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a.addari@partnerforvalue.it

IL DIRETTORE
è IL MOMENTO DELLE RIFORME A COSTO ZERO - Da molti anni si invocano le cosiddette riforme a costo zero e, 
nonostante siano ormai chiare le zavorre da eliminare, liberando energie e risorse da investire nella crescita e nello sviluppo 
sociale ed economico, le azioni messe in campo, seppur in alcuni casi apprezzabili, appaiono nettamente insufficienti e i tempi 
eccessivamente lunghi. 

EDITORIALE

La cosiddetta lotta alla burocrazia, agli enti 
inutili, ai costi eccessivi e agli sprechi della 
macchina pubblica, ai privilegi insostenibili, 
ai ritardati pagamenti e alle mancate 
compensazioni dei crediti commerciali vantati 
dalle imprese nei confronti della pubblica 
amministrazione con i debiti fiscali, è lenta e 
farraginosa e rischia di avverare una classica 
ipersoluzione: intervento perfettamente 
riuscito, paziente deceduto. Le riforme messe 
in campo, inizialmente individuate come 
soluzioni, hanno finito per perdere gran 
parte della loro efficacia, scontrandosi con 
l’incapacità e la mancanza di coraggio di 
attuarle e di recidere rami secchi e improduttivi. 
Al centro di tutto c’è una parola tanto utilizzata 
quanto disattesa: il merito. Va segnalato che 
esistono moltissimi casi di amministrazioni 
virtuose che, a parità di regole del gioco, sono 
riuscite a realizzare obiettivi importanti in 
tema di semplificazione, efficienza ed efficacia. 
Questi modelli positivi hanno un duplice 
significato, da una parte, quando una politica 
autorevole e una struttura organizzativa 
competente e motivata si incontrano, è 
possibile passare dalle parole ai fatti, dall’altra, 
non ci sono alibi per le situazioni non virtuose. 
Due casi emblematici: l’istituzione della 
conferenza dei servizi e del SUAP. La prima, 
sulla carta, strumento del principio di buon 
andamento dell’amministrazione, in molti casi 
ha ulteriormente rallentato gli iter, il secondo 
che, invece di spazzare via ogni altra richiesta 
autorizzativa è rimasto spesso confinato 
in una posizione ibrida. Tuttavia nell’ottica 

dell’importante e indifferibile processo di 
revisione della spesa pubblica, occorre bandire 
il concetto dei tagli lineari e perseguire tagli 
selettivi. è come se nelle nostre aziende, viste le 
ristrettezze economiche, non distinguessimo 
le spese improduttive da quelle necessarie 
per la crescita e lo sviluppo. La complessa 
situazione attuale ha fatto comprendere 
anche al cittadino comune che il benessere, 
la pace sociale e il futuro dell’Italia dipendono 
dalla capacità del Paese di preservare e 
attirare un patrimonio tangibile e intangibile 
di enorme valore, finora sottovalutato, quasi 
deriso, spesso attaccato ideologicamente: 
le imprese e di conseguenza il lavoro. Fa ben 
sperare il principio di proporzionalità previsto 
dallo Small Business Act nelle procedure 
amministrative in base alle dimensioni, al 
settore produttivo o alle esigenze di tutela degli 
interessi pubblici. Altro aspetto fondamentale 
è la fase di valutazione ex-post delle politiche 
intraprese dalle amministrazioni pubbliche 
per favorire lo sviluppo e il potenziamento 
del settore produttivo. Il celebre Flaiano 
argomenterebbe: coraggio, il meglio è passato. 
Intendiamolo come capacità di non rimanere 
ancorati a quello che eravamo ma di riuscire, 
con orgoglio e determinazione, a costruire un 
Paese migliore, i Giovani Imprenditori sono 
pronti a vincere la sfida.

Alessandro Addari
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UN ANNO A VOCE ALTA - Come ogni organizzazione che si rispetti, dopo un anno dall’insediamento di Jacopo Morelli e 
della sua nuova squadra di Presidenza dei Giovani Imprenditori di Confindustria, è tempo di bilanci e di valutazioni in merito 
al lavoro svolto sino ad oggi. Per questo, all’interno di questo numero di QualeImpresa, dedichiamo uno speciale di otto pagine 
per raccontare, tappa per tappa, gli eventi salienti e le prese di posizione del Movimento nei primi dodici mesi di lavoro. 

e.accettola@emporioadv.it

IL vIcE

Inutile nasconderci, il rinnovo strutturale e di 
mentalità in seno al Movimento è stato un pro-
cesso difficile per il momento storico in cui esso 
è avvenuto, ma grazie a una guida determinata 
e a un gruppo di persone caparbie, ambiziose e 
disposte al sacrificio, sento di poter affermare che 
siamo riusciti nel primo nostro grande intento: 
quello di far sentire la nostra voce. Alzare il vo-
lume delle nostre istanze e dei nostri “desiderata” 
dinanzi alla classe politica dirigente era uno dei 
primi obiettivi perché, come Giovani Impren-
ditori, ci sentiamo investiti dalla responsabilità 
di rappresentare all’unisono la voce di milioni 
di giovani italiani, perno attorno a cui ruota la 
strada della ripresa, croce e delizia per il sistema 
Italia. Gli obiettivi messi in campo un anno fa 
erano ambiziosi: contribuire a rendere l’Italia più 
libera nella società, nell’economia, nella ricerca 
scientifica; più forte, perché più sicura di sé; più 
orgogliosa, non solo del proprio passato, ma del-
le proprie capacità. Per raggiungere questi scopi 
abbiamo dato vita ad un processo comunicati-
vo che definirei “senza precedenti”, forzando la 
mano in alcune occasioni con scelte coraggiose, 
una su tutte la scelta di non avere politici tra i 
relatori del Convegno di Capri del 2011 (a segui-
to delle mancate risposte ricevute nel precedente 
Convegno di Santa Margherita Ligure). Una co-
municazione giovane, fresca, contemporanea ha 
caratterizzato il percorso della nuova squadra di 
Presidenza di Jacopo Morelli: ci siamo aperti alla 
società cercando il coinvolgimento degli associa-
ti e il dialogo con i giovani, imprenditori e non. 
Per questo siamo “sbarcati” sui social network 
con l’apertura di una pagina facebook ufficiale, 

con uno spazio twitter e un canale youtube. Lo 
stesso QualeImpresa che state leggendo è stato 
rinnovato e rivisitato, diventando uno strumento 
accattivante, di facile lettura e rappresentativo 
del Movimento. La rivista, pur mantenendo la 
coerenza con la sua mission, ha avuto restyling 
della testata e della cover, che hanno contribuito 
a elevarne la qualità già al primo impatto visivo, 
incuriosendo in questo modo il lettore. Oltre al la-
voro di rinnovamento della grafica, del logo e del-
la testata, è stato importante l’intervento sui con-
tenuti, trattati con un taglio comunicativo fresco, 
dinamico e allo stesso tempo autorevole, naturale 
conseguenza dell’unione di intenti e sintonia pro-
fessionale fra il sottoscritto e il direttore Alessan-
dro Addari, alla guida del Comitato di Redazione. 
Il tutto per incontrare i gusti e le esigenze di un 
target di lettori costituito non solo dagli attuali 
iscritti ai GI di Confindustria, ma allargato anche 
ai Senior e ai giovani imprenditori non iscritti al 
Movimento, con l’obiettivo di coinvolgere, aggre-
gare, informare, motivare, formare e dare spazio 
alle territorialità. La nostra posizione, talvolta 
anche “barricadera” e provocatoria nei confronti 
della classe politica, è stata sempre portata avanti 
all’insegna del rispetto dell’antagonismo costrut-
tivo perché il fine deve sempre e comunque essere 
comune, trasversale e condiviso da tutti gli attori 
del sistema-paese: istituzioni, politica, imprendi-
tori, cittadini. In gioco c’è tanto e non c’è davvero 
tempo da perdere. Ne va del futuro delle giovani 
generazioni. E dell’Italia. 

Enrico Accettola
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STORIA DI cOPERTINA

Otto imprenditori privati che si uniscono, brand internazionali come AXA, Dell, Intel, Intuit, PayPal e X.Commerce che 
si innamorano del progetto e scelgono di sostenerlo finanziariamente. Un Governo di larghe vedute che sposa in toto 
l’iniziativa. Ma soprattutto, una donna dalle idee lungimiranti spinta ad aiutare tanti giovani imprenditori a realizzare il 
loro sogno. è la storia della britannica Emma Jones e del suo progetto StartUp Britain, avviato nel mese di marzo del 2011 e 
che oggi rappresenta un modello di successo. Ecco perché, come spiega la start-upper più famosa al mondo, “oggi le piccole 
aziende sono le stelle luminose dell’economia inglese”.

EMMA JONES:
c’è uN IMPRENDITORE IN 
OgNuNO DI NOI

| di Enrico Accettola | Vice Direttore Qualeimpresa

 EMMA JONES, LA cAMPAgNA START 
uP bRITAIN DA LEI cONcEPITA E SPOSA-
TA DAL gOvERNO cAMERON è uN cASO 
DI POLITIcA chE SI METTE REALMENTE 
AL SERvIzIO DEgLI IMPRENDITORI. cOSA 
PREvEDE quESTO PROgETTO?
L’obiettivo della campagna è di incoraggia-
re il maggior numero di persone ad avviare 
un’attività imprenditoriale e a supportare 
quelle già esistenti a crescere. Questa finalità 
viene raggiunta attraverso quattro princi-
pali focus di lavoro: primo fra questi grazie 
al sito internet www.startupbritain.org, che 
ospita una “piazza mercato” di offerte pro-
venienti da piccole aziende, un calendario di 
iniziative con oltre 800 eventi, ed è in fase 
di lancio una piattaforma che metta in con-
nessione le piccole aziende con il mondo del 
lavoro. Il sito mette in luce risorse utili, premi 
e strumenti per chiunque inizi e stia facendo 
crescere un’impresa. Siamo inoltre prossimi a 
lanciare un nuovo “rilevatore” che mostrerà il 

numero di nuove aziende nate nel Regno Uni-
to giorno per giorno. Il secondo strumento è 
rappresentato dagli eventi, dal momento che 
annualmente dedichiamo ciclicamente tre 
settimane a tre differenti settori industriali 
- finanza, marketing e tecnologia - organiz-
zando un tour attraverso tutto il Paese, e por-
tando imprenditori ed esperti nelle Università 
e nei College di tutto il Regno Unito. Cito poi 
il sotto-progetto “StartUp Locale”, mediante 
il quale oltre cento persone si adoperano per 
portare il messaggio di StarUp Britain in ogni 
singola città, paese o provincia, incoraggian-
do le persone a tirare fuori la propria idea o 
sogno nel cassetto e trasformarli in business. 
Quarto e ultimo tassello della campagna sono 
le iniziative attuate in concertazione con il 
Governo centrale: su tutti quello partito il 28 
maggio - StartUp Loans - che consiste nella 
concessione di prestiti agevolati ai giovani di 
età compresa fra i 18 e i 25 anni che intendo-
no avviare un’attività in proprio. 

L’obiettivo della campagna 
è di incoraggiare il maggior 
numero di persone ad avviare 
un’attività imprenditoriale e a 
supportare quelle già esistenti 
a crescere.

qualeimpresa.org
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 IN vESTE DI IMPRENDITRIcE, OLTRE 
chE DI guIDA PER TANTI gIOvANI IM-
PRENDITORI, cOME REPuTA LA fASE 
EcONOMIcA E SOcIALE chE STA AT-
TRAvERSANDO IL SuO PAESE? 
Ad essere onesta, viviamo una situazione 
strana. I media dipingono uno scenario ca-
tastrofico, mentre quello che vedo intorno 
a me è ottimismo e una importante crescita 
del tessuto delle piccole e medie imprese. 
Per fare un esempio, nel corso del 2011 nel 

Regno Unito si è registrato il numero record 
di nuove attività imprenditoriali (sono state 
ben 480 mila) e secondo i primi dati pare 
che questo successo sarà bissato nell’anno 
in corso. Ciò che più desta ottimismo è che 
queste nuove imprese stanno adottando la 
tecnologia per diventare globali (Go Global) 
e si espandono velocemente in nuovi mer-
cati. Le loro caratteristiche principali sono 
la velocità e l’efficienza, figlie di una strut-
tura snella e moderna. 

Viviamo una situazione strana. 
I media dipingono uno scenario 
catastrofico, mentre quello che 
vedo intorno a me è ottimismo 
e una importante crescita del 
tessuto delle piccole e medie 
imprese.

Giovani Imprenditori Confindustria
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START uP bRITAIN IN NuMERI

 160.000 le persone impegnate nella campagna.

 25% il picco percentuale di persone che cercano il termine “start up” online, 
come registrato subito dopo il lancio da Experian.

 Oltre 3000 le persone che hanno partecipato o guardato gli eventi dal 
vivo gratuiti per le start up.

 Oltre 190 gli imprenditori che si sono avvicinati alla campagna, disposti 
a supportare start up locali nella propria area.

 Oltre 2500 le persone che sono salite a bordo del nostro Tour Bus estivo, 
per ricevere consigli da esperti e imprenditori di successo.

 1236 le miglia percorse dal nostro Tour Bus in tutto il paese, supportando 
direttamente le start up e la crescita delle imprese più bisognose. 

 Oltre 1500 le ore di tutoring che sono state abbinate a giovani start 
up, grazie alla collaborazione con grandi organizzazioni come The Supper Club.

 Oltre 100 le campagne internazionali simili in tutto il mondo. La 
campagna ha ispirato anche altre iniziative, tra cui “StartUp Saturday”.

cOS’è START uP bRITAIN

StartUp Britain è una campagna nazionale promossa 
da imprenditori per imprenditori, sfruttando la 
competenza e la passione di leader per celebrare, 
ispirare e accelerare l’impresa nel Regno Unito.

La campagna è stata fondata da otto imprenditori e 
lanciata il 28 marzo 2011 dal Primo Ministro David 
Cameron, con il pieno appoggio del Governo, anche se 
è completamente finanziata da sponsor privati.
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 “ThERE’S A buSINESS IN EvERyONE” 
è LO SLOgAN DELLA cAMPAgNA START 
uP bRITAIN. quALI SONO LE DOTI chE 
fANNO Sì chE OgNuNO SI POSSA Ef-
fETTIvAMENTE TRASfORMARE IN IM-
PRENDITORE DI Sé STESSO?
Credo fermamente che ognuno abbia le 

possibilità di diventare datore di lavoro di 

sé stesso. Ci vuole sicuramente una buo-

na idea iniziale che incontri le esigenze di 

nicchie di mercato, quindi il fattore crucia-

le è la fase di trasformazione dell’idea in 

un’impresa: come promuovere il prodotto 

o servizio, vendere e ancora vendere. Ma 

più di tutto, è necessario essere determi-

nati a lavorare duramente. Un aspetto de-

terminante per diventare un imprenditore 

di successo è circondarsi di un team di 

supporto composto da esperti e mentori. 

Un giovane cittadino del Regno Unito oggi 

può ritenersi fortunato in quanto ha a di-

sposizione un’ampia gamma di supporti 

per avviare un’impresa e farla crescere: 

dal Governo agli imprenditori privati con 

esperienza, nel mio Paese c’è una grande 

voglia di poter aiutare i giovani in questo 

processo. Può suonare strano, ma a mio 

avviso la crisi economica rappresenta un 

ottimo momento per avviare un’attività 

imprenditoriale.

 SEcONDO LEI quALI SONO LE OP-
PORTuNITà, NEL MONDO gLObALIz-
zATO DI OggI, PER uN gIOvANE chE 
vuOLE fARE IMPRESA? quALI I SETTORI 
MATuRI E quELLI INvEcE PIù AD ALTO 
POTENzIALE DI SvILuPPO?
Ci sono diversi settori ancora poco maturi 

che attraversano una fase di grande svi-

luppo. L’industria creativa della moda, della 

musica e del design stanno fiorendo e ve-

diamo migliaia di giovani trasformare la loro 

passione in business, sia che essa trovi com-

pimento attraverso la produzione “fisica” di 

gioielli o pezzi di arredamento, sia attraverso 

il mondo digitale (tramite la creazione di 

APP, per sempio). La mia azienda ha appena 

realizzato lo StartUp Kit che sarà consegna-

to a chiunque richieda uno StartUp Loan 

(prestito) di cui ho parlato prima. Nel Kit ho 

inserito il profilo di venti giovani che hanno 

iniziato un’impresa e i cui campi di vendita 

sono i più variegati: dall’abbigliamento spor-

tivo ai macina-pepe, passando per una nuo-

va invenzione per lavare i vestiti nel mondo 

in via di sviluppo. I giovani imprenditori han-

no colmato un vuoto del mercato, e spesso 

hanno trasformato la loro passione in un 

profitto. Questa è la dimostrazione del fatto 

che le opportunità sono infinite fino a che ci 

sarà un mercato che assorbe i prodotti.

THERE’S
A BUSINESS
IN EVERYONE
What’s the business 
in you?

@GIConfindustria
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Credo che il vostro Paese sia per 
certi versi simile al mio, e sono 
fermanente convinta che la naturale 
propensione italiana alla microim-
presa vada fortemente incoraggiata 
e supportata.

 DA OSSERvATRIcE ESTERNA ED 
ESPERTA DEL MONDO DEL buSINESS, 
cOME gIuDIcA LA SITuAzIONE SOcIA-
LE, EcONOMIcA E POLITIcA ITALIANA?
Il vostro Paese è ricco di imprese di fa-

miglia di successo, tuttavia è vittima di 

una difficile situazione politica. Qualche 

giorno fa, parlando con una persona che 

lavora all’Ikea, ho saputo che la divisione 

Ikea Italia – creata tre anni fa per rispon-

dere alle esigenze delle piccole aziende - si 

sta facendo strada assorbendo le vendite 

delle piccole imprese italiane costituite, 

nel 60 per cento dei casi, da meno di nove 

addetti. Credo che il vostro Paese sia per 

certi versi simile al mio, e sono fermanen-

te convinta che la naturale propensione 

italiana alla microimpresa vada fortemen-

te incoraggiata e supportata. 

