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La passione per il nostro lavoro ci spinge ogni 
giorno a studiare soluzioni innovative per 
muovere l’acqua. 
La creatività, l’impegno costante e la continua 
ricerca tecnologica ci permettono di costruire 
elettropompe di altissima qualità, affidabili e 
di facile utilizzo, resistenti e rispettose dell’am-
biente. 
Perchè l’acqua possa arrivare a tutti, ovunque 
nel mondo.

Soluzioni
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per muovere
l’acqua
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EDITORIALE

Quando impresa e cultura si incontrano
di Florindo Rubbettino - Direttore Qualeimpresa

C
ultura di impresa e impresa e cultura sono ormai 
un binomio del quale si parla sempre più spesso. 
Un “binomio” che si snoda attraverso tre direttrici. 

La cultura d’impresa; l’investimento strategico in cultura 
come fattore competitivo e di marketing dell’impresa che 
opera in altri settori; l’investimento in cultura come core
business dell’azienda e quindi il fare impresa avendo come 
oggetto la cultura. La cultura di impresa è quell’insieme di 
valori che ruotano intorno all’impresa. Le imprese, a meno 
che non siano imprese culturali, non nascono per produrre 
cultura. Agiscono e si organizzano in funzione della 
creazione di un prodotto o di un servizio. Nel farlo, però, 
generano cultura, ovvero sedimentano valori, abitudini, stili, 
comportamenti, atteggiamenti, competenze che andranno 
nel tempo a delinearne una specifi ca identità. Un’impresa 
dunque genera valori culturali, li diffonde al proprio interno, 
ma li fi ltra anche all’esterno. La sfi da è quella di affermare 
nella società il ruolo civile e sociale dell’imprenditore, 
adoperandosi affi nché i valori della cultura imprenditoriale 
siano riconosciuti fondamentali per lo sviluppo del Paese. 
L’investimento strategico in cultura, come fattore di 
competitività e marketing d’impresa, è un secondo aspetto 
di questo binomio. Valorizzare e diffondere in sostanza 
l’investimento in cultura come risorsa strategica e leva 
competitiva per le imprese. È ormai numeroso l’elenco 
di casi concreti di imprese che hanno scelto la strada 
dell’investimento culturale riuscendo a trarne un vantaggio 
competitivo per distinguere, posizionare e qualifi care la 
propria attività. In questo numero, diamo conto di alcune 
esperienze d’eccellenza. Resta, però, un tipo di investimento 
strategico in ambito culturale ancora poco sperimentato nel 
nostro Paese. Considerare l’investimento in cultura come 
risorsa strategica su cui costruire lo sviluppo dell’impresa 
collegato a quello del territorio e delle persone. Non più 
azioni sporadiche fi nalizzate a una visibilità momentanea, 
singole sponsorizzazioni, ma progetti a medio-lungo termine 
integrati nella strategia globale di impresa. 

L’investimento in cultura come core business dell’azienda 
e quindi il fare impresa avendo come oggetto la cultura è 
l’altro campo di incontro tra impresa e cultura. 
Il fare impresa culturale è uno dei tanti modi possibili di fare 
impresa. Semmai c’è il pregiudizio, ancora troppo radicato, 
che fare impresa culturale sia un’attività d’impresa meno 
redditizia rispetto a tanti altri settori. E forse è vero. Carmina 
non dant panem, secondo Orazio. Invece, bisognerebbe 
provare a invertire il luogo comune, e molte imprese ci 
riescono benissimo,  fare in modo che Carmina possunt 
dare panem.
Bisognerebbe tenere conto, per esempio del cosiddetto 
paradosso di Ulisse, del fatto che i beni culturali hanno un 
tratto comune che li fa differire da altri beni del mercato e 
che in qualche modo li rendono interessanti sotto il profi lo 
economico. Quando Dante incontra Ulisse nel canto XXVI 
dell’Inferno, non vede una persona ma una fi amma. E quella 
fi amma gli parla di esplorazioni lontano da casa, lontano 
da Penelope e dal vecchio padre, ma anche da Circe, dai 
piaceri consumistici per scappare nell’alto mare aperto per 
inseguire la conoscenza del pianeta, per seguire virtute e 
conoscenza. Perché Ulisse abbandona tutto, lussi, piaceri e 
sfi da i pericoli? Il demone che lo spinge, tradotto in termini 
economici, è una utilità marginale crescente: più conosce, 
più gli si ampliano gli orizzonti e aumenta il suo desiderio 
di conoscere. La fi amma del conoscere aumenta, con 
l’aumentare della conoscenza, non arriva mai la sazietà, 
ma la perpetua insoddisfazione. Aumentando dunque 
l’offerta culturale, si possono creare nuovi mercati e nuove 
opportunità imprenditoriali.

fl orindo@rubbettino.it

“La cultura non è un lusso, è una 
necessità”.
Gao Xingjian - La montagna dell’anima 
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Le industrie creative: 
     un laboratorio per una nuova 

generazione imprenditoriale?
di Pier Luigi Saccodi Pier Luigi Sacco

Professore Ordinario di Economia della Cultura all’Università IULM di MilanoProfessore Ordinario di Economia della Cultura all’Università IULM di Milano
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parte al nostro colpendo duramente 
alcune specializzazioni produttive 
ormai storiche. Ma al di là di questo, si 
nota una sorta di appannamento della 
capacità reattiva del Sistema Paese, 
che piuttosto che provare a rimettersi 
in discussione sperimentando ancora 
una volta nuovi modelli in anticipo 
sui concorrenti sembra invece 
voler provare, nel nuovo scenario, 
a reagire attraverso adattamenti 
tattici dei modelli già consolidati. In 
altre parole, sembra essersi persa la 
capacità di volersi rimettere in gioco 
con la visionarietà, la radicalità e il 
coraggio che hanno contraddistinto 
le fasi precedenti del nostro sviluppo 
industriale.
È per questi motivi che l’Italia sta 
sostanzialmente perdendo uno dei 
treni più favorevoli e congeniali che 
l’attuale scenario economico globale 
poteva apparecchiarle davanti: quello 

della rivoluzione delle industrie 
creative. L’Italia, come è noto, ha un 
posizionamento storico di primo 
piano nelle produzioni legate alla 

In questi ultimi anni, si nota 
una sorta di appannamento 
della capacità reattiva del 
Sistema Paese. Sembra 
essersi persa la capacità di 
volersi rimettere in gioco 
con la visionarietà, la 
radicalità e il coraggio che 
hanno contraddistinto le fasi 
precedenti del nostro sviluppo 
industriale.

IMPRESA E CULTURA
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di Pier Luigi Sacco

Professore Ordinario di Economia della Cultura all’Università IULM di Milano

In parte, il “grande salto” 
dell’industria Italiana si deve, 
come è ben noto, al “miracolo 

economico” post-bellico, trainato 
dalla grande impresa e da un sistema 
di partecipazioni statali non privo 
di caratteri di originalità e, nei suoi 
momenti migliori, di una sua effi cacia. 
Ma una parte altrettanto importante 
di questa storia di successo è la 
conseguenza dell’adattamento 
strutturale che si è prodotto dopo le 
crisi dei primi anni Settanta, quando il 
modello precedente ha cominciato a 
mostrare i suoi limiti, creando gli spazi 
perché si affacciassero alla ribalta le 
piccole-medie imprese distrettuali, che 
nel giro di una generazione hanno 
modifi cato profondamente la geografi a 
produttiva del Paese e prodotto 
un nuovo modello imprenditoriale 
altrettanto originale ed effi cace 
di quello precedente. Il successo 
economico dell’Italia, in altre parole, si 
deve essenzialmente alla sua capacità 
di trarre vantaggio da situazioni 
contingenti (la ricostruzione post-
bellica, le prime grandi crisi petrolifere) 
adattando la propria struttura 
produttiva in modo da valorizzare al 
meglio le proprie specifi cità in chiave 
competitiva, aggredendo in anticipo 
rispetto alla concorrenza le opportunità 
dischiuse dai nuovi scenari.
In questi ultimi anni, tuttavia, questa 
capacità reattiva sembra essersi 
appannata. Una ragione è certamente 
l’affacciarsi sulla scena internazionale 
di nuove potenze industriali, il cui 
spettro competitivo si sovrappone in 

L’Italia, come si sa, è un Paese piccolo e relativamente 
povero di materie prime. Eppure, nonostante ciò, è riuscito 
nell’impresa pressoché proibitiva di fare parte del club ristretto 
dei sette Paesi più industrializzati del mondo, accanto a 
giganti industriali come il Giappone o la Germania, a ex grandi 
potenze coloniali come la Francia o il Regno Unito, a grandi 
forzieri di risorse naturali come il Canada, e naturalmente agli 
USA che sommano insieme tutti i fattori precedenti.
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cultura e alla creatività: è quasi fi n troppo scontato pensare 
al ruolo che la moda e le industrie del lusso, il design, il cibo 
e la cultura del ben vivere hanno avuto nella nostra storia 
economica recente e di come l’identità del nostro Paese sia 
tuttora fortemente legata a questi ambiti produttivi. Eppure, 
nonostante ciò, l’Italia sembra attraversare una grande 
diffi coltà a tenere il passo con le frontiere più innovative e 
dinamiche dell’economia della creatività. Un numero sempre 
maggiore di personalità creative delle ultime generazioni 
incontra diffi coltà crescenti a trovare opportunità di crescita 
imprenditoriale e professionale in Italia e prende la via 
dell’estero, senza che tale fl usso sia compensato da un 
fl usso in entrata di proporzioni paragonabili, che porti cioè a 
vivere e a lavorare stabilmente nel nostro Paese una quantità 
signifi cativa di imprenditori e professionisti stranieri della 
creatività.

A cosa si deve questa criticità? Soprattutto al fatto che l’Italia 
sembra aver smarrito la capacità di utilizzare la conoscenza 
nelle proprie catene del valore: il nostro Paese produce 
meno laureati di quelli degli altri Paesi sviluppati del panel 
OCSE, e ciò nonostante fa molta più fatica degli altri ad 
assorbirli nei propri processi produttivi e ad assicurare loro 
percorsi professionali attraenti e competitivi. Il nostro sistema 
creditizio appare oggi molto riluttante a investire su progetti 
imprenditoriali nuovi in settori altamente innovativi, preferendo 
lavorare sulle scommesse relativamente sicure e garantite 

e sui rapporti storicamente consolidati. La nostra Pubblica 
Amministrazione mostra pochissima sensibilità per i temi 
dell’economia della conoscenza, e fatica ad ammodernare 
il nostro sistema formativo, il mercato del lavoro, le politiche 
infrastrutturali per rendere l’Italia un Paese accogliente per 
chi ha idee e voglia di intraprendere. È a questo stallo che si 
deve, in ultima analisi, la nostra sorprendente impreparazione 
di sistema a trarre vantaggio dalla rivoluzione delle industrie 
creative che sta scotendo dalle fondamenta una componente 
signifi cativa del sistema economico globale.
Alla fi ne del 2006, con la pubblicazione del Rapporto 
commissionato dall’allora Commissario Europeo alla 
Cultura Jan Figel che provava a misurare per la prima volta 
la dimensione economica dei settori culturali e creativi in 
Europa, in molti Paesi del nostro Continente si è passato 
un vero e proprio spartiacque. Il Rapporto mostrava come 
il settore culturale e creativo nel suo complesso valesse in 
Europa più o meno il doppio dell’industria automobilistica, 
rimanendo comunque davanti a settori storici di grande forza 
e rilevanza politico-economica come il food, l’immobiliare, la 
chimica, e così via, e mostrando una rilevanza paragonabile 
a quello di un settore molto più al centro dell’attenzione 
degli analisti e degli investitori come quello dell’ICT. Inoltre, 
il settore culturale e creativo mostrava una capacità di 
assorbimento occupazionale che non si esauriva nemmeno 
nelle fasi avverse del ciclo, e un potenziale di incubazione 
imprenditoriale di prima generazione migliore di quello offerto 
da quasi ogni altro settore. A fronte di queste evidenze, 
molti Stati europei hanno profondamente ripensato le loro 
politiche culturali, ridefi nendole in gran parte come politiche 
di competitività volte a dare il massimo impulso possibile 
allo sviluppo delle industrie creative. Sono così nate molte 
agenzie pubbliche e semi-pubbliche, snelle ed effi cienti, 
tipicamente formate con il reclutamento di professionalità 
giovani, cosmopolite e di altissimo livello tecnico, che hanno 
dato dapprima un impulso straordinario alla competitività 
di Paesi nordeuropei dinamici e naturalmente portati verso 
queste tematiche come la Svezia, la Finlandia, i Paesi Bassi, 
il Regno Unito (che ha svolto un ruolo pionieristico in questo 

IMPRESA E CULTURA

Pier Luigi Sacco.

In Italia, incredibilmente, la dimensione 
economica della cultura viene fatta coincidere 
con la valorizzazione del patrimonio culturale, 
l’imprenditorialità creativa suona come una 
astrazione priva di senso e non esiste alcuna 
politica industriale per le industrie culturali e 
creative. Eppure, chi più di noi sarebbe stato 
adatto a sedere nella locomotiva di questo 
treno ormai lungo e affollato?

Dibattito su “L’Arte contemporanea nella vita quotidiana”.
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settore). Ma l’impulso si è esteso 
rapidamente a Paesi culturalmente 
più conservatori come la Germania, 
l’Austria e la Svizzera, a nuove realtà 
emergenti come la Spagna, e comincia 
a diffondersi nei Paesi dell’Est più 
dinamici come la piccola Estonia. 
Una situazione pressoché analoga 
si sta registrando anche al di fuori 
dell’Europa, dove, anche al di là del 
primato storico USA, si assiste al 
dinamismo di iniziativa di Paesi ex-
Commonwealth come il Canada o 
l’Australia si stanno aggiungendo realtà 
emergenti come il Brasile e come i 
Paesi del Far East: dal Giappone, ormai 
leader mondiale in settori come il 
manga (i fumetti) o l’anime (la narrativa 
visuale animata), che colonizzano 
l’immaginario degli adolescenti di 
tutto il mondo, alla Corea del Sud, 
che ha messo in piedi un progetto 
ambiziosissimo di leadership globale 
sui mercati dei contenuti creativi e sta 
letteralmente invadendo gli enormi 
mercati asiatici (e prossimamente, 
forse anche quelli occidentali) con 
i suoi prodotti video o musicali, con 

Taiwan che già si muove sulla stessa direttrice, ai nuovi centri di sperimentazione del 
design di Hong Kong e Singapore, alla sempre maggiore attenzione verso queste 
tematiche provenienti dal gigante cinese ma anche dall’India, che è già il primo 
produttore al mondo nel settore cinematografi co.

E l’Italia? In Italia, incredibilmente, di tutto questo non si ha quasi nessuna eco, 
la dimensione economica della cultura viene tuttora fatta coincidere con la 
valorizzazione del patrimonio culturale, l’imprenditorialità creativa suona come una 
astrazione priva di senso e non esiste alcuna politica industriale per le industrie 
culturali e creative. Eppure, chi più di noi sarebbe stato adatto a sedere nella 
locomotiva di questo treno ormai lungo e affollato? Davvero vogliamo farci sfuggire 
una occasione simile? Svegliamoci, non è ancora troppo tardi. Ma tra pochissimo, 
lo spazio di qualche anno, lo sarà. Abbiamo bisogno di una strategia, di un piano 
importante di investimenti pubblici e privati, di costruire alleanze strategiche globali 
in un campo in cui tutti, se fossimo in grado di esprimere iniziative interessanti, 
sarebbero felici di lavorare con noi. In un momento di evidente mancanza di idee 
forti e di prospettiva strategica, non bruciamo in modo così plateale una delle 
migliori occasioni di cui disponiamo per imprimere una nuova, determinante svolta 
di adattamento al nostro modello competitivo.

pierluigi.sacco@iulm.it

IMPRESA E CULTURA

Backstage festival.

In un momento di evidente mancanza di idee forti e di 
prospettiva strategica, non bruciamo in modo così plateale una 
delle migliori occasioni di cui disponiamo per imprimere una 
nuova, determinante svolta di adattamento al nostro modello 
competitivo.
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Lanifi cio Leo
La più antica fabbrica tessile della Calabria
di Luca Picasso

Vicepresidente Giovani Imprenditori Assolombarda

Nato nel 1873 a Soveria Mannelli, il Lanifi cio ha avuto la sua svolta culturale, con 
l’introduzione delle prime collezioni di prodotto e una vision orientata alla progettualità 
e al design. Tra le iniziative mirate a coinvolgere il pubblico “la più importante si chiama 
‘Dinamismi Museali’, un festival che ogni estate, da dieci anni a questa parte, fa rivivere la 
fabbrica ospitando artisti, creativi e designer provenienti da tutta Europa”. 
Ci racconta il suo Art Director, Emilio Salvatore Leo.

Lanifi cio Leo è la più antica fabbrica tessile ancora attiva 
della Calabria. Fondata nel 1873 a Soveria Mannelli, nel 
cuore della Regione, rappresenta oggi uno dei casi 

più signifi cativi di sinergia tra cultura e impresa. Qui logiche 
di produzione design-oriented e valori legati al patrimonio 
industriale si sono integrati in un innovativo modello di 
management al punto da portare l’azienda tra i sedici 
fi nalisti del premio Guggenheim Impresa&Cultura e alla 
vittoria del premio Cultura di Gestione. Come Lanifi cio Leo 

ha saputo connettere i valori culturali al proprio business? 
L’abbiamo chiesto all’Architetto Emilio Salvatore Leo, Art 
Director dell’impresa. 
Qual è la storia di Lanificio Leo?
Il percorso storico di Lanifi cio Leo è stato caratterizzato 
da due importanti capitoli. Il primo è legato al business 
della trasformazione e fi latura della lana, profondamente 
condizionato dal sistema socio economico territoriale che 
necessitava di manufatti semplici per scopi domestici. Il 
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Quali sono stati i punti di forza di questo processo innovativo?
Tutte le componenti strutturali e di contenuto del business di Lanifi cio Leo che, 
prima del mio arrivo, potevano essere classifi cate come obsolescenti sono 
diventate un plus anche in termini di comunicazione e si sono concretizzate in un 
potentissimo strumento di marketing. 
Ci sono state iniziative specifiche mirate a coinvolgere il pubblico?
Sì. La più importante si chiama “Dinamismi Museali” ed è un festival che ogni 
estate, da dieci anni a questa parte, fa rivivere la fabbrica ospitando artisti, creativi 
e designer provenienti da tutta Europa. Questo ci ha permesso di costruire 
un grande network internazionale, ampiamente apprezzato da tutti i nostri 
interlocutori. “Dinamismi Mussali” non è un festival che parla solo di tematiche 
legate al passato, ma lancia spunti importanti verso il futuro. Dal 2005, inoltre, 
proponiamo un nostro evento durante la Settimana del Design e molti sono i 
progetti che ci hanno visti partner de La Triennale di Milano.
Si può dire che i risultati di questo investimento culturale siano tangibili?
Certamente. Il primissimo risultato per noi è stata la riattivazione dell’impresa; 
senza la leva culturale non avremmo potuto cogliere quello sguardo innovativo 
che ora ci contraddistingue.
Ritiene dunque che la cultura possa essere definita un vostro fattore 
critico di successo?
Assolutamente sì; se oggi non lavorassimo a questi livelli di sofi sticazione 
estetica, qualitativa e di design del prodotto non saremmo in grado di competere 
con il mercato attuale. Credo anzi che questa sia la grande sfi da del comparto 
manifatturiero occidentale: applicare nuovi modelli manageriali al business e 
ritornare a immaginare cose mai esistite.

l.picasso@k4b.it

secondo capitolo, apertosi nella 
seconda metà degli anni Novanta, è 
invece segnato dalla svolta culturale 
dell’azienda, con l’introduzione delle 
prime collezioni di prodotto e una 
vision ampiamente orientata alla 
progettualità e al design.
Come è avvenuto il passaggio tra le 
due fasi d’impresa?
Il cambiamento ha seguito l’andamento 
della nostra storia familiare ed 
è avvenuto grazie al passaggio 
generazionale, non solo a livello 
manageriale ma anche operativo; tra le 
due fasi vi sono circa una quindicina di 
anni di interruzione delle attività, riprese 
con il mio avvento e la riconfi gurazione 
del concept imprenditoriale. 
Perché ha scelto di indirizzare 
l’azienda verso un progetto 
culturale?
La fabbrica necessitava di un progetto 
di riattivazione imprenditoriale; in 
questa circostanza, la mia formazione 
prevalentemente artistica mi ha 
portato a vedere la struttura e le 
sue potenzialità attraverso un fi ltro 
differente; senza contare che negli 
anni Novanta si cominciava a parlare 
di investimenti in cultura fi nalizzati a 
nuove strategie di brand. Mi affascinava 
l’idea di immaginare un futuro 
differente per il Lanifi cio e di rifondare 
i valori del nostro marchio partendo 
dal patrimonio industriale di cui 
disponevamo.
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La fabbrica necessitava di un progetto di riattivazione imprenditoriale; 
in questa circostanza, la mia formazione prevalentemente artistica mi 
ha portato a vedere la struttura e le sue potenzialità attraverso un filtro 
differente; senza contare che negli anni Novanta si cominciava a parlare di 
investimenti in cultura finalizzati a nuove strategie di brand. Mi affascinava 
l’idea di immaginare un futuro differente per il Lanificio e di rifondare i valori 
del nostro marchio partendo dal patrimonio industriale di cui disponevamo.

Peppino ed Umilio Leo.
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Offi cine Farneto.
Dalla Cultura d’Impresa all’Impresa della Cultura
di Maria Carmela Berterame

Giovane Imprenditore Confindustria Basilicata

200 ettari di riserva naturale immersi nel verde nel cuore di Roma. 1.000 tonnellate di ferro. 
500m³  di cemento. 1.000m² di vetro. 1.200m² di open space dedicato a eventi culturali 
e aziendali. 75 anni di storia.  Una factory di idee, che conserva gelosamente fascino e 
segni, delle sue passate “vite”. Il luogo dove il linguaggio delle arti diventa strumento di 
comunicazione.

