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a.addari@partnerforvalue.it

IL DIRETTORE
Cambiamento, merito, Confronto internazionale, sono tre colonne su cui vorremmo poggiasse una rivoluzione 
culturale del nostro Paese, in un momento così complesso. L’Italia sembra aver smarrito la capacità di cambiare, le resistenze 
a qualsiasi forma di innovazione appaiono talvolta insormontabili. 

EDITORIALE

Un deficit di fiducia e proiezione al futuro 
che non possiamo e non dobbiamo accettare. 
Emblematico il caso delle faticosissime 
liberalizzazioni o della legge elettorale. 
Ognuno sembra arroccato sulle proprie 
posizioni e interessi di bottega. Riforme 
congegnate per avere un forte impatto, si 
trasformano in palliativi o finiscono per 
essere ideologizzate, risultando addirittura 
potenzialmente dannose. Eppure il Paese ha 
dimostrato che scelte coraggiose e necessarie 
possono essere accettate e comprese, come 
nel caso della recente riforma pensionistica. 
La revisione della spesa avviata dal Governo 
è indifferibile, unitamente al miglioramento 
dell’efficienza della Pubblica Amministrazione 
e ad un serio sistema di valutazione dei 
risultati della P.A.. E’ auspicabile riprendere 
e rendere cogente il ciclo di gestione delle 
performance, istituito dal D.lgs. 150 del 2009, 
di riforma della Pubblica Amministrazione, un 
passo in avanti che prevede che tutte le P.A. 
debbano individuare i propri obiettivi, sia come 
performance organizzative che individuali.  
Occorre dunque imboccare con decisione 
la strada del cambiamento, che, secondo il 
consolidato modello aziendalista delle otto 
fasi, prevede, tra le altre, il comunicare un senso 
di urgenza, costruire la coalizione che guiderà 
il cambiamento, creare una visione motivante, 
ottenere dei piccoli successi nell’immediato, 
far attecchire il cambiamento. Le ragioni delle 

difficoltà nel passare dal dire al fare sono 
molteplici, e certamente non giova la scarsa 
presenza di donne e di under quaranta nelle 
posizioni di vertice. Rinunciare a una parte così 
importante della nostra società nelle stanze 
dei bottoni non consente di essere in linea 
con il mondo che cambia così rapidamente, è 
come se alla vigilia di una partita importante 
tenessimo in panchina i giocatori più motivati 
e in forma per attendere che… maturino. A 
questa visione ottusa, dovremmo sostituire 
una leale competizione, non certo anagrafica 
o di genere, ma sulla base delle competenze e 
delle esperienze. Non si tratta, infatti, di creare 
quote verdi per facilitare i giovani, ma veri 
sistemi di valutazione basati sul merito in tutti 
i campi di attività. Altro tassello fondamentale 
è comprendere che in una società in cui 
il campo da gioco è il mondo, le scelte di 
politica economica, lavoro, welfare e finanza, 
vanno inquadrate nell’ambito internazionale e 
dovremo sempre più condividerle da europei, 
in attesa che si realizzi la visione, invocata dal 
Presidente Morelli, degli Stati Uniti D’Europa. 
Noi Giovani Imprenditori siamo e saremo in 
prima linea.

Alessandro Addari
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Per Una riforma Del talento - “la vera sfida sui mercati internazionali verterà sull’occupazione”. Era il messaggio che 
uno dei massimi esperti di economia e leadership internazionale, il businessman indiano Ram Charan, mi diede circa dieci mesi 
fa in occasione di un nostro incontro che oserei definire illuminante per i tanti spunti forniti. Come dargli torto? Con l’ascesa 
dei Brics, in particolare, quello del lavoro è un mercato nel quale si deciderà il futuro. Basti pensare, solo per dare qualche 
numero, che Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica sfornano da soli circa 20 milioni di posti di lavoro all’anno.

e.accettola@emporioadv.it

IL vIcE

E l’Italia? Che ruolo ha in tutto questo? La con-
tingenza dello stato di crisi dei mercati e gli 
interventi richiesti dall’Unione Europea, come 
auspicavamo, in qualche modo ha smosso le 
acque, ha gettato le basi per interventi corret-
tivi da parte di un Governo tecnico che, forbici 
alla mano, ha tagliato qua e là con un’ottica più 
tattica che strategica. “Qualcosa andava fatto” 
- diranno i benpensanti, gli illuminati. Gli si po-
trebbe rispondere, come recita un vecchio detto 
friulano (mia terra d’origine), che “fare” e “fare 
bene” richiedono lo stesso tempo. È semmai la 
qualità, l’approccio con cui si affrontano le que-
stioni a fare la differenza, e soprattutto la coe-
renza e il coinvolgimento di chi su determinate 
tematiche avrebbe molto da dire. Quello a cui 
mi riferisco, nemmeno troppo velatamente, è la 
riforma del lavoro presentata dal ministro For-
nero, consegnata in data 28 giugno con magno 
gaudio dell’Unione Europea. Certo, si trattava di 
una scadenza rigida e inappellabile, ma le pro-
messe fatte in una prima fase sono naufragate 
nel trionfo del compromesso. Inutile nascondere 
la testa sotto la sabbia, la riforma approvata in 
via definitiva alla Camera non è quella che noi 
auspicavamo. Il ministro Fornero ha già messo 
le mani avanti assicurando che questo è un testo 
passibile di modifiche e miglioramenti, conse-
gnato in fretta e furia al solo scopo di rispondere 
positivamente all’ultimatum europeo del 28 giu-
gno. E di interventi correttivi, a mio avviso, ce ne 
sarebbero davvero tanti. Parlo da imprenditore, 

oltre che da rappresentante di Confindustria, e 
sono allineato a quanto espresso sia dal Presi-
dente Squinzi che dal nostro Presidente, Jaco-
po Morelli: quello che mi turba maggiormente 
è l’irrigidimento della flessibilità in entrata e 
l’aumento di costi e vincoli per l’azienda, con 
il rischio di aumentare il sommerso e frenare 
l’occupazione. Una proposta davvero deludente, 
quella contenuta nel Ddl, se si pensa che la vera 
emergenza è rappresentata proprio dalla fase di 
ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Re-
sto inoltre perplesso su un’altra questione che 
può rappresentare, a mio avviso, una spinta alla 
ricerca della qualità e della competitività: mi ri-
ferisco alla retribuzione legata alla produttività. 
Sarebbe una manna per chi, come noi imprendi-
tori, opera nel segno della ricerca dell’eccellenza 
e sarebbe uno stimolo per un giovane lavora-
tore che si pone l’obiettivo di crescere e farsi 
largo, con prospettive di crescita professionale 
e di valorizzazione del proprio talento. Un altro 
punto su cui auspico un intervento migliorativo 
è la norma sui licenziamenti: rispetto alla prima 
versione in cui per i licenziamenti economici era 
previsto solo l’indennizzo, il governo alla fine ha 
introdotto il reintegro in caso di manifesta in-
sussistenza del fatto, con il rischio di aumentare 
il contenzioso. 

Enrico Accettola
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Santa Margherita Ligure 
in numeri:

  1.300  partecipanti

  150  giornalisti accreditati

  400  partecipanti 
  ai workshop tematici 
  64  uscite radio/tv

  122  uscite stampa e web

  800  partecipanti 
  alla serata conviviale

 Twitter: hashtag #siamoinprimalinea al 
primo posto in Italia nella mattinata 
di venerdì
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SpEcIALE SAnTA mARghERITA LIguRE

Quarantadue anni, stesse emozioni. Passa il tempo, ma il convegno di Santa Margherita ligure continua a rappresentare 
un momento di straordinaria importanza per tutto il Movimento. Con un format rinnovato e aperto ai social network, 
quattro workshop di alta formazione e una macchina organizzativa straordinaria, anche quest’anno Santa Margherita si è 
trasformata per un weekend in un laboratorio di idee, proposte e progetti per far ripartire il Paese.

SIAmO In pRImA LInEA: 
EuROpA, LEgALITà 
E InnOvAzIOnE I pRIncIpI 
DA DIfEnDERE

Siamo in prima linea: Europa, innovazione e 
legalità i principi da difendere. Quest’anno, 
l’immagine scelta per l’appuntamento estivo 
dei Giovani Imprenditori è quella di un filo 
spinato. Perché la crisi è una guerra sottile: 
disoccupazione che cresce, imprese che fal-
liscono, tensione sociale, rassegnazione. Ma 
i Giovani Imprenditori hanno “il futuro come 
orizzonte e la speranza come abitudine” e vo-
gliono difendere i principi su cui costruire un 
domani democratico e giusto: l’Europa, come 
valore imprescindibile; l’innovazione, come 
leva per tornare a crescere; la legalità, come 
ecosistema per consentire lo sviluppo. Sono 
tornati sul palco i politici ma, come anticipato 
dal Presidente Morelli, “non è stata una chiac-
chierata di cortesia, ma un confronto sui temi 
veri del Paese”. Nel saluto introduttivo, dopo 
l’inno Nazionale italiano ed Europeo, il Presi-
dente di Confindustria Giorgio Squinzi ha ri-
volto un pensiero alle popolazioni dell’Emilia, 
salutato da un lungo applauso. Il Presidente 

ha rivendicato i valori che esprimono il modo 
di essere imprenditori e l’orgoglio di fare im-
presa, che “poggia le proprie radici in una 
tradizione di capacità e di sapienza manifat-
turiera”. È fondamentale, ha concluso Squinzi, 
che si rimuovano gli ostacoli alla competitivi-
tà. Occorre un “Paese normale per imprese, 
molto spesso, speciali”. Sale sul palco Jacopo 
Morelli, ed è palpabile la grande attesa di tutti 
per il suo intervento, quelle “tesi” che rappre-
sentano il pensiero dei Giovani Imprenditori. 
Dopo un affettuoso saluto alla popolazio-
ne dell’Emilia “che sta dando un segnale di 
grande dignità”, una provocazione: “la prima 
attenzione che lo Stato dovrebbe avere, so-
prattutto nel distretto del biomedicale, è pa-
gare quanto dovuto alle imprese”. L’applauso 
della platea testimonia la comune vicinanza 
di tutto il Movimento all’Emilia Romagna, 
rappresentata in sala da una delegazione di 
Giovani Imprenditori che, aggiunge  Morelli, 
“sono in prima linea, e lavorano fianco a  

giovanimprenditori.org

| di Alessandro Addari | Direttore Qualeimpresa

LE pROpOStE: 
• far nascere gli Stati 

Uniti di Europa
• trasformare 
 le eccellenze degli stati 

nazionali nei settori 
chiave

• scorporare gli 
investimenti dal calcolo 
del deficit, ai fini 

 del patto di stabilità
• sostenere il rilancio 

infrastrutturale
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qualeimpresa.org

fianco con la protezione civile”. Si prosegue 
con la lettura dei messaggi del Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano e del 
Presidente Emerito Carlo Azeglio Ciampi. 
Entrando nel vivo della relazione, Morelli ha 
rimarcato che “i grandi passaggi della storia 
si decidono spesso sul filo del rasoio, e oggi 
siamo in bilico su quel filo”. Un’immagine 
dura, come la situazione attuale, che im-
pone azioni coraggiose. Una sfida non solo 
economica, ma fra visioni del mondo. Per-
ché “stiamo diventando un Paese più po-
vero, diseguale, spaventato”. Una situazione 
che si riflette sulla preparazione della classe 
politica: “dal 1948 al 2007, nel Parlamento 
italiano, la percentuale di laureati è scesa 
dal 91,4% della prima legislatura al 64,6% 

della quindicesima”. Da dove ripartire? “Il 
primo passo è una nuova legge elettorale in 
grado di selezionare i migliori e superare lo 
scollamento fra eletti ed elettori”. A questo 
sono da aggiungere regole trasparenti nella 
gestione dei partiti e una profonda revisio-
ne del sistema di finanziamento, per evitare 
un “arbitrario spreco di denaro pubblico”. E 
poi le proposte: far nascere gli Stati Uniti di 
Europa, obiettivo che non si può raggiun-
gere continuando a concentrarsi soltanto 
su mercati e regole contabili, ma cercan-
do “una soluzione europea alla questione 
della solvibilità delle banche”; Trasformare 
le eccellenze degli stati nazionali nei set-
tori chiave, quali il welfare, l’istruzione e 
la ricerca, in politiche vincolanti per l’in-

tera Unione, con l’obiettivo di rilanciare la 
crescita e creare condizioni di minore di-
seguaglianza; Scorporare gli investimenti 
dal calcolo del deficit, ai fini del Patto di 
stabilità; Sostenere il rilancio infrastruttu-
rale attraverso il finanziamento comune dei 
project bond. Una serie di passi che dovran-
no portare al vero obiettivo finale: quello di 
un bilancio comune, a garanzia della tenuta 
finanziaria di tutta l’Eurozona. A seguire 
una riflessione sull’innovazione, perché “il 
nostro Paese detiene solo il 6% dei bre-

vetti europei contro il 43% della Germania 
e il 17% della Francia. È come se, in pieno 
boom dell’auto, noi fossimo un Paese anco-
ra senza strade”. Non è potuto mancare un 
accenno all’Agenda Digitale, come fonda-
mentale volano dello sviluppo economico, 
e altre importanti riflessioni sui 2,3 mi-
lioni di giovani che non studiano e non 
lavorano, il 10% dei quali ha una lau-
rea. Le retribuzioni, poi, che continua-
no ad essere legate solo all’anzianità, 
invece che premiare la produttività.  

“Dal 1948 al 2007, 
nel parlamento italiano, 
la percentuale di laureati 
è scesa dal 91,4% della prima 
legislatura al 64,6% 
della quindicesima.”

Giorgio Squinzi
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Giovani Imprenditori confindustria

I vALORI 
DELL’InnOvAzIOnE

 6%  brevetti europei italiani

 43%  brevetti europei tedeschi 

 17%  brevetti europei francesi

Il peso fiscale, che assieme a quello bu-
rocratico, penalizza lavoratori e imprese 
italiani: “venti punti di tax rate in più sul-
le imprese, rispetto alla Germania, dicono 
tutto”. E ancora: “il sistema impositivo 
italiano deve prevedere un fisco semplice, 
pro startup, con una tassazione basata 
sulla cassa invece che sulla competen-
za. L’Italia deve essere messa in condi-
zione di esprimere al meglio tutto il suo 
potenziale”. Parlando di legalità, Morelli 
ha sottolineato come la giustizia faccia 
parte di una visione strategica del futuro. 
“L’evasione fiscale fa parte della zavorra 
d’inciviltà che attanaglia l’Italia: le tasse 
vanno pagate”, ha affermato con forza 
il Presidente prima di ricordare che “un 
segno importante, frutto della collabo-
razione di Confindustria con Parlamento 
e Governo, è il rating della legalità che 
valorizza le aziende in prima linea contro 
ogni economia mafiosa”. In conclusione, 
un messaggio di ottimismo: “spezzeremo 
quel filo che separa e che divide, e contri-
buiremo a fare dell’Italia un Paese miglio-
re, ha detto Morelli alla platea che lo ha 
salutato con un grande applauso. Ales-
sandra Lanza, analista di Prometeia, è il 
primo relatore a salire sul palco del Grand 
Hotel Miramare e la domanda al centro 
del suo intervento è “Abbiamo i numeri 
per innovare?”. La risposta è nei dati che 
la giovane ricercatrice fa scorrere sugli 
schermi alle sue spalle: fare industria in 

Italia rende tre punti in meno rispetto 
alla media dei paesi europei. Le imprese 
realizzano innovazioni incrementali di 
prodotto e di processo ma il sistema non 
ha più sviluppato innovazioni radicali. 
“Occorre più spesa in ricerca e sviluppo e 
occorrono più investitori”, ha detto Lan-
za. A seguire, Paolo Scaroni, Amministra-
tore Delegato di Eni, ha invitato i Giovani 
Imprenditori a “dare una scossa a questo 
Paese da troppo tempo sonnolente e fer-
mo”, che ha bisogno di una vera e propria 
rivoluzione nel settore dell’economia. 
Qual è il terreno su cui fare una rivoluzio-
ne in Italia? Per Scaroni bisogna ripartire 
dal lavoro: “come si può crescere con così 
alti dati di disoccupazione e di Neet?”. Si 
apre la prima tavola rotonda moderata 
dal giornalista Dario Laruffa e dedicata 
all’innovazione. Arturo Artom ha spie-
gato le finalità del Forum della Merito-
crazia da lui presieduto. Da una semplice 
associazione su Linkedin, in sei mesi ha 
acquisito centomila associati e avviato 
“premi di ordinario merito e l’avvio delle 
giornate della meritocrazia”. Qual è l’in-
grediente chiave? anzitutto l’esempio: 
occorre far diventare centrali nella pro-
pria vita esperienze e competenze, che 
devono prevalere rispetto all’attività di 
networking. Donatella Solda-Kutzmann, 
tra i sei giovani selezionati attraverso 
un bando pubblico on-line per il Mini-
stero Istruzione, Università e Ricerca ,  
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ha illustrato le finalità del gruppo di lavoro 
per la costruzione dell’Agenda Digitale, divisa 
in diverse aree, tra cui industrie, scuole, for-
mazione. Mauro Sylos Labini, giovane ricer-
catore dell’Università di Pisa, si è soffermato 
sui tre “falsi miti” da sfatare. Il primo è quello 
secondo cui il mercato è il solo a scommet-
tere con successo su ricerca e innovazione; 
in realtà, ha spiegato Labini, “persino gli 
USA investono molto di più denaro pubblico 
dell’Unione Europea in progetti di ricerca”; Il 
secondo, è considerare la politica industria-
le sempre fallimentare o inefficiente, ma “La 
Silicon Valley e il salvataggio dell’industria 
automobilistica USA rappresentano casi di 
politica industriale di successo”. Il terzo mito 
“a metà”, ha a che fare con il Venture capi-
tal, che pur rappresentando una straordinaria 
innovazione per scommettere sulle startup, 
funziona solo quando esistono sul territorio 
competenze manageriali, laboratori di ricer-
ca industriale e soprattutto grandi Università 
di ricerca, altrimenti le imprese “nascono ma 
non crescono”. Chiude la tavola rotonda Luca 
De Biase, giornalista e componente task-force 
del Ministero dello Sviluppo Econimico, nata 
con l’obiettivo di fare in modo che le regole 
per le startup in Italia siano in linea con quelle 
dei paesi europei:“Le startup, ha spiegato il 

Alberto Alesina. 
Oggi, la ricetta è quella 

degli aggiustamenti 
sulla spesa, 

accompagnati 
da pacchetti 

di riforme strutturali 
dal lato del mercato 

del lavoro, delle 
liberalizzazioni  e 

del mercato dei beni.