 IL NOSTRO MOvIMENTO RAPPRE-
SENTA LA vOcE DI TuTTI I gIOvANI 
IMPRENDITORI ITALIANI, SOPRATTuT-
TO DINANzI AL MONDO DELLA POLI-
TIcA. quALE cONSIgLIO O AuguRIO 
vuOLE DARcI PER IL fuTuRO?
Mi piacerebbe lanciare StartUp Italy! Mi 

piacerebbe che voi lavoraste insieme a 

me nel creare una campagna per l’Italia 

che possa essere supportata dal vostro 

Governo e che faccia brillare i grandi im-

prenditori italiani e incoraggi ancora più 

giovani a scegliere la via dell’impresa per 

il loro futuro.
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IN PRIMO PIANO

 IL cROLLO DEI SubPRIME NEL fATIDIcO 
2008 é cONSIDERATO NEL MONDO OccIDEN-
TALE L’INIzIO DI quELLA cRISI chE, PRIMA 
fINANzIARIA, POI REALE, PRIMA AMERIcA-
NA, POI EuROPEA, SEMbRA NON TERMINARE 
MAI: quAL è L’EvENTO O IL fENOMENO DI 
quESTI ANNI chE PIù hA INfLuENzATO LO 
SvILuPPO DELLA DARwINOMIcS?
Si dice in matematica, e i bene informati lo con-
fermano, che cambiando l’ordine dei fattori il pro-
dotto non cambia. In economia tale affermazione 
non è valida. Se cambiano i fattori (di produzione) 
il prodotto cambia, eccome. Nel caso di specie i 
prodotti da americani ed europei sono diventa-
ti cinesi. L’occidente è entrato in crisi non per il 
subprime, ma per la emorragia di produzione che 
si è mossa oltre la grande muraglia. Consideria-
mo una proporzione: per produrre 1000 euro di 
economia reale, i mezzi finanziari attivati sono 
un multiplo, e per avere il totale vanno moltipli-
cati per la velocità con cui circolano. Supponiamo 
che abbiamo 5000 mezzi finanziari e velocità 4. 
Per produrre 1000 di economia reale abbiamo a 
disposizione 20000 mezzi finanziari. Il che fa 20 
come rapporto. Ora immaginiamo che quella pro-
duzione di 1000 si riduca a 500 (portiamo produ-

zione oltre muraglia) il risultato sarà che pur senza 
aumenti di strumenti finanziari il rapporto diven-
ta 40, e se la velocità di circolazione aumenterà 
(i titoli si surriscaldano) questo rapporto diventa 
80. è a questo punto che il subprime entra in crisi, 
per colpa (si fa per dire) del crollo dell’economia 
reale. La continua, incessante, emorragia di pro-
duzione dall’occidente “oltre muraglia” ha falsato 
il rapporto mezzi finanziari-economia reale. Ma gli 
economisti, le banche, i governi, sembra non se si-
ano accorti. L’elemento che ha fatto nascere la Dar-
winomics è di struttura strettamente capitalistica. 
A est, dopo il fallimento dei sistemi marxisti, Marx 
non è affatto stato messo in soffitta. Darwiniana-
mente si è modificato per sopravvivere. Il marxismo 
ha imparato la lezione del capitalismo occidentale e 
l’ha trapiantato sul sistema marxista russo e cine-
se. Sono nate così due forme di capitalismo nuove. 
Capitalismo marxista statale (Russia) centrato sulle 
materie prime energetiche (gas) controllate dallo 
Stato. Capitalismo marxista partitico (Cina) centra-
to sull’uso della forza lavoro controllato dal partito. 
Insomma il capitalismo da uno è diventato trino. E 
Darwinomics afferma che il capitalismo occidentale 
deve inventarsi nuovi orizzonti operativi. Cercare di 
fare concorrenza alla

DAwINOMIcS: LA SfIDA
PER gLI IMPRENDITORI NELLA
NuOvA EcONOMIA PLANETARIA

Umberto Sulpasso ha insegnato in diverse università americane. Autore del libro Darwinomics, ha scritto per Il Sole 24 Ore e la 
Repubblica e attualmente è impegnato a realizzare il primo calcolo del Prodotto Nazionale del Sapere, che verrà ufficialmente 
presentato alle Nazioni Unite come metodo innovativo per misurare la ricchezza delle nazioni. Lo abbiamo incontrato per capire 
quali sono le sfide che ci attendono nella nuova economia del sapere.

| di Simone Colombo | Comitato di Redazione Qualeimpresa

L’elemento che ha fatto 
nascere la Darwinomics è 
di struttura strettamente
capitalistica. A est, dopo 

il fallimento dei sistemi 
marxisti, Marx non è

affatto stato 
messo in soffitta. 

Darwinianamente si è 
modificato per

sopravvivere.

GIConfindustria
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Russia sul piano energetico significa solo av-
viare guerre a catena. Cercare di fare concor-
renza alla Cina sul piano del costo del lavoro 
porta al crollo della domanda globale. Questa 
è l’essenza di Darwinomics: la nascita di un 
capitalismo occidentale centrato sulla politica 
del sapere, di cui il primo pilastro è il calcolo 
del Prodotto Nazionale del Sapere.

 cIRcA DIEcI ANNI fA RIfKIN INTRODu-
cEvA IL TERMINE “cAPITALISMO cuLTu-
RALE” PER RIcOMPRENDERE LA cONO-
ScENzA, LA cuLTuRA, L’ESPERIENzA 
NELLA cATENA DI gENERAzIONE DEL 
vALORE: quALI ELEMENTI DI NOvITà 
cONTRADDISTIguONO IL cONcETTO DI 
PRODOTTO NAzIONALE DEL SAPERE?
Con tutto il rispetto per Rifkin, le sue afferma-
zioni pongono un problema ma non offrono 
soluzione. Il PNS, di soluzioni ne offre due: indi-
vidua un motore dello sviluppo concorrenziale 
al capitalismo marxista russo (energia) e al ca-
pitalismo marxista cinese (demografia) e non 
è un numero - come il PIL - ma una matrice. 
In pratica il Paese viene trasformato in cellule 
produttive di sapere corrispondenti a cellule 

produttive di ricchezza. Da Rifkin abbiamo in-
teressanti richiami ad un problema. Con il PNS 
abbiamo la duplice soluzione del problema.

 IL DEcOLLO DELL’EcONOMIA cINESE 
E LA SuA cOSTANTE cREScITA A TASSI 
INSOSTENIbILI PER LE EcONOMIE OccI-
DENTALI è cONSIDERATO DA MOLTI L’I-
NIzIO DELLA fINE: STIAMO vERAMENTE 
RISchIANDO DI ESTINguERcI O NON RI-
uScIAMO SEMPLIcEMENTE AD AccET-
TARE chE NON SIAMO PIù L’OMbELIcO 
EcONOMIcO DEL MONDO?
Il pericolo maggiore dell’Occidente è nel fatto 
che dopo la produzione anche la domanda 
globale si trasferisca oltre muraglia, e il capi-
talismo finanziario lo segua. Anni fa ho scritto 
un libro dal titolo Know Global, per segnalare 
come la più importante globalizzazione in 
atto fosse quella del sapere, e il governo bra-
siliano organizzò due convegni internazionali 
per dibattere il tema sollevato dal libro. La 
sfida intellettuale maggiore che l’Occidente 
deve accettare è di demolire quello che io 
chiamo “carcere dei pensieri pensati”. L’Italia 
ha una struttura del sapere incrostata. L’Oc-

cidente pure. Il “carcere dei pensieri pensati” 
ci spinge a credere che lo sviluppo economi-
co abbia bisogno di un ombelico. Perché non 
pensare ad un fenomeno collettivo di crescita 
growth global? L’economia del sapere è l’uni-
co modo per arrivarci.

 DEI SETTE PILASTRI DELLA DARwI-
NOMIcS quAL è quELLO chE L’ITALIA 
POTREbbE IMPLEMENTARE PIù vELOcE-
MENTE E quALI RESISTENzE SI INcON-
TREREbbERO NEL NOSTRO PAESE?
I pilastri da avviare sono due. Le Knowledge 
Valley, come le ho tratteggiate nel recente 
interessante incontro con il Comitato Eco-
nomia, Finanza e Internazionalizzazione dei 
Giovani Imprenditori. In quella sede ho detto 
ad un uditorio intelligente e reattivo che la 
carta più potente imprenditoriale per ritorna-
re alla crescita è quella della istituzione delle 
Knowledge Valley. L’altro pilastro – che vorrei 
fosse fatto proprio dal Comitato Education e 
Lavoro GI – è quello della Educational Credit 
Card, che fu istituita dal Governo D’Alema e 
non solo mantenuta in vita da Giuliano Ama-
to, ma addirittura

qualeimpresa.org

Umberto Sulpasso interviene al Comitato Economia, Finanza e Internazionalizzazione GI.
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I SETTE PILASTRI DELLA DARwINOMIcS

1. Prodotto nazionale calcolato in termini di Prodotto nazionale Sapere (PNS, ovverdo Pns, Gross 
Domestic Knowledge Product.

2. Educational Credic Card (ECC) per tutti i cittadini che compiono diciotto anni.
3. Family educational bonds (FEB) per assicurare che tutti i kids appena nati potranno frequenta-

re corsi professionali o andare al college.
4. Piattaforma Sapere Nazionale e centri di industrializzazione del Sapere disseminati ovunque 

per permettere di commercializzare on line i saperi di tutti i cittadini e allo stesso tempo con-
sentire la formazione permanente anche a coloro che non hanno più diciotto anni da tempo.

5. Knowledge Valleys per promuovere nel mondo il brand dei saperi di ogni singola regione.
6. Moneta Sapere (K$, ma anche K Ghana, K Sud Africa, eccetera) certificata dallo Stato ma 

emessa da tutte le istituzioni e da tutti i cittadini che cerchino di finanziare lo sviluppo del 
proprio Sapere.

7. Dharma e Logos, le “città del sapere”: strutture architettoniche nuove ad hoc dello Stato-Sapere.

potenziata, ma di cui mai nessuno ha parla-
to. Le Knowledge Valley sono la più potente 
arma immediata per il vero decollo dell’in-
dustria della innovazione. E mi auguro che 
i Giovani Imprenditori la presentino al go-
verno. Le Educational Credit Card sono un 
colossale strumento di domanda collettiva 
con moltiplicatore del sapere. Le difficoltà 
maggiori del Paese sono di natura politica, 
non imprenditoriale. Anni fa ho fondato in 
un castello umbro (Gualdo Tadino) la prima 
università multimediale europea, la seconda 
al mondo. L’idea era di creare un network di 
università multimediali nei vari castelli. Nei 
pochi anni che ha vissuto quella università 
ha prodotto imprenditoria e assistenza im-
prenditoriale. Poi la Regione ci ha di fatto 
sfrattato e la prima università multimediale 
europea è deceduta. Nel frattempo negli 
USA sono diventate 400 e il fatturato glo-
bale annuale è di miliardi di dollari.

 L’INDIA SARà IL PRIMO STATO A 
cALcOLARE IL PNS, chE vANTAggI 
POTRà TRARRE DA quESTO NuOvO 
APPROccIO?
Recentemente a Delhi ho avuto un incontro 
con il direttore generale dell’ufficio statistico 
(una entità mostruosa perché, non dimen-
tichiamolo, gestisce statistiche per un mi-
liardo e 300 milioni di individui) e l’Istituto è 
convinto che con il PNS si mettano in moto 
nuove procedure budgettarie per l’India che 
ottimizzino le spese. Per i benefici degli im-
prenditori suggerisco di ascoltare sul web il 
suo Presidente. Nel sito www.youtube.com/
darwinomics c’è il Dr. Rajiv Kumar nella con-
ferenza di Tor Vergata (fatta per presentare 
il libro) e nel talk show della Treccani. Anche 
la chiacchierata con il Comitato Economia dei 
GI verrà messa in una playlist e così i Giovani 
Imprenditori potranno visualizzare l’incontro 
e interagire.

 SE NELLA fOSSIL EcONOMy DuE PIù DuE 
fA guERRA, RIvOLuzIONE, EffETTO DOMI-
NO, NELLA DARwINOMIcS quANTO fA? 
Nella Fossil Economy due più due fa la terza 
guerra mondiale con armi nucleari in riserva 
ma non troppo. Se detto evento si verifica 
torneremo a scrivere “l’origine della specie”. 
Nella Darwinomics due più due fa Growth 
Global. Quale scegliamo?
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 DOPO DARwINOMIcS LEI STA ScRI-

vENDO uN LIbRO DARwINPOLIS, Può 
ANTIcIPARE DI chE SI TRATTA?
Certo. Il primo capitolo si apre con una in-
vocazione classica alle muse, come usava 
ai tempi di Omero. Cara Angela che sei nei 
cieli, lasciaci oggi il nostro debito quotidia-
no… Lascia che il nostro vecchio sogno di 
poter dare uno stato sociale, una scuola, 
una possibilità di vacanza allo scopo di po-
tenziare l’imprenditoria nostrana ci riscaldi 
la vita quotidiana… L’invocazione prosegue 
ricordando ad Angela che tempo fa andava 
di moda un detto bellissimo di Kennedy, “Ich 
bin ein Berliner”, e questo detto ha aiutato la 
Germania non solo politicamente, ma anche 
finanziariamente nella unificazione. Angela, 
memore, dovrebbe aggiornare quel motto 
in Εγώ Είμαι Έλληνας. Insomma, “Io 
sono greco”, e vorrei farne un motto per tut-
ta l’Europa. Il capitolo seguente ha per titolo 
“La ricreazione è finita?” e qui non anticipo 
niente perché è evidente dalla mia intervista 
che la risposta è sì, se ci si ancora a vecchi 
modelli economici di sviluppo, la risposta 
è no, rotondo e potente, se ci si avvia senza 
pregiudizi verso il nuovo mondo. Che è quel-

lo della DarwinPolis. La Polis greca ha dato al 
mondo occidentale tutte le forme di governo. 
Secoli di disgregazione hanno fatto sì che in 
vari angoli del mondo si siano affermate al-
cune di quelle forme, tirannia, democrazia, 
oligarchia etc. che potevano funzionare in un 
sistema politico planetario auto-isolante. La 
globalizzazione porta al ritorno della polis. I 
suoi quartieri sono angoli diversi del mondo. 
Ma l’interazione è la chiave darwininana della 
nuova politica. Angela non può più governare 
la Germania stile Terzo Reich. La sua perdita 
di 2-3 punti prevista a due giorni dalla elezio-
ne di Hollande precipita a 10 punti. Hollande 
vota in Germania. Questa è DarwinPOLIS. 
Darwinomics e DarwinPolis sono le due facce 
della stessa medaglia. Vorrei chiudere questa 
chiacchierata dall’India con una affermazione 
di grande ottimismo. I Giovani Imprenditori 
che ho avuo il piacere di conoscere sono di 
grande spessore. Sono certo sapranno legge-
re positivamente i messaggi di Darwinomics 
per promuovere una ripresa imprenditoriale 
di grande visione globale. E mi sia concesso 
ribadire da economista il motto Εγώ Είμαι 
Έλληνας.

 Rajiv Kumar - Direttore e AD dell’ Indian Council for Research on
 International Economic Relations. 

Giovani Imprenditori Confindustria

Il pericolo maggiore 
dell’Occidente è nel 

fatto che dopo la 
produzione

anche la domanda 
globale si trasferisca 

oltre muraglia, e il 
capitalismo

finanziario lo segua.
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IN PRIMO PIANO

gI A bRuxELLES: bANDI EuROPEI 
E OPPORTuNITà DI SvILuPPO
| di Enrico Anghilante | Comitato YES e Rapporti internazionali GI

Siamo a Bruxelles. Il tempo lascia a desiderare, 
ma Giovanni Soffietti guida una delegazione che 
non è qui per turismo. La sede belga di Confin-
dustria si apre ai Giovani Imprenditori italiani che 
fanno parte di una delegazione con un obiettivo 
preciso: conoscere meglio le opportunità che le 
istituzioni europee offrono, per potersene fare 
promotori sul territorio ed offrire a tutti la pos-
sibilità di usufruire dei bandi europei. Gli incon-
tri serrati lasciano spunti, forniscono intuizioni, 
stimolano azioni concrete in ognuno. Soffietti, 
Responsabile Affari Europei del Comitato YES e 

Rapporti Internazionali GI e Presidente GI Sar-
degna, ha saputo mettere insieme una delega-
zione eterogenea, sia per geografia, con Giovani 
Imprenditori di Piemonte, Liguria, Veneto, Puglia, 
Campania, Friuli e Sardegna, sia per attività, dai 
servizi alla metalmeccanica, passando per ener-
gia, trasporti, formazione e consulenza. Il diret-
tore Dall’Alba e i funzionari Pirrone e Borsani di 
Confindustria Bruxelles hanno organizzato gli 
incontri con precisione, dando un ottimo esem-
pio di efficacia che testimonia il buon lavoro che 
si può fare nella capitale belga. 

Il 10 e 11 maggio una delegazione del Comitato YES e Rapporti Internazionali GI è approdata a Bruxelles per visitare 
la rappresentanza di Confindustria e incontrare un gruppo di dirigenti delle DG Impresa, Sviluppo e Ricerca della 
Commissione Europea. Un viaggio per conoscere meglio le istituzioni dell’UE e scoprire le opportunità offerte dai bandi 
europei per lo sviluppo del territorio.