Nel 1932 Enrico Del Debbio (1981-1973), noto 
architetto e professore Italiano, realizza i Magazzini di 
Casermaggio al Foro Mussolini, opera d’appoggio al 

più grande e noto complesso del Foro Italico a Roma. 
In questi Ottanta anni, l’edifi cio subisce diverse modifi che e 
la sua funzione è più volte cambiata nel corso degli anni: da 
magazzino a fabbrica di ceramiche negli anni Cinquanta, poi 
ancora uffi ci e showroom.
Oggi, la struttura porta il nome di Offi cine Farneto ed è 

una factory di idee, che conserva gelosamente fascino e 
segni, delle sue passate “vite”, fi no a farne la sua punta di 
diamante.
Nel 2005 l’edifi cio, infatti, subisce un imponente restauro, 
che punta a far convivere e valorizzare le forme originarie 
e la sua storia, attraverso l’esaltazione degli elementi che 
hanno caratterizzato le diverse funzioni e il recupero delle 
testimonianze delle imprese che si sono susseguite nel 
tempo e che hanno reso lo spazio identifi cabile e unico.
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Le Offi cine sono, oggi, lo spazio nel quale prende vita l’idea, si forma, si trasforma, 
cresce e si tramuta in opera. E questo non poteva che accadere in questo 
spazio nel quale l’aspetto industriale, da questo il nome Offi cine, viene esaltato e 
spesso evidenziato, al fi ne di rendere la location di particolare impatto emotivo. 
Riconducendo il visitatore all’idea della fabbricazione, dell’opera manuale che 
sta dietro a una lavorazione che può essere allo stesso tempo industrializzata e 
artistica. 

marica@dardox.com

Sono state mantenute le tracce della 
fabbrica di ceramiche, l’alto forno con 
cui venivano cotte le maioliche e le 
argille; la pavimentazione in cemento, 
in alcuni punti, lascia riaffi orare in 
superfi cie il vecchio pavimento in 
maioliche; il soppalco interamente 
in ferro è stato ripristinato; tutto 
l’ambiente esterno è stato riqualifi cato 
tramite la progettazione del verde nel 
rispetto delle essenze presenti nel 
Parco di Monte Mario in cui ricade il 
fabbricato. 
Anche i materiali raccontano la storia 
delle imprese che hanno abitato lo 
spazio: dalle fi nestre con profi lo in 
ferro-fi nestra, tipico degli anni Venti, al 
mattone fatto a mano, dagli impianti 
elettrici in canale di ferro, ai particolari 
architettonici in acciaio ossidato. 
Oggi Offi cine Farneto che, come 
abbiamo visto, porta con sé i segni del 
tempo, è un vero proprio laboratorio 
di idee, uno spazio culturale che si 
sviluppa in aree dedicate ad attività 
complementari  (Bar BookShop, Sala 
Conferenze, Roof Garden) a sussidio 
dell’area centrale, uno Spazio Eventi 
e Atelier, occupati da professionisti e 
artisti del settore delle arti fi gurative. 
Un business center completo e 
multifunzionale, con la vocazione per 
le arti fi gurative e la cultura.
Rileggendo la storia e le mutazioni 
del luogo, è facile affermare, quindi, 
che Offi cine Farneto ha innescato un 
processo che ha saputo trasformare 
la cultura d’impresa, in questo caso di 
più imprese, in un’impresa culturale.
L’intento di mantenere inalterate, 
completamente o in parte, alcune aree 
dell’edifi cio denota la precisa volontà 
di non intaccare il patrimonio culturale 
delle aziende che lo hanno adattato, di 
volta in volta, alle loro esigenze e alla 
loro cultura d’impresa. Dietro questa 
scelta, c’è il desiderio di preservare 
la storia imprenditoriale del luogo 
attraverso i materiali, gli ambienti 
interni ed esterni e riutilizzarla per 
una nuova e moderna produzione 
culturale.
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Anche i materiali raccontano la storia delle imprese che hanno abitato 
lo spazio: dalle finestre con profilo in ferro-finestra, tipico degli anni 
Venti, al mattone fatto a mano, dagli impianti elettrici in canale di ferro, 
ai particolari architettonici in acciaio ossidato. Oggi, Officine Farneto, che 
porta con sé i segni del tempo, è un vero proprio laboratorio di idee. Un 
business center completo e multifunzionale, con la vocazione per le arti 
figurative e la cultura.
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Diesel.
Non solo jeans, ma anche cultura, arte e musica
di Luca Picasso

Vicepresidente Giovani Imprenditori Assolombarda

Il Fondatore Renzo Rosso, appassionato e sognatore, è sempre alla ricerca di nuove forme 
d’arte Made in Italy, che diffonde e promuove in tutto il mondo. Tra le iniziative: Diesel Wall, 
Diesel:U:Music, International Talent Support, Diesel Farm. Creatività è la parola chiave della 
sua azienda, che ha fatto di energia e passione il proprio motore.

Diesel SpA è fondata da Renzo Rosso e Adriano 
Goldschmied nel 1978 a Molvena, in provincia di 
Vicenza. Dal 1985 sotto la guida di Renzo Rosso, 

l’azienda rappresenta uno dei fi ori all’occhiello del 
settore dell’abbigliamento Made in Italy in materia di 

jeans e denim. Dall’anno della fondazione a oggi, Diesel 
ha superato i cento milioni di jeans venduti in tutto il 
mondo, realizzando prodotti cult per uno stile individuale 
innovativo e originale.
Creatività è la parola chiave di un’impresa che ha fatto di 

IMPRESA E CULTURA



139-10/2010

l’ingresso dei giovani creativi nel mondo dell’arte e in 
particolare della moda.
Ma non fi nisce qui; nel 2009 Diesel entra uffi cialmente 
nel mondo dell’interior design al Salone del Mobile 
presentando una collezione di prodotti per la casa, creati 
e ideati grazie alle partnership con il Gruppo Zucchi per 
il settore Tessile Casa, Foscarini per il settore Lighting e 
con Moroso per il settore Mobili. 
Appassionato e visionario, sempre alla ricerca di nuove 
forme d’arte da diffondere e promuovere per tutto il 
mondo, Renzo Rosso rimane comunque legato alle 
tradizioni e alla specifi cità locali, valorizzando attraverso 
il progetto Diesel Farm la cultura del suo territorio di 
origine. Tenuta di oltre 100 ettari, Diesel Farm si estende 
su sette colline di Marostica (Vicenza) e produce dal 
1994 prodotti tipici della zona, tra cui vino, olive e frutti 
della terra. L’arte di Diesel si respira anche qui, a partire 
dalle scelte innovative di comunicazione e allestimenti al 
packaging dei prodotti. 
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energia e passione il proprio motore, passando nel giro 
di trent’anni dai sedici ai duemila e duecento dipendenti. 
Nel progetto di Renzo Rosso, confi gurato come uno stile 
di vita e di pensiero, esiste una leva strategica che esula 
dalle logiche più intrinseche al mercato, contribuendo 
al rafforzamento dell’immagine di brand ma anche di 
prodotto: l’arte. 
Appartiene a questa dimensione il concorso Diesel 
Wall, lanciato dal 2004 al 2008 in una delle zone più 
animate e vivaci della città di Milano. L’obiettivo era di 
preservare quello che restava di preziosi spazi pubblici, 
recuperandoli e attualizzandoli in chiave contemporanea; 
la forza del progetto la fede nell’invenzione e nella novità, 
ma soprattutto nella libera espressione del talento tramite 
la realizzazione di opere d’arte fuori dai circuiti espositivi 
tradizionali. L’idea alla base dell’iniziativa è alquanto 
semplice: portare l’arte fuori dai contesti istituzionali e 
regalarla alla città, creando un dialogo tra spazio urbano 
e creatività.
Agli artisti è stata offerta la possibilità di veder realizzata 
una propria opera su uno dei muri più signifi cativi 
di Milano, nella zona delle Colonne di San Lorenzo, 
danneggiato nel corso della seconda Guerra Mondiale ed 
esteso verticalmente per 350 metri quadrati. 
Non sono solo le arti visive, tuttavia, a essere protagoniste 
delle iniziative culturali di Diesel. Dal 2000 è infatti attivo 
il contest Diesel:U:Music, promosso dall’azienda come 
concorso musicale dedicato a giovani talenti privi di 
contratto discografi co e come una rete di supporto 
mondiale per gli artisti, le etichette discografi che, le 
stazioni radiofoniche, i giornalisti e i produttori al loro 
ingresso da start up nel mercato.
Diesel vende dunque un sogno, uno stile al passo con la 
propria epoca, in armonia con la cultura, l’arte, la musica 
e l’ambiente. 
La valorizzazione dei talenti in ambiti culturali da parte 
dell’azienda di Renzo Rosso passa anche attraverso ITS, 
International Talent Support, manifestazione che dal 2002 
si svolge nella città di Trieste con l’obiettivo di agevolare 
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Associazione Art for Business

Che contributo possono offrire le arti allo sviluppo delle organizzazioni? Come si confi gura un modello di 
sponsorizzazione in grado di generare reale valore anche per l’impresa? La scommessa lanciata da Art for Business è 
che le arti possano giocare un ruolo chiave nell’attuale contesto socio economico, sempre più complesso e instabile.
Dal 2007 l’Associazione lavora per valorizzare l’impatto che i linguaggi dell’arte hanno sulle persone, offrendo nuovi stimoli 
e metodi per l’apprendimento continuo. 
Per info www.artforbusiness.it 
Art for Business - Via Ariberto, 21 - 20123 Milano

Renzo Rosso.
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Un grande progetto per le imprese
di Mimmo Lobello

Componente Comitato di Redazione Qualeimpresa

Il Manifesto della Cultura d’Impresa. Elaborato dal Gruppo di Lavoro Cultura d’Impresa della 
Commissione Cultura di Confi ndustria. È presentato a Qualeimpresa da Ivanhoe Lo Bello, 
Presidente di Confi ndustria Sicilia e componente della Commissione.
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Redatto dal Gruppo di Lavoro Cultura d’Impresa, 
appartenente alla Commissione Cultura di 
Confi ndustria, il Manifesto della Cultura d’Impresa 

rappresenta un importante traguardo per la realtà 
imprenditoriale ma non solo. Abbiamo chiesto a Ivanhoe 
Lo Bello, Presidente di Confi ndustria Sicilia e membro della 
Commissione, di parlarci di questo affascinante progetto. 
Come nasce e da chi è stato elaborato il Manifesto 

della Cultura d’Impresa? 
La stesura del Manifesto sulla Cultura d’impresa è uno degli 
obiettivi della Commissione Cultura e in particolare del Gruppo 
di Lavoro Cultura d’Impresa. La Commissione si occupa anche 
di progetti e attività che siano di supporto, di stimolo e guida 
per la promozione e l’impegno del mondo industriale nel 
campo della diffusione della cultura d’impresa, intesa come 
sistema di valori propri del mondo imprenditoriale. 
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tutti questi concetti in pratiche operative per lo sviluppo economico e sociale del 
Paese.
Come si inquadra il Manifesto nell’attuale contesto socio economico?
Sono proprio i grandi cambiamenti, fra tutti globalizzazione e nuovo paradigma 
tecnologico, che ci hanno spinto a redigere questo manifesto. Ulteriori valutazioni 
sono venuti dall’analisi della grande crisi di questi due anni e le ripercussioni 
della crisi che ha avuto sui mercati fi nanziati e sull’economia reale. Abbiamo 
quindi voluto collocare la nostra rifl essione  in questo contesto sottolineando il 
forte spirito di adattamento e la capacità di innovazione delle nostre imprese. 
Riteniamo che debba emergere quel fare e innovare quotidiano, silenzioso ma 
costante, di cui le nostre imprese sono capaci ma che troppo spesso rimane 
relegato nei confi ni aziendali. Ecco allora la necessità di rappresentare con forza 
il reale valore delle imprese e il contributo che sanno dare al generale sviluppo 
economico, sociale e civile. Un’economia composta da imprese capaci allo 
stesso tempo di essere radicate nel territorio e sui mercati internazionali con una 
capacità di export che in Europa è seconda solo alla Germania.
Qual è il contributo che i Giovani Imprenditori possono portare al 
Manifesto?
Un contributo fondamentale iniziato già in fase di stesura. Con i Giovani vogliamo 
creare un canale per diffondere i valori della cultura manageriale, associativa e 
di impresa. Già il prossimo convegno di Capri vedrà la presentazione da parte 
del Presidente del Manifesto. Credo che il lavoro fatto in quest’ultimo anno 
sia uno dei modi migliori per onorare i 100 anni della nostra Organizzazione 
Confi ndustriale coniugando la nostra storia con uno sguardo lungo sul futuro.

m.lobello@k4b.it
Foto di apertura. Ivanhoe Lo Bello.

Quali sono le premesse e i valori 
alla base di questa iniziativa? 
Oggi più che mai le imprese 
avvertono l’urgenza di fondare le 
proprie politiche e strategie su 
un sistema di valori riconoscibili e 
condivisi all’interno e all’esterno del 
mondo imprenditoriale. Il Manifesto, 
nell’ottica di integrare tutto ciò che 
signifi ca fare impresa con i bisogni e 
le necessità della società civile, vuole 
promuovere una nuova concezione 
della cultura d’impresa dove si 
affermano valori quali: l’innovazione, 
il lavoro, le persone, la responsabilità 
di essere attori di crescita e sviluppo 
per il benessere della società, la 
competizione nel rispetto delle 
regole, il merito e la mobilità sociale, 
la sostenibilità come scelta e 
opportunità. Abbiamo quindi tradotto 
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“Riteniamo che debba emergere 
quel fare e innovare quotidiano, 
silenzioso ma costante, di cui le 
nostre imprese sono capaci ma 
che troppo spesso rimane relegato 
nei confini aziendali. Ecco allora 
la necessità di rappresentare con 
forza il reale valore delle imprese 
e il contributo che sanno dare 
al generale sviluppo economico, 
sociale e civile”.

“Il Manifesto vuole promuovere una nuova concezione della cultura 
d’impresa dove si affermano valori quali: l’innovazione, il lavoro, le 
persone, la responsabilità di essere attori di crescita e sviluppo per il 
benessere della società, la competizione nel rispetto delle regole, il merito 
e la mobilità sociale, la sostenibilità come scelta e opportunità”. 
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I MOTIVI ISPIRATORI 

Cento anni per un’associazione di rappresentanza sono un traguardo significativo: un’occasione per riflettere sul percorso compiuto e ancor più 
uno slancio per continuare a costruire il proprio futuro.

Cento anni per Confindustria costituiscono molto più di una scadenza rituale, pur importante. Sono il segno chiaro di essere stati parte della storia 
di un secolo e di poter continuare a esserlo domani, con la capacità delle imprese di saldare passato e futuro vivendo le trasformazioni del presente 
e trasformandolo a loro volta.

L’associazione è innanzitutto il luogo entro cui le imprese costruiscono insieme un’idea di se stesse, di quello che sono e di quello che possono 
ancora diventare, e una propria cultura.

Cultura d’impresa significa il racconto condiviso di quel fare quotidiano che caratterizza l’impegno delle aziende, la sua proiezione verso l’insieme 
delle imprese e verso l’intera società. Un racconto che esca dai confini aziendali e sappia rappresentare compiutamente e con forza il valore reale 
dell’impresa per lo sviluppo economico, sociale e civile del Paese.

Le imprese non sono solo il luogo in cui l’imprenditore esercita l’attività economica ma l’insieme di tutte le persone che la costituiscono, dei 
manager, dei collaboratori e dei loro valori.

Proprio perché le imprese, con la loro associazione di rappresentanza, si propongono come interlocutore pubblico centrale, sanno riconoscere che 
oggi vivono una fase di percezione ambivalente del loro ruolo:

 l’impresa ha senz’altro recuperato legittimazione rispetto a un passato ormai remoto, ma persistono resistenze e critiche che affondano le 
radici in atteggiamenti antindustriali talvolta antichi e di stampo essenzialmente ideologico, altre volte molto più recenti, legati a esigenze e a 
aspettative proprie di una società che ha già raggiunto da tempo un buon livello di benessere e desidera uno sviluppo più evoluto, ma senza 
troppi oneri;
 il Paese sta attraversando una fase di critica, talvolta giustificata e comune a molti altri Paesi, verso gli eccessi di un mercato sregolato che 
ha prodotto seri problemi sul piano della finanza e gravi ripercussioni sull’economia reale;
 l’Italia  ha tuttavia raccolto anche riconoscimenti e stima per la sua economia diffusa, composta da piccole e medie imprese, capace di trovare 
nel territorio un punto di resistenza e di equilibrio grazie a un modello policentrico di sviluppo.

Il Centenario non è dunque solo un momento di celebrazione, ma anche e soprattutto l’occasione per riaffermare la sfida continua e quotidiana 
delle imprese, capace di gestire il presente e pensare contemporaneamente allo sviluppo futuro.

Il Manifesto vuole porsi nelle intersezioni significative dei questa sfida quotidiana delle imprese e della loro associazione di rappresentanza:
 tra quello che siamo stati e quello che vogliamo ancora diventare;

•

•

•

•

MANIFESTO DELLA CULTURA D’IMPRESA
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 tra il “fare” costante, quotidiano e spesso duro dei nostri imprenditori e il “dire” necessario per costruirne racconto comune e identità 
condivisa capaci di rappresentare il proprio mondo alle imprese stesse e all’esterno, verso l’insieme della società;
 tra narrazioni incapaci di cogliere lo spessore e la complessità del mondo delle imprese di oggi - perché ancorate alla visione superata 
dell’impresa fordista oppure perché chiuse nelle descrizioni monodimensionali del lavoro precario - e narrazioni che raccontino con la giusta 
profondità di campo di un mondo in cui trovano posto ricchezza di conoscenze, professionalità, l’innovazione, trasformazione continua;
 tra una cultura d’impresa sovente ridotta a componenti tecnico-professionali e una cultura d’impresa che si costituisce come cultura tout-court, 
patrimonio condiviso della società tutta, occasione di opportunità e leva decisiva per affrontare insieme le più importanti sfide di oggi e di domani.

Per tutte queste ragioni il Manifesto intende:
superare la dimensione puramente retorica della scadenza dei 100 anni e quella della pura elencazione delle caratteristiche più scontate e 
manualistiche della buona gestione aziendale;
evitare la ricerca di modelli di impresa che presuppongono il raggiungimento di una presunta compiutezza una volta per tutte, quando al contrario, 
la ricchezza dell’impresa e il suo principale contributo alla società la continua trasformazione che genera soluzioni sempre diverse e innovative per 
affrontare il futuro;
porsi pienamente all’interno dei più significativi passaggi storici in corso che le imprese stanno affrontando per innovare, insieme, anche la funzione 
della rappresentanza;
rappresentare pienamente il punto di vista di imprenditori e imprese, senza pretendere di indicare scelte che, nella prospettiva di una classe dirigente 
matura e capace di dialogo e confronto, competono ad altri (politica, amministrazione, sindacati, ecc.);
evitare di trattare temi propri dei documenti di riferimento già esistenti dell’associazione di rappresentanza come il Codice Etico, da un lato e la Carta 
dei Valori, dall’altro, lasciando spazio al racconto di ciò che si vuole essere oggi e ancor più domani;
assumere una caratteristica “processuale”, in cui il Manifesto offra l’opportunità per immaginare altre modalità di racconto, attraverso iniziative 
differenti, articolate tra loro, distribuite nel tempo, dirette al dialogo con imprenditori e con decisori, con il pubblico più ampio e in particolare con 
giovani, con la cultura collettiva nel suo insieme: un buon riposizionamento della classe dirigente imprenditoriale richiede di dotarsi di una strategia di 
comunicazione mirata e contemporaneamente di una strategia di ascolto permanente, che trascendano la sola celebrazione del Centenario.

1. Far crescere l’identità d’impresa

LA RESPONSABILITÀ DEL FUTURO
Le imprese italiane hanno contribuito alla crescita del Paese formando professionalità, creando sviluppo, diffondendo benessere, portando 
l’Italia nel mondo.
Un passato che è sempre fonte di orgoglio, ma ancor più di slancio verso il futuro e motivo per reinvestire ogni volta su nuove sfide e cogliere 
nuove opportunità.

BUONE REGOLE PER UNA SANA COMPETIZIONE
Le imprese sanno che la competizione e il confronto con il mercato rappresentano la spinta fondamentale per crescere e migliorare.
Un buon sistema di regole che tuteli e promuova il mercato consente alle imprese di esercitare comportamenti etici, rispetto della legalità e 
trasparenza. Un equilibrio virtuoso capace di preservare la competizione tanto dagli eccessi di mercato quanto dagli eccessi di intervento pubblico.

IL MERITO COME VIRTÙ SOCIALE
Le imprese che affrontano quotidianamente la sfida dei mercati sono il luogo privilegiato di promozione del merito, perché dal merito dipende 
concretamente la loro capacità competitiva.
La valorizzazione del merito rappresenta un elemento decisivo di promozione la mobilità sociale, il contributo distintivo che ciascuna impresa 
offre all’intera società, oltre il suo specifico interesse. 
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LA CRESCITA DELL’IMPRESA FAMILIARE
Le imprese hanno spesso nella famiglia la propria origine e ispirazione, il motore primo del loro sviluppo e un’importante risorsa di coesione 
interna. Al contempo, le imprese sanno che un assetto proprietario e un impianto organizzativo e manageriale più articolati rappresentano 
opportunità di possibile innovazione del rapporto famiglia impresa per affrontare nuove sfide competitive.

 UNA DIMENSIONE COMPETITIVA PER IL MERCATO
Le imprese sono cresciute e continueranno a crescere con l’internazionalizzazione dell’economia, che sostengono con forza.
Le imprese sanno che produrre per il mondo richiede dimensioni adeguate ai mercati su cui operano e seguono processi di aggregazione e 
crescita dimensionale che possono avvenire con le più opportune forme di consolidamento e integrazione aziendale.

L’INNOVAZIONE COME VALORE
Le imprese vivono in un processo di cambiamento incessante e di continua innovazione.
L’innovazione continua di prodotto, di processo, tecnologica, commerciale, logistica, organizzativa è parte costitutiva della cultura gestionale delle
imprese, del loro interesse alla formazione continua e della loro capacità di confronto con il mercato.

UN’IMPRESA RESPONSABILE
Le imprese interagiscono con una pluralità di soggetti interni ed esterni. Relazioni che arricchiscono reciprocamente le imprese, i loro 
interlocutori, i territori in cui operano.
I rapporti con i propri clienti e i propri fornitori, con il personale e con le comunità dei territori di insediamento rappresentano per le imprese 
una fonte di conoscenze necessarie e un ambito di esercizio di responsabilità.

 L’IMPRESA, LE SUE PERSONE E LA LORO FORMAZIONE
Le persone rappresentano il patrimonio più importante per ogni impresa, ne costituisco fattore cruciale di competitività, specialmente per 
le aziende di minori dimensioni.
È dunque interesse delle imprese ogni forma di valorizzazione di promozione delle persone e della loro crescita professionale, a cominciare 
dalla disponibilità di un sistema educativo e formativo qualificante ed efficiente.

 LA SOSTENIBILITÀ COME SCELTA E COME OPPORTUNITÀ
Le imprese sono consapevoli dell’interesse primario e collettivo alla tutela e alla salvaguardia del contesto ambientale e sociale.
È responsabilità delle imprese attuare ogni azione volta a ridurre l’impatto delle proprie attività. 
Ma è ancor più interesse delle imprese e del loro management perseguire obiettivi di sviluppo che consentano il soddisfacimento di esigenze 
provenienti da società sempre più orientate ai valori della sostenibilità ambientale e sociale.

 UN’IMPRESA PLURALE PER UNA SOCIETÀ PLURALE
Le imprese basano la propria attività su una visione di una società aperta, inclusiva e plurale.
Una società orientata al progresso e capace di accogliere il contributo e la partecipazione della grande varietà delle sue componenti, 
compresi quanti giungono dall’estero per lavorare e fare impresa nel nostro Paese.
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2. Far crescere l’Identità Associativa

 CONIUGARE INTERESSI SPECIFICI E GENERALI
L’associazionismo di rappresentanza comprende un universo di imprese estremamente diversificato per dimensioni, tipologia, settore, 
posizionamento competitivo. Imprese che spesso competono tra loro sul mercato, talvolta anche con interessi contrapposti in quanto fornitori 
e committenti. 
Per questo il sistema di rappresentanza si batte con forza per regole generali che rendano il mercato un luogo giusto per l’esercizio della 
competizione, forma privilegiata e necessaria di rapporto tra imprese.

COSTRUIRE LA LEADERSHIP DELLE IMPRESE
L’associazionismo di rappresentanza opera in un contesto di forte competizione ed estremamente selettivo.
Accompagnare le imprese lungo percorsi di crescita impegnativi, che comprendano strategie di inclusione dei ceti produttivi e dell’intera 
società, e supportarle nell’interpretazione delle condizioni presenti e future, è il compito di un sistema di rappresentanza capace di costruire 
la leadership delle imprese indicando a tutti vie di crescita comuni.

 PROMUOVERE LA CULTURA DELLO SVILUPPO
L’associazionismo di rappresentanza è consapevole che l’impresa vive nella società e ne è parte integrante. Per questo l’impresa ha bisogno di un 
funzionamento corretto, efficiente e trasparente della società e delle istituzioni, cui l’associazionismo d’impresa intende contribuire attivamente.
La classe dirigente d’impresa si sente portatrice di una cultura dello sviluppo ampia, che comprende lo sviluppo sociale, culturale e civile, 
insieme a quello economico. Una visione culturale di sviluppo e progresso che l’impresa promuove e l’associazionismo d’impresa promuovono 
nell’ottica di un complessivo benessere sociale.

