quello d’investire sui nuovi talenti, 
sviluppandone in loco le enormi 
potenzialità. L’ultimo rapporto 
CENSIS parla di disinvestimento dei 
giovani in Italia – oltre due milioni 
di connazionali fra i 15 ed i 34 anni 
non sono impegnati in attività di 
studio, non lavorano e non sembrano 
interessati a cercare un’occupazione 
(NEET, dall’inglese Nor in Education, 
Employment or Training).
Il tasso di disoccupazione 
giovanile tocca la soglia del 30%, 
dato sconcertante che genera 
rassegnazione e disillusione, ma 
bisogna reagire, dandosi l’obiettivo 
di trasformare l’Italia in un Paese 
per giovani; è nostra responsabilità 
individuare le soluzioni ad hoc e 
costruire le prospettive future per 
farlo.
Tutti elementi presenti negli interventi 
degli esponenti del sistema 
Confi ndustriale Nazionale (il neoeletto 
Presidente Nazionale di Federchimica, 
Cesare Puccioni; Salvatore Matarrese, 

Presidente Consulta delle Regioni ANCE Nazionale, e Angelo De Cesare, 
Presidente Comitato Mezzogiorno e Isole, ANCE Nazionale) che hanno preso 
parte all’evento.
Come emerso dal dibattito, infi ne, risulta prioritario potenziare l’interazione fra 
Confi ndustria, ANCE e Università, al fi ne di ideare progetti dinamici e innovativi. 
Il mondo della formazione universitaria deve stare al passo con le esigenze del 
mercato imprenditoriale, in continua trasformazione e globalizzato, per formare 
cervelli funzionali al tessuto produttivo locale, che rispondano concretamente 
alle esigenze specifi che del territorio, garantendo così alle nuove leve un 
reale sbocco professionale nella loro stessa realtà regionale. Fra le proposte 
concrete: stabilizzare i lavoratori precari; introdurre incentivi per reinserire i 
giovani di talento nelle realtà istituzionali e imprenditoriali locali; ridurre le tasse 
per garantire maggiore indipendenza e capacità d’azione; ideare un credito 
d’imposta per incentivare chi si forma all’estero a tornare nel proprio Paese 
d’origine, contribuendo così alla crescita socio-economica e a dare quella 
sferzata di energia fresca e giovane di cui l’Italia ha proprio bisogno.

Il modo migliore per rilanciare l’economia, recuperando competitività 
e produttività, si identifica in un’incrementata sinergia tra formazione, 
scolastica e universitaria, e impresa, partendo dalle realtà territoriali 
con le loro specificità.

In Italia, oltre due milioni di 
persone tra i 15 e i 34 anni 
rientrano nella categoria NEET; 
ostacolati da una società che 
offre scarse opportunità, un 
numero sempre più consistente 
di giovani di talento opta per la 
“fuga” all’estero.
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A cena sott’acqua
di Lucia Colombo

Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Alto Milanese

I Giovani Imprenditori di Assolombarda hanno scelto l’Acquario Civico di Milano per 
concludere la stagione di attività associative con l’evento “Underwater Summer Dinner”

Giochi d’acqua e profonde atmosfere caratterizzate 
dai toni del blu, dell’azzurro e del verde; il Gruppo 
Giovani Imprenditori di Assolombarda ha scelto lo 

spettacolare contesto dell’Acquario Civico di Milano per 
concludere la stagione di attività associative con l’evento 
“Underwater Summer Dinner”. Si è trattato del consueto 
appuntamento estivo dei Giovani Imprenditori milanesi, 
quest’anno riproposto in una formula completamente 
nuova, più fresca e fi nalizzata al networking non solo tra 
associati ma con e verso il territorio. 
Una serata informale all’insegna delle relazioni per favorire 
nuovi contatti e generare interessanti spunti di business 
tra i partecipanti; il tutto con la piacevole sensazione di 
trovarsi sotto la superfi cie dell’acqua. “Sono convinto 
che un clima più informale, come quello che abbiamo 
voluto creare in questa occasione, possa semplifi care 

il confronto su temi importanti per il futuro delle nostre 
imprese”, afferma Alvise Biffi , Presidente del Gruppo 
Giovani Imprenditori di Assolombarda. L’evento, esteso 
a tutte le associazioni di giovani professionisti dell’area 
milanese, ha visto una partecipazione superiore a 
trecento persone, oltre alle numerose autorità presenti, 
ai rappresentanti delle istituzioni della Città di Milano e 
all’intera squadra di Presidenza nazionale di Jacopo Morelli, 
ospite della serata. Hanno partecipato alla manifestazione 
anche giovani avvocati, commercialisti, rappresentanti 
delle associazioni di Start Up Business, Milano Giovani 
Propone ed Enterpreneur SDA Bocconi. Commenta 
così il Vice Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori 
di Assolombarda con delega al Marketing associativo e 
project leader dell’evento, Almir Ambeskovic: “Quest’anno 
abbiamo cercato un format diverso, più giovane e “smart”, 
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che desse maggiore spazio alle relazioni tra i partecipanti 
e possiamo ritenerci soddisfatti dei feedback che abbiamo 
ricevuto. L’obiettivo era quello di non creare un evento 
chiuso ma rivolto al territorio e che portasse con sé una 
ventata di novità. Siamo giovani; a noi spetta cercare di 
innovare continuamente, osando se necessario.”  Così, 
tra un biglietto da visita e un cocktail, l’Acquario Civico di 
Milano si è trasformato in luogo di aggregazione ed opinion 
sharing  tra imprenditori. Ad apprezzare l’originalità, la 
creatività e la coesione espresse dai Giovani Imprenditori 
in occasione dell’iniziativa sono stati anche il Presidente 
di Assolombarda, Alberto Meomartini e il Presidente dei 
Giovani Imprenditori di Confi ndustria Lombardia, Stefano 
Poliani. 
Il concept di apertura del Gruppo alle relazioni e 
contaminazioni esterne, tuttavia, non si ferma ad un evento. 
Aggiunge infatti il Presidente Biffi :  “Abbattere le barriere 
favorisce la contaminazione di idee e contribuisce a dare 
forza al nostro pensiero e al Movimento. Durante la nostra 
Assemblea, nel mese di marzo, abbiamo utilizzato i termini 
“attrattività”, “fi ducia” e “libertà” per indicare i driver della 
crescita e poter attirare nel nostro Paese talenti da tutto il 
mondo.”  Come per l’evento “Underwater Summer Dinner” 
dunque, i Giovani di Assolombarda abbattono le barriere 
verso l’esterno. Riprende il Presidente Biffi : “Recentemente 
abbiamo avviato insieme ad alcune associazioni del 
territorio l’iniziativa “Dall’idea all’Impresa”, che ha dato vita 
a cinque nuove imprese costituite da giovani brillanti che, 
anziché fuggire all’estero, hanno accettato la sfi da e deciso 

di scommettere sull’Italia. Nella Città di Milano, inoltre, 
il Movimento dei Giovani Imprenditori sta coinvolgendo 
con sempre maggiore determinazione attori economici, 
istituzioni, studenti e giovani. Credo che, la concretezza sia 
determinante per costruire, un passo alla volta, il futuro del 
nostro Paese e noi, in quanto imprenditori, siamo pronti a 
farlo.”

l.colombo@k4b.it

Francesco Ferri e Jacopo Morelli

Alvise Biffi e Marco Oriolo

Tra un biglietto da visita e un cocktail, l’Acquario 
Civico di Milano si è trasformato in luogo di 
aggregazione ed opinion sharing  tra imprenditori.

Una serata informale all’insegna delle relazioni per 
favorire nuovi contatti e generare interessanti spunti 
di business tra i partecipanti; il tutto con la piacevole 
sensazione di trovarsi sotto la superficie dell’acqua.
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V Forum di Stresa: le innovazioni necessarie 
di Cristina Trucco 
Vice Presidente Confindustria Piemonte Giovani

e Giorgia Garola 
Consigliere Gruppo Giovani Imprenditori Torino

Dopo il successo dello scorso anno, il Forum di Stresa giunge alla sua V edizione. 
Innovazione, conoscenza e capitale umano al centro del dibattito.

L’ 8 luglio i Giovani Imprenditori piemontesi si sono 
riuniti a Stresa per confrontarsi sul tema delle 
Innovazioni necessarie, indispensabili per affrontare 

il futuro della regione.
Il Forum, giunto alla sua V edizione, ha mantenuto le linee 
guida di sempre affrontando non soltanto la tematica 
dell’innovazione, ma anche quella dell’internazionalizzazione.
Il ricco programma dell’edizione 2011 ha suddiviso la 
giornata in due momenti. Nel corso della mattinata si sono 
svolte le Assise dei Giovani Imprenditori di Confi ndustria 
Piemonte, riservate ai GI Piemontesi, mentre nel pomeriggio 
si è svolto il Forum.
I lavori delle Assise sono stati il risultato delle attività 

realizzate e dei workshops svolti , nei mesi scorsi, 
in collaborazione con ESCP Europe, che sono stati 
determinanti per individuare molteplici spunti progettuali per 
il futuro.
È stata inoltre avviata una profonda rifl essione sulla 
funzione dei Giovani Imprenditori come laboratorio di idee 
e coscienza critica di Confi ndustria. I Presidenti GGI delle 
Territoriali piemontesi si sono confrontati, guidati dal Dott. 
Luigi Serra, sul tema del ruolo dei Giovani Imprenditori nel 
sistema confi ndustriale, nella società civile, nell’educazione 
e  nella partecipazione attiva alla leadership nel governo 
del Paese. Nel pomeriggio si è tenuto il V Forum di Stresa 
con l’intervento, tra gli altri, dell’Assessore allo Sviluppo, 
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svolto, ricordando il successo del Forum di Stresa del 2009, che ha dato vita 
al primo G8 dei Giovani Imprenditori, e plaudendo al “Modello Piemonte” che 
pone  l’aggregazione e l’innovazione come valori fondanti della cultura d’impresa. 
A questo proposito, Gallo ha ricordato il Protocollo siglato tra Confi ndustria 
Piemonte e il Politecnico di Torino per avvicinare il mondo produttivo ed il mondo 
universitario.
L’evento si è concluso con l’elezione del nuovo Presidente dei Giovani 
Imprenditori di Confi ndustria Piemonte, Marco Gay, che, avendo ben chiaro il ruolo 
dell’imprenditore, come protagonista e fautore del cambiamento, sarà testimone 
attivo del pensiero e dell’operato piemontese.
Ad augurare buon lavoro al nuovo Presidente regionale e alla sua squadra 
(Susanna Cichero di Alessandria, Luigi Maffi oli di Novara, Annapaola Trione di Ivrea, 
e Cristina Trucco di Cuneo) la partecipazione del Presidente nazionale GI, Jacopo 
Morelli, che ha concluso i lavori del Forum.
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Ricerca ed Innovazione della Regione 
Piemonte Massimo Giordano, che ha 
illustrato il nuovo piano regionale per 
i giovani, alla cui preparazione anche 
il Gruppo Giovani piemontese sta 
collaborando.
Alla base del piano, la consapevolezza 
che le imprese oggi si trovano ad 
affrontare un momento di grande 
incertezza e variabilità, tanto da essere 
costrette a modifi care radicalmente il 
modo di operare e produrre.
Le giovani generazioni imprenditoriali 
sono dunque chiamate ad agire 
con responsabilità nel tentativo 
di interpretare il presente come 
un’opportunità da cogliere e sfruttare 
per la crescita. 
In particolare, il Piemonte è la regione 
italiana industrializzata in cui la 
disoccupazione giovanile ha subito il 
più severo e preoccupante aumento 
(dal 14,9% del 2008 al 24,1% del 
2009). Occorre dunque intervenire 
velocemente per invertire questa 
tendenza valorizzando quelle risorse 
fondamentali dell’impresa, quali ad 
esempio capitale umano, conoscenza 
e capacità innovativa e creativa.
La proposta dell’Assessore Giordano 
ha animato i dibattiti del pomeriggio, 
che hanno visto la partecipazioni 
di imprenditori, analisti, studiosi e 
ricercatori.
La giornata ha poi vissuto uno dei suoi 
momenti più intensi con l’intervento 
della Presidente Regionale uscente, 
Barbara Gallo, che ha presentato 
un’appassionante sintesi del lavoro 

Le imprese oggi si trovano 
ad affrontare un momento di 
grande incertezza e variabilità, 
tanto da essere costrette a 
modificare radicalmente il modo 
di operare e produrre. Le giovani 
generazioni imprenditoriali sono 
dunque chiamate ad agire con 
responsabilità nel tentativo di 
interpretare il presente come 
un’opportunità da cogliere e 
sfruttare per la crescita. 

