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EDITORIALE

Dopo la crisi
di Florindo Rubbettino - Direttore Qualeimpresa

Il
dopo crisi è già nell’agenda dei Giovani Imprenditori 
di Confi ndustria. 
La minaccia ha risvegliato lo spirito di rivincita e ha 

restituito l’energia e l’adrenalina per reagire e trasformare 
le diffi coltà in opportunità. 
Il convegno annuale di Santa Margherita Ligure ha voluto 
rimarcare prima di tutto questo aspetto. Federica Guidi 
non ha usato giri di parole. Gli imprenditori italiani sono 
abituati a sopravvivere tra mille diffi coltà. Fare impresa nel 
nostro Paese non è mai stato facile. Sono quindi temprati e 
in ogni situazione diffi cile sono in grado di dare il meglio. 
La crisi passerà ed è perciò necessario guardare al 
dopo.
È a tutti noto che la situazione italiana sconta diffi coltà 
strutturali che pre-esistono alla crisi. Pensare al dopo 
signifi ca interrogarsi sui nodi irrisolti e sulle debolezze del 
sistema Italia. 
La crisi può, in tal senso, essere un’occasione e un alleato 
per sciogliere tali nodi, per ripensare l’impresa e per 
avviare un serio percorso di riforme. 
Come ci ha insegnato Shumpeter, nei cicli economici e 
nelle crisi esiste la “distruzione creatrice” che è insita nel 
sistema capitalistico e ne costituisce il fatto essenziale. Le 
crisi spazzano via le ineffi cienze e creano nuovi spazi per 
chi sa cogliere le opportunità e per chi sa ripensarsi. In 
secondo luogo, l’attuale crisi può fornire al sistema Italia 
l’occasione per ripensare il proprio modello e alla politica 
il coraggio di fare riforme, anche impopolari, che sono 
ormai indispensabili.
Le imprese sono pronte a fare il proprio dovere. Ma 
devono essere messe in condizione di poter svolgere la 
propria azione sociale che è quella di creare ricchezza. 
E pensando al dopo, bisognerà affrontare seriamente i 
nodi che bloccano il Paese. Primo fra tutti, la questione 
fi scale. L’Italia ha una pressione fi scale tra le più alte 
d’Europa e affrontare e risolvere tale problema è diventato 
ormai ineludibile. Bisogna seriamente rivedere le politiche 

di spesa pubblica e l’ineffi cienza di queste politiche. Due 
soli esempi: come si spiega il fatto che nonostante il 
nostro Paese abbia una delle pressioni fi scali più elevate 
d’Europa, l’Italia è il Paese con il welfare più debole? È 
evidente che c’è qualcosa che non và.
E come non considerare il fatto che per tenere in piedi 
i bilanci regionali, in cui la spesa sanitaria è sempre più 
fuori controllo soprattutto nelle Regioni del Mezzogiorno, 
non si riesca a far niente di meglio che aumentare l’Irap 
sulle imprese. Come dire: soffocare il tessuto produttivo 
per drenare risorse a favore della spesa improduttiva e 
sempre più vorace. 
È perciò ineludibile un cambio di passo che passi attraverso 
la leva fi scale per mettere le imprese in condizione di 
ripartire. 
Ecco allora che le proposte dei Giovani Imprenditori da 
Santa Margherita Ligure sono un contributo intelligente, 
misurato ma dirompente per aprire un vero fronte 
riformista. Dal credito di imposta per l’innovazione, alla 
sostituzione dell’Irap, dalla Tremonti-ter al congelamento 
degli ammortamenti, dallo sblocco dei debiti della 
Pubblica Amministrazione alla semplifi cazione delle norme 
urbanistiche, dalla liberalizzazione dei servizi pubblici 
locali alla proposta di ritorno alla Direttiva Bolkestein, esse 
sono un contributo attivo nell’interesse non solo degli 
imprenditori ma di tutto il Paese.

fl orindo@rubbettino.it

“Qualunque imbecille può 
inventare e imporre tasse. L’abilità 
consiste nel ridurre le spese, 
dando nondimeno servizi effi cienti, 
corrispondenti all’importo delle 
tasse; fi ssare le tasse in modo che 
non ostacolino la produzione e il 
commercio”.
Maffeo Pantaleoni
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Dopo tanti anni passati a parlare 
di un mondo piatto. 
Dopo che la strepitosa 

crescita globale, seguita all’aprirsi dei 
commerci, ci aveva illuso di essere 
incontenibile. 
Dopo gli arrembanti anni Ottanta, 
in cui siamo cresciuti, e i ruggenti 
anni Novanta, che nonostante le 
diffi coltà ci hanno visto imparare 
con dedizione, ma soprattutto con 
entusiasmo, questo mestiere di 
donne e uomini d’impresa. 
Dopo tanti temporali ma anche tanto 
sole, ci ritroviamo nella tempesta.
Viviamo in tempi interessanti, la storia 
non è fi nita, e mai come oggi siamo 
e saremo artefi ci del nostro destino. 
È un momento unico, complesso e 
duro, ma anche prezioso, quello che 
stiamo affrontando. 
La crisi è per tutti noi imprenditori 
una costante minaccia, ma anche 
una grande, potenziale opportunità. 
Minaccia i nostri fatturati, la 
sopravvivenza stessa delle nostre 
imprese, e con essa la nostra 
capacità di progettare, produrre, 
vendere e dare lavoro. Rende il 
nostro mestiere ancora più diffi cile. Ci 
costringe a una ancora più ostinata 
rabdomanzia di occasioni per creare 
ricchezza. 
È qui che si svelano le opportunità. 
Solo chi non conosce a fondo il 
grande sistema delle imprese italiane, 
solo chi non ci conosce per quello 
che siamo e quello che sappiamo 
fare può guardare al futuro con tetro 
pessimismo.  Sotto stress, si rende 
meglio, sotto stress rendiamo meglio. 
Lo dico alla prima persona 
plurale per parlare di noi, Giovani 
Imprenditori. Noi che siamo cresciuti 
negli anni della speranza. In anni nei 

Autorità, Colleghi, Amici,
un’antica maledizione cinese dice:
“Possa tu vivere in tempi interessanti”.
Ecco, noi viviamo in tempi interessanti. 

quali il mondo ci è sembrato sempre 
più piccolo e vicino. 
Eppure, le nostre storie italiane 
sono unite da un tratto comune: fare 
impresa in Italia è tante cose ma non 
è mai - mai stato - facile. 
Questo ci ha temprati. 
Le nostre attività sono state rese 
quasi impossibili da una burocrazia 
fra le più lambiccate e gravose al 
mondo. I nostri guadagni e quelli dei 
nostri dipendenti sono stati falcidiati 
da una tassazione che non ha pari, 
per peso sui redditi e per bizantina 
complessità. Siamo cresciuti come 
imprenditori in Italia, alla scuola 
dei nostri padri: la scuola di chi ha 
sempre fatto del proprio meglio, 
essendo pronto al peggio. È per 
questo che la crisi ci spaventa, ma 
non ci immobilizza, non ci ingessa, 
non ci ferma.
Sappiamo che la ripresa del nostro 
Paese dipende in buona parte dalle 
dinamiche dell’economia mondiale. 
Lo sappiamo perché, per anni, 
abbiamo costruito con passione un 
sistema imprenditoriale orientato 
all’esportazione, aperto al mondo, 

pronto ad aggredire i mercati, anche 
sulla scorta di una domanda interna 
ferma da anni, in parte in virtù delle 
insuffi cienti liberalizzazioni, che 
non hanno “liberato” il reddito degli 
individui come avvenuto altrove in 
Europa.
Ma sappiamo anche che, proprio a 

Possiamo migliorare e 
dobbiamo migliorare. Solo 
in questo modo, potremo 
preparare il “dopo” la crisi. 
E far sì che quel “dopo” sia 
prima possibile.

SANTA MARGHERTIA LIGURE 2009
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causa di tutti i vincoli che ereditiamo 
dal nostro passato, ci sono strepitosi 
margini per agire al meglio. Possiamo 
migliorare e dobbiamo migliorare. 
Solo in questo modo, potremo 
preparare il “dopo” la crisi. 
E far sì che quel “dopo” sia prima 
possibile. 

IL CAPITALISMO NON È FINITO
Perché ciò avvenga, bisogna che 
l’opinione pubblica - italiana ed 
europea - non cada in certe trappole. 
In questa sede, noi Giovani 
Imprenditori, noi che saremo 
protagonisti sulla scena dell’economia 
di mercato nei prossimi anni, 
dobbiamo dirlo chiaramente: non 
è fi nito il capitalismo, non è fi nita 
l’economia di mercato. Il 2008 non 
verrà ricordato come un 1989 alla 
rovescia. Non ci sono muri che sono 
caduti. E non è fi nita una grande 
tirannia. 
Il mercato è uno strepitoso 
marchingegno istituzionale che ha 
prodotto e produce ricchezza per un 
intero Pianeta. Ora deve reinventare 
se stesso, come ha già fatto tante 
volte in passato. A tale proposito, è 
bene precisare che la crisi è stata 
causata soprattutto da strani animali: 
banche che non avevano più capitale. 

In Italia, sappiamo bene che esiti 
disastrosi producano imprese 
indebitate fi no all’osso, e che affi dano 
la propria crescita esclusivamente 
al debito contratto. Ma la stragrande 
maggioranza del nostro sistema non 
è fatta di imprese così. 
L’Italia è un Paese nel quale il 
risparmio è rimasto una virtù 
e gli italiani hanno continuato 
a considerarlo per quello che 
è: il necessario prerequisito 
dell’investimento, e quindi della 
crescita.
Non dobbiamo farci ingannare dai 
“capitalisti senza capitale”. A entrare 
in crisi non è stata una visione del 
mondo, un sistema, un bilanciamento 
fra Stato e mercato, tra politica e 
impresa, cui dobbiamo grande parte 
della nostra prosperità.
La libertà d’impresa non è oggi 
meno utile o meno preziosa, 
perché alcune particolari imprese, 
alcuni intermediari fi nanziari, hanno 
commesso grandi errori.
La delegittimazione della libertà 
di mercato, l’indebolimento 

dell’importanza sociale dell’impresa 
non possono dare benefi ci. Possono 
solo appiccare il fuoco alla pace 
sociale, creare nuove tensioni, in 
uno scenario che ricorda i momenti 
peggiori della storia del Novecento. 
La pace sociale è essenziale alla 
democrazia. Ma senza crescita 
economica non può esserci pace 
sociale.

NON INGESSARE LE BANCHE, 
PER NON FERMARE LE IMPRESE
Noi Giovani Imprenditori non 
vogliamo cadere nel falso schema 
di chi immagina una “guerra di 
classe” fra banchieri e imprenditori. 
Una banca è un’impresa. Anche chi 
lamenta gli effetti del credit crunch,
anche chi si trova giorno dopo 
giorno a lottare per tenere aperte 
linee di credito e conquistare nuovi 
affi damenti, è consapevole che i 
bilanci impongono scelte dolorose. 
È importante ribadire che la crisi non 
viene dall’economia reale.  
È la conseguenza di una vasta 
serie di problemi regolatori e 

Il mercato è uno strepitoso marchingegno istituzionale che ha 
prodotto e produce ricchezza per un intero Pianeta. Ora deve 
reinventare se stesso, come ha già fatto tante volte in passato.

SANTA MARGHERTIA LIGURE 2009
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comportamenti viziosi degli operatori. 
Questi ultimi sono, però, in larga 
parte conseguenza di interventi 
pubblici mal concepiti.
La crisi è stata generata dal 
concatenarsi di una pluralità di 
fattori: le conseguenze della politica 
monetaria eccessivamente espansiva 
della Fed, che ha truccato le carte 
agli operatori alimentando la bolla 
immobiliare; l’azzardo morale creato 
dalla cosiddetta Greenspan put, che 
ha fatto sì che istituzioni creditizie 
gigantesche, convinte di essere 
troppo grandi per fallire, abbiano 
proceduto a una errata allocazione 
del rischio; regole di corporate 
governance che hanno spinto realtà 
d’impresa al centro dell’economia 
mondiale a privilegiare in modo 
esasperato il breve termine.
La crisi di oggi, dunque, non 
rappresenta un fallimento 
dell’economia di mercato. In una 
situazione di questo tipo, è evidente 
che la politica non può restare inerte. 
Deve agire, per ricostruire la fi ducia. 
Ci vuole una politica “imprenditoriale” 
che si confronti con la realtà e che 
alle sfi de della realtà sia pronta a 
rispondere.
Tutto questo, nella consapevolezza 
che la politica non può sostituirsi 

all’economia, che la regolazione 
non può sostituirsi alla concorrenza, 
che lo Stato non può sostituirsi al 
mercato, che non c’è e non ci può 
essere creazione di ricchezza fuori 
dalle imprese. 
Per dirlo con una battuta: la crisi 
chiama risposte, ma nessuna di 
queste risposte può prescindere dalle 
leggi dell’economia.  
È per questo che vogliamo sottrarci 
all’idea di una nuova “guerra di 
classe”, fra imprenditori e banchieri. 

Le banche sono uno snodo 
imprescindibile del capitalismo 
moderno. È grazie all’organizzazione 
del credito, se l’imprenditore può 
trovare il capitale tanto necessario a 
giocare fi no in fondo il proprio ruolo.
La “stretta del credito”, che tanti 
danni sta causando al sistema 
imprenditoriale, non è spiegabile solo 
in virtù delle esigenze di bilancio delle 
banche. In essa, vediamo anzitutto 
due fenomeni. Il primo, è lo stallo, 
se non la scomparsa, della fi nanza 
non bancaria: dovuta certamente ai 
suoi insuccessi, e alla violenta crisi 
subprime, ma anche e soprattutto 
al clima di incertezza. Il secondo, è 
appunto questa pervasiva incertezza 
che grava sulle banche, e più in 
generale sul sistema fi nanziario. 
Un’incertezza che è conseguenza dei 
dubbi che si affastellano sulla stesura 
delle nuove regole del gioco, che 
andranno a limitare e indirizzare le 
decisioni degli operatori.
A questo proposito, non sta certo a 
noi produrre proposte. Attendiamo 
con fi ducia l’esito del G8 dei Ministri 
dell’Economia, che si tiene proprio in 
questi giorni. Attiene però al nostro 
ruolo suggerire spunti, nell’alveo di 
una rifl essione condivisa, nel mondo 
dell’impresa. 
Conosciamo le dinamiche del ciclo 
economico e sappiamo anche che gli 
interventi esterni, di natura politica o 

regolatoria, possono avere su queste 
un’infl uenza imponente.
Di una cosa è necessario essere 
tuttavia consapevoli: ora, un’infl azione 
di regole può bloccare il sistema. 
È un rischio gravissimo. L’altro 
rischio, altrettanto pericoloso, è 
quello di esagerare in altro senso, 
con interventi eccessivamente 
compiacenti verso il sistema bancario, 
che abbiano l’effetto di indennizzarlo 
dagli errori passati. 
Il buon senso c’insegna che il 
risultato ultimo di proteggere gli 
uomini dalle conseguenze della 
loro follia è riempire il mondo di 
folli. Il rischio d’impresa, in un certo 
qual senso, è l’impresa. Questo vale 
anche per le istituzioni creditizie. 
Fingere che solo le banche debbano 
essere imprese senza rischio è una 
prospettiva che non farebbe che 
preparare il terreno per crisi future.
Le nuove regole della fi nanza 
internazionale - i nuovi standard legali 
- debbono obbedire a un principio di 
parsimonia. Bisogna regolare laddove 
serve, e solo ed esclusivamente 
nel modo in cui serve. È molto 
importante che dal G8 italiano, come 
prima dal G20 di Londra, escano 
proposte consapevoli di questo dato 
di fatto. Plurimae leges, corruptissima 
republica: era vero nella Roma di 
Tacito, lo è anche nella City di oggi.
Le regole sbagliate devono essere 

La pace sociale è essenziale 
alla democrazia. Ma senza 
crescita economica non può 
esserci pace sociale.

SANTA MARGHERTIA LIGURE 2009
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abolite. Norme nuove debbono essere introdotte solo dopo un’accorta 
procedura di revisione del quadro normativo attuale. Le banche non sono 
utilities pubbliche, e non devono essere pensate o gestite come utilities
pubbliche. 
Non si può “scontare” al banchiere la libertà d’impresa: perché sulla libertà 
d’impresa del banchiere, riposa la nostra speranza che i fl ussi di credito non 
si inaridiscano e che pertanto anche le imprese meritevoli, capaci e creative 
continuino ad avere accesso al credito.

CONTRO IL PROTEZIONISMO
C’è un altro grande rischio che l’economia globale (imprenditori e consumatori 
assieme) va correndo. È un rischio che sentiamo sulla nostra pelle, e di cui 
avvertiamo non solo le potenziali ripercussioni dal sistema bancario.
Un ritorno del protezionismo, purtroppo, è nei fatti. I grandi della Terra 
paiono essersi mossi in concordia, per scongiurarlo. Sin dal G20 di Londra, 
si sono avuti - in questo senso - segnali chiari e indiscutibili. È politicamente 
comprensibile, che la concessione di agevolazioni, sul piano fi scale, o di veri 
e propri aiuti venga vincolata al mantenimento della forza lavoro, in Italia o 

in Europa. Si tratta tuttavia di una forte ingerenza, che va inevitabilmente a 
condizionare quelle che altrimenti sarebbero le libere scelte degli imprenditori. 
Costretti a cambiare le proprie strategie di lungo periodo, per ottenere un 
benefi cio che nel breve sembra irrinunciabile. 
Questi “ricatti silenziosi” non possono, del resto, produrre benefi ci sostanziali. 
La forza di un Paese nel mantenere l’occupazione non può essere vincolata 
a una minaccia. Nessun imprenditore ama “delocalizzare”, allontanare da sé e 
dalla comunità in cui è cresciuto quel fi glio amatissimo che è un’impresa. Ma un 
Paese deve sapere attrarre e non respingere investimenti. Accompagnare e non 
ostacolare lo sviluppo delle sue aziende.
Questo signifi ca, anche, scommettere su quello che è un dato di fatto acclarato, 
non un’ipotesi di scuola: l’imprenditore opera per il bene dell’impresa. All’Italia 
servono imprese italiane forti. Imprese italiane forti sono imprese che hanno 
esaminato, vagliato, e quindi adottato le scelte d’investimento più effi cienti e più 
giuste per essere competitive sui mercati internazionali. Un’impresa forte in Italia 
e debole all’estero non può essere altro che il frutto di un’illusione ottica.

FABBRICARE IL “DOPO” 
Questa non è la prima crisi economica della storia. Per tanti motivi, che gli 
economisti esplorano dai tempi di Adam Smith, la storia economica sembra 
essere un succedersi di momenti di espansione e di contrazione. Nessun pasto 
è gratis, e nessun boom economico lo è.
Per questo, in mezzo a tanti dubbi, sulla crisi possiamo almeno avere una 
certezza: fi nirà, ci sarà un “dopo”!
Il problema che dobbiamo porci è come sarà questo dopo, e crediamo, in 
quest’ambito, di poter fare valere alcune, legittime, domande alla politica. 
I problemi del nostro Paese pre-esistono alla crisi, e seguono dinamiche 
diverse dalla crisi stessa. La scarsa crescita del PIL, la sostanziale assenza di 

SANTA MARGHERTIA LIGURE 2009

Le banche sono uno snodo imprescindibile del capitalismo 
moderno. È grazie all’organizzazione del credito, se l’imprenditore 
può trovare il capitale tanto necessario a giocare fi no in fondo il 
proprio ruolo.
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incrementi di produttività negli ultimi 
quindici anni, l’estrema farraginosità 
del sistema giuridico, le perduranti 
diffi coltà nell’aprire un’impresa, 
persino le dinamiche non sempre 
commendevoli dell’interazione fra 
impresa e banca: nulla di tutto questo 
è fi glio della crisi. 
E nemmeno è fi glio della crisi il 
nostro Stato sociale: il nostro welfare
è molto costoso e iniquo nelle 
modalità di spesa, sbilanciato a favore 
di coloro che già oggi benefi ciano 
delle sue garanzie, indifferente ai 
bisogni dei giovani che si troveranno 
a sopportare il costo di un sistema 
viziato da troppi difetti. 
La questione con cui dobbiamo 
confrontarci, ora, è in che misura 
un cambiamento radicale e 
positivo possa essere conseguenza 
dell’ulteriore stress che la crisi 
economica mette sull’ossatura della 
struttura produttiva del nostro Paese. 
L’Italia ha scarse risorse per misure 
emergenziali che utilizzino la spesa 
pubblica per sostenere la domanda 
aggregata. 
Proprio per questo motivo, la crisi può 
diventare l’occasione per riforme di 
struttura, il cui esito sia non l’iniezione 
diretta di denari nell’economia 
privata, ma il mutamento complessivo 
delle condizioni entro le quali il 
gioco economico si svolge. Nel 
lungo periodo, anche senza defi cit 
spending, con buona pace di Keynes, 
non saremo tutti morti. 
Il Ministro Matteoli ha più volte 
espresso quella che ci sembra una 
sensibilità condivisa nel Governo. 
La consapevolezza che occorre 
dare priorità all’investimento in 
infrastrutture, i cui effetti positivi, 
in termini di riduzione dei costi 
di transazione per le imprese si 
vedranno non nell’immediato, 
dimostra una certa lungimiranza. C’è 
però bisogno, a tale proposito, di 
stanziamenti tempestivi. Le promesse 
non bastano. È inoltre impossibile 
tacere il fatto che, prima ancora 

dell’esiguità delle risorse, è un sistema autorizzativo complesso, un’infrastruttura 
giuridica rugginosa, a frenare lo sviluppo delle infrastrutture. 
Per questo, tenendo conto dei vincoli di bilancio, sarebbe opportuno impostare 
una strategia che veda assieme azioni decise, sul fronte di una qualifi cata 
riforma fi scale, e adeguamenti normativi agli standard di semplicità, trasparenza, 
conoscibilità delle norme che dovrebbero essere tipici di una democrazia 
occidentale. 
Le catene delle imprese sono fatte con la carta dei regolamenti: allentare tali 

catene signifi ca renderne più facile l’operato, senza costi per il contribuente 
ma con benefi ci per tutti. Questo è vero rispetto a un ampio ventaglio di ambiti. 
L’iper-regolamentazione, che provoca un clima di generale incertezza, è ciò 
che più ha frenato, negli anni scorsi, la necessaria opera di ammodernamento 
infrastrutturale del nostro Paese. 
Non c’è posa di una prima pietra che possa bastare, se non si restaura la 
certezza del diritto. Non è mai superfl uo ricordare che sono le imprese che 
fanno sviluppo. Proprio in un periodo di crisi, soprattutto in un periodo di crisi,  
deve essere consentito loro di impegnarsi appieno per svolgere la loro unica, 
essenziale funzione sociale. Creare ricchezza a benefi cio dell’intera società.
Ecco perché continuiamo a credere che non vi sia soluzione ai problemi 
dell’Italia, che possa prescindere dalla “questione fi scale”. 
L’alta e complessa fi scalità cui gli individui e le imprese sono soggetti è un 
freno allo sviluppo del Paese. Lo è da anni, ed è deprimente come la politica, 
e i Governi di diverso colore che via via si sono succeduti, non siano riusciti 
a calmierare la nostra fi scalità impazzita, una fi scalità che raggiunge livelli 
spiegabili non in virtù della nostra spesa pubblica, ma della strepitosa incidenza 
degli sprechi sulla stessa. 
In questi anni, destra e sinistra hanno giocato a spezzare il fronte dei 
contribuenti, differenziando, con artifi ciosa retorica, fra tassazione sulle imprese 
e tasse sulle persone fi siche: suggerendo che ridurre l’una avrebbe reso 
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impossibile tagliare le altre. Noi rifi utiamo questa logica.
Un’impresa è una comunità di persone. Il peso della 
tassazione aziendale fi nisce col ricadere sulle persone 
fi siche, siano essi azionisti, consumatori o lavoratori. 
Abbassare le tasse sulle imprese è già aumentare il reddito 
disponibile degli individui.
Sappiamo bene anche noi, come Giovani Imprenditori, che 
la situazione presente, con la piccola nave Italia in balia 
di marosi più grossi di lei, non consente la “rivoluzione 
fi scale” che questo Paese da quindici anni attende. Ma non 
è neppure accettabile pensare che questo debba essere, 
al massimo, il tempo del rimpianto per le cose non fatte 
quando si doveva. 
Ecco perché questa è la sede opportuna, per noi Giovani 
Imprenditori, per avanzare alcune proposte che noi 
stimiamo possano essere a vantaggio di tutto il sistema 
Paese.

Crediti d’imposta per l’innovazione
Le Finanziarie del 2007 e del 2008 avevano introdotto il 
credito d’imposta per il sostegno all’innovazione e alla 
ricerca. La misura permetteva a un’azienda di ottenere 
un credito di imposta pari al 10 per cento di tutti i costi 
sostenuti internamente per attività di ricerca e sviluppo e al 
40 per cento di tutti i contratti affi dati a università ed enti di 
ricerca. 
Il Governo in carica, per motivi di razionalizzazione della 
spesa, ha stabilito un “tetto” per tali crediti, defi nito da 
un meccanismo a prenotazione e da alcuni limiti alla 
possibilità di fruizione. 

Senza polemica nei confronti di chi è impegnato a gestire 
il diffi cile equilibrio dei conti pubblici, riteniamo opportuno 
ripristinare l’automaticità dell’accesso al credito d’imposta, 
prevedendo procedure di valutazione ed erogazione certe. 
È davvero di importanza vitale che la crisi economica non 
blocchi la capacità di innovazione, rendendo le imprese 
italiane ancora più deboli di fronte alla competizione 
internazionale.
In un Paese che spende poco e male per ricerca e 
innovazione, in presenza di un fi nanziamento privato alle 
università molto basso, il credito di imposta affronta alcuni 
nodi cruciali. In particolare, incentiva noi imprenditori a 
investire sulla qualità dei nostri rapporti con le università e 
con i centri di ricerca e innovazione. 
La ricerca è un investimento sul futuro del Paese. Il 
futuro del Paese ci riguarda come giovani prima ancora 
che come imprenditori. In quanto tali, non possiamo 
dimenticarci di sottolineare come un sistema della ricerca 
più attrezzato e meglio fi nanziato contribuirebbe a evitare il 
brain drain, la “fuga dei cervelli”, che impoverisce il nostro 
capitale umano. 

Sostituire l’Irap
Le imprese italiane chiamano da sempre l’Irap col suo vero 
nome: “imposta rapina”. 
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La sua introduzione nel 1997 è ancora una ferita che 
brucia, per il nostro sistema produttivo. E sicuramente 
non ci fa piacere che la proposta di abolirla sia rimasta 
nel forziere delle promesse non mantenute, dal 
Governo che ha retto questo Paese fra il 2001 e il 2006. 
A ogni modo, crediamo che resti imprescindibile 
immaginarne almeno una diversa modulazione. Anche 
alla luce del fatto che il disegno di legge delega sul 
federalismo prevede esplicitamente il superamento 
dell’imposta regionale sulle attività produttive, l’Irap 
potrebbe essere scissa in due componenti, a parità di 
gettito: un’addizionale regionale Ires e un contributo 
sanitario a carico delle aziende.
L’addizionale permetterebbe una differenziazione dei 
carichi fi scali delle Regioni italiane e creerebbe le 
condizioni per una competizione tra territori. 
È questo lo spirito autentico del federalismo fi scale, 
che deve contemplare la possibilità di una riduzione del 
carico fi scale. Questo perché le Regioni che volessero 
attirare più investimenti e più imprese potrebbero agire 
per quella leva, in una dinamica che sarebbe davvero di 
“federalismo fi scale”. 
L’altra componente fi scale sostitutiva dell’Irap potrebbe 
diventare un contributo sanitario a carico delle aziende 
(per i contribuenti Irap non soggetti a Ires il contributo 
sostituirebbe l’intero carico Irap). Anche sull’importo del 
contributo sanitario potrebbe innescarsi una positiva 
competizione tra le Regioni: quelle più capaci di 
ridurre gli sprechi sanitari potranno ridurre il contributo 
sanitario a carico delle imprese.
In prospettiva, si potrebbero sperimentare forme di 
incentivo alle aziende che stipulino polizze sanitarie 
in favore dei loro dipendenti, con detrazione (totale 
o parziale) dal contributo sanitario delle polizze 
assicurative. Oltre a favorire lo sviluppo della 
sanità privata, tale possibilità contribuirebbe alla 
modernizzazione del modello di relazioni industriali 
italiane: la polizza assicurativa diverrebbe un elemento 

di negoziazione salariale tra imprese e rappresentanti 
sindacali, contribuirebbe al decentramento della 
contrattazione, permetterebbe ai lavoratori di 
riappropriarsi di “pezzi” del proprio reddito.
Ancora, in questa fase di difficile congiuntura 
economica, si potrebbe pensare a un abbattimento sui 
contributi sanitari relativi alle assunzioni incrementali 
rispetto alla forza lavoro media del triennio 
precedente.