giornalista, sono un veicolo di occupazione e 
innovazione, a prescindere dalla loro portata: 
dalla APP per giocare a Risiko su Facebook al 
grafene per migliorare pneumatici”. Sale sul 
palco Alberto Alesina, professore della Har-
vard University e editorialista del Corriere 
della Sera con un intervento dal titolo parti-
colarmente provocatorio e attuale: “Welcome 
Back Europa?”. Il professore ha evidenziato 
i principali nodi che hanno generato la si-
tuazione attuale, in primis le differenze di 
produttività dei paesi europei. All’indomani 
dell’Euro, ha detto Alesina, non essendo più 
possibile la svalutazione della propria mone-
ta, è salito l’indebitamento con l’estero. Inol-
tre, in Italia i salari non sono saliti molto ma 
è incrementato il divario di unit labour cost 
rispetto alla Germania. Oggi, ha concluso l’e-
conomista, la ricetta è quella degli aggiusta-
menti sulla spesa, accompagnati da pacchetti 
di riforme strutturali dal lato del mercato del 
lavoro, delle liberalizzazioni del mercato dei 
beni. A conclusione della prima giornata, il 
Vice Ministro Economia e Finanze Vittorio 
Grilli ha evidenziato l’importanza di evitare 
azioni di “fiato corto” abbandonando l’am-
bizione della grande trasformazione. Non si 
può più “tirare a campare”, ha ricordato Grilli. 
Il primo passo, da parte del Governo, è   
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stato la messa in sicurezza di conti pub-
blici. Per quanto riguarda le Banche, il 
nostro sistema creditizio, secondo Grilli, 
è solido e non ha richiesto interventi del-
lo Stato. Altro messaggio fondamentale: 
dobbiamo avere una macchina pubblica 
più piccola dando all’economia priva-
ta, parte di ciò che è dentro il perimetro 
pubblico. La seconda giornata del Con-
vegno si apre con l’intervento di Marco 
Gay, Presidente G.I. di Confindustria Pie-
monte e Project Leader 2012 del Comita-
to Triregionale, che ha messo in risalto la 
necessità, nell’attuale momento storico, 
di operare dei cambiamenti, sia di forma 
che di sostanza, innovando e guardan-
do al futuro con nuovi obiettivi. Per Gay 
occorre rilanciare l’Europa, puntando su 
creatività e spirito imprenditoriale, chie-
dendo nel contempo ai Paesi membri uno 
sforzo di coesione. Lo stesso sforzo di 
coesione che viene richiesto alle imprese 
italiane per superare il limite dimensio-
nale ed essere maggiormente competi-
tive sui mercati internazionali. Il Project 
Leader dell’evento ha sottolineato come 
l’Innovazione di prodotto, di processo e 
soprattutto di pensiero debba giocare un 

ruolo centrale e strategico nel dibattito 
del Paese. Infine ha auspicato la pronta 
attuazione della Direttiva europea n. 7 
del 16 febbraio 2011 contro i ritardi di 
pagamento che fissa a 60 giorni il limi-
te massimo per il pagamento di fatture 
relative a forniture di beni e servizi, cer-
to che questo permetterebbe di creare 
un circolo virtuoso che potrebbe aiutare 
in maniera determinante molti settori 
produttivi del Paese. Al termine del suo 
intervento ha calorosamente ringrazia-
to sia i colleghi Giovani Imprenditori del 
Comitato Triregionale che hanno lavora-
to con grandissimo impegno e dedizione 
per la realizzazione dell’evento e che gra-
zie alla loro passione, hanno contribuito 
all’innovazione del format del Convegno, 
sia il Presidente Jacopo Morelli per il suo 
sostegno. Per il Direttore Generale Censis 
Giuseppe Roma, secondo relatore del-
la giornata di sabato, c’è una Italia che 
resiste al cambiamento e una Italia che 
resiste alla crisi, ma per continuare a re-
sistere ha bisogno di fiducia. Poi, affer-
ma Roma, “ci siete anche voi GI che dalla 
trincea volete andare in prima linea”. In 
Italia – spiega Roma - sul passaggio tra 

formazione e lavoro “abbiamo sbagliato 
tutto”. Dal 2006 l’incremento di ricchezza 
delle famiglie italiane si è fermato. Altri 
dati interessanti: il 51% degli italiani è 
disposto a fare sacrifici per ridurre il de-
bito pubblico, la maggior parte approva 
il fiscal compact. Grande interesse ha 
poi suscitato la tavola rotonda “Creare 
un Paese a regola di innovazione”. Se-
condo Silvia Ardagna, Executive Director 
Goldman Sachs, la maggior parte degli 
investitori che comprano meno titoli ita-
liani sono quelli istituzionali con orizzon-
te temporale molto lungo. Temono che un 
Paese come l’Italia possa non ripagare i 
propri debiti in futuro a causa dell’ alto 
stock di debito, bassa crescita, deficit che 
devono essere tenuti sotto controllo per 
i prossimi 15 anni. Pur vedendo questo 
Governo con grande credibilità, “si chie-
dono cosa accadrà alle prossime elezio-
ni”. Maria Pierdicchi, Direttore Generale 
Standard & Poor’s in Sud Europa, ha 
parlato del ruolo delle società di rating: 
“il nostro lavoro è vedere l’analisi fonda-
mentale degli economics, non gli umori 
degli investitori”. L’Italia continua a essere  
un Paese molto solido grazie alla sua 

L’innovazione di prodotto, 
di processo, ma soprattutto 
di pensiero deve giocare 
un ruolo centrale 
nel dibattito del paese.
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pieno sostegno al Governo Monti, c’è 
l’impegno a far andare avanti l’esecutivo 
fino alla fine della legislatura.

struttura industriale. Va rilevato – ha concluso 
Pierdicchi - che il nostro è uno dei paesi che at-
trae meno investimenti diretti dall’estero. Certa-
mente brillante il contributo di Gionata Mettifogo, 
Fondatore di Paperlit e “padre” del decoder per il 
digitale terrestre. Mettifogo ha realizzato il primo 
programma per macchine industriali per il ricamo 
a 17 anni, nell’89 ha costituito una Srl appena dopo 
il diploma, poi l’esperienza negli USA, anche in Mi-
crosoft. Il segreto del successo? “svegliarsi presto 
la mattina e mettersi a lavorare”. Il Prof. Francesco 
Sacco dell’Università Bocconi, si è invece soffer-
mato su un esempio d’innovazione per generare la 
crescita: “abbiamo leggi illeggibili”, basterebbe per 
ogni legge aggiungere un addendum riguardo alla 
possibilità di semplificare. Infine, per Paolo Sestito, 
Direttore Superiore Servizio Studi Banca d’Italia, lo 
scarso investimento in innovazione delle imprese 
italiane è dovuto, oltre all’ambiente esterno, anche 
ad un problema di organizzazione interna. Emma 
Jones, alla quale abbiamo dedicato la precedente 
copertina di Qualeimpresa, ha descritto il progetto 
Start-Up Britain, partendo dalla considerazione che 
solo il 5% di persone avvia nuove attività di impresa 
rispetto al 50% che vorrebbe farlo. A seguire, l’in-
tervista a Nani Beccalli Falco, Presidente della GE 
Europa e Vice Presidente GE Mondo e Antonio Ca-
labrò, direttore della fondazione Pirelli, autori de “Il 
riscatto”, un libro intervista sulla situazione italiana. 
Per fortuna c’è una parte di Italia che ha continuato 
a produrre, un Paese capace di fare bene cose che 
piacciono. Se l’Italia dovesse perdere la capacità di 
essere industria e servizi connessi, perderemmo l’a-
nima profonda del nostro Paese, il tessuto sociale, la 

solidità e la capacità di fare innovazione, spiegano 
Beccalli Falco e Calabrò. Roberto Nicastro, Direttore 
Generale di UniCredit, ha affermato in un’intervista 
realizzata da Giorgio Laruffa che “se vogliamo una 
maggiore solidarietà finanziaria, dobbiamo cedere 
parte della sovranità: l’Italia ha meno resistenze 
in tal senso”. Come migliorare il rapporto banca-
impresa? Arriva il momento della politica, con un 
confronto tra il Segretario del PDL Angelino Alfano, 
il leader dell’ UDC Pier Ferdinando Casini e Enrico 
Letta, Vice Segretario del PD. Subito un tweet letto 
da Simone Spetia di Radio24 che ha seguito i lavori 
su Twitter, mette in chiaro ciò che la platea si aspet-
ta dai tre relatori: “non ci prendete in giro”. Molti i 
temi in discussione, partendo dal sostegno al Go-
verno Monti, con l’impegno a far andare avanti l’e-
secutivo fino alla fine della legislatura. Sull’Europa, 
è stata sottolineata l’importanza di innescare politi-
che di crescita oltre al rigore. Alfano si dice a favore 
dei Project bond, a patto di cambiare la missione 
della BCE e avviare una grande battaglia in Europa 
perché vi sia un’area energetica unica. Per Letta, se 
non si cresce per troppo tempo, è a rischio la demo-
crazia, e la Grecia non può essere fuori dall’Europa. 
“Cominciamo a dire ai tedeschi che la nostra rifor-
ma delle pensioni è più rigorosa della loro”, ha detto 
il vice di Pierluigi Bersani. Prosegue il Presidente Ca-
sini: in Italia abbiamo avuto “baracconi” messi insie-
me per vincere e non per governare e poi, riferito al 
Governo Monti, “l’ampia maggioranza non sempre 
coincide con una vera forza politica”. In tal senso 
occorre una grande delega. Il confronto si chiude 
con un impegno comune: in poche settimane una-
nuova legge elettorale. Purtroppo, ad oggi, un  
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per mettere risorse nell’economia, 
il primo passo è stato quello 
delle infrastrutture: 
30 miliardi investiti in cantieri 
aperti, seguibili via Internet, 
che arriveranno a 50 miliardi 
nel 2012/2013

passo ancora incompiuto. È la volta di Corrado Pas-
sera, Ministro per lo Sviluppo Economico, Infrastrut-
ture e Trasporti. Per mettere risorse nell’economia, 
ha detto Passera, il primo passo è stato quello delle 
infrastrutture: 30 miliardi investiti in cantieri aperti, 
seguibili via Internet, che arriveranno a 50 miliardi nel 
2012/2013; Inoltre, per rimettere in ordine rapporti tra 
privati e PA si è trovato il meccanismo per rendere 
liquidi i crediti, portando circa 50 miliardi al mondo 
delle imprese. Nel Decreto Sviluppo, ha proseguito 
Passera, ci sono incentivi finanziari e normativi: all’e-
dilizia, alle assunzioni di persone con particolari quali-
fiche, l’alleggerimento fiscale per le PMI che utilizzano 
strumenti come le cambiali finanziarie, le obbligazioni. 
Seguirà il decreto sulle startup, sull’agenda digitale, 
sulla politica energetica. E poi il tema dell’equilibrio 
del bilancio pubblico, “un obiettivo irrinunciabile” con 
le risorse che verranno dalla spending review, e quello 
del recupero dell’evasione fiscale, “un’area in cui c’è 
ancora tantissimo abuso”. Dobbiamo convincerci che 
ce la possiamo fare, è la conclusione di Passera che 
dice: “non dateci pace sul fronte della crescita”. Dopo 
l’intervento in videoconferenza del Presidente di Con-
findustria Giorgio Squinzi, che ha auspicato “un nuovo 
rinascimento dove la meritocrazia è la regola, il lavoro 
duro è lo strumento, l’impegno e l’intelligenza sono 
la costante” arrivano le conclusioni di Jacopo Morelli. 
È il momento topico, dedicato alla richiesta di impe-
gni precisi. “C’è una grande mancanza di leadership 
europea, tanti parlano da contabili e non da statisti, 
non possono essere chiamati sul banco degli imputati 
i popoli, semmai le classi dirigenti”, dice Morelli che 
aggiunge: “non possiamo morire di analisi, ci aspet-
tiamo dalla politica capacità d’innovazione”. “La rifor-
ma strategica della previdenza ha posto fine ad un 
incredibile squilibrio tra generazioni”, continua il Pre-

sidente che parla in piedi sul palco, senza podio. “Sui 
temi del lavoro ci aspettavamo altrettanto coraggio, 
velocità e chiarezza, ma per ora la riforma continua a 
rimanere un guazzabuglio”. Poi, rivolto ai rappresen-
tanti della politica: “poiché si è detto che in tre setti-
mane è possibile portare una nuova legge elettorale, 
siete fin d’ora invitati il 19 luglio al nostro Consiglio 
Centrale a presentare la nuova legge elettorale appro-
vata”. Ancora: “fate in modo che il Parlamento non 
divenga un votatoio, dove il tasso di preparazione è 
imbarazzante”. Al ministro Passera, continua Morelli, 
riconosciamo volontà di dialogo ma “le chiediamo di 
tradurre queste cose in provvedimenti, in noi troverà 
gli alleati più convinti ma i più feroci oppositori laddo-
ve vedessimo che si perde tempo in analisi. È arrivato 
il momento di passare dal dire al fare”. E proprio sul 
“fare”, Morelli ricorda le attività concrete dei GI: “ci 
impegniamo non solo nelle nostre imprese ma anche 
per migliorare il Paese, lo facciamo insieme al sistema 
del credito, con il progetto realizzato con UniCredit 
Il Talento delle idee: “Da poche decine siamo arrivati 
a oltre 600 progetti in Italia per consentire, tramite 
valutazione secondo parametri internazionali, la na-
scita di nuovi progetti imprenditoriali”. “Siamo inoltre 
impegnati tutti i mesi dell’anno in centinaia di Scuole 
e Università non solo per diffondere cultura di impre-
sa ma anche a fare educazione civica e orientamen-
to, perché sono un grandissimo ricostituente per la 
democrazia”. Poi tra gli applausi di una platea entu-
siasta, un saluto sul palco a Emma Marcegaglia, past 
President di Confindustria: “ti consideriamo anzitut-
to un Presidente dei Giovani Imprenditori”, ha detto 
Morelli innescando un lungo applauso dalla sala. 
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Oscar Farinetti è uno degli imprenditori 
italiani di maggior successo. È nato ad 
Alba, in provincia di Cuneo, ha 58 anni, 
ha inventato Unieuro, l’ha venduto e ha 
creato Eataly. Tra pochi anni lascerà an-
che Eataly perché, dice: “Ogni 10-12 anni 
mi piace cambiare, la creatività è un bene 
finito, non infinito, odio le abitudini, chi si 
veste sempre uguale, beve il caffè sempre 
uguale. Ho fatto 3 mestieri, per ora, nella 
mia vita: dal ’78 all’ ‘89 mi sono occupa-
to di alimentari in maniera più standard 
rispetto a Eataly anche se a quei tempi 
fare ipermercati non era poi così bana-
le. Dall’ ‘89 al 2003 mi sono occupato di 
elettrodomestici con Unieuro e nel 2003 
ho creato Eataly. Tra pochi anni lascerò 
anche Eataly e mi dedicherò a qualcosa 
di diverso”. Avevamo provato a portarlo 
a Santa Margherita già lo scorso anno. 
Via sms aveva declinato: “scusa, sono in 
viaggio da Genova a New York per trova-
re con alcuni amici soluzioni per il nostro 
Paese”. Gli amici erano Giovanni Soldini, 
Antonio Scurati, Lella Costa, Alessandro 
Baricco, Piergiorgio Odifreddi, Giorgio Fa-
letti. Da quel viaggio è stato scritto un bel 

libro, “7 mosse per l’Italia”. Quest’anno ha 
accettato, nonostante non avesse tempo 
perché dopo poco giorni avrebbe aper-
to Eataly Roma. Ci racconta così questo 
nuovo progetto: “Sarà l’Eataly più grande 
del mondo, 20.000 mq su quattro piani. 
Abbiamo assunto 557 giovani. Compren-
derà 23 ristoranti interni e 40 aree didat-
tiche. Lo abbiamo dedicato alla bellezza. Il 
primo anno lo dedicheremo a Modigliani 
e nel ristorante più bello esporremo quat-
tro sue opere originali. Saremo il primo 
supermercato al mondo in cui si mange-
rà ascoltando l’opera e i poeti moderni. 
Come si dice dalle mie parti, nel costruire 
il progetto “sun gavame tuti i balin” cioè 
mi sono tolto tutti gli sfizi e abbiamo cre-
ato una Disney World del cibo”. Farinetti 
è un imprenditore che affascina non solo 
per il successo ma anche per una curio-
sità intellettuale non comune. Cita Chur-
chill, Pericle, Dostoevskij, spiega l’impor-
tanza di Cartesio: lui gli assi cartesiani li 
usa per valutare le persone mettendo sui 
due assi “ragionare di testa” e “ragionare 
di cuore” e cercando di scegliere le per-
sone a nord est (e non “a destra” come 

puntualizza) cioè persone che sappiano 
ragionare di testa e di cuore. Ci racconta 
così la sua visione del nostro Paese: “La 
bellezza salverà l’Italia, cioè il turismo e 
l’export salveranno il nostro Paese. Noi 
italiani siamo una parte infinitesima del 
mondo ma abbiamo la fortuna che tut-
to il mondo vorrebbe vestirsi come noi 
e mangiare come noi. Bisogna esportare 
i nostri prodotti e moltiplicare i numeri 
del turismo. Oggi esportiamo nel campo 
agroalimentare meno del Belgio, non ha 
senso. La burocrazia ci sta uccidendo e 
la politica si concentra su cose sbagliate: 
DOC, DOCG, IGP… cosa volete che pos-
sano capire di questa babele burocratica 
gli stranieri?”. Per Oscar Farinetti la vita 
è come un film di Sergio Leone, è “a lie-
to fine” e “l’ottimismo è il profumo del-
la vita”. Purtroppo però in Italia troppo 
spesso “manca il coraggio di provarci”. 
Probabilmente lui il coraggio lo ha trova-
to anche perché, dice, conosce “il segre-
to della fortuna” (che potete conoscere 
anche voi su: http://italiansessions.it/
interventi/lezioni-sul-coraggio-di-oscar-
farinetti/). 

Oscar Farinetti, l’inventore di unieuro e Eataly, ha raccontato la sua storia imprenditoriale di straordinario successo, 
soffermandosi sul modo di intendere il business, le prospettive del nostro Paese e sulle sue idee per migliorarlo. 

fARE ImpRESA 
DI quESTI TEmpI
| di Alessandro Battaglia | Componente Trireg

Giovani Imprenditori confindustria
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Cosa può fare un grande gruppo bancario per sostenere le imprese in una fase complessa di cambiamento come quella che il 
Paese sta attraversando? tre le parole chiave: credito alle imprese, innovazione, internazionalizzazione. 

IL cAmbIAmEnTO SI AvvIcInA!
| di Claudio Ferrero | Componente Trireg

Vedere la Cina da un’angolazione di-
versa rispetto a quella usuale. Questo 
l’obiettivo del workshop UniCredit che 
ha avuto come momenti principali la 
presentazione di una ricerca inedita sui 
consumatori cinesi e la testimonianza 
di quattro imprenditori che hanno scel-
to la strada dell’internazionalizzazione. 
La ricerca, prodotta in collaborazione 
con Accenture e presentata da Ales-
sandro La Porta, ha fatto accarezzare 
ai 128 partecipanti le enormi potenzia-
lità di esportazione che le imprese ita-
liane hanno nei confronti di un Paese 
che sta rivedendo rapidamente le sue 
politiche di crescita, ribilanciando il mix 
dei fattori di sviluppo a favore di un 
importante incremento della domanda 
interna. Il numero di cinesi con redditi 
e disponibilità economica pari alla me-
dia dei paesi sviluppati, oggi già pari a 
300 milioni, ha un trend di crescita im-

pressionante e le previsioni per il 2020 
sono di circa 500 milioni di consumato-
ri. Un mercato immenso che guarda al 
modello ed allo stile di vita occidentale 
dove il Made in Italy è uno dei principali 
attori di influenza. Se gli interventi di 
Gabriele Piccini e Rodolfo Ortolani e i 
dati estratti dallo studio hanno propo-
sto importanti spunti e strategie di ap-
proccio al mercato cinese, l’esperienza 
diretta di quattro imprenditori che han-
no deciso di sfidare i mercati globali ha 
invece permesso ai partecipanti di ave-
re qualche consiglio pratico su come 
affrontare una sfida stimolante quanto 
difficile. I Giovani Imprenditori Danie-
le Barbone, Giulio Lombardo, Manuele 
Musso e il Cavaliere del Lavoro Fede-
rico Vitali, moderati dal Responsabile 
Leadership e Management GI e tutor 
del workshop Francesco Ferri, hanno 
dato vita ad un dibattito illuminante 

per chiunque stia valutando questo 
importante passo della sua azienda. Tre 
le parole chiave condivise dai quattro 
testimonial: umiltà nell’approccio con 
un popolo di cultura plurimillenaria; 
partnership con imprenditori locali; 
presidio del mercato. Il mix tra queste 
saggezze, l’appeal del Made in Italy e 
l’appoggio di un grande gruppo ban-
cario internazionale può rivelarsi ve-
ramente una grande opportunità che 
le nostre aziende possono cogliere per 
aggredire la crisi e passare oltre …a me 
è venuta voglia di provarci! 
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Offrire un’analisi della complessa tra-
sformazione economica e finanziaria 
mondiale e proporre nuovi strumenti per 
interpretare la crisi dei mercati, valutan-
do attentamente i rischi e cogliendo le 
opportunità di sviluppo per le proprie im-
prese. Queste le ambiziose premesse che 
hanno dato vita al workshop “Mercati in 
collisione” realizzato in collaborazione 
con Allianz. Ad aprire i lavori, una video 
intervista a Mohamed El-Erian, CEO e 
co-CIO di PIMCO, la società del gruppo 
Allianz tra i leader mondiali nella gestione 
degli investimenti che ha presentato da 
Newport, California, l’economic outlook 
di PIMCO dando il via alla discussione tra 
i relatori. Andrew Bosomworth (Mana-
ging Director di PIMCO) ha sostenuto che 
le difficoltà dell’Europa di far funzionare 
l’unione monetaria sono dovute anche 
alla mancanza di una “political legitima-

cy” dei vertici Europei che non vengono 
eletti direttamente; ha inoltre rimarca-
to con forza le considerazioni di Angela 
Merkel sull’importanza di avere un’unica 
politica fiscale ed economica Europea: 
“più Europa è la soluzione”. Mauro Re, Cio 
Allianz Investment management Milano, 
ha aggiunto che nel futuro prossimo sarà 
fondamentale “arrivare ad avere un Euro 
che funzioni non solo nelle caratteristiche 
monetarie, ma anche politiche. Il vantag-
gio del dollaro è essere sempre una forte 
riserva di ricchezza internazionale. L’euro 
ha perso questa occasione e deve recu-
perarla”. Una visione supportata anche 
dal Direttore del Centro Studi Confindu-
stria Luca Paolazzi, che ha aggiunto come 
in Italia il 16% delle aziende PMI sono so-
lide e prospere perché sono state capaci 
di patrimonializzarsi, dotarsi di controllo 
di gestione, investire in reti di vendita, 

in brand e ricerca. A Marco Oriolo, Vice 
Presidente Economia, Finanza e Interna-
zionalizzazione GI e tutor del workshop, 
è spettato il compito di tirare le fila delle 
tesi esposte dai relatori, ai quali ha chie-
sto di esporre una propria visione e una 
“ricetta” per il futuro ai più di 80 Giovani 
imprenditori presenti in platea. Barbara 
Lunghi, Responsabile Mid&Small Caps 
Borsa Italiana, ha risposto così: “avere 
una visione strategica, gestire il pas-
saggio generazionale, cercare alleati per 
crescere dimensionalmente e cambiare 
il passo nelle azioni e decisioni”, mentre 
Bosomworth, Re e Paolazzi hanno sug-
gerito di “gestire con estrema attenzione 
la liquidità nel breve periodo e nel lungo 
di concentrarsi e consolidare con forza le 
proprie “Core Competences”. 