FORMARE UNA CLASSE DIRIGENTE
L’associazionismo di rappresentanza, nel compiere con competenza la propria funzione, forma classe dirigente.
Una classe dirigente innanzitutto di tipo associativo e al servizio delle imprese, ma che rappresenta al contempo un patrimonio al servizio 
delle istituzioni e della società nel suo complesso.

COMUNICARE LA CULTURA D’IMPRESA
L’associazionismo di rappresentanza ha il compito di comunicare con continuità la cultura d’impresa non solo verso il mondo produttivo, ma 
anche verso il Paese.
La conoscenza diffusa e puntuale del mondo le imprese, delle sue storie e dei suoi progetti è il miglior strumento per creare consapevolezza 
del valore dell’impresa per il progresso economico e civile.
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Museimpresa. Storia produttiva e culturale 
del Made in Italy
di Mimmo Lobello

Componente Comitato di Redazione Qualeimpresa

“Fare cultura vuol dire prima di tutto guardare il passato e da lì partire per costruire il proprio 
futuro; la storia è un divenire, un susseguirsi di cicli che si ripetono nel tempo. L’importante 
è saper porre al centro sempre l’uomo. Il prodotto infatti altro non è che l’espressione 
dell’intelligenza umana”. Michele Perini.

Museimpresa è l’Associazione Italiana Archivi e Musei 
d’Impresa nata a Milano nel 2001 su iniziativa di 
Michele Perini e Carlo Camerana, allora Presidente 

e Vicepresidente di Assolombarda.  L’Associazione, dal 2003 
sotto la guida di Michele Perini, Presidente di Fiera Milano 
SpA e Presidente di SAGSA SpA, coinvolge aziende ed enti 
che offrono una panoramica della storia produttiva, culturale 

e progettuale del nostro Paese e delle sue eccellenze nei 
principali settori del Made in Italy. 
Presidente Perini, qual è la mission di Museimpresa?
Il nostro intento è fare cultura industriale in un Paese in cui 
quest’ultima è purtroppo ancora scarsa. L’Associazione vuole 
essere una testimonianza del passato delle imprese, un 
legame che unisca tutti coloro che in queste aziende hanno 
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potrebbero accedere con le proprie sole forze. In cambio, 
chiediamo alle aziende la disponibilità ad aprire al pubblico 
uno spazio espositivo e di mettersi in gioco.
Perché un’impresa dovrebbe aderire a Museimpresa?
Per fare rete, ma anche per dare un punto di riferimento alle 
proprie maestranze; i musei d’impresa parlano, educano, 
trasferiscono conoscenza e raccontano alle giovani 
generazioni un importante tassello della storia economica e 
produttiva del nostro Paese. 
Che cosa significa, secondo lei, fare “cultura strategica” 
in ambito imprenditoriale?
Penso che fare cultura voglia dire prima di tutto guardare il 
passato e da lì partire per costruire il proprio futuro; la storia è 
un divenire, un susseguirsi di cicli che si ripetono nel tempo. 
L’importante è saper porre al centro sempre l’uomo. Il prodotto 
infatti altro non è che l’espressione dell’intelligenza umana.
Qual è il suo sogno sull’impresa italiana?
Mi piacerebbe che venisse compreso il valore aggiunto del 
fare sistema tra imprese, strumento fondamentale per far 
emergere le eccellenze del nostro Paese e che si imparasse 
a osare per poter puntare sempre più in alto, verso sempre 
nuovi traguardi. 

m.lobello@k4b.it

Foto in apertura e a sinistra. Spazio Cultura allestito presso Fiera Milano a Rho.

lavorato e che vi lavorano; la vetrina attraverso la quale far 
conoscere un contesto imprenditoriale e le sue potenzialità, 
oltre che un’opportunità di scambio e condivisione di 
esperienze attraverso la diffusione di notizie storiche e 
contemporanee. 
Come si è evoluto il progetto?
Siamo partiti con poche aziende, facendo networking nei 
sistemi di Assolombarda e Confi ndustria; oggi Museimpresa 
conta una cinquantina di associati ed è riconosciuta come 
punto di riferimento nazionale per i musei e gli archivi 
storici d’impresa. L’obiettivo è costruire un sistema capace 
di valorizzare e far conoscere all’interno della business 
community nazionale e internazionale le radici e i valori 
portanti di un sistema industriale in continuo cambiamento. 
Quali sono i valori etici che stanno alla base di questo 
importante Movimento?
Innanzitutto la centralità d’impresa, inserita nel contesto 
del proprio Territorio. In secondo luogo il fare, il saper 
fare e il confronto: ricevere nelle proprie aziende visitatori, 
indipendentemente dal ruolo che essi hanno, signifi ca 
mettere in campo la propria storia, know how, i prodotti, la 
conoscenza e il vissuto di anni. È evidente, poi, che in modo 
indiretto i musei d’impresa e l’archivio storico siano anche un 
veicolo a sostegno dell’attività commerciale e del brand. 
Quali sono le iniziative di Museimpresa?
Museimpresa svolge un’attività di continua ricerca, formazione 
e incontro con gli associati su tutto il Territorio nazionale. 
Queste iniziative sfociano a novembre nella Settimana della 
Cultura d’Impresa, kermesse di livello internazionale che 
riunisce le aziende per discutere dei grandi temi della cultura 
industriale. 
In che modo l’Associazione supporta le imprese 
nell’attuale contesto socio economico?
Museimpresa dispone di una Segreteria in grado di mettere 
in rete i suoi associati e promuoverne gli eventi, inserendoli 
in un network di carattere europeo e collegandoli con fi ere, 
ambasciate e istituti Italiani di cultura. Inoltre, l’Associazione 
fornisce delle direttive nella creazione dei musei aziendali 
e mette a disposizione delle imprese servizi ai quali non 
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Mi piacerebbe che venisse compreso il valore aggiunto 
del fare sistema tra imprese, strumento fondamentale 
per far emergere le eccellenze del nostro Paese e che 
si imparasse a osare per poter puntare sempre più in 
alto, verso sempre nuovi traguardi. 

Michele Perini.
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Cultura d’impresa e l’esprit d’entreprendre
di Alessandro Addari

Componente Comitato Redazione Qualeimpresa

“Mimprendo” del GGI Padova, “Giovane Imprenditore” e “Imprenditore Giovane” del GGI 
Marche, “Start Impresa” del GGI Pescara e “Creando Impresa” del GGI Caserta. Sono soltanto 
alcuni esempi di progetti realizzati dai Giovani di Confi ndustria, da sempre sensibili ai temi 
della nuova imprenditoria per la crescita e al benessere del nostro Paese.

L’attenzione rivolta, negli ultimi anni, dalla 
Commissione Europea allo sviluppo 
dell’imprenditorialità dimostra quanto questa 

predisposizione sia strategica, per lo sviluppo e il 
benessere di qualsiasi Paese. 
I Giovani Imprenditori sono da sempre vicini a chi vuole 
raccogliere la sfi da, come testimoniato dal concorso 
nazionale “Il Talento delle Idee” e dai progetti realizzati 
a livello regionale e territoriale di cui abbiamo raccolto 
qualche esempio.

“Mimprendo” è l’iniziativa realizzata dai GI di 
Confi ndustria Padova, in collaborazione con il Collegio 
universitario Don Nicola Mazza. 
Obiettivo è far incontrare le idee innovative di Giovani 
Imprenditori con le abilità creative degli universitari, 
legando reali progetti di sviluppo aziendale a  un team 
composto da studenti, professionisti e formatori. 
Un esempio di come l’incontro tra studenti e 
imprenditori possa creare valore per entrambi, attivando 
una collaborazione operativa che porta i primi a 

IMPRESA E CULTURA



239-10/2010

in termini di sviluppo ecosostenibile, di valorizzazione del territorio in cui 
opera e delle sue componenti sociali, integrazione multirazziale in azienda.
I GI di Confi ndustria Pescara, con “Start Impresa”, hanno trovato una formula 
che accompagna i giovani aspiranti imprenditori, a trasformare il loro sogno 
in un progetto di impresa.
La prima fase prevede la selezione a un corso di formazione specialistica di 
ottanta ore, erogate da imprenditori e consulenti del sistema Confi ndustriale, 
fi nalizzata a guidare i discenti alla realizzazione di un coerente Business Plan 
e a conoscere le tematiche principali del “fare impresa”.
Al termine del percorso, che prevede anche testimonianze di imprenditori 
e visite aziendali, viene decretato il progetto vincitore che si aggiudica un 
premio in denaro e, dopo l’apertura dell’impresa, la consulenza gratuita per 
il primo anno di attività da parte delle imprese madrine che supporteranno 
il neoimprenditore nella delicata fase di start-up, oltre a un uffi cio virtuale 
gratuito per un anno.
“Creando Impresa” è il progetto del GGI di Confi ndustria Caserta, in 
collaborazione con le facoltà di Economia, Ingegneria e Architettura della 
Seconda Università di Napoli e i giovani avvocati e commercialisti. 
L’iniziativa offre agli aspiranti imprenditori servizi di informazione nelle 
fasi di presentazione e redazione di progetti, attraverso la realizzazione 
di uno sportello informativo per la creazione di nuova imprenditorialità, 
preferibilmente giovanile.
I Giovani Imprenditori mettono a disposizione le necessarie consulenze per 
arrivare allo start-up. 
È previsto un premio per la migliore delle iniziative presentate e l’aspirante 
imprenditore sarà messo in contatto con la realtà Iban (International 
Business Angels) oltre che, naturalmente, con il mondo bancario.

addari@exportitaly.it

maturare un’esperienza spendibile, 
applicando gli studi universitari e il 
project management a un contesto 
di gruppo e attraverso coaching 
formativi su creatività e innovazione.
Per gli imprenditori, che talvolta 
lasciano “nel cassetto” idee che 
meriterebbero di diventare progetti, 
la possibilità di poter contare 
su risorse supplementari e sullo 
sviluppo di micro-progetti, prima di 
avventurarsi in grandi investimenti 
in ricerca e sviluppo. Ai migliori 
team sono assegnati dei premi per 
coronare questa sana competizione.
Il Comitato Regionale Giovani 
Imprenditori di Confi ndustria 
Marche, al fi ne di diffondere la 
cultura d’impresa attraverso la 
valorizzazione di casi d’eccellenza, 
ha istituito dal 1995 due Premi 
denominati “Giovane Imprenditore” 
e “Imprenditore Giovane”.
In particolare il primo, come 
recita il bando, è assegnato a 
un imprenditore under 40 che si 
sia distinto per aver sviluppato e 
applicato un’idea imprenditoriale 
originale e innovativa dal punto 
di vista organizzativo e/o tecnico-
produttivo; svolto attività di ricerca 
funzionale a garantire nuovo 
impulso e crescita alla propria 
realtà aziendale; compiuto azioni 
particolarmente rilevanti per 
l’internazionalizzazione dell’impresa, 
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I Giovani Imprenditori sono da sempre vicini a chi vuole raccogliere la 
sfida, come testimoniato dal concorso nazionale “Il Talento delle Idee” 
e dai progetti realizzati a livello regionale e territoriale di cui abbiamo 
raccolto qualche esempio.
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L’Euromediterraneo e la cultura d’impresa
di Maria Carmela Berterame

Giovane Imprenditore Confindustria Basilicata

Per capire quali possono essere le reali opportunità per l’affermazione di un cultura d’impresa 
euromediterranea, abbiamo incontrato Pier Luigi d’Agata, Direttore Generale di Assafrica 
e Mediterraneo. L’Associazione imprenditoriale specializzata del Sistema Confi ndustria che 
riunisce, rappresenta e supporta le imprese Italiane operanti o interessate a svilupparsi nei 
Paesi del Mediterraneo, Africa e Medio Oriente. 

N
ell’affermazione di un mercato Euromediterraneo, 
è possibile la nascita di una cultura d’impresa 
unitaria, considerando le differenti peculiarità 

dei Paesi coinvolti, o è opportuno che i singoli sistemi 
imprenditoriali mantengano la propria autonomia? 
Prima che di Euromediterraneo, dobbiamo parlare di 
Mediterraneo, un bacino autofertilizzante in cui da millenni 
l’osmosi tra popoli e culture del Nord e del Sud, sia pure 
a fasi alterne, è stata una costante. Se la cultura del Nord 
e Sud del Mediterraneo si sono per millenni infl uenzate a 

vicenda, la cultura d’impresa è invece pressoché identica. Infatti, 
le similitudini con il sistema imprenditoriale Italiano sono forti e 
questo spiega la preferenza che le imprese sudmediterranee 
esprimono quelle Italiane. A parte le grandi imprese di proprietà 
pubblica, il tessuto imprenditoriale sudmediterraneo è costituito 
da piccole e medie imprese a proprietà familiare molto simili 
a quelle Italiane, che di converso spesso sono più conformi 
a quelle sudmediterranee che a quelle europee. Certo, il 
livello tecnologico, organizzativo e manageriale in Europa è 
mediamente più alto ma la velocità di avvicinamento dell’industria 
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Il Made in Italy continua a rappresentare un valore aggiunto se correttamente 
interpretato come qualità e stile. In una economia globale in cui le “fabbriche del 
mondo” stanno uscendo dai Paesi sviluppati e le classi medie, con l’aumento del 
potere di acquisto crescono sempre più, il Made in Italy ha potenzialità ancora 
più ampie, non solo nei Paesi industrializzati ma anche in quelli emergenti. Questi 
ultimi cresceranno a tassi di sviluppo molto più alti e rappresentano la stragrande 
maggioranza della popolazione e, in futuro, dell’economia mondiale. Bisogna 
smettere di essere “europacentrici”: la recente crisi rappresenta un momento di 
discontinuità nello sviluppo mondiale. Occorre pensare che il cuore dello sviluppo 
futuro non sono i Paesi industrializzati ma quelli in via di sviluppo e di conseguenza 
ri-orientare tutte le strategie di impresa in questa ottica.
Di recente ha partecipato al convegno “La rotta del Mediterraneo: nuove 
opportunità di sviluppo”, organizzato dal GGI Teramo, che ha rappresentato 
un interessante modello per far dialogare Associazioni, Imprese, Istituzioni 
e Università. Quale importante ruolo svolge Assafrica & Mediterraneo?
Assafrica & Mediterraneo segue da trent’anni lo sviluppo delle imprese Italiane 
nell’area del Mediterraneo,  con due elementi che la connotano in maniera 
specifi ca: focalizzazione geografi ca e intersettorialità. Questo fa sì che grandi 
gruppi industriali, piccole e medie imprese e banche Italiane presenti nell’area 
costituiscano una business community già fortemente avanzata in termini di 
sensibilizzazione ai mercati dell’area. Il Network dei Soci si incontra annualmente 
con cadenza periodica e si riunisce, inoltre, in occasione degli Infodays di 
formazione imprenditoriale, che trattano i vari aspetti di fare impresa in questi 
mercati, dall’assicurazione crediti commerciali ai bandi di gara, da come comunicare 
il prodotto e la propria impresa agli strumenti fi nanziari e cosi via. Quello di 
Assafrica & Mediterraneo non è solo un ruolo tecnico di supporto e risoluzione dei 
problemi inerenti allo svolgimento dell’attività dell’impresa che già lavora sui mercati 
mediterranei, mediorientali e africani ma anche - e soprattutto - quello di un vero e 
proprio “incubatore” dell’attività d’impresa in quest’area, partendo dall’individuazione 
del mercato o dei mercati più adatti al tipo di prodotto e individuando, quindi, 
l’approccio più idoneo per la singola impresa. Il nostro ruolo è fare in modo che 
le imprese Italiane si muovano nell’area submediterranea come un sistema forte 
e coeso, adeguatamente formato e con contatti affi dabili e perciò altamente 
competitivo. 

marica@dardox.com

di questi Paesi ai nostri standard è molto 
alta e in alcuni Paesi già a livello europeo. 
Va, quindi, sottolineata l’identità della 
cultura di impresa mediterranea piuttosto 
che le differenze, che sono sempre più 
marginali.
Il mercato del Mediterraneo mira 
a vincere una sfida importante: la 
competitività con i mercati asiatici. 
Quali sono le carte vincenti delle 
nostre imprese e quale ruolo può 
giocare Assafrica & Mediterraneo 
per supportarle?
La vicinanza e la simiglianza tra 
piccole e medie imprese Italiane e 
sudmediterranee è sicuramente un 
potenziale che può e deve essere 
sfruttato per vincere la sfi da della 
competitività dei mercati asiatici. Il 
nostro know-how e i loro mercati, 
che crescono molto più dei mercati 
occidentali sia come potere di acquisto 
che per sviluppo demografi co, sono 
la nostra e la loro carta vincente. 
Assafrica & Mediterraneo è uno 
snodo di reti, attraverso il quale le 
imprese acquisiscono informazione e 
formazione specifi ca, contatti e lobby 
sui mercati privati e pubblici nei Paesi 
sudmediterranei. 
Il ruolo del Made in Italy, in uno 
scenario in cui un singolo Paese è 
solo un tassello di un sistema più 
complesso, viene ridimensionato 
o può rappresentare un ulteriore 
valore aggiunto per le imprese 
Italiane? 

IMPRESA E CULTURA

Pier Luigi d’Agata. Forum Mediterraneo a Roma, 2010.



26 9-10/2010

L’aristocratica conquista democratica: 
il gelato

di Laura Tessera Chiesa

Componente Comitato Redazione Qualeimpresa

Nato, per opera di Italiani, alla Corte de’ Medici, si diffonde in Francia e, poi, in 
tutto il mondo. Da Torino, il giovane Edoardo Cavagnino, 5° generazione al vertice 
di Gelati Pepino Sas e D.A.D.O. Srl, ci parla della storica Gelateria fondata nel 1884 
e specializzata nella produzione di alta qualità. “Nonostante le enormi migliorie 

tecnologiche che hanno toccato questo settore, il nostro gelato continua a essere 
prodotto ancora oggi con le stesse attenzioni di un tempo, selezionando ingredienti 

genuini pazientemente amalgamati ancora a mano”. 

Visti dall estero

La storia del gelato. Quando è nato e perché, chi lo 
ha inventato e che cosa significa ai nostri giorni  nel 
mercato alimentare Italiano ed estero. 

Ce lo racconta Edoardo Cavagnino, 27 anni, titolare di 
Gelati Pepino Sas e D.A.D.O. Srl., oggi 5° generazione 
della conosciuta azienda fondata nel 1884 e da sempre 
specializzata nella produzione di gelati di alta qualità. 
Quest’anno di fondazione e l’ininterrotta attività per 126 
anni porta la Gelati Pepino a essere la più antica attività di 
produzione di gelati artigianali tuttora esistente. 
Quando nasce il gelato come alimento, Edoardo?
Il gelato nasce inizialmente come alimento aristocratico 
prima in Toscana, alla Corte de’ Medici e poi in Francia, 
sotto Luigi XVI, sempre per opera di Italiani, e rimase tale 
per alcuni secoli, tanto che la sua successiva diffusione fu 
considerata una vera e propria conquista democratica.
Anche la nostra azienda è stata fornitrice ufficiale di 
una Casa Reale, quella dei Savoia. Per questo è stata 
riconosciuta, attraverso 4 brevetti reali ricevuti tra il 1910 e 
il 1932, come “provveditore” unico di questo particolare 
alimento dando autorizzazione a “poter fregiare degli 
stemmi ducali e reali la propria insegna”, cosa che è stata 
subito fatta e che, ancora ai giorni nostri, contraddistingue 
il nostro marchio. Nascendo nel lontano 1884, abbiamo 
dato ispirazione ad altri produttori Torinesi che sono 
emersi con il passare dei decenni; questa concentrazione 
di gelatai ha in seguito portato il gelato Torinese a essere 
conosciuto in tutto il mondo per le caratteristiche tipiche 

che lo distinguono dagli altri come l’utilizzo, anche solo 
in parte, di latte condensato che gli conferisce un gusto 
molto caratteristico. Nonostante le enormi migliorie 
tecnologiche che hanno toccato il nostro settore, il nostro 
gelato continua a essere prodotto ancora oggi con le 
stesse attenzioni di un tempo, selezionando ingredienti 
genuini pazientemente amalgamati ancora a mano!
Inoltre, siamo stati precursori del “gelato da asporto” 
in quanto nel 1938 abbiamo inventato e brevettato 
il primo gelato su stecco ricoperto: il Pinguino; e 
precedentemente, nella seconda metà degli anni ‘20, 
abbiamo utilizzato per primi “ghiaccio secco” per 
trasportare e consegnare i nostri gelati ovunque. 
Questo ci ha permesso di seguire in maniera continuativa 
la tavola di parecchie famiglie aristocratiche e di illustri 
personalità europee del secolo scorso, come De Gaulle, 
Mussolini, Krusciov e tanti altri… 
Oggi, il mercato del gelato è un vero e proprio 
business internazionale. Ci puoi dare qualche 
informazione sui consumi?
In questi ultimi anni, c’è stata una forte evoluzione dei 
consumi. Confermando un trend mondiale verso il quale 
l’Italia era indietro, bisogna constatare come nel giro di 
una quindicina di anni si è passati da un consumo dell’ 
80% del gelato di impulso (da passeggio, per capirci) e 
del 20% del gelato da asporto a un sostanziale punto di 
pareggio tra le due modalità di consumo. 
I consumi Italiani sono ancora bassi e fortemente legati 
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più buono o più sano di uno industriale.
Con il proliferare di “gelaterie artigianali”, a cui abbiamo 
assistito negli ultimi anni, indotto dai margini enormi che 
queste hanno sulla rivendita dei propri prodotti, il livello 
medio si è inevitabilmente abbassato; in compenso, gli 
artigiani si sono generalmente molto evoluti su aspetti 
prima ignorati come il marketing e la comunicazione. Il 
risultato è che i consumatori, mediamente piuttosto ignari, 
rischiano di travisare origini di materie prime o a fare 
dell’artigianato sinonimo di qualità e serietà. Purtroppo, 
non è sempre così! In realtà, esistono sul territorio 
nazionale (poche) realtà come la nostra che riescono a 
coniugare le attenzioni di un artigiano a volumi industriali, 
confrontandosi quotidianamente con quanto imposto 
in termini di controlli igienico-sanitari alle industrie di 
settore. Credo che questo sia il miglior compromesso 
possibile in tema di gelateria ed è in questa direzione che 
convergono tutti i nostri sforzi. 
In conclusione, il consiglio che mi sento di dare è di 
avere sempre la curiosità e la voglia di andare a fondo 
e assodare chi, artigiano o industriale, lavori in maniera 
seria, trasparente e rispettando veramente i consumatori 
e l’ambiente che li circonda.

ltessera@salesspa.com

E-mail: e.cavagnino@gelatipepino.it
www.gelatipepino.it - http://it.wikipedia.org/wiki/Gelato

alla stagionalità del prodotto: negli Stati Uniti, dove la 
storia del gelato ha assunto connotazioni diverse dalle 
nostre, il consumo di gelato pro capite è pari a circa 
24 litri l’anno, mentre in Italia si arriva a stento ai 12 litri. 
Ciononostante il mercato del gelato, che sia industriale o 
artigianale, in Italia equivale a circa 11 miliardi di Euro. 
Il gelato viene in genere consumato sempre più tra le 
mura domestiche e trasportato per essere consumato in 
un secondo tempo. 
Voi non ci crederete, ma i Paesi dove si consumano 
più gelati al mondo sono i Paesi freddi come Norvegia, 
Finlandia, Svezia, Danimarca e appunto gli Stati Uniti. Così 
come anche nel nostro Paese, i consumi delle Regioni 
del Nord pesano addirittura un 54% sul totale nazionale 
rispetto a un 18% delle Regioni del Centro e un 28% del 
Mezzogiorno. Un aneddoto molto curioso, no?
Cosa scegliere ai giorni nostri, Edoardo? Gelato 
artigianale o gelato industriale?
Dipende da cosa si sta cercando: sono prodotti 
completamente diversi e sinceramente non si può 
neanche garantire che un gelato artigianale sia sempre 

Visti dall’estero

Edoardo Cavagnino.