Il Piemonte è la regione italiana industrializzata in cui la 
disoccupazione giovanile ha subito il più severo e preoccupante 
aumento. Occorre dunque intervenire velocemente per invertire questa 
tendenza valorizzando quelle risorse fondamentali dell’impresa, quali 
ad esempio capitale umano, conoscenza e capacità innovativa e 
creativa.
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I nuovi “Mille”, per una nuova Sicilia
di Antonio Perdichizzi

Vice Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Catania

“Giovani Imprenditori in giovane Italia”: un convegno organizzato dai Giovani Imprenditori 
siciliani per rilanciare l’economia dell’isola partendo da semplifi cazione amministrativa, 
formazione e internazionalizzazione.

I’ 1 e 2 luglio, a Taormina, si è svolto il convegno 
regionale “Giovani Imprenditori in giovane Italia”, 
organizzato dai Giovani Imprenditori di Confi ndustria 

Sicilia in collaborazione con i Giovani di AIOP Sicilia 
(Associazione Italiana Ospedalità Privata).
Partendo dal presupposto che non si può più demandare 
al settore pubblico la risoluzione di ogni problema 
– poiché decenni di cattiva amministrazione e di 
inadeguatezza della classe politica ci consegnano 
l’eredità di una Sicilia stanca, arretrata e sofferente, 
ben diversa dalla regione che i Giovani Imprenditori 
immaginano – si è cercato di fare sintesi, formulare e 
ascoltare proposte concrete.
La cosiddetta questione giovanile è stata affrontata con 
spirito pragmatico, sotto tre punti di vista: la pubblica 

amministrazione e la burocrazia, il mondo dell’education 
e del lavoro, l’internazionalizzazione. Le idee e l’operato 
dei Giovani Imprenditori di Confi ndustria sono stati 
messi a confronto con gli altri attori che vivono gli stessi 
problemi seppure da prospettive diverse.
Le proposte formulate durante il convegno di Santa 
Margherita Ligure, incentrato sul medesimo tema, sono 
state il punto di partenza fondamentale per l’elaborazione 
dei contenuti del convegno, e il contributo del nostro 
Presidente Jacopo Morelli, riprendendo tali tesi nel suo 
intervento, ha dato una grande forza ai temi centrali 
dell’evento.
Entrando nello specifi co delle proposte formulate, per 
quanto riguarda il tema della burocrazia si è ribadito 
il concetto che, alla semplifi cazione annunciata e 
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specializzazione, rigorosamente all’estero.
Altrettante borse di studio saranno offerte a mille giovani 
provenienti dall’estero per completare il loro percorso 
di studi in Sicilia, magari proprio attraverso la redazione 
della tesi all’interno delle nostre PMI e dei nostri atenei. I 
nuovi “Mille”, per una nuova Sicilia.
Le ultime righe, tratte dal discorso pronunciato da 
Silvio Ontario, servono a spiegare il titolo del convegno 
e sintetizzano lo spirito dell’iniziativa: «Crediamo 
fermamente nei valori dell’impresa e nei giovani. 
Crediamo che l’unico modo per la nostra isola di avere un 
ruolo nella scacchiera del mondo, sia essere fortemente 
ancorata alla nostra grande Italia. Per questo vogliamo 
essere Giovani Imprenditori in una giovane Italia. E per 
essere uniti all’Italia e al resto del mondo ci serve più di 
un ponte di cemento: ci serve un ponte ideale, digitale, 
dove possano viaggiare persone, idee, imprese, cultura, 
arte e bellezza. Ovvero l’essenza stessa della nostra 
meravigliosa Sicilia».

Foto in apertura: Silvio Ontario e Jacopo Morelli
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legiferata, non sempre corrisponde un’eguale percezione 
della stessa da parte delle imprese e dei cittadini. Per 
provare a risolvere concretamente i problemi strutturali, 
è stato proposto di arrivare alla massima estensione del 
principio del silenzio assenso, nel maggior numero di 
ambiti possibili, evitando così che l’inerzia della Pubblica 
Amministrazione ostacoli l’impresa, la quale preferisce 
certamente spendere il proprio tempo e le proprie 
risorse a creare valore, piuttosto che nei tribunali.
Il progetto “Addio Burocrazia”, inaugurato durante la 
precedente Presidenza regionale di Giorgio Cappello, 
è stato rilanciato con vigore. Per quanto concerne 
gli aspetti legati all’education e al lavoro, i convenuti 
hanno precisato come i dati siciliani sull’occupazione e 
l’inserimento delle donne, rispetto alle medie nazionali, 
siano ulteriormente e drammaticamente più gravi.
Essendo le imprese le sole capaci di assicurare ai 
giovani reali prospettive di lavoro, è necessario far 
capire ai politici siciliani che la sfi da si vince solo se 
si cresce. Bisogna creare situazioni di contesto che 
consentano di attrarre investimenti e far crescere le 
aziende. In tal senso, è stata estremamente positiva la 
notizia dell’abolizione dell’Irap da parte dell’Assemblea 
Regionale Siciliana per le imprese costituite da giovani 
e donne, misura richiesta proprio durante il convegno di 
Santa Margherita Ligure dal Presidente Jacopo Morelli. Il 
primo fi rmatario del provvedimento, l’on. Salvo Pogliese, 
ne ha illustrato i contenuti, testimonianza concreta della 
partecipazione attiva dei Giovani Imprenditori al dialogo 
tra istituzioni e mondo del lavoro.
Ha inoltre riscosso un notevole interesse la proposta  
formulata sul tema della valorizzazione dei talenti che 
prevede l’istituzione di mille borse di studio l’anno da 
assegnare ai migliori laureati delle università siciliane, 
fi nalizzate alla frequentazione di master o corsi di 

L’economia siciliana langue per l’opacità della 
pubblica amministrazione e l’inerzia di ostacoli 
burocratici che drenano risorse alle imprese; 
la tanto annunciata semplificazione non è più 
procrastinabile, e iniziative positive come il taglio 
dell’Irap per le imprese costituite da giovani e 
donne devono essere seguite da altri provvedimenti 
strutturali.

La Sicilia deve essere integrata nel Paese e fare 
network con il resto del mondo; i Giovani Imprenditori 
si fanno promotori dell’istituzione di mille borse di 
studio per altrettanti studenti che vadano a studiare 
all’estero, ambasciatori dell’isola nel mondo, per poi 
tornare e valorizzare il proprio talento sul territorio: i 
nuovi “Mille”, per una nuova Sicilia.



36 07- 08/2011

Il leone africano è pronto a ruggire
di Enrico Accettola

Vice Direttore di Qualeimpresa

Retrospettiva sulla missione del GGI di Udine in Sudafrica: ritratto in chiaroscuro per un 
Paese dalle magiche suggestioni e dalle enormi opportunità che convive con grandi 
problematiche sociali.

Che il Sudafrica fosse il portabandiera dell’intera 
Africa subsahariana era per certi versi assodato, 
tenuto conto che il Pil del Paese è pari a un quarto 

di quello di tutto il Continente, ma che potesse essere 
davvero così foriero di opportunità per le aziende del 
nostro Paese è un fatto che è andato al di là di ogni mia 
più rosea previsione, nonostante avessi commissionato 
una approfondita serie di analisi e controanalisi sui 
principali indicatori economici. E’ una delle rifl essioni, in 
sintesi, che ho maturato di ritorno dalla missione appena 
effettuata nel Paese arcobaleno, nel corso della quale 
io e altri quindici rappresentanti di aziende associate a 
Confi ndustria Udine abbiamo avuto modo di conoscere 
una terra straordinaria dal punto di vista delle bellezze 
paesaggistiche e della cultura, ma soprattutto un Paese 

eccezionale per le sue potenzialità di sviluppo economico 
e le possibilità di investimento da parte delle nostre 
aziende. Ho constatato che l’interesse delle imprese 
italiane per il Sudafrica è in forte crescita, tanto che 
miei colleghi di altre territoriali di Confi ndustria stanno 
programmando visite mirate nel Paese con l’obiettivo di 
intraprendere o consolidare i rapporti commerciali. 
Fra gli elementi di maggiore attrattività del Sudafrica 
per le nostre aziende spicca, su tutti, il retaggio 
anglosassone che ne caratterizza il tessuto economico 
e, più in generale, quello governativo. Si tratta di un 
fattore cruciale per facilitare l’accesso al mercato 
grazie a un sistema fi scale effi ciente, una complessità 
burocratica ridotta ai minimi termini e un importante 
grado di apertura agli scambi commerciali con l’estero. 
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Un Paese pienamente maturo nella nuova era globale, 
dunque, e non è un caso che per la prima volta il 
Sudafrica sia entrato, a pieno diritto, quale quinto Paese 
rappresentante del cosiddetto “contro G8”, ovvero il 
summit andato in scena lo scorso mese di aprile nell’isola 
cinese di Hainan e che ha visto confrontarsi i leader 
degli Stati BRIC (i Paesi emergenti Brasile, Russia, India 
e Cina). La novità è rappresentata proprio dall’ingresso 
in tackle del “leone africano”, che non solo supera 
India, Russia e Brasile nella speciale classifi ca relativa 
all’attrattività del mercato per gli investimenti stranieri, ma 
arriva addirittura a un soffi o dal punteggio del gigante 
asiatico.
La situazione del Sudafrica, oggi, non è tuttavia solo 
“rose e fi ori”. Si tratta infatti di un Paese che vive ancora 
del retaggio culturale del passato e di problematiche 
sociali non trascurabili. Se da un lato le aziende italiane 
possono dirsi attratte da un mercato così vasto, in 
rapido sviluppo e più vicino al nostro mondo dal punto 
di vista della cultura imprenditoriale, non si può non 
considerare, ad esempio, che il Sudafrica ha oggi un 
tasso di criminalità molto elevato, frutto dell’immigrazione 
di massa proveniente dagli Stati dell’Africa centrale, 
una domanda interna di consumi non particolarmente 
promettente e una carenza di infrastrutture. Non va 
sottovalutata la forte complessità sociale del Paese, in 
cui convivono etnie, lingue e tradizioni diverse, spesso in 
contrasto fra loro con ripercussioni negative anche nei 
rapporti commerciali. Un vero e proprio melting pot che 
il Governo cerca di integrare al meglio con provvedimenti 
per tutelare la maggioranza coloured anche in ambito 
economico e professionale, imponendo alle aziende, ad 
esempio, l’obbligo di assumere personale o di avvalersi 
di soci di etnia Bantù. Concludo, come ho già fatto 
all’interno delle pagine dell’organo di informazione della 
territoriale di Udine, esortando i miei colleghi del GGI 
sparsi in Italia a prendere parte sempre più numerosi a 
queste missioni, che costano sacrifi ci e investimenti di 
tempo e di risorse, ma che si rivelano impagabili dal lato 
umano e professionale. 

e.accettola@emporioadv.it

Sudafrica
Superficie
1.219.090 Km²
Popolazione
48,7 milioni (stima 2008)
Capitale (stime uffi ciali del 2001)
Pretoria: 1.986.000 abitanti 
Altre città principali (stime uffi ciali del 2001)
Città del Capo (2.893.000 ab.), Johannesburg (3.226.000 
ab.), Durban (3.090.000 ab.), Port Elizabeth (1.006.000 
ab.), East Rand (2.480.000 ab.).
Lingua
Le lingue uffi ciali del Sudafrica sono undici (afrikaans, 
inglese, isiNdebele, sepedi, sesotho, swazi, Xitsonga, 
setswana, tshivenda, isiXosa, isiZulu).
Moneta
L’unità monetaria del Sudafrica è il Rand (ZAR) suddiviso 
in centesimi. La media annuale del tasso di cambio 
riferita al 2010 è di 9.69843 ZAR per 1 euro; la media 
mensile relativa ad gennaio 2011 è di 9.26515 ZAR per 
1 euro.
Prospettive future
L’economia sudafricana, essendo di piccole dimensioni, 
aperta e fondata sull’export delle materie prime, potrebbe 
apparire vulnerabile rispetto alle fl uttuazioni dei mercati 
mondiali. La crescita reale del PIL dovrebbe passare da 
un tasso del 2,8% nel 2010 al 3,7% nel 2011 e al 4,8% 
nel 2012, sostenuta dall’aumento della domanda esterna 
e dall’allentamento della politica fi scale. Nel 2013-15 la 
crescita economica dovrebbe rallentare per il persistere 
di impedimenti strutturali.

DA SAPERE
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Integratori alimentari, pillole di benessere
di Laura Tessera Chiesa 

Componente del Comitato di Redazione di Qualeimpresa

Che vengano utilizzati per stare meglio o per dimagrire, gli integratori alimentari sono 
ormai sempre più comuni nel carrello della spesa delle famiglie italiane e europee. Uno 
dei leader del mercato italiano ci spiega i segreti di un settore che continua a crescere 
nonostante la crisi.