L’economia mondiale sta attraversando una fase di trasformazioni profonde. Capire queste forze è importante, ma le dinamiche 
del cambiamento possono rivelarsi difficili da identificare e da comprendere a fondo. Il workshop realizzato in collaborazione 
con Allianz ha provato a dare ai partecipanti gli strumenti per interpretare al meglio uno scenario in continuo mutamento.

mERcATI In cOLLISIOnE
| di Ernesto Bertolino | Componente Trireg

GIconfindustria
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“No all’impresa senza Cultura”. Con questo 
messaggio forte e chiaro il Vice Presidente 
Education e Lavoro GI Giorgia Bucchioni, 
in qualità di tutor, ha voluto dare inizio al 
workshop “Cultura d’Impresa… Creazione 
d’Impresa”. Al seminario, gremito in 
ogni ordine di posto, sono intervenuti i 
seguenti relatori d’eccezione: Ivanhoe Lo 
Bello (Vice Presidente per l’Education di 
Confindustria), Arianna Bassoli (Ufficio 
di Gabinetto del Ministro Istruzione, 
Università e Ricerca), Umberto La 
Commare (Presidente Consorzio 
ARCA) e Luigi Serra (Presidente SFC). 
“È necessario un dialogo costante con 
il mondo della Scuola – ha affermato 
Bucchioni - utilizzando il linguaggio dei 
giovani. È questo il segreto della nuova 
e necessaria sinergia tra Confindustria e 
la scuola, al fine di capire e valorizzare 
le skill attitudinali e le capacità auto-

imprenditoriali dei ragazzi”. Ivanhoe Lo 
Bello ha indicato nel rapporto con la 
Scuola il segreto della ripresa dalla crisi. 
“Dobbiamo assolutamente trasmettere 
ai più giovani il valore della cultura 
d’impresa, soprattutto per sconfiggere 
la grande ostilità che si respira in Italia 
attorno a noi imprenditori”. Significativo 
l’intervento di Arianna Bassoli - 
giovanissima startupper fondatrice di 
frestyl.com - che ha raccontato della sua 
esperienza formativa all’estero, un vero 
e proprio elenco di esperienze motivanti 
per chi volesse intraprendere una nuova 
startup. Intervento nel segno della 
concretezza e della fattività quello di 
Umberto La Commare, che si è soffermato 
sulle attività svolte dal Consorzio ARCA 
al fine di arrestare la fuga di cervelli, 
informando e sostenendo i giovani sulle 
possibilità di realizzare le proprie idee e 

costituire un’impresa non lasciandoli soli. 
Pieno di spunti legati alla “passione ed 
alla voglia di svolgere attività education” 
è stato l’intervento di Luigi Serra. Da 
segnalare, da parte sua, la descrizione del 
progetto “La tua idea di Impresa” e dei 
metodi formativi con linguaggi dedicati 
rivolti ai giovani e ai docenti. Il workshop 
si è concluso con un proficuo dibattito 
con una rappresentanza di studenti della 
Scuola superiore Tecnico Industriale di 
Genova, seconda classificata al progetto 
“La Tua Idea di Impresa”. 

Partire dalla scuola per diffondere una nuova cultura d’impresa e dare alle aziende il valore sociale che meritano 
all’interno della crescita e dello sviluppo del territorio.

cuLTuRA D’ImpRESA… 
cREAzIOnE D’ImpRESA
| di giovanni Russo | GGI Caltanissetta
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g20 yOung EnTREpREnEuRS’ 
SummIT 2012 
| di Marco Oriolo | Vice Presidente Economia, Finanza e Internazionalizzazione GI
| di luca Donelli | Sherpa delegazione italiana G20 YEA

Le delegazioni di Giovani Imprendito-
ri dei paesi appartenenti al G20 si sono 
riunite a Città del Messico ai primi di 
Giugno per l’annuale Summit della G20 
Young Entrepreneurs’ Alliance (G20 YEA, 
la piattaforma di associazioni e di orga-
nizzazioni a supporto dell’imprenditoria 
giovanile dell’area G20, che rappresen-
ta i tre quarti dell’economia globale). Il 
Summit, giunto alla 4° edizione dopo gli 
appuntamenti di Stresa (G8), Toronto e 
Nizza, continua ad incrementare la pro-
pria rilevanza nell’ambito delle attività 
ufficiali a corollario del G20 governativo. 
A rappresentare l’Italia, i Giovani Impren-
ditori di Confindustria che per primi, nel 
2009 a Stresa, hanno sentito l’esigenza di 
allargare il dialogo a delegazioni di altri 
paesi con l’intento di identificare soluzio-
ni più innovative ed efficaci. Al Summit 
2012, l’Italia è stata rappresentata da 12 
associati al Movimento che hanno prepa-
rato ed affrontato la missione con impe-
gno e dedizione. Durante la permanenza 
in Messico, i delegati hanno anche avuto 
modo di approfondire le opportunità of-
ferte dal mercato locale con l’Ambascia-
tore d’Italia in Messico Roberto Spinelli, 
sia nel corso delle celebrazioni della Festa 

della Repubblica che di un incontro pres-
so l’Ambasciata. Come ogni anno, tra gli 
elementi che hanno caratterizzato l’even-
to ci sono il valore, il senso di responsa-
bilità e l’impegno dei delegati presenti. A 
testimonianza di quanto i protagonisti di 
questa iniziativa siano rappresentativi di 
un mondo senza più confini né barriere, 
la maggior parte dei 400 giovani im-
prenditori presenti ha “approfittato” del 
viaggio a Città del Messico per visitare 
un fornitore strategico in America La-
tina, un partner in Wisconsin, una fiera 
a Houston oppure un cliente in Brasile. 
Sarah, per esempio, è una ragazza del 
Michigan che dopo un MBA ad Harvard 
ha deciso di aprire a New York un’azien-
da operante nel settore alimentare, ha 
siglato una partnership con piccoli agri-
coltori in Bolivia, individuato un’azienda a 
gestione familiare di Lecco specializzata 
nella lavorazione del cioccolato organico 
ed iniziato la commercializzazione nella 
GDO americana. Armen è invece di origi-
ne turca, vive in Canada e ha un’azienda 
che ha sviluppato e commercializza una 
strumentazione a supporto delle ope-
razioni di impianto di protesi dell’anca. 
Guillermo, 22 anni, ha introdotto nel  

Quattrocento giovani imprenditori provenienti dai 20 paesi più industrializzati del mondo si sono riuniti dal 2 al 5 giugno 
a Città del Messico per il Summit della g20 Young Entrepreneur Alliance dedicato all’imprenditoria giovanile come forza 
propulsiva per la creazione di posti di lavoro e di benessere. Al termine dei lavori il Final Communiqué è stato consegnato 
al Presidente Calderón.

qualeimpresa.org

La maggior parte dei 400 
giovani imprenditori presenti ha 
“approfittato” del viaggio a Città 
del Messico per visitare un fornitore 
strategico in America Latina, 
un partner in Wisconsin, una fiera 
a Houston oppure un cliente 
in Brasile.
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proprio liceo delle innovazioni nella gestione del rap-
porto studenti-professori che sono state poi raccolte 
in una piattaforma che ora distribuisce in Messico, 
Stati Uniti e Malesia. Susanne, di Sidney, ha adattato 
una tecnologia militare per migliorare la mobilità delle 
persone disabili ed è alla ricerca di investitori. Insom-
ma, giovani imprenditori con un sogno, molti impegni, 
ma allo stesso tempo la voglia di viaggiare, dialogare, 
consigliare, imparare, condividere e, non ultimo, dare 
il proprio contributo per un futuro migliore e per co-
municare i valori, sfruttando con abilità i social net-
work, di una imprenditoria pulita e responsabile.Ma 
il Summit è anche un momento di confronto intorno 
a tematiche di economia, finanza, gestione aziendale 
e politica internazionale con l’obiettivo di individuare 
strategie comuni efficaci nel promuovere e facilitare 
la creazione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile. 

I lavori sono iniziati il 2 Giugno con un’intensa sessio-
ne di lavoro dei Presidenti e Sherpa delle 18 delegazio-
ni. Oltre all’aggiornamento della strategia dell’Alliance, 
sono stati trattati i problemi della crescita, dei tassi 
di disoccupazione allarmanti, dell’accesso al mercato 
dei capitali in ogni fase di sviluppo dell’impresa, della 
responsabilità sociale dell’imprenditore ed in genera-
le del ruolo chiave che l’imprenditoria giovanile può 
avere nell’attuale scenario internazionale. Grazie alla 
collaborazione dei knowledge partner Ernst&Young e 
McKinsey tali tematiche sono state supportate da ap-
profondite analisi e ricerche che sono uno dei prodotti 
tangibili di questo progetto. Dopo questa intensa fase 
preparatoria, il Summit si è ufficialmente aperto il 3 
Giugno e da quel momento tutti i delegati sono stati 
coinvolti da un’agenda fitta di impegni. Le giornate 
di lavoro sono state caratterizzate dall’alternanza  

L’Alleanza G20 dei Giovani 
Imprenditori (G20 Young 
Entrepreneurs’ Alliance – 
G20YEA) è nata su impulso 
dei Giovani Imprenditori 
di Confindustria che 

organizzarono nel 2009 il 
primo G8 Youth Business 
Summit, e ha l’obiettivo 
di rappresentare i giovani 
imprenditori dei 20 paesi 
più avanzati del mondo per 

promuovere l’imprenditoria 
e presentare proposte ai 
Capi di Stato e di Governo 
riuniti nel G20 su tematiche 
economiche e sociali, 
condividendo idee ed 

esperienze al di là dei confini 
nazionali. prossimo incontro: 
Berlino, ottobre 2012.
Maggiori informazioni: 
www.g20yea.com, 
twitter @G20_YEA

alleanza G20 Dei Giovani imPrenDitori 
(G20 YoUnG entrePreneUrs’ allianCe)

LA DELEGAzIOnE ItALIAnA

Marco Oriolo (presidente della Delegazione – vice 
presidente Economia, Finanza e Internazionalizzazione 
GI), Luca Donelli (Sherpa della Delegazione - GGI Alto 
Milanese), Antonella Ballone (GGI teramo), Daniele 
Barbone (GGI Legnano/Alto Milanese), Andrea Bos 
(GGI venezia), paola Carniglia (GGI Monza Brianza), 
Lia Correzzola (GGI pordenone), Federico Ghidini (GGI 
Brescia), Simona Lombardi (GGI Milano), Stefano 
Manassero (GGI torino), Filippo Sottovia (GGI padova), 
Matteo tomba (GGI Udine).

@GIconfindustria
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il final CommUniqUé in breve
Le 5 azioni identificate come prioritarie per favorire ripresa economica, 
innovazione, creazione di nuovi posti di lavoro e coesione sociale:

CREARE UnA SERIE DI FORME DI FInAnzIAMEntO tRADIzIOnALI ED 
InnOvAtIvE A SUppORtO DELLE IMpRESE nELLE DIvERSE FASI DI SvILUppO

FACILItARE L’ACCESSO AD InFORMAzIOnI ED InIzIAtIvE A SUppORtO 
DELLA CRESCItA DEI GIOvAnI IMpREnDItORI

pROMUOvERE MAGGIORE COLLABORAzIOnE tRA LE IMpRESE, I GOvERnI, 
LA SOCIEtà CIvILE ED IL MOnDO ACCADEMICO, pER COnSEntIRE 
AI GIOvAnI IMpREnDItORI DI IMpARARE E DI AMpLIARE LE pROpRIE 
AttIvItà SUL MERCAtO DOMEStICO E ALL’EStERO

RIDURRE REGOLAMEntAzIOnI E tASSAzIOnE DELLE IMpRESE nELLE FASI 
DI StARt-Up

SvILUppARE LA CULtURA IMpREnDItORIALE GIOvAnILE DURAntE 
IL pERCORSO ACCADEMICO E SEnSIBILIzzAnDO L’OpInIOnE pUBBLICA

La G20 YEA ha le capacità e la volontà di dialogare con i propri governi 
nazionali affinché i giovani imprenditori e le loro aziende siano gli artefici 
del benessere del ventunesimo secolo.

1
2
3
4
5
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di sessioni plenarie e workshop di 
gruppo: un format dinamico, ca-
ratterizzato dal susseguirsi di inter-
venti di ospiti istituzionali, giovani 
imprenditori che hanno presentato 
i propri casi di successo, tecnici, ri-
cercatori, consulenti ed esperti sui 
temi legati all’imprenditorialità. Di 
estremo interesse e coinvolgimento i 
workshop organizzati dai knowledge 
partner della G20 YEA su tematiche 
quali: “funding the future”, “overco-
ming barriers”, “shaping fertile en-
trepreneurial ecosystem”, “financing 
entrepreneurship from inception to 
critical mass” e “promoting entrepre-
neurial culture”. Senza fiato, non solo 
per l’aria rarefatta dei 2.400 metri di 
altitudine di Città del Messico, i par-
tecipanti sono arrivati al 5 Giugno, 
ultima giornata del Summit. La mat-
tinata è stata dedicata, in sessione 
plenaria, all’ascolto di altre testimo-
nianze di imprenditori ed economisti; 
il tutto caratterizzato da un taglio 
estremamente concreto, veloce e 

mai ripetitivo. Ma l’obiettivo princi-
pale era quello di riuscire ad inserire 
l’imprenditoria giovanile come parte 
integrante del dibattito politico na-
zionale ed internazionale. Per questo, 
le proposte elaborate nel corso del 
Summit sono state consolidate in un 
Final Communiqué. Ogni Presidente 
di delegazione è stato chiamato uffi-
cialmente sul palco a mettere la firma 
su questo importante documento in 
un clima di grande entusiasmo che si 
è trasformato in emozione nel mo-
mento in cui è stato confermato un 
evento fortemente voluto, ma fino 
all’ultimo mai dato per scontato: 
l’incontro aperto a tutti i delegati 
con Felipe Calderón, Presidente del 
Messico, presso la sua residenza di 
Los Pinos. Calderón, dopo aver breve-
mente illustrato la sua linea politica e 
le sue considerazioni sulla situazione 
internazionale, ha sollecitato e rispo-
sto a tutte le domande dei delegati 
con estrema chiarezza e disponibili-
tà. L’incontro si è concluso con la  

L’incontro si è concluso con la consegna del 
Final Communiqué ed il presidente ha congedato 
i delegati con la promessa che avrebbe fatto 
il possibile per sottoporlo all’attenzione dei Capi 
di Stato e di Governo, riunitisi a Los Cabos pochi 
giorni più tardi.
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Il Summit G20 dei Giovani Imprenditori 
(G20 YES) è un incontro di 3 giorni 
organizzato ogni anno dalla G20 
YEA in concomitanza con il G20 dei 
Capi di Stato e di Governo. Il G20 YES 
riunisce delegazioni di imprenditori 
provenienti dai paesi membri del G20, 
d’età compresa tra i 18 e i 45 anni. Gli 
obiettivi del Summit G20 dei Giovani 
Imprenditori (G20 YES) sono:
• porre l’imprenditore, e il modello 
economico e sociale che esso incarna, 
alla base dell’agenda discussa dai Capi 
di Stato e di Governo;
• promuovere il ruolo che gli 
imprenditori svolgono nei settori 
dell’innovazione, della creazione di posti 
di lavoro e della crescita economica;
• favorire la condivisione di idee ed 
esperienze tra imprenditori provenienti 
dai 20 paesi più avanzati del mondo;
• valorizzare la forza propulsiva dei 
giovani imprenditori per presentare 
proposte a favore dell’innovazione, 
dell’occupazione e della crescita;

• ispirare le attuali e future generazioni 
di giovani imprenditori.
Organizzato dall’associazione 
messicana Coparmex, il G20 YES di Città 
del Messico è stato il proseguimento di 
un percorso avviato a Stresa come G8 

e proseguito come G20 a toronto, Seoul 
e nizza. 
prossimo G20 YES: San pietroburgo, 
autunno 2013.
Maggiori informazioni: 
www.g20yes.com, twitter @G20YES

consegna del Final Communiqué 
ed il Presidente ha congedato i de-
legati con la promessa che avreb-
be fatto il possibile per sottoporlo 
all’attenzione dei Capi di Stato e 
di Governo, riunitisi a Los Cabos 
pochi giorni più tardi. Se il ricevi-
mento con il Presidente Calderón 
ha rappresentato un momento 
intenso e gratificante per tutte le 
persone che in questi anni hanno 
collaborato con impegno e pas-
sione alla G20 YEA, la mancanza 
di un riferimento diretto al tema 
dell’imprenditoria giovanile nel 
Comunicato del G20 Governativo 
di Los Cabos ha generato una cer-
ta delusione tra i delegati. Tutta-
via, la consapevolezza che l’Allian-

ce si sia ulteriormente rafforzata, 
e che le relazioni personali e tra 
Associazioni si siano consolidate 
ha fatto emergere la voglia di fare 
ancora meglio nei mesi a venire, 
con il lavoro offline in preparazio-
ne della Leadership Assembly di 
Berlino ad Ottobre. Per chi ha par-
tecipato, è difficile spiegare fino in 
fondo la ricchezza di un’esperien-
za unica come il Summit della G20 
YEA. Le parole possono riuscirci 
solo in parte perché non si tratta 
di descrivere un mero susseguirsi 
di contenuti trattati, di eventi e di 
attività. Ogni istante è permeato 
da pensieri, emozioni, esperienze 
e da un costante arricchimento 
interiore derivante dal contestua-

le incontro ed interazione di cul-
ture provenienti da ogni angolo 
del mondo. È la vittoria dell’ani-
ma, indipendentemente da quali 
siano stati i contenuti trattati. E 
con un’anima più ricca e solida, 
aumenta il coraggio ed i proble-
mi diventano più gestibili e niente 
sembra insuperabile.

La forza della G20 YEA non si può 
spiegare, si deve (e si può) solo 
vivere. 

sUmmit G20 Dei Giovani imPrenDitori (G20 
Yes)
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La visita è stata impostata con l’obiettivo di 
discutere di come sia possibile una riconnes-
sione tra il sistema-paese e i suoi migliori 
talenti all’estero, di come sia possibile dare 
inizio a quella circolazione dei talenti che in 
molti considerano precondizione necessaria 
per il rilancio dell’Italia, come ha spiegato il 
presidente Jacopo Morelli: “Abbiamo voluto 
avviare un dialogo con le giovani eccellenze 
italiane che lavorano, ricercano e fanno im-
presa all’estero perché siamo convinti che sia 
proprio attraverso il confronto e il dialogo 
con chi ha trovato opportunità di realizza-
zione professionale e personale oltreconfine 
che possano emergere proposte e soluzioni 
ai problemi strutturali del Paese. Problemi 
che determinano la ‘fuga dei cervelli’ e la 
bassa capacità di attrazione di giovani stra-
nieri qualificati.” L’iniziativa è stata una im-
portante tappa nell’ambito di riconnessione 
con i nostri talenti all’estero, avviata a Pesaro 

nel novembre 2011 con il lancio del proget-
to “Little Italy Big Italians”. L’incontro si è 
svolto nella sede dell’Ambasciata d’Italia a 
Parigi alla presenza del sottosegretario agli 
Esteri Marta Dassù, la quale ha sottolineato 
le nuove iniziative del Governo sul tema del-
le reti fra talenti, dell’ambasciatore Giovanni 
Caracciolo e del vicepresidente di Société 
Générale, Gilles Briatta. Dopo la fine della 
prima parte dei lavori, più di ordine politico-
istituzionale, si è aperta la sessione riservata 
ai “Giovani Talenti”, curata da Sergio Nava di 
Radio 24. Nel corso di questo spazio si è avu-
to modo di condividere idee e opinioni con 
una folta rappresentanza di giovani mana-
ger italiani che tengono alta la bandiera del 
nostro Paese all’estero. “Questo incontro, 
oltre che per condividere storie di vissu-
ti personali e imprenditoriali, è stato anche 
l’occasione per valorizzare la appassionata, 
cospicua e qualificata presenza dei nostri  

ALLEz L’ITALIE!
STORIA DI gIOvAnI TALEnTI 
ITALIAnI In fugA

| di Enrico Accettola | Vice Direttore Qualeimpresa

Orgoglio e rammarico. Sono i due sentimenti, che a una prima e superficiale lettura possono sembrare non conciliabili, che 
la delegazione dei giovani Imprenditori in visita a Parigi si porta con sé in Italia al termine della giornata trascorsa nella 
capitale francese. Nel corso della visita all’Ambasciata d’Italia della città transalpina dello scorso 18 giugno, capitanata 
dal presidente Jacopo Morelli, la nutrita rappresentanza italiana ha incontrato i nostri connazionali che hanno trovato 
all’estero la chimica perfetta per realizzarsi dal punto di vista professionale e umano.