@GIConfindustria
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Preziose le indicazioni dell’On. Lara Comi 
sull’approccio da avere in sede di progettazio-
ne europea con le varie divisioni. La coopera-
zione regolamentare è alla base delle oppor-
tunità per le nostre giovani imprese, se ne è 
parlato con Giacomo Mattinò della DG Impre-
se e Industria. “Nulla di meglio che sentire la 
voce dei protagonisti” afferma con convinzio-
ne Filippo Sottovia, Vice Presidente GI Padova, 
durante i dialoghi con Marko Curavic che ha 
presentato il Progetto Erasmus per Giovani 
Imprenditori ed Hussain Sattaf del program-
ma Enterprise Europe Network. “Questi in-
contri ci permettono di capire sino in fondo le 
opportunità per le nostre aziende” afferma Lia 

Corazzola GI di Pordenone a margine del dia-
logo con Nicolò Giacomuzzi della DG Ricerca. 
Il funzionamento del “governo europeo” e 
soprattutto le metodologie per fare impresa 
e politica attiva sulla Commissione sono sta-
ti al centro dell’incontro con Silvia Bartolini 
membro di Gabinetto del VP di Antonio Tajani, 
con grande soddisfazione dei partecipanti alla 
delegazione. Ci si è spinti anche a parlare di 
lobby con Adrian Van den Hovven, direttore 
affari internazionali di Businesseurope e Fran-
cesco Gazzoletti, responsabile affari europei 
di ERG. “Se vieni a Bruxelles per promuovere 
un tuo progetto, forse stai sbagliando. Se vuoi 
sviluppare le linee guida dell’Unione Europea 

con un tuo progetto impegnando le capaci-
tà, le peculiarità che puoi mettere in campo 
come imprenditore assieme alla tua impresa 
allora le cose cambiano. Questo il segreto 
per poter trovare opportunità presso le Isti-
tuzioni Europee. Le ricette: studiare i trattati, 
leggere le linee guida, restare informati sulle 
opportunità, seguire i bandi sui siti ufficiali 
della comunità europea e poi sviluppare idee 
e progetti che siano sintesi e sviluppo di tutto 
questo”, questo il sunto delle parole raccolte 
nella due giorni che tracciano la strada giusta 
per non perdere le occasioni offerte dall’Unio-
ne Europea. Giovanni Soffietti è entusiasta, 
come gli altri partecipanti alla delegazione: 
“Due giorni di incontri intensi per discutere la 
progettazione, con i numerosi player coinvol-
ti, espressione delle politiche interne e esterne 

all’unione dei 27; per saper presentare un’ini-
ziativa di respiro europeo. Dove le dinamiche 
guidate dai trattati e dalle linee guida della 
Commissione Europea sono influenzate dalle 
logiche e dagli equilibri tra i vari stati membri. 
Fiscal Compact, Imprenditorialità, start up e 
Commercio internazionale sono tra le princi-
pali novità protagoniste dell’agenda europea 
in vista del nuovo settennato 2014 – 2020. 
Per il quale si stima un intervento di circa 2,8 
miliardi di euro solo per giovani e start up. I 
Giovani Imprenditori sono a Bruxelles in anti-
cipo per essere protagonisti del cambiamento, 
dei nuovi progetti di sviluppo imprenditoriale 
e dire la loro opinione partecipando ai tavoli 
che influenzano le politiche nazionali”.

BRUXELLES HIGHLIGHTS:

 Gli incontri serrati lasciano spunti, forniscono intuizioni, stimolano azioni concrete in ognuno. Soffietti, Responsabile Affari Europei 
del Comitato YES e Rapporti Internazionali GI e Presidente GI Sardegna, ha saputo mettere insieme una delegazione eterogenea, sia 
per geografia, con Giovani Imprenditori di Piemonte, Liguria, Veneto, Puglia, Campania, Friuli e Sardegna, sia per attività, dai servizi 
alla metalmeccanica, passando per energia, trasporti, formazione e consulenza.

 ”Se vieni a Bruxelles per promuovere un tuo progetto, forse stai sbagliando. Se vuoi sviluppare le linee guida dell’Unione Europea con 
un tuo progetto impegnando le capacità, le peculiarità che puoi mettere in campo come imprenditore assieme alla tua impresa allora 
le cose cambiano”. (Francesco Gazzoletti, responsabile affari europei ERG)

 “Nulla di meglio che sentire la voce dei protagonisti” afferma con convinzione Filippo Sottovia, Vice Presidente GI Padova, durante 
i dialoghi con Marko Curavic che ha presentato il Progetto Erasmus per Giovani Imprenditori ed Hussain Sattaf del programma 
Enterprise Europe Network.

GIConfindustria
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Luigi Abete, classe 1947, nato a 
Roma, laureato in giurisprudenza e 
specializzato in diritto sindacale, dal 
1978 al 1982 è stato Presidente dei 
Giovani Imprenditori di Confindustria, 
dal 1983 al 1986 Presidente della 
Federazione degli Industriali del 
Lazio e dal ’92 al ’96 Presidente 
di Confindustria. È  Presidente  di 
Cinecittà Studios Spa, Amministratore 
Delegato di Cinecittà Entertainment, 
nonchè Presidente dell’azienda di 
famiglia A.BE.T.E. SpA e, dal 1998, 
della BNL. Il 31 maggio 2000 è stato 
insignito dell’onorificenza di Cavaliere 
del Lavoro. Dal 2008 è Presidente di 
Assonime. 
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Intervistare Luigi Abete significa ascoltare un’importante testimonianza sul sistema imprenditoriale italiano. Si passa subito al 
“tu” e ripercorriamo le tappe della sua esperienza come Presidente dei Giovani Imprenditori e poi di Confindustria, ma soprattutto i 
momenti che hanno scandito la storia recente del nostro Paese. Per il Presidente, che ancora segue da vicino i convegni dei Giovani 
Imprenditori e che conserva i numeri di Qualeimpresa da quarant’anni a questa parte, il motto per l’autorevolezza dei Giovani di 
Confindustria, lanciato già nel ’93, è quello della tripla “A”: Autonomi, Apartitici, Agovernativi.

LuIgI AbETE, LE TRE “A” DEI 
gIOvANI IMPRENDITORI

| di Alessandro Addari | Direttore Qualeimpresa

INTERvISTA cON PAST PRESIDENT gI

 A TRENT’ANNI DI DISTANzA DALLA 
TuA PRESIDENzA, quALI LE DIffEREN-
zE E gLI ELEMENTI DI cONTINuITà?
Fino al ’78 i Giovani Imprenditori si consi-
deravano un’élite che svolgeva la funzio-
ne di coscienza critica del mondo dell’in-
dustria, sia sul piano organizzativo, sia sul 
piano delle regole interne, nei confronti 
di Confindustria, richiedendo maggiore 
trasparenza. C’erano meno imprenditori 
di prima generazione, il dibattito culturale 
interno era ricco e al tempo stesso autore-
ferenziale. I temi principali di discussione 
erano come porsi rispetto alla partecipa-
zione dei lavoratori in azienda, il rappor-
to con la politica e con il compromesso 
storico. Il messaggio che ho cercato di far 
passare durante la mia presidenza era di-

ventare da élite a Movimento, facendo in 
modo che i quattromila iscritti, divenuti 
oltre seimila al termine del mandato, par-
tecipassero in prima persona alle attività. 
La seconda parola chiave era “Ponte”, tra 
l’impresa e la società civile, dalla rinnova-
ta sensibilità che uscì dal Rapporto Pirelli. 
Cercai di rafforzare questo ruolo affinché 
i Giovani Imprenditori divenissero sempre 
più la connessione della fabbrica con il 
territorio, ad esempio iniziando un rap-
porto con il mondo della scuola, che dive-
niva il veicolo con cui fare comunicazione 
culturale ed esperienziale tra l’impresa e 
la realtà esterna. Come elemento di con-
tinuità vedo proprio gli elementi di allora, 
ormai consolidati: “Movimento”, “Ponte”, 
“Scuola”, “Formazione”.

Come elemento 
di continuità 
vedo proprio gli 
elementi di allora, 
ormai consolidati: 
“Movimento”, 
“Ponte”, “Scuola”, 
“Formazione”.

qualeimpresa.org
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 AL TERMINE DELLA PRESIDENzA NAzIONALE DI cONfINDuSTRIA è STA-
TO PubbLIcATO IL vOLuME: “LuIgI AbETE, MERcATO, SvILuPPO, SOLIDA-
RIETà” SONO ANcORA quESTE LE PAROLE chIAvE DA PERSEguIRE?
Durante l’esperienza con i Giovani Imprenditori mi dedicavo alle letture di Popper e 
all’idea della società aperta. Appena eletto Presidente Nazionale senior, nel discorso 
alla Giunta parlai di un imprenditore normale in un periodo eccezionale. Dagli anni 
’90 in poi, nel momento in cui la società delle “macchine” è divenuta più immateria-
le, in cui si può controllare il risultato e non il processo operativo, il dato della qualità 
della vita è diventato un elemento fondamentale per innescare il circuito virtuoso 
tra sviluppo e solidarietà. La crescita richiede un habitat che si manifesta quando le 
persone si impegnano nel lavoro con la testa e con il cuore. Più mercato ci dà più 
sviluppo se costruiamo una base di solidarietà che ci consente di far funzionare il 
circuito. In Italia da dieci anni cresciamo pochissimo e abbiamo problemi di qualità 
del fisco, di qualità nella solidarietà con categorie iperprotette e altre sottoprotette, 
allora la domanda è: quanto questo basso tasso di sviluppo deriva dall’incapacità di 
far funzionare in un rapporto positivo fisco e solidarietà?

LO SLOgAN DELLE TRE “A”

Durante il secondo anno alla guida di 
Confindustria Luigi Abete ha proposto e 
diffuso lo slogan della tripla A.

Lo slogan sostiene che la valutazione del 
Governo va fatta in maniera:

• AUTONOMA
• APARTITICA
• AGOVERNATIVA

Giovani Imprenditori Confindustria
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 PER L’AuTOREvOLEzzA DEI gIOvANI 
IMPRENDITORI hAI LANcIATO IL MOT-
TO DELLE TRE “A”…
Durante il secondo anno alla guida di 
Confindustria ho proposto e diffuso lo 
slogan della tripla A: autonoma, apar-
titica, agovernativa. La valutazione del 
Governo va fatta sempre sui singoli 
provvedimenti senza far intravedere un 
“affiancamento”, anche se tutti i prov-
vedimenti andassero nella direzione de-
siderata. Inoltre ho dovuto sovente far 
comprendere la differenza tra l’essere 
Apartitici e non Apolitici: Confindustria e 

i Giovani Imprenditori possono e devono 
interessarsi alla politica con le loro posi-
zioni e le loro azioni.

 ALcuNI cONSIgLI PER I gIOvANI IM-
PRENDITORI DI OggI E DI DOMANI.
Devono sempre più formarsi non solo 
come imprenditori ma come cittadini 
e presidiare i temi di lungo periodo, 
in primis l’education, focalizzarsi sulle 
regole del vivere comune, con un’at-
tenzione agli aspetti culturali, facendo 
accompagnare a valori condivisi un les-
sico compatibile.

“I Giovani Imprenditori devono 
sempre più formarsi non solo come 

imprenditori ma come cittadini e 
presidiare i temi di lungo periodo”

@GIConfindustria
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DAL TERRITORIO

Data storica per la Vdc Technologies di Anagni: 
il 17 maggio l’azienda, una volta leader a livello 
mondiale per la produzione di cinescopi, con 
all’attivo settecento brevetti, ha riaperto tem-
poraneamente i battenti dopo oltre tre anni di 
chiusura dello stabilimento. L’occasione è stata 
il convegno “Parte Energia e si fa Industria”, 
organizzato dai Giovani Imprenditori di Unin-
dustria e dal Comitato Energia e Ambiente dei 
Giovani Imprenditori di Confindustria. La scelta 
della location non è avvenuta a caso, è stata 
fortemente voluta dalla Presidenza e da tutto 
il Direttivo dei Giovani di Unindustria: lontano 
dai grandi alberghi che finora hanno ospitato 
l’iniziativa, nella terza edizione del convegno 
a carattere nazionale sul tema energetico si 
è voluto incentrare l’attenzione sulla ricon-
versione della produzione in tecnologie per la 
generazione di energia da fonti rinnovabili di 
un’azienda che da troppi anni ormai è in ago-
nia. Nel corso del convegno è stato presentato 
lo studio “Green economy e fonti rinnovabili 
– Impatto economico, competitività e innova-
zione per il Sistema Paese” realizzato da No-
misma Energia, attraverso il quale sono stati 
analizzati i principali fattori trainanti lo svilup-

Alla luce dei risultati di uno studio di settore realizzato da Nomisma Energia i Giovani Imprenditori di Unindustria si sono 
interrogati sulle opportunità offerte dalla Green Economy nel corso di un confronto con rappresentanti di istituzioni e di 
aziende, svoltosi all’interno della VDC Technologies, un’importante realtà industriale del frusinate in attesa di riconversione 
ormai da diversi anni.

fONTI ENERgETIchE RINNOvAbILI: 
STRATEgIE E PROSPETTIvE 
fuTuRE PER LA cOMPETITIvITà 
DEL SISTEMA PAESE
| di Alessio Rossi | Presidente GGI Unindustria Roma, Frosinone, Rieti, Viterbo

po economico ed industriale del settore della 
Green Economy, con particolare riferimento 
alle tecnologie innovative. L’obiettivo finale 
dello studio è identificare e delineare le azioni 
e le strategie necessarie al raggiungimento di 
una reale competitività del mercato. L’analisi è 
partita da un esame degli investimenti e delle 
politiche industriali nelle rinnovabili a livello 
europeo e mondiale, per approfondire succes-
sivamente l’evoluzione normativa e di mercato 
in Italia - con un accenno alle previsioni al 2020 
- la disciplina degli incentivi, le politiche e gli 
strumenti innovativi della Green Economy, gli 
impatti economico-occupazionali, alcuni casi 
di eccellenza. Le informazioni e i dati raccolti 
serviranno quindi a sostenere delle proposte 
concrete e attuali per una nuova politica indu-
striale del Paese, che sia in linea con le reali ne-
cessità del settore ed orientata ad uno sviluppo 
economicamente sostenibile verso il raggiungi-
mento della competitività. Con questo studio si 
è inteso offrire, quindi, un’immagine delle po-
tenzialità e delle competenze del nostro Paese, 
come supporto alla predisposizione di politiche 
armoniche per uno sviluppo sistemico dell’in-
dustria manifatturiera, l’incremento della

In Italia il forte sviluppo 
delle tecnologie rinnovabili 
ha portato benefici a livello 
sia di economia reale, 
creando un giro d’affari di 
circa 26,5 Mld€ nel 2011, 
con una crescita superiore 
al 150% dal 2010, sia di 
impatto occupazionale, che 
ha registrato un importante 
incremento nel 2011, 
raddoppiando a 85 mila gli 
addetti diretti e indiretti 
rispetto al 2010.

GIConfindustria
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competitività internazionale, la formazio-
ne, la valorizzazione dei centri di ricerca 
più eccellenti, la crescita occupazionale, 
il supporto alle politiche agricole, la ra-
zionalizzazione della politica energetica 
nazionale e la salvaguardia dell’ambiente, 
finalmente in ottica virtuosa. Il convegno 
si è aperto con i saluti di benvenuto di An-
drea Lo Sasso, direttore della Vdc Techno-
logies Spa. I lavori, moderati da Giuseppe 
Mastropieri, direttore dell’Area Fonti Rin-
novabili Nomisma Energia, hanno visto la 
partecipazione di Stefania De Feo, dell’area 

Energia e Ambiente di Confindustria, Lucia-
no Barra, Capo Segreteria Tecnica Diparti-
mento Energia del Ministero dello Sviluppo 
Economico e Sebastiano Serra, Direttore 
Segreteria Tecnica del Ministero dell’Am-
biente. è seguita una tavola rotonda alla 
quale hanno preso parte Antonio Di Cosi-
mo, Consigliere di Amministrazione di Bo-
nollo Energia Spa, Samuele Lupatini, Sales 
& Marketing Manager di Fiamm Spa e Luigi 
La Pegna, Responsabile Unità Project Ma-
nagement and Control di Enel Green Power 
Spa. Le conclusioni sono state affidate a 

Una delle caratteristiche intrinseche 
del sistema industriale italiano è la 
piccola dimensione delle aziende e la 
conseguente difficoltà nel processo di 
internazionalizzazione che può essere 
superata attraverso la creazione di 
reti di imprese, le quali permettono di 
operare tra meta-distretti puntando sulla 
condivisione di strategie commerciali e 
sulla promozione di prodotti/sistemi. 

Negli ultimi anni si sono sviluppate 
diverse realtà industriali di eccellenza 
“technology driven”, con pochi rivali a 
livello sia europeo che internazionale. 
La vera sfida per il futuro sarà quindi 
quella di sostenere la crescita e la 
trasformazione di queste realtà dall’ 
“officina” di provincia verso modelli 
industriali organizzati e competitivi.

Leonardo Licitra, Vice Presidente Energia 
e Ambiente dei Giovani Imprenditori Con-
findustria. A portare i propri saluti al con-
vegno anche la Presidente della Regione 
Lazio Renata Polverini e l’Assessore regio-
nale al Lavoro Mariella Zezza, che hanno 
sottolineato l’attenzione e l’impegno della 
Regione Lazio per cercare di salvare una 
delle più importanti aziende della provin-
cia di Frosinone. “La scelta di svolgere il 
nostro convegno presso questa azienda 
– dichiara Massimo Grande Presidente 
dei Giovani Imprenditori di Unindustria 

Frosinone – nasce dalla voglia di proporre 
una soluzione che possa restituire dignità 
a questo stabilimento. Abbiamo pensato a 
una “zona franca” delle energie rinnova-
bili nell’area Videocon, dove la ricerca e lo 
sviluppo di spin-off siano il punto forte 
e strategico di questo nuovo progetto. In 
Videocon abbiamo voluto proporre qual-
cosa di innovativo, con obiettivi a lunga 
scadenza, affinchè, secondo gli accordi 
internazionali del 2020 e del 2050, sia il 
tempo necessario per poter programmare 
un vero piano industriale del settore”.

qualeimpresa.org
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La Tavola Rotonda “La riforma del mercato 
del lavoro: giovani, opportunità e crescita 
del Paese” organizzata dal Gruppo Giovani 
Imprenditori di Confindustria Ascoli Piceno, 
ha rappresentato un’occasione per analizzare 
nel dettaglio l’articolata riforma del mercato 
del lavoro, lungamente attesa dal Paese e 
fortemente auspicata dall’Europa. Il Presiden-
te dei Giovani Imprenditori di Confindustria, 
Jacopo Morelli, ha dichiarato “il lavoro non è 
per noi una merce, è qualcosa che coinvolge 
nel profondo la vita delle persone; occorrono, 

Giovani Imprenditori di Ascoli Piceno hanno organizzato una tavola rotonda per scoprire opportunità e criticità della riforma 
del mercato del lavoro varata dal Governo Monti. Tra gli ospiti dell’evento, il Presidente dei Giovani imprenditori Jacopo Morelli.