Gli italiani sembra non riescano più a farne a meno. 
Ogni anno spendono per gli integratori alimentari il 
10 per cento in più di quello precedente. Al momento 

siamo a 1 miliardo e 700 milioni di euro di fatturato. In 
genere questi prodotti vengono usati per problemi legati 
a stati di malessere e/o mancanze dell’organismo, tra i 
più diffusi ci sono i fermenti, i prodotti per dimagrire, per 
diminuire l’ansia, per combattere i malesseri invernali, per 
fare sport, ma anche per perdere peso o non perdere i 
capelli, prodotti per i più piccini e prodotti per la terza età.  
Come si spiega la loro diffusione?
Ne parliamo con Filippo Sertorio, 40 anni, Vice Presidente 
delle Industrie Chimiche presso l’Unione Industriale di Torino, 

Membro del Consiglio di Amministrazione della Farmaceutici 
Procemsa Spa , azienda italiana nata nel 1939,  che lo 
vede, insieme al fratello Alessandro, ai soci della Doppel 
Farmaceutici Srl ed a un gruppo di dirigenti esterni, crescere 
e affermarsi sul mercato italiano e non solo nella produzione 
per conto terzi di integratori alimentari, medical devices 
e prodotti cosmetici,  producendo  per le più conosciute 
e importanti realtà farmaceutiche e cosmetiche a livello 
internazionale.
Filippo, ci puoi spiegare come funziona il mercato 
Europeo degli integratori alimentari?  
Nonostante il periodo di crisi e recessione mondiale, il 
trend degli integratori alimentari è in costante crescita, in 

INCONTRI
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posologie, fare sinergie con i fornitori di materie prime 
per estendere l’applicazione di un principio attivo a altre 
patologie, per arrivare a risultati migliori. Una sfi da importante 
è quella di ampliare le possibili utilizzazioni del consumo 
di probiotici: grazie a ulteriori progressi della ricerca e 
della tecnologia con ogni probabilità, il loro impiego può 
estendersi al di là degli utilizzi tradizionali, come quelli 
nel campo del sistema digerente o immunitario. Infatti, la 
direzione da esplorare è la valutazione delle potenzialità dei 
probiotici in altri campi della salute e della malattia, quali le 
malattie infi ammatorie, o nella prevenzione delle allergie, 
nella riduzione del colesterolo elevato, nella prevenzione di 
tumori, come per esempio quello del colon. 
Per essere pronti a questa crescita Procemsa ha deciso di 
dedicare un reparto specifi co ai probiotici, cosa che ci pone 
con un enorme vantaggio competitivo a livello Europeo.
Forse in futuro gli integratori diventeranno realmente 
alternativi ai farmaci, ma senza gli effetti collaterali di questi.

ltessera@salesspa.com
Links utili :
www.procemsa.it  
www.federsalus.it 
e-mail : info@procemsa.it 
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controtendenza rispetto al consumo degli altri beni. A livello 
mondiale due recenti analisi sul mercato globale indicano i 
probiotici e i dimagranti come prodotti trainanti del mercato 
degli integratori con crescite elevate nei prossimi 3/4 anni. 
Il settore dei probiotici viene considerato ancora alle prime 
fasi, ma le sue potenzialità di crescita fanno ritenere che 
il valore del mercato globale possa arrivare intorno ai 23 
miliardi di euro, per il 2015.
È quanto stimato Global Industry Analysts (GIA) (Strategie 
Business Report: http://www.researchandmarkets.
eomlreports/3384031) valutando i fattori che possono 
infl uenzare l’andamento di questo settore.
Il report analizza il mercato in USA, Canada, Giappone, 
Unione Europea, Asia e America Latina, fornendo stime 
annue e previsioni per i singoli paesi sino al 2015. Tra i 
principali fattori considerati, il potenziamento dell’effi cacia 
dei costituenti e l’aumento delle evidenze scientifi che sui 
benefi ci e i vantaggi dei probiotici; in aggiunta a questi anche 
un incremento di consapevolezza sullo stato di salute e il 
desiderio di contribuire al mantenimento del benessere 
fi sico e alla prevenzione di malattie, costi socio-sanitari 
compresi. Un report di Leatherhead The Future of the Weight 
Management Market http://www./eatherheadjood.com/
weight-management) fornisce invece notizie sui prodotti per 
il controllo del peso, per prevenire il sovrappeso e l’obesità, 
che formano la categoria più richiesta dai consumatori, 
come risulta dai dati del mercato globale che l’anno scorso 
ha raggiunto il ragguardevole valore di 5.5 miliardi di euro, 
e per il prossimo quinquennio l’attesa è di una crescita 
superiore all’8 per cento. 
Quali sono gli integratori più venduti generalmente? 
Per ciò che riguarda l’Italia dallo studio reso noto da Feder 
Salus, Federazione Nazionale Produttori Prodotti Salutistici, 
la performance sull’anno terminante a marzo 2011 vede il 
mercato degli integratori sviluppare in Farmacia un +8% 
rispetto all’anno precedente per un totale di 103,7 milioni 
confezioni. I motori della crescita sono gli altri integratori 
come i fermenti lattici, prodotti tosse, antiossidanti, i 
dimagranti, i gastrointestinali e i prodotti ginecologici.
Le ragioni che spingono quasi un italiano su tre ad 
acquistare integratori in farmacie, erboristerie, GDO e online 
sono la continua ricerca del benessere fi sico, in risposta alle 
esigenze di salute, senza considerare coloro che utilizzano 
integratori alimentari per raggiungere il massimo dall’attività 
sportiva.
A che punto è la ricerca  su questi prodotti? E quale 
sarà il futuro?
La base del nostro lavoro è proprio la ricerca, che è  
assolutamente fondamentale. 
Ai tempi di mio nonno fare ricerca signifi cava trovare 
una nuova materia prima, una nuova pianta, un nuovo 
componente. Oggi è trovare i giusti abbinamenti e le giuste 

Filippo Sertorio
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Daniela Giordano
di Maria Carmela Berterame 
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Non esistono più mestieri da uomini. E Daniela Giordano, prima donna uffi ciale pilota della 
Marina Militare italiana, ne è la più viva testimonianza. A soli trentaquattro anni è un 
perfetto esempio di donna di successo che non ha rinunciato alla famiglia. 

Prima donna pilota delle Forze armate italiane. 
Un “titolo” che ha fatto di lei un simbolo: Il Capo 
dello Stato l’ha anche nominata Cavaliere della 

Repubblica. Oggi sono tante le donne che ricoprono 
ruoli di primo piano in ambiti dove prima si contavano 
solo uomini, ma la parità è lontana. Quanta strada c’è 
ancora da fare?
La nostra società ha tradizionalmente riservato  alle donne un 
ruolo importante ma diffi cilmente di primo piano (si pensi al 
detto: dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna), 
oggi invece le cose cambiano, pur lentamente cambiano. Il 
tempo ed i numeri in crescita permetteranno la parità soprattutto 
come forma mentis, che è quella che ostacola la parità nei fatti. 
Dobbiamo tenacemente pazientare ancora un pò.

Ha detto più volte ai giornalisti che le piacciono le 
sfide, l’adrenalina.  Per questo fa paracadutismo e 
parapendio. Secondo lei per alimentare il coraggio e le 
doti di leadership, ci si può “allenare”?
Da buon militare so, e me lo hanno insegnato i 
miei istruttori ma soprattutto l’esperienza, che 
l’addestramento e l’allenamento sono alla base del 
mantenimento in effi cienza del proprio corpo e della 
propria mente. Chiaro che poi, come in tutte le cose, 
può esserci chi è più predisposto e chi meno ma in 
generale non ci si può mai abbandonare all’idea di 
essere “arrivati”, bisogna essere tenaci e perseverare! 
Questo vale sia per un buon militare che e per un buon 
leader. 

DONNE AI VERTICI
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a “normalizzare” la situazione fi no a che non sarà più strano conoscere un pilota 
donna, o un imprenditore donna.
Lei è originaria di Taranto, in Puglia. Terra meravigliosa e difficile, che come 
altre zone del sud Italia ha visto una più lenta emancipazione delle donne. 
Quali sono secondo lei le leve su cui puntare per favorire un riscatto del 
Mezzogiorno sul fronte delle pari opportunità?
Chi vive o ha vissuto al sud sa quanto forti e determinate siano le donne meridionali, 
forti forse del fatto di essere cresciute in una società molto, e per lungo tempo, 
tradizionalista che però fi nalmente riesce a riconoscere il ruolo emancipato “del 
gentil sesso”. Il goal sarebbe riuscire a comprendere che il riscatto del sud può 
partire proprio dalle donne. Certo ancora c’è molto da lavorare sul fronte dei 
servizi affi nché una donna-moglie-mamma  possa permettersi anche di essere una 
ottima lavoratrice, in qualunque campo si cimenti. Le donne possono metterci gli 
ingredienti essenziali: grinta e determinazione.
Determinazione, coraggio, capacità di guardare avanti e immaginare 
gli scenari possibili. Le doti che dovrebbero appartenere al “buon 
imprenditore” sono le stesse, per certi versi, che caratterizzano un bravo 
militare. Quali, a suo avviso, gli altri punti in comune?
Benché i due mondi, militare ed imprenditoriale, sembrino così lontani, di fatto le 
sfi de e le diffi coltà  recenti li hanno avvicinati in alcune caratteristiche. Mi riferisco, 
ad esempio, alla capacità di perseverare, alla fl essibilità , alla capacità di perseguire 
il “piano A” e, al momento opportuno, passare al “piano B”. Il quotidiano ci offre un 
clima di incertezza ed instabilità, quello in cui un buon militare è stato addestrato 
ad operare e di fatto opera da sempre. La necessità di affrontare le diffi coltà e di 
risolvere i problemi prima ancora che essi si presentino caratterizzano la vita del 
militare come quella dell’imprenditore: siamo più simili di quanto sembri.

Nel nostro Paese le difficoltà di conciliare famiglia e lavoro, per una donna, 
non mancano. Come riesce, lei, nel quotidiano? Quali gli aspetti sui quali a 
suo avviso è più urgente lavorare?
Non posso che confermare le diffi coltà che si vivono quotidianamente per far 
quadrare famiglia e lavoro. Non conosco la ricetta giusta. Giorno per giorno si 
affrontano le problematiche contando sulla pazienza e disponibilità del partner 
e sulla fl essibilità, per quanto possibile, di colleghi e superiori. Ribadisco tuttavia 
la necessità di una rete di servizi che supportino i lavoratori e ancor di più, 
perdonatemi se sono di parte, le lavoratrici.
Tricolore, Patria, Repubblica. Che significato hanno queste parole a 150 
anni dall’Unità d’Italia e in quali campi secondo lei abbiamo “fatto l’Italia” 
ma non ancora gli italiani?
Oggi, a 150 dall’Unità d’Italia, come ieri, il giorno del mio Giuramento,  queste tre 
parole non hanno un signifi cato bensì sono un signifi cato, sono un brivido che mi 
ricorda la scelta di vita che ho fermamente e fortissimamente fatto. Io credo che gli 
Italiani siano stati fatti prima ancora dell’Italia, non sarebbe potuto essere altrimenti, 
ma talvolta gli Italiani di oggi se ne dimenticano. La routine , il “tran-tran” quotidiano 
alle volte ci fanno dimenticare i forti valori con cui siamo cresciuti, gli stessi che 
hanno permesso la nascita dell’Italia e per i quali i nostri nonni hanno combattuto 
a costo anche della vita. Ecco, forse il punto non è “fare gli italiani” ma “ricordare 
di essere italiani”, forti uniti e combattivi, capaci di rialzarsi dopo le cadute e di 
realizzare sogni insperati, capaci, insomma, di guardare lontano e di vedere oltre. 

DONNE AI VERTICI

Quando una donna arriva al 
vertice, in ambito politico, 
militare o imprenditoriale, spesso 
nel raccontare la sua “storia di 
successo”  si rimarcano le differenze 
di genere. Come ad evidenziare 
un dato  inusuale. Per alcuni è un 
approccio dall’effetto boomerang: si 
finisce per evidenziare una disparità 
piuttosto che il suo superamento. 
Cosa ne pensa?
Ritengo ci siano un lato positivo ed uno 
negativo nell’evidenziare “certe situazioni 
degne di nota”. Di fatto le storie di 
successo, specie nei primi tempi, vanno 
raccontate perché siano d’esempio 
per tutte quelle donne che avrebbero 
la capacità di emergere ma che hanno 
bisogno di uno stimolo positivo per 
lanciarsi defi nitivamente nella sfi da. 
D’altro canto il rischio è che attorno si 
possano moltiplicare i giudizi negativi di 
coloro che sono pronti solo a chiedersi 
quale “facilitazione” sia stata riservata 
alla protagonista di quella storia. 
Ma ancora una volta il diffondersi delle 
storie di eccellenza porterà nel tempo 

Daniela Giordano

C’è molto da lavorare sul 
fronte dei servizi affinché una 
donna-moglie-mamma  possa 
permettersi anche di essere 
una ottima lavoratrice, in 
qualunque campo si cimenti. 
Le donne possono metterci gli 
ingredienti essenziali: grinta e 
determinazione.