Il Comm. Feletti con i Gelatieri.
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Formiamo i giovani, incubiamo le imprese
di Caterina Fenzi 

Segretario Gruppo Giovani Confindustria Verona

Impresa Orienta e Venture Community Verona. I due importanti progetti dei GI Veronesi. 
Per concretizzare i due punti fondamentali della loro mission: promuovere la cultura 
d’impresa e valorizzare le nuove generazioni.

Due iniziative diverse ma legate da un comune 
denominatore: i giovani e la capacità di scommettere 
sul proprio futuro. Da una parte gli studenti delle 

scuole medie che si stanno preparando a scegliere la 
scuola superiore e dall’altra sei idee d’impresa altamente 
innovative presentate a una numerosa platea di imprenditori e 
investitori. Così il Gruppo Giovani di Confi ndustria Verona ha 
voluto concretizzare due punti importanti della sua mission, 
promuovere la cultura d’impresa e valorizzare le nuove 
generazioni. Impresa Orienta e Venture Community Verona, 
due importanti progetti di quest’anno, si sono mosse in questa 
direzione.
Il 7 Maggio scorso, dieci prestigiose aziende del Territorio 
Veronese hanno aperto le porte a circa 400 studenti della 
seconda media inferiore, ai loro insegnanti e ad alcuni genitori. 

Il progetto, rivolto a tutto il Territorio, ha avuto il patrocinio 
dell’Uffi cio Scolastico Provinciale e della Provincia di Verona ed 
è stato realizzato con il contributo della Camera di Commercio 
di Verona. Le aziende hanno accolto con entusiasmo l’invito 
del Gruppo Giovani. Da Coca-Cola HBC a Cantine Masi, da 
Pedrollo SpA a Leaderform, da Index a Cad It, da Cel a Riserie 
Ferron, da Specchiasol a Dal Colle, aziende tutte molto diverse 
tra loro, ma accomunate dalla necessità di trovare persone 
con professionalità tecniche specifi che, in grado di poter 
contribuire allo sviluppo delle imprese stesse. Gli studenti 
hanno incontrato i dipendenti, i dirigenti e a loro hanno rivolto 
domande molto pratiche. Da come si svolge la vita in azienda, 
a quale percorso scolastico bisogna intraprendere per svolgere 
certe mansioni. Non solamente quindi una visita al reparto 
produttivo ma anche una visita “alle professioni”. Per offrire agli 

DAL TERRITORIO
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drammaticamente basso, ma anche dalle diffi coltà di sviluppo 
incontrate dalle piccole e medie imprese e dal limitato 
successo degli spin-off universitari. Troppe buone idee restano 
sulla carta. L’evento dello scorso anno ha permesso, infatti, la 
nascita di una nuova società che metterà presto in commercio 
un robot per operazioni chirurgiche all’avanguardia a livello 
mondiale. I progetti di quest’anno sono molto ambiziosi e 
diversi a sfondo etico. Nell’ambito medico, è stato presentato il 
progetto Interceptin, nato dalla volontà comune dell’Università 
di Verona e dell’Istituto Nazionale Tumori, un farmaco che 
va ad agire sul tumore alla prostata. E Implosin che agisce 
anch’esso nell’ambito tumorale. È stato, poi, presentato il 
progetto del Laboratorio Marotto che si propone di sviluppare, 
produrre e commercializzare una serie di soluzioni tecniche 
estremamente innovative che possono permettere a una 
numerosa categoria di amputati di ritornare a svolgere le attività 
quotidiane. Aura è, poi, il progetto di mobilità che presenta 
un quadriciclo ibrido elettrico che permette di muoversi in 
maniera effi ciente e sostenibile, dal punto di vista economico 
e ambientale. Il progetto Julia, invece, è dedicato a sviluppare 
un sistema che permette di identifi care automaticamente 
delle classi di errori all’interno di programmi Java. Giovanissimi 
sono, infi ne, i promotori dell’ultimo progetto presentato alla 
Venture Community Verona. Lucio Biondaro e Alessio Scaboro, 
entrambi 26 anni, vogliono realizzare un format televisivo di 
divulgazione scientifi ca destinato ai ragazzi dai 6 ai 14 anni. 

c.fenzi@confi ndustria.vr.it

studenti qualche utile strumento che li porti a una maggiore 
consapevolezza nella scelta della scuola superiore. Alla fi ne 
della mattinata, si sono visti tanti sorrisi soddisfatti. Da una 
parte i ragazzi si sono rivelati incuriositi e pieni di domande 
interessanti e dall’altra gli insegnati hanno apprezzato 
l’opportunità data agli studenti di vedere queste prestigiose 
realtà e di avvicinarsi a quelle che sono le possibili professioni 
del domani. Giulio Pedrollo, Presidente del Gruppo Giovani di 
Confi ndustria Verona, ha manifestato grande soddisfazione 
per i risultati dell’iniziativa organizzata nell’ambito delle attività 
del Gruppo di Lavoro Scuola, coordinati dalla Vicepresidente 
Cinzia La Rosa. “È essenziale che i giovani capiscano in fretta 
cosa vogliono fare - sottolinea il Presidente Pedrollo - perché 
se si sbaglia percorso di studi, può essere molto diffi cile trovare 
lavoro”.
Ma la spinta che hanno voluto imprimere i Giovani Imprenditori 
di Confi ndustria Verona va anche nella direzione di chi un 
lavoro o una un’impresa la vuole creare dal nulla. È in questo 
senso che si è mossa Venture Community Verona, l’iniziativa 
che ha messo davanti a una sala gremita di imprenditori e 
investitori sei idee d’impresa pronte a diventare realtà. I progetti 
presentati lo sorso 12 maggio in Confi ndustria Verona toccano 
aree estremamente innovative, dalla sanità alle biotecnologie, 
dalla mobilità sostenibile all’Information Technology. “È stato 
- dichiara Giulio Pedrollo - un successo. Subito dopo l’evento, 
alcuni investitori si sono già fatti avanti con proposte concrete 
e hanno dichiarato la disponibilità a fi nanziare alcuni progetti”. 
Venture Community Verona, che rientra nelle attività del 
Gruppo Finanza curato dal Vicepresidente Michele Zanella, è 
stata realizzata in collaborazione con PerInnovare, la società 
per l’innovazione di Confi ndustria Verona e dell’Università di 
Verona. Dare vita ad aziende innovative, capaci di svilupparsi 
conquistando nuovi mercati, è tra i compiti principali dei 
Giovani Imprenditori. Un ruolo reso ancor più necessario 
dal tasso di natalità delle aziende, che nel nostro Paese è 
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Giulio Pedrollo, per Venture Community Verona. 
“Favorire un collegamento fruttuoso tra università, 
ricerca e mondo delle imprese  è quello che ci ha 
spinto a portare avanti questo progetto impegnativo 
ma che sta portando a risultati concreti”.

Giulio Pedrollo, per Impresa Orienta. “Sviluppare un 
dialogo proficuo tra scuola e impresa diventa strategico 
per il nostro futuro e per quello dei nostri giovani”.
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Pil: un indicatore attendibile del benessere?
di Gilberto Manfrin

Redattore “Provincia Oggi”

Federica Guidi. “Di fronte a un mondo in evoluzione, per continuare a competere, i paradigmi 
fi nora usati devono essere ripensati. Il Pil rimane un parametro indispensabile nella politica 
di bilancio e per tenere sotto controllo i conti, ma forse occorre un’integrazione con indicatori 
relativi alla qualità ambientale, urbana, territoriale, sociale, e al riconoscimento delle diversità 
e delle culture. Un orientamento in senso puramente quantitativo dello sviluppo non indica 
l’effettivo tenore di vita delle persone. Molte delle nostre aziende si sono già adeguate a 
questi parametri e alle nuove regole imposte dai mercati internazionali”. 

Numerosissimi, il 30 giugno scorso a Monforte d’Alba, 
i Giovani Imprenditori di Confi ndustria Cuneo, 
radunatisi per l’Assemblea annuale del Gruppo 

(preceduta da quella privata), che ha fatto da preambolo 
al convegno “Pil: un indicatore attendibile del benessere? 
Rifl essioni sui parametri per misurare l’andamento 
economico di un Paese”. Nella splendida cornice dell’hotel 
Villa Beccaris, immerso nelle incantevoli colline della Langa, 
il Presidente del Giovani Industriali Cuneesi, Alessandro 

Battaglia, ha accolto gli ospiti d’eccezione che hanno 
acceso un avvincente dibattito sul tema proposto, moderati 
dal responsabile dell’edizione NordOvest de “Il Sole 24 
Ore” Francesco Antonioli. Sono intervenuti l’Economista e 
Professore Ordinario di Economia all’Università Bocconi 
di Milano, Tito Boeri, e il Direttore del Centro Studi di 
Confi ndustria, Luca Paolazzi. Le conclusioni sono state 
affi date alla Presidente Nazionale dei Giovani Imprenditori 
di Confi ndustria, Federica Guidi. 

DAL TERRITORIO
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È il debito pubblico dell’Italia che ci impone di crescere 
e di essere legati a esso. Il nostro Pil deve aumentare 
almeno del 2% all’anno per stabilizzare, per esempio, la 
spesa pensionistica. Inoltre, Boeri sostiene che piuttosto 
si potrebbero affi ancare al Pil altri indicatori come quelli 
sulla distribuzione del reddito, sulla qualità dell’ambiente 
e della salute, sul grado di soddisfazione delle persone; 
ma non sostituire questi al Pil. 
Più analitiche le posizioni del Direttore del Centro Studi, 
Luca Paolazzi: “È il trend del Pil Italiano che va analizzato. 
Non si vive di solo Pil, certo. Ma non per questo vanno 
trascurati i beni materiali che servono in una società. 
Tanto più che il Pil non è solo quantità, ma anche qualità 
dei prodotti”. 
Sulla stessa linea la Presidente Federica Guidi: “Il 
problema non sono gli indicatori economici ma è la loro 
interpretazione la chiave per puntare a uno sviluppo 
sostenibile. Di fronte a un mondo in evoluzione, per 
continuare a competere, i paradigmi fi nora usati devono 
essere ripensati. Il Pil rimane un parametro indispensabile 
nella politica di bilancio e per tenere sotto controllo i 
conti, ma forse occorre un’integrazione con indicatori 
relativi alla qualità ambientale, urbana, territoriale, sociale, 
e al riconoscimento delle diversità e delle culture. Un 
orientamento in senso puramente quantitativo dello 
sviluppo non indica l’effettivo tenore di vita delle persone. 
Molte delle nostre aziende si sono già adeguate a 
questi parametri e alle nuove regole imposte dai mercati 
internazionali”. 

gilberto.manfrin@autorivari.com 

Foto di apertura. Federica Guidi e il Consiglio Direttivo del GGI Cuneo.

Il convegno è stato introdotto da un interrogativo: il Pil 
è ancora uno strumento valido per misurare lo stato di 
salute di un Paese? Su questa domanda, cui già nel 1968 
aveva provato a rispondere Bob Kennedy durante un 
celebre discorso all’università del Kansas, “misura tutto, 
eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere 
vissuta”, si sono aperti i lavori. Sullo sfondo, ancora la 
recente diatriba tra Tito Boeri e il Ministro dell’Economica 
Giulio Tremonti che sostiene che, così com’è, il 
Prodotto Interno Lordo non dà un quadro esaustivo 
della situazione economica Italiana e dunque andrebbe 
ripensato o sostituito da nuovi indicatori capaci di valutare 
appieno la ricchezza nazionale.
Secondo Boeri, in Brasile, Cina e India, i cosiddetti Paesi 
emergenti, non si sono insediate commissioni governative 
che hanno il compito di scovare nuovi parametri che 
sottraggano alla schiavitù del Pil. Tito Boeri sostiene che 
non ci siano alternative al Pil, considerando che esso è lo 
strumento migliore di cui si può disporre per misurare il 
modo con cui evolve la ricchezza dei diversi Paesi. 
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“È il trend del Pil Italiano che va analizzato. Non si vive 
di solo Pil, certo. Ma non per questo vanno trascurati 
i beni materiali che servono in una società. Tanto più 
che il Pil non è solo quantità, ma anche qualità dei 
prodotti”. Luca Paolazzi.

Alessandro Battaglia, Federica Guidi.Luca Paolazzi, Francesco Antonioli, Tito Boeri.
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Italia 2020.
Cambiare oggi, per competere domani
di Ilaria Traditi

Giornalista

Il World Economic Forum ci fotografa all’ultimo posto tra i Paesi del G7. 
Recuperare competitività è condizione necessaria per riprendere la crescita, in un 
momento caratterizzato da una crisi fi nanziaria, che si manifesta con effetti deleteri sulla 
disoccupazione, sulla fi ducia dei consumatori e delle imprese, e sui conti pubblici. 
La Presidente Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confi ndustria Federica Guidi sprona i 
giovani Italiani a darsi da fare per competere sui mercati globali.

La sfi da per cambiare l’Italia parte da Pesaro, con 
il 5° Forum Interregionale del Centro “Cambiare 
oggi per competere domani”, che si è tenuto 

il 24 settembre presso l’hotel “Excelsior”, primo 5 stelle 
delle Marche. 5 stelle anche per le proposte avanzate 
dai Giovani del Centro, presieduti da Simone Mariani, 
che hanno presentato in anteprima nazionale i risultati 
del “Global Competitiveness Report 2011” del World 

Economic Forum. Presente anche la Presidente Nazionale 
Giovani Imprenditori Confi ndustria Federica Guidi, che 
ha concluso il Forum con la solita grinta, spronando i 
giovani Italiani a darsi da fare per competere sui mercati 
globali. Al termine del Forum, il Presidente delle Marche 
e dell’Interregionale Centro, Simone Mariani, ha passato 
lo scettro a Stefano Commini. Il primo workshop si è 
aperto con l’intervento di Irene Mia, Direttore del Global 
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quelle logiche, di fondo antieconomiche, ma sorrette da 
una visione familistica dell’impresa. E ancora, curare il 
bubbone del sommerso economico con una proposta 
dirompente: espellere da Confi ndustria non solo chi paga 
il pizzo, ma anche chi sistematicamente si sottrae al fi sco, 
a fronte però di una urgente riforma del sistema fi scale da 
parte del Governo. Terza proposta, “ristabilire la legalità” 
e mitigare la piaga dolorosa della criminalità organizzata, 
e infi ne la quarta “essere promotori del cambiamento 
tecnologico” sfruttando appieno le potenzialità della 
Rete. Notevole la partecipazione dei vertici confi ndustriali, 
attraverso Jacopo Morelli Vicepresidente Nazionale, 
e i Presidenti regionali e provinciali:  Mauro Barnabei 
(Abruzzo), Stefano Commini (Lazio), Giorgia Bucchioni 
(Liguria), Alessia Zucchi (Lombardia), Barbara Gallo 
(Piemonte), Alessandro Colombini (Toscana), Federico 
Montesi (Umbria), Gianluca Vigne (Veneto), Giacomo 
Gellini (Arezzo), Gianluca Tondi (Ascoli Piceno), Giacomo 
Gollinucci (Bologna), Simone Capriotti (vice Fermo), 
Giovanni Turriziani (Frosinone), Cris Hostet (Genova), Luigi 
Orlandini, Vittorio Pavin, Marinda Scasserra, Rosario Zoino, 
Lucia Dignani (Macerata), Davide Malagoli (Modena), 
Jacopo Silva (Padova), Elena Veschi (Perugia), Alessandro 
Addari (Pescara), Alessandro Formica (Rimini), Monica 
Lucarelli (Roma), Davide Canavesio (Torino), Stefano Giusti 
(Viterbo). Alcuni di loro hanno preso parte alla Tavola 
Rotonda insieme all’AD di UniCredit Corporate Piergiorgio 
Peluso, al Rettore dell’Università di Trento Innocenzo 
Cipolletta, al DG della Banca Popolare di Ancona Luciano 
Goffi . Apprezzato l’intervento in videoconferenza del 
Ministro della Gioventù Giorgia Meloni. A tratti impietosa 
l’analisi della Presidente Nazionale Federica Guidi che ha 
spronato i manager Italiani di domani a “darsi una mossa”, 
andare all’estero subito dopo la laurea e allinearsi sul 
mercato alle skill dei giovani colleghi statunitensi e asiatici.

info@ilariatraditi.it 

Foto di apertura. Simone Mariani, Stefano Commini, Federica Guidi.

Competitiveness Report, moderato dal condirettore 
di “Panorama Economy” Giovanni Iozzia. Altra voce 
autorevole quella di Roger Abravanel, advisor e saggista, 
autore del libro “Meritocrazia”, che nel corso del secondo 
workshop ha alimentato il dibattito sull’importanza delle 
regole per lo sviluppo del Paese. A moderare Roberto 
Sommella, Vicedirettore Vicario di “Mf-Milano Finanza”. 
Quello della meritocrazia è proprio un “chiodo fi sso” 
dei Giovani delle Marche che, già lo scorso marzo, 
avevano invitato Abravanel per presentare il suo libro. 
Voler risvegliare un pensiero critico sul processo di 
modernizzazione del Paese, era tra gli obiettivi delle tesi 
esposte da Mariani nel pomeriggio davanti a oltre 300 
Giovani Imprenditori subito dopo i saluti di Fiorella Paolini, 
Presidente dei Giovani di Pesaro, e di Paolo Andreani, 
Presidente di Confi ndustria Marche. Con un escamotage 
d’effetto, Mariani ha ipotizzato di parlare dal futuro, anno 
2020, raccontando le tristi vicende legate alla pesante crisi 
economica in cui l’Italia era sprofondata 10 anni prima. 
Ecco pronte allora una serie di proposte concrete: intanto 
“modernizzare il modello di impresa familiare” e scardinare 
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Simone Mariani, Presidente GI Interregionale del 
Centro (Lazio, Marche, Umbria), ipotizza di parlare dal 
futuro, anno 2020. Racconta le tristi vicende legate alla 
pesante crisi economica in cui l’Italia è sprofondata, 10 
anni prima. E presenta una serie di proposte concrete.

Franco Bucciarelli, Cristiano Ferracuti, Fiorella Paolini, 
Simone Capriotti.

Federico Montesi, Davide Canavesio, Giovanni Iozzia, 
Giampiero Bergami, Nerio Capanna. Gianluca Bedini, Federico Montesi, Simone Mariani.
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We Love Sud: 
meno burocrazia, più sviluppo sostenibile
di Maria Carmela Berterame

Giovane Imprenditore Confindustria Basilicata

Si è tenuto il 1° ottobre a Siracusa, nella prestigiosa sede del federiciano Castello Maniace, 
l’incontro annuale organizzato dal Comitato Interregionale Giovani Imprenditori del 
Mezzogiorno. Il tema della burocrazia è stato al centro anche del discorso della Presidente 
Nazionale Giovani Imprenditori di Confi ndustira, Federica Guidi, che ha sottolineato come 
molto spesso le autorizzazioni e gli iter burocratici siano dei grossi freni per le nuove aziende.

Le  imprese e i cittadini del Mezzogiorno hanno bisogno 
di più “capitale sociale” e non solo di capitali; di 
una classe dirigente capace di progettare il futuro, 

il Mezzogiorno del 2020, attraverso un grande e condiviso 
progetto di riqualifi cazione dei territori con città ecosostenibili, per 
affrancarsi da quel “blocco sociale” che da decenni imprigiona 
il Sud nelle sue contraddizioni e non gli consente di liberare le 
grandi potenzialità inespresse da più parti riconosciute.
Per far ciò bisogna invertire la rotta. I numeri di oggi dicono che 
ogni anno più di 20.000 laureati lasciano il Sud; appena il 40% 

delle risorse comunitarie della Programmazione 2000/2006 
sono state utilizzate dalle Regioni Mezzogiorno; le risorse della 
programmazione 2007/2013 soffrono sostanzialmente di una 
incapacità progettuale causata dall’assenza di quell’infrastruttura 
fondamentale per lo sviluppo di un territorio, costituita appunto 
dal “capitale sociale”. Queste le premesse che hanno animato 
l’edizione 2010 di We Love Sud, incontro annuale organizzato  dal 
Comitato Interregionale Giovani Imprenditori del Mezzogiorno 
di Confi ndustria, tenutosi il 1° ottobre a Siracusa nella prestigiosa 
sede del federiciano Castello Maniace.

DAL TERRITORIO
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autorizzazioni e gli iter burocratici siano dei grossi freni per le 
nuove aziende. Duro, invece, l’intervento del Presidente dei 
Giovani Imprenditori di Confi ndustria Sicilia, Giorgio Cappello, 
che ha affermato che “i Giovani Imprenditori non vogliono 
più essere collusi con un sistema politico e burocratico che 
porterà solamente a un futuro nefasto”. Puntando poi l’indice 
contro la burocrazia dei colletti bianchi, ha detto: “La mafi a 
cosiddetta bianca esercita il proprio potere ostacolando le 
procedure amministrative, negando le autorizzazioni, ritardando 
le risposte alle richieste lecite di chi non si assoggetta ai suoi 
ricatti”. Il Presidente Cappello ha anche suggerito una possibile 
strategia per rilanciare il Sud e ha invitato a puntare sullo 
sviluppo sostenibile. “Occorre investire su settori ad alto valore 
aggiunto, con una forte componente di ricerca e di innovazione. 
Dobbiamo imboccare la strada dello sviluppo sostenibile, di 
un’economia rispettosa dei territori, della salute dei cittadini, della 
tutela dell’ambiente. Penso per esempio al settore delle energie 
rinnovabili e dell’effi cienza energetica che ritengo siano ancora 
tutte da esplorare”. 
We love Sud ha lanciato dunque un grido d’allarme forte: la 
burocrazia sta soffocando il Paese e la politica è distante dagli 
effettivi bisogni degli imprenditori e dei cittadini. Per i Giovani 
Imprenditori, è necessario puntare allo sviluppo sostenibile e 
potenziare il capitale sociale, per uscire dall’empasse e rilanciare 
il Mezzogiorno anche alla luce del nuovo ruolo che esso avrà 
nelle politiche economiche che guardano all’Euromediterraneo.

marica@dardox.com 

Incisivi e forti gli interventi, focalizzati sulle ineffi cienze del sistema 
politico e sull’eccesso di burocrazia che rallentano le imprese, la 
Sicilia e, più in generale, il Paese. Ma sono emerse anche nuove 
idee per far uscire il Mezzogiorno dalla situazione di stallo che 
non consente di trasformare le potenzialità inespresse in concreti 
modelli di sviluppo sostenibile, per spezzare defi nitivamente le 
catene che frenano la crescita e allinearsi al contesto nazionale 
ed europeo.
Ivan Lo Bello, Presidente di Confi ndustria Sicilia, è intervenuto 
sulle diffi coltà della politica di leggere correttamente il contesto 
in cui opera, defi nendo una parte dei politici del Mezzogiorno, 
“un gruppetto di marziani” inconsapevoli della reale condizione 
delle imprese e dei cittadini. L’intervento ha trovato il pieno 
appoggio del Ministro dell’Ambiente, Stefania Prestigiacomo, che 
ha manifestato il suo disappunto sul fatto che nel nostro Paese ci 
sono troppi comitati “anti-qualcosa, che bloccano lo sviluppo” e, 
al contempo, ha sottolineato come occorra puntare su turismo 
e sviluppo sostenibile, per esempio attraverso l’utilizzo di energie 
rinnovabili, come l’eolico.
Il plauso alla lotta alla burocrazia dei GGI Siciliani è arrivato 
da Cristiano Todde, Presidente del Comitato Interregionale 
Mezzogiono, che nel suo intervento ha posto l’accento sulla 
gerontocrazia che affl igge i  nostri apparati istituzionali e politici, 
che non accenna al ricambio: “Un rinnovato patto generazionale - 
dice Todde - sarebbe lo strumento indispensabile per la rinascita 
di un Paese che appare, da molti punti di vista, decadente”.
Il tema della burocrazia è stato al centro anche del discorso 
di Federica Guidi che ha sottolineato come molto spesso le 
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Stefania Prestigiacomo.