Sul tema dei giovani 
cervelli in fuga si è 
scritto tanto, troppo, 
spesso anche 
a sproposito, utilizzando 
luoghi comuni 
e banalizzazioni. 
La nostra delegazione, 
14 persone in tutto, 
ha potuto invece 
toccare con mano 
e conoscere da vicino 
le storie di queste 
persone che, oggi, 
ricoprono ruoli direttivi 
all’interno di aziende 
francesi. 

Giovani Imprenditori confindustria

In pRImO pIAnO
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concittadini nel mondo, che rappresenta la 
prima risorsa diplomatica di cui possiamo di-
sporre” – ha affermato il presidente Morelli. A 
Parigi abbiamo avuto così modo di approfon-
dire la conoscenza con Morena Bernardini, 
29enne ingegnere aerospaziale addetta alla 
Strategia in EADS Astrium (parte del colosso 
europeo EADS, attivo nel settore aerospaziale 
e della difesa); Silvia De Colle, 27enne addet-
ta alle relazioni esterne per Sotheby’s; Carlo 
Maria Stoisser, 33enne Engineering Techni-
cal Coordinator per il colosso francese EDF; 
Claudio Panefresco, 36enne Business De-
velopment and Sales Director per la società 
di consulenza NUC Advisor; infine Emanuele 
Camera, 36enne Head of Purchasing De-
partment di un altro colosso transalpino, SFR. 
Giovani di grande spessore, accolti a braccia 
aperte da un sistema, quello francese, molto 
ricettivo e aperto a gratificare e a valorizzare 
le risorse umane provenienti dall’estero, oltre 
che quelle interne. Ciò che è emerso è una  
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Morena Bernardini 29 anni, 
laureata con lode alla Scuola 
di Ingegneria Aerospaziale 
de La Sapienza di Roma, 
lavora in EADS dove si 
occupa di Strategia e Market 
Development. Brillante tesi 
di laurea in collaborazione 
con il Ministero della 
Difesa, viene contattata 
direttamente da EADS 
Astrium. Catapultata in un 
team french only, si fa strada 
con non poche difficoltà ma 
viene presto premiata: dopo 
soli due anni le propongono 
un incarico di prestigio nel 
team strategico. Tornerebbe 
in Italia se alla sua giovane 
età la sua opinione fosse 
presa in considerazione 
come lo è ora in Francia e se 
fosse sicura che le tasse che 
paga fossero a servizio del 
bene pubblico.

Emanuele Camera approda 
in Francia nel 1998 per un 
programma di scambio di 
Doppia Laurea chiamato 
TIME e consegue nel 2002 
la laurea in Ingegneria 
Aerospaziale al Politecnico 
di Milano. Lo stesso anno 
riceve il Diplôme d’Ingénieur 
a l’Ecole Centrale Paris. È 
attualmente IT Purchasing 
Manager di Vivendi Group. 
Sostiene che l’entusiasmo 
dei più bravi è in Francia una 

caratteristica fondamentale: 
in Italia è invece un 
freno, un’illusione da 
disattendere. Tornerebbe 
in Italia se i giovani 
sapessero e potessero 
ribellarsi al retaggio 
culturale gerontocratico che 
caratterizza il nostro Paese.

Claudio Panefresco 36 
anni, Direttore Vendite e 
Business Development presso 
Nuc Advisor, società di 
consulenza di Parigi. Laurea 
in Ingegneria a La Sapienza, 
MBA alla prestigiosa ESSEC 
Business School di Parigi, 
è partito dall’Italia 12 anni 
fa con la consapevolezza 
che nel suo Paese capacità 
ed esperienza non vengono 
valorizzate a dovere. 
Tornerebbe in Italia se ci 
fosse più meritocrazia, se ci 
fosse una reale ripresa dello 
sviluppo e se le competenze 
fossero realmente 
riconosciute.

Carlo Stoisser 33 anni, 
dal 2003 vive e lavora a 
Parigi. Laurea in Ingegneria 
Meccanica al Politecnico 
di Milano, la sua avventura 
è iniziata ai tempi 
dell’università, quando ha 
accettato un’offerta di 
stage alla divisione R&D di 
EDF Parigi, iniziando come 

ingegnere ricercatore. Ora 
è responsabile di un lotto 
di un progetto di centrale 
elettrica a ciclo combinato 
gas e della verifica delle 
gare d’appalto all’estero. 
Crede che se si desidera 
una crescita professionale 
e umana e una carriera a 
lungo termine l’Italia non 
sia il luogo ideale: meglio un 
contesto più strutturato che 
creda in progetti industriali e 
sociali più ambiziosi. Spera in 
un’Italia con tasse più basse 
per le imprese straniere che 
vi vogliono investire e con 
stipendi in linea con la media 
europea.

Silvia De Colle 27 anni, 
arriva a Parigi nel 2008 per 
una Doppia Laurea ad HEC. 
Inizia uno stage da Sotheby’s 
a Parigi, poi lavora per 
un anno in Brasile per poi 
tornare a Parigi, dove dalla 
Fondazione Cartier ritorna 
a Sotheby’s, nel settore 
marketing/presse. Non 
esclude di tornare in Italia 
un giorno, a patto però che 
la situazione economica si 
stabilizzi.

Federica Mancini Laurea 
in Lettera con indirizzo 
artistico alla Cattolica di 
Milano, tenta un concorso 
per due posti al Louvre della 
Comunità Europea e lo 
vince. Dopo alcune borse di 
lavoro arrivano i contratti 
a tempo: anche in Francia 
c’è la precarietà ma, come 
sostiene Federica Mancini, si 
cerca di preservare la qualità 
scientifica. Sostiene che in 
Italia “…tutti ti trattano bene 
finchè lavori gratis, quando 
chiedi un compenso le cose 
cambiano”. Tornerebbe in 
Italia se il lavoro venisse 
riconosciuto adeguatamente 
e se i servizi funzionassero 
davvero.

Lorenzo Gazzoletti Vice CEO 
e membro di Oddo Group 
Executive Committee. Laurea 
in Business Administration 
alla Bocconi di Milano, 
inizia il suo percorso con 
un’intership ad Arthur 
Andersen, Parigi. Da lì 
la sua strada prosegue 
brillantemente: Engagement 
Manager di McKinsey prima, 
direttore di network ad 
Allianz dopo, diviene CEO di 
La Banque Postale Immoblier 
Conseil e di La Banque 
Postale Gestion Privée, prima 
di ricoprire il suo attuale 
ruolo.

oggettiva difficoltà a convincere 
queste persone a tornare in Italia 
per eccellere, come ha affermato 
Jacopo Morelli: “Abbiamo avuto 
l’opportunità di incontrare per-
sone molto capaci e determinate, 
che si sono rivelate totalmente 

disincentivate dalla possibilità di 
fare ritorno in patria per la man-
canza di meritocrazia e di inve-
stimenti sul capitale umano, che 
si riflettono sui bassi livelli sala-
riali e sulla scarsa progressione 
di carriera.” Quello della centra-

lità delle risorse umane nel rilan-
cio del sistema-paese è un tema 
molto caldo e ricorrente, e già il 
fatto che se ne parli, a dispetto di 
quanto avveniva in passato, è un 
punto importante per ridare spe-
ranza alle giovani generazioni.  

@GIConfindustria

I GIOVANI ITALIANI A PARIGI
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Anzi, aggiungo, il dare speranza non è nem-
meno l’obiettivo corretto, dal momento che, 
come ho avuto modo di apprendere dalla mia 
recente missione nella Silicon Valley con la 
territoriale di Udine, è giusto parlare di ridare 
spazio ai sogni. Perché la rincorsa ai propri 
sogni è il sentimento che anima ognuno di noi 
la mattina e ha fatto sì che scegliessimo la 
strada del fare impresa. Una rincorsa ai sogni 
che rappresenta un percorso irto di ostacoli e 
di variabili, come ha spiegato il nostro presi-
dente, Jacopo Morelli, di ritorno dalla giorna-
ta parigina tracciando una concreta strategia 
di valorizzazione del capitale umano: “Urge 
l’attuazione di politiche efficaci per favorire 
un percorso di rientro dei giovani italiani che 
eccellono all’estero e la valorizzazione del-
le esperienze maturate. Come? Le soluzioni 
sono tante: cito soltanto una forte defiscaliz-
zazione delle assunzioni dei profili più ‘alti’, gli 
incentivi alla creazione di start-up innovative 
e un modello retributivo che si basi sulla pro-
duttività.” 
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I gI a Monte Romano per una due giorni di addestramento con uno dei più prestigiosi corpi dell’Esercito italiano. tra 
simulazioni di guerra, liberazioni di ostaggi e passaggi su terreni minati sotto una pioggia incessante, i partecipanti hanno 
messo alla prova le loro doti di leadership in una situazioni di estrema difficoltà.

TRAIn ThE TRAInER: 
IL vERO LEADER SI RIcOnOScE 
SuL cAmpO DI bATTAgLIA
| di Francesco Ferri | Responsabile Leadership & Management GI

Ore 23.00. piove senza tregua sulle piccole 
tende montate sulla collinetta del poligono 
di tiro di Monte Romano. nei sacchi a pelo 

messi a disposizione dall’esercito, trenta 
giovani imprenditori si preparano a una 

giornata intensa e ad emozioni decisamente 
fuori dal comune.

È il 21 maggio e si è appena conclusa la 
prima giornata del training organizzato 
dal Comitato Leadership & Management 
GI in collaborazione con la Brigata Alpina 
Taurinense, seconda tappa del percorso 
formativo Train the Trainer finalizzato al 
miglioramento delle doti di leadership dei 
giovani imprenditori. I GI sono qui per se-
guire una delle attività di approntamento 
della Brigata che in autunno assumerà la 
guida della Comando della Regione Ovest 
dell’Afghanistan. Obiettivo: imparare dai 
militari come si gestiscono situazioni 
complesse e di elevato stress senza per-

dere la lucidità, prendere parte alle loro 
esercitazioni per allenarsi a governare 
la crisi. Il temporale, arrivato in serata 
a rendere fangoso il terreno e scivoloso 
l’accesso ai bagni chimici, sembra rien-
trare nel programma di addestramento: 
come a dire, ecco il primo assaggio delle 
difficoltà. La prima delle due giornate è 
“soft” ma studiata al dettaglio: assegna-
zione e sistemazione degli imprenditori 
nelle tende, alle ore 19.00 cena presso 
la mensa della struttura assieme ai cir-
ca 400 militari in addestramento presso 
il Poligono, poi briefing introduttivo con 

giovanimprenditori.org
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Scortati dagli alpini abruzzesi 
del 9^ reggimento, i gruppi partono sui 
blindati: comincia quello che la Brigata 
chiama “il gioco”, nient’altro che una 
simulazione di ciò che può davvero accadere 
in un paese a elevato indice di instabilità, 
tra conflitti a fuoco, rapimenti di ostaggi, 
passaggi su terreni minati.

SITuAzIOnI cOmpLESSE

ADDESTRAmEnTO

LucIDITà

gOvERnARE LA cRISIgESTIRE L’ImpREvISTO

proiezione di un video sulla storia della 
Brigata Taurinense in vista dell’esercita-
zione del giorno dopo. Sotto al tendone 
militare dove è organizzato l’incontro, il 
Maggiore Mario Renna illustra le attività 
dell’indomani, divide i Giovani Impren-
ditori in gruppi e nomina i responsabili 
di ciascuno. L’attività sarà basata sulla 
gestione dell’imprevisto: i GI sanno solo 
che si troveranno in uno scenario inusua-
le e ostile come quello dell’Afghanistan, 
il resto lo scopriranno sul campo tant’è 
che vengono forniti solo i dati essenziali. 
Prima di andare a dormire, piccolo fuo-

ri programma: un gelato e una birra nel 
piccolo bar del sito militare dove i soldati 
si ritrovano in genere per due chiacchiere 
e una partita a biliardino prima del ripo-
so. Il cielo scuro e le nuvole all’orizzonte 
non preannunciano niente di buono: nel 
giro di poco l’aria si fa sempre più umida, 
inizia a cadere la pioggia e scatta la corsa 
verso le tende. Prima di dormire, si fa la 
fila con lo spazzolino in mano davanti ad 
un piccolo lavandino all’aperto sul retro 
di un edificio. Anche per i servizi, niente 
“sconti” agli imprenditori rispetto al trat-
tamento previsto per i militari: ognuno 

aspetta il proprio turno di fronte ai bagni 
chimici, riparandosi dalla pioggia come si 
può. C’è un’atmosfera irreale in questa 
serata a Monte Romano: le sagome dei 
mezzi militari usati per l’addestramen-
to sembrano giocattoli ma sono reali e 
mostrano che nella finzione c’è davvero 
molta verità. Reale è il carro armato par-
cheggiato nel piazzale a poca distanza 
dalla collina dove sono montate le tende. 
Reali i sorrisi, la faccia pulita e la passio-
ne tangibile dei giovani militari che a set-
tembre partiranno per l’Afghanistan. Veri 
l’emozione impressa nei loro volti per  

qualeimpresa.org
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l’impegno che li attende, la paura di non 
riuscire ad essere sempre lucidi nelle dif-
ficoltà, il coraggio che necessariamente 
bisognerà mostrare quando le circostan-
ze si faranno dure. Terreno comune tra 
imprenditori e i soldati, mondi distanti 
che a tratti appaiono così vicini. Si va a 
dormire: appuntamento alle 6.30 per l’al-
zabandiera e la colazione. È l’alba del 22 
maggio e piove. Ci si raduna nel piazzale 
in silenzio. Emozione e orgoglio negli oc-
chi di tutti quando il tricolore viene issato 
sul pennone: assieme ai militari, i Giovani 
Imprenditori intonano l’Inno di Mameli. È 
un unico coro. Si vola in mensa per una 
colazione spartana: caffè solubile al di-
stributore, merendina confezionata, mar-
mellata in monoporzione. Gli alpini del 

battaglione di supporto logistico distri-
buiscono elmetti e giubbotti antiproietti-
le: le cravatte degli imprenditori lasciano 
il posto alle uniformi militari, in un atti-
mo le distanze si accorciano e ci si sente 
come i soldati che davvero partiranno in 
missione dopo l’estate. Scortati dagli al-
pini abruzzesi del 9^ reggimrento, i gruppi 
partono sui blindati: comincia quello che 
la Brigata chiama “il gioco”, nient’al-
tro che una simulazione di ciò che può 
davvero accadere in un Paese a elevato 
indice di instabilità, tra conflitti a fuoco, 
rapimenti di ostaggi, passaggi su terreni 
minati. Il mezzo si ferma in un villaggio 
in una “zona a rischio”, gli imprenditori 
vengono invitati ad entrare in un accam-
pamento “per intraprendere trattative  

I G.I. sono qui per seguire una delle attività di approntamento della Brigata che 
in autunno assumerà la guida della Comando della Regione Ovest dell’Afghanistan. 
Obiettivo: imparare dai militari come si gestiscono situazioni complesse e di elevato 
stress senza perdere la lucidità, prendere parte alle loro esercitazioni per allenarsi 
a governare la crisi.

Giovani Imprenditori confindustria
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commerciali con esponenti locali”. Nella 
tenda finti taliban sono seduti a terra a 
gambe incrociate. Tutto è fin troppo vero-
simile e ispirato a circostanze reali. Il ca-
pogruppo della delegazione avanza una 
proposta commerciale al capo villaggio, 
un investimento in Afghanistan per la co-
struzione di pozzi, ma non tiene conto di 
alcuni codici comportamentali locali e per 
un nonnulla urta la sensibilità del capo. 
La situazione d’improvviso si fa tesa: il 
responsabile del villaggio grida, decine 
di talebani armati spuntano dalle zone 
circostanti e accerchiano gli imprenditori. 
Parte un finto conflitto a fuoco, le armi 
sono vere e i rumori degli spari sembrano 
reali: il gruppo è circondato, tra le grida e 
la concitazione gli alpini intervengono ed 
“esfiltrano” i GI a bordo dei blindati. Sono 
le 12.30, l’attività è stata breve ma inten-
sa e sta per terminare. Prima di lasciare il 
campo di addestramento, i GI assistono 
ad una sessione informativa sul rischio 
degli ordigni rudimentali, a cura dei ge-
nieri del 32° reggimento. È l’ora di pranzo 
e piove ancora. I vestiti sono pieni di fan-
go, la piega dei capelli delle imprenditrici, 
un pallido ricordo. In mensa veloci, poi 
de-briefing e l’ora dei saluti. Francesco 
Ferri - Responsabile Leadership & Ma-
nagament e ideatore del progetto pilota 
Train the Trainer - prende la parola per un 
bilancio delle due giornate. “Si dice che la 
leadership è la capacità di creare gli am-

bienti dove le persone esprimono al me-
glio il proprio potenziale. Questo è ciò che 
mi porto a casa dopo questa esperienza”. 
Poi, rivolgendosi agli alpini: “Mi hanno 
colpito la vostra professionalità, lo spirito 
di squadra, i valori profondi, l’accoglienza 
dimostrata. Se come Giovani imprendito-
ri riusciamo a fare tesoro anche solo di 
queste tre cose, è un grande risultato che 
fa bene alle nostre aziende, al Movimen-
to, al futuro dell’Italia”. L’applauso di tutti 
parla da sé: sono parole che esprimono 
un sentire comune. “L’esperienza di col-
laborazione con le forze militari ci ha ar-
ricchito non solo umanamente ma anche 
professionalmente - conferma a margine 
Alessandro Formica, Presidente dei GI di 
Rimini, uno dei capigruppo durante le 
esercitazioni nel campo – provando a in-
tegrare due gruppi che apparentemente 
possono sembrare eterogenei, abbiamo 
messo le basi per raggiungere risultati 
importanti e costruttivi”. Un commento 
a caldo tra i tanti, quello di Mario Molè, 
Presidente GI di Ragusa, a capo di un al-
tro dei gruppi: “Una bellissima esperienza 
che forma il nostro carattere, il momento 
più bello l’inno nazionale sotto l’acqua, 
mi ha fatto sentire italiano dentro”. 

Gli alpini del battaglione 
di supporto logistico distribuiscono 
elmetti e giubbotti antiproiettile: 
le cravatte degli imprenditori 
lasciano il posto alle uniformi 
militari, in un attimo le distanze 
si accorciano e ci si sente come 
i soldati che davvero partiranno 
in missione dopo l’estate.

@GIconfindustria
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“siate figli del vostro 
tempo e anticipate 
le tendenze 
della società”
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giovanimprenditori.org

InTERvISTA cOn I pAST pRESIDEnT gI

Definisce il proprio Movimento dell’epoca come “piccoli 
esploratori” per l’attivismo e la sete di novità. Negli anni della sua 
presidenza, ai tradizionali Convegni di primavera si affiancarono 
quelli di Capri a fine estate, per scandagliare la realtà e per cercare 
di capire la direzione e i nuovi equilibri verso cui si dirigeva la 
società. Il messaggio che lancia ai Giovani Imprenditori è forte e 
chiaro: “Siate figli del vostro tempo e anticipate le tendenze della 
società”.

 gIORgIO fIORuzzI, SOnO pASSATI quASI TREnT’AnnI 
DALLA SuA ESpERIEnzA DA pRESIDEnTE DEL gI AD OggI. 
A DISTAnzA DI cOSì TAnTO TEmpO, quALI AnALOgIE vEDE 
fRA LA SITuAzIOnE DELL’EpOcA E IL cOnTESTO ATTuALE?