Una Tremonti-ter: detassazione degli utili reinvestiti 
e promozione della patrimonializzazione
Per un periodo di tre anni (2010-2012) riteniamo sarebbe 
auspicabile una Tremonti-ter, vale a dire una detassazione 
totale o parziale ai fi ni Ires e Irpef degli utili reinvestiti, sulla 
falsariga di quelle adottate nel 1994 e nel 2001. 
Sotto l’aspetto soggettivo, la nostra proposta è quella di 
ampliare il più possibile i benefi ciari, indipendentemente 
dal tipo di contabilità tenuta, ordinaria o semplifi cata: le 
ditte individuali, le società di persone, quelle di capitale, gli 
imprenditori e i professionisti. Oggetto dell’agevolazione 
sono l’acquisto di beni strumentali nuovi, la realizzazione 
di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, 
l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento degli 
impianti esistenti. Come già avvenuto per la Tremonti-bis, 
sarebbe auspicabile che la norma si applicasse anche alle 
spese sostenute per la formazione e l’aggiornamento del 
personale.
A marzo lo stesso Ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, 
ha detto che “quando l’economia ripartirà riproporremo la 
legge sulla detassazione degli investimenti”. Ma ancora più 
utile sarebbe farlo ora: perché, paradossalmente, bisogna 
investire sulla crisi. Proprio perché gli investimenti sono 
l’unica leva per la ripresa e l’aumento dell’occupazione, 
della produttività e dei redditi.
Sappiamo bene che questa misura avrebbe un costo in 
termini di minore gettito. 
Tuttavia, crediamo sia un prezzo che si potrebbe pagare 
con alcune riduzioni di spesa. Ridurre la spesa pubblica 
è sempre diffi cile, ma è molto importante soprattutto in 
un momento come questo: razionalizzare e selezionare 
la spesa signifi ca spendere meglio. L’aumento degli 
investimenti genera a sua volta maggiore attività 
economica, quindi più crescita, dunque in prospettiva un 
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maggiore imponibile.
Le dimensioni della crisi di credibilità 
dell’intermediazione fi nanziaria che 
stiamo vivendo, e in particolare 
il fallimento delle banche senza 
capitale, ci inducono a chiedere 
un’altra misura. 
Accanto alla promozione degli 
investimenti, infatti, soprattutto 
ora vanno ridotti gli ostacoli alla 
patrimonializzazione delle imprese, 
affi nché esse possano più facilmente 
“irrobustirsi”: ciò potrebbe avvenire  
permettendo l’assoggettamento a 
un’imposta sostitutiva del 12,5 per 
cento (pari all’imposta sui redditi da 
capitale) dei maggiori utili conseguiti 
nel triennio 2010-2012 rispetto 
alla media del triennio 2007-2009, 
qualora essi non fossero distribuiti e 
non reinvestiti, ma accantonati in uno 
speciale fondo di riserva. Dal fondo di 
riserva le risorse sarebbero utilizzabili 
negli esercizi successivi e distribuibili 
dopo un triennio. La misura 
non avrebbe ricadute sul gettito 
dell’erario, perché riguarderebbe le 
imprese che sono state capaci di 
aumentare i propri utili oltre il livello 
degli anni passati.

Congelare gli ammortamenti
Dalle proposte che abbiamo sin qui 
enunciato, credo sia evidente come 
dai Giovani Imprenditori venga, al 
Governo, una chiara domanda. 
La tassazione va rimodulata in favore 
degli investimenti: vanno premiate le 
imprese che puntano all’innovazione 

materiale e immateriale nei loro 
processi economici.
Ma i Giovani Imprenditori non 
vogliono limitarsi a chiedere supporto 
per le imprese che esistono già.  
Ci sono imprese che possono morire. 
E ci sono anche imprese che 
potranno non nascere. 
Per questo le politiche pubbliche 
vanno orientate in modo che 
nessuno, negli anni prossimi, possa 
trovarsi a scrivere una “lettera a 
un’impresa mai nata”.
Ecco perché riteniamo che sarebbe 
possibile sviluppare - magari 
sempre a partire dal  triennio 
2010-2012 - l’abolizione dei piani di 
ammortamento e l’inclusione degli 
investimenti tra i costi dell’anno in cui 
essi vengono effettuati.
Con una scelta tanto “radicale” 
quanto semplice, si eliminerebbero 
tutte le complicazioni relative agli 
ammortamenti, permettendo così 
automaticamente di accrescere la 
redditività del capitale. 
Come è noto, accanto al piano di 
ammortamento previsto dal bilancio 
civilistico (e determinato dalla 
rispondenza ai principi contabili e 
al buon andamento dell’azienda), 
ogni impresa è tenuta a un piano 
di ammortamento fi scale defi nito in 
base a precise aliquote previste da 
un decreto ministeriale, che indicano 
la quota massima deducibile ai fi ni 
della determinazione del reddito 
imponibile. Soprattutto per le start-
up, si tratta di regole complesse, 

arbitrarie, modifi cate annualmente, 
che aggravano notevolmente gli oneri 
legati agli adempimenti fi scali da 
parte delle imprese. 
Il primo obiettivo dell’abolizione 
dei piani di ammortamento fi scale 
sarebbe pertanto la semplifi cazione 
burocratica e amministrativa. Per i 

nuovi imprenditori, un problema in 
meno negli anni della “scommessa” 
iniziale.
Il secondo, e più importante, 
obiettivo sarebbe dato dall’incentivo 
all’investimento: per tutte le aziende, 
non solo per le neonate, la possibilità 
di includere gli investimenti realizzati 
tra i costi dell’anno in cui vengono 
effettuati permette un abbattimento 
del reddito imponibile.
Nel triennio che verrà, l’abolizione dei 
piani di ammortamento può essere 
un incentivo agli investimenti per tutte 
le imprese. 
Dopo questo periodo, quando la 
crisi attuale sarà ormai alle spalle, 
si potrebbe rifl ettere sulla possibile 
“stabilizzazione” della misura.
Giacché l’imposta per le imprese 
tratta ogni investimento in impianti, 
attrezzature e immobili come una 
spesa, le aziende appena avviate 
avranno un imponibile negativo. 
Per le start-up, infatti, è ragionevole 
prevedere che gli investimenti siano 
superiori ai ricavi. 
Se gli investimenti venissero 
“spalmati” negli anni con il normale 
piano di ammortamento, essi 
rappresenterebbero una voce di 
costo, anno dopo anno. Se invece 
vengono conteggiati nell’anno in 
cui sono effettuati, l’impresa  va in 
perdita ma, a quel punto, per non 
“sprecare” dal punto di vista fi scale 
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questi investimenti, è opportuno 
che la perdita che ne deriva diventi 
una imposta negativa (un credito 
d’imposta).
Il credito d’imposta potrà quindi 
essere conteggiato negli anni 
successivi, fi no a che l’impresa 
non esibirà un imponibile positivo. 
Un’ulteriore esigenza è quella di 
rivedere profondamente le aliquote 
di ammortamento dei cespiti che 
risultano oramai decisamente 
obsolete e inadatte a esprimere le 
mutate esigenze operative. 

Sbloccare i debiti della PA
Crisi o non crisi, noi imprenditori 
chiediamo agli uomini di Stato, in 
primo luogo, una cosa. Specialmente 
ora che l’economia mondiale è 
malata, essi devono tenere fede 
alla regola aurea del giuramento 
d’Ippocrate: non nuocere. 
C’è un particolare ambito della 
vita economica, nel quale lo Stato 
nuoce due volte. Direttamente e in 
prospettiva. 
Direttamente, perché come debitore 
di imprese private non onora i propri 
impegni, ponendo pertanto molti 
bilanci in condizioni di estrema 
diffi coltà. 
In prospettiva, perché se proprio 
lo Stato, che dovrebbe garantire il 
rispetto dei contratti privati, è il primo 
a non tener fede ai propri obblighi, 
indebolisce la stessa credibilità del 
sistema giuridico nel quale tutti 
operiamo. 
Ecco perché s’impone, come 
ricordato più volte dalla Presidente 
Emma Marcegaglia, una soluzione 
che sblocchi l’enorme massa di 
crediti delle imprese nei confronti del 
settore pubblico. Le misure sin qui 
prese, contenute anche nel decreto 
“anti-crisi”, vanno nella direzione 
giusta ma restano insuffi cienti. 
L’intento di velocizzare i pagamenti, 
per quanto possibile, è lodevole: ma 
aspettiamo di vedere i risultati. 
Una soluzione alternativa, utile 

soprattutto in questa fase 
congiunturale diffi cile, potrebbe 
essere quella di “trasferire” lo stock
di credito certifi cato all’erario, che 
poi provvederà a riscuoterlo dalle 
amministrazioni competenti, anche 
attraverso il taglio dei trasferimenti 
erariali, in modo da ricondurre il tutto 
all’interno del settore pubblico ed 
evitare di imporre un costo aggiuntivo 
alle imprese. Si può obiettare che una 
soluzione di questo tipo comporta 
una rilevante uscita di cassa a carico 
dell’erario: ciononostante, non si 
avrebbe alcuna modifi ca nel valore 
del debito.  
Come ha notato il Governatore 
Draghi, “un’accelerazione dei 
pagamenti darebbe sostegno 
alle imprese senza appesantire 
strutturalmente i conti pubblici 
(infatti sono debiti che esistono 
già; non è che il debito aumenta 
di fatto, aumenta contabilmente)”. 
Parimenti, è stato sempre lo stesso 
Governatore Draghi a sottolineare 
come una riduzione nei tempi di 
pagamento dei debiti commerciali 

delle amministrazioni pubbliche sia 
a tutti gli effetti una misura “anticrisi” 
prioritaria per il complesso del 
sistema produttivo. 
Una proposta come quella che 
abbiamo enunciato va ovviamente 
affi ancata alla “via maestra”, che resta 
quella di imporre alle amministrazioni 
pubbliche certezza e ragionevolezza 
dei tempi di pagamento. Ne va 
anzitutto della gestione corretta della 
macchina della Stato e degli enti 
locali e del principio di trasparenza 
dei bilanci pubblici. 
Lo Stato è chiamato a fare ciò che 
viene, giustamente, richiesto e 
imposto a tutti i debitori: pagare. 
In questo senso, il principio della 
compensazione, pur nelle sue 
diffi coltà applicative, potrebbe 
rappresentare una clausola di 
salvaguardia nel rapporto tra impresa-
contribuente e Stato-esattore.

Semplificare le norme urbanistiche 
Ci sono altri ambiti, al di fuori della 
sfera fi scale, che crediamo debbano 
essere oggetto di una rifl essione 
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ampia e incisiva, in questo momento 
storico.
Sembra banale dirlo, ma uno degli 
ostacoli che le imprese trovano sul 
sentiero della loro crescita è l’enorme 
diffi coltà a ingrandire gli  stabilimenti, 
o ad aprirne di nuovi. 
Costruire un nuovo capannone, 
per fare il più banale degli esempi, 
porta spesso a lunghe diatribe con 
le amministrazioni locali. Quando 

si parla di una procedura in linea di 
principio semplice come il cambio 
di destinazione d’uso di un terreno, 
siamo costretti a constatare come 
i diritti di proprietà siano spesso 
messi “fra parentesi”. Rallentando 
lo sviluppo economico, ma anche 
indebolendo questo fondamentale 
istituto giuridico. 
Siamo i primi a credere e a 
sostenere che è giusto che lo 
sviluppo industriale non sia sinonimo 
di scempio del territorio. Noi 
vogliamo rispettare le leggi. Ma per 
essere rispettate, le leggi devono 
essere anzitutto rispettabili, e così 
le burocrazie preposte alla loro 
applicazione.
Quando non si hanno interlocutori 
affi dabili – e non per loro colpa – e 
facilmente riconoscibili nella Pubblica 
Amministrazione, molti vengono 

quasi necessariamente spinti verso 
l’abusivismo, o la rinuncia. 
Non è una lagnanza: è un fatto ben 
fotografato dalla Banca Mondiale, 
che, rispetto ai permessi edilizi, 
ci classifi ca all’ottantatreesimo 
posto al mondo, sette posizioni 
in meno rispetto all’anno scorso. 
Questo è il tipico esempio in 
cui la semplifi cazione normativa 
può procedere parallelamente 
all’imposizione di standard rigorosi, 
e diventare così una strategia win-
win: che agevola gli imprenditori 
e, contemporaneamente, pone 
le premesse per uno sviluppo 
urbanistico più equo e ordinato.

Liberalizzare i servizi pubblici locali
I servizi pubblici locali non sono 
uno snodo periferico dell’economia 
italiana. La loro performance ha 
un impatto rilevante sulla vita delle 
imprese così come pure su quella 
delle famiglie. La loro ineffi cienza 
costituisce un freno signifi cativo 
allo sviluppo locale e, su un piano 
squisitamente politico, è impossibile 
tacere come all’interno di essi si 
annidino resistenze corporative, che 
hanno fermato i tentativi di porvi 
mano da parte del precedente e poi 
dell’attuale Governo. L’uno e l’altro 
sconfi tti da una perversa coalizione di 

interessi localistici e da una ideologia 
pubblicistica.
Senza un progetto di riforma 
coerente e coordinato, la politica si è 
mossa a tentoni.
A livello locale, si è oscillato fra 
“esternalizzazioni” che hanno prodotto 
società solo formalmente di diritto 
privato; “privatizzazioni” nelle quali 
la politica locale si è ben guardata 
dall’allentare il controllo; e, in rari casi, 
una logica di effettiva liberalizzazione a 
vantaggio degli utenti e del territorio. 
Un disegno organico di 
liberalizzazione dei servizi pubblici 
locali, che limiti il ricorso allo 
strumento dell’affi damento in 
house, potrebbe aprire una nuova 
strada. Sostenere lo sviluppo locale, 
creando nuovi ambiti nei quali 
le imprese possano imparare a 
offrire ai consumatori beni e servizi 
a condizioni migliori, non può 
che aiutare la nostra economia. 
Può agevolare la riconversione 
di imprese e comparti d’impresa. 
Può stimolare un nuovo approccio 
imprenditoriale, laddove sino a ora 
c’era solo vocazione all’ineffi cienza. 
Può agire come leva moralizzante 
nella Pubblica Amministrazione, 
saldandosi così all’utile e prezioso 
lavoro del Ministro Brunetta. Può 
abbassare considerevolmente i costi 

Segreteria:
Grand Hotel Miramare Tel. 0185.287013

Il Convegno in diretta su: www.giovanimprenditori.org

con la collaborazione di 

Per informazioni e prenotazioni:
PORTOFINO COAST INCOMING
16035 RAPALLO (GE)
Tel. 0185.230185 - 0185.270222
Fax 0185.230054
incoming@portofinocoast.it

in collaborazione

con il contributo

Sostenere lo sviluppo locale, 
creando nuovi ambiti nei quali 
le imprese possano imparare 
a offrire ai consumatori beni 
e servizi a condizioni migliori, 
non può che aiutare la nostra 
economia.

Federica Guidi, Franco Frattini, Maurizio Lupi
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conto economico delle imprese, e 
sul portafoglio del consumatore.
Se il Governo italiano - che 
giustamente ha sviluppato nei 
confronti di Bruxelles un’attitudine 
non euroscettica ma volta alla 
doverosa negoziazione a vantaggio 
dei nostri territori e delle nostre 
imprese - volesse riportare questo 
tema all’attenzione, imprese e 
consumatori potrebbero trarne un 
grande vantaggio. 
È questa la direzione in cui 
auspichiamo possano muoversi 
i nostri nuovi rappresentanti a 
Strasburgo.

Concludo.
Credo che nessuna di queste 
proposte possa essere considerata 
“estremista”, “radicale”, “eccessiva”. 
Nella migliore tradizione delle tesi 
dei Giovani Imprenditori, da Santa 
Margherita Ligure non escono 
idee a esclusivo vantaggio di chi 
qui si riunisce. Il nostro sguardo 
è da sempre teso verso il Paese. 
La nostra speranza è contribuire, 
assieme alle altre forze vive della 
società italiana, a creare un’Italia 
migliore. 
La crisi porta con sé rischi 
evidenti per tutti. Non c’è bisogno 
di sottolinearli nuovamente in 
questa sede. Sul piano politico, 
non va trascurato il pericolo del 
“benaltrismo”. 
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per le imprese, con ricadute positive 
per la remunerazione di tutti i fattori 
produttivi.

Ritornare alla direttiva Bolkestein
Da ultimo, riteniamo importante 
sollevare - ancorché con la sintesi 
che si addice a un’occasione come 
questa - un altro tema. 
Alcuni anni fa l’Europa è stata 
scossa dal fantasma della “direttiva 
Bolkestein”, che prevedeva una più 
vasta applicazione del principio di 
mutuo riconoscimento. 
Questo principio è alla base delle 
quattro libertà che fondano l’Unione 
Europea: le libertà di movimento 
di beni, persone, capitali e servizi. 
Scolpito nella giurisdizione 
comunitaria a partire dalla storica 
sentenza Cassis de Dijon, il 
mutuo riconoscimento implica un 
rapporto di reciproca fi ducia fra 
legislatori, necessario per una piena 
integrazione del mercato comune.
A questo principio, si è derogato 
trasformando la direttiva Bolkestein 
in una più blanda direttiva servizi. 
Ciò ne ha limitato di molto il 
potenziale. Che era legato alla 
creazione di una piena concorrenza 
fra erogatori di servizi negli Stati 
membri, a tutto vantaggio dei 
consumatori di tali servizi: imprese e 
aziende.
In un mercato che resta globalizzato 
anche nelle more di questa crisi, 
è invero preoccupante che una 
larga parte del mondo dei servizi, 
all’interno della stessa Unione 
Europea, continui a godere di alcune 
protezioni dalla concorrenza che 
hanno inevitabili ripercussioni sul 

Innanzi a ciò che è avvenuto nel 
capitalismo globale, di fronte ai 
fallimenti a catena delle maggiori 
banche d’affari americane, è chiaro 
che se si parla di servizi pubblici 
locali, la tentazione più immediata 
ed evidente è dire che servirebbe 
“ben altro”. 
Ma per molti motivi, a cominciare dai 
vincoli di fi nanza pubblica, il “ben 
altro” non può essere al centro della 
nostra agenda di italiani. La crisi 
nasce negli Stati Uniti, e negli Stati 
Uniti troverà presto o tardi soluzione. 
Come ha osservato il Presidente 
Berlusconi, noi ne siamo stati 
colpiti come da un’onda anomala. 
Ora abbiamo davanti la necessità 
di issare le vele, per quando 
torneranno più opportune condizioni 
metereologiche.
Questo non è un lavoro da 
scenaristi: ma richiede una lenta e 
meticolosa opera di adattamento 
del nostro Paese alle necessità delle 
sue imprese e dei suoi cittadini. 
Per tornare a crescere, dobbiamo in 
prima istanza rimettere le imprese in 
condizioni di produrre ricchezza. 
Non vogliamo agitare il fantasma del 
declino.
Vogliamo solo ricordare un fatto 
ovvio. Nulla, al mondo, accade per 
caso. 
Sta a noi, a noi qui, a noi ora, 
rimettere questo Paese in 
carreggiata.
Ricordo sempre una frase di 
Seneca. “La fortuna non esiste: 
esiste il momento in cui il talento 
incontra l’occasione”. 
È paradossalmente nella sfortuna di 
questa crisi che il nostro senso di 
responsabilità e la nostra voglia di 
futuro possono trovare l’occasione 
della vita. 
L’occasione di una generazione che 
ha avuto tanto, e che ora è chiamata 
a restituire a tutti qualcosa. 
L’entusiasmo, la fi ducia, l’orgoglio di 
fare impresa. 
Grazie.

Nulla, al mondo, accade per 
caso. Sta a noi, a noi qui, a 
noi ora, rimettere questo 
Paese in carreggiata. Ricordo 
sempre una frase di Seneca. 
“La fortuna non esiste: esiste 
il momento in cui il talento 
incontra l’occasione”.

Federica Guidi, Maurizio Sacconi
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Non vogliamo rassegnarci
anzi vogliamo reagire

di Luca Picasso

Consigliere Giovani Imprenditori Assolombarda

È di cento giorni il tempo richiesto dalla Presidente di Confi ndustria Emma Marcegaglia 
al Governo. Dovranno essere cento giorni di concretezza, di azione forte, veloce e mirata. 

Perché se si agirà bene si potrà salvare quel pezzo di sistema che rischia di morire.
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E rivolgendosi a Silvio Berlusconi, seduto in prima fi la, 
la Presidente non ha tardato ad avanzare, a nome di 
Confi ndustria, proposte forti e concrete, a partire dalla 
Tremonti-ter. Perché è vero che gli investimenti sono 
cruciali e le imprese sono pronte a fare la loro parte 
(“vogliamo andare, come ci ha esortato Berlusconi, a 
conquistare nuovi mercati”), ma “il regime di tassazione 
è il peggiore disincentivo a scommettere sul futuro delle 
imprese e di chi ci lavora”. Ecco quindi la necessità di 
una Tremonti-ter per la detassazione degli utili reinvestiti, 
peraltro già proposta il giorno prima dalla Presidente dei 
Giovani Imprenditori di Confi ndustria,  Federica Guidi. 
Altrettanto fondamentale è il ritorno al credito d’imposta 
automatico per ricerca e innovazione, superando il 
tetto introdotto da questo Governo, che “è una tagliola 
che obbliga le imprese a un assurdo e umiliante 
meccanismo di selezione telematica, nella speranza 
di rientrare nel limite previsto”. Tali interventi sono 
necessari in tempi brevi “se vogliamo contenere sin da 
quest’anno la disastrosa riduzione degli investimenti a 
cui moltissime imprese sono costrette”. 
Sempre in tema di politiche fi scali, Emma Marcegaglia 
ha bocciato senza possibilità d’appello l’ipotesi di 
introdurre nuove tasse, e in merito alla proposta 
avanzata poco prima dall’ex Ministro Pd Pierluigi Bersani 
di un ritorno all’imposta patrimoniale per far fronte alla 
crisi ha commentato con un “Non scherziamo. Il Paese 
ha già troppe tasse, non serve nessuna nuova imposta.
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Cento giorni. A tanto ammonta l’arco di tempo entro 
il quale, secondo la Presidente di Confi ndustria 
Emma Marcegaglia, occorre assolutamente che il 

Governo prenda delle decisioni. Lo ha detto dal palco 
di Santa Margherita Ligure, chiudendo il 39° Convegno 
dei Giovani Industriali. Cento giorni per “cambiare 
passo” e per “tornare a occuparsi di questioni concrete, 
fondamentali per la coesione sociale del Paese”.  Anche 
perché “gli esami di riparazione sono fi niti”.
Lo scenario dipinto dalla Marcegaglia nel suo discorso 
è quello di una crisi più lunga e profonda di quanto ci 
si potesse aspettare, e anche se il peggio è alle spalle 
“rischiamo di perdere un pezzo del nostro sistema 
produttivo, troppe aziende rischiano di morire”. “Non 
vogliamo celebrare nessun funerale – ha aggiunto 
la numero uno di viale dell’Astronomia – ma servono 
azioni e mezzi che fi no a oggi in parte sono mancati”. 

L’invito alla concretezza e alla rapidità d’azione è stato 
raccolto dal Premier Silvio Berlusconi, che ha mostrato 
apertura sulla detassazione degli utili reinvestiti, ha 
annunciato l’apertura di 19 importanti cantieri tra 
settembre e novembre, e ha invitato a Palazzo Chigi 
i rappresentanti delle imprese e delle parti sociali per 
analizzare insieme la situazione e “dare una risposta 
concreta alle richieste entro 15 giorni”.

Maurizio Sacconi, Federica Guidi, Silvio Berlusconi
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I soldi vanno trovati combattendo l’evasione e gli sprechi 
della spesa pubblica”.
Le infrastrutture sono un altro argomento a cui la Leader
degli industriali ha dedicato attenzione particolare nel 
suo discorso. “Abbiamo apprezzato il suo piano-casa 
– ha dichiarato, rivolgendosi al Presidente del Consiglio 
- ora le chiediamo uno sforzo non sulle grandi opere: 
bastano i piccoli cantieri, quelli che possono partire 
subito”. Quello che arriva da Confi ndustria è un invito a 
sconfi ggere la cultura dei no e dei veti, che ha portato 
l’Italia dall’essere tra i primi in Europa nelle infrastrutture 
all’essere il fanalino di coda. “Il Ministro Altero Matteoli ci 
ha spiegato che dalle delibere del CIPE all’apertura dei 
cantieri il tempo medio che trascorre è di 18 mesi. Ma 
perché dobbiamo rassegnarci a questo?”, ha chiesto la 
Marcegaglia a Berlusconi, auspicando un suo impegno 
concreto per “disboscare con coraggio leggi e vincoli”.

Un’altra emergenza da affrontare in tempi stretti è quella 
del credito, perché “se manca il credito a imprese che 
sono sane, c’è il rischio che queste aziende muoiano. 
Troppe aziende si vedono ritirare i fi di e non riescono 
a fi nanziare gli investimenti”. Da qui, la necessità di fare 
un forte pressing perché le banche tornino a fare il loro 
mestiere e non lascino sole le imprese. E sui mercati 
fi nanziari occorrono nuove regole: “Mi auguro – ha detto 
la Leader degli industriali – che dal G8 fi nanziario di 
Lecce e dai prossimi vertici internazionali escano regole 
comuni”.
In tema di ammortizzatori sociali la Presidente degli 
Industriali ha usato parole di apprezzamento nei 

“Il Ministro Altero Matteoli ci ha spiegato che dalle 
delibere del CIPE all’apertura dei cantieri il tempo 
medio che trascorre è di 18 mesi. Ma perché 
dobbiamo rassegnarci a questo?”, ha chiesto la 
Marcegaglia a Berlusconi, auspicando un suo 
impegno concreto per “disboscare con coraggio leggi 
e vincoli”.

Emma Marcegaglia

Federica Guidi, Pierluigi Bersani

Emma Marcegaglia ha bocciato senza possibilità 
d’appello l’ipotesi di introdurre nuove tasse, e in 
merito alla proposta avanzata poco prima dall’ex 
Ministro Pd Pierluigi Bersani di un ritorno all’imposta 
patrimoniale per far fronte alla crisi ha commentato 
con un “Non scherziamo. Il Paese ha già troppe tasse, 
non serve nessuna nuova imposta. I soldi vanno 
trovati combattendo l’evasione e gli sprechi della 
spesa pubblica”.
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confronti dell’operato del Ministro del Welfare, Maurizio Sacconi. “Il Ministro 
Sacconi – ha dichiarato – è  venuto incontro alle nostre richieste sulla 
cassa integrazione ordinaria e abbiamo appreso con piacere che per quella 
straordinaria non ci sarà più la lista dei potenziali esuberi che poteva creare 
tensioni sociali”. E a riprova che le aziende italiane “la coesione ce l’hanno 
nel Dna”, la Marcegaglia presenterà presto, insieme a Sacconi, una ricerca 
che mostra come l’Italia abbia mantenuto più posti di lavoro rispetto ad altri 
Paesi europei. 
Nell’invocare riforme strutturali, la Leader di Confi ndustria ha invitato il 
Governo a “darsi almeno una scadenza” e ha aggiunto: “Sappiamo che è 
diffi cile, ma noi siamo un alleato forte”. Del resto “il nostro è un Paese serio 
e responsabile, dalla crisi possiamo uscire, ripartire, colmare il gap che 
ci divide dagli altri Paesi”. Ma perché ciò avvenga “dobbiamo impegnarci 
seriamente”, visto che il tempo a disposizione stringe.
L’invito alla concretezza e alla rapidità d’azione è stato raccolto dal Premier
Berlusconi, che ha mostrato apertura sulla detassazione degli utili reinvestiti, 
ha annunciato l’apertura di 19 importanti cantieri tra settembre e novembre, 
e ha invitato a Palazzo Chigi i rappresentanti delle imprese e delle parti 
sociali per analizzare insieme la situazione e “dare una risposta concreta alle 
richieste entro 15 giorni”.

l.picasso@k4b.it

Maurizio Sacconi
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“Il Ministro Sacconi – ha dichiarato la Presidente di Confindustria – è  
venuto incontro alle nostre richieste sulla cassa integrazione ordinaria e 
abbiamo appreso con piacere che per quella straordinaria non ci sarà più 
la lista dei potenziali esuberi che poteva creare tensioni sociali”.
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I tre workshop e un libro 
di Laura Tessera Chiesa

Componente Comitato Redazione Qualeimpresa

“Nuove regole, nuovi mercati: quale futuro per la fi nanza d’impresa?”, “La persona al 
centro: valorizzare il capitale umano per tornare a crescere” e “Risk Forum. Una nuova 

cultura d’impresa”, i titoli dei tre workshop. “Crescere al Futuro. Leadership e continuità 
d’impresa oltre la crisi”, il libro – con la prefazione di Federica Guidi e la presentazione di 

Renato Prunotto – presentato a Santa Margherita Ligure.

certa è che il mondo sarà diverso e la competizione per la 
crescita avrà nuove regole e nuovi giocatori. L’obiettivo di 
questo workshop era mirato ad approfondire se i problemi 
attuali si supereranno a breve e quali saranno le prospettive 
future nella regolamentazione dei mercati fi nanziari. Se oggi 
riuscissimo a capire cosa cambierà nel post crisi a livello 
di fi nanza d’impresa e quali saranno le ripercussioni sulle 
nostre imprese, saremo maggiormente pronti ad affrontare 
i cambiamenti che infl uenzeranno inevitabilmente il cuore 
imprenditoriale del sistema Italia cioè l’attività delle aziende a 
conduzione familiare. 