LA RIfORMA DEL MERcATO DEL 
LAvORO: gIOvANI, OPPORTuNITà 
E cREScITA DEL PAESE
| di Giovanna Di Marco | Segreteria Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Ascoli Piceno

quindi, regole certe e chiare per tutti, impren-
ditori e lavoratori. La riforma del lavoro, così 
come quella fiscale, deve essere guardata in 
una prospettiva europea. L’Europa deve dare 
una risposta unica: in Germania la fiscalità 
del lavoro è differente da quella dell’Italia, che 
registra un aggravio maggiore del 23%. Per 
aumentare la ricchezza del Paese e la produt-
tività è necessario permettere alle imprese di 
poter fare investimenti. Le persone sono di-
sponibili a fare sacrifici, ma occorre spiegare 
loro perché occorre farli.

Il Governo deve essere capace di ascoltare il 
profondo disagio del Paese e dell’Europa, do-
vendo fare attenzione che la situazioni non 
peggiori, e lavorare affinché agli italiani non 
venga tolta la luce e la speranza del futuro”. 
Arturo Maresca, Ordinario di Diritto del La-
voro dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, ha affermato: ”la flessibilità serve 
alle aziende per competere, ma occorre col-
legare la flessibilità con i diritti e le tutele. 
Occorre inoltre distinguere la flessibilità so-
stenibile da quella che è un modo di eludere 
le regole a tutela del lavoro. Ciò che man-
ca nel disegno di legge sono le politiche di 

sostegno alla ricollocazione dei lavoratori. 
è necessario garantire l’accompagnamento 
efficace del lavoratore da un posto di lavo-
ro all’altro; le misure di sostegno al reddito 
renderebbero meno traumatica la perdita del 
posto di lavoro, andando a sdrammatizzare 
il tema del licenziamento”. “La riforma che 
il Governo va delineando – ha detto Gian-
luca Tondi, Presidente del Gruppo Giovani 
Imprenditori di Confindustria Ascoli Piceno 
- pur tendendo ad una modernizzazione del 
nostro mercato del lavoro, non pare ancora 
in grado di individuare le giuste soluzioni per 
la competitività delle imprese e, quindi,

“Le persone prima di tutto, i 
giovani prima di tutti. Deve 

essere questa la nostra 
ambizione. Per trasformare 

la recessione in una 
straordinaria opportunità di 
cambiamento è dai giovani, 

dalle loro energie e dai 
loro talenti, che dobbiamo 

ripartire.”

DAL TERRITORIO

Giovani Imprenditori Confindustria
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per la crescita del sistema-paese. L’Italia ha 
bisogno di impiegare compiutamente il pro-
prio capitale umano, a partire dai più giova-
ni, di alzare la produttività e la remunerazio-
ne del lavoro, di incoraggiare l’innovazione 
tecnologica e organizzativa dell’impresa. 
Politiche fiscali prudenti, competitività e 
mercato del lavoro flessibile sono cruciali 
per il funzionamento dell’economia italia-
na. In particolare, la flessibilità sul lavoro 
è concentrata sulla parte più giovane della 
popolazione e va distribuita più equamente.
A questo proposito, se non ci saranno effi-
caci modifiche, il dualismo del nostro mer-
cato del lavoro continuerà a determinare 
una situazione nella quale chi si trova all’in-
terno del sistema è quasi invincibile, qua-
lunque cosa faccia e qualunque sia la sua 
produttività e quindi il suo merito, mentre 

chi si trova fuori (al momento soprattutto 
i giovani) non riuscirà ragionevolmente ad 
entrarvi nei prossimi mesi. Il coraggio del-
la riforma si misurerà nell’impatto che essa 
riuscirà ad avere nei confronti di questa in-
giustizia. Non è solo un confronto tra le ge-
nerazioni, ma si tratta finalmente di rendere 
concretamente meritocratico il sistema; tale 
nuovo metodo di inclusione e selezione por-
terebbe infatti ad una maggiore efficienza 
del lavoro e quindi a dei benefici evidenti per 
il sistema economico in generale. Se ci fos-
sero delle regole di questo tipo, infatti, un 
primo effetto sarebbe anche quello di mi-
gliorare le prestazioni persino dei “peggiori” 
player, che finalmente vedrebbero minac-
ciate realmente le loro posizioni di rendita. 
E’ questa la battaglia - o sfida - dei giovani 
(quelli che meritano) per il lavoro”.

I Paesi europei che hanno 
resistito meglio alla crisi 
determinata dalle turbolenze 
dei mercati finanziari e 
dai problemi derivanti dal 
disequilibrio tra economia 
reale e finanziaria sono quelli 
in cui il mercato del lavoro 
funziona meglio. 

@GIConfindustria
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La volontà del Presidente dei Giovani Imprendi-
tori bresciani Federico Ghidini per il convegno 
organizzato lo scorso 13 aprile in occasione 
dell’edizione 2012 di IMW era chiara.  Ricreare 
nel cuore della Franciacorta una “Davos delle 
start up”. Ebbene, l’obiettivo è stato pienamen-
te centrato.  Ad Adro, nella suggestiva cornice 
di Villa Crespia, in un momento di innegabile 
difficoltà per l’economia,  è andato in scena un 
evento all’insegna dell’innovazione, della creati-
vità, del coraggio e soprattutto dell’ottimismo, 
cui hanno partecipato in modo entusiasta 200 
imprenditori under35. Una giornata perfetta-
mente riuscita, che ha visto anche la prestigiosa 
presenza e l’apprezzamento del Presidente dei 
Giovani imprenditori di Confindustria Jacopo 
Morelli. Nel suo intervento Morelli ha sottolinea-
to come i giovani imprenditori in Italia non man-
chino e che essi sono portatori di idee vincenti. 
“Nonostante nel nostro Paese non sia facile – ha 
spiegato Morelli -  questi ragazzi continuano a 

Ha ottenuto grandi consensi il convegno organizzato il 13 aprile a Adro dai Giovani Imprenditori bresciani in occasione della 
conferenza Innovation Makes Wonder 2012. Più di 150 i partecipanti all’evento in cui Federico Ghidini, Presidente GGI Brescia 
ha annunciato il progetto AIB di creare a Brescia un incubatore in cui gli imprenditori potranno ideare le loro start up.

A bREScIA uN INcubATORE PER 
fAR NAScERE NuOvE START uP
| di Susanna Ghirardi | Consigliere GGI Brescia

lavorare per sé stessi e per l’Italia continuando 
a credere nelle potenzialità del territorio in cui 
operano”. In mattinata,  in saloni diversi, si sono 
svolti quattro workshop rispettivamente su: Go-
ogle, l’e-commerce del futuro, le reti d’impresa 
e l’innovazione nell’organizzazione aziendale con 
la tecnica LEAN.  Nel pomeriggio invece i lavori  a 
ritmo serrato, con le tavole rotonde intervallate 
dalle start up flash, sono stati introdotti da Fe-
derico Ghidini che ha annunciato con soddisfa-
zione un nuovo progetto AIB  per ricreare nella 
sede dell’Associazione  una sorta di incubatore, di 
laboratorio, nel quale i giovani potranno ideare e 
sviluppare le start up. Oltre a questo il Presidente 
dei Giovani Imprenditori bresciani ha spiegato il 
significato dell’IMW. Un evento organizzato per 
condividere i sogni degli imprenditori under35 
disposti a correre il rischio di sperimentare nuo-
ve idee. “Bisogna trovare un ecosistema adatto ai 
giovani – ha detto Ghidini – insistere sull’innova-
zione per riuscire

Al mattino 4 workshop 
su: Google, l’e-commerce 

del futuro, le reti 
d’impresa e l’innovazione 

nell’organizzazione aziendale 
con tecnica LEAN. Nel 

pomeriggio start up flash 
alternate a 3 tavole rotonde

GIConfindustria
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ad andare avanti, anche se, di questi tem-
pi, ci vuole molto coraggio”. Alla prima ta-
vola rotonda intitolata: “Storie di incuba-
tors e nuove forme di aiuto alle start up” 
hanno partecipato Paolo Giovine, partner 
di H-Farm, uno dei più importanti incuba-
tori d’Italia e d’Europa e che negli ultimi 
anni ha contribuito alla nascita di deci-
ne di nuove start-up di successo, Mario 
Mariani, Fondatore di The Net Value, Emil 
Abirascid di Start-up business, Davide 
Dattoli di Talent Garden, incubatore bre-
sciano e Stefano Anzuinelli Amministra-
tore Delegato di International School of 
Brescia-Apple Education, scuola interna-
zionale che si occupa della formazione per 
bimbi dai 2 anni in su che, oltre ad inse-
gnare ed interagire con i bambini in lingua 
inglese, svolge le proprie attività educati-
ve con l’I-Pad di cui tutti i bambini sono 
provvisti. Nella seconda tavola rotonda 
ampio spazio per esponenti di Venture 
Capital, ovvero di quelle grandi realtà che 
investono ingenti somme di denaro nel-
le attività imprenditoriali, start up e non.  

A confrontarsi su un tema così delicato 
sono stati i rappresentanti di Principia 
SGR, Fluidmesh Networks, Finlombarda 
Gestioni SGR ed Earlybird Advisory. Infine 
la terza coinvolgente tavola rotonda, in-
titolata “Innovare nei settori tradizionali” 
è stata interamente imperniata sulle testi-
monianze di Stefano Allegri AD Panificio 
Italia Cremona, Marco Campanari, AD 
HyperFair, Maurizio Botti, Sales Manager 
Por, Estrudere per il CERN Matteo Vagli, 
Amministratore Delegato Lead Extrusions, 
Fabrizio Vicari Direttore Generale di VGV.  
Brevi ma efficaci le presentazioni di I-Boat 
Garda,  Virtual Valley, Audioplayce, Save 
The Mom, Resto Polis e di Cristian Fracas-
si, vincitore del concorso bresciano “Di-
venta Imprenditore anche tu”. A chiudere 
il convegno una video conferenza con 
gli Stati Uniti: collegati con Adro Jeff Ca-
paccio, Presidente di Silicon Valley Italian 
Executive Council, Vittorio Viarengo, Vice 
Presidente  Marketing e User Computing 
VMware e Federico Feroldi, Co-fondatore 
e Presidente di Coderloop.

I GIOVANI IMPRENDITORI 
PARTECIPANTI

I WORKSHOP TENUTISI AL 
MATTINO

LE TAVOLE ROTONDE 
TENUTESI NEL POMERIGGIO

LE START
UP FLASH

I MINUTI A DISPOSIZIONE 
PER OGNI START UP NELLE 
PRESENTAZIONI FLASH

150
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6
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qualeimpresa.org
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DAL TERRITORIO

Siamo nella sede di rappresentanza dell’Unione 
Industriali Pordenone. Sedici gli imprenditori lo-
cali presenti. E sedici gli studenti universitari del 
corso di Organizzazione e Gestione delle PMI 
(Laurea Economia Aziendale dell’Università di 
Udine, con sede a Pordenone). Il Presidente Mi-
chelangelo Agrusti e il Rettore, Prof.ssa Cristiana 
Compagno, danno il via ai lavori. Nonostante la 
cornice “formale”, quello del 30 marzo scorso 
rappresenta una occasione al di fuori dagli sche-
mi tipici, che il Gruppo Giovani Imprenditori di 
Pordenone ha voluto organizzare per collaudare 
nuovi approcci allo scouting professionale, più 
efficaci e dinamici, e diminuire così il divario tra 
imprese e studenti universitari. Il progetto trova 
origine nelle linee guida, sia nazionali che provin-

I Giovani Imprenditori pordenonesi offrono un esempio di contaminazione creativa trasformando lo speed-date in un format di 
scouting professionale, per accorciare le distanze tra mondo del lavoro e dell’istruzione. Il metodo funziona perché la modalità 
messa in campo rispecchia le abitudini dei giovani: linguaggio diretto, empatia e condivisione di vocazioni. Risultato: selezionarsi 
spontaneamente per avviare collaborazioni.

LO SPEED-DATE A PORDENONE?
Sì, MA PER SELEzIONARE 
fuTuRI PROfESSIONISTI
| di Marco Camuccio | Presidente GGI Pordenone

ciali, del Gruppo, che consegnano ai giovani indu-
striali l’onorato compito di sostenere e agevolare 
la collaborazione tra impresa-ricerca-studenti. 
C’è poi un “must” che a Pordenone è stato iden-
tificato quale pervasivo e fondamentale per tutte 
le attività dei giovani industriali: innovare. Il terzo 
contributo è dato dal territorio locale: per tradi-
zione e nei fatti molto dinamico, a vocazione im-
prenditoriale, con giovani motivati sia nello studio 
sia nel lavoro. Una regione al centro dell’Europa 
che sente forte la competitività, spinta ed inter-
nazionale, dei paesi stranieri confinanti. Un mix di 
fattori che spinge costantemente a cogliere tutte 
le opportunità che la provincia già offre ma che 
contemporaneamente stimola la continua indivi-
duazione di nuove forme e modalità

Quello del 30 marzo scorso 
rappresenta un’occasione 
al di fuori dagli schemi 
tipici, che il Gruppo Giovani 
Imprenditori di Pordenone 
ha voluto organizzare per 
collaudare nuovi approcci 
allo scouting professionale, 
più efficaci e dinamici, e 
diminuire così il divario 
tra imprese e studenti 
universitari.

Giovani Imprenditori Confindustria
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per incentivare l’incontro tra impresa e mondo 
universitario. L’iniziativa è nata dalla collaborazio-
ne del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria 
Pordenone e dall’Università degli Studi di Udine, 
grazie all’impegno personale del Rettore Prof.
ssa Compagno e del Prof. Massimo Baù, docente 
del corso di Organizzazione e Gestione delle PMI. 
“Abbiamo tratto spunto dagli speed-date orga-
nizzati in Italia, ad esempio tra start up e business 
angels, - sottolinea Marco Camuccio, Presidente 
del Gruppo di Pordenone - per organizzare uno 
speed–scouting, un evento in cui sedici imprese 
e sedici studenti si sono incontrati, presentati e 
parlati, con l’immediatezza e la disinvoltura che 
il format impone. Affinità e obiettivi hanno de-
finito degli abbinamenti ideali tra imprenditori e 
laureandi per dare inizio ad un percorso comune”. 
L’evento rappresenta la prima fase di un proget-
to più articolato (KNOW TO GROW–conoscere 
per crescere) che prevede, dopo il matching tra 
imprese e studenti, altri 3 incontri di approfondi-
mento e infine l’eventuale stage ed elaborazione 
della tesi. In questo modo i laureandi possono 
sperimentare il passaggio dall’analisi teorica al 
caso pratico, avere una diretta percezione del 
mondo del lavoro, apprendere ulteriori cono-
scenze utili per sostenere con maggiore perfor-
mance gli ultimi esami universitari e infine porre 

una prima pietra per la costruzione di una futura 
carriera professionale. Per gli imprenditori è chia-
ramente un’ottima occasione per selezionare con 
largo anticipo possibili collaboratori, ma soprat-
tutto significa poter contribuire concretamente 
alla crescita e alla formazione dei giovani della 
provincia, in linea con i valori espressi dal Si-
stema Confindustriale. Una sorta di tutoraggio 
temporaneo che consente di trasferire i risultati 
di esperienze aziendali e tramandare nel proprio 
territorio un bagaglio di competenze, vocazioni, 
cultura d’impresa. “Lo speed–scouting del 30 
marzo è stato estremamente positivo e di grande 
soddisfazione – continua Camuccio - sicuramen-
te sarà un format da riproporre alle università e 
perché no declinabile anche in altre occasioni in 
cui è necessario ridurre filtri e divario di comu-
nicazione con gli studenti. In questo momento si 
stanno perfezionando gli abbinamenti e stiamo 
procedendo con il progetto. La consapevolezza 
che entrare nel mondo del lavoro non è così facile 
non ha frenato gli studenti che stanno esprimen-
do entusiasmo e curiosità attorno a questa nuova 
formula. Siamo tutti positivi e interessati a vedere 
le possibili evoluzioni del progetto, perché è l’a-
scolto attivo delle persone e l’attenta osservazio-
ne delle dinamiche che ci permetterà di sviluppare 
interventi sempre più efficaci”.

16 imprese e 16 studenti 
si sono incontrati, 
presentati e parlati, 
con l’immediatezza e la 
disinvoltura che il format 
impone. Affinità e 
obiettivi hanno definito 
degli abbinamenti 
ideali tra imprenditori e 
laureandi per dare inizio 
ad un percorso comune.

@GIConfindustria
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04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04

“Un anno fa ci siamo posti un obiettivo ambizioso: contribuire a rendere l’Italia più libera nella società, nell’economia, nella 
ricerca scientifica; più forte, perché più sicura di sé; più orgogliosa, non solo del proprio passato, ma delle proprie capacità. 
La storia di questo anno insieme è la storia di un impegno costante, verso gli associati e il Paese, nei confronti dei giovani 
e delle istituzioni, sul territorio e nel dibattito pubblico. Abbiamo raggiunto importanti traguardi che ci eravamo prefissati.
La strada è ancora lunga, ma i primi risultati delle nostre azioni sono concreti e dimostrano, ancora una volta, che la crescita 
economica potrà essere di nuovo possibile se legata al successo delle nuove generazioni, che hanno le potenzialità per 
affrontare e vincere le grandi battaglie di un mondo globale.”

2011 2012
UN ANNO INSIEME 

Jacopo Morelli, Presidente G.I.

SPEcIALE 1 ANNO DI PRESIDENzA
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E’ il 29 Aprile 2011 e abbiamo un progetto 
ambizioso, riassunto in 5 parole: giovani, 
imprenditorialità, leadership, merito e futuro. 