Il tempo si è fermato. Cambia l’attualità, cambiano i mercati e gli scenari politici, ma l’approccio e la grinta sono gli stessi 
di trent’anni fa. giorgio Fioruzzi, Presidente dei giovani Imprenditori di Confindustria dal 1984 al 1986, nell’intervista 
rilasciata a QualeImpresa, di cui è fedelissimo lettore, parla di “alzare il volume” e “vedere oltre”, slogan utilizzati dal 
Movimento in occasione di alcuni dei recenti convegni di Capri e Santa Margherita ligure.

gIORgIO fIORuzzI: “nOI, 
pIccOLI ESpLORATORI. vOI, 
mOTORE DELL’InnOvAzIOnE”

| di Enrico Accettola | Vice Direttore Qualeimpresa

Per motivi anagrafici non sono più un ”attivista” del Movimen-
to, tuttavia mi tengo sempre informato grazie a QualeImpresa e 
alle Assemblee di rinnovo delle cariche, alle quali spesso cerco di 
partecipare. Definendomi osservatore esterno, super partes, noto 
con piacere che l’attualità resta sempre il cavallo di battaglia dei 
GI, anche se oggi rispetto ai miei tempi c’è un’attenzione deci-
samente minore alle questioni sindacali. In linea con le temati-
che più attuali e dell’evoluzione dei mercati, oggi si guarda con 
maggiore attenzione allo spread e alla globalizzazione. Durante 
gli anni della mia Presidenza i temi più dibattuti riguardavano 
la cosiddetta “scala mobile” a livello nazionale, oggi il focus si è 
invece spostato a livello internazionale. In sintesi, tuttavia, devo 
ammettere che non vedo grandi cambiamenti nell’approccio dei 
“ragazzacci” del Movimento: siete sempre animati dalla nostra  
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qualeimpresa.org

stessa grande passione, a cambiare è solo 
lo sfondo. 

 A SuO gIuDIzIO, cOmE SI è EvO-
LuTO IL mOvImEnTO In TuTTI quESTI 
AnnI?
L’evoluzione a mio avviso ha riguardato 
soprattutto la possibilità, da parte del 
Movimento giovanile odierno, di comu-
nicare direttamente con il mondo poli-
tico e istituzionale. Ai nostri tempi que-

sta possibilità ci era preclusa in quanto 
competenza diretta dei senior, mentre a 
noi spettava il ruolo di “coscienza critica” 
della società, in anni di convalescenza 
dopo il periodo turbolento degli anni ‘60 
e ‘70. Ricordo con orgoglio la presenza 
dell’allora presidente del Consiglio Giulio 
Andreotti a un nostro Consiglio Centrale 
e una delle prime missioni internazionali 
in Giappone: furono per noi due grandi  
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conquiste. Vedo poi con piacere che i 
giovani continuano a essere figli del loro 
tempo, seguendo la naturale evoluzio-
ne delle esigenze politiche e sociali. Per 
quanto concerne le differenze fra allora 
e oggi, sottolineo come una trentina di 
anni fa c’era una netta distinzione nelle 
tematiche attinenti la piccola industria 
e il mondo dei giovani industriali. Oggi 
questa differenza si è assottigliata sino 
ad annullarsi, tanto che i GI rappresen-
tano una perfetta sintesi fra i due ambiti. 

 DuRAnTE LA SuA pRESIDEnzA SI 
DISTInSE pER LA fERvIDA pOLEmI-
cA ALLA pOLITIcA EcOnOmIcA E 
SOcIALE DEL pAESE. cOSA DEvOnO 
fARE I gIOvAnI ImpREnDITORI OggI 
pER fAR SEnTIRE LA pROpRIA vOcE?
In realtà, all’epoca noi Giovani Imprendi-
tori non avevamo la possibilità di essere 
tanto autonomi e autorevoli per far sen-
tire la nostra voce dinanzi alla politica e 
alle Istituzioni, anzi, facevamo difficoltà 
anche a farci ascoltare dai senior. Era 
Confindustria a fare la lotta, noi segui-
vamo la scia e fungevamo da cassa di ri-
sonanza. Eravamo molto proiettati verso 
due grandi innovazioni che in un certo 
senso hanno emancipato l’intero Mo-
vimento: mi riferisco alla creazione del 
secondo appuntamento annuale dei GI a 
Capri e al tema dell’internazionalizzazio-
ne, argomento pionieristico a quei tempi. 
Un consiglio ai Giovani Imprenditori di 
oggi? Quello di cavalcare con audacia 
e lungimiranza le nuove tendenze della 

società, di anticiparle. Vi suggerisco di 
vivere il Movimento in modo partecipato, 
intenso, di vedere oltre e di alzare il vo-
lume delle vostre istanze. Siate il motore 
dell’innovazione.

 LA pAROLA ASSOcIATIvISmO è 
STATA pARTIcOLARmEnTE cARA nEL 
SuO DIzIOnARIO DuRAnTE I SuOI 
AnnI DI pRESIDEnzA, TAnTO chE 
chE fu LEI A vOLERE IL SEcOnDO 
mEETIng AnnuALE DEL mOvImEnTO 
A cApRI. quAnTO cREDE In quESTO 
vALORE?
Tantissimo. Nel corso della mia presi-
denza abbiamo dato un grande impulso 
all’apertura e alla condivisione con i mo-
vimenti giovani di altre associazioni di 
categoria. Su tutti, ricordo con piacere 
la collaborazione instaurata con l’ANGA 
(Associazione Nazionale Giovani Agricol-
tori) sulla base di una unità di intenti e 
di approccio partecipato e passionale ai 
problemi del Paese. Amo definire i GI di 
allora dei “piccoli esploratori” per tutte le 
innovazioni, fuori dai canoni per l’epoca, 
che cercavamo di apportare: ricordo an-
cora con grande piacere il primo conve-
gno dei GI svoltosi al Lingotto di Torino 
nel 1985, moderato dal giornalista Rai 
Paolo Frajese. Poi, chiaramente, non si 
può dimenticare la nascita del secondo 
meeting annuale, organizzato in realtà 
nella sua edizione “zero” ad Anacapri. Un 
luogo scelto non a caso, ma secondo la 
volontà di dare il giusto spazio al Mez-
zogiorno con tre regioni sugli scudi per 

l’impegno e l’attivismo profuso: Campa-
nia, Puglia e Sicilia. Sempre per il Mez-
zogiorno, voglio ricordare il convegno 
organizzato in Assolombarda - con l’in-
tervento clou dell’Avvocato Agnelli - sui 
Mezzogiorni d’Europa.

 cOSA AuguRA AL mOvImEnTO E 
AL pRESIDEnTE jAcOpO mORELLI?
A Jacopo Morelli auguro semplicemente 
di proseguire sulla strada intrapresa in 
questo primo anno di Presidenza. Se il 
buongiorno si vede dal mattino, credo 
che i Giovani Imprenditori abbiano tro-
vato davvero un grande leader. Quanto 
a tutti gli altri ragazzi del Movimento, il 
mio in bocca al lupo è lontano da luoghi 
comuni e giri di parole: auspico che pos-
sano trarre grandi successi, professionali 
e umani, dalle loro attività imprenditoria-
li! 

“sono Un feDelissimo lettore Di qUaleimPresa: sUlla mia 
sCrivania CUstoDisCo Gelosamente tUtti i nUmeri Della rivista.” 



34 I gI di Benevento anello di snodo tra imprese, scuola ed università per convincere i giovani che, nonostante 
le difficoltà e la crisi, la cultura del merito paga.

IO mERITO 
...unA OppORTunITà

| di Ioanna Mitracos | Comitato di Redazione Qualeimpresa

DAL TERRITORIO

Dodici aziende, centocinquanta studen-
ti, quattro istituti scolastici di secondo 
grado, due facoltà universitarie e dieci 
docenti. Sono questi i numeri di “IO ME-
RITO ...una opportunità”, progetto messo 
in campo dal Gruppo Giovani di Confin-
dustria Benevento, volto alla promozione 
del merito e dell’integrazione tra forma-
zione e mondo dell’impresa. Il 13 marzo 
e il 18 aprile scorsi si sono svolti i conve-
gni inaugurali della seconda edizione. “Il 
progetto si colloca in una terra di mezzo 
tra tre mondi diversi, ma strettamente 
correlati tra di loro: scuola, università ed 
impresa. Il Gruppo Giovani, in virtù della 
delega all’education ricevuta da Confin-
dustria Benevento, intende porsi come 
elemento di snodo, come camera di com-
pensazione e anche luogo di interscam-
bio e di incontro tra gli attori di queste tre 
componenti importanti del nostro siste-
ma territoriale”, ha detto il Presidente dei 
GI di Benevento, Pasquale Lampugnale. 

“Il nostro obiettivo è quello di creare un 
dialogo diretto tra mondo della forma-
zione scolastica ed universitaria e mondo 
delle imprese, per agevolare la prepara-
zione di figure professionali maggior-
mente rispondenti alle esigenze dell’eco-
nomia locale. Ritengo che gli elementi di 
innovazione siano soprattutto legati al 
metodo di lavoro utilizzato e al messag-
gio positivo e di ottimismo che proviamo 
ad offrire ai ragazzi del territorio, dicendo 
loro che il “merito” è ancora un valore su 
cu cui puntare e che, prima o poi, pre-
mia”. Il progetto si articola in due sezioni: 
Università e Scuola. Con l’Università de-
gli Studi del Sannio è stata avviata una 
collaborazione con la facoltà di Scienze 
Economiche e Aziendali e, con la Facoltà 
di Ingegneria su temi di grande attualità 
come il Social Media Marketing, il Rispar-
mio Energetico in Edilizia e le Tecnologie 
da Fonti Rinnovabili. Con le scuole, il pro-
getto è partito coinvolgendo le ultime  

In un periodo caratterizzato 
da pessimismo, dall’assenza 
di valori e dall’idea molto diffusa 
che senza la “spintarella” non si 
arriva da nessuna parte, il mondo 
delle imprese deve trasmettere 
ai ragazzi un messaggio di 
ottimismo, dicendo che il “merito” 
è ancora un valore su cu cui 
puntare.

@GIconfindustria
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classi di alcuni istituti tecnici e si svilup-
perà durante l’intero anno scolastico. In 
entrambi i casi la selezione delle aziende 
interessate a partecipare avviene a monte 
della collaborazione. “Per noi questo è un 
passaggio importante perché si parte da 
esigenze formative reali del mondo pro-
duttivo, che si interfacciano con i docenti 
di riferimento per le singole materie. Si 
costruisce con loro un percorso didattico 

che possa da un lato consentire ai ragazzi 
di lavorare su casi concreti e dall’altro per 
le aziende di trovare una rispondenza alle 
loro necessità. Un rispondenza che può 
tramutarsi, come è già accaduto in alcuni 
casi, in opportunità di lavoro per i ragazzi 
del territorio”, ha spiegato Lampugnale. 
Secondo i primi risultati del progetto, 
gli studenti universitari sono più reattivi 
poiché riescono a cogliere la reale oppor-

l’obiettivo è qUello Di Creare Un DialoGo Diretto 
tra monDo Della formazione sColastiCa eD 
Universitaria e monDo Delle imPrese, 
Per aGevolare la PreParazione Di fiGUre 
Professionali maGGiormente risPonDenti alle 
esiGenze Dell’eConomia loCale. 

i nUmeri Del ProGetto 

 aziende  12
 studenti  150
 istituti scolastici  4
 di ii grado

 facoltà 2
 docenti 10

GIconfindustria

tunità che viene loro offerta con questo 
progetto. Con la scuola le resistenze sono 
maggiori, anche per la particolare fascia 
di età degli alunni, ma non sono mancati 
casi di eccellenza anche tra gli studenti 
più giovani che verranno premiati nel 
corso della prossima edizione della ma-
nifestazione Orientagiovani. L’obiettivo 
dell’iniziativa è ambizioso, ma il ruolo del 
Gruppo Giovani, conclude Lampugnale 
“è proprio quello di lavorare per rendere 

raggiungibili obiettivi che apparentemen-
te non lo sono. In un periodo caratteriz-
zato da forti messaggi di pessimismo che 
arrivano dalla situazione economica, da 
una assenza di valori e dall’idea molto 
diffusa, soprattutto nella nostra realtà 
territoriale, che senza la “spintarella” non 
si arriva da nessuna parte, il mondo delle 
imprese, con questo progetto, offre una 
opportunità che vuole essere una porta 
aperta verso il futuro. 
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Da Udine al cuore della Silicon Valley, nei me-
andri dei luoghi in cui è nato il mito di Steve 
Jobs, Bill Gates e molti altri. Là dove Mark 
Zuckerberg ha creato il “mostro” Facebook o 
dove, secondo quanto riferito da un vicepresi-
dent che ha incontrato la delegazione di gio-
vani imprenditori udinesi - circa una ventina 
- nei prossimi mesi sono previsti mille nuovi 
giovani miliardari grazie alla vendita delle 
stock options del social network più famoso 
al mondo. La settimana dal 2 al 9 giugno ha 
visto una delegazione di giovani imprenditori 
udinesi associati a Confindustria, capitanati 
dal presidente Accettola (che ha appena ulti-
mato il suo mandato), fare rotta sulla Silicon 
Valley in California per assaporare quanto di 
meglio l’economia mondiale oggi è in grado 
di offrire, carpendo magari qualche segreto, 
uno spunto o un consiglio su come miglio-
rare le performance della propria azienda sul 
mercato e allacciando qualche contatto utile 
per opportunità future. Dopo aver incontrato 
a San Francisco il console italiano negli Sta-

Abbandonate ogni speranza, coltivate i sogni; gli errori non vanno puniti; cercate chi ha capacità di imparare, non 
necessariamente solo gli esperti; per aver successo non bisogna essere bravi manager ma leader. Enrico Accettola, che ha 
appena concluso il suo mandato alla presidenza del gruppo giovani di Confindustria udine, legge i suoi appunti di viaggio. 
Per un imprenditore, un viaggio di questo tipo non è “un viaggio”, ma “il viaggio”.

DAL fRIuLI 
ALLA SILIcOn vALLEy.
ImpREnDITORI uDInESI 
A LEzIOnE DAI fuTuRI 
STEvE jObS E bILL gATES

DAL TERRITORIO

tes Fabrizio Marcelli, il gruppo di imprendito-
ri ha visitato le sedi di Google, Apple, Intel, 
Cisco, Linkedin, Funambol, VM Ware, Pixar e 
la Stanford University, il campus che sforna 
ogni anno alcune delle più brillanti menti cre-
ative al mondo. “La differenza fra le modalità 
di approccio al lavoro e il modello di business 
loro e nostro sono abissali, è in realtà tutto il 
sistema a funzionare in maniera esattamen-
te contraria” – spiega Accettola. Un sistema, 
quello della Silicon Valley, interamente basato 
sulla centralità delle risorse umane nella sua 
più totale estremizzazione. “Le aziende fanno 
a gara di benefit per trattenere i collaboratori 
più brillanti: piscine interne, mense gratuite 
con cucine di tutto il mondo, Spa, campi da 
tennis e da calcio, abbiamo visto davvero di 
tutto. Ma attenzione: se il collaboratore non 
performa, il licenziamento avviene improv-
visamente il venerdì mattina. Come? Senza 
preavviso, il badge semplicemente smette 
di funzionare” - dice Accettola. Quello che 
ha colpito la delegazione di imprenditori  

Da Udine al cuore 
della Silicon valley, 
nei meandri dei luoghi 
in cui è nato il mito 
di Steve Jobs, Bill Gates 
e molti altri. 

giovanimprenditori.org

| di luca Drigani | Seltz PR
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udinesi è la famosa “regola del 20” di Go-
ogle: si tratta della concessione del 20 
per cento dell’orario settimanale di lavoro 
a uso e consumo del lavoratore, il quale 
può impiegarlo come meglio crede. É sor-
prendente come da questo 20 per cento 
siano nati Google Earth e Gmail, divenu-
to il secondo core business di Google. La 
media età dei lavoratori è molto bassa e la 
selezione delle nuove figure professionali, 
molte delle quali provenienti dal campus 
universitario di Stanford, è ai massimi li-
velli. Un ingegnere junior può guadagnare 
da un minimo di 45 mila a un massimo di 
250 mila dollari all’anno: ecco spiegata la 
fuga dei giovani cervelli italiani, che si tro-
vano in gran numero nelle aziende della 
Silicon Valley. Oltre al lato risorse umane, 
un’altro punto che colpito la delegazione 
udinese risiede nell’apertura dei fondi di 
investimento nei confronti delle start-up. 

Nella Silicon Valley non esiste l’obbligo di 
depositare i bilanci aziendali e la tassazione 
è estremamente agevolata, soprattutto per 
le giovani imprese. Si tratta di un sistema 
economico basato sul sostegno dei fondi di 
investimento, che tuttavia per fare il loro 
ingresso in azienda, per un periodo-tipo 
compreso fra i 3 i 5 anni, richiedono un bu-
siness plan estremamente articolato e con 
rigorosi standard in grado di accertare il 
ritorno dell’investimento nel breve periodo. 
Ad attestare le profonde differenze con il 
nostro sistema c’è poi il fatto che i fondi 
made in Usa preferiscono investire in realtà 
che sono fallite già una o due volte rispetto 
che in aziende ancora vergini sul mercato. Il 
motivo? Se qualcuno è già fallito significa 
che ha la giusta esperienza e ha sviluppato 
il famoso “pelo sullo stomaco” che il mer-
cato richiede. 

qualeimpresa.org
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I giovani e le imprese sono il principale binomio capace di creare nuovi posti di lavoro, innovazione, sostenibilità e questo 
può avvenire solo in un contesto territoriale che sia favorevole alla creazione di impresa e fortemente attrattivo. Parte da 
Catania una rete di iniziative ed eventi che serviranno da stimolo per tutti gli attori protagonisti di un nuovo ecosistema 
di sviluppo.

ImpREnDIcATAnIA
| di giovanni Russo | GGI Caltanissetta

DAL TERRITORIO

Se dovessimo chiedere a noi stessi qua-
le sia la migliore formula o “alchimia” - 
per meglio definirla nel difficile periodo 
in cui ci troviamo - che serve oggi per 
facilitare lo sviluppo economico, creare 
condizioni favorevoli per la nascita di 
nuove imprese e, soprattutto, per sti-
molare le nuove leve ad investire sulle 
proprie capacità, allora non rimane che 
prendere atto di questa sommatoria: 
Giovani + Territorio = Sviluppo.
Da questo semplice assunto nascono e 
prendono sempre più forma le attività 
promosse dai Giovani Imprenditori di 
Confindustria Catania, il gruppo pre-
sieduto da Antonio Perdichizzi che si 
sta distinguendo per l’originalità, l’uti-
lità e l’impegno delle iniziative ideate 
e realizzate per stimolare il territorio 
catanese verso uno sviluppo economi-
co reale e concreto. “Il nostro obietti-
vo primario – afferma Perdichizzi – è 
quello di creare i migliori presupposti 
affinché si possa diffondere e conso-
lidare un nuovo ecosistema di sviluppo 
per le imprese e per il territorio in cui 
viviamo e operiamo. Sono i giovani e 
le imprese il principale binomio capa-
ce di creare nuovi posti di lavoro, in-

novazione, sostenibilità e questo può 
avvenire solo in un contesto territo-
riale che sia favorevole allo sviluppo, 
alla creazione di impresa e fortemente 
attrattivo. Abbiamo fortemente voluto 
che prendesse il via un nuovo corso di 
iniziative ed eventi che possano servire 
da stimolo per tutti gli attori prota-
gonisti di questo nuovo ecosistema di 
sviluppo le imprese piccole e grandi, 
il mondo dell’istruzione, le categorie 
produttive, le associazioni datoria-
li e sindacali, gli ordini professionali e 
le Istituzioni pubbliche, il mondo del 
credito ed infine i Giovani con il loro 
capitale intellettuale e la loro natura-
le propensione alla dinamicità. Questo 
nuovo corso altro non è che la mission 
della nostra macro iniziativa Territorio 
e Impresa che ha preso il via nei mesi 
scorsi e che include una serie di even-
ti ed attività che coinvolgono a vario 
titolo gli attori protagonisti del nuovo 
ecosistema di sviluppo che noi Giovani 
vogliamo creare e fortificare a Cata-
nia” – conclude il Presidente del GGI 
Catania. Analizzando le parole di An-
tonio Perdichizzi, non é per nulla com-
plicato intuire che le iniziative come  

Il nostro obiettivo primario è quello 
di creare i migliori presupposti affinché 
si possa diffondere e consolidare 
un nuovo ecosistema di sviluppo per 
le imprese e per il territorio in cui 
viviamo ed operiamo. 