I temi affrontati nei workshop precedenti il 39° Convegno 
di Santa Margherita Ligure sono stati forti, circostanziali 
alla crisi mondiale e strategici per affrontarla e superarla, 

come la fi nanza d’impresa, la valorizzazione del capitale 
umano e la cultura del rischio.
Sul tema fi nanza, gestito da Alberto Marenghi, 
Vicepresidente Rapporti Interni dei Giovani Imprenditori 
Confi ndustria, il relatore Manuela D’Onofrio, Direttore 
Investimenti Divisione Private Banking UniCredit Group 
afferma che a oggi nessuno può dire con certezza quando 
la crisi fi nirà. Si possono fare delle stime, ma l’unica cosa 
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Confi ndustria e la collaborazione di 
partner accademici e società di ricerca 
(Demos). In quest’ottica, il workshop ha 
svolto un’indagine approfondita delle 
tematiche legate al risk management.
La giornata dei workshop è continuata 
con una sorpresa. “Crescere al 
Futuro. Leadership e continuità 
d’impresa oltre la crisi”, è il titolo 
del libro – con la prefazione di 
Federica Guidi e l’introduzione di 
Dario Prunotto - presentato a Santa 
Margherita Ligure da: Federica 
Guidi, Presidente Nazionale Giovani 
Imprenditori Confi ndustria; Vincenzo 
Nasi, Vicepresidente Università, 
Scuola e Formazione dei Giovani 
Imprenditori Confi ndustria; Dario 
Prunotto, Amministratore Delegato 
UniCredit Group. Prendendo 
spunto dall’indagine commissionata 
all’Università LUISS Guido Carli dai 
Giovani Imprenditori di Confi ndustria 
e da UniCredit Group, gli autori 
Carlo Carboni, Valerio Castronovo, 
Nadio Delai, Massimo Egidi, Antonio 
Marturano, Raffaele Oriani e Gian 
Pietro Quaglino, analizzano il tema 
della leadership e della continuità 
d’impresa. L’indissolubile connessione 
tra famiglia e impresa che è alla base 
dello sviluppo del nostro Paese ma 
può favorire oppure no un’uscita 
più agevole dal tunnel della crisi? 
Dall’analisi del tema, emerge così che 
oggi ha molto più senso parlare di 
compresenza imprenditoriale piuttosto 
che di successione d’impresa.  

ltessera@salesspa.com
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Per tornare a crescere bisogna 
valorizzare il capitale umano esistente 
nelle nostre imprese, questo 
l’interessante tema affrontato nel 2°
workshop dal relatore Stefano Scabbio, 
Amministratore Delegato e Presidente 
Manpower Italia, insieme a Gianluca 
Gemelli, Vicepresidente Energia, 
Ambiente e Infrastrutture dei Giovani 
Imprenditori Confi ndustria. Le crisi 
rappresentano un evento traumatico 
per gli imprenditori e per i dipendenti, 
dice Scabbio e  per questo motivo, la 
corretta gestione del capitale umano 
diventa un aspetto di fondamentale 
importanza nei momenti più delicati 
della vita di un’azienda, specialmente 
nel contesto economico in cui viviamo. 
Per valorizzare e motivare al meglio 
le risorse umane nei momenti di 
maggiore diffi coltà e per individuare le 
leve e gli strumenti per trasformare il 
capitale umano nella risorsa chiave per 
uscire dalla crisi e tornare a crescere 
in tempi rapidi, bisogna tracciare un 
quadro delle dinamiche di gestione 
delle risorse umane individuando 
le problematiche da affrontare e le 
opportunità da cogliere al fi ne di 
trasformare un momento critico in una 
possibilità di crescita. 
Altro tema di prioritaria importanza 
è il rischio, argomento sviluppato nel 
3° workshop da Anthony Bradshaw, 
Vicedirettore Generale Allianz 
SpA, insieme a Jacopo Morelli, 
Vicepresidente Economia dei Giovani 
Imprenditori Confi ndustria. Di fronte 
alla crisi economica e fi nanziaria 
globale, secondo Bradshaw, diventa 

ancor più importante dotare le imprese 
di quegli strumenti di supporto 
manageriale capaci di prepararle 
al meglio alla ripresa economica. 
Il sistema-azienda è una realtà 
complessa e infl uenzata da molteplici 
elementi, che ne determinano il 
contesto operativo e lo sviluppo. 
In tale contesto, l’analisi corretta 
del profi lo dei rischi è un elemento 
chiave: può produrre benefi ci 
concreti per l’impresa e contribuire a 
ridurre i costi di fi nanziamento, può 
aumentarne il grado di solvibilità, 
migliorare la pianifi cazione e attenuare 
la variabilità temporale dei profi tti. I 
Giovani Imprenditori di Confi ndustria 
e Allianz hanno avviato un progetto 
di ricerca per la creazione di un 
Osservatorio sul rischio dell’impresa, 
con il supporto del Centro Studi di 

Alberto Marenghi, Manuela D’Onofrio Stefano Scabbio, Gianluca Gemelli Anthony Bradshaw, Jacopo Morelli

CARLO CARBONI, VALERIO CASTRONOVO, 
NADIO DELAI, MASSIMO EGIDI, 
ANTONIO MARTURANO, RAFFAELE ORIANI, 
GIAN PIERO QUAGLINO

Leadership e continuità d’impresa oltre la crisi

Prefazione di Federica Guidi
Presentazione di Dario Prunotto

CRESCERE 
al FUTURO
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La globalizzazione in crisi 
e l’incertezza dei giusti

di Mimmo Lobello

Componente Comitato Redazione Qualeimpresa

Alla prima giornata del Convegno Nazionale dei GI, dopo le Tesi di Federica Guidi, 
due Tavole Rotonde. E gli interventi del Presidente del Senato della Repubblica, 

Renato Schifani, e dei Ministri Franco Frattini e Altero Matteoli, 
rispettivamente Affari Esteri e Infrastrutture e Trasporti.
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“Ciò
che non uccide fortifi ca”, sosteneva 
Nietzche. Una tesi che i Giovani 
Confi ndustriali hanno dimostrato di 

condividere, scegliendo di non subire passivamente 
la crisi ma di reagire, guardare oltre, prepararsi per 
affrontare al meglio il dopo-crisi. “DOPO! La crisi, l’Italia e 
come prepararsi per ripartire” è infatti il titolo scelto per il 
39° Convegno di Santa Margherita Ligure. 

Protagonista assoluta della prima giornata di lavori 
la Presidente Federica Guidi che, dopo il saluto di 
benvenuto da parte del Presidente di Confi ndustria 
Liguria Umberto Risso, ha preso parola per enunciare 
le Tesi dei Giovani Imprenditori. Perché si superi la crisi 
“la politica non può restare inerte”, ha sostenuto la 
Guidi. Non si tratta certo di un invito al protezionismo: 
l’economia di mercato continua a essere il motore della 
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sessione intitolata “La globalizzazione in crisi”. Al dibattito, 
moderato da Giovanni Floris, hanno preso parte tra gli 
altri il Direttore Generale di Confi ndustria Giampaolo 
Galli, l’AD di Sace Alessandro Castellano, il Presidente di 
Manpower Italia Stefano Scabbio, l’AD di Simest Massimo 
D’Aiuto e Maurizio Lupi. Il Vicepresidente della Camera 
ha più volte precisato come il problema non sia certo 
rappresentato dalla globalizzazione, la quale ha soltanto 
amplifi cato una crisi originata da una fi nanza che ha 
cessato di essere al servizio dell’economia reale, e che 
la ricetta proposta dal Governo deve inevitabilmente 
assicurare non solo la tenuta del risparmio, ma anche 
il suo passaggio all’economia reale. La crisi, sempre 
secondo Lupi, ha messo in risalto, oltre ai problemi 
da risolvere, anche i pilastri forti della nostra struttura 
economica. Nonostante l’accusa di nanismo spesso 
rivolta alle imprese italiane, infatti, le nostre PMI hanno 
saputo affrontare meglio di altri le diffi coltà. Non sono 
mancate le testimonianze di manager di successo, quali 
il Presidente di Technogym Group Nerio Alessandri, 
secondo cui l’attuale scenario rende sempre più 
importante la capacità di cambiare, di “fare velocemente” 
e “monitorare costantemente i risultati”. Il cambiamento 
non piace perché è scomodo, faticoso, diffi cile. Ma è 
fondamentale, e a vincere sarà il più veloce ad adattarsi al 
nuovo mondo.
Il secondo dibattito della giornata, al quale ha preso 
parte anche il sottosegretario Gianfranco Miccichè, ha 

crescita, ma affi nché le imprese siano in condizione di 
produrre ricchezza sono necessarie le riforme. Riforme 
fi scali, innanzitutto, perché “l’alta e complessa fi scalità 
cui gli individui e le imprese sono soggetti è un freno allo 
sviluppo del Paese”, ma anche liberalizzazioni e rilancio 
delle infrastrutture.
Alla Guidi, che ha chiesto al mondo della politica di “far 
seguire alle parole i fatti”, il Ministro Matteoli  ha risposto 
snocciolando dati relativi alle infrastrutture. “Il Cipe ha 
dato l’ok a opere per un valore di 17,8 miliardi lo scorso 6 
marzo. Alcune di queste sono già partite ed entro l’anno 
potrà partire l’80% del totale”, ha affermato, sottolineando 
che le opere approvate potranno portare a un incremento 
dello 0,7% del Pil e auspicando che su temi quali la 
dotazione infrastrutturale e la produzione energetica 
ci possa essere collaborazione tra maggioranza e 
opposizione.
L’opposizione non ha tardato a farsi sentire. Lo ha fatto 
per voce di Bersani, che ha accusato la maggioranza di 
aver sempre rifi utato il dibattito in Parlamento sul tema 
della crisi e di aver fatto un passo indietro rispetto alle 
liberalizzazioni. Poco rosee le sue previsioni per il futuro. 
“Se non verranno messi un po’ di soldi veri, l’Italia sarà il 
Paese che l’anno prossimo avrà il tasso di Pil più basso”, 
ha infatti dichiarato. “Nel 2010, dopo il -5%  di quest’anno, 
avremo una modesta crescita dello 0,5%, a fronte di un 
aumento di 1,5 milioni di disoccupati”.
L’intervento di Bersani è avvenuto nel corso della 
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Quattro, secondo il Presidente Renato Schifani, 
sono i fattori alla base del ritardo dell’Italia, sui 
quali intervenire per aumentare la competitività del 
nostro Paese: il debito pubblico, il divario Nord-Sud, 
il deficit infrastrutturale e il divario fiscale rispetto 
agli altri Paesi. A essi va aggiunta la scarsa presenza 
delle donne ai vertici di imprese e PA.

Il Ministro Altero Matteoli, snocciolando i dati relativi 
alle infrastrutture e sottolineando che le opere 
approvate potranno portare a un incremento dello 
0,70% del Pil, ha affermato che il Cipe ha dato l’ok 
a opere per un valore di 17,8 miliardo. Alcune di 
queste sono già partite ed entro l’anno potrà partire 
l’80% del totale.

Altero Matteoli

Renato Schifani
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invece portato l’attenzione sui tempi 
della giustizia. “L’incertezza dei 
Giusti”, il titolo della tavola rotonda 
per discutere su come rendere più 
effi ciente uno Stato che, solo per 
indennizzare i ritardi dei processi, 
ha speso fi nora 118 milioni di euro. 
Secondo la Banca Mondiale l’Italia 
è al 156° posto nella classifi ca dei 
ritardi burocratici, dopo Gabon e 
Guinea, ha ricordato l’AD di Terna 
Flavio Cattaneo, il quale ha anche 
denunciato che Terna ha 2 miliardi 
di euro di investimenti bloccati per 
pratiche autorizzative ancora in 
corso, alcune delle quali presentate 
nel 2006, con effetti non solo 
sull’effi cienza e la sicurezza del 
sistema elettrico, ma anche sul 
mancato affi damento dei lavori a 
qualche migliaio di imprese.
Presente alla prima giornata del 
Convegno anche il Presidente 
del Senato Schifani, il quale ha 

assicurato che la politica ha recepito la necessità di “porre mano alle grandi 
riforme”. Quattro, secondo Schifani, i fattori alla base del ritardo dell’Italia, sui 
quali è fondamentale intervenire per aumentare la competitività del nostro 
Paese: il debito pubblico, il divario Nord-Sud, il defi cit infrastrutturale e il 
divario fi scale rispetto agli altri Paesi.
A essi va aggiunta la scarsa presenza delle donne ai vertici di imprese e 
Pubblica Amministrazione. “Tale fattore frena la nostra crescita”, ha osservato, 
elogiando Confi ndustria per avere scelto “due valentissime capitane d’azienda, 
Emma Marcegaglia e Federica Guidi, per dirigere la Confederazione e i 
Giovani Imprenditori”. 
La chiusura dei lavori di venerdì è spettata al Ministro degli Esteri Frattini, 
che ha subito precisato come non sarà possibile uscire dalla crisi tornando 
allo status quo ante. “Si è creato un processo trasformativo che ci porterà 
sicuramente a nuovi equilibri internazionali, a una nuova governance e, 
ci auguriamo, a una nuova regolamentazione dei sistemi fi nanziari”, ha 
dichiarato, invitando l’Europa ad abbandonare alle radici le tentazioni di 
neoprotezionismo, perché “se c’è stata una grande conquista sul terreno 
dell’economia, è stata proprio il mercato interno”. Solo se riconquista un suo 
ruolo nello scenario internazionale, secondo il Ministro degli Esteri, l’Europa 
potrà evitare lo “spauracchio di un G2, un asse pacifi co fra Usa e Cina”. Frattini 
non ha risparmiato parole di apprezzamento verso il lavoro svolto dai Giovani 
Confi ndustriali, sottolineando come la scelta dell’innovazione come tema 
centrale dell’evento dimostri, che i Giovani Imprenditori “hanno chiaro il senso 
di direzione del mondo” e un Paese che può contare su Giovani Imprenditori 
così “è un Paese che può scommettere sul proprio futuro”.

m.lobello@k4b.it

Franco Frattini

Il Ministro Franco Frattini ha 
precisato che si è creato un 
processo trasformativo che 
porterà sicuramente a nuovi 
equilibri internazionali, a una 
nuova governance e a una nuova 
regolamentazione dei sistemi 
finanziari.

I Giovani Imprenditori di Confindustria hanno scelto di non subire 
passivamente la crisi ma di reagire, guardare oltre, prepararsi per 
affrontare al meglio il dopo-crisi. 
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Il governo della crisi
e come far ripartire il Paese
di Luca Picasso

Consigliere Giovani Imprenditori Assolombarda

Non solo occupazione, gli interventi del Governo devono prevedere anche sgravi fi scali 
e favorire la ricerca, hanno ribadito gli ospiti intervenuti ai lavori di sabato 13 giugno. E 
il Presidente Silvio Berlusconi ha sottolineato come abbia risposto alle necessità delle 
imprese sollecitando le banche, con l’istituzione dell’osservatorio, a sostenere il sistema 
non chiudendo i rubinetti e aumentando la dotazione del fondo di garanzia. 
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Responsabile del progetto “Ricerca e Innovazione” di 
Confi ndustria e Presidente Expo 2015. “Dal Governo ci 
aspettiamo innanzitutto che vengano fatte quelle riforme 
che incidono sulla spesa corrente e permettono di liberare 
risorse da investire nella tenuta del sistema industriale”, 
ha dichiarato la Bracco intervenendo alla tavola rotonda 
“Il Governo della crisi”. Ha inoltre chiesto che la ricerca e 
l’innovazione siano messi al centro della politica di sviluppo. 
“Non diciamo che, come in altri Paesi, si dovrebbero 
concentrare tutte le competenze in un unico ente, ma che 
almeno vi sia un grande commitment della Presidenza del 
Consiglio intorno a un piano nazionale”.
Di riforme ha parlato anche il Ministro del Welfare Sacconi, 
sottolineando che non è questo il momento adatto per 
spostare in avanti l’età pensionabile, perché in tempo di 
crisi “non sono opportune riforme strutturali che possano 
mettere a repentaglio la coesione sociale”, né per compiere 
“esperimenti sugli ammortizzatori sociali”. Il Ministro ha 
difeso la strategia del Governo sulle politiche sociali, 
basata su una “pluralità di strumenti a sostegno del reddito, 
come i contratti di solidarietà e la cassa integrazione, che 
consentono una continuità del rapporto di lavoro” e ai 
giovani ha lanciato un appello: “Andate a lavorare!”. “Sembra 
un’affermazione provocatoria – ha precisato Sacconi - e 
invece deve essere compresa come un’affermazione che 
va, da una parte, a favore dei lavori rifi utati e, dall’altra, 
verso persone intrappolate dalle lauree senza sbocco”. Il 
Ministro ha parlato anche delle banche, che dovrebbero 

Èstata lunga e intensa la seconda giornata del 
Convegno che si è aperta con il saluto da parte del 
Presidente dei Giovani Industriali di Confi ndustria 

Liguria Matteo Sgarbi.
Il faccia a faccia tra Alberto Alesina e Dario Franceschini 
sul tema “Stavolta è la crisi del capitalismo?”, previsto 
per la mattinata, si è di fatto tramutato in un’intervista al 
Professore della Harvard University, data l’assenza del 
Segretario del Partito Democratico. “L’intervento dello Stato 
nel mercato negli Usa è un fattore temporaneo, perché la 
storia ha dimostrato che il liberalismo funziona”, ha risposto 
Alesina a Floris, che chiedeva se stesse tornando di moda 
il socialismo. Ha poi osservato come si stiano accumulando 
segnali di ripresa, ma non bisogna peccare di eccessivo 
ottimismo. Nel 2009, per esempio, “la disoccupazione 
aumenterà, perché ha sempre avuto una reazione ritardata 
rispetto al Pil”.
Anche il Presidente della Regione Liguria Claudio Burlando 
è intervenuto ai lavori, sottolineando la necessità di “azioni 
molto forti e molto incisive” ed evidenziando che si tratta 
della prima crisi che subiamo da quando il mercato del 
lavoro è molto fl essibilizzato. “È necessario salvaguardare 
lavoro e professionalità investendo risorse pubbliche”, ha 
dichiarato, ricordando gli investimenti della sua Regione a 
sostegno dell’occupazione (“venerdì prossimo faremo un 
accordo importante, investiremo 50 milioni di euro”). 
Non solo occupazione. Gli interventi del Governo devono 
prevedere anche sgravi fi scali e favorire la ricerca. Lo ha 
chiesto a gran voce la Presidente Guidi nella prima giornata 
del Convegno, esponendo le sue “tesi”, e lo hanno ribadito 
gli altri ospiti intervenuti ai lavori, come Diana Bracco, 

“Dal Governo ci aspettiamo innanzitutto che 
vengano fatte quelle riforme che incidono sulla 
spesa corrente e permettono di liberare risorse da 
investire nella tenuta del sistema industriale”, ha 
dichiarato Diana Bracco. Ha chiesto, inoltre, che la 
ricerca e l’innovazione siano messi al centro della 
politica di sviluppo.

“L’intervento dello Stato nel mercato negli Usa è un 
fattore temporaneo, perché la storia ha dimostrato 
che il liberalismo funziona”, ha risposto Alberto 
Alesina a Giovanni Floris, che chiedeva se stesse 
tornando di moda il socialismo.
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Alberto Alesina Claudio Burlando
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ripensare il loro modello gestionale 
e il loro rapporto con il territorio, 
perché i grandi agglomerati creditizi 
hanno portato a “centralizzazioni, 
burocratizzazioni e irrigidimento dei 
processi di valutazione del credito, a 
scapito delle economie locali”. Dopo 
Sacconi è stato il momento dell’ospite 
più atteso della giornata, Silvio 
Berlusconi, arrivato all’Hotel Miramare 
in ritardo rispetto al programma 
previsto ma accolto fi n dall’ingresso 
da molti applausi. Un discorso per lo 
più a braccio quello del Presidente 
del Consiglio, che non ha risparmiato 
aneddoti e battute brillanti, ma ha 
anche rassicurato gli imprenditori. 
“Daremo una risposta concreta alle 
vostre richieste entro 15 giorni”, ha 
dichiarato, invitando a Palazzo Chigi i 
rappresentanti delle imprese e delle 
parti sociali. La platea ha applaudito 
quando Berlusconi ha annunciato 
l’intenzione di facilitare il rilancio 
degli investimenti consentendo per i 
nuovi una parziale detassazione dal 
reddito d’impresa, e gli applausi non 
sono mancati anche all’annuncio 
dell’apertura di diciannove importanti 
cantieri tra settembre e novembre, per 
i quali sono stati stanziati 17 miliardi, 
e dell’avvio entro fi ne mese del piano 
casa nelle regioni di centro-destra, 
che mobiliterà tra i 50 e i 150 miliardi. 
“Abbiamo esteso gli ammortizzatori, 
la cassa integrazione, anche ai 
precari”, ha ricordato il Premier nel 
sottolineare come il Governo abbia 
dato risposte alla crisi “e abbiamo 

risposto alle necessità delle imprese sollecitando le banche, con l’istituzione 
dell’osservatorio, a sostenere il sistema non chiudendo i rubinetti e aumentando 
la dotazione del fondo di garanzia”. I risultati delle elezioni, secondo Berlusconi, 
sono la dimostrazione che gli italiani hanno compreso e apprezzato gli interventi 
del Governo, “senza lasciarsi condizionare dal progetto eversivo attuato 
dall’opposizione nei suoi confronti e basato sulle calunnie”. 
Nemmeno la Presidente di Confi ndustria Emma Marcegaglia ha apprezzato i toni 
dell’ultima campagna elettorale, che ha defi nito “la peggiore che abbiamo mai 
avuto”, auspicando che ora la politica “torni a occuparsi di questioni concrete, 
fondamentali per la coesione sociale del Paese”. “Troppe aziende – ha dichiarato 
la Marcegaglia – rischiano di morire. Siamo vivi e combattivi, non vogliamo 
rassegnarci, non vogliamo che questo funerale ci sia, anzi vogliamo reagire. Per 
questo serve una nuova stagione”. E la nuova stagione deve iniziare subito, anche 
perché “non ci saranno esami di riparazione”.  

l.picasso@k4b.it

“Daremo una risposta concreta alle vostre richieste entro 15 giorni”, 
ha dichiarato il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, invitando 
a Palazzo Chigi i rappresentanti delle imprese e delle parti sociali. 
Applausi quando ha annunciato l’intenzione di facilitare il rilancio 
degli investimenti consentendo per i nuovi una parziale detassazione 
dal reddito d’impresa. “Abbiamo esteso gli ammortizzatori, la cassa 
integrazione, anche ai precari”, ha ricordato nel sottolineare come il 
Governo abbia dato risposte alla crisi.
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Il Ministro Maurizio Sacconi ha 
difeso la strategia del Governo 
sulle politiche sociali, basata 
su una “pluralità di strumenti 
a sostegno del reddito, come i 
contratti di solidarietà e la cassa 
integrazione, che consentono 
una continuità del rapporto di 
lavoro” e ai giovani ha lanciato un 
appello: “Andate a lavorare!”.

Maurizio Sacconi
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Gli eventi nell’evento
di Simone Mariani

Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Ascoli Piceno

Opportunità di aggregazione utili a rafforzare lo spirito di squadra, oltre all’impegno 
istituzionale del Convegno. Cena all’Abbazia della Cervara.  6° Regata Velica del Comitato 

Triregionale dei Giovani Imprenditori di Confi ndustria. Aperitivo al Covo di Nord-Est. 

Santa Margherita Ligure e un assaggio di estate 
hanno fatto da sfondo ideale alle attività a 
corollario della 39° Edizione del Convegno dei 

Giovani Imprenditori (12-13 Giugno, 2009).
Gli “eventi nell’evento” più interessanti per 
partecipazione e fascino sono stati la cena del venerdì 
all’Abbazia della Cervara, la 6° Regata del Comitato 
Triregionale dei Giovani Imprenditori e l’aperitivo 
che l’ha seguita, organizzato dalla nostra rivista al 

Covo di Nord-Est. Gli ottocento fortunati invitati alla 
cena hanno potuto ammirare le bellezze di questo 
antico complesso monastico immerso nel verde e 
caratterizzato da sale affrescate, pergolati e fontane.
Dopo un aperitivo gustato attraversando il giardino 
monumentale, i partecipanti si sono accomodati nelle 
sale e negli spazi a sbalzo della Cervara, per cenare 
e condividere esperienze e prospettive con gli altri 
ospiti. 
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entusiasmo; siamo certi di una partecipazione ancora 
più consistente nella prossima edizione”.
Dopo la premiazione della regata alla Casa del Mare, 
l’ultimo appuntamento mondano in programma 
è stato l’aperitivo di “Qualeimpresa” organizzato 
nell’affascinante location del Covo di Nord-Est, una 
costruzione in pietra e scogli a picco sul mare. A fare 
gli onori di casa per “Qualeimpresa” sono stati Mimmo 
Lobello e Luca Picasso. Nel corso della serata gli oltre 
duecento partecipanti hanno trovato l’occasione ideale 
per sviluppare la rete di conoscenze e amicizie in un 
clima informale e rilassato a mezzo metro sul livello 
del mare.
Tutti questi momenti informali che si svolgono 
parallelamente all’impegno istituzionale del Convegno, 
sono sempre opportunità di aggregazione utili a 
rafforzare lo spirito di squadra; per questo occorre 
riconoscere la validità degli sforzi degli organizzatori e 
di tutti coloro che contribuiscono a renderli, di anno in 
anno, sempre più frequentati e di successo.

simone.mariani@sabelli.it
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Nella serata, che è stata occasione per conoscere 
le realtà delle altre zone territoriali, c’è stato anche 
spazio per della musica “profana”, in contrasto, con la 
sacralità dei cortili interni all’Abbazia.
Il sabato pomeriggio è stato invece il momento 
dedicato a un po’ di sana competizione in mare con 
la Regata. Il Trofeo Velico, giunto alla 6° edizione e 
con un format ancora in evoluzione, ha visto cinque 
equipaggi più o meno rodati sfidarsi a bordo delle 
imbarcazioni Portobello, armate dallo Yacht Club 
Italiano. Le condizioni climatiche, caratterizzate da 
una brezza leggera da Sud, continui salti di vento e 
mare calmo, nonché l’equilibrio tipico delle regate 
su monotipi, hanno reso la regata combattuta e dal 
risultato incerto.
Dopo tre prove disputate su percorso “a bastone”, 
ad avere la meglio è stato l’equipaggio misto del 
timoniere Luca G. Donelli, Vicepresidente del GGI di 
Confindustria Alto Milanese, Carlo Pratesi e Susanna 
Cichero, Presidente GGI Alessandria, e Marcello Bocci 
Prato del GGI Genova. A contendersi gli altri gradini 
del podio sono stati gli equipaggi di Genova (timoniere 
Stefano Frassetto) e Imperia (timoniere Andrea 
Veneziano), giunti rispettivamente secondo e terzo. 
Riccardo Benso, nostro membro di Giunta, tra gli 
organizzatori, commenta il successo dell’iniziativa 
“Tutti gli equipaggi hanno dimostrato molto 

Alla cena del venerdì all’Abbazia della Cervara, 
gli invitati hanno ammirato le bellezze dell’antico 
complesso monastico immerso nel verde e 
caratterizzato da sale affrescate, pergolati e fontane. 
Dopo un aperitivo gustato attraversando il giardino 
monumentale, i partecipanti si sono accomodati 
nelle sale e negli spazi a sbalzo della Cervara, per 
cenare e condividere esperienze e prospettive con 
gli altri ospiti. 

6° Trofeo Velico. Dopo 3 prove disputate su percorso 
“a bastone”, ad avere la meglio è stato l’equipaggio 
misto del timoniere Luca G. Donelli, Vicepresidente 
del GGI di Confindustria Alto Milanese, Carlo Pratesi 
e Susanna Cichero, Presidente GGI Alessandria, e 
Marcello Bocci Prato del GGI Genova. A contendersi 
gli altri gradini del podio sono stati gli equipaggi 
di Genova (timoniere Stefano Frassetto) e 
Imperia (timoniere Andrea Veneziano), giunti 
rispettivamente 2° e 3°. 
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G8 Young Business Summit
di Davide Canavesio

Giovane Imprenditore Confindustria Torino

Sherpa G8 Young Leaders

“Abbiamo proposto soluzioni innovative che guardano oltre il futuro ma con la concretezza 
che si muove nel presente, siamo certi che il Governo e i leader del G8 

ascolteranno la nostra voce”.  Afferma, con grande soddisfazione, Antimo Caputo, 
Responsabile Rapporti Internazionali Giovani Imprenditori Confi ndustria.