“Mettiamoci a lavorare” è l’apertura della 
nostra Presidenza. Il risultato che vorremmo 
ottenere, dopo tre anni passati insieme, è 
quello di “scatenare” le energie dei giovani, 
nel senso di liberare le potenzialità e le risorse, 
che esistono, dalle catene che le limitano.

Come Giovani Imprenditori abbiamo 
l’imperativo di contribuire allo sviluppo, perché 
senza sviluppo non c’è futuro; possiamo 
farlo comunicando un messaggio positivo di 
ottimismo e fiducia, fatto di proposte concrete, 
senza nascondere le innegabili difficoltà del 
momento. Il nostro Movimento ha il privilegio 
e la responsabilità, grazie alla sua storia, di 
parlare con autorevolezza.

Non abbiamo scelto di fare impresa in una 
prospettiva di vita facile, ma perché amiamo 
le sfide e crediamo in quello che facciamo. 

L’ITALIA NON E’ UN PAESE PER GIOVANI, 
L’OBIETTIVO E’ DIVENTARLO

Arriviamo, dopo un mese, a Santa Margherita 
Ligure (10-11 Giugno) con una disoccupazione 
giovanile ai suoi massimi e con una crisi che 
mostra quanto lontana è la fine. Lanciamo il 
messaggio che non bisogna arrendersi dinanzi 
alla sensazione di un malessere diffuso e alla 
rassegnazione di vivere in un paese che non 
vuole diventare un Paese per giovani. 

Sul nostro palco salgono casi di eccellenza che 
mettono in luce le grandi potenzialità dell’Italia, 
ci confrontiamo su dati reali e facciamo parlare, 
della loro visione dell’Italia e del mondo, uomini 
e donne della nostra generazione, proponiamo 
importanti cambiamenti.

Vogliamo, insomma, “guardare lontano per 
vedere oltre”, e lo facciamo con 4 proposte 
concrete: abbassare le tasse ai giovani per 
garantire loro più reddito disponibile; ridurre 
il cuneo contributivo per chi entra nel mercato 

del lavoro recuperando le risorse attraverso 
l’innalzamento dell’età pensionistica a 
70 anni; abbattere l’Irap sulle start up 
per incentivare la nuova imprenditorialità 
giovanile; abolire il valore legale dei titoli di 
studio per avere università competitive nel 
mondo e premiare il merito. 

Proposte rivoluzionarie in un panorama 
refrattario al cambiamento perché capaci 
di delineare il futuro e sintonizzarsi 
con la società che cambia, cercando di 
interpretare al meglio il dovere di essere 
“tutto, fuori che conservatori”.

PARLARE AI GIOVANI
CONFRONTARSI CON LE ISTITUZIONI

Aprirsi alla società, parlare con i giovani, 
è il primo passo per rendere concrete le 
nostre proposte. Portiamo il Movimento sui 
social network, con l’apertura di una pagina 
Facebook ufficiale, di un canale YouTube e di 
un account Twitter. 
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Allo stesso tempo non dimentichiamo il 
dialogo con le istituzioni, ma con uno spirito 
di “antagonismo costruttivo” che ci consente 
di esprimere critiche, anche severe, ad 
un sistema che, in nome dell’egoismo 
generazionale, ha dilapidato un patrimonio 
per un facile consenso elettorale e che ha 
rinunciato strutturalmente a investire sui 
giovani. 

Non esitiamo a intervenire su provvedimenti 
che non recepiscono le istanze delle imprese e 
dei giovani, e che, soprattutto, non agevolano 
la ripresa economica, definendo sbagliata una 
manovra economica, come quella di giugno, 
basata quasi esclusivamente sull’aumento 
delle entrate senza misure per la crescita. 

E un primo risultato arriva: lo sgravio fiscale 
sulle imprese under 35 disposto a luglio è un 
segnale che ci si sta accorgendo che senza 
la partecipazione economica e sociale delle 
nuove generazioni la ripresa sarà impossibile.

Ma una misura una tantum non può 
cambiare le regole, per questo come Giovani 
Imprenditori ribadiamo la necessità di una 
riforma complessiva del fisco, un patto fra 
tutti i cittadini su come prelevare e distribuire 
la ricchezza nazionale, che agevoli i giovani e 
contrasti l’evasione.

L’ESTATE DELLO SPREAD

“Diciamo la verità agli italiani: o profonde e 
organiche riforme economiche e strutturali, 
oppure, a breve, il capolinea”, questo il 
messaggio uscito dal Consiglio Centrale 
straordinario convocato l’8 settembre 2011, 
una data simbolica, per riflettere sulla 
situazione economica del Paese.

Il Movimento denuncia la debolezza della 
politica e il rischio del naufragio economico 
e sociale del Paese senza decisioni 
coraggiose, schierandosi contro la “manovra 
permanente” che ha caratterizzato l’estate 

dello spread e proponendo 5 punti per 
recuperare credibilità: recupero di risorse 
dal patrimonio pubblico per abbattere il 
debito; dimezzamento dei costi della politica, 
portandoli sulla media delle altre democrazie 
europee; certezza del diritto e tempi della 
giustizia; innalzamento dell’età pensionabile, 
legandola all’aspettativa di vita; riduzione dei 
contributi che pesano sulle buste paga di 
tutti i lavoratori e riducono la competitività 
del nostro sistema. 

Per dare forza al nostro messaggio 
vengono convocate conferenze stampa 
su tutto il territorio nazionale. Inviamo al 
Presidente della Repubblica una lettera 
nella quale si evidenzia come la classe 
dirigente sia incapace di affrontare il 
presente e costruire il futuro, esortando il 
Paese a “riforme coraggiose troppo a lungo 
rimandate”, ad assumere provvedimenti 
anche impopolari ma necessari per 
sbloccare le energie giovani.
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ZERO RISPOSTE A SANTA MARGHERITA, ZERO POLITICI A CAPRI

I Giovani Imprenditori per primi chiedono serietà e risposte alla politica, 
annunciando che poiché al Convegno di Santa Margherita non sono 
state date risposte sulla crescita e l’equità generazionale, a quello di 
Capri non saranno invitati politici sul palco.

Subito dopo anche Confindustria si pone nettamente per il cambiamento, 
redigendo il Manifesto comune con le altre forze produttive e 
minacciando di abbandonare i tavoli di governo se non fossero attuate 
riforme concrete. Nel frattempo arriva la lettera di richiamo dalla Banca 
centrale Europea. L’impresa è pronta a sostenere sacrifici e patrimoniali, 
ma vuole investimenti per la crescita.

I Giovani Imprenditori non incarnano tuttavia l’antipolitica e per 
questo, accanto alla dura presa di posizione sull’inazione di Governo e 
Parlamento, continua il dialogo costruttivo con le istituzioni: il 18 ottobre 
2011 il nostro Consiglio di Presidenza viene ricevuto dal Capo dello 
Stato, una occasione di confronto e riflessione sui temi più vicini ai G.I. 
e sugli scenari futuri nel più ampio contesto dell’evoluzione del Paese. 

UN CONVEGNO GIOVANE CHE ALZA LA VOCE

E’ nei nostri Convegni che le posizioni dei Giovani Imprenditori vengono 
espresse con maggiore forza. Capri (21-22 Ottobre) si caratterizza come un 
“convegno giovane”, con una media dei relatori sotto i 40 anni, e che parla 
ai giovani. “Alziamo il volume, diamo voce al futuro” è il nostro messaggio. 

In questa occasione i Giovani Imprenditori prendono un impegno 
ambizioso, raddoppiare il Pil in 20 anni, e chiedono di essere messi in 
condizione di onorarlo, affrontando i nodi cruciali che da anni stiamo 
rimandando: riduzione del debito e del perimetro dello Stato, nuovo 
sistema fiscale e welfare sostenibile con l’abolizione delle pensioni di 
anzianità in favore di politiche attive, riforma della giustizia, profonde 
liberalizzazioni del mercato e investimenti in infrastrutture materiali e 
immateriali per garantire sostenibilità energetica e produrre innovazione. 

Una serie di azioni ispirate al principio di equità generazionale, da 
inserire in Costituzione, e che necessitano di ricostruire la credibilità 
della politica, anche attraverso una nuova legge elettorale, per la quale il 
Movimento si schiera in sostegno del referendum abrogativo. 

2011
ZERO POLITICI 
A CAPRI
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RIGORE, EQUITA’, CRESCITA

“Abbiamo bisogno di leader che sappiano spiegare, convincere, agire”. 
La frase pronunciata dal palco di Capri sembra presagire quel che 
sarebbe accaduto due mesi dopo. Cade l’esecutivo Berlusconi e l’Italia 
scopre il “Governo dei professori”. Monti apre il suo programma con tre 
parole: rigore, equità, crescita. E le prime misure, riforma del sistema 
pensionistico, bonus Irap per aziende che assumono lavoratori under 

35, la creazione della società semplificata a responsabilità limitata per i 
giovani, il pareggio di bilancio nel 2013, rispecchiano le sensibilità e le 
istanze dei Giovani Imprenditori.

Lo spread scende, la credibilità internazionale del nostro Paese sale. 
Ma la crisi non è finita, e le prime risposte positive dei mercati non 
rappresentano la ripresa dell’economia reale. Per la quale servono 
efficaci interventi sulla crescita, che il Movimento continua a chiedere. 

2011
RIGORE,
EQUITÀ, CRESCITA
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DISOCCUPAZIONE GIOVANILE SALE, 
PRODUZIONE ARRETRA, GOVERNO FRENA 
L’AZIONE RIFORMATRICE

I numeri della disoccupazione giovanile, le 
11mila imprese che chiudono in un anno, la 
produzione industriale che cala ancora, la 
contrazione dei consumi interni, la bolletta 
energetica che aumenta di 3,5 miliardi, sono i 
segnali che dimostrano che senza misure sulla 
crescita non è possibile uscire dalla crisi. 

Nel Paese si apre il dibattito sulla riforma del 
lavoro. Il risultato di uno scontro che assume 
contorni ideologici è un compromesso al 
ribasso, che disattende le aspettative di chi 
vedeva nella riforma un volano per la crescita. 
I Giovani Imprenditori segnalano la “rivoluzione 
mancata”, il rischio di aumentare il costo del 
lavoro, ingessare la flessibilità in entrata e di 
creare incertezza giuridica su quella in uscita. 
E soprattutto che la riforma ha dimenticato 
una intera generazione, quella dei trentenni 
che sono stati i più colpiti dalla crisi e che non 

hanno né strumenti giuslavoristici ad hoc (a 
differenza dei più giovani con l’apprendistato) 
né incentivi fiscali (come invece avviene per gli 
over 50 e le donne). 

Sosteniamo che sia necessario agire sui salari 
dei giovani per premiare il merito, legando 
il reddito alla produttività e non ai soli scatti 
salariali, che vadano incentivate le start up 
attraverso una premialità fiscale, che debbano 
essere rimossi tutti i veti delle corporazioni 
sulle liberalizzazioni. E che per trovare le 
risorse sia necessario procedere con un taglio 
alla spesa pubblica, attraverso una spending 
review che sta tardando a dare risultati, 
la ridefinizione delle attività economiche 
svolte in regime pubblico e il sostegno agli 
investimenti privati. 

Il Governo, secondo i Giovani Imprenditori, deve 
ritrovare la prima spinta propulsiva, quella 
dimostrata sul rigore e sul sistema pensionistico, 
perché “va bene guardare ai modelli europei ma 
la nostra ambizione deve essere quella di creare 

un sistema che possa diventare esso stesso un 
esempio in tutta l’area euro”.

L’Italia ha una occasione unica che non può 
permettersi di sprecare per tutelare interessi, 
anche elettorali, di chi non vuole toccare 
un sistema iniquo e ingessato che grava 
soprattutto sulle spalle dei giovani italiani.

RINNOVO PRESIDENZA CONFINDUSTRA

Non solo il Paese è chiamato a rinnovarsi, ma 
anche la Confindustria. I Giovani Imprenditori, 
nella sfida fra i candidati alla Presidenza, 
sono interessati ai progetti e non ai nomi: 
invitano i due candidati ad un incontro con 
il Movimento il 24 febbraio e chiedono loro 
di lavorare perché Confindustria continui, 
sempre più, ad essere parte sociale, non 
soltanto controparte sindacale, perché parli 
ai propri iscritti ma anche al Paese, perché 
sia autorevole ed orientata al futuro. Siamo 
convinti, infatti, che chiunque guiderà 
Confindustria avrà una grande responsabilità. 
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Il 22 marzo viene designato Giorgio Squinzi. I 
Giovani presentano subito le proprie proposte: 
una Confindustria “giovane, tecnologica ed 
europea”. Il futuro di Confindustria passa dallo 
sviluppo del potenziale tecnologico e innovativo 
del Sistema, dalla eccellenza e autorevolezza 
dei suoi rappresentanti, nonché dalla capacità 
di giocare, in Europa e nel mondo, un ruolo 
fondamentale nella definizione delle politiche 
del mercato unico, della concorrenza e delle reti 
infrastrutturali. E soprattutto dalla valorizzazione 
dei Giovani nel confronto con istituzioni e parti 
sociali, per collaborare a rendere il processo 
riformatore in atto e le policy pubbliche rivolte 
alle nuove generazioni più aderenti alle esigenze 
reali dei giovani italiani. 

L’unità, infine, è l’asset che ci ha permesso di 
interpretare il presente e progettare il futuro 
e che per questo va protetto e rafforzato: il 
dialogo interno deve essere valorizzato ma 
non strumentalizzato per creare correnti che 
rispecchiano il peggio della politica a cui siamo 
stati abituati.

LEGALITA’ PER LA CRESCITA

Mentre il Paese arranca, il fallimento delle 
imprese è dietro l’angolo, la tassazione ci 
impedisce di essere competitivi nel mondo e 
l’alternativa è licenziare o chiudere, tornano 
alla cronaca episodi di mala politica. I Giovani 
Imprenditori non hanno dubbi: si schierano 
duramente contro la corruzione che sta 
sottraendo risorse preziose e minando la 
credibilità italiana. 

Chiediamo “etica, merito e trasparenza” per 
rinnovare i partiti, e che questi condividano 
i sacrifici richiesti a imprese e lavoratori in 
nome del risanamento perché i problemi 
finanziari che vive l’Italia non ammettono il 
mantenimento di privilegi e la tolleranza degli 
sprechi. 

Lo facciamo con la passione e il coraggio 
che ci appartengono, senza cedere a derive 
populiste e puntando verso il dialogo franco 
e costruttivo con il Governo: nel corso 

dell’incontro privato con il Presidente del 
Consiglio Monti del 24 aprile scorso, ribadiamo 
la volontà del Movimento a fare la propria 
parte nella ricostruzione del Paese, chiedendo 
al tempo stesso misure drastiche per dare un 
segnale forte di cambiamento sul fronte del 
fisco, della burocrazia e della legalità. 

2012
RINNOVO
E CRESCITA
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LAVORARE SUL TERRITORIO,
PRODURRE RISULTATI

Il Movimento è tante anime. Vive del 
cambiamento, cercando, verso l’esterno, di 
indirizzarlo nel cammino dello sviluppo e del 
progresso, e, verso l’interno, adeguando mezzi 
e strumenti alla trasformazione della società. 

La riforma del Regolamento Nazionale, così 
come il nuovo Qualeimpresa, l’house organ 
del Movimento, completamente rinnovato 
sia dal punto di vista grafico, che sul fronte 
dei contenuti, testimoniano l’attenzione a 
rinnovarsi continuamente.

Allo stesso tempo, il forte impegno sul territorio 
trova risultati eccezionali nei progetti che i 
gruppi territoriali portano avanti in campo 
Education e Start up (quasi 120mila ragazzi 
interessati in 220 scuole e più di 1000 idee 

imprenditoriali coinvolte, progetti nazionali di 
grande rilevanza come Il Talento delle idee o La 
tua idea di impresa).

Infine anche a livello nazionale, l’attività è di 
grandissima intensità: i Comitati tecnici hanno 
prodotto risultati brillanti e concreti.

Il Portale per l’internazionalizzazione, il flyer 
sulle Reti di Impresa, il progetto QSE sulla 
qualità del servizio elettrico, la visita dei 
Giovani Imprenditori in Kazakistan, Altascuola, 
il “Train the trainer Leadership & Management” 
organizzato in collaborazione con Sistemi 
Formativi Confindustria grazie anche al 
contributo del Centro Studi Confindustria e 
dell’esercito italiano, la valutazione dell’attività 
della pubblica amministrazione, il G20 del 
Messico, il Welcome Kit del Movimento, 
sono solo alcune delle iniziative che stiamo 
realizzando.

UN CAMMINO ANCORA LUNGO

Abbiamo la consapevolezza che il cammino è 
ancora lungo. Come imprese ci impegniamo 
ogni giorno per restare competitive, per 
contrastare la caduta della produzione 
industriale e degli ordini interni, per investire 
in ricerca e innovazione, per rinnovare i 
contratti e stipularne di nuovi, per continuare 
a pagare le imposte che sostengono il Paese. 

Come Giovani Imprenditori non smettiamo 
di essere presenti nella società, con progetti 
concreti, con posizioni di rottura, con lo 
spirito critico, di indipendenza e servizio, che 
ci ha sempre caratterizzato. 

Il cammino è lungo, ma alla fine c’e’ una 
Italia diversa, libera, forte e orgogliosa, 
che, siamo certi, il nostro Movimento può 
contribuire a realizzare.

2012
UN LUNGO
CAMMINO
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Alberto Alesina | Angelino Alfano | Silvia Ardagna | Arturo Artom | Nani Beccalli Falco
Antonio Calabrò | Pier Ferdinando Casini | Luca De Biase | Marco Gay | Vittorio Grilli | Emma Jones 
Alessandra Lanza | Dario Laruffa | Enrico Letta | Gionata Mettifogo | Jacopo Morelli
Roberto Nicastro | Corrado Passera | Maria Pierdicchi | Giuseppe Roma | Francesco Sacco | Paolo Scaroni 
Paolo Sestito | Donatella Solda-Kutzmann | Simone Spetia | Giorgio Squinzi | Mauro Sylos Labini
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Un posto straordinario, non uno qualsiasi. Perfetto per le invenzioni, il luogo giusto dove usare l’ingegno per le 
proprie ricette. è la cucina secondo Alessandro Borghese, cuoco di fama internazionale, istrionico leader naturale 
e imprenditore, nonchè grande comunicatore televisivo. Il suo programma “Cucina con Ale” ha fatto il boom per la 
naturalezza e l’innata simpatia del conduttore, che ha saputo conquistare anche il pubblico maschile e i più giovani 
portando nelle case di tutti il mondo della cucina.