Giovani Imprenditori confindustria
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“l’impresa dei tuoi sogni” dedicata alle 
scuole superiori di Catania e “Start up 
Academy” rivolta agli studenti universita-
ri sono attività concrete contenute all’in-
terno del progetto Territorio e Impresa e 
sono destinate al mondo dell’istruzione a 
360°. Il fine ultimo di diffondere e stimo-
lare la cultura d’impresa con un occhio 
vigile e attento su ciò che accade sui ban-
chi di scuola è, senza dubbio, il centro ne-
vralgico delle attività propedeutiche allo 
sviluppo del nuovo ecosistema impren-
ditoriale. Da attenti osservatori, però, ci 
si aspetta sempre un punto di svolta che 
possa chiudere un cerchio attorno ad un 
progetto che realmente si concretizzi. 
Ecco che la quadra delle iniziative con-
tenute all’interno di Territorio e Impresa 
si raggiunge grazie all’importantissimo 
tassello che è “ImprendiCatania”, uno 

sportello dedicato alle imprese in fase 
di start-up. La mia idea può essere vin-
cente? Come si fa a creare un’impresa? 
In quale azienda posso fare esperienza 
nell’ambito di mio interesse così da poter 
realizzare il mio progetto? Chi può soste-
nere finanziariamente il mio progetto? 
Qualcuno può darmi assistenza e infor-
mazioni per le pratiche e gli adempimenti 
burocratici? Questi sono solo alcuni degli 
interrogativi ai quali possono trovare una 
risposta i neo imprenditori allo sportello 
ImprendiCatania che è animato e gestito 
da funzionari di Confindustria Catania e 
da Giovani Imprenditori che apportano 
il loro peculiare contributo. “Il nostro – 
spiega Perdichizzi” è uno sportello che si 
prefigge di ascoltare, orientare e fornire 
informazioni puntuali circa le opportu-
nità a disposizione per chi vuole fare 

impresa. Siamo davvero molto motivati 
e attivi nel realizzare questa iniziativa. 
Consentitemi di affermare che siamo an-
che molto orgogliosi di ImprendiCatania 
in quanto è già diventato un punto di ri-
ferimento regionale essendo stato scelto 
dal Consiglio direttivo Regionale, con la 
condivisione assoluta da parte del Presi-
dente Silvio Ontario e di tutti i Presidenti 
territoriali, come uno dei progetti di best 
practices da ripetere in tutte le territoriali 
con il nome di ImprendiSicilia”. 

Lo sportello è attivo il lunedì dalle ore 
16.00 alle 17.00 presso la sede di Confin-
dustria Catania in V.le Vittorio Emanuele 
n. 109.

Info su www.giovanimprenditorict.it

@GIconfindustria
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quALE  vIEw

giovanimprenditori.org

 pRESIDEnTE mOnTAnTE, pARTIA-
mO DA unA SuA pROpOSTA cOn-
cRETA REcEpITA DAL gOvERnO, IL 
RATIng DI LEgALITà DELLE ImpRESE. 
In chE mISuRA quESTO STRumEnTO 
fORnIRà OppORTunITà DI cREScITA 
DI LungA DuRATA? 
Il rating di legalità è un’opportunità in-
novativa e concreta per le imprese che 
attuano processi legalitari contribuendo 
in modo tangibile a rafforzare la presen-
za nei mercati in modo competitivo e co-
struendo alleanze costruttive con le Isti-
tuzioni. La proposta del rating nasce dalla 
convinzione che la convenienza econo-
mica della legalità deve essere supportata 
da strumenti concreti che gli imprenditori 
possono utilizzare a loro favore dopo che 
hanno deciso di entrare dentro i circuiti 
legali in cui il mercato é libero da ogni 
condizionamento illegale. Lo scopo prin-
cipale di questo strumento è intervenire 
a favore di tante imprese virtuose in un 
momento critico in cui l’assenza di liqui-
dità determina un colpo duro anche per 
le aziende che hanno mercato aiutandole 
con l’accesso al credito e di conseguenza 
anche con gli appalti pubblici e privati, 
ma l’importanza di questo vantaggio nel 

lungo termine si misurerà anche con l’u-
tilizzo che i Giovani Imprenditori, in modo 
particolare, ne sapranno fare, sviluppan-
do così un’imprenditorialità fuori dai 
mercati controllati e da meccanismi poco 
chiari, seguendo modelli aziendali in cui 
i requisiti richiesti per ottenere il rating 
sono la normalità del fare impresa con 
una governance stringente per prevenire 
le infiltrazioni criminali e l’illegalità. I Gio-
vani devono pensare in modo deciso che 
preservare e accrescere la reputazione 
della classe imprenditoriale quale forza 
autonoma, responsabile ed eticamente 
corretta, é la chiave di lettura per far ri-
partire la macchina economica del Paese.

 quALI SOnO LE EvOLuzIOnI In 
TERmInI EcOnOmIcI E fInAnzIARI 
DEL fEnOmEnO mAfIOSO? 
In termini economici i consorzi illega-
li, che detengono una liquidità enorme, 
sono gestiti e monitorati dalle organizza-
zioni criminali e mafiose, a volte soste-
nute da una frangia di pseudo- impren-
ditoria collusa che presta il fianco per 
ricavarne vantaggi economici e sicurezza. 
Si globalizzano e si insediano nei mercati 
in cui i flussi finanziari oltre ad essere più 
cospicui, sono anche meno controllati.  

Abbiamo intervistato Antonello Montante, delegato Confindustria per la legalità e 
presidente di Confindustria Sicilia, per affrontare i temi leagti allo sviluppo di impresa e la 
crescita della cultura d’impresa, nel rispetto dei principi della legalità.

LEgALITà, cREScITA, 
ImpREnDITORIALITà

| di Alessandro Addari | Direttore Qualeimpresa

I Giovani devono pensare 
in modo deciso che preservare 
e accrescere la reputazione 
della classe imprenditoriale quale 
forza autonoma, responsabile 
ed eticamente corretta, é la chiave 
di lettura per far ripartire 
la macchina economica del paese.
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qualeimpresa.org

Si pensi alla difficile tracciabilità dei flussi 
di denaro riciclato dentro i circuiti illegali 
di cui é difficile individuare le fonti. Dal 
punto di vista imprenditoriale stiamo 
assistendo ad azioni di acquisizione di 
aziende in sofferenza per mancanza di 
liquidità da parte di imprese o interi con-
sorzi illegali, apparentemente finalizzati 
al recupero di capitali e attività manifat-
turiere nazionali, ma alla fine utilizzati il-
legittimamente per saccheggiare il Know 
How e per spostare la forza competitiva 
delle PMI altrove, con il rischio di di-
storsione dei mercati. Questo fenomeno 
potrebbe determinare nel futuro dei pro-
blemi dal punto di vista economico e dei 
mercati, e da quello della storia dei nostri 
marchi, delle vere nicchie di eccellenza 

che necessitano di essere protette con 
delle misure specifiche. L’impresa illega-
le muta la fisionomia delle aziende esi-
stenti entrandone in possesso, controlla 
il potere finanziario riuscendo anche a 
mimetizzarsi benissimo all’interno di tut-
to il tessuto imprenditoriale. È chiaro che 
a questo scenario bisogna contrapporre 
un’alternativa valida che è proprio quel-
la di incrementare le misure governative 
per la crescita, lo sviluppo e la difesa di 
imprese sane, di costruire sinergie opera-
tive con la Stato e con tutti gli organismi 
di sicurezza delegati al controllo di que-
sti aspetti critici, promuovere i percorsi 
di cambiamento, non solo culturale, ma 
anche strategico e imprenditoriale attra-
verso riforme concrete che abbiano dei 

risultati nel breve termine.
 cOn RIfERImEnTO ALLA SIcILIA, 

LEI hA pARLATO DELLA nEcESSITà 
DI un cAmbIAmEnTO cuLTuRALE E 
ImpREnDITORIALE, chE guARDI ALLO 
SvILuppO cOn LA ”LOgIcA DEL fARE 
E nOn DEL bLOccARE” pER RAffOR-
zARE LA pARTE ImpREnDITORIALE. 
hA DETTO “bASTA” cOn LA pOLITIcA 
DEI DIRITTI chE pASSAnO pER fAvO-
RI E LA buROcRAzIA ASfISSIAnTE. 
pOSSIAmO RITEnERLA unA vISIOnE 
vALIDA pER TuTTO IL pAESE?
Assolutamente sì. La Sicilia e tutto il 
Mezzogiorno hanno rappresentato il 
trampolino di lancio per ciò che riguarda 
il cambiamento culturale, partendo pro-
prio dagli imprenditori: il cambiamento 
ha generato una trasformazione dei rap-

porti tra le imprese e le Istituzioni pub-
bliche sempre più sinergici ed efficaci. Il 
riconoscimento della forza centrifuga 
della prima esperienza nata in Sicilia ha 
confermato che il raggiungimento degli 
obiettivi passa dalle idee nuove che si 
sono trasformate divenendo una scelta 
di convenienza economica a 360 gradi. 
Il protocollo di legalità siglato tra Con-
findustria con il Ministero degli Interni é 
la prova che stare dalla parte dello Stato 
conviene e che si possono continuare a 
proporre e realizzare delle azioni finaliz-
zate alle logiche del fare e del prevenire 
piuttosto che dell’agire con metodi re-
pressivi, sicuramente lesivi per la for-
za economica del Paese. L’intesa con 
le Istituzioni deve essere rafforzata da 
procedimenti burocratici che rendano  

L’intesa con le Istituzioni 
deve essere rafforzata da 
procedimenti burocratici 
che rendano più snelli tutti 

i processi in cui le imprese 
hanno bisogno della presen-
za dello Stato per rilanciare 
e incrementare la propria 

imprenditorialità a livello 
nazionale e internazionale, 
non dimenticando 
che le pMI sono state 

e rimarranno sempre il cuore 
pulsante del paese.

”loGiCa Del fare e non Del bloCCare”
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più snelli tutti i processi in cui le imprese 
hanno bisogno della presenza dello Sta-
to per rilanciare e incrementare la pro-
pria imprenditorialità a livello nazionale 
e internazionale, non dimenticando che 
le PMI sono state e rimarranno sempre 
il cuore pulsante del Paese. L’asfissiante 
pesantezza burocratica blocca questo 
cambiamento appena citato, così come 
distrugge la normalità di pensare che i 
diritti non siano favori. Accorciare la filie-
ra a livello amministrativo e burocratico 
significherebbe rendere più performante 
la macchina pubblica, fare un taglio ade-
guato dei costi e degli sprechi e avvicina-
re il più possibile i mercati alle imprese. 
Penso che questa ricetta, con la garanzia 
degli strumenti imprenditoriali legalitari 
e un turn-over etico e culturale decisivo 

della politica italiana, non sia un’aspetta-
tiva della sola Sicilia, ma di tutto il Paese.

 A vEnT’AnnI DALLA ScOmpARSA 
DI gIOvAnnI fALcOnE E pAOLO bOR-
SELLInO, InIzIATIvE cOmE quESTA 
RAccOLgOnO In quALchE mODO 
LA LORO EREDITà mORALE? In chE 
mODO SEgnAnO LA STRADA pER un 
fuTuRO DIvERSO nELLA SOcIETà 
EcOnOmIcA?
L’eredità morale proviene da ben più lon-
tano, la ricorrenza del ventennale ha rin-
frescato in modo intenso i ricordi atroci 
che sono rimasti scalfiti nella mente per 
sempre. Loro hanno segnato la fine di 
un’epoca: quella del silenzio, del far finta 
che la mafia non esistesse o che non fos-
se così maledettamente diffusa in tutti i 
contesti. Lo slogan “Non li avete uccisi. 

Le loro idee camminano con le nostre 
gambe” non é un semplice refrain che ha 
riempito le campagne di sensibilizzazione 
antimafia: é una realtà di fatto. I siciliani 
veri e leali, così come tutti i cittadini del 
resto del Paese, ereditano le idee di Fal-
cone e Borsellino nel giorno cui le hanno 
tragicamente lasciate con la speranza 
che le raccogliessimo noi. A nostro modo 
adesso cerchiamo di realizzarle renden-
dole una leva di sviluppo imprenditoriale 
e culturale come base di una società li-
bera e moderna, pronta a competere alla 
sfida internazionale dei mercati e all’in-
cremento dell’attrattività del nostro Pa-
ese. 
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 DIRETTORE FELTRI, LEI è uNO FRA I 
GIORNALISTI PIù DISCuSSI E AMMIRA-
TI NEL PANORAMA NAzIONALE GRAzIE 
AL SuO STILE. SPREGIuDICATO. quANTO 
PAGA, A SuO AVVISO, ESSERE DIRETTI 
NELLA COMuNICAzIONE?
Io ho sempre fatto il lavoro da giornalista nel-
lo stesso modo, dal primo giorno ad oggi. Ho 
sempre messo in cima alla lista l’esigenza di 
accontentare i lettori, dandogli informazioni 
chiare, dirette e veritiere, senza tanti giri di 
parole. La verità è che nemmeno mi pongo il 
quesito se essere diretto o meno, se scegliere 
la via della diplomazia o della spregiudica-
tezza. Anzi, le dirò di più: mi chiedo semmai 
come si possa non essere diretti non solo nel-
la professione, ma nella vita di tutti i giorni. 
Questo per darvi la dimensione del fatto che 
il mio modo di pormi, che talvolta a qualcuno 
può sembrare poco diplomatico, fa parte di 
me e non di strategie particolari. 

 IN PASSATO SI è SPESSO PARLATO DI 
POSSIBILI APPRODI IN POLITICA DA PAR-
TE DI SuOI COLLEGhI GIORNALISTI. IN 
uNA FASE COME quELLA ATTuALE, LEI è 
PRONTO AL GRANDE SALTO?
Iniziamo dicendo che non mi sembra proprio 
un grande salto. All’età di 69 anni non ho la 
minima intenzione di cambiare mestiere, an-
che se a qualcuno piace raccontare il contra-
rio. In realtà nessuno mi ha chiesto di fare il 

| di Enrico Accettola | Vice Direttore Qualeimpresa

Duro e puro, schietto e autorevole. Uno dei pochi, veri, maestri del giornalismo italiano. Vittorio Feltri, dall’alto di 
cinquant’anni di esperienza nel mondo dell’informazione, parla di politica, comunicazione e giovani, con un sassolino 
dalla scarpa che vuole togliersi: “Da quando sono diventato vecchio, voi giovani mi siete diventati antipatici”.

grande salto, ma siccome viviamo in un libero 
mercato valuterei costi e benefici della propo-
sta. Per arrivare dove sono oggi ho fatto dei 
grandi sacrifici, la mia è stata una strada fat-
ta di tanta gavetta e attualmente sono molto 
gratificato, dal punto di vista professionale 
ed economico. Ma la domanda è: cosa potrei 
fare in politica? sarei adatto? La risposta che 
mi posso dare è che, molto probabilmente, sa-
rei fuori luogo perché l’arte della diplomazia 
non mi appartiene e perché sono una persona 
che sta dalla parte del “fare”. E in politica, si 
sa, fra le buone intuizioni e la possibilità di 
realizzarle c’è un abisso. Per questo, prima di 
fare questo “grande salto”, come l’avete defi-
nito, ci penserei non una ma dieci volte.

 SONO PASSATI ESATTAMENTE 50 ANNI 
DA quANDO, NEL 1962, INIzIò A SCRI-
VERE PER L’ECO DI BERGAMO. COME SI è 
EVOLuTO IL MONDO DELL’INFORMAzIO-
NE E LA PROFESSIONE DI GIORNALISTA?
In mezzo secolo è cambiato il mondo e, per 
forza di cose, non poteva non cambiare radi-
calmente anche il sistema dell’informazione, 
che del mondo è lo specchio. I giornali, cin-
quant’anni fa, erano molto più ridotti rispetto 
ad oggi, sia nelle dimensioni del personale sia 
nella foliazione. La grande novità è stato l’av-
vento prima di tv e radio, poi di internet. Que-
sti mezzi hanno radicalmente trasformato il 
modo di fare informazione ma soprattutto  

Vittorio Feltri nasce 
a Bergamo il 25 giugno 
del 1943. 
È il 1962 quando inizia 
a scrivere recensioni 
cinematografiche per 
“L’Eco di Bergamo”. 
La sua carriera, 
complice il suo stile 
schietto, è costellato 
di grandi successi 
e polemiche. 
Nel mese di giugno 
2011, Vittorio Feltri 
approda nuovamente 
a “Il Giornale”, questa 
volta non più nei panni 
di direttore ma 
di editorialista. 
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i tempi. In questo, noi della carta stam-
pata, siamo stati fortemente penalizzati 
in quanto non abbiamo saputo, o potuto, 
ancora oggi trovare le adeguate misure 
per non essere tagliati fuori. Mi spiego 
meglio: mentre noi scriviamo un pezzo 
in redazione, la stessa notizia è già on-
line in tutto il mondo. In questo modo i 
lettori che vanno il mattino in edicola a 
comprare il giornale trovano un prodotto 
già vecchio. I mezzi di informazione car-
tacei oggi sono sempre meno appetibili, 
pagano lo scotto di cambiamenti epocali 
ai quali non hanno ancora trovato con-
tromisure adeguate. Quanto alla qualità, 
infine, non concordo con chi dice che in 
media il livello si sia abbassato, tutt’al-
tro. La media qualitativa oggi è superiore 
rispetto al passato, a mancare semmai 
sono le punte di eccellenza. 

 chE fuTuRO vEDE pER I gIOvAnI 
ITALIAnI?
Devo già pensare a me, non ho tempo e 
voglia di pensare al futuro dei giovani. 
Anzi, dirò di più: da quando sono diven-
tato vecchio, i giovani mi sono diventati 

antipatici. Scherzi a parte, secondo me la 
realtà è semplice: i giovani facciano i gio-
vani. Inutile piangersi addosso e prender-
sela solo con il sistema, è troppo semplice 
così. Un giovane serio, preparato, umile e 
che ha voglia di apprendere non avrà mai 
problemi nella vita. Si potrà costruire da 
sé il futuro, affermarsi nel lavoro e meri-
tarsi una retribuzione adeguata alle sue 
capacità. Una persona che esce dall’Uni-
versità o da un Master a pieni voti non 
ha ancora capito niente di quello che è 
la vita e il mercato. Quello che lo aspetta 
è un percorso fatto di specializzazione, 
di apprendimento e di una sana dose di 
umiltà per crescere giorno dopo giorno. 
Mi fanno ridere i giovani che, titolo di 
studio alla mano, pretendono di affer-
marsi dall’oggi al domani. 

 LEADERShIp, mERITOcRAzIA E 
RInnOvAmEnTO DELLA cLASSE DI-
RIgEnTE: SOnO TRE DEI cAvALLI DI 
bATTAgLIA DEL nOSTRO mOvImEn-
TO, SpESSO cOmunIcATI, cOmE 
AmIAmO DIRE, “A vOcE ALTA”. quA-
LE cOnSIgLIO SI SEnTE DI DARcI?