La necessità di affrontare le difficoltà e di risolvere i problemi prima 
ancora che essi si presentino caratterizzano la vita del militare come 
quella dell’imprenditore: siamo più simili di quanto sembri.
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Deposito a garanzia: gli escrow accounts 
nella prassi del commercio internazionale

di Domenico Del Sorbo

Esperto in pagamenti internazionali

Iltermine escrow, di origine anglosassone, individua un accordo scritto fra due soggetti in forza del quale somme di 
denaro o titoli di proprietà oggetto del contratto vengono depositate presso una terza parte a titolo di garanzia, e 
rilasciate poi al verificarsi di determinate condizioni espressamente stabilite dalle parti contraenti. 

Semplificando al massimo, si tratta di un deposito a garanzia che assicura alle parti del rapporto principale che un bene è 
detenuto da un soggetto terzo e indipendente il quale si impegna a custodirlo su istruzioni delle parti e a consegnarlo al 
soggetto legittimato solo ed esclusivamente all’avverarsi di una determinata condizione. La terza parte è così responsabile 
della custodia dell’atto, che non acquista validità giuridica fino a quando la parte che riceve un beneficio dall’esecuzione di 
tale atto non compie determinate prestazioni.
Un esempio di operazione escrow potrebbe essere configurato dal deposito in banca di una determinata somma di denaro 
da parte dell’acquirente di un immobile, con l’intesa che tale somma diventerà di proprietà del venditore nel momento in cui il 
compratore entrerà in possesso del titolo di proprietà dell’immobile in questione.
Fra le parti coinvolte in un escrow agreement, che è per definizione un accordo accessorio1 in quanto funge da garanzia al 
rapporto  principale, figurano:

il depositante, vale a dire colui che deposita a titolo di garanzia il bene oggetto dell’escrow agreement;
il beneficiario, cioè colui a beneficio e a garanzia del quale viene effettuato il suddetto deposito;
il depositario o escrow agent, ovvero il soggetto, terzo e indipendente rispetto al depositante ed al beneficiario, che 
riceve dal depositante il bene oggetto del contratto di escrow affinché custodisca tale bene e lo consegni al beneficiario 
(o lo restituisca allo stesso depositante) all’avveramento di una determinata condizione.

Gli escrow nelle operazioni con l’estero
Poiché considerati come un inutile spreco di liquidità, nelle transazioni commerciali internazionali i depositi cauzionali 
sono stati sostituiti dalle garanzie bancarie escutibili a prima richiesta, che prevedono un esborso di denaro solo in caso di 
inadempienza della controparte acquirente. 
Lo strumento escrow però, che in termini finanziari esplicita un deposito a garanzia, viene anche impiegato in una operazione 
di compravendita internazionale attraverso l’attivazione di un escrow account2, che verrebbe movimentato in funzione 
dell’esecuzione dei flussi di merci che stanno alla base dell’accordo tra le parti.
Tale strumento si differenzia dalla garanzia in quanto il beneficiario anziché procedere all’escussione della garanzia potrà 
soddisfarsi ricorrendo alle somme depositate. Nella pratica però, anche l’escrow account rappresenta un credito di firma 
poiché sono rari i casi in cui il cliente procede al vincolo delle proprie disponibilità monetarie. 
In una operazione di questo tipo avviene che l’importatore si rivolge ad un agente escrow – banca o istituto di credito 
internazionale – il quale, su istruzione di entrambe le parti, accende un conto  bloccato sino all’adempimento delle attività 
contrattuali concordate. Quando le stesse si realizzano (spedizione delle merci o erogazione del servizio) l’esportatore 
diviene il beneficiario della somma depositata,  e riceve così il pagamento per la prestazione effettuata. 
In pratica, l’importatore versa nell’escrow account l’ammontare del valore del contratto; attende che  l’esportatore gli spedisca 
le merci e i relativi documenti che esamina come da accordo e, se si ritiene soddisfatto (dopo opportuna ispezione della 
fornitura ricevuta),  fa  movimentare in  favore dell’esportatore, (dalla banca - l’escrow agent) i fondi precedentemente versati. 
Quindi, lo scopo dell’escrow account è quello di salvaguardare gli obblighi a cui le parti si sono impegnate, offrendo loro una 

•
•
•
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protezione finanziaria a basso costo. Se il fornitore non consegna il prodotto o il servizio nelle modalità concordate, l’escrow 
agent si assicura che il denaro precedentemente versato dall’acquirente gli venga rimborsato, dopo aver constato che il 
fornitore trattiene ancora le merci che avrebbe dovuto fornire o che queste gli siano state restituite.

Benefici primari per l’importatore:
l’opportunità di ispezionare la merce prima che il pagamento sia erogato all’esportatore;
la certezza che  la somma depositata non sarà movimentata sino a quando il venditore non avrà adempiuto esattamente 
alle prestazioni pattuite, tra cui, in generale, spedizione della merce o erogazione del servizio conformi alle caratteristiche 
pattuite. 

Benefici primari per l’esportatore: 
assicurarsi il pagamento della fornitura quando l’opzione di una lettera di credito, in particolare, o degli altri strumenti 
tradizionali in generale, risulta troppo costosa;
visto che l’importatore deposita la somma di denaro (accende un conto) presso l’escrow agent prima della spedizione 
delle merci, l’esportatore viene subito a conoscenza della solvibilità finanziaria del suo cliente con garanzia immediata di 
essere pagato a prestazione effettuata. 

Lo strumento escrow account offre dei vantaggi evidenti per entrambe le parti commerciali qualora tutto si concluda 
positivamente come prestabilito e nel contratto principale e in quello accessorio; ma cosa succede in caso di controversia? 
Supponiamo che i fondi siano stati depositati sul conto, la merce non arriva e l’esportatore  istruisce l’escrow agent di non 
restituire l’importo della fornitura all’importatore. Oppure, ipotesi opposta, l’importatore dopo aver preso possesso delle 
merci, decide di non pagare e istruisce la banca a non movimentare il conto in favore dell’esportatore.
Premesso che ogni contratto di escrow deve essere necessariamente adattato alle singole esigenze delle parti di volta in 
volta interessate, è fondamentale inserire specifica indicazione delle condizioni al verificarsi delle quali l’escrow agent dovrà 
movimentare il conto  all’esportatore, o al verificarsi delle quali dovrà restituirlo all’importatore. 
In ogni caso si consiglia di stabilire nel contratto la possibilità che la banca, prima di liberare i fondi al beneficiario, dovrà  
esigere un apposita dichiarazione da ambo le parti che attesterà l’adempimento regolare delle prestazioni previste nella 
transazione.

Invece, laddove l’importatore rifiuti di accettare le merci, solitamente avviene quanto segue:
l’importatore, previa comunicazione all’escrow agent, rispedisce indietro la fornitura accollandosi i costi di trasporto e la 
responsabilità delle merci;
ricevute dall’esportatore, le stesse vengono ispezionate entro un numero di giorni prefissato (periodo di ispezione3) per 
verificare che siano nelle condizioni originarie;
dopo aver confermato la presa in consegna delle merci e il loro status originario, l’escrow agent restituisce i fondi 
dell’importatore detraendo i costi di spedizione e le tasse per il servizio erogato;
l’esportatore sarà poi rimborsato per i costi di trasporto sostenuti.

Quindi, qualora il compratore rifiuti di accettare la merce, non solo dovrà restituire indietro la fornitura accollandosi  i relativi 
costi di spedizione e gli oneri di responsabilità del carico, ma dovrà anche rimborsare l’esportatore per servizi di trasporto 
relativi alla spedizione della fornitura - oltre alle spese relative al servizio escrow.

•
•

•

•

a)

b)

c)

d)

1 Si precisa che un contratto di escrow non necessariamente deve essere separato dal contratto principale, potendo infatti essere 

inserito anche all’interno del medesimo contratto principale.

2 L’escrow account è anche un conto di evidenza acceso da una banca per accogliere le scritture relative ad un’operazione di “counter 

trade”.

3 Qualora non l’abbia ancora fatto, l’importatore deve comunicare la propria decisione – non accettazione delle merci – all’escrow agent  

entro la fine del periodo di ispezione, altrimenti lo stesso provvederà a  movimentare il conto accesso in favore dell’esportatore. 

mappa romania di sfondo
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In Romania con Luca Serena
di Alessandro Addari

Direttore di Qualeimpresa

Tantissime imprese italiane decidono di investire in Romania ma poche sanno veramente cosa serve per avere 
successo. Chiediamo qualche consiglio a Luca Serena, Presidente di Confindustria Romania e Vice Presidente 
Vicario di Confindustria Balcani.

Presidente, può illustrarci la Mission e i principali obiettivi di Confindustria Romania?                                          
Costituita nel luglio 2003, nel luglio 2005 ottiene il riconoscimento dal Governo romeno dello status di  “patronato” 
in conformità alla legge rumena, e come tale partecipa alle trattative con Governo e sindacati sui temi cruciali per 
l’impresa (codice del lavoro, dialogo sociale, costo del lavoro, regime fiscale...) rappresentando gli interessi dei 
propri associati, aziende di diritto romeno a capitale parziale o totale italiano. 
Appartenendo al sistema confederale italiano, ad esso si ispira e ne condivide regole ed  obiettivi e al pari di 
quanto accade in Italia, ed è un soggetto con cui il Governo romeno interloquisce su tutte le tematiche di interesse 
diretto o indiretto per le imprese a capitale italiano.

Considerando anche gli effetti della crisi globale,  in quali settori ritiene ci siano le principali 
opportunità per gli investimenti, in particolare  per i  prodotti e servizi delle PMI italiane e quali i 
settori più critici?      
La Romania non si è certo potuta sottrarre alla crisi. Anzi potrei affermare che è stata colpita più di ogni altro 
paese europeo (con riferimento ai dati del PIL) e questo non ha certo risparmiato le aziende, indipendentemente 
dalla loro provenienza o dalla loro gestione. Esistono settori in contrazione, ma anche settori in forte sviluppo, 
come le energie rinnovabili e l’agricoltura. Un riequilibrio dei salari dovuto sia alla crisi che all’aumento della 
disoccupazione ha riportato la Romania ad essere, di nuovo, molto attrattiva specialmente nelle lavorazioni ad alta 
intensità di manodopera. Da considerare quindi  in questo senso il settore del tessile-abbigliamento e del sistema 
moda più in generale, ma anche infrastrutture, trasporti, agricoltura, edilizia e servizi sono settori su cui puntare 
dove, anche le PMI, possono trovare spazi interessanti di azione. 

Per l’azienda che intendesse valutare l’ipotesi di apertura di una sede produttiva quali aree in Romania 
appaiono maggiormente competitive?    
La scelta geografica  dipende ovviamente dal settore d’attività in cui opera la società interessata a investire in 
Romania. Ad oggi, e’ rilevante la tradizionale presenza dei nostri imprenditori nel Nord—Ovest, in particolare nella 
provincia di Timisoara, dove si e’riprodotto dagli anni ’90 un modello distrettuale italiano, con oltre 2.700 aziende 
italiane e miste registrate. A Timis e nelle province limitrofe (Arad, Bihor, Cluj) e’ ancora concentrato un terzo della 
presenza imprenditoriale italiana in Romania, mentre un quinto degli italiani ha investito a Bucarest. 

Qual è lo stato dell’arte per quanto riguarda la capacità della Romania di usufruire dei  fondi 
dell’Unione Europea?                                                                                  
Su questo argomento Confindustria Romania ha segnalato di recente al Governo romeno i grandi problemi che 
ha il Paese sull’assorbimento dei fondi strutturali. Vorrei ricordare che l’esigenza di migliorare l’assorbimento 
dei fondi europei è citata anche nell’ultima lettera d’intenti per l’accordo di prestito tra Bucarest e il FMI. Nella 

Global View
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lettera, approvata dal Governo romeno a metà 
febbraio, l’esecutivo s’impegnava a dare priorità ai 
cofinanziamenti dei progetti a partecipazione europea, 
a lanciare nuovi investimenti e a valutare l’eleggibilità 
dei progetti dei privati. Anche il capo della delegazione 
del FMI in Romania, Jeffrey Franks, ha dichiarato 
che nel futuro accordo tra FMI e Romania saranno 
inclusi obiettivi per l’assorbimento dei fondi strutturali 
europei. Questo potrebbe non bastare, e’ necessario 
agire concretamente e in velocita’ sulla modifica di 
alcuni regolamenti, senza queste modifiche la Romania 
continuera’ a registrare un esiguo tasso di assorbimento 
di fondi UE, molto al di sotto delle previsioni. 