Antimo, sicuramente, il G8 Young Business 
Summit è stata un’esperienza esaltante; ma, 
prima di descrivercela, ci racconti come è nata?

Alla prima Commissione itinerante, a Torino, discutiamo 
su come creare l’attenzione internazionale su temi a noi 
cari e su come confrontarci con i nostri colleghi di altre 
nazionalità sul particolare momento che viviamo; a un certo 
punto, uno dei nostri del Comitato Rapporti Internazionali, 
Davide Canavesio, ci ricorda che il 2009 è l’anno del 
G8 e da lì l’entusiasmo collettivo - fondato sulla “pazza” 
idea di organizzare, per la prima volta nella storia, il G8 
dei Giovani Imprenditori di Confi ndustria - prende l’avvio. 

Appena incontro Federica Guidi, le  parlo dell’idea e lei 
conferma: “buona idea, andiamo avanti!”. Partiamo davvero 
per esplorare, ed esploriamo il terreno di Davos, dove 
partecipiamo alla tavola rotonda del World Economic Forum, 
a fi ne gennaio. Torniamo, certi della validità e dell’importanza 
dell’evento, e ci mettiamo subito al lavoro. Il Comitato 
Rapporti Internazionali decide, quindi, di unire le proprie 
forze e le proprie conoscenze con il Comitato YES for 
Europe del nostro Annibale Chiriaco per cercare quelli che 
sarebbero stati i “gladiatori” dell’iniziativa: Presidenti, Sherpa 
e Delegati degli 8 Paesi del G8. Nel frattempo, a sostegno 
di Confi ndustria Piemonte e del suo imminente IV Forum di 
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Stresa sulle Innovazioni Necessarie, si 
pensa di fare un evento congiunto. E 
così nasce il Primo G8 Young Business 
Summit. 
Per arrivare preparati al G8 è stato 
fatto un grande lavoro in giro per 
l’Italia. Ce lo illustri?
Sì, in effetti, è stato fatto un 
grandissimo lavoro. Basato sui 4 
pillar dell’innovazione: il workshop 
skill innovation a Milano; il green 
innovation a Palermo: il tech innovation
a Napoli; il social innovation a Cagliari. 
In ognuno di questi workshop, sono 
stati presentati progetti d’avanguardia, 
con interventi di illustri esperti a favore 
dell’innovazione italiana, nonché 
organizzate tavole rotonde che hanno 
sempre attirato tantissimi partecipanti 
e creato accese conversazioni e 
scambi d’idee. Un “progetto nel 
progetto” degno di stima e grande 
riconoscenza, per l’entusiasmo 
messo e la consapevolezza che i G.I. 
potessero contribuire al dibattito dei 
“grandi”. Crediamo di aver attivato 
quella famosa cinghia di trasmissione, 
che va dalle Commissioni nazionali alle 
territoriali fi no alla realizzazione di un 
evento internazionale con l’anima del 
Movimento. Questo è uno dei punti 
importanti, perché l’impostazione 
nata in Commissione ha raccolto le 
idee sul territorio e ha creato la base 
di Joint Declaration che, poi, sono 
serviti al nostro Sherpa per stilare una 
dichiarazione che raccogliesse gli 
stimoli ricevuti direttamente dalla base 

del Movimento. 
Quale credi che sia il vero impatto del G8 Young Business Summit?
Beh, tenendo conto che è stato il Primo G8 Young Business Summit della storia e 
che abbiamo proposto soluzioni innovative che guardano oltre il futuro ma con la 
concretezza che si muove nel presente, siamo certi che il Governo e i leader del 
G8 ascolteranno la nostra voce.  
Quindi non è un evento a sé, ma l’inizio di un percorso?
Assolutamente sì! È solo l’inizio. Infatti, a settembre ci sarà il G20 negli Stati 
Uniti, e il prossimo anno a maggio sarà il turno del G8 Young Business Summit 
2010 organizzato dal Canada questa volta. Insomma, abbiamo creato un grande 
entusiasmo generale e una voglia di continuare a lottare, a progettare, a realizzare! 
Con una differenza: questa volta, ragioniamo davvero su scala globale.
Come hai trovato le delegazioni degli otto Paesi?
Partecipi e pronte a esprimere la loro opinione, a dare consensi e molto spesso 
anche a difendere animatamente le loro idee, con l’obiettivo fi nale di costruire una 
piattaforma duratura e comune. Sono state due giornate e una notte in bianco di 
lavoro intenso, che tutti i Presidenti e Sherpa hanno preso con grande serietà e 
professionalità, non lasciando nulla al caso. Devo dire, che sono rimasto colpito 
dalla sintonia sul come affrontare la discussione e dall’accordo su alcuni temi a 
dimostrazione che i giovani devono essere i veri costruttori del presente per il 
nostro futuro.
Sono stati anche organizzati degli incontri bilaterali per le delegazioni che 
non partecipavano agli incontri riservati del G8. Ci dici di cosa si è trattato?
Per “incontro bilaterale” ci siamo immaginati due Paesi che in comune 
avessero come obiettivo lo scambio di idee su specifi ci aspetti dell’innovazione. 
Sostanzialmente, basandoci sui 4 innovation pillar abbiamo chiesto, a ogni membro 
italiano e delle 8 e più delegazioni straniere partecipanti, di inviarci un breve profi lo 
di se stessi e del loro settore, insieme alle loro preferenze, e poi abbiamo fatto gli 
“accoppiamenti”. Il risultato è stato brillante: un’intera sala che respirava network,
più di 50 aderenti per un totale di circa 300 meeting della durata di 20 minuti 
ognuno, il tutto coordinato da scambio di business card, idee, appuntamenti oltre 
l’evento. Emozionante! 
Quali effetti pensi ci saranno sul Movimento?
Senza dubbio tra le delegazioni, all’interno del Comitato Rapporti Internazionali e 
YES delle territoriali e dei regionali e con tutti i partecipanti, si sono creati legami 
che speriamo portino a connessioni e scambi di idee sempre più profondi. Siamo 
una bella squadra e abbiamo il dovere di dire a gran voce “sui temi noi ci siamo 
con visione, competenza e voglia di andare avanti tutti insieme”.

davide.canavesio@saetgroup.com

Antimo Caputo

Federica Guidi, Giorgia Meloni
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Sicilia, infrastrutture e futuro:
     progetti e scenari di una terra che cambia

di Giorgio Cappello

Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Sicilia

Federica Guidi: “Serve un piano nazionale strategico e di coordinamento per rilanciare il 
sistema delle infrastrutture”. Giorgio Cappello: “Tutto ciò sarà possibile solo se, oltre alla 

lotta alla mafi a, si farà una seria battaglia contro i freni della burocrazia”.

Leproposte per lo sviluppo delle infrastrutture in 
Italia e in Sicilia, elaborate dalla Commissione 
Nazionale Energia, Ambiente e Infrastrutture 

dei Giovani di Confi ndustria, presieduta da Gianluca 
Gemelli, assieme ai Giovani Imprenditori di Confi ndustria 
e dell’Ance Sicilia guidati rispettivamente da me e da 
Marcello La Rosa, sono state al centro del convegno 
“Infrastrutture e futuro: progetti e scenari di una terra che 
cambia”, organizzato lo scorso 16 maggio a Catania, per 
sollecitare i Governi Nazionale e Regionale a sbloccare 
risorse fondamentali. 
Il nostro Presidente Nazionale, Federica Guidi, ha 
osservato in merito: “Noi continueremo a pungolare il 
Governo Nazionale e le Pubbliche Amministrazioni locali 
affi nché prendano seriamente in considerazione un 

problema strategico per il superamento della crisi”. 
Infatti, la Leader dei Giovani Imprenditori di Confi ndustria 
ha parlato della necessità di un “grande piano Marshall per 
fare ripartire subito l’economia del Paese con tutto ciò che 
si può mettere in cantiere: un piano nazionale strategico 
e di coordinamento per rilanciare il sistema delle 
infrastrutture, con funzione anticiclica rispetto alla crisi, 
capace di ridare competitività e prospettive di sviluppo e 
crescita soprattutto al Mezzogiorno. Le grandi infrastrutture 
non sono prioritarie, e comunque bisogna prima creare i 
sistemi medio-piccoli funzionali e di collegamento. I fondi 
Fas sono indispensabili per la Sicilia – ha osservato, poi, 
Federica Guidi – e mi auguro che non vengano dirottati 
altrove. E il Ponte sullo Stretto di Messina è fra le opere 
che il Paese dovrà considerare, prima o poi; purché si 
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facciano anche le strade”.
Simona Leggeri, Presidente 
Nazionale dei Giovani Imprenditori 
dell’Ance, ha concordato con la 
Guidi: “Da subito non servono le 
grandi infrastrutture, che hanno 
tempi lunghi di realizzazione, ma 
le medie opere funzionali. Il Ponte 
è da fare, nel frattempo bisogna 
preparare il terreno con la Salerno-
Reggio Calabria, con l’alta velocità 
ferroviaria, con un sistema di 
strade e collegamenti dentro un 
coordinamento e una lungimiranza 
che in questi anni sono mancati: 
partire dal piccolo per arrivare al 
grande”. “Dunque – ha concluso 
Simona Leggeri – riteniamo utile 
che vi siano tanti piccoli aeroporti fra 
loro uniti da collegamenti ferroviari 
e stradali effi cienti e veloci. Non 
servono grandi aeroporti da cui 
raggiungere tutte le destinazioni, ma 
piccole strutture che si dividano le 
destinazioni e che siano facilmente 
raggiungibili fra loro”.
Ivan Lo Bello, Presidente di 
Confi ndustria Sicilia, ha enfatizzato 
il “grido d’allarme” dei Giovani 
Imprenditori: “C’è un ritardo 
drammatico sulle infrastrutture, per 
le ferrovie, le strade, la logistica, 
le reti immateriali. In questi anni 
le risorse ordinarie e comunitarie 
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sono state utilizzate per una miriade di interventi a pioggia, piuttosto che 
concentrarle su pochi grandi progetti strategici. Il risultato è che durante l’ultima 
programmazione comunitaria, la Sicilia è cresciuta meno del resto del Paese. 
I Giovani Imprenditori – ha aggiunto Lo Bello – lanciano proposte basate su 
un piano strategico. Serve, dunque, una rivisitazione complessiva dell’azione 
politica e dei suoi interventi, affi nché le risorse non siano più disperse e siano 
snellite le procedure burocratiche. La crisi richiede che sia cantierato tutto 
ciò che è già fi nanziato, ma migliaia di investimenti pubblici e privati restano 
bloccati perché la burocrazia o è sorda o, come nel caso del servizio Via-Vas 
dell’Assessorato Regionale al Territorio, non ha assegnate le risorse umane per 
funzionare. Infi ne – ha detto Lo Bello – servono meno leggi”. Da parte nostra, 
noi Giovani Imprenditori di Confi ndustria Sicilia abbiamo chiesto la realizzazione 
della Catania-Ragusa e della Siracusa-Gela, la velocizzazione della rete 
ferroviaria Messina-Catania-Palermo, con il Ponte infrastruttura prioritaria in un 
sistema integrato di mobilità delle merci. Tutto ciò sarà possibile solo se, oltre 
alla lotta alla mafi a, si farà una seria battaglia contro i freni della burocrazia. 

giorgiocappello@cappellogroup.it

“E il Ponte sullo Stretto di 
Messina è fra le opere che il 
Paese dovrà considerare, prima 
o poi; purché si facciano anche 
le strade”. Federica Guidi, 
Presidente Nazionale Giovani 
Imprenditori Confindustria.

Ivan Lo Bello, Presidente di Confindustria Sicilia, ha enfatizzato il “grido 
d’allarme” dei Giovani Imprenditori: “C’è un ritardo drammatico sulle 
infrastrutture, per le ferrovie, le strade, la logistica, le reti immateriali”.

Simona Leggeri, Presidente 
Nazionale dei Giovani 
Imprenditori dell’Ance:
“Da subito non servono le grandi 
infrastrutture, che hanno tempi 
lunghi di realizzazione, ma le 
medie opere funzionali”.

Federica Guidi

Gianluca Gemelli, Ivan Lo Bello, Luca Coltro, Michela Giuffrida,  
Gaetano Tafuri, Simona Leggeri, Giusepe Lumia.

Giorgio Cappello



36 07-08/2009

DAL TERRITORIO

Le proposte dei GI Emilia-Romagna
ai neo europarlamentari

di Marina Castellano

Segretario Giovani Imprenditori Confindustria Emilia-Romagna

Politiche di sviluppo più vicine alle imprese, soprattutto alle PMI. Accesso più facile ai 
fi nanziamenti comunitari per la ricerca. Massima vigilanza sulla nuova direttiva che punta a 
ridurre i ritardi nei pagamenti della PA. Più liberalizzazione nel settore dei servizi pubblici e 

dei trasporti. Maggiore attenzione alla nuova programmazione del Fse.

Rendere più forte e costruttivo il ruolo in Europa 
dell’Emilia-Romagna, una delle prime Regioni 
manifatturiere europee, è l’obiettivo che si sono 

posti i Giovani Imprenditori di Confi ndustria Emilia-
Romagna incontrando i candidati alle elezioni europee. 
“Il Parlamento europeo – afferma il Presidente Giovanni 
Mistè – ha un ruolo centrale nel processo decisionale 
comunitario. Non a caso abbiamo incentrato sull’Europa 

anche il Convegno di Cortina di quest’anno, che 
organizziamo insieme ai Giovani Imprenditori del Veneto, 
del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia”.
I parlamentari europei avranno da subito il compito di 
contribuire a individuare le strategie per uscire dalla 
crisi. “Ma la loro priorità nel breve e medio periodo – ha 
evidenziato il Vicepresidente di Confi ndustria per l’Europa 
Andrea Moltrasio in occasione dell’incontro, che si è svolto 
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il 18 maggio presso la sede di via Barberia – dovrà essere 
quella di affrontare le debolezze e i problemi strutturali 
dell’Europa”. Il loro impegno, ha continuato, dovrà puntare 
a rafforzare il mercato interno, aprire nuovi spazi alla 
concorrenza, garantire regole comuni per tutte le imprese, 
stimolare la conoscenza e l’innovazione, affermare la 
leadership europea nell’energia e nell’ambiente, potenziare 
le infrastrutture materiali e immateriali.  
Chi siederà in quei seggi dovrà presidiare da vicino 
le fasi strategiche a Bruxelles e Strasburgo, facendo 
sistema per realizzare le sinergie indispensabili per far 
valere le priorità del nostro Paese. Un presidio che sarà 
tanto più effi cace quanto più stretti saranno gli scambi 
di idee e le consultazioni con le imprese e quindi con il 
sistema Confi ndustria. Ciò vale sia con riferimento all’iter
di formazione delle norme comunitarie, sia ai numerosi 
programmi e fi nanziamenti alla ricerca e sviluppo, 
all’innovazione, nel settore dell’energia e dello sviluppo 
sostenibile. Tre le proposte specifi che avanzate dai Giovani 
Imprenditori dell’Emilia-Romagna: le politiche di sviluppo 
europee devono essere più vicine alle imprese, specie 
quelle di piccole e medie dimensioni, e ai tempi del 
mercato, per cui occorre eliminare l’intermediazione di 
troppi livelli burocratici. Un tema di stretta attualità è quello 

dei ritardi di pagamento della Pubblica Amministrazione 
italiana verso i fornitori privati: i parlamentari troveranno 
a Bruxelles una proposta di direttiva della Commissione 
europea che potrebbe risolvere il problema alla radice, ma 
occorre evitare annacquamenti al testo che ne potrebbero 
ridurre gli effetti. Infi ne, un obiettivo centrale dei programmi 
europei riguarda la qualifi cazione dei lavoratori: l’Emilia-
Romagna e anche tutto il Nord Est rischiano però nei 
prossimi anni di rimanere di fatto senza fondi comunitari 
a questo fi ne. È necessario avviare da subito un raccordo 
operativo con gli europarlamentari, perché restare fuori da 
questo circuito signifi ca accumulare ritardi incolmabili per 
le aziende. “In tutti questi ambiti – ha sottolineato Giovanni 
Mistè – è fondamentale il massimo di partenariato e 
sinergia, per far sì che dalla denuncia dello scarso ritorno 
nazionale in termini di fi nanziamenti si passi a una lobby
regionale e nazionale proattiva, che individui con chiarezza 
gli obiettivi comuni e i percorsi necessari per essere nella 
cabina di regia”.  È anche nella tutela e nella valorizzazione 
di Regioni come l’Emilia-Romagna che si dà concretezza 
alla strategia di Lisbona e si consente all’intera Unione 
Europea un ruolo da protagonista nella crescita economica 
mondiale. 

m.castellano@confi ndustria.emr.it

I Giovani Imprenditori dell’Emilia-Romagna, guidati 
da Giovanni Mistè, chiedono “una azione di lobby” 
capace di far entrare il nostro Paese nella “cabina di 
regia europea”.

I parlamentari europei devono contribuire a 
individuare le strategie per uscire dalla crisi. “Ma 
la loro priorità – ha dichiarato il Vicepresidente 
di Confindustria per l’Europa Andrea Moltrasio 
– è quella di affrontare le debolezze e i problemi 
strutturali dell’Europa”.

Giovanni Mistè
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La valorizzazione del passato 
come chiave di successo per il futuro

di Maria Luisa Grassi

Ufficio Stampa e Comunicazione Confindustria Perugia

1959-2009. Cinquantesimo Anniversario del Gruppo Giovani Imprenditori Confi ndustria 
Perugia. Festeggiato alla riscoperta della tradizione imprenditoriale italiana, fondata su uno 

sviluppo armonico e in sintonia con le proprie radici storiche e culturali.

Con un convegno dedicato alle radici della 
tradizione imprenditoriale italiana come patrimonio 
fondamentale per il processo di sviluppo d’impresa, 

i GI di Confi ndustria Perugia hanno festeggiato il loro 
cinquantesimo anniversario. Il Gruppo, infatti, è stato 
costituito nel 1959 e oggi con i suoi 500 iscritti è uno dei 
più numerosi d’Italia.
Lorenzo Vallarino Gancia, Nerio Alessandri, Angelo Colussi, 
Luigi Brugnaro, Fabio Renzi, Maria Rita Lorenzetti, nonché 
la Presidente Nazionale Giovani Imprenditori Confi ndustria 
Federica Guidi, sono stati alcuni degli ospiti del convegno 
organizzato dal Gruppo perugino nella cornice del Park 
Hotel Ai Cappuccini di Gubbio.
L’incontro è stato un’occasione di scambio e confronto 
tra generazioni e tipologie di imprenditori diversi tra loro, 
ma proprio per questo ha rappresentato un’opportunità di 

arricchimento per tutti i numerosissimi partecipanti.
“L’impresa – ha sottolineato in apertura dei lavori il 
Presidente del GGI Confi ndustria Perugia, Angelo De 
Poi - rappresenta un valore oggettivo per l’individuo e 
per la società, è il propulsore che genera ricchezza, 
sviluppo, occupazione e innovazione. Di questo siamo 
profondamente convinti. Gli scenari sono molto diversi 
rispetto a quelli in cui operavano i nostri padri o i nostri 
nonni. L’impresa familiare, che in Italia rappresenta il 90% 
del sistema imprenditoriale, è indiscutibilmente un modello 
di successo; ma per vincere deve mutare, deve evolversi 
senza per questo scomparire”. 
Si è discusso quindi di impresa familiare a partire dalle 
testimonianze di Angelo Colussi e di Lorenzo Vallarino 
Gancia, entrambi alla guida di Gruppi che possono vantare 
una lunga tradizione e che sono stati capaci di guardare al 

DAL TERRITORIO



3907-08/2009

sostenute nel loro avvio dal supporto pubblico, ogni anno si affacciano sul 
mercato umbro migliaia di nuove iniziative imprenditoriali. Nel 2006, è l’ultimo 
anno per il quale si hanno i dati, sono state costituite in provincia di Perugia 
2.213 nuove imprese, il 50% delle quali sono gestite da imprenditori con meno 
di 35 anni.
Ha chiuso i lavori la Presidente Nazionale dei Giovani Imprenditori di 
Confi ndustria, Federica Guidi,  che si è soffermata sull’attuale situazione 
economica sottolineando che “per uscire dalla crisi, è necessario fare leva sui 
fattori positivi che esistono in Italia, bisogna avere quel tanto di ottimismo che 
permetta di essere giustamente preoccupati senza perdere la consapevolezza 
di avere dei vantaggi competitivi. Umbria, Marche ed Emilia sono realtà con 
tessuti di piccole-medie imprese molto legate al territorio ma con grande 
capacità di rinnovamento e di internazionalizzazione”.
Al termine del seminario, sono stati insigniti di un riconoscimento tutti i Past 
President che nel corso di 50 anni si sono succeduti alla guida del GGI Perugia.

grassi@confi ndustria.perugia.it

DAL TERRITORIO

futuro con sempre rinnovata capacità 
imprenditoriale. Ma ci si è confrontati 
– grazie a Marcello Veneziani, che ha 
moderato gli interventi - anche sulle 
nuove imprese, quelle che nascono 
da un’idea e che camminano 
sulle gambe di giovani e tenaci 
imprenditori come: Nerio Alessandri, 
Presidente di Technogym, e Luigi 
Brugnaro, Presidente di Umana.
“Gli imprenditori giovani 
– ha evidenziato Giovanni Santucci, 
Presidente GI Confi ndustria 
Umbria - sono a tutti gli effetti in 
prima linea nella conduzione delle 
imprese, siano esse di famiglia 
o di nuova costituzione. Il nostro 
compito è quello di fare il nostro 
dovere, specialmente in periodi 
complessi come questi che 
stiamo attraversando, favorendo e 
sostenendo un modello di crescita 
economica basato su valori come il 
sacrifi cio, lo spirito di servizio e sulla 
capacità di garantire standard sempre 
più elevati di qualità dei prodotti e dei 
servizi”.
Negli ultimi 10 anni in Umbria, sono 
state circa mille le neo imprese 
costituite da Giovani Imprenditori 
– si tratta prevalentemente di ragazzi 
e ragazze sotto i 32 anni - che 
hanno benefi ciato delle agevolazioni 
pubbliche previste dalla legge. Le 
nuove attività hanno riguardato 
principalmente l’artigianato, i servizi, 
il commercio, e infi ne l’industria. 
Queste imprese hanno attivato 
complessivamente 70 milioni di euro 
di investimenti e hanno generato 
3.000 posti di lavoro. Una buona 
quota di aziende è a conduzione 
femminile. Oltre a queste attività, 

Federica Guidi: “per uscire dalla crisi, è necessario fare leva sui fattori 
positivi che esistono in Italia, bisogna avere quel tanto di ottimismo 
che permetta di essere giustamente preoccupati senza perdere la 
consapevolezza di avere dei vantaggi competitivi”.

Giovanni Santucci, Federica Guidi, Angelo De Poi, Antonio Campanile, Luca 
Colaiacovo e Carlo Colaiacovo

Lorenzo Vallarino Gancia, 
Marcello Veneziani

Nicola Guelfi, Moreno Tiberi, Nerio Alessandro, Marcello Veneziani, Luigi Brugnaro, 
Alberto Piantoni, Francesco Mintoti
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Owner President Management Program
di Laura Tessera Chiesa

Componente Comitato Redazione Qualeimpresa

Il Master indirizzato a imprenditori manager. Dura tre settimane l’anno per tre 
anni. Segue il metodo di studio dei casi aziendali. Si tiene da più di quaranta anni 

all’Harvard Business School di Boston. Raccontato da Manuele Musso, Giovane 
Imprenditore Italiano del settore Abbigliamento, appena diplomato Alumnus.

Visti dall estero

I mmaginate di trovarvi nel board di Apple per 
vent’anni, o dover contribuire al risanamento 
aziendale di IBM negli anni Novanta, definire la 

strategia per il rilancio di una grande multinazionale 
o carpire i segreti del datore di lavoro più grande al 
mondo Sam Walton (Wal-Mart Stores Inc.). 
Questi, assieme ad altri circa 140 casi aziendali, 
sono le simulazioni proposte  dall’Owner President 
Management Program che si tiene da più di quaranta 
anni all’Harvard Business School di Boston. Il Master
è rivolto a imprenditori di tutto il mondo provenienti 
da settori ed esperienze differenti con l’obiettivo di 
accrescere la loro preparazione manageriale.
Ne abbiamo parlato con Manuele (Lele) Musso, 
Giovane Imprenditore appena diplomato Alumnus
dell’Harvard Business School.
Manuele, perché  ricominciare a studiare 
superati i trent’anni e perché all’Harvard 
Business School? Perché l’Owner President 
Program e non un altro corso?
In generale perché un imprenditore non si deve 
fermare mai, e deve essere sempre curioso di 
mondi nuovi. Inoltre, per quello che mi riguarda, nel 
2004, sono diventato con mio fratello Cristiano, a 
seguito del passaggio generazionale, Amministratore 
Delegato dell’Azienda operativa di Famiglia. 
Produciamo e distribuiamo abbigliamento sportwear
con marchi propri, su licenza e di terzi. L’azienda era 
ed è in continua crescita. Siamo passati negli ultimi 
tre anni da 25 a 55 dipendenti e da 9 a oltre  20 
milioni di Euro di ricavi. Il Master mi è servito perché 
ho imparato che serve lavorare con una vision,
applicare una strategia per raggiungerla e il mio 
obiettivo oggi è il put strategy back into execution.
In effetti avevo valutato anche altre opportunità che 
però avevano il difetto di durare almeno due mesi 

full immersion, che significava per me stare fuori 
dall’azienda per troppo tempo, cosa che non potevo 
permettermi. L’OPM (Owner President Management 
Program), invece, utilizza un metodo vincente (case 
studies) da oltre cento anni, e oltre a tenersi in una 
delle più prestigiose e ambite Università americane, 
ha il vantaggio di durare tre settimane all’anno per 
tre anni, cosa che mi ha permesso di diluire nel 
tempo la mia formazione, assorbirla meglio e creare 
dei legami molto stretti con gli altri partecipanti. 
Chi può partecipare al Master? E quali vantaggi 
porta a un Giovane Imprenditore come te?
Quelli che si sono diplomati con me sono 140 
imprenditori manager (Chairman o Ceo) della 
propria azienda, da 30 a 65 anni di età, di 38 Paesi 
diversi, di decine di settori diversi. Le Aziende 
che possono partecipare,  invece, variano dai 7 
milioni/€ a 2 miliardi/€ di fatturato. Persone, quindi, 
di formazioni diverse e con culture diverse, ma 
con un solo argomento in comune: il business di 
impresa. Viene valutato il curriculum, la nazionalità, 
il tipo di Azienda, quello che l’Azienda sta vivendo. 
Non ci sono test di iscrizione, ma la comprensione 
e una certa esperienza dell’inglese scritto e parlato 
così come la capacità di ascoltare e condividere 
sono di fondamentale importanza. Vantaggi molti. In
primis, frequentare un corso che hanno fatto più di 
40.000 persone di elevatissimo standing al mondo 
con cui oggi posso confrontarmi al telefono al loro 
pari livello. Altissimo livello dei professori con cui 
si è messi in contatto, che sono nell’organico delle 
più famose Corporations. L’impostazione mentale, 
il senso dell’etica, il modo di impostare un’analisi, 
diventano il linguaggio comune che permette a 
esperienze imprenditoriali diverse di crescere nel 
confronto. Poi, la possibilità di iscriversi e partecipare 
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alle diverse attività degli Harvard Club presenti in 
molti Stati e nelle più importanti città del Mondo. 
E dopo il Master, l’utilizzo di piattaforme online per 
continuare la formazione.
Che cosa hai portato nella tua Azienda di 
concreto? Quali le conclusioni?
Dopo il primo anno di Master ho costituito in 
Azienda, insieme a mio fratello e a un componente 
esterno da noi scelto per esperienza finanziaria e 
di sviluppo business in diversi settori, un Advisory 
Board. In sintesi,  facciamo quattro riunioni all’anno 
di un giorno ciascuna in cui analizziamo l’azienda 
“dall’alto”, e vediamo se le azioni intraprese fino 
a quel momento sono in linea con la nostra 
strategia. Ammetto che la parte più difficile è fare 
delle rinunce, ma da Giovane Imprenditore so 
che solo dicendo tanti no e sempre sviluppando 
positivamente le differenze di opinioni, riuscirò a 

perseguire gli obiettivi.   
Concluderei con una domanda del Master che 
mi ha fatto molto riflettere e che vorrei fare a 
mia volta ai lettori: “Che cosa succederebbe se 
domattina la Vostra Azienda non esistesse più? Chi 
se ne accorgerebbe? E al Mondo, mancherebbe 
qualcosa? Se a quest’ultimo quesito pensate di poter 
rispondere positivamente, siete degli imprenditori 
vincenti e state percorrendo la strada giusta!”.

ltessera@salesspa.com

Links : www.hbs.edu
Contacts : mmusso@opm38.hbs.edu
Bibliografia consigliata da HBS:
1. Blu Ocean Strategy (Deepack Malhotra) 2. Negotiation 
(John Davis) 3. Marketing Genius (Edizione Egea)

Visti dall’estero

Manuele Musso
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L’onda rosa di Confi ndustria
di Maria Carmela Berterame

Giovane Imprenditore Confindustria Basilicata

Gabriella Megale è la neoeletta Presidente del Comitato Interregionale del Mezzogiorno 
Giovani Imprenditori di Confi ndustria. Il suo primo impegno istituzionale è “We Love Sud”, 

dedicato quest’anno alla cultura come valore per le imprese del Sud.
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Avederla arrivare da lontano, appare così: passo svelto 
e deciso, fi sico giunonico, lunghi capelli biondi. 
Senza esitare, le si darebbe della vichinga.