L’AbITO NON fA IL cuOcO...
E NEMMENO L’IMPRENDITORE

 ALESSANDRO bORghESE, IN vIRTù DEL SuO 
gRANDE SuccESSO SuL PIccOLO SchER-
MO cOME PREfERIScE DEfINIRSI…cuOcO O 
cONDuTTORE TELEvISIvO?
Assolutamente cuoco, non c’è alcun dubbio. Sono 
imprenditore di me stesso, sono nato e morirò 
cuoco, la cucina è il mio centro vitale dal momento 
in cui mi sveglio la mattina fino alla sera prima di 
andare a letto. La televisione è una splendida, for-
tunata parentesi della mia vita che mi sta regalando 
grandi soddisfazioni e, devo ammetterlo, un suc-
cesso di un livello inaspettato. Bacio il pavimento 
per la fortuna di essermi scoperto conduttore tele-
visivo ma ancora di più perché la vita mi consente di 
fare ogni giorno il lavoro per cui sono nato: il cuoco.

 OLTRE ALLE SuE INDIScuSSE AbILITà IN 
cucINA, uNO DEI SEgRETI DEL SuO SuccES-
SO è LA cOMuNIcAzIONE DIRETTA E INfOR-
MALE. TROvA chE quESTO APPROccIO SIA 
ESPORTAbILE ANchE NEgLI AMbITI DELLA 
POLITIcA E DEL buSINESS?
Diciamo che è esportabile solamente se chi comu-
nica in questa maniera lo fa in modo spontaneo, 
se è la sua indole che lo porta a farlo. In generale 
però posso dire che chi sa comunicare ha una mar-
cia in più. A mio avviso il leader è anche un grande 

comunicatore, dal momento che è colui che deve 
dare la carica positiva alla sua squadra, indicare la 
via, generare l’energia positiva per raggiungere i 
risultati più ambiziosi. Io faccio prima di tutto l’im-
prenditore, e ogni giorno coinvolgo con tutte le mie 
forze e la mia energia la mia “brigata di cucina” per 
innovare e rinnovarci ogni giorno. 

 INgEgNO, cREATIvITà, SPERIMENTAzIONE. 
TRE vALORI fONDAMENTALI PER AffERMAR-
SI NEL MONDO DELLA cucINA. TRE vALORI 
PROPRI ANchE NEL MONDO DELL’IMPRENDI-
TORIA MADE IN ITALy. cOSA NE PENSA?
Al giorno d’oggi un cuoco di un certo livello è un 
imprenditore nel vero senso della parola. La figura 
del cuoco non è più quella di una persona relegata 
in cucina, ma finalmente c’è stato un processo qua-
si di emancipazione che lo ha portato ad aprirsi al 
mondo. Di questo dobbiamo dire grazie alla televi-
sione che ha saputo portare nelle case di tutti quel 
fantastico mondo chiamato cucina. Per rispondere 
alla domanda, io oltre ai tre valori citati ci aggiun-
go anche l’umiltà. Essere umili significa mettersi in 
gioco ogni giorno e avere la forza per dimostrare 
sempre di essere i numeri uno: questo avviene in 
cucina quotidianamente così come nella vita di 
ogni imprenditore.

| di Enrico Accettola | Vice Direttore Qualeimpresa

quALE  cOMMuNIcATION

Il leader è anche un grande 
comunicatore, dal momento 

che è colui che deve dare 
la carica positiva alla sua 

squadra, indicare la via, 
generare l’energia positiva 

per raggiungere i risultati più 
ambiziosi.

GIConfindustria
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ALESSANDRO bORghESE,
uN cuOcO MEDIATIcO

Biografia
• Nato a San Francisco nel 1976
• Figlio dell’attrice Barbara Bouchet e 

dell’imprenditore Luigi Borghese
• Diplomato alla Rome International 

School di Roma 
• Cuoco per tre anni su navi da crociera
• Sommelier
• Esperienze nazionali (Milano, Roma) e 

internazionali (Londra, San Francisco, 
Parigi, New York)

Carriera televisiva
• Cortesie per gli ospiti (Sky)
• L’Ost-Chef a domicilio e Cuoco gentiluomo
• Chef per un giorno (RealTime, LA7)
• Cuochi e fiamme (La7d)
• Fuori menù, Cucina con Ale! (RealTime)

Libri pubblicati
• L’abito non fa il cuoco - La cucina 

italiana di uno chef gentiluomo (2009).

Essere umili significa mettersi in gioco 
ogni giorno e avere la forza per dimostrare 

sempre di essere i numeri uno: questo 
avviene in cucina quotidianamente così 

come nella vita di ogni imprenditore.

 LEI SI è fORMATO IN gIRO PER IL 
MONDO APPRENDENDO DA vARIE 
cuLTuRE E POI hA fATTO RITORNO 
IN PATRIA PER AffERMARSI. TROvA 
SIA LA STRADA gIuSTA PER I gIOvANI 
ITALIANI chE vOgLIONO cOSTRuIRSI 
uN fuTuRO?
Certo, viaggiare e vedere il mondo è fon-
damentale sia per l’arricchimento profes-
sionale che umano. Io ho avuto la fortuna 
di frequentare scuole internazionali en-
trando a contatto con almeno una cin-
quantina di nazionalità diverse. Dico gra-
zie alla mia famiglia che mi ha consentito 
di fare queste esperienze che hanno fat-
to sì che arricchissi il mio bagaglio per 
portare poi del valore aggiunto all’Italia. 

Viaggiare ed entrare a contatto con altre 
civiltà personalmente mi ha consentito di 
avere uno sguardo oggettivo sulle diffe-
renze nell’approccio al lavoro dei diversi 
Paesi. Per fare un esempio, in cucina negli 
Stati Uniti – così come negli altri ambiti 
lavorativi – la forza è data dal gruppo, 
mentre in Italia la differenza la fa l’indivi-
duo, il fuoriclasse, il leader.

 PASSIAMO AD ARgOMENTI PIù LEg-
gERI: chE PIATTO AbbINEREbbE A… MA-
RIO MONTI, bELEN RODRIguEz, RENzO 
bOSSI, JAcOPO MORELLI.
Rispondo a raffica, di getto: dico rispettiva-
mente fettuccine mari e monti, farfalline all’a-
matriciana… per essere diplomatici, filetto di 
trota in salsa verde e sushi mediterraneo. Per 
quest’ultimo aggiungo la motivazione visto 
che sono ospite del “suo giornale”. Per come 
l’ho visto e me l’hanno descritto, Morelli è una 
persona brillante, moderna e anticonformista 
con un tocco di orgoglio tutto italiano: il sushi 
mediterraneo è il suo piatto.

 uN SALuTO E uN AuguRIO PER IL 
gRuPPO gIOvANI DI cONfINDuSTRIA 
NAzIONALE.
Ragazzi non mollate, mai! Siamo giovani e 
siamo noi a dover alzare la voce, farci senti-
re, rinnovarci quotidianamente per portare il 
cambiamento. La classe dirigente purtroppo 
è un tantino ingessata e datata, quello che si 
deve fare è, come in cucina per ottenere un 
buon brodo, togliere il grasso in eccesso e 
montare la parte migliore.

qualeimpresa.org
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quALE  vIEw

 quALI SONO I PuNTI chIAvE DEL-
LA REcENTE REvISIONE DELLO SMALL 
buSINESS AcT?
La revisione dello SBA, in considerazione del 
mutato contesto economico e al fine di coor-
dinarlo con la strategia Europa 2020, propone 
di concentrare gli sforzi su quattro aree pri-
oritarie: l’accesso ai finanziamenti, l’accesso 
ai mercati, cioè l’internazionalizzazione, la 

riduzione della burocrazia e la promozione 
dell’imprenditorialità, in particolare per i gio-
vani e le donne. Si tratta delle aree che pos-
sono dare il maggiore contributo in termini di 
crescita e occupazione, i nostri obiettivi pri-
mari. Le PMI e i loro rappresentanti parteci-
pano alla formulazione dello SBA, nel mese di 
novembre 2012 ci sarà un’assemblea delle PMI 
per coinvolgerle nella sua applicazione. 

IMPRESE E EuROPA

Creare un contesto favorevole per le imprese è una priorità in Europa. Abbiamo intervistato il Vice Presidente della 
Commissione Europea, Antonio Tajani.

| di Alessandro Addari | Direttore Qualeimpresa

 LA DIRETTIvA SuI RITARDATI PAgA-
MENTI DELLA PA è cRucIALE PER LE IM-
PRESE, quAL è LO STATO DELL’ARTE cIR-
cA IL REcEPIMENTO? 
Per quanto riguarda il caso specifico dell’Italia, 
i suoi debiti scaduti nei confronti delle imprese 
ammontano a oltre il 4% del PIL, quasi 90 mi-
liardi di euro. La direttiva UE contro i ritardi di 
pagamento nelle transazioni commerciali, ap-
provata un anno fa, stabilisce l’obbligo a tutte 
le pubbliche amministrazioni di pagare entro 
30 giorni per i beni e i servizi ricevuti, pena di 
interessi di mora dell’8% e un risarcimento per 
le spese di recupero. Soltanto con limitate ec-
cezioni, il termine si estende fino a un massimo 
di 60 giorni. Una tale misura comporterà una 
liquidità addizionale di circa 180 miliardi di euro 
che sarà iniettata nella tesoreria delle impre-
se. Di questi, quasi la metà nella sola Italia, cui 
spetta il non invidiabile primato negativo. In un 
periodo in cui oltre un’impresa su tre non rie-
sce a ottenere il credito sperato, questa somma 
può costituire un formidabile volano per far 
ripartire investimenti e nuove assunzioni, spe-

cie per le PMI che soffrono maggiormente la 
carenza di capitali. Sebbene la direttiva preveda 
il recepimento da parte degli Stati membri in 
maniera corretta e completa entro il 16 marzo 
2013, l’attuale situazione economica richiede 
misure ben più tempestive. Nel contesto attua-
le esiste una chiara restrizione del credito, an-
che 12 mesi possono risultare fatali per molte 
PMI. Per questo dopo una prima lettera inviata 
lo scorso ottobre, il 9 maggio ho riscritto a tutti 
i 27 ministri competenti chiedendo nuovamen-
te l’attuazione immediata della direttiva anche 
sulla base dell’ulteriore deteriorarsi della crisi.

 I gIOvANI IMPRENDITORI DI cONfINDu-
STRIA STANNO chIEDENDO A gRAN vOcE 
LA cREAzIONE DI uN “EcOSISTEMA” fA-
vOREvOLE PER LE START-uP, quALI SONO 
LE POLITIchE IN EuROPA Su quESTO 
fRONTE?
La revisione dello SBA presenta anche una serie 
d’iniziative concrete per rendere più facile ini-
ziare e sviluppare un’attività imprenditoriale in 
Europa. Ad esempio è necessario ridurre

“È necessario ridurre gli oneri 
burocratici per rendere più 

agevole l’avviamento di una 
nuova impresa. Il nostro obiettivo 

è arrivare a 3 giorni lavorativi e 
a un costo massimo di 100 euro 

entro il 2012.”

Giovani Imprenditori Confindustria
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gli oneri burocratici per rendere più age-
vole l’avviamento di una nuova impresa. 
Il nostro obiettivo è arrivare a 3 giorni 
lavorativi e a un costo massimo di 100 
euro entro il 2012. Questa è una misura di 
particolare rilevanza per l’Italia, il paese in 
cui i costi sono più alti in assoluto: oltre 
2.600 euro.

 IL SOgNO EuROPEO è RIMASTO IN-
cOMPIuTO? quALI AzIONI cONcRETE 
POSSONO RILANcIARLO?
Serve una nuova Europa, con un vero go-
verno dell’economia, una Banca Centrale 
analoga alla Federal Reserve, una politica 
monetaria che guardi anche alla realtà 
del tessuto economico e sociale, un va-
lore della moneta che rifletta il quadro 
complessivo della competitività europea. 
Un vero bilancio federale, con un sistema 
d’indebitamento in parte comune e risorse 
proprie, dove si spenda complessivamente 
meno a livello nazionale per agire in modo 
più efficace e sinergico a livello europeo su 

poche priorità essenziali. Penso a un vero 
spazio europeo della ricerca e innovazione 
orientate al mercato e alle imprese, dove 
unire le forze per rafforzare la leadership 
tecnologica europea, guidare la nuova ri-
voluzione industriale; puntando su settori 
strategici ad alto potenziale quali green 
economy, tecnologie chiavi abilitanti, spa-
zio, infrastrutture di rete con una dimen-
sione transeuropea. Ad esempio, con i 7 
miliardi investiti per il sistema di naviga-
zione satellitare Galileo che consentirà già 
dal 2014 trasporti e reti elettriche più in-
telligenti oltre a ricadute sul ricco mercato 
emergente di prodotti e servizi legato allo 
spazio, avremo benefici economici stima-
ti nell’ordine di 90 miliardi per tutta l’Ue. 
Inoltre la Commissione ha deciso di lan-
ciare i primi project bond, che mi auguro, 
potranno presto essere utilizzati su larga 
scala per rilanciare investimenti e crescita, 
servono inoltre strumenti molto più robu-
sti e veloci per facilitare l’accesso al credito 
e il venture capital per le PMI. 

I fATTORI fONDAMENTALI PER
IL RILANcIO DELL’EuROPA

 Nuovo Governo dell’Economia Europea

 Banca Centrale simile alla Federal Reserve

 Politica monetaria più sociale

 Valore della moneta che rispecchi la 
competitività Europea

 Nuovo Bilancio Federale

 Nuovo sistema di indebitamento

 Innovazione per le imprese

 Puntare su settori strategici
 (Green economy, infrastrutture di rete)

@GIConfindustria
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quALE  TOOLS

AuSTRALIA: OPPORTuNITà
PER LE IMPRESE ITALIANE

 quALI SONO gLI ELEMENTI chIAvE PER 
AvvIcINARSI AL MERcATO AuSTRALIANO?
Tenere costantemente monitorati gli appalti 
pubblici e avviare contatti sul territorio al fine 
di stipulare contratti di fornitura o joint venture 
con imprese locali rimangono fattori strategi-
ci fondamentali per accedere con successo ai 
grandi progetti infrastrutturali. Occorre inoltre 
vincere la naturale refrattarietà legata alla di-
stanza fisica dall’Italia, e porsi nella prospettiva 
di investire tempo e denaro per un maggior 
ritorno economico. E’ sempre opportuno, con-
durre preliminarmente delle analisi di mercato 
che consentano di comprendere a pieno il po-
tenziale di penetrazione dei propri prodotti, in 
un mercato spesso caratterizzato dall’agguer-
rita concorrenza della vicina Cina. In questo 
senso le Camere di Commercio Italiane, pro-
fondamente radicate nella business community 
locale, possono costituire un supporto prezioso 
per le imprese che vogliono avere un’idea più 
chiara delle effettive opportunità d’affari.

 quALI SONO I SETTORI TRAINANTI DEL 
PAESE, cON MAggIORI OPPORTuNITà PER 
LE IMPRESE ITALIANE?
La spinta derivante dalla crescente integrazio-
ne economico-commerciale dell’Australia con 
le dinamiche economie del Sud Est Asiatico ha 
determinato l’avvio di imponenti programmi di 

investimento soprattutto nei settori delle infra-
strutture, energia e risorse. Questi progetti apro-
no notevoli opportunità commerciali e di inve-
stimento per le imprese italiane. Sia le istituzioni, 
statali e federali, che i rappresentanti dell’indu-
stria australiana, continuano a manifestare l’in-
teresse a sviluppare relazioni con l’Italia, in ter-
mini di partecipazione a gare per la realizzazione 
di progetti infrastrutturali, investimenti in equity, 
costituzione di joint-venture e accordi di off-take 
per lo sfruttamento delle risorse, fornitura di tec-
nologia e macchinari per l’industria mineraria ed 
energetica. Sono già diverse le imprese italiane 
che hanno chiuso importanti contratti di forni-
tura di beni strumentali per la realizzazione di 
grandi opere, soprattutto nei settori delle infra-
strutture ferroviarie e stradali, come Ansaldo Sts 
e Ghella. Nel contesto dell’imponente progetto di 
sviluppo della rete a banda larga, che mira a for-
nire collegamenti di ultima generazione a tutte 
le famiglie e aziende australiane, Prysmian si é 
invece aggiudicata una maxi commessa per la 
fornitura di cavi in fibra ottica ad alta tecnologia. 
Un altro progetto significativo e ambizioso, che 
potrebbe schiudere nuove opportunità d’investi-
mento per le imprese italiane, é quello per la rea-
lizzazione di una rete ferroviaria ad alta velocità 
sulla costa orientale dell’Australia, che dovrebbe 
collegare le città di Brisbane, Newcastle, Sydney, 
Canberra e Melbourne;

| di Alessandro Addari | Direttore Qualeimpresa

Tra i paesi CARBS, insieme a Canada, Russia, Brasile e Sud America, ricchi di materie prime, la 
solidità dell’economia australiana è stata confermata dal limitato impatto generato dalla cri-
si economica globale e da venti anni registra tassi di crescita economica sopra la media delle 
economie OCSE. Quali le opportunità per le imprese italiane? Lo abbiamo chiesto a Nicholas 
Caré, CEO e Segretario Generale della Camera di Commercio e Industria Italiana di Sydney.