In passato si è parlato di lunghi tempi di attesa 
da parte dello Stato romeno per i rimborsi alle 
imprese private, la situazione sta migliorando?  
Anche il peso della burocrazia amministrativa 
quotidiana rende impegnativo per un’azienda il 
districarsi tra tante leggi, regolamenti, spesso non 
chiari e a volte emanati con effetto retroattivo.  
Abbiamo portato all’attenzione del Ministro delle 
Finanze il problema dei rimborsi Iva alle imprese 
private e abbiamo ricevuto rassicurazioni che il 
Governo si attiverà molto presto per migliorare le 
procedure di rimborso e ridurre i tempi di attesa. 
Questo tema è stato fatto anche presente da nostri 
Ministri Italiani in una recente missione a Bucarest. 

Lei è stato anche Presidente dei Giovani 
imprenditori di Treviso, oggi presiede 
Euroholding, un importante gruppo presente in 
Romania dal 1994. Che consigli darebbe ad un 
giovane che vorrebbe investire nel Paese?   
Pensando ad un’iniziativa che non possa disporre di 
un’alta capitalizzazione, al di là dei settori tradizionali, 
a un giovane imprenditore che decide di puntare 
sulla Romania consiglierei di trascorrere prima un Luca Serena
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breve periodo esplorativo come consumatore nella 
capitale per capirne i ritmi e la mentalità, poi cercare di 
impostare un’attività tra quelle vincenti in Italia. 
Vivere quindi il Paese in un’ottica estremamente 
costruttiva e di medio termine  e non veloce 
ed  opportunistica. Cercare di perseverare nel 
raggiungimento degli obiettivi anche nei momenti 
difficili. 
Non avere una mentalità individualista, imparando 
a lavorare in sinergia anche con altri imprenditori, 
cercare di selezionare collaboratori , anche rumeni, 
capaci e motivati che vogliano condividere una nuova 
esperienza imprenditoriale. 
La Romania è un Paese dalle molteplici opportunità 
e con molti spazi ancora da colmare, scenario quindi 
ideale per lo spirito di intraprendenza tipico di un 
giovane imprenditore.
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NERO SU BIANCO
di Giulia Bertagnolio

“Startup: facile a dirsi...”
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Giovanna Castiello, Piergiorgio 
Casale, Fabio D’anna, Alfonso Di 
Nardi, Giuseppe Errichiello, Antonio 
Goglia, Enrico Landolfi, Donato 
Massaro, Antonio Nappa e Renzo 
Tilli.

Como   

Giovedì 30 giugno, nel corso della 
parte privata dell’Assemblea del 
Gruppo Giovani Industriali di Como, 
presso Villa Erba a Cernobbio (CO), 
Alessandro Rampoldi è stato eletto 
nuovo Presidente del Gruppo Giovani 
Industriali di Como per il biennio 
2011-2013. Nato il 2 gennaio 1972, 
Amministratore Unico della Alecom 
Srl di Bregnano, Alessandro Rampoldi 
partecipa attivamente da oltre 10 anni 
alle attività del Gruppo e negli ultimi 
due mandati ha ricoperto la carica di 
Vicepresidente.
Nel corso dell’Assemblea sono stati 
eletti anche i membri del Consiglio 
Direttivo del Gruppo per il biennio 
2011/2013: Valentina Bellotti (Bellotti 
Spa), Olivia Ciceri (Osra Industries 
Srl), Giovanni Cogotzi (Claind Srl), 
Nicola Dell’Oro (D&D Abitare Srl), 
Andrea Frigerio (Softer Srl), Chiara 
Pozzi (Textra Srl), Massimiliano 
Quintavalle (La Vallee Srl), Guido 
Santi (Tessitura Luigi Santi Spa), 
Marco Taiana (Tessitura Taiana 
Virgilio Spa), Daniele Valsecchi 
(Orsucci 197cinque Srl), Viola Verga 
(Sacco Srl), Alessandro Vismara 
(Tintoria Filati MA-VI Srl), Serena 
Zanfrini (Zetacarton Spa), Stefano 
PolianI (J.T.S. Jacquard Textile 
Solution Srl).

Basilicata

Lorenzo Pagliuca è il nuovo 
Presidente dei Giovani Imprenditori 
di Confindustria Basilicata.  La sua 
elezione è avvenuta venerdì 15 
luglio, nel corso dell’Assemblea del 
Gruppo che, oltre al Presidente, ha 
eletto i 16 componenti del nuovo 
Consiglio Direttivo: Francesco 
Perone (Centro Servizi Imprese 
Srl), Valerio Lorusso (Edilatella 
Snc), Vincenzo Uricchio (Delta 
Srl), Giovanni Cardone (CG 
Costruzioni Antonio Cardone & 
Co. Sas), Filomena Megale (Sulzer 
Sud Srl), Paolo Albini (Albini 
Carmine), Marianna Lapadula (Gefa 
Sas Di Lapadula Giuseppe & C), 
Donato Pessolano (Pessolano 
Spa), Adriana Salinardi (Salinardi 
Giuseppe Costruzioni Srl), 
Antonella Natuzzi (Tecnotessil srl), 
Francesco Degrazia (Maragno 
Gaetano Sas di G.Maragno), 
Giacomo Dandrea (Dandrea 
Angelo), Antonio Rizzo (Elettra 
srl), Rocco Dimasi (Eosolare Srl), 
Anselmo Zirpoli (STM Srl), Rocco 
D’Elicio (DE.PA. di D’Elicio Nunzio 
Paolo).
Lorenzo Pagliuca, 38 anni, socio 
e amministratore dell’azienda 
UNISERVICE Srl - Centro Servizi 
Imprese - e Presidente della 
neonata UNITECH Srl, da poco 
attiva nella industrializzazione di un 
brevetto innovativo presentato lo 
scorso 15 Febbraio in Assopetroli, 
raccoglie l’eredità di Gabriella 
Megale, che ha guidato il gruppo 
nel quadriennio 2007 – 2011.

Bologna   

Il 4 luglio scorso Gian Guido Riva 
è stato ufficialmente eletto neo 
Presidente del Gruppo Giovani di 
Unindustria Bologna. Dopo i quattro 
anni di Vicepresidenza al fianco 
di Andrea Paladini, post fusione 
Api-Confindustria, è ora Gian Guido 
Riva, 37 anni e Amministratore 
Delegato della SAMO Spa, azienda 
specializzata in artificial joint 
(innesti protesici per anche e 
ginocchia), a essere al timone dei 
Giovani Imprenditori di Bologna. Il 
passaggio di testimone si è tenuto 
presso la magnifica cornice di Villa 
Guastavillani, sui colli bolognesi. 
Ospiti d’onore della serata sono 
stati Alberto Vacchi, neo Presidente 
Senior di Unindustria Bologna e 
Jacopo Morelli, neo Presidente 
Nazionale del Gruppo Giovani; filo 
conduttore dell’assise, “La gestione 
della leadership e l’importanza del 
valore dello stare insieme”. Il tema è 
stato poi concluso, in maniera non 
convenzionale, con la riflessione 
manageriale di Enzo Memoli, docente 
di Project management su “Anima e 
core business”.

Caserta   

Il 16 luglio Vincenzo Bove è stato 
eletto Presidente del Gruppo GI di 
Caserta. Lo affiancheranno per il 
triennio 2011-2014 i nuovi membri 
del Consiglio Direttivo: Gianpaolo Bo, 
Adolfo Bottazzo, Emanuela Callipo, 
Luigi Campagnuolo, Angela Casale, 
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regione Liguria,  i Presidenti delle 
quattro territoriali liguri hanno 
affidato la Presidenza regionale 
alla “facente funzioni”, Ing. 
Nicoletta Viziano, già Presidente 
del Gruppo genovese. Confermato 
l’incarico nel mese di luglio, e 
data l’incompatibilità tra le due 
cariche, Nicoletta Viziano ha dato 
le dimissioni dalla Presidenza 
del Gruppo genovese ed è stata 
sostituita, fino alle prossime 
elezioni, dal Vicepresidente Matteo 
Poggi 

Marche   

Francesco Mascarucci  è stato 
eletto all’unanimità Presidente dei 
Giovani Imprenditori delle Marche 
per il triennio 2011-2014. L’elezione 
si è svolta al termine del Comitato 
Regionale Giovani Imprenditori di 
Confindustria Marche riunitosi a San 
Benedetto del Tronto.
Fanese, 32 anni,  Mascarucci, che 
subentra a Simone Mariani, ha già 
maturato una decennale esperienza 
in ambito confindustriale avendo 
assunto negli anni molteplici 
incarichi all’interno della Territoriale 
di Pesaro Urbino, fra i quali la 
Vicepresidenza del Gruppo Giovani 
dal quale è stato chiamato a far 
parte del Consiglio Direttivo sin dal 
2000. 
Mascarucci ha messo in evidenza, fra 
le altre, tre priorità: l’aumento delle 
dimensioni aziendali – problema 
molto diffuso nelle Marche, dove 
la maggior parte delle aziende 
ha dimensioni medio-piccole; 
l’internazionalizzazione – cercando 
di mettere insieme le aziende che 
vogliono andare all’estero per 
abbattere i costi ed ottenere migliori 
risultati; l’accesso al credito – che in 
questo momento risulta essere assai 
difficile per le aziende.

Cuneo   

Il 29 giugno si è svolta, presso il 
Resort San Giovanni di Saluzzo 
(CN), l’Assemblea annuale del 
Gruppo Giovani Imprenditori 
di Cuneo che ha provveduto al 
rinnovo delle cariche per il triennio 
2011/2014.
Il nuovo Presidente del Gruppo è 
Simone Ghiazza, che avrà come 
vice Giorgio Rolfo e Cristina 
Trucco. Il nuovo Consiglio Direttivo 
è formato da Alessia Bertolotto, 
Fabrizio Castello, Alessandro Gino, 
Gianluca Malacrino, Alberto Ribezzo 
e Roberto Tomatis.
All’Assemblea è seguita una Tavola 
rotonda dal titolo “Should I stay or 
should I go? – Riflessioni dei giovani 
imprenditori di Cuneo su un Paese 
che sembra dimenticarsi delle 
nuove generazioni”. Le conclusioni 
sono state affidate ad Alessandro 
Battaglia – Past President GGI 
Cuneo e ad Elena Lovera – 
Presidente uscente GGI.

Crotone   

Sabrina Gentile è il nuovo 
Presidente dei Giovani Imprenditori 
di Confindustria Crotone. Eletta 
all’unanimità il 23 luglio, subentra a 
Pierluigi Balzano, e per il prossimo 
triennio sarà affiancata dal direttivo 
composto dal Vicepresidente 
Alessandro Balzano e dai consiglieri 
Vincenzo Ioppoli, Gianluca Romanò, 
Susi Ceraudo e Michele Lucente. 
Nata a Crotone, dal 2001 Gentile 
è Amministratore Delegato della 

Catrol Srl, azienda che si occupa 
di commercializzazione di prodotti 
petroliferi e trasporto. 

Foggia   

Tiziano Rodolfo Roseto è il nuovo 
Presidente del Gruppo Giovani 
Imprenditori di Confindustria Foggia. 
Lo ha eletto il 1 luglio l’Assemblea 
del Gruppo Giovani, che ha 
provveduto anche alla nomina del 
nuovo Consiglio Direttivo del quale 
fanno parte Antonio Di Nunzio e 
Gino Notarangelo (Vicepresidenti), 
Lorenzo Albano,  Luca Biscotti, 
Daniela Pasqualicchio, Simona 
Rosito, Matteo Trotta. Quaranta anni, 
laureato in Economia, il Presidente 
Roseto è Direttore Operations 
e Mercati Internazionali della 
GIGROUP Spa, società specializzata 
nella gestione del personale. Nel 
corso del passaggio di consegne 
con la Presidente uscente Giusy 
Albano, nominata Presidente Piccola 
Industria dalla Giunta Esecutiva di 
Confindustria Foggia, Tiziano Roseto 
ha illustrato le linee programmatiche 
del mandato: marketing associativo, 
networking, approccio internazionale, 
relazioni con il territorio. 

Liguria   

A inizio maggio, a seguito 
delle elezioni nazionali del 
Gruppo Giovani Imprenditori 
di Confindustria e dell’incarico 
ricoperto da Giorgia Bucchioni, 
già Presidente del Gruppo per la 
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A far parte del nuovo Consiglio 
Direttivo, sono stati eletti Mattia 
Noberasco (Gruppo Noberasco di 
Albenga), Carlo Sambin (Sunrise 
Srl di Cairo Montenotte), Valentina 
Spirito (Grafiche F.lli Spirito Snc 
– Cosseria); riconfermati Guido 
Ghiringhelli (Albino Chiesa Srl di 
Finale Ligure), Gabriele Gilardoni 
(Gilmarmi Srl di Dego) e Alba 
Picasso (Picasso Gomme Srl di 
Albenga). 