Giorgio Cappello.

Ivanhoe Lo Bello.



36 9-10/2010

Il MAME YE Network al Cairo
di Luca Donelli - Gruppo di lavoro MAME YE Network e Vicepresidente GI Confindustria Alto Milanese

e Stefania Mittiga - Gruppo di lavoro MAME YE Network e GI Confindustria Roma

In Egitto l’apertura del Semestre Africano ha superato anche le più ottimistiche aspettative.

22Giovani Imprenditori, “capitanati” da 
Antimo Caputo, Responsabile Nazionale 
Comitato Rapporti Internazionali e YES GI 

Confi ndustria, hanno rappresentato la delegazione 
estera più numerosa. Circa 300 aziende, 23 delegazioni, 
più di mille tra speed meeting e incontri tra imprenditori, 
questi i numeri della Conferenza del Cairo del MAME 
YE Network, coordinato da Simone Santi, Responsabile 
per Africa e Mediterraneo del Comitato Rapporti 
Internazionali GI.
Young Entrepreneurs’ Associations Network for the 
Mediterranean, Africa and Middle East - in breve 
MAME YE Network - è la rete di Associazioni di Giovani 
Imprenditori ideata, promossa e coordinata dai GI 
Confi ndustria con l’ambizioso obiettivo di creare una 
piattaforma di riferimento per la promozione del dialogo 
a livello internazionale tra i Giovani Imprenditori. 

Il 18-19 settembre 2010, il MAME YE Network, con il 
supporto dell’Egyptian Junior Business Association, 
ha organizzato al Cairo la Conferenza di apertura 
del semestre Africano. Nel corso delle due giornate 
di lavoro si sono condensati interventi di esponenti 
dell’arena politica internazionale (il Sottosegretario 
allo Sviluppo Economico con delega per l’Energia, On. 
Stefano Saglia, 5 Ministri egiziani tra i quali il Ministro 
dell’Industria e del Commercio egiziano, Rachid 
Mohamed Rachid e la First Lady, Suzanne Mubarak) e 
del business  (Naguib Sawiris di Orascom ed Enrico 
Borgarello di Italcementi). Questi si sono alternati 
a momenti dedicati al confronto tra le delegazioni 
sulla crescita ed evoluzione del MAME YE Network e 
incontri più o meno formali di networking per i Giovani 
Imprenditori provenienti dai tre Continenti. 
“Grazie alla presenza dell’On. Saglia, all’intervento della 
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“L’impegno che GI Confi ndustria ha impiegato per la 
creazione e la promozione del MAME YE Network è stato 
riconosciuto al Cairo con la conferma del nostro ruolo di 
coordinatori”. Spiega Simone Santi. “È stata apprezzata 
la nostra vitalità, capacità di mediazione e volontà di 
coinvolgere nei processi decisionali e operativi tutte le 
delegazioni”.
In soli sette mesi di attività, il MAME YE Network ha 
raccolto l’adesione di 18 Paesi, coinvolto più di 450 Giovani 
Imprenditori e collaborato attivamente a diversi workshop 
e progetti internazionali (non ultimo il costituendo Uffi cio 
Mediterraneo per la Gioventù). Ma il MAME YE Network è 
formato da giovani dinamici e ambiziosi e il target rimane 
quello di coinvolgere tutti gli 84 Paesi del Mediterraneo, 
Africa e Medio Oriente per un totale di 150.000 Giovani 
Imprenditori raggiungibili dalla piattaforma. Per questo 
motivo, in linea con gli obiettivi e valori fondanti il Network, 
i gruppi di lavoro aperti a tutti i Giovani Imprenditori dei 
Paesi membri continueranno a lavorare, sia in remoto 
che con un Mid-Term Meeting a Dakar, per migliorare la 
comunicazione interna al network, per tessere e rafforzare 
relazioni con nuove Associazioni e possibili partner e per 
supportare la crescita dei membri esistenti, trasferendo 
competenze e confrontandosi sulle esperienze acquisite. 
L’obiettivo sfi dante è quello di arrivare al passaggio del 
testimone tra semestre Africano e semestre del Medio 
Oriente (Beirut, marzo 2011) per celebrare il primo anno di 
vita del Network superando la soglia delle 40 Associazioni 
aderenti! 
A noi, e non solo a noi, piace sognare.

luca@donelli.it
ste.mittiga@gmail.com

Foto in apertura. La delegazione Italiana e Stefano Saglia in visita presso 

la Residenza dell’Ambasciatore d’Italia al Cairo.

nostra diplomazia attraverso l’Ambasciatore d’Italia 
al Cairo Claudio Pacifi co e alle importanti iniziative 
economiche che legano i nostri Paesi, la delegazione 
dei GI Italiani è stata l’unica ad avere un incontro 
bilaterale con il Ministro Rachid”, spiega Antimo Caputo 
al Cairo. “L’apertura e l’interesse mostrato dal Ministro 
Rachid ci hanno confermato le potenzialità che il 
mercato egiziano offre agli operatori Italiani, e mostrato i 
signifi cativi risultati che si possono raggiungere quando 
‘l’Italia fa sistema’”.
Il MAME YE Network è caratterizzato da una struttura 
itinerante e proprio la Conferenza del Cairo ha marcato 
il passaggio di testimone, simbolicamente rappresentato 
da una statua in marmo raffi gurante un giovane Ulisse, 
presentata da Simone Santi in apertura di convegno e 
consegnata da Antimo Caputo ad Ashraf El Gazayerly 
Presidente EJB (Ass. G.I. Egiziani), che ha segnato il 
passaggio tra il semestre Europeo, caratterizzato dalla 
Conferenza di Costituzione di Roma e dal Meeting di 
Alicante, e il semestre Africano. Nel corso dell’iniziativa 
sono entrati uffi cialmente nel MAME tre nuovi 
Paesi rappresentanti ciascuno una delle aree target 
(Giordania, Sudan e Kosovo).
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Ashraf El Gazayerly, Antimo Caputo. Stefano Saglia, Claudio Pacifico, Antimo Caputo.
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La nuova Classe Dirigente 
deve puntare sui giovani talenti
di Giorgio Neglia - Direttore Ricerca Associazione Management Club

e Massimiliano Cannata - Giornalista Professionista Esperto di Innovazione e Management

“Con la ricerca ‘Internazionalizzare il governo dell’impresa’ - spiegano  Federica 
Guidi,  Presidente Nazionale Giovani Imprenditori Confi ndustria, e Francesco Castelletti, 
Coordinatore Nazionale Giovani Dirigenti - le nuove generazioni hanno voluto dare un 
forte segnale di impegno, confermando la loro capacità di rispondere alle nuove istanze 
provenienti dal mondo associativo e compiendo un primo passo verso la costruzione di 
un dialogo con tutte le componenti sociali che contribuiscono ad arricchire la lunga e 
appassionante storia delle imprese Italiane all’estero”.

Fare sistema, ricucire il Rapporto con la società, dare 
spazio al merito superando le barriere del provincialismo, 
creare una governance di vertice favorevole al 

cambiamento, rafforzare l’attitudine all’innovazione. Il IV 
Rapporto “Generare Classe Dirigente” dell’Associazione 
Management Club (AMC),  promosso da Fondirigenti e 
dalla Luiss (on line su: www.mangementclub.it), ha avviato 
un’analisi delle élite, esaminando l’impatto che la crisi ha 
avuto sulle classi dirigenti europee, con un occhio particolare 

all’Italia, alla Germania, alla Francia, all’Inghilterra. “Lo studio 
di quest’anno - spiega il Presidente dell’Associazione e di 
Fondirigenti, Renato Cuselli - insiste su alcuni snodi essenziali 
per il futuro del Paese: la ricostituzione del capitale di fi ducia, 
la responsabilità, il ruolo del management, ma soprattutto le 
opportunità che dobbiamo dare ai giovani. Risulterà decisivo, 
per lasciarsi alle spalle il periodo negativo, intraprendere 
una nuova onda lunga, che ci permetta di uscire dalla 
logica dell’emergenza andando al di là del contingente”. I 

RAPPORTO CLASSE DIRIGENTE 2010
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adottare in un Paese come il nostro che ha bisogno di modelli positivi per creare 
una nuova classe dirigente.  
Uno sguardo “fuori” le mura
Un versante di analisi confermato dall’indagine “Internazionalizzare il governo 
dell’impresa”, realizzata dal gruppo congiunto Giovani Imprenditori e Dirigenti di 
Confi ndustria e Federmanager, fi nanziata da Fondirigenti, che è stata presentata 
insieme al Rapporto. “Con questa ricerca - spiegano  Federica Guidi,  Presidente 
Nazionale Giovani Imprenditori Confi ndustria, e Francesco Castelletti, Coordinatore 
Nazionale Giovani Dirigenti - le nuove generazioni hanno voluto dare un forte 
segnale di impegno, confermando la loro capacità di rispondere alle nuove 
istanze provenienti dal mondo associativo e compiendo un primo passo verso la 
costruzione di un dialogo con tutte le componenti sociali che contribuiscono ad 
arricchire la lunga e appassionante storia delle imprese Italiane all’estero”. La ricerca 
mette a confronto imprenditori e manager seguendo un preciso fi l rouge: vincere la 
sfi da dell’internazionalizzazione, nel periodo post crisi, signifi cherà ancora una volta 
valorizzazione dal capitale umano. Sono, infatti, i valori intangibili, l’intuito, la creatività, 
lo stile, depositati nel tempo e nella coscienza collettiva, che permeano la cultura 
manageriale d’impresa,  patrimonio comune di imprenditori e manager. Se rimane 
il territorio il naturale baricentro di ogni iniziativa imprenditoriale, è nel rapporto tra il 
“locale” e la dimensione globale che si misureranno le capacità delle classi dirigenti 
nell’indirizzare i processi di innovation. Su questo duplice versante, si focalizzeranno 
le iniziative di ricerca e diffusione promosse da AMC in collaborazione con i 
maggiori player della business community, presenti sul territorio nazionale.  

neglia@managementclub.it
cannata@managementclub.it

dati parlano chiaro: in Italia, domina 
una classe dirigente gerontocratica, 
(età media più elevata nel confronto 
con altri Paesi), che dà poco spazio 
al merito, percependo con troppa 
lentezza i segnali di discontinuità e di 
innovazione.  
L’innovazione “in campo”
Nell’ottica di privilegiare l’osservazione 
diretta di chi ha sperimentato sul 
campo cosa vuol dire praticare 
l’innovazione, una sezione del Rapporto 
2010 analizza i segnali di mutamento 
dell’impresa, attraverso lo studio di 
alcuni casi concreti di eccellenza 
imprenditoriale e manageriale. Dalla 
trattazione proviene un messaggio 
molto preciso: è possibile superare 
ostacoli culturali e ambientali che 
limitano la crescita, a patto però, di 
mettersi in gioco anche a dispetto 
delle “tante”, diverse crisi ricorrenti che 
stanno segnando il primo decennio 
del XXI secolo. Sono state oggetto 
di analisi alcune case history, che 
operano in svariati settori di business. 
Dallo studio emerge che esistono 
aree di eccellenza, di intelligenza 
imprenditoriale, di capitale intellettuale, 
di creatività e senso del futuro, che 
fanno ben sperare. Lavorando sul fi tto 
e vivace tessuto delle nostre PMI, si 
ricavano elementi comuni da proporre, 
che si possono defi nire role model che 
le nuove generazioni di leader possono 
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“Lo studio di quest’anno - spiega il Presidente dell’Associazione e di 
Fondirigenti, Renato Cuselli - insiste su alcuni snodi essenziali per il futuro 
del Paese: la ricostituzione del capitale di fiducia, la responsabilità, il ruolo 
del management, ma soprattutto le opportunità che dobbiamo dare ai 
giovani. Risulterà decisivo, per lasciarsi alle spalle il periodo negativo, 
intraprendere una nuova onda lunga, che ci permetta di uscire dalla logica 
dell’emergenza andando al di là del contingente”.

Renato Cuselli
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Scienza open access
La condivisione delle informazioni fa giocare d’anticipo

Tante le riviste e i siti web che ne parlano, tanti i consulenti a tutti i livelli che amano o odiano il libero accesso alla 
conoscenza… ma non è che ci facciamo troppe domande? Esattamente, c’è qualcosa che non condividiamo in questo, 
o ne siamo solo intimoriti? Sarà forse causa del sempre minore controllo che abbiamo sui fl ussi di informazione?
Sicuramente un pensiero che ha attraversato la mente della maggior parte di noi quando ha avuto a che fare con 
un software, con un telefono di ultima generazione, oppure con una tecnologia innovativa in generale: perché open 
access? Che differenza c’è tra open access e pay per use? Cosa offre l’open access in più rispetto ai prodotti esistenti? 
Mi sono recentemente imbattuta in un articolo di Wired n. 19 in cui Ilaria Capua ben descriveva questo fenomeno e le 

sue implicazioni, dentro e fuori dal nostro immaginario: condivido con voi il suo pensiero.
“… Tra cinquant’anni componente essenziale sarà la tecnologia open access per la creazione di network virtuali in grado di capitalizzare sulle conoscenze 
esistenti e trovare soluzioni creative a problemi di logistica, distribuzione e formazione. Sono una paladina dell’importanza della condivisione delle 
informazioni a fronte delle minacce epidemiche. Nel 2006 il mio gruppo ha depositato in GenBank e reso disponibile alla comunità scientifi ca l’impronta 
genetica del primo virus H5N1 isolato in Africa: dopo questa mia iniziativa, si è aperto un dibattito internazionale sulla trasparenza dei dati e ora ci troviamo 
all’inizio di una nuova era. La maggiore trasparenza sui dati genetici dei virus infl uenzali ha permesso qualche anno dopo di decodifi care il virus A/H1N1 a 
poche ore dalla sua comparsa e di rendere disponibili le informazioni a tutti i laboratori del mondo. 
… Penso a un’Italia del 2050 che, grazie al seme piantato durante l’emergenza aviaria, abbia contribuito in modo sostanziale a far crescere l’albero della 
scienza open access con un enorme vantaggio per la ricerca e la cura di tutti: produrremo vaccini antiepidemici, farmaci mirati. Giocheremo d’anticipo Giocheremo d’anticipo 
soprattutto facendo squadrasoprattutto facendo squadra”.

Stili & Tendenze

di Enrica Gallo

Componente Comitato Redazione Qualeimpresa

Arriva la Bulb box 
per riciclare le lampadine a risparmio energetico  
È possibile compiere un passo in più per aiutare l’ambiente grazie alla Bulb box IKEA che contribuisce al corretto 
riciclo e recupero delle lampadine a risparmio energetico esauste. Il progetto è stato ideato e promosso da IKEA, WWF 
Italia e dal consorzio RAEE Ecolight. Presso tutti i 18 punti vendita IKEA in Italia è possibile ritirare la Bulb box, una 
semplice scatola dove raccogliere le lampadine a basso consumo che ormai non funzionano più e riconsegnarla nei 
negozi IKEA. Un gesto semplice che produrrà almeno tre vantaggi: le lampadine a risparmio energetico così raccolte 
saranno avviate verso un corretto percorso di smaltimento e recupero dal consorzio Ecolight; per ogni scatola 
consegnata, IKEA donerà al WWF un euro per i suoi progetti di conservazione e, infi ne, in cambio della Bulb box, 
IKEA consegnerà ai suoi clienti IKEA Family un buono per una confezione di tre lampadine a basso consumo “Sparsam E27” da 11W. 
“L’obiettivo è raccogliere almeno la metà delle scatole che sono in distribuzione”, precisa Riccardo Giordano, environmental manager di IKEA Italia. “Che 
signifi ca, riciclare oltre 100mila lampadine evitando così la dispersione nell’ambiente di una quota signifi cativa di sostanze inquinanti pericolose come 
mercurio e polveri fl uorescenti, ma anche permettendo il recupero di quasi 7 tonnellate di vetro”. 
L’iniziativa, la prima in Italia di questo genere, è già stata proposta con successo da IKEA in Norvegia. “Vogliamo fare ‘un altro passo avanti’ nell’attenzione 
per l’ambiente - prosegue Giordano - stimolare i nostri clienti a recuperare correttamente le lampadine a risparmio energetico. E stimolare, nel contempo, 
all’uso di lampadine che consumano l’80% in meno delle tradizionali lampadine a incandescenza e hanno una durata circa dieci volte superiore”.
L’iniziativa non solo aiuta l’ambiente ma dà anche una mano alla natura in modo diretto: per ogni scatola che sarà riconsegnata IKEA donerà un euro al 
WWF, quota che sarà impiegata nei programmi di conservazione. Il WWF ricorda che ormai siamo in piena fase di transizione nell’uso delle vecchie lampadine 
a incandescenza in virtù della normativa europea che ha sancito la progressiva messa al bando delle vecchie lampade a incandescenza: già oggi sono fuori 
mercato quelle con potenza da 100 e da 75 watt, entro il 2011 toccherà a quelle 60W e da settembre 2012 tutte le altre di inferiore potenza. L’Unione 
Europea, attraverso l’eliminazione delle lampade ineffi cienti, conta nel 2020 di arrivare a risparmiare, nel solo settore domestico, circa 39 miliardi di kWh 
all’anno (rispetto ai consumi stimati per quella data) e questo eviterà l’emissione di oltre 15 milioni di tonnellate di CO2.
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enricagallo@friulimmagine.com

La cultura dell’impegno, Dinamica® by Miko
Miko nasce nel 1997 come distributore di microfi bra e successivamente rivoluziona il proprio business con la 
creazione di una microfi bra ecologica fi no al 100% (Dinamica by Miko) adatta all’utilizzo in settori merceologici 
anche molto diversi tra loro: dall’aeronautica alle automobili, dall’arredamento alla nautica, dal medicale alla moda.
Dinamica® by Miko è una novità assoluta nel mondo della microfi bra, ha innalzato i parametri propri di questo 
materiale e presenta caratteristiche peculiari che superano gli standard qualitativi fi nora esistenti.
Tutta la gamma Dinamica® viene realizzata all’interno dell’azienda, e la prima microfi bra ecologica e ecosostenibile 
in tutto il suo ciclo di vita, che è anche totalmente priva di sostanze tossiche o inquinanti (conforme all’Oeko-Tex 
Standard 100). 
In  un metro di Dinamica® ci sono 300 grammi di poliestere riciclato, che corrisponde al poliestere utilizzato per produrre 20 bottiglie di plastica.
La linea Dinamica® è prodotta, infatti, attraverso la combinazione di poliestere riciclato proveniente da bottiglie di plastica, fi bre di poliestere e poliuretano 
ad acqua. Il processo produttivo di Dinamica® è simile a quello usato per il riciclaggio della carta in cui non vengono utilizzati solventi chimici dannosi per la 
salute.
Il poliestere, ricavato da fi bre di poliestere stesso e da bottiglie di PET, presenta livelli di emissione di inquinanti e consumi di energia bassissimi rispetto a 
quelli della produzione di poliestere derivante da petrolio. Dinamica®, infatti, consente di risparmiare circa il 84% dei consumi di risorse di energia rispetto 
a una microfi bra tradizionale derivata dal petrolio. Anche il carico di unità di CO2 viene abbattuto del 77%, grazie ai processi produttivi di purifi cazione e 
riciclaggio del poliestere.

Business dal mondo
Green Touch: il consorzio per le future TLC verdi  

Un consorzio su scala planetaria per sviluppare tecnologie in grado di ottimizzare di mille volte 
l’effi cienza energetica delle reti di comunicazione. È Green Touch, la nuova realtà tecnico-industriale 
che apre le porte a tutti i protagonisti del settore ICT, accademici e centri pubblici di ricerca protagonisti del settore ICT, accademici e centri pubblici di ricerca con un 
unico grande obiettivo: quello di riuscire a utilizzare in un giorno - e a parità di prestazioni - la stessa 
quantità di energia che oggi è necessaria per alimentare le reti di comunicazione per tre anni.

Promosso da Alcatel-Lucent il consorzio che è stato presentato in questi giorni, ottenendo il consenso, il sostegno e l’incoraggiamento dei principali 
Governi internazionali - dall’USA alla Francia, dalla Gran Bretagna alla Corea - raggruppa operatori telefonici, laboratori industriali e laboratori di ricerca 
per reinventare le reti del futuro, esclusivamente all’insegna dell’ecosostenibilità, del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni per una 
comunicazione “totalmente green”.
Alla base dell’incremento dell’effi cienza energetica promesso di mille volte, un’ampia ricerca condotta dai Bell Labs che analizza su larga scala potenzialità e 
limiti delle attuali reti informatiche nonché dei componenti su cui si basano oggi le piattaforme delle diverse tecnologie coinvolte - dal wireless all’elettronica, 
dal routing all’ottica, dall’elaborazione all’architetture.
Un obiettivo ambizioso, dunque, che poggia però su basi scientifi che e impegni concreti: grazie al suo profi lo planetario e all’approccio Un obiettivo ambizioso, dunque, che poggia però su basi scientifi che e impegni concreti: grazie al suo profi lo planetario e all’approccio 
multidisciplinare, Green Touch sarà in grado di fornire, già fra 5 anni, l’architettura di riferimento e le dimostrazioni chiave necessarie per multidisciplinare, Green Touch sarà in grado di fornire, già fra 5 anni, l’architettura di riferimento e le dimostrazioni chiave necessarie per 
fi nalizzare il risultato prefi ssato.fi nalizzare il risultato prefi ssato.
Il piano quinquennale dell’organizzazione e gli obiettivi a breve conseguibili nel primo anno saranno l’oggetto della prima riunione del consorzio prevista già 
per il mese di febbraio. Un consorzio in espansione che è pronto ad accogliere i contributi delle aziende o degli istituti di ricerca che intendono collaborare al 
progetto. Fonte: www.greenme.it
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Come sopravvivere alla propria azienda 
di Monica Tiozzo
Editore Libro Este - Pagine 142 - Euro 15,00

Con questo titolo intrigante non può che essere un successo, il libro scritto da Monica Tiozzo, Presidente 
di Nomination, azienda leader mondiale della gioielleria acciaio oro, con la collaborazione di Marco Galleri, 
consulente di direzione e libero docente.  Anche il sottotitolo è tutto un programma: “Essere madre, moglie e se 
stessa oltre che Presidente”.
Monica, madre, moglie e imprenditrice di successo, viene intervistata e risponde a cento domande poste di Monica, madre, moglie e imprenditrice di successo, viene intervistata e risponde a cento domande poste di 
Marco Galleri, un noto consulente organizzativo, sulla condizione femminile, sulle strategie di genere, sul ruolo Marco Galleri, un noto consulente organizzativo, sulla condizione femminile, sulle strategie di genere, sul ruolo 
delle donne nella società e sul loro benessere nelle organizzazioni.delle donne nella società e sul loro benessere nelle organizzazioni.
Libro dedicato alle donne manager in particolare, ma in generale d’interesse per tutte le donne che lavorano.
Monica, in questo libro, celebra la storia di Nomination e nello stesso tempo affronta con uno stile romanzato 
e in maniera semplice le grandi problematiche e frustrazioni che vivono le donne del nostro tempo, utilizzando 
l’esempio della propria azienda ed esperienza.
Questo è un libro che si legge in un paio d’ore e che permette alle women in mission del nostro tempo di avere 
degli spunti interessanti per vivere con meno stress la propria impegnativa quotidianità; allo stesso tempo 

permette agli uomini che vivono accanto alle proprie compagne con ruoli di responsabilità di ottenere alcuni suggerimenti per comprenderle 
maggiormente e magari stupirle andando incontro alle loro esigenze!

di Enrica Gallo

Componente Comitato Redazione Qualeimpresa

Books and Web

Matrec
www.matrec.it 
Matrec (Material Recycling)Matrec (Material Recycling) è la prima banca dati italiana gratuita di ecodesign dedicata ai materiali riciclati e 
al loro impiego nel mondo della produzione e del design.
Da un’idea dell’arch. Marco Capellini, MATREC nasce nel 2002 come portale on-line in collaborazione con i 
consorzi nazionali del riciclo CiAl, Comieco e CoRePla.
Nel 2006 Matrec da virtuale diventa reale grazie anche alla collaborazione di Regione Lombardia e Cestec. In 
uno spazio dedicato presso la Scuola Politecnica di Design a Milano vengono esposti gratuitamente al pubblico 
campioni di materiali riciclati provenienti da tutto il mondo. Dal 2008 aderiscono al progetto Assorimap e 
Cesap. Nel 2010 vengono aperti due nuovi centri Matrec rispettivamente ad Ascoli Piceno e Udine, oltre ai 
preesistenti a Milano e Roma.
Matrec è uno strumento, ma principalmente un servizio, che si rivolge ad aziende, liberi professionisti, 
designer, Università, Centri di ricerca per lo sviluppo di prodotti e servizi ambientalmente sostenibili. All’interno del sito si possono trovare 
informazioni sui principali temi dell’ecodesign, su prodotti sostenibili e su numerosi materiali ottenuti dal riciclo, suddivisi per categoria e 
correlati da schede descrittive che riportano la composizione, le caratteristiche tecniche e le applicazioni. È inoltre un centro ricerche al servizio 
delle imprese per lo sviluppo di prodotti innovativi, sostenibili e di design.