L’AuSTRALIA IN 
NuMERI

• 21.472.841 abitanti (dato 
2008) con una densità di 2,79 
abitanti per km²

• PIL nominale: USD 1.234 
miliardi (13a economia al 
mondo; 4a economia dell’Asia/
Oceania)

• PIL pro-capite: USD 40,076 
milioni (7° Paese al mondo)

• L’Italia è il 12° Paese fornitore 
dell’Australia (terzo Europeo, 
dopo Germania e Regno Unito)

• L’Australia è il 4° mercato 
di esportazione italiano nella 
regione dell’Asia/Pacifico (dopo 
Cina, Giappone e India)

• Presenza italiana in Australia 
(indagine UE): 150 imprese; 20 
mila posti di lavoro

GIConfindustria
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al momento si prevedono investimenti fra i 
61 e i 108 miliardi di dollari australiani. Non 
vanno trascurati inoltre gli altri tradizio-
nali comparti forti del made in Italy, quali 
agroalimentare, moda e arredamento, che, 
date le dimensioni relativamente piccole del 
mercato australiano, non presentano grandi 
opportunità in termini di volumi, quanto di 
inserimento nel mercato cosiddetto di nic-
chia. Ciò deriva essenzialmente da tre fatto-
ri: la crescente attenzione del consumatore 
australiano verso l’originale di qualità, l’alto 
potere d’acquisto locale e la nutrita comunità 
italiana in Australia, che esercita tuttora una 
forte influenza sul gusto e sulla domanda di 
prodotti dall’Italia.

 ESISTONO PARTIcOLARI PRObLEMATIchE 
DOgANALI O bARRIERE NON DOgANALI?
Sotto il profilo tariffario, grazie a politiche di ri-
duzione portate avanti negli ultimi anni dal go-
verno, non sussistono al momento barriere par-
ticolarmente ostative. L’Australia é tuttavia un 
paese notoriamente rigido per quanto riguarda 
l’imposizione di certi “standard” fitosanitari 
legati alle importazioni di beni soprattutto ali-
mentari, per ragioni di preservazione del biosi-
stema nazionale. Esistono tuttavia determinate 
procedure di certificazione che consentono di 
garantire l’ingresso dei prodotti nel Paese.

MERCE/SETTORE IMPORTAzIONI PERCENTUALE

Macchinari 60,7 28,3%

Mezzi di trasporto 28,0 13,1%

Prodotti chimici 21,8 10,2%

Oil & Gas (greggio) 21,6 10,1

Prodotti energetici 12,0 5,6%

Metalli di base 11,7 5,5%

Tessile/abbigliamento 10,5 4,9%

Prodotti alimentari 8,2 3,8%

Prodotti sintetici 7,4 3,5%

Metalli lavorati 6,8 3,2%

OPPORTuNITà PER LE
IMPRESE ITALIANE
• Infrastrutture
• Fornitura di tecnologia e macchinari
per l’industria mineraria ed energetica 
• Agroalimentare
• Moda
• Arredamento

AuSTRALIA: PRINcIPALI MERcI/SETTORI IMPORTATI
dati ABS/Austrade, valori in miliardi di AUD.
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La crescita professionale di un giovane manager-imprenditore e il successo di un’impresa è spesso condizionata dalla 
gestione dei collaboratori e delle decisioni che con il loro aiuto vengono prese. Spesso però si dà poca importanza al 
processo decisionale e ai momenti di condivisione della conoscenza e dei piani di azione.

PILLOLE DI MANAgEMENT:
LA gESTIONE DELLE RIuNIONI

Ho frequentato molti corsi e leggo costan-
temente libri di management e ritengo 
che spesso ricerchiamo grandi innovazio-
ni, approfondiamo argomenti complessi 
ma dedichiamo poco tempo alle basi, quei 
piccoli aspetti che fanno parte della vita 
di tutti i giorni e che mettiamo in prati-
ca in automatico senza mai riflettere se 
siamo realmente efficaci ed efficienti o se 
si può fare qualcosa diversamente e me-
glio. I grandi temi di management ven-
gono trattati spesso e ne abbiamo anche 
già affrontato alcuni assieme nella nostra 
rubrica, ma oggi vorrei concentrarmi su 
un semplice aspetto del lavoro di tutti i 
giorni che spesso personalmente mi ren-
do conto di trascurare, o meglio, di sotto-
valutare in ottica di personal grownment 
rispetto a temi più blasonati e complessi: 
sto parlando della gestione delle riunioni. 
Le riunioni sono momenti in cui si scate-
nano i processi decisionali e si mettono a 
confronto le persone chiave dell’azienda. 
Per questa “puntata” della nostra rubri-
ca e nelle prossime uscite, intervallando 
qualche articolo di carattere più spe-
cialistico, cercherò di trattare in modo 
semplice alcune regole del management, 
cercando di condividere un’impostazione 
che possa aiutare il giovane imprenditore 
nella vita di tutti i giorni.

Premesse:

 Niente meeting inutili, se avete 
il dubbio che un meeting non sia 
utile, sostituitelo con altri metodi di 
confronto ad esempio con una email.

 Chi organizza la riunione si deve 
preoccupare di tutti gli aspetti di cui 
parleremo in seguito, i partecipanti 
dovranno accettare o meno la riunione 
e presentarsi puntuali e preparati sul 
contenuto della riunione.

 L’organizzatore della riunione deve 
chiarire l’obiettivo e alla fine del 
meeting verificare se è stato raggiunto.

 Non permettere di svolgere nessun 
altro lavoro durante la riunione, 
questo per una questione di 
educazione, ma soprattutto perché 
dovete pensare che le riunioni 
sono momenti orientati a prendere 
decisioni o a condividere informazioni 
importanti, non momenti conviviali 
per scambiare quattro parole, per 
quello c’è la macchinetta del caffè 
e quel momento si chiama pausa 
(momento comunque importante per 
un manager ma non chiamiamola 
riunione).

| di Matteo Giudici | Comitato di Redazione Qualeimpresa

cONSIgLI PER MEETINg EffIcAcI ED EffIcIENTI
I meeting dovrebbero avere 4 obiettivi principali:

• CREARE E FONDERE UN TEAM

• DARE INFORMAzIONI ALL’ORGANIzzAzIONE

• FARE BRAINSTORMING E PRENDERE DECISIONI

• CONDIVIDERE INFORMAzIONI E PRENDERE DECISIONI

qualeimpresa.org



OGNI MEETING
SI SVOLGE
IN 4 FASI

PRINCIPALI

DEFINIzIONE E CONVOCAzIONE:
 La convocazione della riunione dovrebbe avvenire per iscritto con un preavviso 

congruo in modo tale che tutti i partecipanti siano allineati sull’obiettivo della 
riunione, sull’ordine del giorno, sulla durata, sui partecipanti e sulle eventuali de-
cisioni richieste in chiusura; si consiglia all’organizzatore di pretendere una con-
ferma scritta della partecipazione dei componenti e richiamare il giorno prima per 
ricordare la riunione.

 Convocate solo ed esclusivamente le persone chiave (quelle coinvolte nel pro-
cesso decisionale), e qualora sia richiesto che queste persone portino informa-
zioni particolari che non siano direttamente sotto il loro controllo chiedete come 
allinearsi con i loro collaboratori.

 Tenere sempre i meeting alla fine della giornata o all’inizio e mai allo scattare 
dell’ora ma in un periodo successivo, es. 15.35: questo vi aiuterà ad avere riunioni 
più efficienti e a ridurre il ritardo delle persone (provateci!).

 Se il meeting è troppo esteso (maggiore di 6 persone), suddividete in comitati 
e chiedete di reportizzare alla fine sul lavoro svolto; se state parlando a tutta l’a-
zienda per informarla delle comunicazioni di servizio questa non è una riunione.

AVVIO E APERTURA:
 Iniziate sempre i meeting in orario e non aspettate nessuno.

 All’avvio della riunione è buona norma comunicare tutte le informazioni di contor-
no alla riunione che l’organizzatore avrà sintetizzato nella convocazione (se fate una 
riunione creativa dovete inoltre stabilire le regole di gioco della riunione, es. se fate 
un brainstorming dovete spiegare la modalità con cui interagiranno i partecipanti).

DISCUSSIONE:
 Durante la discussione è bene cercare di essere concentrati sull’obiettivo della 

riunione e cercare di non divergere dall’ordine del giorno e dal tempo concordato, 
rimandando per quanto più possibile ad eventuali riunioni successive gli argo-
menti fuori dall’oggetto della riunione.

CHIUSURA:
 Cercate di chiudere i meeting il più presto possibile: questo non significa affret-

tare la chiusura delle riunioni ma essere focalizzati sull’obiettivo.

 Alla fine della riunione è buona norma sintetizzare i risultati e a seconda del tipo 
di meeting, concordare chi manderà il verbale e l’action plan delle decisioni prese 
(la chiusura di una riunione deve sintetizzare e formalizzare per iscritto il suo con-
tenuto e le decisioni prese, in questo modo si rende molto più efficace il lavoro 
susseguente e le eventuali riunioni successive che si baseranno sul contenuto e 
sulla verifica dell’ultima riunione in modo tale da poter gestire anche dei follow 
up efficaci ed efficienti).
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Il Visitatore e’ un libro per 
comunicare oggi con la Cina, 
con il Giappone, con l’Asia 
intera e per riflettere sugli 
esempi che hanno gettato le 
basi per il viaggio diplomatico 
e il modello attuale per le 
politiche di approccio all’Asia. 
Alessandro Valignano e’ il 
Visitatore, coordinatore delle 
missioni cattoliche in Estremo 
Oriente. In Asia per oltre tre 
decenni, a partire dal 1574, 

soggiorna in Giappone e si 
accosta alla sua geografia, ne 
intende i costumi, ne studia 
la storia secolare, a differenza 
dei predecessori, con umiltà, 
si pone immediatamente in 
una condizione di ascolto 
verso lingue e particolari di 
un paese sconosciuto. Matteo 
Ricci, il principale esploratore 
culturale della Cina, Michele 
Ruggieri, Roberto de Nobili 
in India e poi Giulio Aleni, 

Alessandro de Rhodes e 
altri saranno i meravigliosi 
allievi di Valignano, all’epoca 
coordinatore di tutte le 
missioni in Asia, da cui 
impararono il metodo di 
approccio alle usanze e alle 
culture di queste terre. Essi 
diventano oggi l’emblema 
di un modo vincente, di 
una riuscita diplomatica e 
culturale senza precedenti. 

IL vISITATORE Alessandro Valignano, un grande maestro italiano in Asia
AUTORE Vittorio Volpi » EDITORE Spirali » EURO 20,00

Essere veloci, strategici, globali, 
competenti e radicalmente 
innovativi è la sola chance 
per non ritrovarsi cotti a 
fuoco lento. Una strategia 
lungimirante rivolta ad ampliare 
gli orizzonti e a puntare in alto 
è la via maestra per uscire dal 
mediocre grigiore dell’austerity 
in cui moltissimi, per miopia, 
trovano facile fare le vittime 
pur di non affrontare gli 
scenari evolutivi straordinari 
che ci attenderanno se 
sapremo pensare in grande e 

in modo imprenditorialmente 
rivoluzionario. I 50 stratagemmi 
della Wide Horizon Strategy 
“evitano una cottura a fuoco 
lento e aprono una strada 
per cogliere le opportunità 
che i venti di distruzione 
creatrice sempre portano con 
sé per chi non cede a facili 
vittimismi e pessimismi”. 
Questo incipit, volutamente 
provocatorio, introduce un libro 
di agile lettura che si rivolge 
principalmente a coloro che 
sono propensi al cambiamento 

e necessitano di pillole di 
orientamento all’interno di 
un mondo in cui sono saltati 
tutti i paradigmi. Co-realizzato 
da circa venticinque autori 
tra professionisti, ricercatori e 
dirigenti, il libro Wide Horizon 
Strategy offre ai suoi lettori 
50 temi (dalla creatività alle 
biotecnologie; dal diritto globale 
all’auto-imprenditorialità) 
affrontati in modo anti-
convenzionale, per rovesciare 
gli schemi e rimettere in moto il 
pensiero in modo insolito.

ThE wIDE hORIzON STRATEgy 50 stratagemmi vincenti per il mondo che cambia 
A CURA DI Andrea Pitasi » EDITORE Maggioli » EURO 18,00

Giovani Imprenditori Confindustria
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L’impresa del Talento 
rappresenta la continuazione 
del viaggio intrapreso nel 2010 
con Il Talento dell’impresa 
sulle realtà imprenditoriali 
d’eccellenza del territorio 
italiano, di prima, seconda e 
terza generazione, alla guida 
di aziende “rinascimentali”: 
esempi di crescita e sostenibilità 
nei settori più vari. Anche 
nell’Impresa del Talento la 
ricerca è condotta attraverso 
lo strumento del dialogo 
maieutico con gli imprenditori, 
che raccontano la propria 

esperienza e le vicende aziendali, 
da un punto di vista personale 
ed unico. Grande spazio è 
poi riservato al reportage 
fotografico realizzato ad hoc da 
Martino Lombezzi (Contrasto) 
che ritrae imprenditori, 
stabilimenti e maestranze 
all’opera, raccontando con 
le immagini la vita e il lavoro 
all’interno delle aziende. Al 
centro delle riflessioni degli 
autori sono quindi, ancora una 
volta, le potenzialità del sistema 
Italia in questo momento di 
crisi paradigmatica. Uscirne non 

significa ripercorrere le solite 
strade, ma inventare nuovi 
paradigmi, imparare nuove 
culture, applicare al modo di 
fare impresa la lezione della 
nostra storia. La bellezza prima 
di tutto: la bellezza del prodotto, 
quale che sia il suo uso, e la 
straordinaria passione che i 
nostri artigiani hanno sempre 
messo nel produrre oggetti 
quotidiani e sta all’origine di 
quella bellezza, una passione 
che in molte forme e modelli si è 
trasferita alle imprese.

I social network sono luoghi 
virtuali nei quali ogni giorno 
milioni di persone conducono 
un’esistenza informatica 
parallela a quella reale. In 
Italia, 7 ragazzi su 10 sono 
registrati su Facebook che, 
con la sua comunità di oltre 
900 milioni di iscritti, può 
essere considerato il social 
network più importante a 
livello globale. Anche se i tuoi 
figli hanno più dimestichezza 

di te con le nuove tecnologie, 
non è detto che siano in 
grado di comprendere i rischi 
sociali e legali che possono 
derivare dalla pubblicazione 
online di contenuti e 
informazioni personali. In 
questo vademecum di rapida e 
agevole consultazione troverai 
non solo una panoramica 
completa e aggiornata dei 
pericoli connessi all’uso di 
Facebook da parte dei minori, 

ma anche gli strumenti per 
educare i tuoi figli a un 
uso corretto e consapevole 
del social network, aiutarli 
a proteggere la loro sfera 
privata da intrusioni malevole 
e agire nel rispetto delle 
regole di comportamento e 
della privacy.

L’IMPRESA DEL TALENTO I territori creativi delle aziende italiane
A CURA DI Linda Gobbi, Giovanni Lanzone e Francesco Morace » EDITORE Nomos Edizioni » EURO 60,00

fAcEbOOK: gENITORI ALLA RIScOSSA Vademecum per non smarrire i propri figli online 
AUTORE Giammaria de Paulis » EDITORE Galaad Edizioni » EURO 14,00

@GIConfindustria
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| Assemblea Confindustria 2012 |



quALE  SMILE

Tu chIAMALA SE vuOI...
gESTIONE DELLA cRISI
| di Giulia Bertagnolio |



50

quALE  EvENTS

AScOLI PIcENO

cALTANISSETTA

ROvIgO

MONzA

PALERMO

LA SPEzIA

ANcONA

Nel corso dell’Assemblea Generale Ordinaria del Gruppo Giovani Imprenditori dello 
scorso 4 aprile è stato eletto il nuovo Presidente francesco ferri, che succede a 
Marco Colombo. Ferri è fondatore e AD di Innext e di Innext Solutions e da aprile 
2011 è Responsabile del Comitato Leadership & Management GI.

Il 13 aprile Davide guariento, Presidente uscente dei Giovani di Unindustria Rovigo, 
ha passato il testimone ad Andrea Pascucci, già presidente del Cifir (Consorzio 
Industriale Formazione e Innovazione Rovigo). Pascucci verrà affiancato dai Vice 
Presidenti Valentina Massaro e Giordano Riello.

Il 16 aprile si è svolta l’assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria 
Caltanissetta nel corso della quale è stato eletto Presidente del Gruppo GI di 
Caltanissetta Angelo Agliata, Amministratore Unico dell’azienda Max Market Srl. 
Subentra a Grazia Giammusso.

franco bucciarelli (Ecos Srl) è il nuovo Presidente del GGI di Confindustria Ascoli 
Piceno. L’Assemblea del Gruppo lo ha eletto il 9 maggio scorso. Il Consiglio Direttivo 
è composto da: Luca Antognozzi, Laura Cellini, Ida Di Battista, Francesca Fioravanti, 
Yuri Gaspari, Silvia Mancini, Matteo Meletti, Federica Pantaloni e Alessio Silvestri.

Nel corso dell’Assemblea Annuale del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria 
La Spezia, ugo vanelo, Amministratore Delegato del Cantiere Valdettaro Srl, è stato 
eletto nuovo Presidente del Gruppo per il biennio 2012 - 2014. Vanelo succede a 
Paolo Povesi (S.I.R.E. Srl).

Il 18 maggio l’Assemblea dei Giovani Imprenditori di Confindustria Ancona ha 
eletto Maria cristina Loccioni Presidente per il triennio 2012 - 2015. Parola 
chiave del programma è il patrimonio relazionale, che si articolerà su tre punti 
fondamentali: la valorizzazione del tessuto imprenditoriale, il networking 
associativo, la cultura e lo sviluppo dell’impresa.

calogero Rizzolo è il nuovo Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria 
Palermo. Già numero due del presidente uscente, Marcello Cacace, Rizzolo, 39 
anni, è Amministratore Unico della società edile Construction & Consulting ed 
Erre Group, specializzata nella fornitura di impianti fotovoltaici. Ad eleggerlo, il 21 
maggio scorso, l’assemblea del GGI di Confindustria Palermo.