Trento   

Il 1 luglio Carlo Odorizzi, 39 anni, 
titolare della Odorizzi Porfidi Srl di 
Albiano (settore porfido) è stato 
eletto per il triennio 2011-2014 alla 
guida dei Giovani Imprenditori di 
Confindustria Trento. 
L’elezione è avvenuta nel corso di 
un’affollata assemblea dei Giovani 
Industriali, tenutasi all’hotel Astoria 
di Riva del Garda, alla presenza 
di molti componenti della Giunta 
Esecutiva di Confindustria Trento e 
dei rappresentanti delle Associazioni 
territoriali delle province vicine.
Odorizzi succede a Luca Cattoi di 
Linea Web Graffiti 2000 (settore 
servizi innovativi e tecnologici) che 
ha guidato il gruppo nell’ultimo 
triennio. 
Il nuovo Presidente Carlo Odorizzi ha 
dichiarato di voler proseguire sulla 
scia di quanto sinora è stato fatto dal 
Gruppo Giovani, dando continuità ai 
progetti e alle iniziative già avviate.
Nell’occasione è stato anche 
rinnovato il Consiglio Direttivo del 

Napoli   

Vincenzo Caputo è il nuovo leader 
del Gruppo Giovani Imprenditori 
dell’Unione Industriali di Napoli, 
subentrato ad Andrea Bachrach.
L’Assemblea degli under 40, svoltasi 
mercoledì 20 luglio a Palazzo 
Partanna, ha registrato un forte 
successo con ben 120 adesioni, a 
testimonianza del rilevante lavoro 
progettuale del Gruppo svolto 
in questi ultimi tre anni. Su 115 
associati aventi diritto al voto, in 
59 si sono espressi a favore di 
Caputo contro i 51 dell’avversario 
Luigi Sibilio.  Caputo, 35 anni, è 
Amministratore Unico e socio 
della Generalfincap Spa, holding 
di partecipazione attiva nel settore 
finanziario, immobiliare e turistico 
ricettivo. È stato Vicepresidente del 
Gruppo con la Presidenza Bachrach.
L’Assemblea del Gruppo Giovani 
Imprenditori ha inoltre eletto i 
seguenti componenti del Consiglio 
Direttivo: Luigi Ambrosio, Mariella 
Bottiglieri, Luigi Cacciapuoti, Vittorio 
Ciotola, Amedeo Giglio, Guglielmo 
La Regina, Marco Mensitieri e 
Susanna Moccia. 

Pisa   

L’assemblea del Gruppo Giovani 
Imprenditori dell’Unione Industriale 
Pisana del 14 luglio ha provveduto 
al rinnovo delle cariche sociali 
per il biennio 2011/2013. 
Presidente è stato eletto Marco 
Savoia (Confezioni Marco Srl di 
Castelfranco di Sotto – PI), succede 
a Charlotta Bachini (Calzaturificio 
Gardenia Srl).
Il Consiglio Direttivo è così 
composto: Charlotta  Bachini (Calz 
Gardenia Srl), Stefano Barnini (BM 
Style, mobili) Francesca Posarelli 
(Esanastri Srl) Alessia Vecoli (All.
co) Antonio Tosi (Star Srl), Antonio 
Lapolla (Rew trasporti Srl),Niccolò 

Mazzei (Mazzei Srl, mobili), Laura 
Balducci (Conceria Antiba Srl), Alvaro 
Banti (Conc. Alba Srl), Cristiano 
Cavalletti (Vodafone Pisa).

Ragusa   

Il 18 luglio l’Assemblea dei Giovani 
Imprenditori di Ragusa ha eletto 
all’unanimità Mario Molè alla 
Presidenza del Gruppo per il triennio 
2011/2014. Molè, classe 1973, socio 
dell’Impresa MO.I.ME. di  Molè G. 
& C. Sas e dell’Impresa F.lli MOLE’ 
Srl di Chiaramonte Gulfi, subentra 
al Presidente uscente Leonardo 
Licitra, eletto il 29 aprile scorso 
Vicepresidente nazionale dei Giovani 
Imprenditori di Confindustria.

Savona   

L’Assemblea del Gruppo Giovani 
dell’Industria della Provincia di 
Savona, riunitasi il 28 luglio, ha 
rieletto Presidente Elisabetta 
Cappelluto per il secondo mandato 
biennale che si concluderà nel 
2013. Elisabetta Cappelluto, 
eletta con l’unanimità dei voti, è 
consigliere di amministrazione della 
società Immobiliare Rosangela Srl, 
che gestisce la struttura turistica 
Loano 2 Village, e della società 
Eurocraft Cantieri Navali Srl, 
attività diversificate facenti parte 
del core business del Gruppo 
Cappelluto, una realtà industriale 
che con circa 200 addetti diretti 
opera oggi non solo in Liguria ma 
anche in Lombardia e Piemonte. 
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Gruppo che è ora composto, oltre 
che dal neo Presidente, da Luca 
Cattoi (in qualità di Past President), 
Marco Conotter (Quasar Srl), Marco 
Debiasi (Costruzioni Debiasi Srl), 
Mauro Dolzan (Villa de Varda Srl), 
Alessandro Lunelli (Ferrari F.lli Lunelli 
Spa), Vittorio Marangoni (Marangoni 
Spa), Massimo Pradella (Modulplast 
Srl), Samuel Ramella (Domoticarea 
Srl), Alex Rosa (Corriere Rosa Snc), 
Stefania Segata (Segata Spa) e 
Guido Zanotti (Uct Service Srl).

Valle d’Aosta   

L’Assemblea Ordinaria del 
Gruppo Giovani Imprenditori 
di Confindustria Valle d’Aosta il 
4 luglio scorso ha confermato 
Oliviero Gobbi alla Presidenza del 
Gruppo Giovani Imprenditori per 
il biennio 2011- 2013 e ha eletto 
il nuovo Consiglio Direttivo che 
affiancherà il Presidente nella 

realizzazione del suo programma. 
Esso è composto da: Simone Lingeri 
(Honestamp Srl), Federica Dusman 
(Sorgenti Monte Bianco Spa), 
Davide Dell’Innocenti (Dell’Innocenti 
Lamiere Srl) e Edy Incoletti (Logic 
Srl), che è stato riconfermato 
Vicepresidente. Oliviero Gobbi, 33 
anni, ha conseguito la laurea in fisica 
teorica presso l’Università di Milano 
e successivamente un Master alla 
Bocconi. Dopo gli studi ha lavorato 
come consulente strategico di 
direzione presso la Bain & Company 
Italy e la Value Partners SpA a 
Milano, dove ha operato in diversi 
settori, dall’industria alla finanza, 
dall’energia al private equity e alle 
telecomunicazioni.
È Presidente del Gruppo Giovani 
Imprenditori da giugno 2009, è 
componente della Giunta e del 
Consiglio Direttivo di Confindustria 
Valle d’Aosta, dal 2010 è nel 
Consiglio di Amministrazione di A.V.I. 
Servizi Srl, società di formazione di 
Confindustria Valle d’Aosta.

TAM TAM G.I.

Save the date 2011

DAL TERRITORIO

6 Ottobre

GGI 
GENOVA

Progetto Finance - Ciclo 
di workshop in finanza 
d’impresa

11 Ottobre

GGI
ROMA

XVIII Giornata 
Orientagiovani: 
incontro con le scuole

8-14 Ottobre

GGI 
BELLUNO

Gara podistica 
“24 ore di San Martino”
Workshop 
“Global brain circulation”
Seminario
“Lettura non verbale delle 
microespressioni facciali”
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EVENTI

 19 Maggio
 Savona

Il Gruppo Giovani dell’Industria 
di Savona ha organizzato 
nella giornata del 19 maggio 
scorso, nell’ambito delle attivita’ 
programmate per il 2011, 
una visita allo stabilimento di 
Vado Ligure della Bombardier 
Transportation Italy Spa
(www.transport.bombardier.com). 
Ad accogliere la delegazione 
del Gruppo c’erano l’Ing. Luigi 
Corradi - Direttore Generale 
e la Dott.ssa Flavia Mirabelli 
- Direttore delle Risorse Umane 
per l’Italia.

 24 Maggio
 Udine

La politica e l’industria, due 
mondi a confronto sui temi 
dell’economia e dell’etica. Per 
la prima volta Palazzo Torriani, 
sede degli industriali friulani, ha 
aperto le porte alla politica a 
360 gradi grazie al “1° Meeting 
Economia & Etica” promosso dal 
Gruppo Giovani Imprenditori di 
Confindustria Udine. Un faccia 
a faccia tra diversi schieramenti 
che ha visto al centro i gruppi 
politici presenti in Consiglio 
Regionale.
Con un format assolutamente 
innovativo che ha previsto 
risposte da un minuto, i 
Presidenti dei Gruppi Consiliari 
regionali sono stati quindi 
interrogati sui temi dell’etica 
economica, della burocrazia, 
degli strumenti a sostegno 
della crisi e delle infrastrutture 

necessarie sul territorio. 
L’incontro, che si è tenuto 
martedì 24 maggio a Udine, 
è nato da un’idea di Matteo 
Di Giusto, Vicepresidente 
dei Giovani Imprenditori di 
Confindustria, che insieme al 
suo gruppo “Etica ed Economia” 
ha curato l’intero evento reso 
possibile anche grazie alla 
collaborazione di Federica Di 
Fonzo della Frag Srl e di John 
Conti di Startel – Vodafone. 
Al dibattito hanno preso parte 
Daniele Galasso, capogruppo 
Pdl, Edoardo Sasco capogruppo 
Udc, Roberto Asquini, 
capogruppo del Misto, Stefano 
Alunni Barbarossa, capogruppo 
di Cittadini – Libertà civica, 
Ugo De Mattia, vicecapogruppo 
Lega Nord, Enio Agnola, 
vicecapogruppo Idv e Franco 
Iacop, Pd.

 15 Giugno
 Roma

Il Gruppo Giovani Imprenditori 
di Unindustria – Confindustria 
Roma, ha ospitato un incontro 
con i rappresentanti dello 
YES (European Confederation 
of Young Entrepreneurs), 
durante il quale si è svolto un 
dibattito aperto sui Network 
internazionali, tra i quali anche 
il MAME YE Network (Young 
Entrepreneurs Network for 
the Mediterranean, Africa and 
Middle East).
All’evento a Roma, organizzato 
dal Vicepresidente Simone 
Santi, erano presenti i Presidenti 
GI e numerosi Giovani 
Imprenditori di Frosinone e Rieti.

 16 Giugno
 Alessandria

Si è svolta giovedì 16 giugno 
l’Assemblea annuale dei Giovani 
Imprenditori di Confindustria 
Alessandria. Ospite e relatore 

all’Assemblea Gaetano Mele, 
Amministratore Delegato della 
Luigi Lavazza Spa, che ha 
trattato il tema “L’innovazione in 
Famiglia. I valori imprenditoriali 
in un mondo che cambia”. 
All’Assemblea erano presenti 
anche Marco Gay, Presidente 
regionale della Federazione 
Gruppi Giovani Imprenditori 
di Confindustria Piemonte e 
Bruno Lulani, Presidente di 
Confindustria Alessandria. Il 
Gruppo Giovani Imprenditori 
di Confindustria Alessandria 
conta 60 iscritti, fino ai 40 
anni d’età, ed è presieduto 
da Pietro Gemma, eletto lo 
scorso anno e in carica per il 
triennio 2010/2013. Gemma, 
ingegnere meccanico, lavora 
nell’azienda di famiglia, la Ida 
Srl di San Giuliano Nuovo, 
nella quale ricopre la funzione 
di responsabile del settore 
commerciale.

 17 Giugno
 Teramo e Pescara

“Pescara & Teramo: le città delle 
Donne”, è il titolo dell’evento 
organizzato a Roseto dai GGI 
delle due province con la 
collaborazione della Fondazione 

Udine
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Domenica D’Abruzzo. Obiettivo 
del dibattito, delineare 
l’inserimento delle donne nel 
mondo del lavoro, della politica, 
dell’impresa e delle professioni, 
enucleando i punti di forza e le 
principali difficoltà riscontrate 
nelle esperienze delle relatrici 
e elaborando proposte tese ad 
una maggiore partecipazione 
di genere. Il titolo è ispirato alla 
posizione verticistica raggiunta 
dalle due province nella stima 
“IWF-Index Woman Friendly” 
condotta dalla Camera di 
Commercio di Monza e Brianza, 
considerando diciannove 
indicatori economici e sociali, 
in cui Pescara e Teramo sono 
risultate le province più “a 
misura di donna”. 