Ma in pochi minuti di conversazione, semplicità e tono 
confi denziale svelano subito la sua carta d’identità da vera 
donna del Sud. Lei è Gabriella Megale, la sua terra è la 
Basilicata.
È Presidente dal 2007 del Gruppo Giovani Imprenditori 
di Basilicata ed è la neoeletta Presidente del Comitato 
Interregionale del Mezzogiorno Giovani Imprenditori 
di Confi ndustria, che raggruppa le rappresentanze di 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna e Sicilia.
Dopo Emma Marcegaglia, Federica Guidi e Cristiana 
Coppola, quindi, un’altra donna ai vertici di Confi ndustria.
A una più attenta osservazione, balza all’occhio che l’onda 
rosa non travolge solo Confi ndustria ma è un fenomeno 
sociale in ascesa che abbraccia molti ambiti. Alla luce di 
questo, è senz’altro riduttivo fermarsi a parlare soltanto 
dei programmi strategici o operativi delle nuove donne 
manager. È più opportuno invece interrogarsi a fondo su 
quale sia quella marcia in più che hanno le donne di oggi 
per meritare posizioni di prestigio nelle imprese e non 
solo, in un mondo maschilista fi no all’estremo dei luoghi 
comuni.
Per questo, proviamo a conoscere Gabriella Megale come 
donna prima che come manager.
Gabriella vive a Potenza, ha 35 anni, è laureata in 
economia e commercio ed è Amministratore della Sulzer 
Sud, l’azienda di famiglia che produce componentistica 
meccanica di precisione.
La sua sveglia suona alle 6 del mattino, per somma gioia 
di Roberto, suo marito ma ancor di più, e questo non è 
ironico, di Byron, il suo dolcissimo rottwailer. Alle 7 è già 

dietro la sua scrivania perciò se vi squilla il cellulare all’alba, 
attenzione: potrebbe essere lei!
Ama contornarsi di amici, soprattutto in una bella tavolata!
Concreta, decisa e risoluta, testarda quanto basta (è del 
segno del toro... ). Informale e spontanea, semplice e 
schietta e questo traspare da come gesticola. Se qualcosa 
non le piace, lo fa capire con meno di uno sguardo.
Al suo Gruppo Giovani della Basilicata chiede 
partecipazione, collaborazione e responsabilità individuale. 
Conosce alla perfezione le regole del gioco di squadra, 

sa essere accondiscendente ma sa quando deve essere 
ferma sulle sue posizioni. Come un uomo, verrebbe da 
dire; no, di più: come una donna.
Il primo impegno istituzionale che avrà come Presidente 
del Comitato Interregionale è “We Love Sud”. E dello stivale 
d’Italia Gabriella dice “Amo il mio Sud, per tutto quello che 
ha da offrire al resto della Nazione ma soprattutto all’intero 
bacino del Mediterraneo, di cui è il cuore pulsante. A ‘We 
Love Sud’ quest’anno parleremo di cultura come valore 
per le imprese del Sud. Impresa e cultura e cultura di 
impresa sono un binomio affascinante. Le imprese creano 
prodotti o servizi e nel farlo generano cultura, sedimentano 
valori, stili, e comportamenti che nel tempo delineano una 
specifi ca identità. La sfi da è cercare di affermare nella 
società il ruolo civile e sociale dell’imprenditore, partendo 
dai valori d’impresa, dalla cultura imprenditoriale, dalla 
promozione del proprio brand”. 
Ecco allora un ritratto di donna “in carriera”: moglie, 
imprenditrice, Presidente ma prima di ogni altra cosa, 
donna.

marica@dardox.com

Al suo GGI Basilicata chiede partecipazione, 
collaborazione e responsabilità individuale.   
Conosce alla perfezione le regole del gioco di 
squadra, sa essere accondiscendente ma sa quando 
deve essere ferma sulle sue posizioni.
Come un uomo, verrebbe da dire; no, di più: come 
una donna.

Concreta, decisa e risoluta, testarda quanto basta 
(è del segno del toro... ). Informale e spontanea, 
semplice e schietta e questo traspare da come 
gesticola. Se qualcosa non le piace, lo fa capire con 
meno di uno sguardo.

Potenza
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Il successo oltre la crisi
di Cristina Mallarini 

Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Savona

“La forte volontà di crescere e di migliorare costantemente, lavorando forte, con passione 
e determinazione, cogliendo le opportunità e prendendo il rischio di scelte talvolta 

diffi cili. Questo atteggiamento di apertura ci ha portato a diversifi care la nostra attività, 
orientandoci prevalentemente verso il settore della logistica, che inizialmente seguiva 

una logica di integrazione verticale e che oggi si rivolge sempre più al mercato esterno”. 
Antonio Orsero, Presidente e AD di GF Group.

GFGroup è un Gruppo internazionale leader
nell’Europa mediterranea per l’importazione 
e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli 

freschi provenienti da tutto il mondo che, grazie a 
una capillare presenza sul territorio con piattaforme 
specializzate nella lavorazione e stoccaggio del prodotto 
fresco, serve il mondo dei grossisti e della grande 
distribuzione organizzata con un alto livello di qualità e 
affi dabilità. 
Nel tempo gli interessi si sono ampliati nei settori della 

terminalistica portuale, trasporti marittimi e terrestri, 
servizi e immobiliare, impiegando nei diversi Paesi più di 
2.000 persone.
Inoltre il Gruppo, direttamente o in partnership con 
altri operatori del settore, possiede piantagioni in 
aree di produzione strategiche nel mondo: con più di 
6.000 ettari di terreni coltivati a frutta che producono 
banane, mele, pere, frutta a nocciolo e uva, GF Group è 
presente in Centro e Sud America, Africa, Cina, Spagna 
e Portogallo ed esporta verso tutti i Paesi del mondo.

GF GROUP
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Il vostro settore principale ha risentito della crisi?
La crisi globale in atto non risparmia nessuno, siamo 
tutti coinvolti, a tutti i livelli, ma sono portato a vedere la 
cosa in una chiave positiva, convinto che anche in uno 
scenario come quello attuale possano crearsi opportunità 
e chi avrà la capacità di tenere duro potrà uscirne anche 
più forte. Il nostro core business, rappresentato dalla 
commercializzazione di ortofrutticoli freschi, riguarda il 
settore alimentare che, a differenza degli altri, subisce meno 
gli effetti della crisi, infatti sia i volumi di vendita sia di ricavi 
rimangono sugli stessi livelli del biennio precedente, mentre 
a livello di marginalità abbiamo subito una leggera fl essione.
Che strumenti avete adottato per fronteggiarla?
Abbiamo semplicemente continuato ad affi nare la cura del 
cliente e del mercato di riferimento, unitamente a un’attenta 
politica di contenimento dei costi che contribuisce a 
raggiungere maggiori livelli di effi cienza.
Cosa vi ha spinto a diventare partner del Convegno di 
Santa Margherita?
Per la prima volta, il 2009 ci ha visti sponsor di questo 
Convegno, considerato uno degli eventi istituzionali 
più importanti di Confi ndustria. Il nostro sostegno ci è 
stato sollecitato proprio da Confi ndustria, attraverso il 
Comitato dei Giovani Imprenditori, a cui abbiamo risposto 
positivamente per l’interesse che abbiamo per il nostro 
territorio, sul quale il nostro Gruppo affonda le proprie 
radici. Ci possiamo dire soddisfatti di questa esperienza e 
stiamo valutando la possibilità di continuare a sponsorizzare 
l’evento anche per i prossimi anni.

cristina@mallarini.it

Presidente com’è nata l’idea di seguire questo tipo di 
business negli anni Sessanta?
Le  valli del Ponente ligure erano zone di produzione di 
frutta a nocciolo, che veniva esportata verso i Paesi del Nord 
Europa. In quel periodo la mia famiglia aveva una piccola 
attività di esportazione che, sul fi nire degli anni ‘60, subì 
una profonda trasformazione che la portò a iniziare l’attività 
di importazione e distribuzione di prodotti ortofrutticoli 
freschi. Inizialmente la maggioranza dei prodotti importati 
erano di provenienza spagnola, poi, con il tempo, si sono 
allargati gli orizzonti e avviati traffi ci di frutta anche con Paesi 
dell’Emisfero Sud, stringendo forti legami con produttori 
argentini, cileni, sudafricani, neozelandesi. Successivamente, 
nella seconda metà degli anni ‘70, abbiamo sviluppato la 
commercializzazione di banane e ananas rappresentando 
la multinazionale Del Monte Fresh Produce USA, della quale 
il nostro Gruppo, ancora oggi, distribuisce in esclusiva i 
prodotti nei Paesi del Bacino del Mediterraneo.

Il Gruppo ha avuto una crescita esponenziale in meno 
di due generazioni: quali sono stati i principali fattori 
di questo successo?
Fondamentalmente la forte volontà di crescere e di 
migliorare costantemente, lavorando forte, con passione 
e determinazione, cogliendo le opportunità e prendendo 
il rischio di scelte talvolta diffi cili. Questo atteggiamento 
di apertura ci ha portato a diversifi care la nostra attività, 
orientandoci  prevalentemente verso il settore della logistica, 
che inizialmente seguiva una logica di integrazione verticale 
e che oggi si rivolge sempre più al mercato esterno. 

Abbiamo semplicemente continuato ad affinare 
la cura del cliente e del mercato di riferimento, 
unitamente a un’attenta politica di contenimento 
dei costi che contribuisce a raggiungere maggiori 
livelli di efficienza.

Il nostro core business, rappresentato dalla 
commercializzazione di ortofrutticoli freschi, 
riguarda il settore alimentare che, a differenza degli 
altri, subisce meno gli effetti della crisi, infatti sia i 
volumi di vendita sia di ricavi rimangono sugli stessi 
livelli del biennio precedente. 

GF GROUP

Cala Pedra
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Happy therapy: una spruzzata di felicità 
www.happytherapy.com

Stimolare la felicità, si può? Per gli esperti dello “Smiley 
Brand” è possibile. Sono loro infatti gli inventori della felicità in 
boccetta: una gamma svariata e universale di prodotti ai micro-
nutrienti che stimolano il benessere. 
Sin dalla sua nascita nel 1971, lo “Smiley Brand” è sinonimo 
di gioia e buon umore e si conferma tale con la sua terapia 
della felicità. Per regalare il sorriso, Smiley ha infatti studiato 

una sostanza olfattiva che scatena dei bio-meccanismi euforizzanti. I componenti psico-attivi contenuti in questo cocktail magico derivano 
dagli estratti di cacao – feniletilamina e teobromina - per scatenare sensazioni di gioia, bloccare i ricettori di adrenalina e diminuire gli effetti 
dello stress. Dall’eau de parfum all’eau de toilette, dal gel per il corpo alla soluzione per bagno: ecco la Smiley Collection, il tutto contenuto nelle 
prestigiose boccette progettate dal “principe del design” Ora-ïto. Smiley esordisce su una nota spumeggiante che lascia spazio a un cuore goloso 
e leggermente speziato. Una scia muschiata e delicatamente silvestre che procura una sensazione di benessere generale. Smiley propone nella 
sua miscela tre associazioni innovative di profumo: bergamotto e arancia dalle proprietà energizzanti, cacao e cioccolato per scaldare il cuore, 
patchouli e muschio rilassanti. Non c’è nessuna controindicazione e nessun limite all’utilizzo dei prodotti della happy therapy. Per ora solamente 
acquistabili in profumerie selezionate, possono essere acquistati anche on-line

Le eco-borse: dalla spazzatura alla moda ecologica 
www.basurabags.org

Arrivano dagli Stati Uniti e si chiamano Basura Bags, letteralmente borsa della spazzatura. 
La moda ecologica spopola in America e immette sul mercato le borsette eco-chic, ricavate 
dalla spazzatura raccolta direttamente nelle strade dell’Honduras. Eco-borsette realizzate a 
mano, prodotti unici e originali assolutamente riciclabili ed ecologici. Le Basura Bags sono 
coloratissime e vengono realizzate in differenti modelli, per rispondere alle singole richieste. 
Comprando un’eco-borsa non solo si acquisterà un prodotto glamour e alla moda ma si 
contribuirà ad aiutare le famiglie dell’Honduras. I profi tti, infatti, ritorneranno al Paese di 
provenienza assicurando un’istruzione ai bambini del luogo. A fondare l’iniziativa Analea 
Brauburger, ex volontaria dei Corpi di Pace, la cui fi losofi a è racchiusa nella frase: “If you 
can do more, you should”. Oggi la moda veste eco-sostenibile diventando un potente canale 
comunicativo. Consumiamo in modo nuovo, indossando non solo capi d’abbigliamento ma 
valori, necessari alla sopravvivenza comune.

Sodastream Penguin: bibita gasata fai da te  
www.sodastream.it

Sicuro, ecologico, economico e facile da usare: Sodastream Penguin è l’alternativa alle bottiglie di acqua minerale frizzante 
e alle bibite gasate comprate nei supermercati. Mille bollicine fai da te grazie alla nuova macchina domestica. Il gasatore 
dell’acqua si riconosce dal design moderno ed elegante, una fusione di linee e materiali che accennano alla sagoma di un 
pinguino. Come funziona: basta inserire una bottiglia di vetro all’interno, posizionare l’erogatore, premere il becco del 
pinguino per circa tre o quattro volte e la bevanda è servita. Venduto assieme agli sciroppi per creare gusti diversi (arancia,
gassosa, limone, chinotto, ecc.), Sodastream Penguin rappresenta una soluzione alternativa per poter offrire agli ospiti e 
bevande sempre diverse, colorate, ottenute utilizzando l’acqua del rubinetto. Lo può usare comodamente tutta la famiglia e 
non necessita di corrente elettrica per funzionare, basta infatti premere il pulsante per immettere nell’acqua il quantitativo di 
CO

2
 desiderato. Il prodotto è acquistabile nei punti vendita e on-line dal sito dell’azienda produttrice Sodastream.
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Haier: il frigorifero dei nostri sogni  
www.haiereurope.com

“È fi nito il latte”, “Comprare il pane”, “Portare fuori la spazzatura”, “Ricordarsi di portare i bambini a nuoto”. Quante 
volte ci siamo scordati degli appuntamenti fi ssati, delle scadenze annotate sui post-it gialli e dimenticati da qualche parte. 
Quante volte giunti al supermercato, ci accorgiamo di non avere la nostra personalissima lista della spesa, lasciata chissà 
dove oppure fi nita inavvertitamente nel bidone della spazzatura. Da oggi la tecnologia apporta nuovi cambiamenti e 
lancia sul mercato prodotti innovativi, realizzati per rispondere alle esigenze dei singoli. Haier, un’azienda padovana, ha 
deciso di semplifi care la nostra vita, proponendo il primo frigorifero free-standing con videocamera e microfono integrati 
per registrare videomessaggi e rendere i post-it un lontano ricordo. Lo schermo touchscreen da 7 pollici permette di 
visualizzare i messaggi immagazzinati nel gigabyte di memoria a disposizione e controllare velocemente il settaggio delle 
temperature e dell’ice maker. Haier apporta l’innovazione, non trascurando il rispetto per l’ambiente circostante. Infatti, 
il sistema a cassettoni permette al consumatore di risparmiare energia, evitando di aprire l’intero freezer. Il frigorifero 
intelligente consente di andare tranquillamente in vacanza, riducendo i consumi e mantenendo la temperatura alta. 
Inoltre tra le tante soluzioni confi gurabili dal display, gli altri programmi a disposizione sono super cool (per il frigorifero) 
e fast freeze (per il freezer) per raffreddare in pochi istanti la spesa fatta.  

“Riti coffee printer”: la stampante a caffè 
www.greenergadgets.com

Una nuova, elegante, eco-invenzione: la stampante a caffè. Si chiama “Riti coffee printer”  l’unica stampante 
che per funzionare non utilizza le tradizionali cartucce d’inchiostro ma i fondi del caffè o del the. 
Da materia di scarto a materia prima: i fondi vengono recuperati e inseriti in particolari cartucce 
pronte per stampe ecologiche e biodegradabili, ovviamente in bianco e nero. Ideata e progettata dal 
designer coreano Jeon Hwan Ju, Riti è una stampante funzionante esclusivamente a mano. Basta 
inserire il foglio nell’apposito alloggio e spostare la cartuccia manualmente da destra verso sinistra. Inoltre 
la stampante ecologica è stata dotata di una specie di bicchierino in cui versare gli avanzi delle bevande. Un prodotto che sicuramente ha ancora 
bisogno di qualche piccolo perfezionamento per essere funzionale e appetibile per il mercato, ma che si è meritato una posizione di merito tra 
i 50 gadgets più green del momento nell’ambito della 2° Edizione della Greener Gadgets Competiton. Una gara a cui partecipano le più grandi 
aziende nel campo dell’elettronica, innovatori, designer, membri di start-up nel campo della sostenibilità, presentando il loro prodotto ecologico, 
che viene poi votato dagli utenti on-line.

Green roofs: il giardino sul tetto    
www.greenroofs.com

A causa dello sviluppo incontrollato molte città vengono private delle loro aree verdi. Le abitazioni crescono 
come funghi e gli spazi verdi vengono avidamente occupati dall’uomo. Potere, denaro e interessi economici 
rappresentano ancora una volta l’obiettivo fondamentale da raggiungere a tutti i costi. “Costruire” per produrre 
ricchezza e ripulire le città dagli unici, poveri spazi verdi gettati in pasto alla speculazione edilizia. Dagli USA 
nasce e si sviluppa l’idea del Green Roof, la cui traduzione italiana risulta essere: tetto a giardino pensile. Lo 
scopo è quello di ridare spazio al verde nella città ottenendo un guadagno a lungo termine. Gli americani vogliono 
trasformare lo Skyline newyorkese da paesaggio arido a panorama rigoglioso: oasi verdi lussureggianti che 
non alterano il panorama esistente, aumentano l’effi cienza energetica, limitando gli effetti di surriscaldamento 
estivo. E chi l’avrebbe mai detto? La natura immersa nella città, luogo in cui aree residenziali, zone industriali 

e commerciali avvolgono la civiltà. I Green Roofs assicurano un guadagno a lungo termine: assorbono parte dell’acqua piovana, riducendo il 
rischio di allagamenti, mantengono la temperatura della casa costante sia d’estate che d’inverno, fi ltrano l’aria da pericolosi agenti inquinanti, 
riducono il calore che si accumula nelle aree urbane, consentendo un minor uso di aria condizionata. Inoltre “vivere il verde” in città potrebbe 
diventare la soluzione a problemi legati allo stress lavorativo e/o casalingo. Basterà prendere l’ascensore, recarsi all’ultimo piano, raggiungere 
il proprio Green Roof e abbandonare tutte le preoccupazioni. Sdraiati nel verde, potremo immergerci nel silenzio di un paradiso naturale, 
dimenticando che qualche metro più in sotto la città brulica affannata.

enricagallo@friulimmagine.com
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Come farsi cacciare dai cacciatori di teste 
di Vito Gioia e Attilio De Pascalis
Edizioni Il Sole 24 Ore - Pagine 152 - Euro 16,00

I Per  molti  manager  c’è una chiamata che segna spesso una svolta decisiva:  quella di un 
cacciatore  di teste che sta conducendo una ricerca per una  posizione vacante.
Come  fare  carriera e fi nire nel mirino degli head hunter? È quanto spiega  il libro
“Come farsi cacciare dai cacciatori di teste”, in vendita nelle migliori librerie e su Internet.
Un volume scritto a quattro mani da un comunicatore, Attilio De Pascalis, e da un noto head 
hunter, Vito Gioia, a capo di ASA Amrop Hever, società di executive search con sedi a Milano 
e Roma, legata al network internazionale  Amrop, primo al mondo per estensione geografi ca e 
sesto per fatturato.
Una  guida  sulla  carriera  “sostenibile”,  per  manager e aspiranti tali.  Aziende  e  cacciatori  
di teste, infatti, cercano persone di successo e di equilibrio. Specie nel nuovo contesto 
economico. Un pratico vademecum su come costruirsi una buona reputazione e come 
affrontare i colloqui con head hunter e imprese. I cacciatori  di  teste vengono ingaggiati dalle 
aziende per scovare perle rare.  Persone  speciali  per missioni diffi cili  (o  impossibili).  Cosa  
cercano,  di solito? Manager di successo. Uomini e donne che creano valore.  Ma  anche persone 
che, in qualche modo, hanno saputo far conoscere i propri  meriti.

Sensazioni in versi 
di Silvia Cipriano
Edizioni OTMA - Pagine 61 - Euro 9,00

“Mare. Uno spazio infi nito da percorrere, come la vita”. Questi alcuni versi di “Mare”, 
composizione che apre la raccolta di poesie della Cipriano, da lei distinte in oggettive e soggettive. 
Oggettive perché descrivono principalmente situazioni e oggetti, soggettive perché parlano di 
persone. 
L’autrice tenta di tradurre le proprie sensazioni in espressioni che esprimono un’emozione e di 
“inciderle” su carta per trasmetterle al suo pubblico, e lo fa attraverso versi dallo stile semplice e 
diretto, spesso costituiti da una sola parola, che vanno a formare una catena di parole e aggettivi 
talvolta anche contrastanti. Tutto ciò creato volutamente per imprimere nella mente del lettore 
l’intensità delle emozioni provate e a produrre suggestive immagini. Un esempio? “Paris” viene 
descritta così dall’autrice: “Romantica, sublime, unica, magnifi cente, nobile, austera, calda, 
fredda. Dura, accogliente, compassionevole, intollerante e tollerante”.
I colori regnano sovrani in tutta la raccolta, a ogni stato d’animo è associato un colore e lungo 
tutta la raccolta è presente il sogno come fondamentale compagno del percorso di vita dell’uomo.
La Cipriano affronta temi importanti e drammatici, descrive persone che la circondano, e tutto 
ruota intorno al concetto fondamentale della ricerca dell’io, della propria identità.

Books and Web

Il Rinascimento
inventò la prospettiva. La prospettiva di oggi è il Link, un nuovo tipo di legame che apre al rinnovamento
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YouImpact.it
È il fratello di YouTube in versione green. Il nome infatti ricorda 
tanto quello della più famosa piattaforma di scambio contenuti. La 
nuova piattaforma di sharing porta lo zampino di LifeGate, azienda 
di riferimento del mondo eco sostenibile già famosa per i progetti 
di riduzione dell’impatto ambientale e di promozione all’utilizzo di 

energie rinnovabili, Impatto Zero® e LifeGate Energy®. È stato inaugurato in occasione del compleanno del Protocollo di Kyoto 
(16 febbraio 2009) e il suo scopo principale è quello di creare una community  “eco-tech”, stimolando gli utenti a proporre sempre 
nuovi modi per parlare del tema ambientale in senso positivo. Come YouTube, YouImpact vuole pungolare la creatività dei nuovi 
consum-autori che possono pubblicare video, audio e immagini. Creando YouImpact, LifeGate ha tentato di rilanciare il tema 
dell’ultima giornata mondiale dell’ambiente, celebrata il 5 giugno 2008, “Kick the habit”, creando un’occasione per segnalare le
best practice ma anche problemi, situazioni di degrado, cattiva gestione delle risorse naturali per cercarne un rimedio. Chiunque 
può pubblicare, usando creatività e fantasia, lasciando alla community la possibilità di votare. Entrati nella piattaforma, è 
necessario effettuare la registrazione e successivamente, tramite l’accesso alla sezione “Carica”, si può pubblicare il contenuto 
desiderato.  Attraverso i contenuti “verdi”, lo diventano anche gli utenti: grazie all’iniziativa “Tu posti, noi riforestiamo”:  per ogni 
contenuto che viene pubblicato, viene piantato 1mq di foresta. Ogni settimana, i 50 contenuti più votati vengono premiati con un
“Bonus Foresta” che, entro la fi ne dell’anno, raggiungerà l’ammontare complessivo di 202.020 mq di foresta. Assegnando questi 
premi, Impatto Zero® vuole ricordare l’obiettivo che si è posta l’Unione Europea per il 2020 – il famoso  20-20-20 che consiste 
nell’abbattere il 20% delle emissioni di CO

2
 prodotte in Europa rispetto al 1990, produrre il 20% di energia da fonti rinnovabili e 

aumentare del 20% l’effi cienza energetica.

Books and Web

www.therenaissancelink.com
The Reinassance Link nasce “per diffondere una nuova visione strategica 
che riguarda il ruolo del Made in Italy nel mondo”. Fondata il 27 marzo 
di quest’anno a Milano, questa Associazione interpreta l’innovazione 
possibile con l’occhio del ciclone: ripartire dalle persone e dalla voglia di 
rielaborare la crisi, mettendo in pratica nuovi sguardi e nuovi punti di 
vista. Una nuova piattaforma per lo scambio di progetti e di esperienze, 
a livello internazionale e in diversi campi di azione, partendo da alcuni 
obiettivi comuni: principalmente, elaborare attraverso il confronto 
e la sperimentazione un nuovo modello di sviluppo e una nuova 
metodologia di lavoro che consideri la diversità e la multidisciplinarietà 
valori indispensabile da cui partire. Partendo dalla convinzione che la progettualità, oggi, è un valore condiviso che si può costruire 
attraverso una pluralità di punti di vista. In questo il “modello rinascimentale” rappresenta per l’Associazione una metafora e un 
punto di partenza di nuove esperienze collettive, proprio per la sua capacità di attraversare i confi ni tra le pratiche e le discipline e di 
stimolare il confronto; un modello in cui le storie e le motivazioni personali costituiscono un momento fondamentale. Il RinascimentoIl Rinascimento 
inventò la prospettiva. La prospettiva di oggi è il Link, un nuovo tipo di legame che apre al rinnovamentoinventò la prospettiva. La prospettiva di oggi è il Link, un nuovo tipo di legame che apre al rinnovamento. Al centro i valori distintivi 
della qualità italiana che possono diventare universali: creatività e innovazione, bellezza e sostenibilità, ricchezza delle differenze, 
radicamento nel territorio. Lavorare su questi elaborando in modo evolutivo la ricerca di un nuovo paradigma socio-economico, dando 
spazio al valore della felicità quotidiana. Il primo progetto che l’Associazione propone è dedicato alle Imprese del Terzo Rinascimento
e ha l’obiettivo di porre l’Italia e la sua tradizione Rinascimentale al centro di una nuova visione strategica che concilia la qualità dei 
prodotti e della vita quotidiana, secondo una pratica interdisciplinare, innovativa e umanistica, alternativa alla vecchia logica di una 
globalizzazione sorda a qualsiasi differenza. In questa direzione vanno i contributi recenti di molti opinion leader internazionali.  

enricagallo@friulimmagine.com
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Comitato Regionale Marche

Nel corso della riunione del Comitato 
Regionale GI Marche, tenutasi il 12 
maggio scorso, il Presidente ClaudioClaudio
SchiavoniSchiavoni (I.M.E.S.A. SpA) ha rassegnato 
le proprio dimissioni. 
Nel rispetto del Regolamento vigente, il 
Vicepresidente più anziano ha assunto 
l’incarico di guidare il Comitato. 
Fino a nuova elezione, pertanto, il 
Comitato Regionale GI Marche è 
rappresentato da Enrico PanicciàEnrico Paniccià 
(Cardigan Srl).

di Orietta Sdoja
oriettasdoja@comunicazione2000.com

Comitato Regionale Valle d’Aosta

Lo scorso 9 giugno, per il biennio 
2009-2011, è stato eletto Presidente 
dei GI Valle d’Aosta Oliviero GobbiOliviero Gobbi, 
Amministratore Unico della ABC 
Company Srl, Società che produce 
e commercializza bastoncini da sci 
a Verrayes. Vicepresidente è stato 
nominato Giulio Vuillermoz Giulio Vuillermoz, della 
Tecnomec Srl di Arnad (Tecnologia della 
lamiera. Deformazione a freddo metalli). 
Federica DusmanFederica Dusman, Ettore La Carrubba Ettore La Carrubba 
e il Past President Luca Minini Luca Minini, sono i 
Consiglieri.