Non mi sento di dare consigli agli im-
prenditori, sanno fare benissimo il loro 
mestiere. Ho semmai una sorta di soli-
darietà nei confronti di chi non ce la fa 
più a sostenere certi costi e sceglie strade 
alternative come la delocalizzazione. Fare 
impresa in Italia oggi è una sfida diffici-
lissima, i costi sono insostenibili. E poi c’è 
un problema di cui pochi parlano, forse 
per non apparire impopolari: le ferie. In 
Italia si lavora dieci mesi e si viene retri-
buiti per quattordici. Può restare in pie-
di un sistema come questo? E poi, noto 
sempre di più, negli anni, la tendenza a 
dimenticarsi che il lavoro è sì un diritto 
ma è anche un dovere. Una tendenza che 
è alimentata da parte dei sindacati. Una 
tiratina d’orecchie però la meritate an-
che voi imprenditori: non sempre siete 
da esempio, voi che, a mio avviso, potete 
essere catalogati nella categoria classe 
dirigente. Non mi riferisco al momento 
attuale, difficile per tutti, ma ai periodi in 
cui la parola crisi era sconosciuta e mol-
ti imprenditori e manager hanno fatto il 
bello e il cattivo tempo. 
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 quALI SOnO I SETTORI AD ALTA cRE-
ScITA E cOn mAggIORI OppORTunITà 
pER LE ImpRESE ITALIAnE?
Con l’investimento della FIAT, il polo auto 
motive è diventato il settore di principale in-
teresse oltre a costituire uno dei maggiori in-
vestimenti italiani in Serbia. Altri gruppi sono 
la Drexlmaier, Grah Automotive, Johnson 
Control, Gruppo Proma, Michelin, Grammer, 
Dytech, Yura Corporation, Magnetti Marelli, 
Sigit, Trayal, Leoni, Le Belier, Norma Group, 
Lohr. Altri settori rilevanti sono il tessile (Cal-
zedonia, Fulgar, Pompea, Ilary, Falke, Benet-
ton, Golden Lady); Legno arredo (Kika, Jysk, 
Ital Svenska, Tarkett, Pontex, Diu-Chabros, 
Fantoni, Ditre Italia, Kronespan, Welde, Ikea); 
Bancario e finanziario con Banca Intesa, 
UniCredit, Generali, DDOR (Fondiaria Sai). È 
in continua crescita l’interesse per il settore 
energetico, specialmente delle energie rinno-
vabili, passando all’industria dei metalli, me-
talmeccanica, settore IT, industrie agricole e 
altro (ATB, Eaton, Gorenje, Siemens, Dunker-
motoren, Draxlmaier, Panasonic, Tekable S.A., 
Elrad, Gruner, Grundfoss, Agrokor, Rauch, 
Pepsico, Coca-Cola Hellenic, Nestlè, Salford).

pRInCIpALI SEttORI AD 
ALtO pOtEnzIALE pER 
LE IMpRESE ItALIAnE

Automotive
tessile
Legno arredo
Bancario e finanziario
Energie rinnovabili
Industria dei metalli
Metalmeccanica
It
Industrie agricole

 pOSSIAmO DEfInIRE LA SERbIA “pAE-
SE pOnTE”?
È il ponte dei Balcani veso l’est, vale a dire il 
mercato della Federazione Russa e dei paesi 
CEFTA (Croazia, Repubblica di Macedonia, Ko-
sovo, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Al-
bania, Moldavia), del Kazakhstan e della Tur-
chia, offrendo un accesso privilegiato ad oltre 
cinquecento milioni di consumatori, grazie ai 
diversi accordi di libero scambio.

 quALI SOnO I pRIncIpALI bEnEfIcI pER 
gLI InvESTImEnTI, In pARTIcOLARE nEL-
LE zOnE fRAnchE?
La Serbia ha sette zone franche: Pirot, Su-
botica, Zrenjanin, Kragujevac, Šabac, Novi 
Sad, e Užice con altre due zone in attesa, 
Niš e Smederevo, che offrono grandi benefi-
ci fiscali, doganali e amministrativi. La legge 
serba sulle zone franche assiste gli investitori 
stranieri nell’istituzione di una zona franca in 
proprietà privata, in conformità con un pro-
getto approvato dal Governo. Fra i benefici 
che godono gli investitori nelle zone franche, 
un regime fiscale favorevole che prevede l’e-
senzione dall’IVA e dal pagamento di dazi do-
ganali per l’importazione di materie prime  

Il mercato serbo, uno dei più attraenti del momento, offre grandi benefici e agevolazioni agli investimenti stranieri e l’Italia è 
fra i primi tre partner per l’interscambio commerciale e fra i primi paesi per quanto riguarda l’importazione. Abbiamo chiesto 
di fornirci un quadro sintetico al Segretario Generale della Camera di Commercio Italo - Serba, Oliver Lepori.

InvESTIRE In SERbIA
| di Alessandro Addari | Direttore Qualeimpresa
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usate nella produzione delle merci destinate 
all’esportazione, ma anche per macchinari, 
attrezzature e materiali per la costruzione. 
Inoltre, le importazioni e le esportazioni 
all’interno delle zone franche sono illimitate. 
Agli operatori nelle zone franche sono forniti 
degli spazi produttivi e di lavoro a condizioni 
di locazione molto favorevoli. Gli utili creati 
all’interno di una zona possono essere tra-
sferiti in qualsiasi Paese, compresa la Serbia, 
liberamente, senza alcuna preventiva appro-
vazione, in conformità con la legislazione 
vigente. Un altro vantaggio della Serbia per 
gli investimenti stranieri è la procedura di re-
gistrazione delle imprese che richiede in ge-
nere da sette a quindici giorni, con l’eventuale 
periodo aggiuntivo per la preparazione della 
documentazione presso le istituzioni serbe. 

La Serbia ha sette zone franche: pirot, 
Subotica, zrenjanin, Kragujevac, Šabac, 
novi Sad, e Užice con altre due zone 
in attesa, niš e Smederevo, che offrono 
grandi benefici fiscali, doganali 
e amministrativi.

Il processo di registrazione di un’impresa è 
conveniente ed economico, il costo in media 
è di 350 Euro. Si può optare tra diversi mo-
delli di società: Società per Azioni, Società a 
Responsabilità Limitata, Società in Accoman-
dita e in Nome Collettivo. Il capitale minimo 
richiesto è di 10.000 o 25.000 Euro per una 
società per azioni, e 500 Euro per una società 
a Responsabilità Limitata. Un consiglio che 
diamo sempre alle imprese italiane è di rivol-
gersi alle Istituzioni italiane nel paese fra le 
quali sicuramente l’Ambasciata d’Italia in Ser-
bia e le altre istituzioni che insieme con noi 
hanno il compito di sostenere le attività delle 
nostre imprese all’estero. 
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Un sentimento nuevo si sta 
diffondendo tra gli italiani 
che oggi, per la prima volta, 
considerano levasione fiscale 
la vera grande emergenza 
del Paese. Iniziano a chiedere 
lo scontrino, a pretendere la 
ricevuta, addirittura a fare il 
tifo per i blitz della Guardia 
di Finanza nei luoghi cult 
della ricchezza nascosta. 
Perché gli italiani, finalmente, 
stanno aprendo gli occhi su 
una ingiustizia fiscale senza 
pari al mondo: lincredibile 
disparità del peso delle tasse 
sui diversi tipi di reddito 
e di contribuente. Da una 

parte i lavoratori dipendenti 
e i pensionati, schiavi di un 
fisco ormai insostenibile e 
costretti a pagare l’80% del 
gettito fiscale del Paese pur 
detenendo solo il 30% della 
ricchezza nazionale. Dallaltra 
parte i lavoratori autonomi 
imprenditori, commercianti e 
professionisti troppo spesso 
liberi di considerare le tasse 
come un optional. È una 
situazione insostenibile, da 
cui nasce un grave rischio. 
Nei prossimi anni potrebbe 
esplodere una nuova, 
lacerante lotta di classe: 
lavoratori dipendenti e 

autonomi contrapposti gli uni 
agli altri, al punto da rendere 
più difficile la convivenza 
civile. Per scongiurare questo 
rischio di cui si scorgono già 
segnali evidenti è necessario 
rivoluzionare il rapporto tra 
fisco e lavoratori autonomi, 
adottando subito misure 
impopolari che rendano il 
sistema tributario molto più 
giusto e più equo. Perché per 
coloro che possono scegliere 
ogni giorno se rispettare le 
regole o meno, pagare le tasse 
deve diventare, rapidamente, 
la scelta più conveniente.

LOTTA DI TASSE Idee e provocazioni per una giustizia fiscale
aUtore francesco Delzìo » eDitore rubbettino » eUro 10,00

“La favola che va a canestro” 
così un articolo di Mina, in 
prima pagina sulla Stampa, 
ha sintetizzato la storia di 
Abdul Jeelani, campione di 
basket degli anni ’80. Un eroe 
nero, convertitosi all’Islam, 
legato all’Italia dagli anni nella 
Lazio Basket e nella Libertas 
Livorno, ma soprattutto 
dall’affetto, perché “Abdul 
era il dio che ci ha fatto 
innamorare definitivamente 
del basket”, così nelle parole di 
Andrea Barocci, giornalista del 

Corriere dello Sport che per 
primo ha raccontato anche 
“il dopo”. Un seguito fatto da 
una vita che gli volta le spalle, 
fino all’emarginazione in una 
struttura per senzatetto negli 
Stati Uniti. Poi la storia viene 
scoperta da Simone Santi 
(attuale presidente della Lazio 
Basket), che ha il ricordo di 
quell’eroe visto da bambino 
e che decide di slancio 
di riaprire uno spiraglio, 
invitandolo a tornare in Italia. 
“Abdul Jeelani. Ritorno a 

colori” ripercorre una storia 
che ha emozionato milioni 
di spettatori (raccontata in 
prima serata su Italia 1 dalla 
trasmissione “Invincibili”), 
integrandola in un affresco di 
storie, che descrivono il nostro 
Paese attraverso lo sport 
e prefigurano un futuro di 
rinascita grazie alla solidarietà 
ed ai valori, come nella favola 
di Abdul. Il ricavato della 
vendita del libro é a favore 
del Progetto Colors: www.
facebook.com/progettocolors

AbDuL jEELAnI Ritorno a colori 
aUtore simone santi » eDitore il molo » eUro 15,00

Giovani Imprenditori confindustria
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Valori, innovazione, adattabilità, 
passione e ideologia: queste, 
secondo Gary Hamel, 
riconosciuta autorità mondiale 
in tema di strategia, sono 
le cose che contano per le 
imprese di oggi e di domani, 
alla luce della dura lezione 
della crisi. Il libro, che è ad 
un tempo una “chiamata” 
per chi è pronto a ripensare i 
fondamenti del capitalismo e 
un”’agenda” per organizzazioni 
che vogliono prosperare in un 
mondo di speranze ridotte, 

distilla in 25 capitoli diretti 
ed essenziali tutti i principali 
temi del management - etica, 
competizione, leadership, 
organizzazione, talento eccetera 
ribaltando le passate credenze e 
le prassi consolidate e fornendo 
elementi per il pur difficile 
cambiamento. Un’analisi franca 
ai limiti del brutale dello stato 
delle imprese oggi, avvalorata 
da molti richiami alla cronaca 
economica, aneddoti e trend del 
momento.

Dallo scoppio della bolla 
dei mutui subprime a oggi, 
passando per la bancarotta 
della Lehman Brothers o il 
default dell’Islanda, fino ad 
arrivare alla crisi Greca, Stati 
Uniti ed Europa hanno speso 
oltre 5.000 miliardi di euro 
in aiuti pubblici a banche e 
varie istituzioni finanziarie. 
La cifra è impressionante se 
raffrontata al Pil che in un 
anno riesce a mettere insieme 
l’intero continente africano 
che non raggiunge i 2.500 
miliardi. Nelle sole 20 nazioni 
più ricche del mondo le 
turbolenze generate dalla crisi 
finanziaria del 2007- 2008 

sono costate qualcosa come 
40 milioni di posti di lavoro. 
E l’emorragia occupazionale, 
come l’impiego di risorse 
pubbliche per sostenere le 
economie dei Paesi ricchi, 
non sembrano destinati a 
esaurirsi in fretta. Ma quando 
è veramente iniziata questa 
crisi? Che cosa l’ha originata? 
Quanto potrà ancora durare 
e di chi sono le ultime 
responsabilità? L’autore, 
ripercorrendo le tappe più 
importanti degli ultimi cinque 
anni e descrivendole in modo 
semplice, ci conduce a una 
chiara conclusione. Si può 
puntare il dito contro la 

globalizzazione, l’industria 
finanziaria e la speculazione 
internazionale, l’assenza 
dei controlli e la mediocrità 
della classe politica, ma 
nessuna spiegazione è così 
soddisfacente come quella 
che porta a identificare il 
vero focolaio della crisi in 
uno stato preciso dell’animo 
umano: l’avidità. Prima che 
frutto di una deriva finanziaria 
o politica, quella attuale è una 
crisi di tipo morale dovuta 
a una globale perdita di 
senso della realtà e al diffuso 
disprezzo del bene comune.

25 STRATEgIE pER TEmpI DIffIcILI Ciò che va fatto oggi per vincere domani
aUtore Gary Hamel » eDitore rizzoli » eUro 23,00

cApIRE LA cRISI 
aUtore massimo Calvi » eDitore rubbettino » eUro 10,00

@GIconfindustria
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EuROpA, InnOvAzIOnE, LEgALITà: 
I pRIncIpI DA DIfEnDERE
| di giulia Bertagnolio |
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Alessandro formica è stato confermato alla guida del Gruppo Giovani Imprenditori 
di Confindustria Rimini, durante l’Assemblea del 22 giugno. Eletto anche il Consiglio 
Direttivo composto dai Vice Presidenti Maria Teresa Colombo, Valentina Galli, 
Gianluca Giometti e Daniele Prioli.

Accrescere la diffusione della cultura d’impresa, continuare la collaborazione con gli 
istituti scolastici, puntare sulla formazione e sulla creazione d’impresa tra i giovani. 
Questi gli obiettivi programmatici di gianni balistreri, 32 anni, AD della Nico Spa e 
de La Ginestra Hotel Venus Spa, eletto all’unanimità alla guida del Gruppo Giovani 
Imprenditori di Confindustria Siracusa per il prossimo triennio.

massimiliano zamò, 34 anni, titolare di Linea Fabbrica Spa di Manzano, laureato 
in economia aziendale, è il nuovo Presidente del Gruppo Giovani Industriali di 
Confindustria Udine. Zamò subentra a Enrico Accettola, giunto alla scadenza 
naturale del mandato.

Elena bona, 38 anni, guiderà il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria 
Vercelli Valsesia per il triennio 2012-2014. La nomina ufficiale è avvenuta venerdì 
22 giugno durante l’Assemblea Ordinaria Annuale. Il neo Presidente Bona resterà in 
carica per il prossimo triennio 2012-2014.

È gian paolo ghiretti il nuovo Presidente del Gruppo Giovani dell’Industria
di Parma. Ghiretti è stato eletto oggi nel corso dell’Assemblea dei Giovani
Imprenditori, che si è tenuta a Palazzo Soragna, e succede a Giusy Sassi
che ha guidato il Gruppo per due mandati.

RInnOvO cARIchE

vERcELLI

pARmA

uDInE

SIRAcuSA

RImInI

GIconfindustria
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00 ApRILE_mAggIO mODEnA

00 ApRILE_LugLIO mODEnA

03 mAggIO pESARO uRbInO

La Commissione Energia del GGI di Modena ha organizzato un percorso di 
seminari formativi in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria “Enzo Ferrari” 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia sul tema “Ridurre i consumi 
energetici: quali interventi efficaci, quali piani di innovazione”. Relatore del 
corso è stato il prof. Paolo Tartarini, Ordinario di Fisica tecnica industriale, che 
insieme ai suoi collaboratori sta portando avanti progetti di ricerca industriale 
nei settori del risparmio energetico in edilizia, del monitoraggio dei consumi e 
della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il Gruppo Giovani di Modena ha organizzato il percorso di alta formazione 
“Creare e gestire l’innovazione per vincere sui mercati” in collaborazione con 
Solving Efeso, società di consulenza leader a livello internazionale. Il corso 
si è proposto di fare luce sulle opportunità di fare innovazione in azienda, 
verificando i margini di miglioramento di prodotto e servizi correlati, studiando 
casi di successo di PMI italiane ed acquisendo strumenti e metodologie 
pratiche. L’ultima giornata di formazione ha visto l’utilizzo della metodologia 
Accelerated Solution Lab, approccio basato su un processo di interazione 
intensivo che combina modalità razionali e creative di problem solving con 
tecniche di facilitazione dinamica in un ambiente fisico unico, appositamente 
studiato e testato.

Nell’ambito del progetto formativo “2012 - Le leve della competitività”, il Gruppo 
Giovani Imprenditori di Confindustria Pesaro Urbino lo scorso 3 maggio ha 
visitato due innovative realtà imprenditoriali italiane: M31 Italia Srl di Padova e 
H-Farm Spa di Roncade (Treviso). Si tratta di incubatori di impresa privati nati 
con l’obiettivo di trasformare idee in imprese nel settore dell’informazione e 
delle sue applicazioni. Entrambe le aziende operano a livello internazionale in 
ambito Web, Digital e New Media, favorendo lo sviluppo di start-up basate su 
innovativi modelli di business. Il gruppo ha avuto anche il piacere di incontrare 
i titolari e fondatori delle due nuove realtà imprenditoriali: Ruggero Frezza 
(M31) e Riccardo Donadon (H-Farm).

giovanimprenditori.org
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18 mAggIO pADOvA
Luci sull’impresa: questo il nome dell’evento che, il 18 maggio scorso, ha visto 
la premiazione finale dell’ultima edizione del CTS, ambizioso progetto che i GI 
di Padova portano avanti dal 2009. Il Gruppo Giovani Imprenditori di Padova, 
da sempre attivo e propositivo nel mondo della formazione scolastica, avvia 
nel 2009 i primi due CTS comitati tecnico scientifici “sperimentali”, in linea con 
la riforma scolastica, raggiungendo nel 2011 il numero di otto CTS insediati 
nelle scuole della Provincia di Padova già attivi e propositivi e due CTS di nuova 
costituzione. I CTS sono un valido strumento perché il mondo dell’impresa 
possa esprimere pareri e proposte sui programmi scolastici.

04 mAggIO pORDEnOnE
Presentazione ufficiale di “OGGIPN” (Organizzazione Gruppi Giovani 
Imprenditori Pordenone) alla “Conferenza dei rappresentanti dei gruppi 
giovani delle associazioni di categoria imprenditoriali di Pordenone”: Coldiretti, 
Confartigianato, Confcommercio e Unindustria. OGGIPN è un organismo di 
rappresentanza trasversale e unitario con l’obiettivo di rappresentare le istanze 
dei giovani e di favorire lo scambio e il confronto tra categorie economiche negli 
ambiti primari dell’Education e dell’Innovazione. OGGIPN vuole unire le forze 
delle Associazioni che ne fanno parte al fine di dare maggiore autorevolezza 
a tutto il mondo imprenditoriale e professionale giovanile della provincia e 
intende far emergere il valore aggiunto che i giovani rappresentano, come 
risorsa umana e professionale all’interno di aziende, associazioni e mondo 
politico.

pn

16 mAggIO pORDEnOnE
Premiazione dell’8° edizione del concorso Giovani Imprenditori Pordenone 
Awards: competizione di idee progettuali elaborate dagli studenti del 3° e 
4° anno degli Istituti Scolastici Secondari della Provincia. Quattro le tracce 
dedicate al tema “Innovazione: i giovani motore del cambiamento nell’impresa”: 
1) energia ed ecologia, 2) i nuovi modelli di comunicazione dell’innovazione, 
3) ricerca e sviluppo, 4) l’internazionalizzazione in tempi glocal (global + 
local). All’iniziativa hanno contribuito l’Ufficio scolastico regionale, i dirigenti 
e i docenti degli istituti provinciali. Il concorso è la fase finale del più ampio 
Progetto S.T.A.R.S., che il GGI di Pordenone promuove da anni per favorire 
l’integrazione tra i sistemi d’istruzione, formazione e mondo della produzione 
e del lavoro. 

pn

qualeimpresa.org
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18 mAggIO vARESE
Trasferta a Londra per il Gruppo Giovani Imprenditori di Varese. Un momento 
formativo oltre confine che ha visto gli aderenti al Movimento andare scoperta 
delle attività della City. La visita alla Trucost Plc (società di consulenza aziendale 
specializzata nel settore ambientale), al London Metal Exchange (la borsa dei 
metalli non ferrosi più importante del mondo), al Bloomberg L.P. (l’azienda 
di fama mondiale che fornisce strumenti di software di analisi dei dati 
finanziari per società e organizzazioni di tutto il mondo attraverso il terminale 
Bloomberg): questi i momenti salienti che hanno coinvolto i partecipanti.

22 mAggIO pRATO
“Vivere l’impresa. Volti e ambienti nelle aziende di Prato”: il Gruppo Giovani 
celebra il centenario dell’Unione Industriale Pratese con un libro fotografico ed 
un mostra al Museo del tessuto, in esposizione fino al 22 luglio. Autore delle 
foto Daniel Kevorkian.“Il nostro Gruppo vuole sottolineare che il centro del 
nostro interesse è l’impresa e in primo luogo le persone che ne sono l’anima” 
spiega la presidente Gaia Gualtieri. “Nelle foto ci siamo talvolta noi e le nostre 
famiglie: ma i protagonisti sono gli ambienti di lavoro e soprattutto i nostri 
collaboratori, i nostri principali alleati nella conduzione dell’azienda.” Il Gruppo 
Giovani ha deciso di devolvere una quota della vendita del libro all’Emporio 
della Caritas di Prato.