RINNOvO cARIchE

GIConfindustria
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03 APRILE RIMINI
Martedì 3 aprile alle ore 20.30 presso l’Hotel Ambasciatori di Rimini si è 
tenuto un incontro tra il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria 
Rimini e il Rotary Club Rimini Riviera, dove si sono presentate le finalità 
e le iniziative del gruppo dei Giovani Imprenditori, oltre ad alcune 
esperienze aziendali.

RI

12 APRILE cuNEO
Il 12 aprile il Gruppo Giovani Imprenditori di Cuneo, grazie alla disponibilità di 
Ilaria Ferrero, giovane imprenditrice iscritta al gruppo, ha ospitato il Consiglio 
Regionale piemontese GI presso la Ferrerolegno Spa di Magliano Alpi, azienda 
produttrice di porte in legno per interni. All’interessante visita all’azienda, 
dotata di modernissimi impianti di produzione, è seguita la riunione del 
Consiglio Regionale.

17 APRILE cREMONA
“Gli italiani vogliono ancora un sistema industriale? ” è il titolo che i GI di 
Cremona hanno dato al loro convegno annuale dedicato ad una riflessione, 
oggi più che mai urgente, sul futuro del manifatturiero del nostro Paese. 
Ad animare il dibattito una tavola rotonda a cui hanno preso parte il 
presidente di Ferrari Spa Luca Cordero di Montezemolo, il direttore del 
Censis Giuseppe Roma ed il prof. Marco Fortis, docente dell’Università 
Cattolica e Vicepresidente delle Fondazione Edison. Moderatore d’eccezione 
il giornalista e scrittore Beppe Severgnini. Il Presidente GI Cristiano Villa ha 
ribadito nel suo intervento d’apertura la necessità, oggi non più rinviabile, 
di tornare ad una politica industriale che possa essere la base per il rilancio 
dell’economia italiana.

qualeimpresa.org
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21 APRILE MANTOvA
I componenti della Commissione Scuola del Gruppo Giovani Industriali di 
Mantova incontrano studenti e docenti delle principali scuole superiori 
mantovane all’interno dell’iniziativa “L’imprenditore si racconta”, un ciclo 
di testimonianze imprenditoriali nell’ambito del progetto di orientamento 
promosso da Promoimpresa con la collaborazione di Unimpiego Mantova. 
Uno dei moduli del progetto, dal titolo “L’imprenditore si racconta: esperienze 
emblematiche” ha previsto una testimonianza dei Giovani Imprenditori di 
Confindustria Mantova, articolate in 10 appuntamenti della durata di 2 ore 
ciascuno, per un totale di 500 ragazzi incontrati delle classi di 3°, 4° o 5° 
superiore.

MN

19 APRILE TREvISO
I Giovani Imprenditori di Treviso hanno visitato la TEXA Spa, acronimo 
di Tecnologie Elettroniche X l’Automotive, di Monastier (TV), azienda 
leader nella fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
per la diagnosi ed autodiagnosi di veicoli, autovetture, moto, camion, 
imbarcazioni e mezzi agricoli. Circa 440 i dipendenti TEXA nel mondo: una 
forza lavoro giovane - l’età media è di 32 anni - laureata per il 45%, tra cui 
circa 100 ingegneri e specialisti impegnati in Ricerca e Sviluppo. Sono stati 
proprio alcuni giovani collaboratori, insieme al fondatore Bruno Vianello, 
ad accogliere ed accompagnare il gruppo nella visita.

Tv

23 APRILE cOSENzA
I Giovani Imprenditori di Confindustria Cosenza hanno incontrato l’associazione 
no profit di business internazionale “Bridges to Italy”. A fare gli onori di casa 
il Presidente dei Giovani Industriali Paolo Filice e il Presidente di Confindustria 
Cosenza Renato Pastore che hanno accolto Domenico Quaglio, Presidente di 
Bridges to Italy Italia e Gianni Guerra del Politecnico di Torino, delegato della 
prestigiosa UCLA Andersson School of Management. Argomento dell’incontro 
la possibilità per le aziende High Tech calabresi di partecipare al programma 
GAP, in cui le aziende selezionate diventano oggetto di studio per un team di 
manager USA, studenti del master MBA (laddove con il termine “studenti” si 
indicano manager con 10 anni di esperienza), che a fine percorso elaborano un 
piano strategico di espansione sui mercati esteri.

cz

Giovani Imprenditori Confindustria
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23 APRILE MODENA
Lunedì 23 aprile 2012 è stato ospite della riunione del Consiglio Direttivo 
dei GGI di Modena Luigi Abete, past president nazionale dei Giovani 
Imprenditori e di Confindustria e attualmente presidente della Banca 
Nazionale del Lavoro. Durante l’incontro si è svolta una chiacchierata 
interattiva e informale sui temi dell’economia e dei mercati attuali, oltre 
che su ruolo e prospettive del Movimento dei Giovani Imprenditori.

MO

03 MAggIO cATANzARO
Si è tenuta giovedì 3 maggio la conferenza stampa per la presentazione 
delle iniziative benefiche finanziate con i proventi del Gran Galà 
di Beneficienza 2011, voluto dal Gruppo Giovani Imprenditori di 
Confindustria Catanzaro. Sensibili a rispondere alle necessità dei 
più deboli e dei più piccoli, i Giovani Imprenditori hanno voluto 
testimoniare la loro vicinanza all’Associazione Equipariamo, che 
da anni si prende cura, attraverso l’ippoterapia e la pet-therapy, 
di bambini e giovani affetti da diverse disabilità fisiche e mentali. 
La somma devoluta verrà utilizzata per l’acquisto di una rampa su 
misura, di redini per ippoterapia e di una sella con cuscino, mentre 
la restante parte dei proventi sarà destinata nei prossimi mesi a 
sostenere l’operato di un’altra associazione di volontariato.

@GIConfindustria
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07 MAggIO vARESE
“Abbiamo un compito difficile, ma irrinunciabile: contribuire alla ricerca 
di vie nuove in grado di perpetuare anche in futuro la capacità diffusa di 
fare impresa di cui la nostra provincia è così famosa nel Paese”. è questo 
il messaggio lanciato dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di 
Varese, Roberto Caironi, durante l’Assemblea annuale 2012. Un’assise 
dedicata al tema “Obiettivo Expo 2015: opportunità per le imprese”. Come 
relatori sono intervenuti Maria Carla Moglia, Responsabile Progetto 
Speciale Expo 2015 di Confindustria, Angelo Paris, Direttore Construction 
and Site Facilities di Expo 2015 S.p.A., Angelo Viti, Direttore Risorse Umane 
e Affari Legalidi Carlsberg Italia. L’intervento conclusivo è stato quello di 
Marco Oriolo, Vice Presidente Economia, Finanza e Internazionalizzazione 
Giovani Imprenditori Confindustria.

04 MAggIO uDINE
Venerdì 4 maggio il GGI Udine ha ospitato il tradizionale incontro 
del CYMAA (confederation of young manufactures of alpe adria, la 
Confederazione dei Giovani Imprenditori dell’Alpe Adria) organizzando 
la visita a due importanti aziende della provincia, la Calligaris di 
Manzano, azienda leader nella progettazione, costruzione e vendita di 
arredamento, e la Metalinox di Fiumicello, una tra le più importanti 
aziende nel Nordest nel settore della lavorazione dell’acciaio inox. 

08 MAggIO cOSENzA
“Mobilità in Europa. Opportunità di studio, lavoro e ricerca” è il tema del 
convegno organizzato dal Centro di Documentazione Europea dell’Unical 
presso la Biblioteca “E.Tarantelli” di Cosenza. Hanno introdotto i lavori il 
prof. Davide Infante, Responsabile Accademico del Centro Documentazione 
Europea, il Rettore Giovanni Latorre e l’Assessore regionale alla Cultura 
Mario Caligiuri, mentre sul tema della mobilità del lavoro e sulle iniziative 
promosse dai GI per diffondere la cultura d’impresa è intervenuto il 
Presidente del Gruppo di Confindustria Cosenza Paolo Filice. L’iniziativa 
rientra nel progetto intra-reti “La mobilità in Europa. Diritti, informazione, 
opportunità: il futuro nelle tue mani” realizzato dalla rete dei Centri di 
Documentazione Europei con il contributo della Rappresentanza in Italia 
della Commissione Europea.

GIConfindustria
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10 MAggIO RIMINI
Prosegue con successo il ciclo delle visite aziendali del Gruppo Giovani 
Imprenditori di Confindustria Rimini. L’iniziativa è attiva da anni con 
l’intento di creare un dialogo fra i Giovani Imprenditori e importanti 
realtà del territorio. Giovedì 10 maggio, il Gruppo Giovani ha visitato lo 
stabilimento di Pazzini Stampatore Editore Srl. Il Gruppo Giovani, guidato 
da Presidente Alessandro Formica, ha avuto la possibilità di conoscere la 
storia dell’azienda riminese: nata nel 1886 ai piedi del monte Verucchio, 
ad un passo da Rimini, la Pazzini Editore negli anni ha visto tramandare di 
padre in figlio l’esperienza aziendale e con essa l’amore per il mestiere di 
tipografo ed è oggi una stamperia e casa editrice di successo, all’avanguardia 
negli impianti e nella cultura aziendale.

RI

08 MAggIO L’AquILA
Organizzato dal Gruppo Giovani della provincia, si è tenuto a L’Aquila un 
interessante workshop tra imprese e istituti di credito, tra cui le maggiori 
banche nazionali e locali (Unicredit, Bnl, Mps, Banca dell’Adriatico, BCC Roma, 
Carispaq) con l’obiettivo di promuovere una serie di incontri tra banche e 
associati per meglio comprendere i futuri programmi degli istituti di credito 
sulla concessione e il rinnovo del credito alle PMI aquilane. Molto apprezzati 
i dibattiti tra platea e istituti di credito che sollecitavano le banche a fornire 
informazioni circa le future dinamiche riguardanti il pricing e i plafond. 
Imprenditori e banche si sono dati un nuovo appuntamento prima dell’estate 
per tenere sempre aggiornato il polso della situazione e aiutare le imprese nel 
prendere decisioni fondamentali.

qualeimpresa.org
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17/18 MAggIO PERugIA
Il GGI di Perugia ha partecipato al Corso Teatro d’impresa: l’intervento 
formativo, basato su una rilettura dell’Enrico V, prevede una continua 
alternanza tra momenti di attivazione/drammatizzazione e momenti 
di riflessione. La prima fase è costituita dalla rappresentazione - da 
parte di attori professionisti - di alcune scene tratte dall’Enrico V, che 
per il loro contenuto ben si prestano ad evidenziare temi tipicamente 
aziendali come la creazione del consenso, la gestione dei conflitti, la 
mobilitazione delle risorse interne ed esterne. Nella fase di debriefing 
tali elementi vengono evidenziati e declinati a livello individuale, 
al fine di innescare un processo di sviluppo consapevole. Infine, i 
processi individuali vengono confrontati con la realtà organizzativa di 
riferimento, per individuare potenzialità e criticità.

PE

16 MAggIO TREvISO
I Giovani Imprenditori di Treviso hanno organizzato per Mercoledì 16 
maggio 2012 una visita aziendale alla Hangar Design Group di Mogliano 
Veneto, azienda fondata nel 1980 che oggi, con oltre 40 collaboratori e sedi 
in Europa, Asia e America, rappresenta una realtà multidisciplinare che si 
occupa di comunicazione, grafica, design, retail, branding, industrial design 
e strategie di marca. Nella visita, presso l’antico hangar restaurato che 
ospita la sede principale di Hangar Design Group, i fondatori Alberto Bovo 
e Sandro Manente hanno raccontato i 30 anni della loro storia aziendale.

Tv

11 MAggIO cOMO
I GI di Como hanno visitato gli stabilimenti dell’azienda Bric’s - Industria 
Valigeria Fine Spa – per conoscere i loro processi di produzione. A riceverli 
i titolari Roberto, Giovanni e Carlo Briccola. Attualmente Bric’s occupa una 
posizione ben consolidata nel campo della moda: è infatti un’azienda che 
conserva le sue radici storiche e che ancora cresce con rinnovato spirito, 
diventata internazionale grazie alla costante interpretazione di nuove tendenze, 
trasformandole in idee, suggerimenti, sentimenti e prodotti.

cO

Giovani Imprenditori Confindustria
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22 MAggIO TREvISO
I Giovani Imprenditori di Treviso hanno organizzato martedì 22 maggio la 
visita guidata alla mostra, ospitata a Palazzo Giacomelli, FLUXUS JUBILEUM, 
l’ultima avanguardia del Novecento nelle collezioni venete, in occasione 
del 50°Anniversario della nascita del Movimento Fluxus. Durante la visita 
sono stati accompagnati dal dott. Carlo Sala, critico d’arte e curatore d’arte 
contemporanea. In esposizione una cinquantina di opere dei principali 
esponenti di Fluxus, provenienti da collezioni venete, che evidenziano 
l’importanza che ha avuto il movimento Fluxus in questa regione, grazie 
soprattutto all’attività di collezionisti come Francesco Conz (Verona) e 
Luigi Bonotto (Bassano del Grappa), i quali, fin dagli Anni Settanta, hanno 
fatto nascere e crescere un interesse culturale e collezionistico verso questa 
avanguardia che, proprio nel Veneto, ha avuto uno dei luoghi fondamentali 
della sua diffusione e produzione in Europa. 

22 MAggIO uDINE
Valutazione del merito di credito da parte delle banche è il titolo del 
seminario di approfondimento svoltosi il 22 maggio nella sede di 
palazzo Torriani a Udine a cura di Alberto Bortolin, docente per Il Sole 
24 Ore e l’Associazione italiana degli analisti finanziari, nonché partner 
di Financial Innovation. É stata una circostanza importante, per tutti 
i giovani imprenditori presenti, per comprendere meglio i metodi di 
analisi utilizzati dalle banche e fornire strumenti utili per la valutazione 
della propria azienda. Un’opportunità utile in questa fase di difficile 
congiuntura economica in cui l’accesso al credito da parte del mondo 
produttivo è un tema di grande attualità e un traguardo primario per 
tutte le nostre imprese. 

@GIConfindustria
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25 MAggIO TREvISO
I Giovani Imprenditori di Treviso hanno organizzato una visita aziendale 
alla MAGIS Spa, azienda nata nel 1976, oggi leader a livello internazionale 
nel settore del design, con un export che si estende a ben 80 diversi 
mercati in tutto il mondo. Magis collabora con molti designer di fama 
internazionale e ha ottenuto nel corso degli anni numerosi premi e 
riconoscimenti, tra cui il prestigioso Compasso d’Oro ADI nel 2008 e nel 
2011. I suoi prodotti fanno parte delle collezioni permanenti di molti 
importanti musei nel mondo. In questa visita il Gruppo è stato accolto e 
accompagnato dal presidente e fondatore di Magis, Eugenio Perazza, con 
la possibilità di visitare lo showroom e l’unità logistica e di assemblaggio.

Tv

ch
25 MAggIO chIETI

I Giovani Imprenditori di Confindustria Chieti insieme ai Giovani Ance 
hanno organizzato presso l’Auditorium del Castello Ducale di Crecchio 
(Chieti) , una tavola rotonda sulla Green Economy dal titolo “GREEN 
GO! Più veloci del futuro”. Le finalità dell’evento sono state quelle di 
sensibilizzare l’opinione pubblica sulle effettive opportunità offerte dalla 
green economy e promuovere le tematiche dell’ambiente e dell’energia 
come fattori di sviluppo e non come limiti o costi per le imprese portando 
sul tavolo esempi di eccellenza di rilevanza locale e nazionale.

GIConfindustria



59

quALE  EvENTS

31 MAggIO MANTOvA
I GGI di Mantova hanno visitato lo stabilimento produttivo di Tetra Pak 
Packaging Solutions Spa di Modena, che festeggia quest’anno i 60 anni di 
attività. Guidati da Alessandra Beschi hanno avuto modo di conoscere da 
vicino una realtà leader a livello mondiale nella fornitura di soluzioni per 
il trattamento e il confezionamento per l’industria alimentare. In Italia 
Tetra Pak impiega circa 1.200 dipendenti; punto di forza è l’attenzione 
particolare dedicata alla gestione delle risorse umane, motivo per cui ha 
ricevuto per 3 anni di fila il riconoscimento da parte del Great Place to 
Work® Institute.

30 MAggIO REggIO EMILIA
Mirco Gasparotto, presidente del Gruppo Industriale Arroweld Italia e 
fondatore del Club Mondiale della Formazione, ha presentato a Reggio 
Emilia il libro “Basta chiacchiere! ”, in cui mette a disposizione dei lettori il 
metodo e le tecniche che gli hanno permesso di diventare Amministratore 
Delegato a soli venticinque anni e di essere oggi uno dei protagonisti 
di rilievo nell’ambito del life and business coaching. Passo dopo passo, 
nel corso di una conversazione dinamica e interattiva, Gasparotto ha 
coinvolto i partecipanti dimostrando, grazie alla propria personale 
esperienza, come sia sempre possibile cambiare la direzione della propria 
vita. A cominciare da oggi.

RE

qualeimpresa.org
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SAvE ThE DATE

21 
gIugNO
PERugIA
Corso di formazione “La comunica-

zione efficace” con Marzia Pieri

21 
gIugNO
TREvISO
Assemblea Annuale GGI Unindu-

stria Treviso

22 
gIugNO
RIMINI
Assemblea Annuale GGI Rimini

22 
gIugNO
uDINE
Assemblea Annuale GGI Udine

22-23
gIugNO
uDINE 
Inaugurazione dell’installazione 

artistica “Dalla Maschera al Volto”

28
gIugNO
PERugIA 
Caffè dell’Impresa – Incontro con 

Eugenio Guarducci, Ideatore e 

Direttore di Eurochocolate

Nazionale Territoriale

18-19 
gIugNO
vISITA AMbAScIATA 
ITALIANA E INcONTRO 
MEDEf
Parigi

28 
gIugNO
PREMIAzIONE NAzIONALE 
TALENTO DELLE IDEE 
Ore 10.00 Milano

19 
LugLIO
cONSIgLIO cENTRALE gI
Ore 10.00 Roma

19-21 
LugLIO
ALTAScuOLA
Castello di Gargonza (AR)
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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
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