Gruppo Como

Stefano PolianiStefano Poliani (Enrico Locati e C. 
Snc) è stato riconfermato Presidente 
del GGI Como, per il biennio 2009-
2011. Nel corso dell’Assemblea del 
27 maggio, sono stati eletti anche 
i componenti del nuovo Consiglio 
Direttivo, che risulta così composto: 
Valentina BellottiValentina Bellotti (Bellotti SpA), LucaLuca
BozzoneBozzone (T.A.F.T. SpA), Luca Castiglioni Luca Castiglioni 
(Castiglioni SpA), Giovanni CogotziGiovanni Cogotzi 
(Claind Srl), Andrea FrigerioAndrea Frigerio (Softer 
Srl), Alessandro MaroniAlessandro Maroni (Maroni SpA), 

Massimiliano QuintavalleMassimiliano Quintavalle (La Vallee 
Srl), Alessandro RampolliAlessandro Rampolli (Alecom 
Srl), Guido SantiGuido Santi (Tessitura Luigi Santi 
SpA), Daniele ValsecchiDaniele Valsecchi (Orsucci 
SpA), Serena ZanfriniSerena Zanfrini (Zetacarton 
SpA). Il 3 luglio, il Consiglio Direttivo 
ha approvato la nomina dei 
Vicepresidenti: Alessandro RampolliAlessandro Rampolli,
Guido SantiGuido Santi, Daniele Valsecchi Daniele Valsecchi, Serena Serena 
ZanfriniZanfrini; e dei Delegati al Comitato 
Regionale: Stefano PolianiStefano Poliani, Luca Luca 
BozzoneBozzone, Guido Santi Guido Santi, Serena Zanfrini Serena Zanfrini.

Gruppo Frosinone

Lo scorso 21 maggio, in 
occasione dell’Assemblea dei GI 
di Confindustria Frosinone, è stato 
eletto Presidente del Gruppo, per 
il triennio 2009-2012, GiovanniGiovanni
TurrizianiTurriziani della Turriziani Petroli Srl, 
che sarà affiancato dai Consiglieri: 
Antonio AltruiAntonio Altrui (Tutolo Stampi Srl), 
Giorgia BagnolatiGiorgia Bagnolati (Canestraro 
Campioni & C. Srl.), Miriam DiurniMiriam Diurni 
(Consorzio Servizi Car.Me.Si. Car.
Me), Alessandro Grande Alessandro Grande (I-Way Srl),  
Claudia MassaroClaudia Massaro (Massaro Costruzioni 
Srl), Alessio MastroianniAlessio Mastroianni (Osi Di 
S Mastroianni Sas), Katia PagliaKatia Paglia 
(Domenico Paglia Costruzioni Sas), 
Davide PapaDavide Papa (Eco - Liri SpA), DeboraDebora

PatriziPatrizi (Impresa Costruzioni C. Franco 
Patrizi), Guja Reali Guja Reali (Cartotecnica 
Reali Srl), Genesio RoccaGenesio Rocca (Gemar 
Srl), Giovanna TrombettaGiovanna Trombetta (Cigiesse 
Pubblicità Sas), Ilaria Turriziani Ilaria Turriziani (Mega 
Motors Srl), Rosario ZoinoRosario Zoino (Zeta Job 
& Tax Srl), Danilo ZolaDanilo Zola (Marmi Zola 
Srl). Il neo eletto Giovanni Turriziani 
ha ringraziato il Presidente uscente, 
Fabrizio CerbaraFabrizio Cerbara, per il lavoro portato 
avanti nel triennio precedente e 
ha presentato il suo programma, 
che si fonderà sulla continuità 
delle iniziative sinora svolte, 
affrontando, grazie alla costituzione 
di Gruppo di Lavoro specifici, 
alcune tematiche principali, tra cui 
l’internazionalizzazione, l’innovazione 
e la cultura d’impresa. 

Oliviero Gobbi

Stefano Poliani

Giovanni Turriziani
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Gruppo Legnano

Nel corso dell’Assemblea Generale 
del GGI, svoltasi il 29 giugno, si è 
proceduto all’elezione del nuovo 
Consiglio Direttivo per il biennio 
2009-2011. Il Consiglio risulta così 
composto: Mimmo LobelloMimmo Lobello (K4b Srl), 
Presidente; Nicola AmboldiNicola Amboldi (Amboldi 
Snc di Amboldi Lorenzo & C), Luisa Luisa 
BamonteBamonte (Sbc Consulting Srl), Andrea Andrea 
CaliniCalini (Network Solution Company 
Srl), Luca Donelli Luca Donelli (Impresa Donelli 
Srl), Paola GuffantiPaola Guffanti (Forgiatura 

S.Giorgio), Carlo Locatelli Carlo Locatelli (Carlo Banfi 
Srl), Carlo MozzarellaCarlo Mozzarella (Carnovali 
Telecomunicazioni), Fabrizio Natali Fabrizio Natali
(Natali Mvf), Michele PesciMichele Pesci (Carnovali 
Telecomunicazioni), ElisabettaElisabetta
PirovanoPirovano (T.T.N. SpA), Stefania Solari Stefania Solari 
(Devatwork di Solari Stefania), 
Alessandro Venegoni (Alessandro Venegoni (Salumificio 
Venegoni SpA), Consiglieri. 

Gruppo Varese

L’Assemblea Annuale del GGI Varese 
ha rieletto alla carica di Presidente, 
per il biennio 2009-2011, Alberto
ParmaParma (Parma Antonio & Figli SpA 
di Solaro). La stessa Assemblea ha 
rinnovato il Consiglio Direttivo del 
Movimento, che si è riunito per la 
prima volta martedì 26 maggio. 
Un debutto durante il quale sono 
stati nominati i quattro nuovi 
Vicepresidenti; a ricoprire la carica 
per il prossimo biennio sono: DanieleDaniele
Alessio BraghiniAlessio Braghini (Plastpack Srl di 
Gallarate), Roberto CaironiRoberto Caironi (F.I.A.S. Srl 
Fonderie Italiane Acciai Speciali di 
Gorla Minore), Matteo Castiglioni Matteo Castiglioni 

(Castiglioni Srl di Busto Arsizio), 
Raffaella ViolaRaffaella Viola (Tintoria Viola Srl di 
Castellana). 
Nomi a cui si aggiungono quelli degli 
altri componenti del Consiglio 
Direttivo Varesino: AndreaAndrea
BorgomaneriBorgomaneri (Medilabor Sas di 
Gallarate), Ilaria Broggian Ilaria Broggian (Broggian 
Diffusione SpA di Gallarate), AnnaAnna
GianiGiani (G Style Srl di Busto Arsizio), 
Cristina Novati (Cristina Novati (Creazioni Bip Bip 
Srl di Besnate), Umberto PiccinaliUmberto Piccinali 
((Meccanica Finnord SpA  di Jerago 
con Orago), Laura Pozzi Laura Pozzi (Veloxbloc 
Srl di Sumirago). 

Mimmo Lobello

Varese

progetto 2009 Impresa
Aperta

Anna Durante

Alessandro Addari
Luigi Di

Giosaffatte
Barbara Mannozzi

“Le testimonianze degli Imprenditori
e Manager, cosa cerchiamo nei
collaboratori?”

Antonia Arganese Loriana Manifesta

Gianbattista
Blasetti

Guido Carletti Mario
Morelli

Nicola Di Marcoberardino
Andrea Di Carmine

Simone
Barbato

SOFTER SpA di Forlì.

Italo Carfagnini

Stefano Zocca Sara
Salucci Leonardo Bellomo Michele
Pontevivo Chiara Alessandro
Carfagnini

“Lifestyle spring cocktail”
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2 12 Maggio
Pescara

Nella sala Orofino di Confindustria 
Pescara, si è svolta la tavola rotonda 
finale del progetto 2009 Impresaprogetto 2009 Impresa 
ApertaAperta, organizzato dal GGI Pescara 
a favore degli utenti del Ceis (Centro 
di Solidarietà “Associazione Gruppo 
Solidarietà” Onlus di Pescara), presieduto 
da Anna DuranteAnna Durante, operante nel settore 
della prevenzione e del recupero 
dal disagio. Obiettivo del progetto, 
avvicinare giovani che hanno seguito 
un programma terapeutico riabilitativo 
per il recupero dalla tossicodipendenza 
al mondo delle imprese, creando una 
occasione di incontro e confronto con 
esponenti del sistema imprenditoriale 
e produttivo e delineando alcune 
tematiche chiave nell’approccio al 
lavoro e all’impresa. I workshop sono 
stati tenuti da: Alessandro Addari Alessandro Addari, 
Presidente dei GI Pescara; Luigi DiLuigi Di 
GiosaffatteGiosaffatte, Direttore Confindustria 
Pescara; Barbara MannozziBarbara Mannozzi, della 
Adecco. Tra le tematiche affrontate 
durante il percorso formativo, l’analisi 
del mercato del lavoro, del tessuto 
produttivo e delle figure professionali 
più richieste dalle imprese, la ricerca 
e l’approccio proattivo al lavoro, la 
comunicazione organizzativa, il lavoro in 
team, affrontare il cambiamento, lavorare 
per obiettivi e  progetti, suggerimenti per 
la redazione del curriculum vitae e il 
colloquio di lavoro. Altissima l’interazione 
con i Giovani utenti del Ceis, che hanno 
dimostrato determinazione e voglia di 
rimettersi in gioco. All’evento conclusivo 
“Le testimonianze degli Imprenditori“Le testimonianze degli Imprenditori 
e Manager, cosa cerchiamo neie Manager, cosa cerchiamo nei 
collaboratori?”collaboratori?”, hanno partecipato 
- oltre al Presidente Addari e al Direttore 

Di Giosaffatte e da parte del Ceis 
Antonia ArganeseAntonia Arganese e Loriana ManifestaLoriana Manifesta 
- il Presidente Regionale della Piccola 
Industria di Confindustria, GianbattistaGianbattista
BlasettiBlasetti; il Presidente dei Giovani 
Imprenditori Edili, Guido CarlettiGuido Carletti; Mario
MorelliMorelli, Responsabile Risorse Umane 
della Brioni; Nicola Di MarcoberardinoNicola Di Marcoberardino, 
DMB Solutions; Andrea Di CarmineAndrea Di Carmine, Di 
Carmine Costruzioni Augesco; SimoneSimone
BarbatoBarbato, MHE Consulting.

2 20 Maggio
Forlì-Cesena 

Continua l’attività di autoformazione 
del GGI Forlì-Cesena, con una visita 
aziendale a contenuto seminariale 
presso la SOFTER SpA di Forlì.SOFTER SpA di Forlì. 
Particolarmente stimolante e avvincente 
è stato l’incontro con Italo CarfagniniItalo Carfagnini, 
Presidente dell’azienda che ha fondato 
nel 1980 all’età di 37 anni. SOFTER è 
oggi un’azienda ai vertici internazionali 
nella produzione di leghe polimeriche, 
con un ventaglio di prodotti che 
spazia dalle gomme termoplastiche di 
impalpabile morbidezza alle plastiche 
rigide e resistenti. I materiali polimerici 
prodotti dall’azienda sono utilizzati 
praticamente in tutti i settori industriali, 
con una forte specializzazione nei settori 
auto, piccolo e grande elettrodomestico, 
edilizia, calzature e sport. L’azienda 
dispone di una rete mondiale di 
distributori ed è direttamente presente 
con 2 società in America Latina (Brasile 
e Messico). A fine 2008, SOFTER ha 
inaugurato a Forlì il nuovo Centro 
Ricerche, struttura dotata di tecnologie 
all’avanguardia, che ha il compito di 
promuovere l’innovazione tecnologica 
delle varie divisioni ed effettuare 
analisi indispensabili per la messa a 

punto di nuovi materiali. La visita agli 
stabilimenti e soprattutto il confronto con 
il management - Stefano ZoccaStefano Zocca, Sara Sara 
SalucciSalucci, Leonardo Bellomo Leonardo Bellomo, Michele Michele 
PontevivoPontevivo, Chiara Chiara e Alessandro Alessandro 
CarfagniniCarfagnini - che guida questa 
importante società nel territorio ha 
evidenziato come il loro sviluppo sia stato 
caratterizzato da una forte propensione 
all’innovazione, alla ricerca e alla 
sperimentazione. Coinvolgente è stato 
il racconto dell’imprenditore dal quale 
è emerso come per il suo percorso 
di crescita siano stati fondamentali 
valori come passione, costanza, umiltà, 
disponibilità al cambiamento e continua 
ricerca del nuovo.

2 20 Maggio
Monza-Brianza

Il GGI Monza-Brianza ha organizzato 
l’aperitivo “Lifestyle spring cocktail”“Lifestyle spring cocktail”
grazie a High Care (uno degli sponsor
istituzionali del GGI, per il 2009). È stata 
l’occasione per incontrare nuovi e vecchi 
iscritti con lo scopo di  confrontarsi e di 
scambiarsi opinioni. L’idea di organizzare 
un  aperitivo del tutto informale è 
nata dall’esigenza degli stessi GI di 
conoscersi meglio e di poter discutere 
in tutta tranquillità con i colleghi. Anche 
un’ottima opportunità per i neo-iscritti 
(che dall’inizio dell’anno sono già un 
numero consistente) per conoscere 
le dinamiche e le attività del Gruppo e 
per prendere confidenza con chi già 
ne fa parte in un clima amichevole e 
confidenziale, evitando gli imbarazzi tipici 
del “nuovo arrivato” che facilmente si 
creano quando si partecipa alle attività 
più formali e istituzionali del Gruppo. I GI 
si sono dati appuntamento presso il Tea 
Rose Cafè, in Piazza Duomo a Monza. 
La splendida giornata e la location
curata e rilassante hanno contribuito 
all’ottima riuscita dell’evento, apprezzato 
sia dai nuovi che dai vecchi associati.

 21 Maggio 
Frosinone  

Il 21 maggio scorso, in occasione 
dell’Assemblea dei GI di Frosinone per Pescara Forlì - Cesena
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il rinnovo delle cariche sociali, è stato 
presentato il libro “ “PAST-PRESENTPAST-PRESENT:
ritratti dei Presidenti del Grupporitratti dei Presidenti del Gruppo 
Giovani Imprenditori di ConfindustriaGiovani Imprenditori di Confindustria 
Frosinone dal 1976 al 2009”Frosinone dal 1976 al 2009”, con la 
prefazione del Presidente Nazionale 
Giovani Imprenditori Confindustria 
Federica GuidiFederica Guidi. L’idea del libro è nata 
dalla volontà di Fabrizio CerbaraFabrizio Cerbara, 
Presidente del Gruppo, a chiusura del 
suo mandato presidenziale triennale, e 
un omaggio a tutti i Presidenti junior che 
si sono succeduti nel corso degli ultimi 
33 anni. Alla presentazione del volume, 
è intervenuta la Presidente FedericaFederica
GuidiGuidi e il Presidente del Gruppo Giovani 
Imprenditori del Lazio Stefano ComminiStefano Commini, 
nonché numerosi Presidenti del 
Gruppo storico di Frosinone. Era, inoltre, 
presente il candidato alla Presidenza 
dei GI di Frosinone Giovanni TurrizianiGiovanni Turriziani 
(eletto nel corso dell’Assemblea). Nella 
foto: da destra, Fabrizio CerbaraFabrizio Cerbara 
(Presidente uscente GI Frosinone), 
Valerio ZoinoValerio Zoino (Vicepresidente 
Vicario Confindustria Frosinone), 
Rosario ZoinoRosario Zoino (Rappresentate GI 
nella Giunta Confederale), FedericaFederica
GuidiGuidi (Presidente GI di Confindustria), 
Giovanni TurrizianiGiovanni Turriziani (eletto nel corso 
dell’Assemblea Presidente GI di 
Frosinone). 

21 21 Maggio 
Trieste  

In un momento difficile per l’economia, 
e in netta controtendenza rispetto ai 
dati nazionali sul turismo, nel 2008 il 
Friuli Venezia Giulia ha presentato un 
aumento del 2% degli arrivi e dell’1,7% 
delle presenze rispetto all’anno 
precedente. E in provincia di Trieste, nel 
2008, la crescita del settore turistico 

rispetto al 2007 è stata anche maggiore: 
303mila gli arrivi attestati (+ 4,45%), dei 
quali il 39% sono stranieri; 829mila le 
presenze registrate (+ 2,94%). Questi 
dati, forniti dall’Agenzia Turismofvg, sono 
stati illustrati nel corso di un incontro, 
organizzato dal GGI Trieste sul tema 
“Industria del turismo: un’esperienza“Industria del turismo: un’esperienza 
di viaggio diversa dal solito”di viaggio diversa dal solito”, vissuta 
insieme a Matteo MarzottoMatteo Marzotto, Presidente 
dell’Ente Nazionale Italiano per il Turismo. 
Tra i presenti anche: Luca CirianiLuca Ciriani, 
Vicepresidente della Regione; AntonioAntonio
PaolettiPaoletti, Presidente della Camera 
di Commercio; Michela CattaruzzaMichela Cattaruzza 
BellinelloBellinello, Presidente GGI Trieste. “Sono 
segnali incoraggianti – ha affermato 
Michela Cattaruzza Bellinello – che 
testimoniano una crescita superiore 
nella provincia di Trieste rispetto a quella 
registrata dalla Regione Friuli Venezia 
Giulia nel suo complesso e supportano 
la scelta strategica del comparto turistico 
di puntare più sulla qualità che sulla 
quantità”. “Una scelta – ha aggiunto 
Gilberto BenvenutiGilberto Benvenuti – intrapresa per 
cercare di catturare i segmenti più alti 
della domanda turistica e di integrare tra 
loro le varie componenti del turismo: da 
quella congressuale, al turismo business,
al turismo scientifico”. Matteo Marzotto, 
che non si è risparmiato nell’elencare 
pregi e difetti dell’attuale situazione del 
comparto turistico italiano, ha dichiarato 
“Quello che succede in Friuli Venezia 
Giulia si può riportare a tutti i luoghi 
d’Italia. Su quasi un miliardo di turisti 
a livello mondiale, l’Italia ne registra 
102milioni circa, di cui 43milioni sono 
stranieri. Non è una cifra così negativa, 
tenendo conto delle dimensioni del 
nostro Paese. Ma le criticità esistono. Il 
vero errore è non pensare che il turismo 

sia un’industria, quando rappresenta 
l’11% del Pil e il 15% dell’occupazione 
nazionale, con circa 3milioni di addetti. Al 
contrario, il brand più vendibile è l’Italia”.

21 26 Maggio 
Ferrara  

“Dal bilancio contabile all’analisi per“Dal bilancio contabile all’analisi per 
indici”indici” è il titolo del corso formativo, 
promosso dal GGI Ferrara, in due 
moduli. Il 1° modulo, “Analisi di bilancio“Analisi di bilancio 
per la valutazione della strutturaper la valutazione della struttura 
dell’equilibrio finanziario”dell’equilibrio finanziario”, a sua 
volta suddiviso in 2 interventi. Il 26 
maggio è la data del 1° intervento, dal 
titolo “Riclassificazione dello Stato “Riclassificazione dello Stato 
Patrimoniale secondo criteri finanziari,Patrimoniale secondo criteri finanziari, 
tecnica a ‘liquidità crescente’”tecnica a ‘liquidità crescente’”. Il 10 
giugno è la data del 2° intervento, sul 
tema “Gli indicatori di bilancio; l’analisi“Gli indicatori di bilancio; l’analisi 
patrimonial-finanziaria”patrimonial-finanziaria”. Il 2° modulo, 
che si sviluppa dopo l’estate, è guidato 
- come il 1° - dai docenti: SalvatoreSalvatore
MadonnaMadonna, Straordinario di Economia 
Aziendale dell’Università di Ferrara; 
Greta CestariGreta Cestari, Ricercatrice in Economia 
Aziendale dell’Università di Pisa. Lo 
scopo di questo evento è di offrire 
l’opportunità a tutti i GI di confrontarsi 
in merito a un fondamentale strumento 
tecnico che consente di individuare 
i punti di forza e di debolezza delle 
combinazioni produttive: quindi, le vie 
da percorrere per il perseguimento e il 
miglioramento dell’equilibrio economico 
a valere nel tempo, ovvero l’analisi di 
bilancio.

26 Maggio 
Pescara

“Ripartiamo dai Giovani”“Ripartiamo dai Giovani”. Un evento 
all’insegna della solidarietà e di un 
progetto concreto quello organizzato 

Frosinone

Trieste

dal

ANALISI
CONTABILE

PER INDICI
all’

BILANCIO

Ferrara

Alessandro Addari

Guido Carletti

Federica Chiavaroli Roberto Chiola
Michele Russo

“Comunicazione
della Piccola Impresa per Competere.
Casi di successo”

Cena e al Bingo di Beneficenza
Fondo

di solidarietà del Comitato Regionale
GI Confindustria Abruzzo, finalizzato
al progetto di ricostruzione della
Scuola d’Infanzia ed elementare della
“Dottrina Cristiana” a L’Aquila

Preziosi
Amaltea di Marzio Forcella Cantine
Marramiero Reginella d’Abruzzo
Saquella 1856 Luigi D’Amico
Rustichella d’Abruzzo

Park Hotel Alcione
Andrea Sebastiani

Mauro Angelucci

Giuseppe Girolimetti
Daniele Becci

“Abolire
le province? Confronto tra i candidati
alla Presidenza della Provincia di
Torino” Silvio
Boccalatte

Luca Ricolfi

Claudia Porchietto Antonio
Saitta Michele Vietti

Luigi La
Spina

Enrico
Accettola

Tomaso Veneroso

Adriano Luci



5507-08/2009

TAM TAM G.I.

EVENTI

al Park Hotel Alcione di Francavilla al 
mare dal GGI Pescara rappresentato 
dal Presidente Alessandro AddariAlessandro Addari, e 
dai Giovani Imprenditori Edili guidati 
da Guido CarlettiGuido Carletti, esteso al Comitato 
Regionale GI Abruzzo, che ha visto 
la partecipazione di un centinaio di 
imprenditori. Dopo i saluti dei Past
President dei Giovani Imprenditori 
Confindustria e dei Giovani 
Imprenditori Edili - rispettivamente 
Federica ChiavaroliFederica Chiavaroli e Roberto ChiolaRoberto Chiola 
- Michele RussoMichele Russo, AD Mirus & Company 
e già Presidente Regionale GI 
Confindustria Abruzzo, ha tenuto una 
testimonianza sulla “Comunicazione“Comunicazione
della Piccola Impresa per Competere.della Piccola Impresa per Competere. 
Casi di successo”Casi di successo”. A seguire gli 
imprenditori hanno partecipato alla 
Cena e al Bingo di BeneficenzaCena e al Bingo di Beneficenza, per 
dare un contributo concreto al Fondo
di solidarietà del Comitato Regionaledi solidarietà del Comitato Regionale 
GI Confindustria Abruzzo, finalizzatoGI Confindustria Abruzzo, finalizzato 
al progetto di ricostruzione dellaal progetto di ricostruzione della 
Scuola d’Infanzia ed elementare dellaScuola d’Infanzia ed elementare della 
“Dottrina Cristiana” a L’Aquila“Dottrina Cristiana” a L’Aquila, istituto 
simbolo per la città, fondato nel 1890. 
La serata è stata resa possibile dal 
contributo degli sponsor, PreziosiPreziosi
Amaltea di Marzio ForcellaAmaltea di Marzio Forcella, Cantine Cantine 
MarramieroMarramiero, Reginella d’Abruzzo Reginella d’Abruzzo,
Saquella 1856Saquella 1856, Luigi D’Amico Luigi D’Amico,
Rustichella d’AbruzzoRustichella d’Abruzzo e naturalmente 
la struttura del Park Hotel AlcionePark Hotel Alcione 
diretta da Andrea SebastianiAndrea Sebastiani. Tra i 
presenti alla cena: Mauro AngelucciMauro Angelucci, 
Presidente Confindustria Pescara; 
Giuseppe GirolimettiGiuseppe Girolimetti, Presidente Ance 
Pescara; Daniele BecciDaniele Becci, Vicepresidente 
Confindustria Pescara.

 27 Maggio 
Torino  

Da più parti, ci si lamenta dei costi 
esorbitanti della politica, non solo a 
livello centrale, ma anche periferico. 
Da un recente studio dell’Istituto 
Bruno Leoni, emerge che una risposta 
concreta sarebbe rappresentata 
dall’abolizione delle Province e dalla 
drastica riduzione del ceto politico-
burocratico che esprimono, perché 
oggi le province costano il 65% in più 
di 8 anni fa. D’altro canto, c’è chi ne 
caldeggia una seconda giovinezza 
con la riforma del federalismo fiscale 
che darà più spazio al localismo e 
alla capacità impositiva degli enti 
territoriali. Per la vigilia della tornata 
elettorale del 6 e 7 giugno, in 
concomitanza con l’elezione per il 
Parlamento Europeo, il GGI Torino ha 
promosso il dibattito dal titolo “Abolire “Abolire 
le province? Confronto tra i candidatile province? Confronto tra i candidati 
alla Presidenza della Provincia dialla Presidenza della Provincia di 
Torino”Torino”, dove sono intervenuti: SilvioSilvio
BoccalatteBoccalatte, Avvocato, fellow dell’Istituto 
Bruno Leoni; Luca RicolfiLuca Ricolfi, Sociologo, 
insegna analisi dei dati all’Università 
di Torino; Claudia PorchiettoClaudia Porchietto, Antonio Antonio 
SaittaSaitta, Michele Vietti Michele Vietti, Candidati alla 
Presidenza della Provincia; Luigi LaLuigi La 
SpinaSpina, Editorialista de “La Stampa”.

 27 Maggio 
Udine

Il GGI Udine, guidato da EnricoEnrico
AccettolaAccettola, ha dato un seguito alla 
missione a New York di marzo 
rafforzando tra l’altro l’amicizia 
con l’udinese Tomaso Veneroso Tomaso Veneroso, 

Presidente della CIIM US 
(Confederazione degli Imprenditori 
Italiani nel Mondo negli Stati Uniti). 
Alla CIIM US aderiscono oltre 
duemila imprenditori e manager di 
alto livello italiani e di origine italiana 
che risiedono e/o hanno la sede 
della propria attività all’estero e che 
tuttavia si riconoscono nel sistema 
imprenditoriale italiano. Veneroso è 
stato ospite a Palazzo Torriani del 
GGI; una riunione, cui ha presenziato 
Adriano LuciAdriano Luci, Presidente Confindustria 
Udine, che è servita a realizzare 
rapporti ancora più stretti fra le due 
associazioni al fine di sviluppare nuove 
opportunità e relazioni economiche 
per le imprese americane e friulane. 
L’idea è quella di lanciare a breve 
un progetto pilota congiunto tra 
CIIM US e Confindustria Udine che 
potrebbe essere esteso anche ad 
altre territoriali del sistema industriale 
italiano. “Il Friuli – ha detto Veneroso 
– è conosciuto e apprezzato nel 
mondo per la sua voglia di fare, 
il pragmatismo e la lungimiranza. 
Ritengo che l’obiettivo delle nostre 
associazioni non sia tanto quello di 
far fare business alle nostre aziende 
quanto piuttosto creare le condizioni 
affinché ciò avvenga proponendosi 
come punto di incontro e di confronto, 
di scambio di esperienze, di contatti 
istituzionali, di idee e di consulenza 
strategica”. Concetti pienamente 
condivisi dal Presidente Luci che ha 
aggiunto come in realtà “per fare in 
modo che le aziende si incontrino 
tra di loro e che poi a loro volta 
incontrino i mercati, siano sufficienti 
passi semplici, graduali ma costanti. 
Sono convinto poi che la friulanità, 
intesa non come chiusura ma come 
apertura di orizzonti, possa essere un 
valore aggiunto da spendere a livello 
internazionale”. È stato poi Accettola 
a individuare alcuni degli “strumenti 
semplici” per rafforzare le sinergie 
tra aziende americane e friulane. 
“Già oggi per chi fosse intenzionato a 
investire negli Usa assicuriamo come 
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GI un contatto diretto con il Presidente 
Veneroso e con il suo staff di esperti 
del mercato statunitense. Inoltre, è 
di prossima attivazione un portale 
congiunto del GGI Udine e del CIIM 
US per mettere in rete domanda e 
offerta delle imprese”. In chiusura, 
Veneroso ha anche ricordato due 
iniziative che la CIIM US sta portando 
avanti sul territorio statunitense: 
l’avvenuta stipula di un contratto di 
cooperazione con le associazioni 
NSBA e NFIB (le equivalenti della 
Confindustria italiana); la volontà di 
creare una rappresentanza presso la 
Casa Bianca del Made in Italy.