 19 Giugno
 Genova

Domenica 19 giugno si è tenuta 
a Genova la seconda edizione 
del Triathlon Internazionale: 
1500 metri a nuoto nel 
porticciolo della Fiera di Genova, 
40 chilometri in bicicletta sulla 
strada sopraelevata vicino 
all’area del Porto Antico e poi 
10 chilometri di corsa in corso 
Italia, la passeggiata a mare 
della città. Circa 500 atleti 
provenienti da tutto il Nord e 
il Centro Italia hanno preso 
parte alla gara che fa parte 
del calendario nazionale FiTri 
(Federazione Italiana Triathlon). 
Il Gruppo Giovani genovese, 
che sostiene la manifestazione 
già dalla sua prima edizione 
dell’anno passato, ha concesso 
il patrocinio e partecipato 
numeroso alla manifestazione 
(tra il pubblico, ovviamente!).

 19-26 Giugno
 Napoli

Missione USA per il Gruppo 
Giovani Imprenditori dell’Unione 
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Industriali di Napoli. Boston e 
New York le tappe fondamentali 
toccate dalla delegazione 
guidata dal Presidente Andrea 
Bachrach, recatasi negli States 
dal 19 al 26 giugno. Lo scopo: 
creare una rete di contatti 
utili per favorire il processo di 
internazionalizzazione delle 
imprese attraverso partnership 
con le aziende statunitensi.
Di particolare interesse 
il confronto con il PIB, 
Professionisti Italiani di Boston, 
coordinato da Giovanni 
Abbadessa e Salvatore Mascia, 
finalizzato proprio a facilitare le 
collaborazioni tra aziende italiane 
e internazionali. 
I Giovani napoletani hanno inoltre 
incontrato il Console Generale 
d’Italia a Boston, Giuseppe 
Pastorelli.
Nel calendario degli 
appuntamenti, da sottolineare 
anche l’approfondimento con 
esperti americani, organizzato dal 
PINYC, Professionisti Italiani di 
New York, su temi strategici quali 
la fiscalità, la logistica e i diritti 
d’autore. Accanto ad Andrea 
Bachrach (Sti Service Srl), hanno 
partecipato alla missione Aldo 
Bellone (Cipa Spa), Elisabetta e 
Donata Del Giudice (Del Giudice 
Gestioni Srl), Giovanna Greco 
(Comesvil Spa), Francesco 
Marconi (Isi Energia Srl), Gianna 
Mazzarella (Tourist Italia srl), Rita 
Pagliari (Hotel San Francesco al 
Monte), Ernesto Quintiliani (Sire 
Ricevimenti d’Autore srl).

 21 Giugno
 Modena

Il Gruppo Giovani di 
Confindustria Modena il 21 
giugno scorso ha organizzato 
il seminario “Africa del Nord 
e subsahariana: quale futuro 
per le imprese”. La cosiddetta 
primavera del mondo arabo, 

con la guerra in Libia, le rivolte 
in Tunisia, la rivoluzione dei 
ciclamini in Egitto e disordini 
del Golfo Persico, ha cesellato 
nell’immaginario collettivo 
l’intero Nordafrica come una 
polveriera. Tra scenari in via di 
normalizzazione, e altri molto 
instabili, ci si è chiesti quali 
strategie impostare e a quali 
asset non rinunciare per poter 
agganciare la ripresa di tali aree. 
In collaborazione con il direttore 
di Assafrica sono state analizzate 
le prospettive, partendo da uno 
scenario geopolitico e un’analisi 
delle caratteristiche economico-
sociali dei paesi e dell’area, per 
poi giungere alle esperienze 
e alle considerazioni di chi si 
cimenta quotidianamente a 
livello imprenditoriale con queste 
realtà. Sono intervenuti Pier 
Luigi d’Agata, direttore generale 
Assafrica & Mediteraneo -
Confindustria e Simone Santi, 
coordinatore del MAME (Network 
Giovani Imprenditori Africa, 
Mediterraneo e Medio Oriente).

 22-25 Giugno
 Genova

Il Gruppo Giovani genovese ha 
concesso il suo patrocinio al 
seminario sul tema “Immobili: 
business e fisco - Questioni 
giuridiche, concorsuali, fiscali 
ed esperienze imprenditoriali a 
confronto” che si è tenuto all’isola 
d’Elba dal 22 al 25 giugno. 
Quattro lezioni pomeridiane, 
volte ad esaminare la disciplina 
degli immobili, dal punto di vista 
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dell’asilo nido; l’“Associazione 
Sportiva Aquile Azzurre”, che 
promuove attività motorie tra 
i ragazzi affetti da sclerosi 
multipla, per l’acquisto di un 
pulmino. Hanno sponsorizzato 
la manifestazione: Ansaldo 
Energia, Ansaldo STS, API Spa, 
Fidra Fabbricazioni Idrauliche, 
Gruppo Fides, Gruppo Viziano, 
Madi Ventura, Mediter Sas, 
SAAR Depositi Portuali. La 
serata è stata realizzata 
anche grazie al contributo di 
Ancona Ostet, Autogas Nord, 
Dell’Acqua Bartolone, Ditta 
Giuseppe Lang, Ditta Virgilio 
Valobra, Frabemar, F.lli Razeto 
& Casareto, Helan Cosmesi di 
Laboratorio, Pitto P.Zeta, Villa 
Montallegro.
 
 30 Giugno

 Savona
Il Gruppo Giovani dell’Industria 
di Savona ha organizzato nella 
serata del 30 giugno 2011, 
una degustazione guidata di 
champagne e spumante presso 
la splendida location di Ca’ di 
Ni’ (www.cadinilocation.org) a 
Finalborgo (SV). La serata si 
è svolta, dopo l’introduzione 
del Presidente Elisabetta 
Cappelluto, con una parte 
teorica di presentazione 
ed una pratica di guida alla 
degustazione.

 30 Giugno
 Varese

Si è svolta il 30 giugno scorso, 
nella suggestiva cornice del 

Savona
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giuridico, concorsuale e fiscale, 
finalizzato a fornire un quadro 
completo della normativa vigente 
e anche soluzioni operative 
per affrontare le principali 
problematiche connesse all’attività 
professionale ed imprenditoriale. 
Nicoletta Viziano, Presidente 
del GGI Genova, ha preso parte 
all’iniziativa con una relazione 
sul tema “Il mercato immobiliare: 
analisi e prospettive”.

 29 Giugno
 Genova

Il Gruppo Giovani di Genova 
segue con grande attenzione 
le tematiche sul futuro della 
città e, in particolare, quelle 
collegate ai possibili sviluppi 
infrastrutturali del territorio. 
Insieme al Gruppo Giovani 
Riuniti, è stato organizzato un 
workshop dedicato alla “Gronda 
di Genova”, una delle principali 
opere infrastrutturali che sarà 
realizzata nell’entroterra di 
Genova per migliorare il traffico 
e il trasporto merci cittadino. 
L’obiettivo dell’incontro è 
stato quello di fare il punto 
sullo stato di avanzamento del 
progetto e sulle sue ricadute 
dirette e indirette già durante 
le fasi di cantiere. Oltre a 
Nicoletta Viziano, Presidente 
del Gruppo Giovani di Genova, 
sono intervenuti Enrico 
Adezio, Presidente del Gruppo 
Giovani Edili, e Alessandro 
Cavo, Coordinatore dei GGR. 
Hanno preso parte alla Tavola 
Rotonda, il Sindaco di Genova 
Marta Vincenzi, l’Assessore 
all’Urbanistica della Regione 
Liguria Raffaella Paita e il 
Presidente della Camera di 
Commercio Paolo Odone. 

 29 Giugno
 Modena

La tradizionale cena di gala del 

Gruppo Giovani Imprenditori 
di Modena come ogni anno 
ha invitato una associazione 
non profit. Ospite della serata 
è stata l’Airc, l’associazione 
italiana per la ricerca sul 
cancro, cui sono andati i 4.700 
euro frutto delle donazioni 
effettuate dagli oltre 150 
partecipanti. La somma è 
stata devoluta ad un progetto 
di ricerca per lo sviluppo 
di nuovi farmaci ad attività 
antitumorale sviluppato presso 
il Dipartimento di Patologia 
Sperimentale dell’Università di 
Bologna. 

 30 Giugno
 Genova

La tradizionale festa estiva del 
Gruppo Giovani Imprenditori 
di Genova è giunta quest’anno 
alla 9° edizione. Si è svolta 
a bordo della “Nave Italia” 
nel Porto Antico della città, 
una location suggestiva che 
richiama la centralità del 
porto e del mare per la città 
di Genova. Hanno partecipato 
alla serata oltre 150 persone. 
Il ricavato ha raggiunto la cifra 
record di 42.000 euro che è 
stata devoluta a favore del 
progetto definito dal Gruppo “Il 
sorriso dei bimbi” a sostegno 
di due Associazioni Onlus 
locali: il “Centro di Accoglienza 
Buon Pastore”, una delle 
pochissime realtà italiane che 
ospita anche i figli delle donne 
che stanno seguendo terapie 
di recupero, per gli arredi 
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Chiostro di Voltorre (Gavirate), 
la tradizionale “Festa d’Estate” 
del Gruppo Giovani Imprenditori 
dell’Unione degli Industriali della 
Provincia di Varese. La serata 
è stata l’occasione per il neo 
Presidente, Roberto Caironi, 
per presentare a tutti i membri 
del Movimento e ai vertici 
senior dell’Unione Industriali i 
componenti del nuovo Consiglio 
Direttivo, nominati a inizio 
maggio durante l’Assemblea 
Annuale. 
Un evento, quello organizzato 
dal Gruppo Giovani varesino 
nel portico dell’antico Chiostro 
sulle sponde del Lago di Varese, 
a cui ha fatto da sfondo uno 
spettacolo di tango argentino.
Il quartetto musicale TangoTinto 
ha accompagnato i passi dei 
ballerini Sabrina Rovelli e 
Alberto Scarico. 

 4 Luglio
 L’Aquila

Occupazione e lavoro, le leve 
strategiche per la ripresa 
dell’intero territorio, sono 
stati al centro del secondo 
appuntamento organizzato 
dai Giovani Imprenditori di 
Confindustria L’Aquila: “L’Aquila 
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come è, come sarà. Scegliere 
oggi per intraprendere domani”. 
La tavola rotonda, introdotta da 
Laura Tinari, che ha ricordato 
come questo ciclo di incontri 
sia nato per fare una fotografia 
della città dell’Aquila e della 
sua provincia oggi, ha visto 
confrontarsi su un tema delicato 
i coordinatori regionali dei 
principali partiti locali. Alla 
base alcuni concetti condivisi: 
è necessaria un’idea di città 
futura; il livello dello scontro 
politico è diventato troppo alto; 
la burocrazia frena la rinascita; il 
sistema economico e produttivo 
ha bisogno di interventi urgenti. 
Nelle conclusioni Alessandra 
Rossi, Presidente GI, ha chiesto 
fatti concreti e ribadito che i 
Giovani Imprenditori sono pronti 
ad ascoltare idee e progetti, 
purché sostenibili e ancorati 
alla realtà. Presente all’incontro 
anche Cesare Trevisani, 
Vicepresidente nazionale 
di Confindustria e membro 
del Comitato dei saggi della 
ricostruzione.

 5 Luglio
 Roma

Si è svolto nella splendida 
cornice del Gianicolo 
l’aperitivo “Porta un collega”, 
organizzato dal GGI di 
Roma con l’intento di fare 
conoscere il Gruppo e le sue 
attività a giovani imprenditori 
potenzialmente interessati ad 
unirsi al Movimento GI.
La Presidente Monica Lucarelli 
e la Vicepresidente Coletta 
Ballerini, responsabile 
del progetto Marketing 
associativo, hanno accolto una 
trentina di ospiti nell’ambiente 
informale e raffinato del 
“Gianicolo 150”, creando così 
la base per allargare il network 
del Gruppo.