Matrec ImpreseMatrec Imprese
A tutte le imprese vengono dedicati servizi di consulenza, supporto tecnico e informazione progettuale sui materiali riciclati e strategie di 
ecodesign. Uno staff di esperti è sempre disponibile per approfondimenti e sviluppo di nuovi progetti. 
Le aziende con Matrec hanno la possibilità di segnalare i propri materiali e prodotti: questa è una grossa opportunità di divulgazione e Le aziende con Matrec hanno la possibilità di segnalare i propri materiali e prodotti: questa è una grossa opportunità di divulgazione e 
promozione gratuita a livello nazionale e internazionale. promozione gratuita a livello nazionale e internazionale. 
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Tra il dire e il fare 
di Robert I. Sutton e Jeffrey Pfeffer
Elliot Edizioni - Pagine 345 - Euro 19,50

Ogni anno le imprese spendono una fortuna in programmi di formazione, consulenze, ricerche per potenziare 
la propria attività imprenditoriale, ma i risultati fi niscono quasi sempre per limitarsi a discussioni intelligenti 
e a rifl essioni su come ci si dovrebbe comportare, con conseguenze modeste o nulle sulle azioni concrete di 
manager e dipendenti.
Robert I. Sutton e Jeffrey Pfeffer, convinti che il divario tra il sapere e il fare sia uno tra i principali e  più 
dannosi ostacoli a una buona performance organizzativa, hanno svolto un ampio lavoro di ricerca su questo 
problema a lungo sottovalutato e, servendosi di esempi tratti dall’esperienza di decine di imprese, hanno 
prodotto una guida realistica e utilissima per migliorare concretamente i risultati e la vita quotidiana 
all’interno delle aziende.
Le società che agiscono sulla base delle loro conoscenze riescono a intraprendere strade nuove e a superare 
il passato, la paura e gli errori radicati in culture aziendali obsolete e mai sottoposte a critica, ad abolire 
una competizione interna spesso distruttiva, a valutare ciò che davvero conta e a promuovere manager che 
conoscono realmente il lavoro che si compie ogni giorno nelle loro imprese.

Working Mothers Italy
www.workingmothersitaly.com 
Working Mothers Italy (WMI) è una Associazione ONLUS creata a sostegno di tutte le mamme lavoratrici e aperta alla partecipazione delle 
persone e organizzazioni che vorranno sostenere e migliorare la qualità della vita per le mamme lavoratrici e le loro famiglie.
WMI è anche una piattaforma in cui le mamme lavoratrici possono incontrarsi, discutere, confrontarsi e scambiare consigli e opinioni.
Obiettivo immediato è fornire assistenza reale e strumenti di supporto per sostenere le mamme che lavorano per la soluzione di piccole grandi 
criticità quotidiane, sviluppando inoltre progetti rivolti alla formazione, alla facilitazione di incontri e contatti con professionisti nel mondo delle 
Risorse Umane e del lavoro. Secondo obiettivo, di lungo periodo, è farsi portavoce presso le istituzioni e gli organismi governativi italiani ed farsi portavoce presso le istituzioni e gli organismi governativi italiani ed 
europei degli interessi di tutte le mamme lavoratrici italiane e delle loro famiglie affi nché nel nostro Paese i modelli sociali e organizzativi europei degli interessi di tutte le mamme lavoratrici italiane e delle loro famiglie affi nché nel nostro Paese i modelli sociali e organizzativi 
relativi al mondo del lavoro possano davvero cambiarerelativi al mondo del lavoro possano davvero cambiare. Alcuni servizi: Mamme & ImprenditoriaMamme & Imprenditoria (WMI supporterà tutte le mamme iscritte 
che vogliono intraprendere un percorso imprenditoriale mettendosi in proprio o che già lo sono; il network di imprenditrici all’interno 
dell’associazione sarà così utile per un sostegno reciproco e di confronto), Network degli Assistenti FamiliariNetwork degli Assistenti Familiari (BabySitter, badanti, assistenza 
alle cure domestiche e altre fi gure che ci sostengano nella gestione della famiglia e della casa quando non possiamo esserci), Formazione alle Formazione alle 
mammemamme (WMI ha costruito un piano di formazione alle mamme per rendere i profi li professionali più appetibili e preparati per le dipendenti 
nel mondo del lavoro e per le imprenditrici nel proprio business; il piano prevede workshop e corsi che possono essere seguiti singolarmente o 
attraverso percorsi specifi ci), MentoringMentoring (fa riferimento alla relazione tra un soggetto con più esperienza - mentor - e uno con meno esperienza 
- mentee - al fi ne di consentire a quest’ultimo di essere guidato e protetto da un soggetto di maggiore importanza e rilievo). 
Working Mothers Italy è partner e parte della giuria 
nella IV Edizione del Premio NOI - Nuovi Orizzonti Premio NOI - Nuovi Orizzonti 
d’Impresa di Confi ndustriad’Impresa di Confi ndustria Unione degli Industriali e 
delle imprese di Roma. Il Premio, dal 2010, è rivolto a rivolto a 
tutte le aziende italiane che abbiano sostenuto politiche tutte le aziende italiane che abbiano sostenuto politiche 
di inclusione di genere e di conciliazione dei tempi di di inclusione di genere e di conciliazione dei tempi di 
vita e di lavorovita e di lavoro, nonché creato una rete di servizi mirati 
alla riorganizzazione aziendale e di mercato.
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Emilia Romagna dal 2007 al 2008. 
Formica succede ad Alessandro Alessandro 
PesaresiPesaresi, Presidente GI dal 2006; un 
quadriennio in cui il Gruppo è stato 
molto attivo sia sul Territorio, con 
iniziative di diverso tipo, sia nel Sistema 
Confindustria. Pesaresi, infatti, oltre a 
essere Presidente dei GI Riminesi e 
Vicepresidente di Confindustria Rimini, 
è membro del Consiglio Centrale per 
il triennio 2008-2011 e Vicepresidente 
Regionale con la Presidenza di 
Federica GuidiFederica Guidi (2002-2005) e di Aldo Aldo 
Ferruzzi Ferruzzi (2005-2008). “Sono stati 
anni intensi di grande impegno e 
soddisfazioni. Il GGI - ha detto Pesaresi, 
nel suo discorso di ringraziamento 
- continuando l’importante lavoro 
intrapreso dal precedente Presidente 
Linda GemmaniLinda Gemmani è cresciuto e continua 
a farlo e oggi conta circa 90 iscritti. 
Abbiamo organizzato iniziative di cui 
possiamo essere molto orgogliosi, che 
hanno permesso a noi di crescere 
come imprenditori, ma anche di portare 
un notevole contributo di idee utili 
al Territorio. Voglio ricordarne due: 
‘Che impresa vuoi fare da Grande?’ e 
l’iniziativa ‘First Physics Competition-
Fisica in Moto’. Concludendo il 
mio mandato, desidero ringraziare 
tutti per il sostegno e l’appoggio 
dimostratomi, in particolare nel 
percorso che abbiamo intrapreso 
con l’obiettivo di promuovere il ruolo 
positivo dell’impresa nella società”. 
Tante le iniziative realizzate in questi 
anni. Come “A cena con”, incontri con 
importanti imprenditori, che hanno 
portato il racconto del loro successo, 
fra questi, Federica e Guidalberto 
Guidi, Francesco Casoli, Paolo Gerani, 
Gian Luca Rana, Simone Trevisani. 
Oppure le tante visite nelle aziende 
dell’Emilia Romagna, per conoscere 
le singole realtà imprenditoriali e per 
un confronto fra nuove generazioni 
e senior. Senza dimenticare la 
partecipazione ai maggiori convegni 
in Italia su diversi temi d’attualità, 
dalla comunicazione d’impresa allo 
stato dell’economia. Inoltre, sono stati 

TAM TAM G.I.

RINNOVO CARICHE

Comitato Regionale 
Lombardia 

Nella riunione del 22 settembre scorso, 
Lara BottaLara Botta del GGI Milano è stata eletta, 
a scrutinio segreto e all’unanimità, 
Vicepresidente Regionale. Nella stessa 
seduta, sono stati nominati Consiglieri 
Incaricati Annalisa TocchioAnnalisa Tocchio, Presidente GGI 
Pavia, e Daniele BarboneDaniele Barbone, GGI Legnano.

Gruppo Massa Carrara  

L’Assemblea del GGI Massa Carrara, 
riunitasi lo scorso 15 settembre, ha 
eletto Nicola Giannotti  Nicola Giannotti (Carrara 
Costruzioni) Presidente per il triennio 
2010-2013. È stato nominato anche 
il Consiglio Direttivo del Gruppo, che 
risulta composto da: Alessandra Alessandra 
AndreiAndrei (Andrei Assicurazioni), Werther Werther 
Cacciatori Cacciatori (Ediltecnica), Marco Dazzi Marco Dazzi 
(Bertatec), Nicola Fontanili Nicola Fontanili (Fontanili 
Nicola) Vicepresidente e Delegato 
Regionale, Fulvio Ricci Fulvio Ricci (S.A.) Delegato 
Nazionale, Barbara Roberti Barbara Roberti (Gaspari 
Menotti), Enrico Tonini Enrico Tonini (Tonini Cave 
Fantiscritti) Vicepresidente, Sara Sara 
Vannucci Vannucci (Tesimag) Delegato Regionale. 
Queste le linee guida del programma di 
attività presentato da Nicola Giannotti: 
strategie di sviluppo per ampliamento 
del Gruppo; consolidamento dei risultati 
ottenuti a livello regionale e nazionale 
dalla precedente Presidenza; confronto 
e collaborazione continua con il mondo 
della scuola e delle università; sviluppo 
della cultura confindustriale in continuità 
con il Gruppo Senior; sviluppo di un 
programma formativo costruito sui 
bisogni rilevati tra i soci; coinvolgimento 
nei progetti imprenditoriali del Territorio.

di Orietta Sdoja
oriettasdoja@comunicazione2000.com

Gruppo Milano  

Lo scorso 13 luglio, si è tenuta 
l’Assemblea del GGI Assolombarda, 
che ha eletto alla carica di Presidente 
Alvise BiffiAlvise Biffi (Secure Network Srl) e gli 
11 Componenti del Consiglio Direttivo: 
Almir AmbeskovicAlmir Ambeskovic (Diffusione Informatica 
Srl), Elio AmbrosinoElio Ambrosino (Saver Srl), Lara Lara 
BottaBotta (Botta SpA), Beatrice BrunelliBeatrice Brunelli 
(Biolife Italiana Srl), Valeria Caggiula CarliValeria Caggiula Carli 
(Eico Novachem Srl), Umberto CereghiniUmberto Cereghini 
(F.I.U.M. Srl), Guffanti AlessandraGuffanti Alessandra 
(Tricodor Srl), Mattia MacellariMattia Macellari (C.A.T.A. 
Informatica), Emiliano NovelliEmiliano Novelli (Idea Link 
Srl), Luca PicassoLuca Picasso (Pick Money Srl), 
Ermanno PreoErmanno Preo (Preo Srl). 

Gruppo Rimini

L’8 luglio, in occasione dell’Assemblea 
annuale, aperta dal Presidente della 
Provincia di Rimini Stefano VitaliStefano Vitali, 
dove è stato ospite il Vicepresidente 
Nazionale dei Giovani Imprenditori 
di Confindustria Jacopo MorelliJacopo Morelli,  
Alessandro FormicaAlessandro Formica è stato nominato 
al vertice del GGI Rimini, per il biennio 
2010-2012. 31 anni, Dottore in Scienze 
Politiche Internazionali, Formica è 
Amministratore Unico e poi Presidente 
del Consiglio d’Amministrazione 
di Allegra Srl e Responsabile 
Commerciale Mostre ed Eventi Alfad 
SpA, azienda operante nel settore 
degli allestimenti fieristici, musicali, 
scenografici ed eventi. Già Membro 
del Consiglio Direttivo Confindustria 
GI Rimini dal 2004, della Commissione 
Nazionale di Confindustria “Politiche 
Industriali e Politiche Sociali” dal 2006 
al 2008, Delegato Regionale nel GGI Nicola Giannotti 

Alvise Biffi
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organizzati corsi di formazione per GI 
come il corso Ambrosetti e nel 2008 il 
GGI ha organizzato a Rimini le Assise 
Regionali dei GI dell’Emilia Romagna. 
Da sottolineare le molte attività 
intraprese al fianco di Confindustria 
Rimini con l’obiettivo di avvicinare il 
mondo delle imprese a quello della 
scuola, mettendo in primo piano la 
formazione e l’orientamento dei giovani. 
Si ricordano, Orientagiovani, Fabbriche 
Aperte, A scuola di Lavoro, Imprenditori 
Testimonial, Premiare le Eccellenze. 
Particolarmente significativa, infine, 
l’udienza privata in Vaticano con Papa 
Benedetto XVI. Oltre al Presidente 
Alessandro Formica, sono stati eletti 
i componenti del Consiglio Direttivo 
Davide BarosiDavide Barosi, Francesco Maria Ciuffoli Francesco Maria Ciuffoli, 
Maria Teresa ColomboMaria Teresa Colombo, Carolina  Carolina 
FilippiniFilippini, Andrea Gabellini Andrea Gabellini, Valentina  Valentina 
GalliGalli, Gianluca Giometti Gianluca Giometti, Matteo Muti Matteo Muti, 
Daniele PomponioDaniele Pomponio, Daniele Prioli Daniele Prioli, 
Andrea ProcopioAndrea Procopio, Ivana Rambaldi Ivana Rambaldi, Luca  Luca 
ViciVici. La giornata si è conclusa con la 
Cena Estiva RegionaleCena Estiva Regionale, presso il Club 
Nautico di Rimini.

Gruppo Udine 

“Questi due anni appena trascorsi ci 
hanno segnato e fatto crescere. Siamo 
maturati e siamo pronti a intraprendere 
nuove iniziative mettendoci in gioco 
ancora una volta, forti della nostra 
esperienza acquisita e dello spirito 
di squadra che si è consolidato e 
che ci unisce”. Con la promessa di 
crescer ancora insieme alla ricerca di 
nuove soddisfazioni e nuovi traguardi, 
Enrico AccettolaEnrico Accettola è stato confermato 
all’unanimità Presidente del GGI 

Udine. Sono stati confermati anche i 
due Vicepresidenti Matteo di GiustoMatteo di Giusto 
e Michele VaninMichele Vanin, mentre nel nuovo 
Consiglio direttivo entrano 4 volti nuovi 
Luca BalzanoLuca Balzano, Stefano GoriStefano Gori, Michela  Michela 
Peghin Peghin e Nicola Piatto Nicola Piatto, ad affiancare 
Francesca CancellierFrancesca Cancellier, Massimo  Massimo 
D’AgostiniD’Agostini, Emanuela Degano Emanuela Degano, Anna  Anna 
FilacordaFilacorda, Luca Forgiarini Luca Forgiarini, Gabriele  Gabriele 
GarzittoGarzitto, Patrizia Paravano Patrizia Paravano, Matteo  Matteo 
Tomba Tomba e Massimiliano Zamò Massimiliano Zamò.  Accettola 
- in occasione dell’Assemblea del 
Gruppo, che ha avuto luogo a Palazzo 
Torriani alla presenza di Adriano Luci Adriano Luci 
e Cristina PapparottoCristina Papparotto, rispettivamente 
Presidente e Vicepresidente Vicario 
di Confindustria Udine; Matteo TononMatteo Tonon, 
Past-President del GGI Udine; Arianan Arianan 
BellanBellan, Presidente Regionale Giovani 
Imprenditori Confindustria Friuli Venezia 
Giulia - ha ripercorso le tappe del 
suo primo mandato in cui ha avuto “il 
piacere di guidare una squadra affiatata 
e motivata attraverso un percorso che 
ha segnato le nostre vite, sia come 
imprenditori che come persone”. 
Per celebrare questo biennio ricco 
di soddisfazioni, il Gruppo ha voluto 
raccogliere la propria esperienza in un 
pregiato volumevolume, in cui si è dato spazio 
alle iniziative intraprese, a ognuno dei 
15 Componenti del Consiglio Direttivo 
e a una riflessione sul significato della 
partecipazione al GGI. I due anni 
passati sono stati costellati di missioni 
in Italia e all’estero (New York, Roma-
Cinecittà, Ragusa, Vienna, Capri, Krsko, 
Santa Margherita Ligure, Cortina 
etc.), di incontri con i personaggi, di 
visite aziendali e tanto altro ancora, 

il recente viaggio in Cina (Shanghai-
Hong Kong 25 settembre/2 ottobre 
2010), il lancio di Confiera e la visita alla 
Città del Vaticano. Complimentandosi 
per l’attività del Gruppo, il Presidente 
Luci ha sottolineato “la necessità di 
ricevere dai Giovani energia, esempi 
e atteggiamenti positivi. In questo 
periodo, respiro da troppe parti, specie 
nella politica e nella PA, un’aria di 
rassegnazione che va combattuta con il 
buon esempio. Dobbiamo, infatti, avere 
un atteggiamento positivo ed essere 
di esempio. Le opportunità, invece, 
ci sono. Occorre reagire. La stessa 
politica deve ritornare ai problemi 
reali del Territorio”. Il Presidente 
di Confindustria Udine ha, infine, 
evidenziato che i valori della legalità, 
dell’etica, della responsabilità devono 
essere portati avanti dagli imprenditori 
giovani. L’invito finale di Luci ai GI è 
stato quello di puntare sulla qualità 
e sulla valorizzazione delle persone. 
Per TononTonon è sempre “un’emozione 
partecipare all’Assemblea dei Giovani, 
che ho avuto l’onore di presiedere in 
un’ottica di continuità dell’Associazione 
che, continuando a investire nei 
Giovani, mostra una propensione verso 
le sfide del futuro”.

Alessandro Formica 

Enrico Accettola

La rubrica “Tam Tam G.I.” è strutturata in due sezioni: “Rinnovo Cariche” ed 
“Eventi”. Per lo spazio “Rinnovo Cariche”, si chiede alle Segreterie Regionali 
e Territoriali G.I. di inviare la documentazione con i nomi del nuovo Consiglio 
Direttivo e la foto (ad alta risoluzione) del nuovo Presidente e/o dei componenti 
il nuovo Consiglio Direttivo. Per lo spazio “Eventi”, relativo alle iniziative 
promosse dai Comitati Regionali G.I. e  G.G.I., si invitano le Segreterie Regionali 
e Territoriali G.I. a trasmettere una sintesi della manifestazione 
(10-15 righe) e/o il depliant con il programma o 1 foto.
Foto e documentazione vanno fatte pervenire, cortesemente, a Orietta Sdoja  
(oriettasdojaoriettasdoja@comunicazione2000.comcomunicazione2000.com).
La rubrica “Tam Tam G.I.” è stata chiusa il 30 Settembre 2010.
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 26 Maggio 
 Aosta 

I Giovani Imprenditori della Valle I Giovani Imprenditori della Valle 
d’Aosta fanno impresa sul blog d’Aosta fanno impresa sul blog 
ImpresaVdAImpresaVdA. Informare dialogando. 
Non uno slogan ma l’obiettivo che 
accomuna il GGI Valle d’Aosta, guidato 
da Oliviero GobbiOliviero Gobbi, e il blog ImpresaVdA, 
diretto dal giornalista Fabrizio FavreFabrizio Favre. 
È nata una collaborazione tra il GGI 
Valdostano e il mondo del giornalismo 
economico e di impresa della Regione. 
Il blog ospita una rubrica dei GI,  
aggiornata con cadenza quindicinale. 
A proporre degli scritti, dedicati al 
fare impresa, sono alcuni componenti 
dell’associazione. Gli argomenti 
spaziano da chi sono i GI, passando 
per i pro e contro del fare impresa in 
Valle d’Aosta fino a temi pratici quali 
i rapporti con le banche. La finalità è, 
dunque, anche quella di parlare ad altri 
giovani interessati a entrare nel mondo 
dell’imprenditoria o che, con una loro 
attività, ne fanno già parte. L’obiettivo 
è quello di dialogare, di confrontarsi 
e di riflettere su argomenti pratici, 
sul mondo del fare impresa in Valle 
d’Aosta. “Per puntare a questi ambiziosi 
obiettivi - rileva il Presidente del GGI  
Valle d’Aosta, Oliviero GobbiOliviero Gobbi - abbiamo 
scelto il blog ImpresaVdA, ritenendolo 
uno strumento moderno e sicuramente 
giovane che ci offre la possibilità 
di confronto, interventi, domande e 
risposte”. L’indirizzo del blog è 
http://impresavda.blogspot.com/2010http://impresavda.blogspot.com/2010.

 18 Giugno 
 Genova

La tradizionale festa estiva di festa estiva di 
beneficenzabeneficenza, ormai all’8° edizione del 
GGI Genova, è stata organizzata dalla 
Commissione marketing e cultura del 
gruppo, coordinate dalle responsabili 
Malva MoncalvoMalva Moncalvo e Maria Vittoria OrianaMaria Vittoria Oriana, 
quest’anno si è tenuta nella suggestiva 
sede del Galata Museo del Mare, 
situato nel Porto Antico di Genova. 
L’evento, che ha visto una numerosa 
partecipazione, anche degli organi 
senior di Confindustria Genova tra 

 7 Maggio 
 Sassari

Una folta delegazione del GGI di 
Sassari, guidata dal Presidente Pietro Pietro 
RauRau e dal Vicepresidente Pasquale Pasquale 
TaulaTaula, ha incontrato ad Angeli di 
Rosora i massimi dirigenti del 
Gruppo LoccioniGruppo Loccioni, l’Azienda leader nel 
campo dell’innovazione tecnologica, 
della valorizzazione dell’ambiente 
e della formazione continua, che 
recentemente ha ricevuto, dalle mani 
del Presidente della Repubblica 
Giorgio NapolitanoGiorgio Napolitano, il Premio 
Nazionale per l’Innovazione, dedicato 
alle eccellenze Italiane distintesi 
per capacità innovative e creative. 
Il momento culminante della visita 
è stato il lunghissimo incontro con 
Enrico LoccioniEnrico Loccioni - marchigiano, leader 
carismatico di un Gruppo aziendale 
di oltre 350 dipendenti con un’età 
media di 32 anni - che ha ripercorso le 
varie tappe che hanno portato la sua 
azienda ai massimi livelli e ha illustrato 
la filosofia che guida la strategia del 
Gruppo. La storia, la cultura d’impresa 
e il modello di business dell’azienda, 
sono stati illustrati da Renzo LibenziRenzo Libenzi, 
da sempre braccio destro e principale 
collaboratore di Enrico Loccioni che 
ha, poi, accompagnato Pietro Rau e i 
Giovani Imprenditori di Sassari nelle 
visite delle varie realtà imprenditoriali, 
tra le quali un edificio esempio di 
edilizia ecosostenibile portato avanti 
con il progetto Leaf Community.