 27 Maggio 
Udine

“L’innovazione che dobbiamo fare 
nelle nostre imprese non è soltanto 
quella relativa al prodotto; altrettanto 
importante è quella rivolta alle risorse 
umane. Oggi giorno, ritagliarsi del 
tempo per condividere con i nostri 
collaboratori mission e obiettivi 
aziendali diventa infatti una strada 
obbligata”.  È la riflessione di EnricoEnrico
AccettolaAccettola, Presidente del GGI Udine, al 
convegno dal titolo “Costruire insieme“Costruire insieme 
il futuro. Collaborazione/Condivisioneil futuro. Collaborazione/Condivisione 
è l’esigenza delle aziende moderne,è l’esigenza delle aziende moderne, 
perché non basta un capitano aperché non basta un capitano a 
fare una squadra”fare una squadra”. Anche MicheleMichele
VaninVanin, Vicepresidente del GGI Udine, 
introducendo i lavori della giornata, si 
è dichiarato convinto che “chi guida 
le aziende deve necessariamente 
identificare nelle risorse umane la 
‘sfida emergente’ per la crescita. 
Una sfida che si articola su tre temi 
fondamentali: la valorizzazione e 
la salvaguardia delle competenze, 
la gestione del cambiamento, la 
leadership e le capacità manageriali”. 
Quindi, i relatori - Gianluca BiottoGianluca Biotto della 
Facoltà di Ingegneria dell’Università di 
Udine, Andrea BeltramiAndrea Beltrami di Formteam 
Srl, Mauro De BonaMauro De Bona di Campus Srl 
e Raffaele PerrottaRaffaele Perrotta di Vertical Srl 
– hanno illustrato come sviluppare 
e curare al meglio il capitale umano 

dell’impresa, concentrandosi in 
particolare nell’individuazione 
di nuove leve organizzative e 
gestionali su cui agire per attivare 
processi virtuosi di apprendimento 
e innovazione che sappiano mettere 
la persona, le sue esigenze e le sue 
potenzialità al centro di ogni scelta 
e decisione. Biotto, che ha citato il 
caso della Illy Caffè, ha individuato 
nell’applicazione della knowing
organisation una risposta possibile 
alla complessità della realtà e un 
vantaggio alle aziende che la adottano. 
La knowing knowledge teorizza che 
l’apprendimento e l’innovazione nelle 
organizzazioni passino attraverso tre 
fasi: l’attribuzione di un senso al flusso 
disordinato delle varie esperienze, 
la creazione della conoscenza e la 
presa della decisione. Beltrami si 
è soffermato sulla necessità della 
condivisione: “Nel fare appello ai 
valori della propria azienda bisogna 
indicare obiettivi chiari e precisi da 
raggiungere. La condivisione di valori 
crea soddisfazione e appartenenza nei 
collaboratori. Per questo è opinione 
comune che il ruolo principale 
dell’imprenditore sia soprattutto 
quello di promuovere la cultura, 
ovvero i valori, della propria azienda. 
Se ci riesce, ha tutte le leve per il 
cambiamento”. De Bona ha parlato 
di come si possano perfezionare 
processi, prodotti e servizi con la 
creatività; “La creatività – ha detto 
– non è dote innata, ma può essere 
migliorata purché ci sia la volontà di 
farlo. Costa fatica e disciplina uscire 
dagli schemi, ma si è ripagati anche 
perché la creatività è il punto di 
partenza privilegiato dell’innovazione”. 
Perrotta ha affrontato la questione 
di come mettere le persone giuste 
al posto giusto: “Il segreto sta nelle 
competenze, ossia scegliere persone 
con competenze coerenti con i 
valori aziendali. Più che competenze 
tecniche oggi giorno sono importanti 
le competenze trasversali (flessibilità, 
autonomia, orientamento al cliente). 

Sono le competenze a determinare 
ormai il patrimonio distintivo di 
un’impresa”.

 29 Maggio  - 1° Giugno
Trento  

Il GGI Trento, in collaborazione con la 
Presidenza e con la Giunta Esecutiva 
dell’Associazione, ha organizzato un 
evento pubblico che è stato inserito 
nel programma ufficiale del Festival 
dell’Economia 2009, in calendario a 
Trento dal 29 maggio al 1° giugno, 
sul tema “Identità e crisi globale”“Identità e crisi globale” (cfr. 
sito internet 2009.festivaleconomia.
eu). I GI hanno proposto una 
conferenza della durata di circa 90 
minuti dal titolo “Identità fa rima con“Identità fa rima con 
pubblicità? Viaggio nell’evoluzionepubblicità? Viaggio nell’evoluzione 
della comunicazione di oggi. Come ildella comunicazione di oggi. Come il 
messaggio può influenzare i consumi”messaggio può influenzare i consumi”. 
Ha aperto i lavori il Presidente del 
GGI Trento, Luca CattoiLuca Cattoi, che ha 
introdotto gli interventi di: ClaudioClaudio
MaffeiMaffei, Docente universitario, 
Attore e Formatore nel campo 
della comunicazione e dei processi 
cognitivi; Paolo IabichinoPaolo Iabichino, affermato 
pubblicitario, Creative Director di
Ogilvy One (network internazionale 
attivo nel marketing relazionale). I 
relatori hanno cercato di valutare se 
in una società sempre più fluida e 
attraversata da profondi stravolgimenti 
di varia natura, abbia ancora senso 
scegliere un target per le proprie 
comunicazioni, se i consumatori si 
riconoscano di più nelle classificazioni 
socio-demografiche o nelle tribù che 
rivelano il senso di appartenenza a 
un’identità comune e se da ultimo si 
stia arrivando alla fine dell’advertising,
per come è stato inteso fino a oggi, 
per passare a qualcosa di nuovo e di 
diverso.

 3 Giugno 
Bologna

Si è tenuta a Bologna la 4° riunione “offoff
RomeRome”” del Gruppo di Lavoro Marketing
GI, presieduto da Alberto MarenghiAlberto Marenghi 
e coordinato da Nicola MontanariNicola Montanari. 
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“GI 2.0 Merito e cambiamento per la“GI 2.0 Merito e cambiamento per la 
crescita”crescita” il tema dell’incontro. A fine 
lavori, è stata organizzata una cena 
presso La Drogheria della Rosa, dove 
ha partecipato anche il Consiglio 
Direttivo del GGI Bologna.

 4 Giugno 
Cuneo

Il GGI Cuneo ha incontrato il GGIIl GGI Cuneo ha incontrato il GGI 
SavonaSavona. Al fine di instaurare una rete 
di conoscenze e di contatti sempre 
più stretti con le altre Associazioni 
territoriali, il GGI Cuneo ha organizzato 
il 1° incontro con il GGI Savona, 
guidato da Maria Cristina MallariniMaria Cristina Mallarini, 
che si è tenuto presso la Tenuta 
Monsordo-Bernardina “L’Acino” 
di Alba (Località San Cassiano 
34).  Un’importante occasione, per 
conoscere la realtà di Confindustria 
Savona, far conoscere quella di 
Confindustria Cuneo e per scambiare 
contatti e informazioni utili. Inoltre, si è 
avuta l’opportunità di visitare la nuova 
cantina della famiglia CerettoCeretto.

 4 Giugno
Frosinone

È stato organizzato dal ComitatoComitato
Interassociativo “Collaboriamo”Interassociativo “Collaboriamo”, 
costituito dai Giovani Imprenditori di 
7 Associazioni imprenditoriali della 
provincia, di cui i GI di Confindustria 
Frosinone sono stati i promotori, un 
incontro con i candidati alla Presidenzaincontro con i candidati alla Presidenza 
della Provinciadella Provincia. L’appuntamento, 
che ha visto la partecipazione di 
numerosi giovani impegnati nei 
diversi settori industriali e di tutta la 
stampa locale, è stato articolato con 
il susseguirsi di alcune domande 
poste dal coordinatore del Gruppo, 

Cuneo

Fabrizio CerbaraFabrizio Cerbara, ai sette candidati 
presenti, facendo emergere un 
interessante dibattito tra i concorrenti 
e un confronto con tutti i partecipanti. 
Il Comitato, nel contempo, prosegue 
con il percorso di cultura e formazione 
sul tema della sicurezza e della legalità 
del territorio, pianificando una serie di 
riunioni con i vertici dei diversi Sistemi 
Associativi, delle Istituzioni locali e 
con altre testimonianze rilevanti sul 
tema. Un primo meeting si è già svolto 
alla presenza del Prefetto e degliPrefetto e degli 
esponenti delle Forze dell’Ordine dellaesponenti delle Forze dell’Ordine della 
ProvinciaProvincia.

 18-20 Giugno
Madrid

“Well-Known Trademarks: the effect“Well-Known Trademarks: the effect 
of innovation”of innovation” è il titolo dell’incontro 
organizzato dallo Yes a Madrid con 
la partecipazione di: Jose Luis yJose Luis y 
José VictorJosé Victor (Victorio & Lucchino), 
Famous Spanish Design Duo;
Alberto Casado CerviñoAlberto Casado Cerviño, General
Director of the Spanish Office of 
Patents and Trademarks; José LuisJosé Luis 
BonetBonet, President of the National 
Association for the Defence of 
Trademarks – Andema; JoaquinJoaquin
AlmuniaAlmunia, Commissioner of Economic 
and Monetary affaire of the European 
Union; Alberto Ruiz GallardónAlberto Ruiz Gallardón, Mayor
of Madrid; Iván Sempere Iván Sempere, Yes for 

Europe Vicepresident; FernandoFernando
Sánchez FrutosSánchez Frutos, AJE Madrid President;
Patricio Rodríguez-CarmonaPatricio Rodríguez-Carmona, President
of the Confederacíon Española de 
Asociaciones de Jóvenes Empresarios
– CEAJE; Miguel Angel VillanuevaMiguel Angel Villanueva, 
Delegate Area Government Economy 
and Employment of Madrid.

 19 Giugno
Alessandria

Si è svolta l’Assemblea Ordinaria 2009Assemblea Ordinaria 2009 
del GGI Alessandria, sul tema “Crisi:“Crisi:
the day afterthe day after. Quali opportunità?”. Quali opportunità?”.È 
intervenuto il Presidente Nazionale 
Giovani Imprenditori Confindustria, 
Federica GuidiFederica Guidi. Oltre a SusannaSusanna
CicheroCichero, Presidente GGI Alessandria, 
e ai Vicepresidenti del GGI. 
All’Assemblea, aperta al pubblico, 
sono state invitati: Autorità, Giornalisti, 
Presidenza, Direttivo e Imprenditori 
Senior dell’Associazione. Dopo un 
interessante dibattito con il pubblico, 
il consueto incontro conviviale, che 
si è tenuto all’Hotel Villa La Bollina di 
Serravalle Scrivia.

 19 Giugno
Ragusa

Tra gli obiettivi del GGI Ragusa, c’è la 
formazione culturale e professionale 
degli associati, che si trovano ad 
affrontare ogni giorno decisioni in 
materia di sicurezza sul lavoro il 
cui impatto è determinante ai fini 
organizzativi e gestionali. Al riguardo, 
è stato promosso il workshop su 
“Check-upCheck-up Sicurezza. Uno strumento Sicurezza. Uno strumento 
efficace di autodiagnosi”efficace di autodiagnosi”: un’occasione 
di apprendimento pratico, facilitato 
dalla presentazione di uno strumento 
di autodiagnosi sperimentato con 
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CHECK-UP SICUREZZA

Uno strumento efficace di autodiagnosi

Tra gli obiettivi del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Ragusa
vi è la formazione culturale e professionale degli associati, i quali si trovano
ad affrontare ogni giorno decisioni in materia di sicurezza sul lavoro il cui
impatto è determinante a fini organizzativi e gestionali.

Il su vuole pertanto offrire un’occasione di
apprendimento pratico, facilitato dalla presentazione di uno strumento di
autodiagnosi sperimentato con successo nel governo delle delicate e
complesse questioni normative in materia di sicurezza.

I Giovani Imprenditori, consapevoli che la salvaguardia del patrimonio umano
dell’impresa è alla base di una gestione eticamente corretta, nonché
socialmente ed economicamente utile hanno organizzato un momento di

work-shop Check-up Sicurezza

Confindustria RagusaConfindustria Ragusa
Gruppo Giovani Imprenditori
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successo nel governo delle delicate 
e complesse questioni normative in 
materia di sicurezza. I GI, consapevoli 
che la salvaguardia del patrimonio 
umano dell’impresa è alla base di una 
gestione eticamente corretta, nonché 
socialmente ed economicamente utile, 
hanno organizzato un momento di 
confronto proattivo che si è avvalso di 
una check-list operativa, moderato da 
un esperto in materia, permettendo 
di: conoscere  fondamenti normativi 
del Testo Unico sulla sicurezza del 
lavoro D.Lgs. 81/08; ottenere un
feed-back sul corretto adeguamento 
del proprio sistema di gestione della 
sicurezza alle disposizioni di legge; 
approfondire le competenze in materia 
di sicurezza sul lavoro; confrontarsi 
sulla effettiva applicabilità di alcune 
disposizioni normative. Presso la Sala 
Frasca di Confindustria Ragusa, sono 
intervenuti a parlare del tema: EnzoEnzo
TavernitiTaverniti, Presidente Confindustria 
Ragusa; Giorgio CappelloGiorgio Cappello, Presidente 
Regionale GI Confindustria Sicilia; 
Leonardo LicitraLeonardo Licitra, Presidente 
GGI Ragusa; Tommaso BaroneTommaso Barone, 
Componente GGI Ragusa.

 19 Giugno
Udine

Il GGI di Udine è stato ospite degli 
studi romani di Cinecittàstudi romani di Cinecittà. Durante la 
visita, sono stati tratteggiati gli oltre 
settanta anni di storia degli studios,
costellati da avvincenti lungometraggi, 
appassionanti fiction e gettonatissimi 
spot e programmi televisivi. 
Fiore all’occhiello dell’industria 
cinematografica italiana ed europea, 
Cinecittà ha spesso ospitato grosse 
produzioni americane come “La 
passione di Cristo” e “Gangs of New 
York”. Di quest’ultimo colosso è stato 
possibile ammirare il set. Curioso 
in particolare il quartiere riprodotto 
con vecchie case e storici hotel della 
Grande Mela. La serata si è conclusa 
con una cena insieme ad alcuni 
Giovani Imprenditori Romani, tra cui: 
Stefano ComminiStefano Commini, Presidente Comitato 

Giovani Imprenditori Confindustria 
Lazio; Massimiliano RaffaMassimiliano Raffa, Presidente 
del GGI Roma. 

 23 Giugno
Monza - Brianza

Continuano gli appuntamenti del 
GGI Monza-Brianza con l’iniziativa 
“Un aperitivo con… ”“Un aperitivo con… ”, conversazioni 
periodiche con i protagonisti del 
mondo imprenditoriale, economico, 
culturale e sportivo del nostro Paese. 
Al Saint Georges Premier, nel Parco 
Reale di Monza, è stata un’occasione 
speciale ospitare Alberto CovaAlberto Cova, 
Campione olimpico (1984), del mondo 
(1983) ed europeo (1982), di atletica 
e ora Key Account Manager per la 
società Leader Group, società leader
in Italia nella formazione motivazionale 
(www.leader-group.it). L’incontro, dal 
titolo “Le migliori crisi della nostra“Le migliori crisi della nostra 
vita”vita”, ha dato la possibilità di riflettere 
insieme sulle reazioni e i cambiamenti 
che i momenti di crisi possono 
portare nella vita professionale e 
personale, nel lavoro come nello sport, 
e come trasformare tali momenti 
in un’opportunità di crescita e 
miglioramento. Un confronto, in modo 
informale, con un personaggio locale 
che ha reso grande l’Italia nel mondo 
sportivo e che ha dovuto e saputo 
gestire un profondo cambiamento 
nella sua vita professionale.

 23 Giugno
Pescara

I GI Pescara rappresentati dal loro 
Presidente, Alessandro AddariAlessandro Addari, e 
la consulta ANCI Giovane Abruzzo 
Associazione Nazionale Comuni 
italiani con il Presidente, Paolo DiPaolo Di 
GuglielmoGuglielmo, hanno convocato per la 
prima volta un Direttivo congiunto 
che segna l’apertura di un tavolol’apertura di un tavolo 
di lavoro e l’avvio del progettodi lavoro e l’avvio del progetto 
pilota I.R.I.D.Epilota  I.R.I.D.E modelli di efficienza 
Pubblica e Privata per il rilancio della 
competitività. Alla presentazione 
del progetto è intervenuto anche il 
Direttore dell’Unione degli Industriali 

della Provincia di Pescara, Luigi DiLuigi Di 
GiosaffatteGiosaffatte. Il progetto I.R.I.D.E. si 
propone di “fare squadra” aprendo 
tavoli di incontro e confronto tra le 
forze giovani del territorio locale 
con l’intento di presentare agli 
stakeholders pubblici e privati nuovi 
approcci e modelli di miglioramento, 
ponendosi come progetto pilota 
estendibile anche a contesti più ampi. 
Le diverse competenze messe in 
campo intendono dare un contributo 
operativo al rilancio competitivo 
delle imprese nel territorio, 
individuando azioni concrete volte 
alla semplificazione amministrativa 
e alla competitività del territorio e 
segnalando i piccoli e i grandi “lacci”, 
che rendono difficoltoso “il fare 
impresa”, costituendo pesanti costi 
indiretti. Sono stati costituiti due gruppi 
di lavoro operativi, il 1° da parte dei GI 
coordinato da Ernesto AnchiniErnesto Anchini, e il 2°
da parte dell’Anci Giovane. Il progetto 
si articola nelle seguenti fasi: indagine 
sulle esigenze di semplificazione 
amministrativa tra le imprese e gli 
amministratori e sul ruolo della P.A. 
come facilitatore dello sviluppo 
economico e delle attività produttive 
e ricettive e per l’attrazione di nuovi 
investimenti e l’armonizzazione delle 
esigenze delle imprese e dei cittadini; 
ricerca buone prassi amministrative 
e modelli di gestione aziendale 
applicabili alla P.A.; individuazione di 
possibili modelli di miglioramento; 
diffusione dei possibili modelli 
individuati nell’ambito del sistema 
Confindustriale e ANCI,  dei decisori 
pubblici e privati e dell’opinione 
pubblica; esame e monitoraggio dei 
risultati ottenuti e dichiarazione di 
intenti tra gli attori coinvolti.

TAM TAM G.I.

EVENTI

Pescara

Assemblea
Pubblica 2009 del GGI Roma
“Talent Italy. Protagonisti per uno
sviluppo Capitale”

Iginio Straffi

Luca Ascani
Massimo Marchiori

Aurelio Regina

Massimiliano
Raffa Gianni
Alemanno Nicola
Zingaretti

Federica Guidi

Cena Conviviale Estiva

Calligaris SpA di Manzano

Massimiliano Zamò

Enrico Accettola

Alessandro
Calligaris



5907-08/2009

 24 Giugno
Roma

Partendo dalla crisi economica e 
finanziaria che sta attraversando il 
Paese, i GI di Roma hanno voluto 
avviare un dibattito costruttivo 
con quegli imprenditori che, in 
controtendenza, sono stati un esempio 
di efficienza e modelli internazionali 
di successo. Le potenzialità del Made
in Italy e dei giovani talenti trovano 
nell’Imprenditoria Romana prova di 
indubbia affermazione. Si è svolta, con 
inizio alle ore 16,30 presso la Sala 
concerti della Casa del Jazz (Viale 
di Porta Ardeatina, 55), l’AssembleaAssemblea
Pubblica 2009 del GGI RomaPubblica 2009 del GGI Roma sul tema 
““Talent ItalyTalent Italy. Protagonisti per uno. Protagonisti per uno 
sviluppo Capitale”sviluppo Capitale”. Hanno partecipato 
al confronto, tra gli altri: Iginio StraffiIginio Straffi, 
creatore delle “Winx” e A.D. della 
Rainbow SpA; Luca AscaniLuca Ascani, Presidente 
della GoAdv SpA; Massimo MarchioriMassimo Marchiori, 
inventore dell’algoritmo base di 
GOOGLE, attualmente Professore 
Associato presso il Dipartimento 
di Matematica Pura e Applicata 
dell’Università di Padova e Ricercatore 
al MIT di Boston; Aurelio ReginaAurelio Regina, 
Presidente dell’Unione degli Industriali 
e delle Imprese di Roma; MassimilianoMassimiliano
RaffaRaffa, Presidente GGI Roma; GianniGianni
AlemannoAlemanno, Sindaco di Roma; NicolaNicola
ZingarettiZingaretti, Presidente della Provincia 
di Roma; Federica GuidiFederica Guidi, Presidente 

Nazionale dei Giovani Imprenditori di 
Confindustria. A fine lavori, è seguita 
la consueta Cena Conviviale EstivaCena Conviviale Estiva, 
che è stata organizzata nella splendida 
cornice del parco adiacente alla Sala 
concerti.

 25 Giugno
Udine

Il GGI Udine ha tenuto, in via 
eccezionale, la riunione del Consiglio 
Direttivo Allargato nella sede della 
Calligaris SpA di ManzanoCalligaris SpA di Manzano, dopo avere 
visitato l’azienda con un cicerone 
speciale come Alessandro Calligaris. 
L’iniziativa è stata resa possibile 
grazie anche all’interessamento di 
Massimiliano ZamòMassimiliano Zamò, GI di Udine. 
“Eravamo freschi reduci da una 
visita agli studi romani di Cinecittà 
– ha raccontato Enrico AccettolaEnrico Accettola, 
Presidente del GGI Udine - ma devo 
confessare che anche la location
della Calligaris non sfigura certamente 
per fascino e suggestione. È stato 
davvero stimolante avventurarsi 
alla conoscenza di un’impresa che 
porta l’eccellenza italiana in oltre 
novanta Paesi stranieri. In noi GI è 
maturata ancora una volta di più la 
constatazione che il nostro territorio, 
per la qualità e per il dinamismo delle 
sue realtà industriali, ha ben poco da 
invidiare ad altre aree, anche straniere, 
ben più reclamizzate”. AlessandroAlessandro
CalligarisCalligaris ha illustrato con orgoglio il 
sistema di arredamento “Calligaris”, un 
mix equilibrato di 86 anni di storia e di 
sfide verso il futuro. La visita è partita 
dall’ampio show-room dell’azienda. Tra 
tavoli dall’accattivante design e dalle 
innovative soluzioni di allungamento, 

tra sedie, letti e poltrone, tra giochi 
di luce e oggettistica per la casa, 
Calligaris ha spiegato che la strategia 
aziendale punta alla promozione “del 
lusso accessibile”, con un’offerta 
chiara e comprensibile in termini 
di stile e di prezzo, assistita da una 
capillare rete distributiva (12mila 
rivenditori e 200 agenti nel mondo) 
e sorretta da una comunicazione 
studiata a “esaltare il bello e il 
funzionale da vivere”. Al di là dei 
numeri imponenti della Calligaris – 750 
dipendenti, otto stabilimenti (quattro 
in Friuli, due in Usa, uno in Giappone 
e Croazia) 109mila metri quadrati 
di superficie coperta, 800 modelli a 
catalogo con 7mila varianti, 30mila 
metri quadrati di negozi progettati e 
6mila metri quadrati di fiere progettate 
– a impressionare la delegazione dei 
GI Udinesi è stata l’organizzazione 
gestionale dell’azienda. Da citare al 
riguardo, tra i particolari più curiosi, il 
magazzino centrale completamente 
informatizzato, le centraliniste 
poliglotte, l’impianto informatico in 
grado di operare fino a tre giorni 
completi di black-out dell’energia.
Alessandro Calligaris ha poi proiettato 
nella sala riunioni alcune slide
in cui ha sintetizzato le strategie 
future dell’azienda. “In primis – ha 
detto – c’è la volontà di sostenere il 
posizionamento del brand attraverso 
tre fattori: l’internazionalizzazione, 
la politica di marchio e il nuovo 
approccio verso il consumatore e 
l’orientamento strategico al retail”. Poi, 
Calligaris ha accennato anche al suo 
impegno di Presidente di Confindustria 
Friuli Venezia Giulia. Tanti sono stati 
i temi trattati in questi suoi primi 
mesi di mandato: dalle infrastrutture 
all’energia, dagli ammortizzatori sociali 
agli aspetti del credito. “Nessuno – ha 
concluso – è in grado di dire quando 
finirà la crisi. L’unica certezza che ho 
è che le cose non torneranno come 
prima. Ci sarà meno denaro facile e 
anche l’offerta produttiva delle nostre 
aziende è destinata a cambiare”.
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 26 Giugno
Catanzaro

“Assistenza al contribuente e diritto“Assistenza al contribuente e diritto 
d’interpello. Per un rapporto did’interpello. Per un rapporto di 
fiducia tra il Fisco e le Imprese dellafiducia tra il Fisco e le Imprese della 
Calabria”Calabria” è il tema del convegno che 
si è svolto a Catanzaro, presso la Sala 
del Consiglio Provinciale. Il seminario 
è stato promosso dall’Agenzia delle 
Entrate della Calabria e dai Giovani 
Imprenditori di Confindustria Calabria, 
con la partecipazione dell’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili della Calabria e della 
Basilicata. L’avvio dei lavori è stato 
affidato ad: Antonino Di GeronimoAntonino Di Geronimo, 
Direttore regionale dell’Agenzia 
delle Entrate; Florindo RubbettinoFlorindo Rubbettino, 
Presidente Giovani Imprenditori 
Confindustria Calabria; GiuseppeGiuseppe 
IuratoIurato, Presidente Federazione 
Ordine dei Commercialisti. Argomenti 
analitici sul tema principale sono stati 
illustrati dai relatori: Eugenio FregolaEugenio Fregola, 
Agenzie delle Entrate - DR Calabria 
- Capo Ufficio Gestione Tributi, su “La“La 
cultura del servizio quale strumentocultura del servizio quale strumento 
di informazione e comunicazionedi informazione e comunicazione 
dell’Agenzia delle Entrate”dell’Agenzia delle Entrate”; Angela Angela 
MaccaroneMaccarone, DR Calabria - Ufficio 
Consulenza, su “L’interpello ordinario“L’interpello ordinario 
nel sistema dello Statuto delnel sistema dello Statuto del 
Contribuente”Contribuente”; Francesca Costantino Francesca Costantino, 
DR Calabria - Ufficio Consulenza, su 
“L’interpello antielusivo”“L’interpello antielusivo”; VincenzoVincenzo 
ReggioReggio, Agenzia delle Entrate - DR 
Calabria - Capo Ufficio Controlli Fiscali 
e reggente dell’Ufficio Consulenza, su 
“L’interpello disapplicativo”L’interpello disapplicativo”; Pasquale Pasquale 
SaggeseSaggese, Ricercatore Istituto di 
Ricerca dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti contabili, su “L’interpello tra“L’interpello tra 
tutela del contribuente ed esigenzetutela del contribuente ed esigenze 
di semplificazione normativa”di semplificazione normativa”; Enrico Enrico 
MazzaMazza, Confindustria Catanzaro, su 

“Il sistema delle imprese e l’esigenza“Il sistema delle imprese e l’esigenza 
di un dialogo non conflittuale condi un dialogo non conflittuale con 
l’Amministrazione finanziaria. Lel’Amministrazione finanziaria. Le 
opportunità dell’interpello comeopportunità dell’interpello come 
strumento di pianificazione”strumento di pianificazione”;
Stefano MazzocchiStefano Mazzocchi, Docente di 
Diritto Tributario presso l’Università 
di Catanzaro “Magna Grecia”, 
su “Il sistema degli interpelli“Il sistema degli interpelli 
come strumento di costruzionecome strumento di costruzione 
dell’obbligazione tributaria su istanzadell’obbligazione tributaria su istanza 
del contribuente”del contribuente”; Luigi Magistro Luigi Magistro, 
Agenzia delle Entrate – Direttore 
Centrale Accertamento, su 
“Il tutoraggio dei grandi contribuenti.“Il tutoraggio dei grandi contribuenti. 
Verso la modernizzazione dei controlliVerso la modernizzazione dei controlli 
nei confronti della grande impresa”.nei confronti della grande impresa”. 
Quindi, le conclusioni a VincenzoVincenzo 
BusaBusa, Agenzia delle Entrate – Direttore 
Centrale Normativa e Contenzioso. 
Le relazioni, nell’ottica di evidenziare 
il rapporto di cooperazione fisco-
cittadini-imprese, hanno illustrato il 
quadro normativo e procedurale di 
riferimento dell’istituto dell’“interpello” 
quale strumento privilegiato, ma non 
unico, di assistenza qualificata ai 
contribuenti, e l’innovativa disciplina 
del c.d. “tutoraggio” nei confronti dei 
contribuenti di più rilevanti dimensioni. 
La presenza di esperti, di vertice e 
regionali dell’Agenzia delle Entrate, 
che si sono alternati con esponenti 
provenienti dal mondo delle imprese, 
accademico e della consulenza 
tributaria, ha coinvolto la platea 
con spazi dedicati sia a momenti di 
confronto che di dibattito. 