 7-8 Luglio
 Udine

Cambiare restando sempre 
sé stessi, ovvero adeguarsi ai 
mutamenti sociali, culturali ed 
economici senza perdere mai la 
bussola e la propria interiorità: 
un aspetto chiave, da tenere 
in grande considerazione per 
ogni imprenditore, ma prima 
di qualsiasi altra cosa una 
lezione di vita imprescindibile 
per tutti gli uomini. Questo, e 
molto altro ancora, è il prezioso 
bagaglio che i partecipanti del 
GGI di Udine portano con se a 
seguito dell’esperienza vissuta 
in occasione del training “Dalla 
Maschera al Volto”, svoltasi nelle 
giornate di giovedì 7 e venerdì 8 
luglio nell’emozionante cornice 
del lago di Ossiach in Austria.
Il training è stato centrato sul 
coinvolgimento mentale, fisico 
ed emotivo attraverso esercizi e 
metafore tratti dalle arti marziali, 
dal mondo dell’arte musicale 
e figurativa e dalle tecniche 
di rilassamento psicofisico 
utilizzate nel mondo dello 
sport. Nei due giorni di lavoro, 
coordinati dai professionisti 
della DOF Consulting, si è 
lavorato esprimendo la filosofia 
del progetto DMAV (“Dalla 
Maschera al Volto”), che nasce 
dall’integrazione tra diverse 
dimensioni: i linguaggi dell’arte 
contemporanea, la formazione 
sullo sviluppo delle risorse 
personali, l’integrazione mente-
corpo legata alle arti marziali e 
alla meditazione.

Varese
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 13 Luglio
 Pesaro Urbino

Nell’ambito della rassegna di 
incontri con Giovani Eccellenti 
ed Internazionali (GEI), il 
gruppo Giovani Imprenditori di 
Confindustria Pesaro Urbino 
ha incontrato Nicola Lacetera, 
docente di Economia e 
Management all’Università di 
Toronto e prima presso Case 
Western Reserve University di 
Cleveland. All’incontro sono 
intervenuti Roberto Cafagna, 
Consigliere GGI Nazionale con 
delega alla Ricerca, Innovazione, 
Trasferimento Tecnologico, 
Giorgio Calcagnini, professore 
di Economia all’Università 
di Urbino e Direttore del 
Dipartimento di Economia, 
Società, Politica, ed in 
videoconferenza dall’Università 
di Cambridge (UK) Letizia 
Mortara, ricercatrice presso 
il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Institute for Manufacturing. 
«Con questo incontro - ha detto 
il Presidente del Gruppo Giovani 
Industriali Federico Ferrini 
- abbiamo voluto confrontarci 
con l’esperienza di un giovane 
fanese che opera in un contesto 
accademico top a livello 
internazionale. Oltre alla sua 
interessante storia di successo, 
abbiamo deciso di approfondire, 
con la partecipazione di Giorgio 
Calcagnini dell’Università Carlo 
Bo di Urbino, i meccanismi di 
collaborazione e sinergia tra 
università ed impresa nelle 
declinazioni USA/Canada 
e Italia». Secondo Roberto 
Cafagna, è importante 
«l’approccio strategico per 
indirizzare le conoscenze 
tecnologiche, ma è altrettanto 
importante dare spazio alla 
cultura del rischio e al capitale 
di rischio a supporto dei progetti 
innovativi».

 14 Luglio
 Roma, Frosinone, Rieti, Viterbo

I Giovani Imprenditori di 
Unindustria (Unione degli 
Industriali e delle imprese di 
Roma, Frosinone, Rieti, Viterbo) 
si sono riuniti per la prima volta 
in occasione della Festa d’Estate 
che ha avuto luogo il 14 luglio al 
Tennis Club Parioli.
A fare gli onori di casa il 
Presidente Aurelio Regina, 
affiancato per l’occasione 
dai Presidenti dei Giovani 
Imprenditori delle territoriali di 
Unindustria: Monica Lucarelli per 
Roma, Giovanni Turriziani per 
Frosinone, Claudia Chiarinelli 
per Rieti e Stefano Giusti 
per Viterbo. Presenti, tra gli 
ospiti, il Presidente dei Giovani 
Imprenditori di Confindustria 
Jacopo Morelli ed i Vice 
Presidenti Giorgia Bucchioni, 
Leonardo Licitra, Simone Mariani 
e Marco Oriolo, insieme a un 
cospicuo numero di Giovani 
Imprenditori provenienti da tutto 
il territorio nazionale.

 14 Luglio
 Varese

Nonostante i deficit di sistema, 
sul fronte energetico «le 
imprese possono recuperare 
margini di competitività anche 
guardando a loro stesse, con 
piccoli e grandi investimenti 
capaci di realizzare un salto 
di qualità sul consumo e, 
in alcuni casi, sulla stessa 
autoproduzione di energia». 
È con queste parole che il 
Presidente del Gruppo Giovani 
Imprenditori dell’Unione degli 
Industriali della Provincia di 
Varese, Roberto Caironi, ha 
dato il via a Gallarate alla 
rassegna di workshop “Energia: 
parliamone!”, organizzata in 
collaborazione con la società di 
trading energetico Espansione 

Srl ed il Consorzio di acquisto 
Energi.Va.
Il primo appuntamento è stato 
dedicato al tema degli “Scenari 
Energetici 2012”. Con lo sguardo 
volto ai prossimi mesi, gli esperti 
hanno cercato di delineare 
quella che sarà la dinamica dei 
prezzi. «Per il 2012 – ha spiegato 
Fabio Tarocco di Espansione 
– ci attendiamo un aumento 
dei prezzi energetici  superiori 
almeno del 10% rispetto a quelli 
di quest’anno».
E per i prossimi decenni lo 
scenario non è migliore. A fare 
delle previsioni di lungo periodo 
fino al 2030 è stato il professor 
Giuseppe Gatti di Energy 
Advisors: «Per il petrolio il prezzo 
di equilibrio per garantire gli 
investimenti futuri e coprire i costi 
di lavorazione si colloca oggi su 
60-70 dollari al barile ed è stimato 
sui 110 dollari al barile al 2020» 
. Petrolio ce ne sarà ancora, ma 
sarà sempre più difficile estrarlo 
e trasportarlo. Un elemento 
fondamentale per capire la futura 
dinamica dei costi se si pensa, 
come spiegato da Giuseppe 
Gatti, che «nel 2030 l’80% della 
domanda energetica continuerà 
ad essere soddisfatta da petrolio, 
gas e carbone». E le energie 
rinnovabili? «Cresceranno ma non 
arriveranno a soddisfare più del 
3% del consumo mondiale».
E proprio di energia rinnovabile 
si parlerà nel prossimo incontro, 
previsto per settembre, di 
questa rassegna dedicata alle 
problematiche energetiche per le 

Varese



5907- 08/2011

TAM TAM G.I.

EVENTI

imprese. I riflettori saranno puntati 
sul fotovoltaico.

 16 Luglio
 Venezia

Grande successo per la 
prima edizione della Festa del 
Redentore a bordo del Galeone 
Jolly Roger organizzato dai 
Gruppi Giovani Imprenditori del 
Veneto lo scorso 16 luglio. 
Tra i 120 partecipanti, insieme 
ai veneti, anche Giovani 
Imprenditori provenienti 
da Piemonte, Liguria, Friuli 
Venezia Giulia, Emilia Romagna, 
Lombardia. Oltre al Presidente 
del Veneto, Giulio Pedrollo, 
erano presenti tra gli altri, 
Marco Gay, Presidente dei GI 
piemontesi e Arianna Bellan, 
Presidente dei GI friulani. Tra 
i Presidenti dei Gruppi GI del 
Veneto c’era anche Davide 
Guariento, Presidente dei GI 
rodigini, dal quale è partita l’idea 
di un galeone targato Giovani 
Imprenditori.
La festa del Redentore è tra le 
festività più sinceramente sentite 
dai veneziani, in cui convivono 
l’aspetto religioso e quello 
scenografico, grazie al grande 
spettacolo pirotecnico che attrae 
migliaia di visitatori. 
La tradizione del Redentore 
risale al 1577 e ricorda la fine 
di una terribile pestilenza, 
festeggiata con l’edificazione 
dell’omonima basilica del 
Palladio sull’isola della Giudecca, 
presso la quale è possibile 
recarsi in pellegrinaggio 

attraversando un imponente 
ponte di barche lungo 330 metri.

 19 Luglio
 Torino

Il 19 luglio, il Gruppo Giovani 
Imprenditori dell’Unione 
Industriale di Torino ha 
organizzato la festa d’estate 
per il tradizionale scambio 
dei saluti prima della pausa 
estiva. L’evento si è tenuto 
presso la prestigiosa sede dei 
“Ronchiverdi”, club posizionato 
lungo il fiume Po, immerso nel 
verde.
Presenti un folto numero 
di Giovani Imprenditori del 
Gruppo torinese cui si sono 
aggiunti anche il neo presidente 
regionale, Marco Gay, ed altri 
associati delle varie territoriali 
piemontesi.

 5 Agosto
 Belluno

Il Gruppo Giovani Imprenditori di 
Confindustria Belluno Dolomiti 
continua nel suo impegno per 
la cultura e ha sostenuto anche 
quest’anno una mostra dedicata 
a due pittori locali. Si tratta 
della quarta edizione del filone 
dedicato alla pittura promosso 
dal Gruppo in collaborazione 
con il Comune di San Vito di 
Cadore: “Profumo di neve” 
è il titolo della Mostra 2011 
dedicata alle opere dei pittori 
Pio Solero e Toni Piccolotto, che 
sono state esposte dal 5 agosto 
al 4 settembre 2011. Grazie 
a queste mostre, anno dopo 

anno, si ripercorre il panorama 
della pittura nel novecento 
bellunese. Un panorama che 
dà l’idea di come una terra 
geograficamente lontana 
forse dai riconosciuti “centri di 
produzione artistica” nazionali e, 
ancor più, internazionali, grazie 
ai suoi pittori, si è sempre trovata 
coinvolta nei più importanti 
movimenti del Novecento; un 
ambito fertile che ha offerto ai 
suoi inquieti artisti una fonte 
di ispirazione a cui attingere, 
declinando con tecniche diverse 
e diverse scuole la stessa 
materia prima: la natura, la 
montagna.

 Agosto
 Novara

Dopo la Cina (nel 2010, in 
occasione dell’Expo di Shanghai) 
un viaggio alla scoperta 
dell’India, in particolare del 
Kerala, uno degli stati più evoluti 
del subcontinente, sede di 
importanti centri di ricerca e 
produzione nel settore delle 
nuove tecnologie. 
Il Gruppo Giovani Imprenditori 
dell’Associazione Industriali di 
Novara prosegue con iniziative 
finalizzate a condividere un 
originale percorso di crescita 
e di partecipazione tra i 
suoi componenti. «Vogliamo 
rappresentare – spiega il 
Presidente, Stefano Arrigoni 
– un modo innovativo di fare 
impresa, attraverso relazioni 
dinamiche con il territorio e la 
società, ma anche sviluppare 
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la formazione permanente 
favorendo la diffusione delle 
idee più avanzate, attraverso 
l’informazione e il confronto con 
il mondo esterno. Le missioni di 
studio di questi anni ne sono un 
concreto esempio».

 27 Settembre
 Genova

Il Consiglio Direttivo del 
Gruppo Giovani di Genova 
del mese di settembre si è 
tenuto a bordo dello splendido 

yacht Dionea, attraccato nel 
porto turistico di Genova. I 
componenti del Direttivo sono 
stati ospitati  dal co-responsabile 
della Commissione Porto 
Infrastrutture e Logistica, Marco 
Ghiglione, manager di T.Mariotti 
Spa, società cantieristica 
genovese leader nella 
costruzione di navi da crociera 
e megayacht. L’Ing. Ghiglione, al 
termine della riunione ha offerto 
al Gruppo una squisita cena a 
bordo.

La rubrica “Tam Tam GI” è strutturata in tre sezioni: “Rinnovo Cariche”, “Eventi” e “Save the date dal territorio”.
Per lo spazio “Rinnovo Cariche”, si chiede alle Segreterie Regionali e Territoriali G.I. di inviare la documentazione con 
i nomi del nuovo Consiglio Direttivo e la foto (ad alta risoluzione) del nuovo Presidente e/o dei componenti il nuovo 
Consiglio Direttivo.
Per lo spazio “Eventi”, relativo alle iniziative promosse dai Comitati Regionali GI e GGI, si invitano le Segreterie Regionali 
e Territoriali GI a trasmettere una sintesi della manifestazione (10-15 righe) e/o il depliant con il programma o 1 foto.
Per il “Save the date dal territorio” inviare il titolo e la data degli eventi che si svolgeranno nei due mesi successivi alla 
pubblicazione della rivista.
Foto e documentazione vanno fatte pervenire, cortesemente, a Alessandro Corda (a.cordaa.corda@confindustria.itconfindustria.it).

Save the date 2011

20 Ottobre

ore 16.00 Capri
Consiglio Centrale GI

21 Ottobre

ore 14.30 Capri
XXVI Convegno Annuale GI
(prima parte)

22 Giugno

ore 9.30 Capri
XXVI Convegno Annuale GI
(seconda parte)

17 Novembre

ore 14.30 Consulta 
Presidenti GI

18 Novembre

ore 10.00 Pesaro
Consiglio Centrale GI



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.
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