22 mAggIO bREScIA
“Step Up: il salto avanti dei giovani nelle aziende”, questo il tema sviluppato 
presso la Sala Beretta dell’Associazione Industriale Bresciana dal Gruppo 
Giovani Imprenditori di Brescia in occasione della consueta Assemblea Annuale 
avvenuta il 22 maggio 2012. Nel suo intervento di apertura, il Presidente 
Federico Ghidini ha sottolineato l’importanza di coltivare il talento ed il 
coraggio di osare in un momento storico non certo favorevole come quello 
vissuto dalla nostra economia. Per questa ragione ha promosso la nascita del 
progetto “Incubatrice”, già presentato in occasione del convegno IMW del 13 
Aprile scorso. Una Start Up School, un luogo dove far nascere nuove idee, che 
avrà vita proprio nella casa degli imprenditori, e nella quale i giovani di talento 
potranno sviluppare nuove idee sostenuti dagli imprenditori stessi.

bS

pO
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23 mAggIO TRIESTE
Il GGI Trieste ha avviato una serie di incontri con importanti realtà locali per 
confrontarsi su possibili azioni da mettere in campo a sostegno del territorio. 
Nell’ambito di queste iniziative il 23 maggio scorso il Gruppo ha incontrato il 
Prefetto di Trieste, Alessandro Giacchetti. Gli incontri sono stati l’occasione 
per presentare l’attività svolta dal Gruppo nel corso dell’anno e le numerose 
iniziative che si intendono portare avanti con particolare attenzione alla 
diffusione della cultura d’impresa come fondamentale fattore di sviluppo 
della società, oltre che un momento di confronto e di riflessione su possibili 
azioni da promuovere, volte ad agevolare l’unità di indirizzo nella soluzione dei 
problemi di comune interesse.

25 mAggIO ALTO mILAnESE
Il GGI ha organizzato in collaborazione con i senior un incontro dal titolo: 
“Convergenze parallele (possibili) tra il mondo della scuola e il mondo del 
lavoro”. Veri protagonisti dell’incontro i ragazzi delle classi 4° e 5° superiore del 
territorio e giovani appena entrati o in attesa di entrare nel mondo del lavoro 
con le loro aspirazioni, sogni e motivazioni a confronto con le esigenze delle 
imprese. Nel corso del dibattito si è trattato approfonditamente di temi quali 
l’etica e la dedizione per il lavoro nonché dell’importanza dell’approciare le 
prime opportunità lavorative con umiltà, flessibilità, ma anche tanta curiosità.

TS

29 mAggIO RImInI
Martedì 29 maggio, presso la scuola Panzini-Borgese di Rimini, sono stati 
consegnati i diplomi a 30 allievi della scuola media Marvelli, 56 allievi della 
Panzini-Borgese e 41 alunni dell’Ist. Di Duccio che hanno partecipato a 
“Premiare le Eccellenze 2011-12”, progetto realizzato da Confindustria Rimini, 
GGI di Confindustria Rimini e Assoform Rimini, con l’obiettivo di dare agli 
alunni di terza media la possibilità di specializzarsi in inglese e informatica. Alla 
cerimonia sono intervenuti: il Past President di Confindustria RN A. Aureli, il 
Presidente del GGI di Confindustria RN A. Formica, il Vicario del Prefetto di RN 
R. Ilda Riccio, l’Ass. del Comune di RN I. Imola, il referente alle politiche giovanili 
dell’Uffi. Scol. Prov.le F. Berardi, il Dir. Scuola Panzini-Borgese RN F. Staltari, il 
Dir. Scuola Marvelli RN D. Mauri, e il Dir. Scuola Di Duccio RN O. Scaringi.

Rn

@GIconfindustria
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30 mAggIO mOnzA
Ripartire come squadra e andare oltre i propri limiti, sono i due pilasti del team 
building organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori grazie al tutoraggio del 
rugby Monza. Accolto dalla prima mattina, il GGI ha vissuto una intera giornata 
a contatto con due coach che hanno condiviso le loro esperienze con i team dei 
piccoli ai team seniores e traslato i principi del rugby nel contesto della realtà 
aziendale, con esempi calzanti. Scesi in campo, i partecipanti hanno imparato 
dei rudimenti dello sport fino alla partita del pomeriggio giocata con le regole 
del soft rugby. A seguire un debrief da “spogliatoio” dove l’entusiasmo e la 
partecipazione erano palpabili. La giornata si è conclusa con la riunione del 
Consiglio Direttivo allargato e una grigliata informale.

31 mAggIO TRIESTE
Il 31 maggio si è conclusa con un incontro aperto a tutte le scuole la 6° 
edizione del progetto “L’imprenditore in classe”, progetto formativo e di 
diffusione della cultura d’impresa promosso dal GGI di Trieste insieme ad 
Area Science Park. L’iniziativa prevede che un imprenditore incontri alcuni 
studenti e condivida con loro la propria esperienza professionale e personale, 
con l’obiettivo di avvicinare così il mondo aziendale e quello della scuola e di 
stimolare il dialogo tra giovani imprenditori e studenti. All’evento di chiusura 
hanno portato la loro testimonianza Diego Bravar, Presidente e Amministratore 
delegato di TBS Group S.p.A, azienda leader in Italia nel settore dell’ingegneria 
clinica, e Martino Jerian, giovane imprenditore e fondatore di Amped, società 
che sviluppa software per l’elaborazione di immagini e filmati per applicazioni 
investigative e forensi.

30 mAggIO bERgAmO
Io e Lode. È il nome della nuova iniziativa promossa dal Gruppo Giovani di 
Bergamo per valorizzare i giovani e il merito e premiare l’impegno degli studenti 
di tutte le scuole di Bergamo e provincia. Oltre 500 partecipanti provenienti da 
45 istituti superiori hanno partecipato alla manifestazione che si è svolta lo 
scorso 30 maggio nella cornice del Centro Congressi Giovanni XXIII. Durante la 
premiazione sono state valorizzate due tipologie di eccellenza: quella scolastica 
attestata dai risultati della votazione di fine anno (che nella maggior parte dei 
partecipanti sfiorava il 9) e l’eccellenza del “saper fare” dimostrata dai vincitori 
del Management Game e del Concorso Industriamoci che hanno elaborato idee 
e progetti innovativi collegati alle imprese del territorio.

mb

bg
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01 gIugnO vARESE
Sono gli alunni della classe Terza C Igea dell’Itcs “G. Zappa” di Saronno 
ideatori di “Make your party” i campioni varesini della seconda edizione de 
“latuaideadimpresa”, la competizione nazionale riservata agli studenti delle 
scuole superiori portata avanti in provincia di Varese dal Gruppo Giovani 
Imprenditori dell’Unione Industriali con il coinvolgimento di 60 ragazzi del 
territorio. Tra questi sono riusciti a distinguersi a livello nazionale gli ideatori 
dell’applicazione “Fantasy Drink”, sempre dell’Itcs di Saronno, a cui è andato 
il premio speciale Tempi Moderni” per la “App” per tablet e smartphone più 
innovativa.

01 gIugnO LA SpEzIA - SAvOnA
La scuola di eccellenza di Color Your Life ha aperto i suoi battenti venerdì 1 
giugno con un “Open day” riservato a cinquanta studenti degli istituti superiori 
spezzini vincitori di un concorso di idee e progetti d’impresa promosso da Color 
Your Life e dal Gruppo Giovani di Confindustria La Spezia. A Loano i ragazzi, 
accompagnati da Francesco Ferrari – Vice Presidente dei Giovani Imprenditori 
di Confindustria La Spezia, sono stati protagonisti di una full immersion nella 
Dreamerschool, preceduta dall’incontro con William Salice e con Elisabetta 
Cappelluto, presidente dei Giovani Imprenditori dell’Unione Industriali di 
Savona, che da tempo collaborano e partecipano alle iniziative della scuola.

04 gIugnO vARESE
Si è chiuso con l’ultimo workshop dedicato al tema della cogenerazione e 
trigenerazione il ciclo “Energia: parliamone!” organizzato dal Gruppo Giovani 
Industriali di Varese, insieme alla società Espansione Srl e al consorzio di 
acquisto Energi.Va dell’Unione Industriali varesina. Un percorso a tappe 
spalmato su 12 mesi che ha accompagnato le imprese del territorio in una 
serie di incontri alla scoperta del risparmio e di una maggiore efficienza 
energetica. Gli scenari per i prossimi anni, il fotovoltaico, le possibili soluzioni 
per consumare meglio e spendere meno, le caldaie, la geotermia e le pompe 
di calore: questi gli argomenti toccati con taglio molto pratico, per dare 
agli imprenditori partecipanti la possibilità di arricchirsi di consigli pratici 
immediatamente spendibili in azienda.

LS - Sv

vA
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12 gIugnO pORDEnOnE
Il Gruppo Giovani Imprenditori e le Sezioni Terziario Avanzato e Legno-Arredo 
di Unindustria, in collaborazione con l’ASDI Distretto del Mobile Livenza, hanno 
organizzato un incontro dedicato ai temi del design italiano, dell’arredamento 
made in Italy e del passaggio generazionale con uno degli imprenditori di 
maggior successo del design italiano, Rodrigo Rodriquez. L’incontro è stato 
un’occasione per ripercorrere e recuperare i momenti essenziali e le scelte 
determinanti che resero l’azienda Cassina e il suo marchio un caso di grande 
successo dell’arredamento made in Italy, tra gli anni Sessanta e Ottanta. 
Rodriquez è tra l’altro l’autore del libro “L’indiscreto fascino del design” da cui è 
stato tratto il titolo dell’incontro, edito da Skira.

16 gIugnO bARI
“Le aziende nell’era digitale: i nuovi strumenti per promuovere la brand 
reputation”, questo il titolo del workshop, destinato a imprenditori e 
professionisti, che si è svolto lo scorso 16 giugno a Bari, con lo scopo di 
promuovere le aziende pugliesi. L’iniziativa ha voluto illustrare le potenzialità 
offerte dagli strumenti di comunicazione offerti dal web, attraverso i quali 
incrementare la notorietà dei propri prodotti e valorizzarne, di conseguenza, 
la reputazione aziendale.

12 gIugnO cOmO
Si è tenuta presso la sala conferenze di Confindustria Como l’Assemblea 
Ordinaria dei GI di Como. All’interno del programma, oltre al saluto del 
Presidente di Confindustria Como Francesco Verga e del Presidente GI di Como 
Alessandro Rampolli, anche un saluto del Presidente del Comitato Regionale 
Giovani Imprenditori Stefano Poliani. A concludere il professor Fabio Sdogati, 
docente di Economia Internazionale al Politecnico di Milano.

pn

bA

05 gIugnO RImInI
Gli studenti del Liceo Serpieri di Rimini, sostenuti dal tutor dei GI di Rimini Maria 
Teresa Colombo, hanno ricevuto un importante riconoscimento all’interno del 
progetto Crei-amo l’impresa, iniziativa promossa dai GI di Confindustria ER e 
dall’Uff. Scolastico Regionale in collaborazione con Alma Laurea. La premiazione 
si è svolta martedì 5 giugno con la presenza del Presidente regionale dei GI Giorgia 
Iasoni e dalla coordinatrice del progetto Maria Sole Campanili e 80 studenti di 
otto istituti ad indirizzo artistico accompagnati da docenti e giovani imprenditori. 
I giovani del Liceo Serpieri di Rimini hanno ricevuto il premio per la realizzabilità 
del progetto VEGE-TABLES: catena di fast food con prodotti esclusivamente 
vegetariani a km zero, con particolare attenzione alla clientela dei più piccoli.

Rn
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19 gIugnO pIEmOnTE
Lo scorso 19 giugno il Consiglio Regionale della Federazione Regionale Gruppi 
Giovani Imprenditori piemontesi si è riunito presso la Bosca Spa a Canelli. Dopo 
il saluto del Presidente GI di Asti Massimo Toso i lavori del Consiglio sono stati 
condotti dal Presidente Regionale Marco Gabriele Gay. Al termine del Consiglio 
il folto gruppo di partecipanti è stato condotto ad una visita presso le storiche 
cantine Bosca.

21 gIugnO TREvISO
Si è tenuta lo scorso 21 giugno l’Assemblea annuale del Gruppo Giovani di 
Unindustria Treviso, presso l’Aula Magna dell’Istituto Cerletti di Conegliano. 
Terminati i lavori assembleari, l’incontro è stato dedicato ai temi della creazione 
di imprese innovative capaci di apportare valore alle filiere e ai distretti 
presenti nel territorio. Due sono state le tavole rotonde, rispettivamente sulle 
tematiche dei nuovi imprenditori emergenti e sulle nuove tipologie d’impresa. 
Ospite in qualità di relatore il professor Enzo Rullani, docente di economia della 
conoscenza e strategie d’impresa.

Giovani Imprenditori confindustria

22 gIugnO uDInE
È stata presentata in anteprima nazionale l’installazione artistica “DMAV #0012 
On white industrialists you can splash love” presso la Chiesa di San Francesco 
a Udine. Gli artisti del collettivo DMAV hanno coinvolto il gruppo dei Giovani 
Imprenditori di Confindustria Udine attraverso un percorso di esplorazione delle 
proprie risorse fisiche, mentali, emozionali. La performance di preparazione 
è giunta a una totale fusione dei corpi culminata nella realizzazione di una 
grande tela, che ha avvolto simbolicamente il gruppo al termine del progetto 
ed è esposta unitamente ad una raccolta di immagini fotografiche e filmati.

22 gIugnO bARI
I GI di Bari e Bat rubano la tecnica dello speed date per incontrare nuovi 
partner aziendali, in un appuntamento che si è svolto lo scorso 22 giugno 
nella splendida cornice di Villa Romanazzi Carducci a Bari. A curare l’iniziativa 
l’imprenditrice Emma De Martino, secondo cui l’obiettivo dello speed date è 
non solo quello di fare business, ma di tessere innanzitutto relazioni solide fra 
imprenditori.

bA
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25-27 gIugnO pESARO uRbInO
Un gruppo di 24 studenti dell’Università di Cambridge ha visitato alcune 
imprese della provincia di Pesaro Urbino. I giovani hanno visitato le aziende 
Scavolini, Biesse, Sartoria Saint Andrews e Saipem, ospiti del Gruppo Giovani 
Imprenditori. Il giro di incontri fa parte del Master ISMM del dipartimento di 
Ingegneria dell’Università di Cambridge e offre l’opportunità di mettersi in 
contatto con varie realtà imprenditoriali di diversi Paesi. Il Presidente del GGI 
Pesaro Urbino Federico Ferrini ha spiegato che “ospitando la delegazione di 
studenti, i GI hanno anche voluto dare un follow-up al lavoro svolto durante il 
VI Forum Giovani Imprenditori dell’Interregionale del Centro con cui abbiamo 
affrontato il tema della fuga di cervelli italiani”.

22 gIugnO mOnzA

22 gIugnO uDInE

Il GGI di Monza e Brianza ha promosso con la Regione Lombardia, la Provincia 
e la Camera di Commercio, in collaborazione con UnionCamere Lombardia e 
Nova Sole 24 Ore, il progetto IT’S A STARTUP, che ha visto la presenza delle 
principali istituzioni del territorio monzese e lombardo e, in rappresentanza 
del Gruppo, del Presidente Francesco Ferri, del Vicepresidente all’Innovazione 
Niccolò Campanini e di Antonio Albini che hanno preso parte rispettivamente 
alla tavola rotonda e al contest pomeridiano. Momento d’incontro e networking 
tra gli operatori e i potenziali operatori del settore culturale e creativo, l’evento 
ha posto l’accento sul fenomeno delle start up indice di vitalità nonché di 
importanti mutamenti strutturali nel mondo del lavoro.

Venerdì 22 giugno si è svolta presso la sede di Confindustria Udine e Palazzo 
Torriani l’Assemblea Annuale del GGI di Udine, coincisa con la fine del secondo 
mandato del Presidente Enrico Accettola. La giornata si è conclusa con la 
Conviviale estiva del Gruppo nell’originale location del Bananificio, in via 
Catania a Udine.

26 gIugnO bERgAmO bREScIA cREmOnA mAnTOvA
Il 26 giugno si è svolta una speciale serata all’insegna della solidarietà 
organizzata dai Giovani Industriali di Mantova, Brescia, Bergamo e Cremona. 
Il ricavato è stato devoluto alle persone e alle aziende, della Provincia di 
Mantova, colpite dal sisma, tramite progetti attivati dalla Fondazione Comunità 
Mantovana Onlus, la Fondazione non profit collegata a Confindustria Mantova 
con l’iniziativa “Se vuoi far del bene, fallo bene - Terremoto Mantova 2012”. 
Alla serata hanno partecipato anche i componenti il Comitato Regionale 
lombardo. “Credo che la rete dei Giovani Imprenditori sia vivace ed attiva e che 
la partecipazione a questa serata sia l’occasione giusta per confermarlo” ha 
commentato la Presidente dei G.I. Mantova Alessandra Beschi.
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quALE  EvEnTS

27 gIugnO SAvOnA
“Di padre in figlio: la sfida generazionale” è il titolo del convegno dello scorso 
27 giugno, ideato e gestito dai GI di Savona. Si è voluto affrontare in modo 
puntuale quali siano le modalità pratiche per assicurare nel tempo e tra le 
generazioni la tutela, la crescita e la governabilità dell’Impresa. Ad intervenire 
con le loro preziose testimonianze Paola Randazzo, Vice Presidente del Gruppo 
Randazzo e Luca Petoletti, Partner di European House – Ambrosetti.
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02 LugLIO fOggIA
Nell’ambito delle visite “GI Outdoor”, i GI di Foggia, guidati dal Presidente 
Tiziano Roseto e accompagnati da Paolo Ciccolella, Vice Presidente dei Giovani 
di Confindustria Puglia e titolare del Gruppo florovivaistico Ciccolella, lo scorso 
2 luglio, hanno visitato l’impianto florovivaistico di Candela (Fg). Il Gruppo 
Ciccolella, 324 milioni di fatturato e 900 dipendenti in Olanda, Germania, 
Inghilterra e Italia nel 2011, è oggi il più grande operatore integrato in Europa e 
tra i primi produttori al mondo di rose e anthurium.
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04 LugLIO REggIO EmILA
Il Gruppo Giovani di Reggio Emilia ricomincia la propria attività con la 
presentazione del libro Basta chiacchiere! di Mirco Gasparotto che ha saputo 
diventare, grazie alla propria intraprendenza e alla propria capacità di guidare il 
team, amministratore delegato dell’azienda in cui era entrato come fattorino, ed 
essere uno dei protagonisti di rilievo nell’ambito del life and business coaching. 
La Presidente Stefania Accorsi ha approfittato dell’incontro per comunicare la 
decisione del Gruppo di rinunciare alla tradizionale cena estiva in rispetto delle 
popolazioni colpite dal terremoto, devolvendo l’ammontare corrispondente a 
favore della ricostruzione.
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SAvE ThE DATE

20 
LugLIO
pORDEnOnE
“Comunichiamo la vitalità del 

territorio”

25 
LugLIO
cASTELLO 
DI cASTELLEngO – 
cOSSATO (bI)
Giunta regionale e Festa d’estate

17 
SETTEmbRE
mOnzA
Seminario reti d’impresa

nazionale territoriale

18-19 
LugLIO
ALTAScuOLA
Castello di Gargonza (AR)

27
LugLIO
ASSEmbLEA pubbLIcA 
DEL cOmITATO 
InTERREgIOnALE 
mEzzOgIORnO gI
Castello di Melfi - Melfi (PZ) 

28 
SETTEmbRE
cOnSIgLIO cEnTRALE gI
Roma

10-11 
OTTObRE
vISITA In kAzAkhSTAn gI



L’innovazione è una questione mentale.

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

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

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

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

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

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

consulenti. Ma soprattutto verificate che vi forniscano tutti gli strumenti per essere vincenti.
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Molti credono che un imprenditore lavori 
solo per se stesso.

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. 
*Fonte: Associazione Italiana Private Banking – “Analisi del mercato servito dal Private Banking in Italia”, settembre 2011
UniCredit Private Banking è un marchio UniCredit Spa – sede sociale: Via Alessandro Specchi 16, 00186 Roma. P.IVA 00348170101.

Noi sappiamo per
chi lavora davvero.
Conosciamo le tue priorità di imprenditore. 

Per questo, quando si tratta di proteggere e 

far crescere il patrimonio familiare, abbiamo

delle persone specializzate per aiutarti a 

prenderti cura di chi ami. Non a caso il Private 

Banking di UniCredit è il più scelto in Italia*.

unicredit.it/patrimoniodifamiglia 

Numero verde 800 710 710

gggglllliiiiaaaa
Il PrivateBanking n°1 in
Italia

UCNP_NewPosit_QualeImpresa429x275PortafoglioDPB.indd   1 17/05/12   13:04
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