 19 Maggio 
 Aosta 

Il GGI ha fatto tappa ad Arnad, 
presso lo stabilimento Salumificio Salumificio 
Maison Bertolin SrlMaison Bertolin Srl. L’incontro ha 
rappresentato uno degli appuntamenti 

dei Direttivi itineranti dei GI della Valle 
d’Aosta, che da diversi anni si svolgono 
presso le principali sedi produttive 
della Regione. La visita, guidata dall’AD 
Guido BertolinGuido Bertolin, Vicepresidente del 
Direttivo Giovani e imprenditore di 3° 
generazione della azienda di famiglia, 
ha mostrato la lunga e articolata 
produzione del pregiato lardo di lardo di 
Arnad dopArnad dop e delle altre produzioni 
della norcineria locale. Il Salumificio 
Maison Bertolin raccoglie un’eredità 
vecchia di 50 anni. Nel 1957, il nonno 
Guido avviava ad Arnad la prima 
macelleria del Paese, un’attività che 
ha fatto storia nella bassa valle tanto 
che, già allora, il marchio Bertolin 
era sinonimo di qualità. Con gli anni 
la professione diventa patrimonio di 
famiglia e i segreti vengono tramandati 
alle nuove generazioni. Oggi, queste 
tradizioni si traducono in una sfida, 
affrontata giorno per giorno per far 
fronte alle esigenze di un mercato 
in continua evoluzione, ma con un 
occhio sempre attento a mantenere 
intatte quella conoscenza e quel 
rispetto che fanno unici nel loro 
genere i prodotti a marchio Bertolin. 
La qualità, l’attenzione e lo spirito che 
caratterizzano la produzione sono 
rimasti immutati, con mezzo secolo 
di storia e di esperienza alle spalle, 
oggi il Salumificio Maison Bertolin è 
una moderna azienda e un importante 
punto di riferimento per la gastronomia 
Valdostana. La visita è proseguita con 
la presentazione della produzione 
dell’olio di noce Dinus Donavitolio di noce Dinus Donavit, per il 
quale la famiglia Péaquin, Presidente 
della Maison Bertolin e mamma di 
Guido, vanta un’esperienza centennale. 
I Giovani hanno concluso l’incontro 
con la degustazione completa dei 
prodotti Bertolin offerta dall’Azienda. 
Soddisfazione per la buona riuscita 
dell’iniziativa è stata espressa da 
Oliviero GobbiOliviero Gobbi, Presidente del GGI, 
che ha dato anche il benvenuto a 
cinque nuovi iscritti: Luca CapulaLuca Capula, 
AriannaArianna, DavideDavide e Diego Dell’InnocentiDiego Dell’Innocenti 
e Davide TouscoDavide Tousco.Aosta
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cui il Presidente Giovanni Calvini Giovanni Calvini e il 
Vicepresidente Francesco Berti RiboliFrancesco Berti Riboli, è 
stata dedicata a finanziare un progetto 
definito dal GGI “Il sorriso dei bimbiIl sorriso dei bimbi”. 
Sono stati raccolti fondi a sostegno 
delle Associazioni Onlus genovesi “Il Il 
Porto dei PiccoliPorto dei Piccoli” e “Make a WishMake a Wish”. La 
1° propone attività ludico-didattiche ai 
bambini ricoverati presso l’ospedale 
Gaslini e altre strutture ospedaliere 
locali, la 2° è una Onlus internazionale 
con sede Italiana a Genova che 
esaudisce i desideri di bambini tra i 3 e 
i 17 anni affetti da gravi malattie. Come 
nelle passate edizioni oltre alla lotteria, 
è stata realizzata un’asta benefica 
durante la quale il socio del GGI 
Francesco BrignolaFrancesco Brignola ha battuto all’asta 
il pallone ufficiale della Sampdoria e 
la maglietta del giocatore del Genoa 
Criscito. La serata è stata autofinanziata 
interamente dal Consiglio Direttivo 
del GGI che si è autotassato, mentre 
il ricavato dalla vendita dei biglietti 
d’ingresso e dell’asta e della lotteria 
sono stati interamente devoluti in 
beneficenza. Numerosi gli sponsor, che 
hanno contribuito a raccogliere la cifra 
record di 42.600,00 euro interamente 
devoluti in beneficenza. Grande 
soddisfazione da parte del Presidente 
del Gruppo Nicoletta VizianoNicoletta Viziano che 
ogni anno vede aumentare la cifra da 
devolvere in beneficenza.

 22 Giugno 
 Rovigo

In collaborazione con le aziende 
Adriano Pastorelli Srl e Fanchin Srl, 
i GI di Rovigo hanno promosso il 
Convegno “Edilizia Scolastica. Linee Edilizia Scolastica. Linee 
guida per la riqualificazione energetica guida per la riqualificazione energetica 
e ambientalee ambientale”, che ha visto, tra gli 
altri, i progettisti e i rappresentanti 

tecnici degli enti locali della provincia 
di Rovigo confrontarsi su un tema di 
primaria importanza per le comunità 
locali. Il Presidente dei GI di Rovigo, 
Davide GuarientoDavide Guariento, ha evidenziato 
l’impegno con cui le imprese facenti 
parte del Gruppo di Riqualificazione 
Energetica degli Edifici, interno al GGI, 
si approcciano alle tematiche della 
sostenibilità, condividendone filosofia 
ed etica operativa, nella convinzione 
che il “fare squadra” sia la nuova 
chiave di lettura con cui affrontare 
tali tematiche, e che sia innanzitutto 
necessaria una condivisione di cultura 
e formazione specifica. L’architettura 
e l’edilizia giocano, infatti, un ruolo 
fondamentale per la qualità della vita 
e lo sviluppo sostenibile, in quanto 
in grado di condizionare i modelli di 
sviluppo del Territorio e delle città. 
Diventa, quindi, di primaria importanza 
diffondere la cultura e le “buone 
pratiche”, sia con edifici in grado 
di dare risposte efficaci mediante 
prestazioni, qualità dei materiali, 
sostenibilità ambientale e risparmio 
energetico, sia con azioni educative 
ed esperienze di partecipazione. 
Il Convegno ha offerto  precise 
linee guida di intervento per la 
riqualificazione energetico-ambientale 
degli edifici scolastici, con particolare 
attenzione alla riduzione dei consumi 
energetici, all’innalzamento degli 
standard qualitativi, oltre che al 
reperimento di fondi e finanziamenti 
per la riqualificazione degli edifici.  

 23 Giugno 
 Varese

I GI di Varese hanno puntato lo 
sguardo sul tema “Intelligenza emotiva Intelligenza emotiva 
e e businessbusiness: l’intelligenza personale : l’intelligenza personale 

al servizio degli imprenditorial servizio degli imprenditori”. Al 
riguardo, il Movimento ha organizzato 
un Consiglio Direttivo allargato a tutti 
gli aderenti al Gruppo. L’incontro si 
è tenuto nelle aule dell’Università 
Carlo Cattaneo - LIUC, nata 19 
anni fa proprio su input dell’Unione 
Industriali e dei propri associati. Uno 
strumento al servizio della cultura 
d’impresa e della competitività del 
sistema produttivo, non solo locale. 
È in questo quadro che si è inserito 
l’intervento di Gian Maria BianchiGian Maria Bianchi, 
Docente di Intelligenza Emotiva e 
Relazionale della Facoltà di Economia 
dell’Università LIUC. Una relazione, 
che ha approfondito le tematiche 
riguardanti quella intelligenza emotiva 
che negli ultimi anni ha acquisito 
sempre maggiore importanza 
nella gestione di relazioni ottimali, 
determinandone spesso la qualità. 
Argomenti innovativi legati a un nuovo 
modo di portare avanti la gestione 
delle aziende e, come ha sottolineato 
il Presidente del GGI Varese Alberto Alberto 
ParmaParma, nell’invito rivolto agli iscritti, 
“alla diffusione nelle imprese della 
cultura dell’empatia e allo sviluppo di 
quelle abilità personali che possono 
rendere un imprenditore equilibrato e 
creativo”.  

 26 Giugno 
 Monza e Brianza

Battesimo di fuoco per il nuovo 
Direttivo del GGI Monza e Brianza. 7 
Consiglieri neoeletti, con il Presidente 
Marco ColomboMarco Colombo, si sono cimentati 
con il raftingrafting nella discesa delle rapide 
del fiume Dora tra Morgex e Aosta. 15 
km di salti, pietre da evitare, vortici di 
correnti e anche gelidi tuffi nelle acque 
cristalline del disgelo dei ghiacciai. 

Genova Rovigo Monza e Brianza
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dalla Fondazione Cannavaro-Ferrara 
in collaborazione con l’Associazione 
Figli in famiglia, è stato realizzato grazie 
all’intervento del GGI Napoli, presieduto 
da Andrea BachrachAndrea Bachrach, in collaborazione 
con il GGI Caserta, il GGI Avellino, 
i Giovani Costruttori e i Giovani 
Commercialisti. L’area, dove è ubicata 
la struttura, si trova all’interno di uno 
stabilimento industriale dismesso. Sarà 
sede di numerose attività: laboratori 
artistico-artigianali, pratica sportiva, 
aree gioco, feste e manifestazioni, 
cineforum, caffè letterario. La 
ristrutturazione dello spazio consentirà 
all’Associazione Figli in famiglia di 
raddoppiare il numero di giovani 
coinvolti nelle attività sociali, portandolo 
a circa mille. Nella foto, il gruppo dei 
promotori dell’iniziativa con al centro 
Andrea Bachrach e Ciro FerraraCiro Ferrara.

 9 Luglio 
 Rovigo

La “Festa d’Estate 2010. Giovani… Festa d’Estate 2010. Giovani… 
Passione ed idee!Passione ed idee!” del GGI Rovigo si 
è svolta, presso la suggestiva location 
del Palazzo Rosso di Polesella (Ro) 
e ha visto la partecipazione di più 
di 200 persone. “Un’importante 
occasione per ritrovarci - ha 
commentato il Presidente dei GI, 
Davide GuarientoDavide Guariento - per stare con 
tanti amici e altri Giovani Imprenditori 
del tessuto confindustriale, e per 
intensificare la nostra rappresentanza 
giovanile sul Territorio, coinvolgendo 
amici anche di altre associazioni. 
Purtroppo di questi tempi, è difficile 
trovare il tempo per stare insieme, 
presi come siamo dalle nostre 
imprese e dai problemi contingenti 
che le stanno attanagliando”. La 
festa è stata anche l’occasione 

Un’esperienza di team building nella 
stupenda cornice naturale della 
catena del Monte Bianco. Giornata 
sportiva, ma non solo: nel pomeriggio, 
infatti, si è iniziato a dibattere sui 
temi che vedranno il GGI impegnato 
nei prossimi mesi di lavoro. Parola 
d’ordine: concretezza e innovazione.

 29 Giugno 
 Genova

Come da tradizione, la riunione del 
Consiglio Direttivo del GGI Genova 
di giugno si è tenuta nella residenza 
estiva del Vicepresidente del Gruppo 
Matteo PoggiMatteo Poggi, un’insolita quanto 
meravigliosa cornice, una splendida 
villa con giardino a terrazzamenti 
tipicamente liguri alle spalle di Santa 
Margherita, in località San Lorenzo 
della Costa. Al termine della riunione 
svoltasi a bordo piscina, è stata offerta 
una eccellente ed originale cena a 
tutto il Consiglio e al Past-President 
Andrea RazetoAndrea Razeto.

 30 Giugno 
 Monza e Brianza

Si è concluso il 4° torneo di tennis torneo di tennis 
organizzato dal GGI, presso il Tennis 
Club La Dominante di Monza. La 
gara, che si è svolta da marzo a 
giugno anche sul campo del Tennis 
Club di Paderno, ha visto darsi 
battaglia per la conquista del titolo 
21 iscritti, con un rilevante aumento 
di nuovi partecipanti. Una sfida molto 
combattuta e avvincente ma che 
ha dato la possibilità, dato il buon 
numero di partite disputate da ogni 
partecipante, di rinsaldare vecchi 
rapporti e creare nuove amicizie. 
RedaelliRedaelli si è aggiudicato il torneo per 
il 3° anno consecutivo, al termine di un 
incontro molto divertente.

 2 Luglio 
 Pescara

“Condividere per CompetereCondividere per Competere” è il titolo 
della Tavola Rotonda, organizzata dal 
GGI Pescara. Obiettivo dell’incontro 
è stato lo scambio di idee e buone 

prassi su come i GI nelle attività 
territoriali, regionali e interregionali 
possono fungere da “facilitatori 
di reti” con il mondo della Scuola, 
dell’Università, della Ricerca, della 
Solidarietà, tra le sezioni senior di 
Confindustria e naturalmente tra i 
Giovani Imprenditori che, facendo 
sistema, possono affrontare le nuove 
sfide dell’economia globale. Dopo 
l’introduzione del Presidente dei 
GI Pescara, Alessandro AddariAlessandro Addari, che 
ha illustrato il progetto “GI in reteGI in rete”, 
sono intervenuti: Mauro BarnabeiMauro Barnabei, 
Presidente Comitato Regionale GI 
Abruzzo; Simone MarianiSimone Mariani, Presidente 
Comitato Interregionale GI del Centro 
(Lazio, Marche, Umbria); e i Presidenti 
GGI territoriali Riccardo D’AlessandroRiccardo D’Alessandro 
di Chieti, Alessandra RossiAlessandra Rossi di L’Aquila; 
Gianluca TondiGianluca Tondi di Ascoli Piceno, 
Giovanni TurrizianiGiovanni Turriziani di Frosinone, Luca Luca 
VerdecchiaVerdecchia di  Teramo e il neoeletto 
Presidente di Confindustria Pescara 
Enrico MarramieroEnrico Marramiero. Al termine, 
si è aperta la Festa d’Estate dei Festa d’Estate dei 
Giovani Imprenditori Giovani Imprenditori e, grazie alla 
collaborazione con l’Associazione 
Italiana Pubblicitari Professionisti 
di Abruzzo e Molise, capitanata da 
Massimo PomilioMassimo Pomilio, sono state proiettate 
le migliori pubblicità premiate al 
Festival Internazionale di Cannes. 
Sponsor della serata: Di Muzio 
Laterizi, Gruppo Editoriale Ecco Italia, 
Consulmarchi, Cantina Marramiero. 
Nell’occasione, è stato presentato 
dal Presidente del Comitato 
Organizzatore, Nicola MattoscioNicola Mattoscio, il 
progetto “Pescara x HaitiPescara x Haiti”, che ha 
come scopo una raccolta fondi per la 
costruzione di un centro dedicato ai 
minori: www.pescaraxhaiti.itwww.pescaraxhaiti.it.

 8 Luglio 
 Napoli

Nel quartiere di San Giovanni 
a Teduccio, è stato inaugurato 
l’impianto “Agorà dell’oasiAgorà dell’oasi”, nato dalla 
ristrutturazione di spazi destinati 
all’aggregazione dei minori e delle 
loro famiglie. Il progetto, promosso 

Napoli
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per ricordare Paolo GuarientoPaolo Guariento, 
fratello del Presidente, mancato 
prematuramente a causa di una 
grave malattia e, come già fatto altre 
volte, il ricavato della serata è stato 
devoluto a favore dell’associazione 
A.D.M.O. (Associazione Donatori 
Midollo Osseo). “Con l’iniziativa della 
festa estiva e il momento ufficiale 
della consegna del contributo alla 
Presidente della Sezione ADMO 
Emilia Romagna, tenutosi a settembre 
- ha aggiunto il Presidente Davide 
Guariento - abbiamo voluto informare 
su un argomento noto a pochi e 
spronare, soprattutto, i giovani a 
compiere un vero e proprio gesto 
altruistico, in grado di aiutare gli altri 
nella malattia. Donare non costa nulla 
ed è possibile farlo in diversi modi: si 
pensi per esempio alla donazione del 
cordone ombelicale, che purtroppo 
è ancora poco diffusa nei nostri 
ospedali. Sappiamo che associazioni 
come ADMO vivono grazie all’impegno 
costante dei volontari, pertanto il 
contributo raccolto e consegnato ad 
ADMO vuol essere un segno tangibile 
del nostro impegno e della nostra 
solidarietà”.

 13 Luglio 
 Torino

I Giovani di Confindustria Torino hanno 
organizzato la tradizionale Festa d’EstateFesta d’Estate, 
presso Villa Cantamerla a Moncalieri.

 14 Luglio 
 Roma

In occasione del Consiglio di 
Presidenza Nazionale, il Gruppo 
Giovani Imprenditori di Roma - 
presieduto da Monica LucarelliMonica Lucarelli - ha 
organizzato una serata conviviale, con 
l’obiettivo di presentare la neo eletta 
squadra del Direttivo alle istituzioni 
locali e ai Giovani Imprenditori delle 
altre Territoriali. L’evento ha avuto 
luogo in serata, nella suggestiva 
terrazza di Palazzo Valentini, sede 
della Provincia di Roma, alla presenza 
del Presidente Nicola ZingarettiNicola Zingaretti, e 
preceduto dal terzo incontro del ciclo 
“F2F Confrontarci per competereF2F Confrontarci per competere” 
sul tema “Il ruolo di Confindustria e Il ruolo di Confindustria e 
delle Associazioni Territoriali nelle delle Associazioni Territoriali nelle 
azioni di azioni di lobbylobby a sostegno dello  a sostegno dello 
sviluppo e della competitivitàsviluppo e della competitività”. Donato Donato 
BrunoBruno Presidente I Commissione 
Affari Costituzionali della Camera dei 
Deputati, Luigi PerissichLuigi Perissich Direttore 
Generale Confindustria Servizi 
Innovativi e Tecnologici e Maurizio Maurizio 
TarquiniTarquini Direttore Generale UIR, si 
sono confrontati, nel corso di un 
dibattito aperto anche al pubblico 
presente, sulle problematiche e 
sulle opportunità legate alle azioni 
di lobby e al ruolo di Confindustria, 
con un focus particolare sulle 
azioni che possono essere 
svolte dalle aziende per incidere 
concretamente nell’iter legislativo 
e nell’adozione di provvedimenti di 
loro interesse. In particolare, si è 
fatto riferimento all’evoluzione del 
ruolo di Confindustria nei rapporti 
con le istituzioni e con i Territori 
nell’attuale realtà economica e sociale, 
in cui si rende sempre più opportuno 
aggregare gli interessi su base 

locale guardando a una prospettiva 
internazionale. Nella foto, il Presidente 
e i componenti del Consiglio Direttivo 
del GGI Roma.

 15 Luglio 
 Udine

Il Circolo della Sedia di San Giovanni 
al Natisone ha rinnovato gli organi 
direttivi e il nuovo Presidente 
Massimiliano ZamòMassimiliano Zamò, che è anche 
Consigliere del GGI Udine, ha 
inaugurato il nuovo triennio con 
il Convegno “Ripresa economica: Ripresa economica: 
la parola ai giovanila parola ai giovani”, riunendo i 
leader dei Gruppi giovanili delle 
Associazioni di Categoria e alcuni 
rappresentanti istituzionali che, 
moderati dalla giornalista Monica Monica 
BertarelliBertarelli, si sono confrontati sul 
tema. Zamò ha sottolineato come, 
negli ultimi mesi, i media non 
abbiano fatto altro che parlare 
di crisi economica, evidenziando 
dati economici negativi, anche se 
recenti indicatori danno segnali di 
lieve ripresa. Un ottimismo, che può 
trasformarsi in prospettiva concreta 
se si saprà puntare sulle “3 P della 
ripresa”: pensiero positivo, peculiarità, 
persone. Un incipt importante quello 
di Zamò, che ha dato l’opportunità 
ad Alessandro ColauttiAlessandro Colautti, Presidente IV 
Commissione Regionale e relatore 
della recente Legge anticrisi, di 
rimarcare come ci si trovi di fronte a 
un cambiamento epocale, dove viene 
messo in discussione un intero modo 
di essere, ma attualmente i segni 
della ripresa ci sono e provengono 
dall’internazionalizzazione: + 7% a 
livello nazionale e + 17% per il Friuli 
Venezia Giulia. Dati positivi che, 
però, non aiutano la crescita se non 
sono accompagnati da iniziative 
volte all’innovazione e dalla capacità 
di ridisegnare il futuro attraverso la 
reimpostazione delle professionalità. 
Per Giuseppe MorandiniGiuseppe Morandini, Presidente 
Cassa di Risparmio FVG e Consigliere 
di Amministrazione ICE, si parla di 
crisi da un anno e mezzo e i dati 

Rovigo

Torino Roma
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spiaggia”spiaggia”, nella splendida cornice in 
riva al mare del VLounge Beach di 
Ostia. Numerosi i Giovani Imprenditori 
e gli ospiti presenti, tra cui alcuni 
Past President del Gruppo e il 
Direttore Generale dell’UIR, Maurizio Maurizio 
TarquiniTarquini. La serata ha rappresentato 
un’occasione di incontro davvero 
informale, all’insegna di musica e 
divertimento, ideale per rafforzare 
lo spirito di gruppo e favorire il 
consolidamento delle relazioni. La 
Festa d’Estate è stata organizzata a 
Impatto ZeroImpatto Zero®. Le emissioni di CO2 
generate sono state compensate 
contribuendo alla creazione e 
tutela di foreste in crescita, con 
la collaborazione di LifegateLifegate; in 
particolare, per la realizzazione della 
forestazione di 100 mq nella Riserva forestazione di 100 mq nella Riserva 
della Valle dell’Aniene e di 670 mq in della Valle dell’Aniene e di 670 mq in 
MadagascarMadagascar. 