 26 Giugno
Cuneo

Assemblea Annuale e Festa d’EstateAssemblea Annuale e Festa d’Estate. 
Si è tenuta, presso l’Auditorium 
della Banca di Credito Cooperativo 
di Cherasco, l’Assemblea Annuale 
del GGI Cuneo durante la quale il 
Presidente Alessandro BattagliaAlessandro Battaglia ha 
relazionato sull’attività svolta nel 2008 
e ha presentato per l’approvazione il 
bilancio consuntivo 2008 e preventivo 
2009. Presso il Golf Club di Cherasco, 
è seguita la tradizionale Festa d’Estate; 

quest’anno, parte del ricavato della 
cena – alla quale sono stati ospiti 
Stefano PanellaStefano Panella e Laura TinariLaura Tinari del 
GGI Abruzzo - è stato devoluto alle 
popolazioni terremotate dell’Abruzzo.

 26 Giugno
Foggia

Il GGI Foggia ha promosso a Vieste 
il convegno dal titolo “La Sicurezza“La Sicurezza 
sul Lavoro. La Sicurezza non èsul Lavoro. La Sicurezza non è 
un lusso”un lusso”, dove sono intervenuti: 
Eliseo ZanasiEliseo Zanasi, Presidente Camera di 
Commercio di Foggia; Ersilia NobileErsilia Nobile, 
Sindaco di Vieste; Teresa SassanoTeresa Sassano, 
Amministratore Unico Sicurtec-Italia; 
Antonello CurialeAntonello Curiale, Asl-U.O. di Vigilanza 
e Ispezione Servizio Spesal; MarioMario
FasulloFasullo, Asl-Dir. Servizio Spesal Area 
Centro; Rocco VitaleRocco Vitale, Presidente 
AIFOS (Associazione Italiana Formatori 
sulla Sicurezza); Mario LongoMario Longo, INAIL 
– Vicepresidente Regionale Puglia; 
Enrica GentileEnrica Gentile, Amministratore Unico 
ALIMENTA; Leonardo Francesco LalloLeonardo Francesco Lallo, 
Assessore alle Politiche Attive del 
Lavoro Provincia di Foggia; VincenzoVincenzo
SabatinoSabatino, Responsabile U.O. Vigilanza 
Tecnica dell’Ispettorato del Lavoro; 
Gerardo BiancofioreGerardo Biancofiore, Presidente 
Formedil; Giusy AlbanoGiusy Albano, Presidente 
GGI Foggia; Enza MoscaritoloEnza Moscaritolo, 
Giornalista. A fine lavori, dopo una 
raffinata cena, si è svolta la FestaFesta
D’EstateD’Estate, organizzata dal GGI Foggia al 
Gattarella Resort di ViesteGattarella Resort di Vieste.
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Sono intervenuti: Lorenzo VitaliLorenzo Vitali, 
Sindaco di Legnano; CorradoCorrado
BertelliBertelli, Presidente Confindustria 
Alto Milanese; Marco CampanariMarco Campanari, 
Presidente Regionale GI Confindustria 
Lombardia; Franco MassariFranco Massari, 
Presidente uscente GGI Confindustria 
Alto Milanese; Romano La RussaRomano La Russa, 
Assessore all’Industria, PMI e 
Cooperazione Regione Lombardia; 
Massimiliano SeratiMassimiliano Serati, Docente di 
Competizione, Mercati e Politica 
Economica della LIUC; AndreaAndrea
Dell’OrtoDell’Orto, Vicepresidente Esecutivo 
dell’Orto SpA e Rappresentante 
GI Giunta Confederale; KarlheinzKarlheinz
SchlechtSchlecht, Responsabile Commerciale 
“Parabiago Collezioni”; Daniele BottiDaniele Botti, 
Vicedirettore Confindustria Lombardia; 
Mimmo LobelloMimmo Lobello, Presidente neoeletto 
GGI Alto Milanese; Alberto MarenghiAlberto Marenghi, 
Vicepresidente Nazionale Giovani 
Imprenditori Confindustria.

 30 Giugno
Venezia

Il GGI Venezia, guidato dal Presidente 
Marta AccoMarta Acco, ha promosso una visitavisita
ai Cantieri del MO.SEai Cantieri del MO.SE., il costruendo 
sistema di dighe mobili e paratoie 
nelle tre bocche di porto, destinato alla 
salvaguardia della Laguna dal mare 
durante gli eventi di alta marea. Una 
delegazione composta dai Giovani 

 26 Giugno
Perugia

In occasione del 50° anniversario del 
GGI Perugia, si è svolta l’Assemblea 
dal titolo “La valorizzazione del“La valorizzazione del 
passato come chiave di successopassato come chiave di successo 
per il futuro”per il futuro”. Sono intervenuti, come 
relatori: Angelo De PoiAngelo De Poi, Presidente GGI 
Perugia; messaggio di Giorgia MeloniGiorgia Meloni, 
Ministro della Gioventù; AntonioAntonio
CampanileCampanile, Presidente Confindustria 
Perugia; Giovanni SantucciGiovanni Santucci, Presidente 
Regionale GI Umbria; LorenzoLorenzo
Vallarino GanciaVallarino Gancia, Primo Presidente 
GI Confindustria; Nerio AlessandriNerio Alessandri, 
Presidente Technogym SpA; LuigiLuigi
BrugnaroBrugnaro, Presidente Umana SpA; 
Angelo ColussiAngelo Colussi, Presidente Colussi 
SpA; Francesco MinottiFrancesco Minotti, D.G. Cassa 
di Risparmio di Lucca Pisa Livorno; 
Alberto PiantoniAlberto Piantoni, A.D. Richard Ginori 
1735 SpA; Moreno TiberiMoreno Tiberi, A.D. Gallano 
Srl; Marcello VenezianiMarcello Veneziani, Editorialista e 
Scrittore; Ermete RealacciErmete Realacci, Presidente 
Symbola – Fondazione per le Qualità 
Italiane; Maria Rita LorenzettiMaria Rita Lorenzetti, 
Presidente Giunta Regione Umbria; 
Federica GuidiFederica Guidi, Presidente Nazionale 
Giovani Imprenditori Confindustria. 
Durante l’Assemblea, si è svolta la 
Premiazione deiPremiazione dei Past PresidentPast President del del 
GGI PerugiaGGI Perugia. A fine lavori, è seguita la 
Cena con l’intrattenimento del DJ EnzoEnzo
PersuederPersueder.

 29 Giugno
Legnano

Presso la Sala Convegni “Quercia” 
di Legnano, si è svolta l’AssembleaAssemblea
Generale 2009Generale 2009 del GGI Alto Milanese 
dal titolo “Dopo la crisi: nuove regole“Dopo la crisi: nuove regole 
per fare impresa”per fare impresa”. 

A S S E M B L E A  
G E N E R A L E 2009

Imprenditori Veneziani e dai referenti 
territoriali di Confindustria Venezia è 
stata accompagnata da Valerio VolpeValerio Volpe, 
del Magistrato delle Acque di Venezia. 
Per Confindustria Venezia si è trattato 
di un importante appuntamento, 
utile ad approfondire i risvolti tecnici, 
ambientali ed economici del sistema 
di dighe e paratoie mobili in via di 
completamento e un’occasione 
interessante per discutere del futuro 
del capoluogo lagunare.

 1 Luglio
Monza - Brianza

Si è svolta l’Assemblea AnnualeAssemblea Annuale 
20092009 del GGI, presieduto da MatteoMatteo
ParraviciniParravicini. È stata l’occasione per un 
confronto tra GI e decidere insieme 
le linee guida e gli indirizzi da seguire 
per il prossimo anno. A fine lavori, i 
partecipanti si sono spostati all’interno 
del Parco di Monza (Ristorante Saint 
Georges Premier) per la consueta 
Cena Estiva del GruppoCena Estiva del Gruppo. 

 1 e 8 Luglio
Ragusa

Progetto di collaborazione Scuola-Progetto di collaborazione Scuola-
Impresa fra GGI e IPCSST di RagusaImpresa fra GGI e IPCSST di Ragusa. 
Confindustria Ragusa, tramite il 
GGI, ha aderito all’invito dell’Istituto 
Professionale per il Commercio e i 
Servizi Turistici di Ragusa a collaborare 
per la realizzazione di un percorso 
formativo riservato a 15 studenti di 
IV classe, selezionati fra i migliori 
della scuola, che hanno avuto modo 
di approfondire, in sede locale, gli 
aspetti più rilevanti della gestione 
aziendale - dall’organizzazione, al 
marketing, alla sicurezza nei luoghi 
di lavoro - e poi di vivere una breve 
ma intensa esperienza di stage in 
realtà imprenditoriali avanzate del 
Nord-Italia. L’apporto professionale, 
a titolo gratuito, di TommasoTommaso
BaroneBarone, Monica Virgadavola Monica Virgadavola e Gian Gian 
Piero SaladinoPiero Saladino, ha consentito di 
assicurare alla scuola 40 ore di 
docenza qualificata, il cui ricavato è 
stato interamente versato alle casse Venezia
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consulenza strategica A.T. Kearney, 
è stato predisposto un questionario 
per consentire di avere un riscontro 
incentrato sulla realtà produttiva del 
Movimento GI con chiari vantaggi per 
ciascuna azienda nella definizione 
di scelte strategiche future. I 
risultati dell’indagine elaborati dalla 
A.T. Kearney sono stati presentati 
nell’ambito del Forum. Il 1° G8 
Young Business Summit, un evento 
creato dai Giovani Imprenditori di 
Confindustria con la regia della 
Presidente Federica Guidi, costituisce 
una pietra miliare nella storia 
dell’associazionismo imprenditoriale: 
per la prima volta la classe dirigente 
del futuro compatta le proprie forze 
a livello internazionale per elaborare 
proposte concrete di governo a 
livello mondiale, assicurando una 
nuova e più fresca visione ai problemi 
del momento. Tra i relatori, sono 
intervenuti: Antimo CaputoAntimo Caputo, Comitato 
Rapporti Internazionali Giovani 
Imprenditori Confindustria; DanieleDaniele
MartaMarta, Presidente GGI Verbano-Cusio-
Ossola; Massimo NobiliMassimo Nobili, Presidente 
Provincia Verbano-Cusio-Ossola; 
Annibale ChiriacoAnnibale Chiriaco, Vicepresidente Yes 
Responsabile Comitato Yes Giovani 
Imprenditori Confindustria; MariellaMariella
EnocEnoc, Presidente Confindustria 
Piemonte; Mercedes BressoMercedes Bresso, 
Presidente Regione Piemonte; LucaLuca
RossiRossi, Managing Partner A.T. Kearney 
Mediterranean Unit; Barbara GalloBarbara Gallo, 
Presidente Giovani Imprenditori 
Confindustria Piemonte; Attilio AriettiAttilio Arietti, 
Chairman di M&A International Inc; 
Sergio ArzeniSergio Arzeni, Direttore del Centro per 
l’imprenditorialità, le Pmi e lo sviluppo 
locale Ocse; Gian Carlo BrunoGian Carlo Bruno, 
Direttore World Economic Forum; 
Andrea CostaAndrea Costa, Responsabile Marketing
Network Solutions Top Clients
Telecom Italia SpA; Riccardo LunaRiccardo Luna, 
Direttore Wired Italia; Dario PrunottoDario Prunotto, 
AD UniCredit Private Banking; SeleneSelene
BiffiBiffi, Direttore Youth Action for 
Change; Jon BøhmerJon Bøhmer, Imprenditore; 
Alex GiordanoAlex Giordano, Ceo Ninjian Marketing;
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dell’Associazione. Il 1° e l’8 Luglio, gli 
studenti, accompagnati da Saladino 
e dagli insegnanti Carmela LeoneCarmela Leone,
Vincenzo CavalieriVincenzo Cavalieri e Vincenzo Cicardo Vincenzo Cicardo, 
hanno avuto modo di conoscere “sul 
campo” alcune imprese industriali 
rappresentative della realtà ragusana, 
e di confrontarsi con gli imprenditori 
per sviluppare la loro consapevolezza 
della cultura aziendale. Sempre l’8 
Luglio, l’Associazione Confindustria 
Ragusa ha ospitato il momento 
conclusivo del percorso formativo, 
con la presentazione dei risultati 
dell’apprendimento e la stipula di 
un protocollo d’intesa con la Scuola, 
che regola le ipotesi di ulteriore 
collaborazione futura, e sottoscritto 
dal GGI Ragusa e dalla Preside 
dell’Istituto, Rosa AgostaRosa Agosta. 

 2-3 Luglio
Stresa

Si è tenuta la 4° edizione del Forum Forum 
sull’economia piemontesesull’economia piemontese dal 
titolo “Le innovazioni necessarie”“Le innovazioni necessarie”, 
organizzata dai GI di Confindustria 
Piemonte, collegata il 1° G8 Young G8 Young 
Business SummitBusiness Summit, promosso 
congiuntamente dai Comitati Rapporti 
Internazionali e Yes. In occasione del 
Forum, è stata presentata una ricerca 
che quest’anno ha approfondito i 
temi legati alla Green Innovation e
alla Social Innovation, alla ricerca 
delle innovazioni necessarie per 
fronteggiare validamente il futuro. È 
stato interessante conoscere idee e 
progetti dei Giovani Imprenditori e 
come questi ultimi vedono l’impresa, 
alla quale attivamente partecipano, 
proiettarsi nel futuro. Al riguardo, con 
la collaborazione della Società di 

Vincenzo NasiVincenzo Nasi, Vicepresidente 
Nazionale Giovani Imprenditori 
Confindustria per Università Scuola 
e Formazione; Francesco ProfumoFrancesco Profumo, 
Rettore Politecnico di Torino; IreneIrene
TinagliTinagli, Ricercatrice Università 
Pittsburg; Luca De BiaseLuca De Biase, Giornalista e 
Scrittore; Giorgia MeloniGiorgia Meloni, Ministro della 
Gioventù; Federica GuidiFederica Guidi, Presidente 
Nazionale Giovani Imprenditori 
Confindustria. “Il G8 Young Business 
Summit – ha spiegato la Presidente 
Federica GuidiFederica Guidi – rappresenta 
la sintesi del grande e intenso 
lavoro della nostra Commissione 
Internazionalizzazione, presieduta 
da Antimo CaputoAntimo Caputo, in coordinamento 
con la Commissione Yes, guidata da 
Annibale ChiriacoAnnibale Chiriaco, con la sapiente 
regia del nostro Sherpa DavideDavide
CanavesioCanavesio”.

 3 Luglio
L’Aquila

Il GGI Chieti, in collaborazione con il 
Comitato GI Confindustria Abruzzo, 
ha promosso - presso i locali 
dell’ex “Sport Village” del Centro 
Commerciale “L’Aquilone” in Località 
Campo di Pile a L’Aquila – il Forum 
“Idee Giovani e Giovani Idee: dal“Idee Giovani e Giovani Idee: dal 
sisma alla ricostruzione dell’Abruzzosisma alla ricostruzione dell’Abruzzo 
per un nuovo modello di sviluppo delper un nuovo modello di sviluppo del 
Paese”Paese”. Obiettivo dell’iniziativa – che 
notoriamente si è sempre tenuta 
a Fossacesia (CH), e per la quale 
il Presidente GGI Chieti, Giuseppe 
Ranalli, ha avuto la sensibilità di 
trasferirla simbolicamente a L’Aquila 
– è, mettere a confronto la Politica, le 
Imprese e le Istituzioni, per ragionare 
sulla voglia di cambiamento che ha 
origine dal terremoto del 6 aprile 

IDEE Giovani
e GIOVANI con idee
Dal sisma alla ricostruzione dell’Abruzzo
per un nuovomodello di sviluppo del Paese
Tessuto politico, imprenditoriale ed istituzionale chiamati a confronto
sulla voglia di cambiamento che appare scaturire dal tragico evento del terremoto
e a ragionare sul futuro e sulle prospettive del sistema Paese

SALUTI
Alessandra Rossi – Presidente G.I. Confindustria L’Aquila
Silvio Di Lorenzo – Presidente Confindustria Chieti
Calogero Marrollo – Presidente Confindustria Abruzzo
Gianni Chiodi – Presidente Regione Abruzzo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RELAZIONE INTRODUTTIVA
Giuseppe Ranalli - Presidente Giovani Imprenditori Chieti
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTERVENTI PROGRAMMATI
Daniele Capezzone – Portavoce del PDL
Matteo Colaninno – Deputato PD
Enrico Di Nicola – Procuratore Generale Aggiunto Onorario della Corte di Cassazione
Fabrizio Di Stefano – Senatore PDL
Franco Gabrielli – Prefetto di L’Aquila
Anna Morgante – Preside Facoltà Economia D’Annunzio Chieti-Pescara
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONCLUSIONI
Fabio Spinosa Pingue – Presidente Giovani Imprenditori Abruzzo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COORDINA
Nino Germano – Giornalista RAI

L’AQUILA - Venerdì 3 Luglio - ore 17.00
Open Space Giovani Imprenditori di Confindustria Abruzzo
Centro Commerciale L’Aquilone - Locali Ex Sport Village

ANDREA PANARELLI
Titolo Opera: L’Aquila

Olio su Tela 90x80
L'AQUILA , città simbolo del sisma,

viene qui rappresentata come figura umana
vista di spalle, che rivolge lo sguardo al futuro.

Le braccia, chiaramente in posizione di
"volo" richiamano la figura dell'omonimo rapace

come pure le falangi le sue piume.
Nello stesso tempo, questa figura imponente

come altezza e posizione su tutto il resto
della composizione e'un chiaro riferimento al Gran

Sasso,
mentre le numerose figure poste in basso
incarnano lo spirito tenace ed orgoglioso

del popolo Aquilano che,nonostante
la tragedia vissuta,

si rialza per ricostruire quello che
la forza della natura ha tolto loro.
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scorso, e sulle prospettive del sistema 
regionale e nazionale. All’evento hanno 
preso parte, tra gli altri: AlessandraAlessandra
RossiRossi, Presidente GGI L’Aquila; SilvioSilvio
Di LorenzoDi Lorenzo, Presidente Confindustria 
Chieti; Calogero MarrolloCalogero Marrollo, Presidente 
Confindustria Abruzzo; Gianni ChiodiGianni Chiodi, 
Presidente Regionale Abruzzo; 
Giuseppe RanalliGiuseppe Ranalli, Presidente GGI 
Chieti; Daniele CapezzoneDaniele Capezzone, Portavoce 
del PDL; Matteo Colaninno, Deputato 
PD; Enrico Di Nicola Enrico Di Nicola, Procuratore 
Generale Aggiunto Onorario della 
Corte di Cassazione; Fabrizio DiFabrizio Di 
StefanoStefano, Senatore PDL; FrancoFranco
GabrielliGabrielli, Prefetto di L’Aquila; AnnaAnna
MorganteMorgante, Preside Facoltà Economia 
D’Annunzio Chieti-Pescara; FabioFabio
Spinosa PingueSpinosa Pingue, Presidente Giovani 
Imprenditori Confindustria Abruzzo; 
Nino GermanoNino Germano, Giornalista Rai. 
L’Aquila, città simbolo del sisma, 
viene rappresentata nel depliant con 
l’Opera Artistica di Andrea PanarelliAndrea Panarelli 
come figura umana vista di spalle, che 
rivolge lo sguardo al futuro. Le braccia, 
chiaramente in posizione di “volo” 
richiamano la figura dell’omonimo 
rapace come pure le falangi le sue 
piume. Nello stesso tempo, questa 
forma imponente come altezza 
e posizione su tutto il resto della 
composizione è un chiaro riferimento 
al Gran Sasso, mentre le numerose 
figure poste in basso incarnano lo 
spirito tenace e orgoglioso del popolo 
Aquilano che, nonostante la tragedia 
vissuta, si rialza per ricostruire quello 
che la forza della natura ha tolto.

 8 Luglio
Brescia

A seguito degli incontri tenutisi il 14 
ottobre 2008 e il 17 febbraio 2009, 

organizzato “Una serata in…“Una serata in… 
Movimento. Incontrarsi. Conoscersi.Movimento. Incontrarsi. Conoscersi. 
Guardare il futuro”Guardare il futuro”, che si è tenuta 
presso Villa Cavazza alla Corte 
della Quadra a Solara di Bomporto 
(Modena). Federica GuidiFederica Guidi e LuigiLuigi
AbeteAbete hanno portato la loro preziosa 
testimonianza sul valore del 
Movimento Giovani Imprenditori oggi, 
dialogando con Sebastiano BarisoniSebastiano Barisoni. 
In occasione dell’iniziativa, è stato 
concesso a una associazione no profit 
di raccogliere la somma di 40,00 euro 
a partecipante.

 9 Luglio
Treviso

Imparare dallo sport per affrontare 
l’attuale crisi anche nelle aziende. 
È la metafora proposta dal GGI 
Treviso, all’Auditorium Santa Croce 
presso il complesso universitario 
S. Leonardo in Riviera Garibaldi a 
Treviso, durante l’Assemblea del GGI 
dal titolo “Il coraggio di crederci. Non“Il coraggio di crederci. Non 
indietreggiare di fronte alle difficoltà,indietreggiare di fronte alle difficoltà, 
apprendere dalle avversità, rinnovarsi”apprendere dalle avversità, rinnovarsi”. 
“Viviamo una fase storica, travagliata 
e complessa, che coinvolge non solo 
i sistemi sociali e i rapporti tra gli 
Stati – ha spiegato la Presidente dei 
Giovani Imprenditori di Unindustria 
Treviso, Silvia Dal Cin, nel presentare 
l’appuntamento - ma anche il modo 
di fare impresa. Nessuno è in 
grado di dirci ancora quali saranno 
le traiettorie del futuro. Tuttavia, 
ciascuno ha la consapevolezza che 
quello che sta prendendo forma 
sarà certamente un mondo diverso. 
Si ripropone oggi, con prepotenza, 
il ruolo sociale dell’imprenditore. 
Ritornano protagonisti vocaboli quali 
‘visione’, ’coraggio’ e ’innovazione’. Una 
rinnovata prospettiva imprenditoriale 
fondata sulla determinazione 

continua la positiva esperienza 
dell’osservatorio “Scenari & Tendenze” “Scenari & Tendenze” 
con l’aggiornamento della situazione 
riguardante le principali variabili 
economiche e le dinamiche dei prezzi 
quotati sui mercati finanziari di tutto il 
mondo. Il Comitato PI e il GGI Brescia, 
che promuovo congiuntamente 
l’iniziativa, hanno rinnovato il loro 
impegno nell’offrire agli imprenditori 
associati un quadro congiunturale 
ricco di spunti di riflessione e di 
riferimenti utili per le scelte aziendali. 
Un concreto servizio di eccellenza 
che, con cadenza quadrimestrale, 
valorizza la sinergia tra ISFOR 2000 
e lo Studio Ambrosetti di Milano, al 
fine di contribuire all’accrescimento 
della cultura e dell’informazione 
economico-finanziaria in una fase 
storica connotata dall’incertezza delle 
prospettive e dall’elevata variabilità 
dei mercati. Questo 3° appuntamento 
ha mantenuto un’impostazione 
sostanzialmente analoga a quella 
già sperimentata con successo nei 
precedenti incontri, salvaguardando 
così la continuità delle analisi di 
scenario e dei mercati: una garanzia 
di serietà che rende il monitoraggio 
concretamente utile e ridiscusso di 
volta in volta in funzione dei nuovi 
accadimenti economici e finanziari. 
Sono intervenuti: FrancescoFrancesco
FranceschettiFranceschetti, Presidente Comitato 
PI AIB; Francesco UbertoFrancesco Uberto, Presidente 
GGI AIB; Achille FornasiniAchille Fornasini, AD ISFOR 
2000, ha parlato su “Cicli e tendenzeCicli e tendenze 
dei mercati: tassi e cambi, materiedei mercati: tassi e cambi, materie 
prime, metalli non ferrosi”prime, metalli non ferrosi”; AndreaAndrea
Beretta ZanoniBeretta Zanoni, Ordinario all’Università 
di Verona The European House-
Ambrosetti, ha illustrato il tema 
“Attualità e prospettive dell’economia“Attualità e prospettive dell’economia 
internazionale e domestica”internazionale e domestica”; infine, si 
è tenuto un interessante dibattito e 
confronto con i partecipanti.

 9 Luglio
Modena

Il Comitato Regionale GI Emilia-
Romagna e il GGI Modena hanno 

Comitato regionale Giovani Imprenditori
dell’Industria dell’Emilia-Romagna

Incontrarsi. Conoscersi. Guardare il futuro.
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 16 Luglio
Bologna

“Vento“Vento SummerSummer 2009. Le idee 2009. Le idee 
prendono quota”prendono quota” è il titolo dell’Evento 
Estivo – Dinner, After Dinner, Music - 
del GGI Bologna, che si è tenuto nella 
splendida cornice di Villa Capriata. “Il 
mese di luglio – ha dichiarato AndreaAndrea
PaladiniPaladini, Presidente del GGI Bologna 
– come consuetudine, ci ha richiamato 
all’evento estivo. L’occasione ci 
ha consentito di salutare l’estate 
sorseggiando un aperitivo, cenando 
e danzando. Abbiamo avuto il piacere 
di ricevere il saluto del neo eletto 
Presidente di Unindustria MaurizioMaurizio
MarchesiniMarchesini, che con noi ha condiviso 
anche la novità dell’evento”. “Abbiamo 
consegnato – ha continuato Paladini 
– il Design Center di BolognaDesign Center di Bologna, il 
contributo in denaro che i GI hanno 
deciso di donare per lo sviluppo 
tecnologico dell’ente, affinché 
favorisca la crescita di nuove figure 
professionali del design al servizio 
dell’impresa. Un contributo che sarà 
ancora più consistente, grazie alla 
donazione che vi invito a fare giocando 
con noi”.
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Save the date 2009

23 Luglio

ore 10.00 Roma (Confindustria)
Consiglio Centrale G.I.

17 Settembre

ore 10.00 Roma (Confindustria)
Consiglio Centrale G.I.

29 Ottobre

ore 16.00 Capri
Consiglio Centrale G.I. 

30 Ottobre

ore 14.30 Capri - 24° Convegno Capri G.I. 
(prima parte)

31 Ottobre

ore 9.30 Capri - 24° Convegno Capri G.I. 
(seconda parte)

19 Novembre

ore 10.00 Roma (Confindustria)
Consiglio Centrale G.I.

17 Dicembre

ore 21.00 Roma
Cena di Natale G.I.

18 Dicembre

ore 10.00 Roma (Confindustria)
Consiglio Nazionale G.I.

La rubrica “Tam Tam G.I.” è strutturata in due sezioni: “Rinnovo Cariche” ed 
“Eventi”. 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 G.I. e  G.G.I., si invitano 
le Segreterie Regionali e Territoriali G.I. a trasmettere una sintesi della 
manifestazione (10-15 righe) e/o il depliant con il programma.
Foto e documentazione vanno fatte pervenire, cortesemente, 
a Orietta Sdoja (oriettasdoja@comunicazione2000.comcomunicazione2000.com).

dell’individuo. Un insegnamento
che il mondo dell’imprenditoria trae 
da quello dello sport è che i grandi 
traguardi sono raggiunti da donne e 
uomini fortemente motivati a realizzare 
gli obiettivi prefissati; persone 
portate a vedere i cambiamenti 
come un’opportunità piuttosto che 
come una minaccia, capaci di non 
perdere la fiducia in se stessi di 
fronte alle sconfitte. Per tali ragioni, il 
confronto tra l’universo dell’impresa 
e quello dello sport contribuisce a 
definire il profilo e lo stile di lavoro 
dell’imprenditore coraggioso che crede 
nei propri progetti e nelle proprie 
idee”. I lavori sono stati aperti dagli 
interventi della stessa Silvia Dal CinSilvia Dal Cin, di 
Federica GuidiFederica Guidi, Presidente Nazionale 
Giovani Imprenditori Confindustria, e 
di Gianluca VigneGianluca Vigne, Presidente Giovani 
Imprenditori Confindustria Veneto. 
Nella tavola rotonda, si è parlato del 
confronto tra il mondo dello sport e 
quello dell’impresa con l’obiettivo di 
trarre dal primo interessanti spunti 
per la definizione di obiettivi e il 
raggiungimento degli stessi, elementi 
questi ultimi molto importanti per i GI, 
soprattutto in questa fase economica 
particolarmente difficile. Con il 
coordinamento di Maria Pia ZorziMaria Pia Zorzi, 
Giornalista Rai Veneto, sono inoltre 
intervenuti: Francesco GalanzinoFrancesco Galanzino, 
Imprenditore e Atleta; Luciano PilottiLuciano Pilotti, 
Professore Ordinario di Economia e 
Gestione d’Impresa all’Università di 
Milano; Pietro TrabucchiPietro Trabucchi, Psicologo, 
Coach, Professore della Facoltà di 
Scienze Motorie dell’Università a 
Verona e Sportivo. Le conclusioni 
sono state affidate al Presidente 
di Unindustria Treviso, AlessandroAlessandro
VardanegaVardanega.

il coraggio di crederci
non indietreggiare di fronte alle difficoltà, apprendere dalle avversità, rinnovarsi