 30 Luglio 
 Catanzaro

Si è concluso, con la visita presso 
un impianto del Territorio, il corso 
di “Manutentore di turbine eolicheManutentore di turbine eoliche”, 
rivolto a 30 disoccupati. Il corso, 
a cui hanno partecipato alcuni 
alunni dell’ultimo anno dell’Istituto 
Industriale “E. Scalfaro” di Catanzaro, 
è stato promosso al fine di rafforzare 
la collaborazione tra scuola e mondo 
dell’impresa, in linea con quanto 
previsto dal Protocollo d’Intesa 
firmato con lo stesso Istituto da 
Andrea AbramoAndrea Abramo, Presidente del 
GGI Catanzaro. Oltre alle nozioni di 
base sulla sicurezza del settore, sia 
generica che specifica, i partecipanti 
hanno potuto acquisire le conoscenze 
basilari necessarie per una corretta 
manutenzione di un sistema di turbine 

della disoccupazione, della Cassa 
integrazione, dei concordati al 10%, 
rimangono lì in tutta la loro negatività, 
tanto che le sofferenze bancarie 
sono cresciute dal 3,5% al 4,8%. 
È necessario guardare ai budget 
del prossimo triennio, compiere 
un salto culturale, riposizionare la 
nave dell’economia. Per Morandini, 
la ripresa è collegata all’export, 
recuperando la competitività del 
Paese e dando una spallata definitiva 
alla burocrazia. Non completamente 
d’accordo è Daniele MacorigDaniele Macorig, 
Assessore Provinciale all’Agricoltura, 
Formazione e Lavoro, per il quale 
la burocrazia non potrà mai essere 
annullata ma considerata come 
garanzia di trasparenza. Per Macorig, 
bisogna mirare alla valorizzazione delle 
persone, puntando sulla formazione 
professionale diffusa sul Territorio. 
Per Alberto DreossiAlberto Dreossi di Confartigianato, 
si deve ripartire dal saper fare e 
coltivare la formazione. Enrico Enrico 
AccettolaAccettola, Presidente del GGI Udine, 
ha evidenziato quanto i GI siano poco 
ascoltati mentre rappresentano una 
peculiarità del sistema economico e, 
invece, andrebbero interpellati sulle 
vere loro specifiche esigenze. Enrico Enrico 
BelliniBellini del CNA ha sottolineato come 
la crisi attuale sia l’epilogo di dieci anni 
di bolle continue e oggi i GI chiedono 
di essere “incanalati”, liberati da 
una burocrazia che è un costo e un 
ostacolo e da un sommerso che ormai 
è un sesto del Pil. Michele BressanMichele Bressan 
di API ha ricordato, che pensando 
al crollo del muro di Berlino come 
tappa epocale, in questo periodo di 
crisi trova un rilancio culturale che 
reclama la necessità di ascoltare i GI 
e indica loro la possibilità di vincere 

in squadra rinunciando al singolo 
“avviticchiamento”.

 20 Luglio 
 Monza e Brianza

Il GGI Monza e Brianza ha organizzato 
la tradizionale Cena EstivaCena Estiva a Villa 
Cavenago di Trezzo sull’Adda. La cena 
è stata preceduta da una visita guidata 
in bicicletta per le vie del villaggio 
industriale di Crespi d’Adda, uno 
dei quattro siti Lombardi patrimonio 
dell’umanità e patrocinati dall’Unesco. 
La serata è stata resa ancor più 
interessante dall’intervento dello 
Studioso e Storico Luigi CortesiLuigi Cortesi, che 
ha illustrato ai partecipanti gli aspetti 
più significativi del villaggio e della sua 
storia. 

 21 Luglio 
 Cuneo

Il GGI Cuneo ha effettuato una visita 
aziendale a La MonfortinaLa Monfortina di Monforte 
d’Alba. Di proprietà della Famiglia 
Ribezzo, l’azienda è specializzata nella 
produzione e vendita di pasta secca 
e in particolare dei classici tajarin 
Piemontesi.

 27 Luglio 
 Roma

Il Gruppo Giovani Imprenditori 
Confindustria Roma, guidato da 
Monica LucarelliMonica Lucarelli, ha programmato 
la Festa d’Estate “Piedi nudi sulla Festa d’Estate “Piedi nudi sulla 

Udine Monza e Brianza

Cuneo

Roma
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eoliche e una regolare configurazione 
degli impianti, nonché i criteri base 
di progettazione e cognizioni su 
schemi meccanici e idraulici e sulla 
tecnologia della macchine. “Siamo 
stati felici di sostenere questo 
importante progetto di formazione 
- ha dichiarato Andrea Abramo - il 
settore tecnico ha rappresentato e 
rappresenta un caposaldo della realtà 
economica e riteniamo doveroso 
che il patrimonio di conoscenze 
e di know-how accumulato venga 
trasferito alle nuove generazioni 
attraverso i canali di comunicazione 
più efficaci. Il progetto formativo - ha 
continuato Abramo - elaborato dalla 
società Metis (Agenzia per il Lavoro), 
attraverso il Fondo Forma.Temp, ci è 
parso particolarmente stimolante, sia 
perché prevede l’utilizzo di tecniche 
didattiche originali e innovative, 
sia perché pone l’accento sulla 
necessità di un più stretto contatto tra 
mondo della scuola e mondo delle 
imprese, un elemento che riteniamo 
fondamentale per lo sviluppo socio-
economico del sistema Paese e 
della nostra Provincia”. Domenico Domenico 
TotinoTotino, Responsabile Area Sud 
Italia di Metis e Componente del 
Direttivo GI Catanzaro con delega 
Scuola e Formazione, ritiene che 
in un momento di forte crisi del 
mercato del lavoro e di difficoltà 
di inserimento, si debba puntare a 
nicchie di mercato e a settori con una 
crescita importante come le “energie 
rinnovabili”. “Queste esperienze - ha 
ribadito Totino - rappresentano un 
modo per ascoltare e anticipare il 
futuro attraverso l’incontro con le 
nuove generazioni”.

 1° Agosto 
 Genova

Il GGI Genova ha concesso il 
patrocinio alla 1° Edizione di Triathlon  Edizione di Triathlon 
“Sprint”“Sprint”. L’iniziativa ha portato per la 
prima volta a Genova questo sport, 
estremamente impegnativo e al tempo 
stesso stimolante, che ha previso 

un percorso podistico e ciclistico da 
ripetere più volte. La manifestazione 
ha avuto un enorme successo di 
pubblico e una grande attenzione da 
parte dei media. Un ottimo modo per 
promuovere la città e lo sport.

 3 Settembre 
 Cuneo

Nella sede della Banca Alpi Marittime 
di Carrù (CN) è stato firmato il firmato il 
Protocollo d’IntesaProtocollo d’Intesa tra il Gruppo 
Giovani Imprenditori di Confindustria 
Cuneo, Giovani Impresa Coldiretti e 
Giovani Imprenditori di Confartigianato 
Cuneo. L’accordo si pone l’obiettivo di 
creare le sinergie utili per migliorare 
il lavoro di chi opera da imprenditore 
sul Territorio e favorire le condizioni 
per un confronto costruttivo, senza 
essere radicati nei vari settori 
produttivi. Con la firma del documento, 
i gruppi giovanili delle tre Associazioni 
intendono dar vita a un tavolo 
permanente di lavoro, in cui delineare 
le azioni per favorire il dialogo tra 
le categorie produttive, contribuire 
con suggerimenti e osservazioni alle 
politiche di sviluppo dell’impresa 
sul Territorio provinciale, favorire la 
creazione e il rafforzamento di reti 
di imprese, organizzare iniziative 
di valorizzazione dell’imprenditoria 
giovanile e promuovere i tanti prodotti 
di eccellenza del Territorio Cuneese. 
Nella foto, il momento della firma.

 10 Settembre 
 Isernia

Il sistema giustizia e le disfunzioni 
che lo caratterizzano rappresentano 
per l’Italia, e in modo particolare per 
il Mezzogiorno, un pesante costo per 
le imprese e un ulteriore ostacolo 
allo sviluppo. I tempi della giustizia 
civile in Italia sono due, tre, perfino 
quattro volte più lunghi che negli 
altri Paesi Europei. È una situazione 
inaccettabile per un Paese civile, 
perché mina la certezza del diritto, 
impedisce l’attuazione dei contratti, 
intacca la fiducia dei cittadini e 
scoraggia la voglia di investire delle 
imprese. Rendere costose e non più 
convenienti, come oggi, le tattiche di 
allungamento dei processi; incentivare 
le soluzioni stragiudiziali e gli arbitrati; 
accorpare i tribunali più piccoli; 
diffondere le sezioni specializzate e 
l’informatizzazione sono alcune delle 
proposte essenziali che Confindustria 
ha avanzato affinché il Paese ritrovi 
al suo interno la capacità di crescere. 
Con il titolo “Competitività e GiustiziaCompetitività e Giustizia”, 
i Giovani Imprenditori di Assindustria 
Molise, insieme ai Giovani Imprenditori 
dell’Ance Molise e all’Ordine Avvocati 
di Campobasso, hanno promosso 
il Convegno dove sono intervenuti: 
Silvia CianciulloSilvia Cianciullo, Presidente Giovani 
Imprenditori Assindustria Molise; 
Romano FarroccoRomano Farrocco, Presidente GI 
Ance Molise; Luigi de MagistrisLuigi de Magistris, 
Europarlamentare; Rossana Venditti Rossana Venditti, 
Pubblico Ministero della Procura di 
Campobasso; Demetrio RivellinoDemetrio Rivellino, 
Presidente Ordine degli Avvocati 
Campobasso; Stefano Livadiotti Stefano Livadiotti, 
Giornalista e Scrittore; Michele Michele 
ScasserraScasserra, Presidente Assindustria 
Molise; Mauro MaccauroMauro Maccauro, Presidente 

Cuneo Isernia
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Report 2009-2010, stilati dal World 
Economic Forum, che vedono l’Italia 
al 48° posto nella classifica mondiale 
della competitività.

 15 Settembre 
 Venezia

“Innovare fuori dagli schemi. Il Innovare fuori dagli schemi. Il 
pensiero non convenzionale, pensiero non convenzionale, 
un’opportunità per l’impresaun’opportunità per l’impresa” è il 
titolo dell’Assemblea Pubblica del 
GGI Venezia, che si è tenuta al Vega 
Parco Scientifico Tecnologico di 
Venezia a Marghera. Sono intervenuti: 
Matteo ZoppasMatteo Zoppas, Presidente GGI 
Venezia; Oscar MarchettoOscar Marchetto, Socio 
Nice SpA Responsabile Operation 
Research Development; Enrico Enrico 
MarchiMarchi, Presidente Save Aeroporto 
Marco Polo SpA; Donato MarzanoDonato Marzano, 
Ammiraglio di Divisione Comando 
Interforze per le Operazioni delle 
Forze Speciali; Matteo RampinMatteo Rampin, 
Psichiatra e Psicoterapeuta; Giulio Giulio 
GiustinianiGiustiniani, Direttore Editoriale 
“La7”; Renato ChissoRenato Chisso, Assessore 
alla Mobilità e alle Infrastrutture 
Regione del Veneto; Federica Federica 
GuidiGuidi, Presidente Nazionale Giovani 
Imprenditori Confindustria. A fine 
lavori al Molocinque, in collaborazione 
con la Fondazione Operation Smile 
Italia Onlus “Cambiamo la vita, un 
sorriso alla volta”, i GI di Confindustria 
Venezia hanno organizzato un Charity 
Dinner, il cui parziale ricavato è stato 
devoluto alla Fondazione. I Giovani 
Imprenditori Veneti hanno iniziato 
un percorso di beneficenza con la 
Fondazione Operation Smile Onlus, 
organizzazione nata nel 2000 e 
costituita da volontari medici, infermieri 
e operatori sanitari che realizzano 
missioni umanitarie in 51 Paesi del 

Giovani Imprenditori Confindustria 
Campania; Gianfranco De GregorioGianfranco De Gregorio, 
Presidente Piccola Industria 
Assindustria Molise. 

 10 Settembre 
 Treviso

Il GGI Treviso ha organizzato la visita 
alle Cantine “Masi Agricola SpA”Cantine “Masi Agricola SpA” e 
alla Tenuta “Serego Alighieri”Tenuta “Serego Alighieri”, una 
delle più prestigiose realtà della 
Valpolicella (VR) molto conosciuta sia 
in Italia che all’estero per la qualità 
dei propri prodotti. Durante l’incontro, 
accompagnati dal Coordinatore 
del Gruppo Tecnico Masi, Raffaele Raffaele 
BoscainiBoscaini, si è avuta la possibilità di 
visitare la tenuta, conoscere i “segreti” 
che hanno reso famosi i prodotti di 
questa realtà e degustare diversi vini. 
È seguita la visita alle tenute della 
famiglia di Dante Alighieri, dove si 
è cenato in foresteria, insieme al 
Consiglio Direttivo dei GI di Verona. 
“Masi Agricola SpA” (www.masi.itwww.masi.it) è 
la storia di una famiglia e dei suoi 
vigneti a Verona. Il nome stesso deriva 
dal “Vaio dei Masi”, la piccola valle 
acquisita alla fine del 18° secolo dalla 
famiglia Boscaini, tuttora proprietaria. 
L’azienda si è man mano allargata con 
acquisizioni successive nelle migliori 
aree storiche di produzione delle 
Venezie. Tra gli altri, Masi gestisce i 
più storici vigneti della Valpolicella, 
quelli dei Conti Serego Alighieri, 
che dal 1353 appartengono ai 
discendenti del Poeta Dante Alighieri. 
Recentemente, ha sviluppato progetti 
in Toscana (Poderi del Bello Ovile in 
collaborazione con Serego Alighieri), 
in Argentina dove è presente con un 
impianto viticolo ed enologico presso 
i “Vigneti la Arboleda” che produce 

con il marchio Masi Tupungato, 
e in Trentino, dove ha avviato 
una collaborazione con la storica 
Azienda dei Conti Bossi Fedrigotti di 
Rovereto. “Serego Alighieri” (www.www.
veronatuttintorno.itveronatuttintorno.it) è la storia della 
tenuta Serego Alighieri, che inizia nel 
14° secolo, quando Dante Alighieri, 
in esilio da Firenze per motivi politici, 
si trovava nelle terre Veronesi ospite 
dagli Scaligeri. Il figlio Pietro, decise di 
rimanervi e acquistò nel 1353, villa e 
terreni, che dopo 20 generazioni, sono 
ancora di proprietà della famiglia, ora 
Conti Serego Alighieri. Nelle antiche 
cantine, continuano a riposare vini di 
riconoscibile carattere e nobiltà.

 13 Settembre 
 Rovigo

I Giovani di Confindustria Rovigo 
hanno programmato un incontro sulla incontro sulla 
FormazioneFormazione, animato dal Direttore 
Scientifico del CUOA Paolo GubittaPaolo Gubitta. 
“La formazione - ha spiegato Davide Davide 
GuarientoGuariento, Presidente dei GI Rodigini 
- non finisce con l’università, anzi. Il 
fare impresa, l’essere imprenditore, e 
soprattutto un Giovane Imprenditore, 
richiedono una preparazione e 
un aggiornamento continui e su 
più fronti, la giusta flessibilità e 
prontezza necessarie nell’affrontare la 
quotidianità aziendale, specialmente 
in un momento in cui le certezze 
sono sempre meno e ogni giorno si 
presentano variabili nuove, allo stesso 
tempo complicate e stimolanti, oltre 
alla capacità di saper guidare e gestire 
un gruppo di persone, oggi più che 
mai, vero valore per le nostre aziende, 
soprattutto per quelle medio piccole”.

 14 Settembre 
 Ancona

Nella sede di Confindustria Marche, 
si è tenuta la conferenza stampa conferenza stampa 
di presentazione del 5di presentazione del 5° Forum  Forum 
Interregionale Centro dei Giovani Interregionale Centro dei Giovani 
Imprenditori di Confindustria (Lazio, Imprenditori di Confindustria (Lazio, 
Marche, Umbria)Marche, Umbria). Sono stati diffusi i 
primi dati del Global Competitiveness Treviso Venezia
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Mondo http://www.operationsmile.
it/attivita/missioni_mediche/cronologia.
phtml, per correggere con interventi 
di chirurgia plastica ricostruttiva 
gravi malformazioni facciali come il 
labbro leporino e la palatoschisi ed 
esiti di ustioni e traumi (http://www.http://www.
operationsmile.it/operationsmile.it/). Il GGI Venezia si 
sta impegnando molto per portare a 
termine, entro la fine della Presidenza 
di Matteo Zoppas, il finanziamento di 
una missione completa. Le fasi del 
progetto possono essere seguite su 
http://www.confindustria.venezia.it/ggihttp://www.confindustria.venezia.it/ggi.

 16 Settembre 
 Catanzaro

Ha un marchio tutto Calabrese il primo Ha un marchio tutto Calabrese il primo 
progetto pilota per la somministrazione progetto pilota per la somministrazione 
della terapia enzimatica sostitutiva, della terapia enzimatica sostitutiva, 
nei pazienti in età pediatrica affetti nei pazienti in età pediatrica affetti 
dalla sindrome di Hunterdalla sindrome di Hunter, anche nota 
con il nome di mucopolisaccaridosi 
tipo II. Un sentiero di speranza aperto Un sentiero di speranza aperto 
verso un futuro miglioreverso un futuro migliore. Come ha 
detto Andrea AbramoAndrea Abramo, Presidente dei 
GI di Catanzaro, è un’iniziativa che 
smentisce le dichiarazioni del Ministro 
Brunetta e del Sottosegretario alla 
Sanità Marini. La Calabria non è un 
vuoto a perdere “ha tanti problemi, ma 
le nostre professionalità si distinguono 
anche nel Veneto e questa iniziativa, 
portata avanti da persone Calabresi, 
- ha aggiungo Abramo - testimonia 
la volontà di risollevare le sorti di 
una Terra dalla storia non facile. 
Non a caso quest’anno, abbiamo 
voluto cambiare la destinazione dei 
fondi per il gran galà di beneficenza, 
intervenendo sui piccoli pazienti”. Il 
progetto è stato realizzato da Daniela Daniela 
ConcolinoConcolino dell’Unità operativa di 
Pediatria dell’Università Magna Grecia 

e cofinanziato dai privati, oltre che dai 
Giovani Imprenditori di Confindustria 
e dall’Impresa GattoImpresa Gatto, che hanno 
versato un assegno di 13.000,00 euro13.000,00 euro. 
3 sono i casi di bambini curati con la 
terapia domiciliare in Calabria e 50 
in Italia attendono i risultati statistici 
della terapia per potersi curare a 
casa. La sindrome di Hunter è una 
malattia rara, di natura genetica che 
non permette di eliminare alcuni 
prodotti di scarto delle cellule e ha un 
decorso progressivo che comporta 
gravi handicap e, se non curata, la 
morte. Il Presidente di Confindustria 
Catanzaro, Giuseppe GattoGiuseppe Gatto, di fronte 
a un progetto innovativo che vede la 
Calabria in primo piano nelle politiche 
sociali, ha lanciato un appello, non 
senza un pizzico di provocazione, 
alle istituzioni per un tempestivo 
intervento. “È strano che una ricerca 
del genere sia sostenuta con progetti 
privati, la salute è un bene pubblico 
e forse qualcun altro dovrebbe 
farsene carico. Non vorrei che questo 
progetto Calabrese, adottato poi da 
altre Regioni con un sistema sanitario 
migliore, costringesse i bambini a 
emigrare in altri Territori con il rischio 
che la nostra iniziativa porti il nome di 
altre Regioni”. 

 17 Settembre 
 Genova

Nell’ambito delle manifestazioni di 
celebrazione dei 140 anni della nascita 
della facoltà di Ingegneria di Genova, 
il GGI ha concesso il patrocinio al 
convegno “L’ingegneria al femminile. L’ingegneria al femminile. 
Evoluzione e prospettiveEvoluzione e prospettive”, organizzato 
dall’Associazione Italiana Donne 
Ingegneri e Architetti (A.I.D.I.A). A tale 
incontro è stata invitata a portare la 
propria testimonianza la Presidente 
del GGI Genova, Nicoletta Viziano, 
già allieva della facoltà. Nicoletta Nicoletta 
VizianoViziano ha affrontato il tema delle 
opportunità che la tecnologia offre 
come strumento di valorizzazione 
e promozione della presenza e del 
ruolo professionale delle donne, 

evidenziando come l’investimento, da 
parte delle istituzioni, nella formazione 
tecnico-scientifica sia la chiave per la 
crescita dell’intero Paese.

 18 Settembre - 4 Ottobre 
 Brescia

Il canto del fuoco, ma anche quello 
della luce e dell’acqua, dell’uomo e 
del suo cuore hanno risuonato nel 
cuore vivo del Territorio Bresciano, 
nelle fabbriche, che hanno spalancato 
le porte agli artisti e al pubblico, per 
dare vita a un festival mai realizzato 
prima. Si chiama “Fabbrica Brescia Fabbrica Brescia 
- Il cantiere delle arti- Il cantiere delle arti”, l’innovativa 
rassegna teatrale dedicata alla cultura 
del lavoro, progetto unico in Italia che 
ha raccontato i luoghi della produzione 
attraverso i linguaggi delle arti e del 
teatro, nato per celebrare il 5050° del  del 
GGI BresciaGGI Brescia. In 4 aziende Bresciane , 
si sono tenute performance originali, 
ideate e realizzate per singoli spazi. 
“La nostra proposta - ha spiegato 
Francesco UbertoFrancesco Uberto, Presidente del 
GGI Brescia - ha voluto celebrare 
la cultura del lavoro, caratteristica 
dei Bresciani, che ha generato la 
ricchezza dei nostri Territori. Insieme 
con Paola PalazzoniPaola Palazzoni, Eugenio Gallina Eugenio Gallina 
e Luca BorsoniLuca Borsoni abbiamo lavorato 
intensamente. Credo che questo sia 
l’evento di comunicazione d’impresa 
che a Brescia non c’è mai stato, il 
suo impatto comunicativo è grande. 
Vorremmo che questa edizione 
fosse un ‘numero zero’; se, come 
crediamo, il risultato sarà buono, 
estenderemo la proposta a tutti i 
nostro associati”. “Non abbiamo solo 
portato spettacoli nelle fabbriche - ha 
spiegato Carla BinoCarla Bino, ideatrice del 
progetto con Piergiorgio VittoriniPiergiorgio Vittorini - ma 

Catanzaro Brescia
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porgendo il benvenuto ai rappresentati 
dei due maggiori Istituti di Credito 
del Territorio Savonese: Ennio La Ennio La 
MonicaMonica, Direttore Generale di Banca 
Carige SpA; Luciano PasqualeLuciano Pasquale, 
Direttore dell’Unione Industriali e 
Presidente di Carisa SpA. Dall’incontro, 
è emerso un quadro completo e 
realistico sulle regole del credito 
alle imprese, argomento quanto mai 
importante in un periodo che vede 
l’indiscussa vivacità imprenditoriale 
del Savonese confrontarsi con un 
rallentamento dell’economia a livello 
non solo nazionale. Al proliferare di 
dati e notizie sulla crisi economica 
e finanziaria, che riempiono le 
pagine dei giornali, il GGI ha voluto 
contrapporre il lavoro delle aziende 
Savonesi e l’impegno ininterrotto per 
garantire al settore qualità, innovazione 
e competitività. La crisi economica, 
del resto, ha rafforzato il parternariato 
fra il mondo dell’impresa e gli attori 
politici ed economici del Territorio, 
con un impegno reciproco fondato su 
rapporti chiari, regole certe e spirito 
di collaborazione. A fronte di una 
ripresa annunciata da più parti, i GI 
attraverso la loro Presidente hanno 
chiesto al mondo del credito una 
maggiore chiarezza nelle informazioni 
dirette all’impresa e ai risparmiatori, 
portando come esempio le incertezze 
create da Basilea 3. L’Assemblea si 
è infine conclusa con l’auspicio che 
le iniziative rivelatesi finora efficaci 
nell’alleggerimento della pressione 
finanziaria e creditizia (una per tutte, il 
protocollo Governo-ABI-Confindustria) 
siano affiancate da interventi più 
strutturali, per far in modo che le 
aziende possano investire e lasciarsi 
alle spalle un biennio all’insegna del 
rallentamento. 

 24 Settembre 
 Pesaro

Il nostro Paese, da oltre un decennio, 
è fanalino di coda nelle classifiche 
di crescita tra le economie avanzate, 
a causa di un sistema paese che su 

abbiamo fatto sì che il luogo di lavoro 
diventasse luogo drammaturgico, 
entrando nella performance in maniera 
attiva”. Qualche esempio: “Il Canto Il Canto 
del Fuocodel Fuoco”, ospitato da Aso Forge; 
“L’uomo al centroL’uomo al centro”, ospitato da Space 
Work; “ErgonErgon”,  ospitato da Greiner; 
“C.U.O.R.EC.U.O.R.E.”, ospitato da Medtronic 
Invatec Cardio Vascular.

 21 Settembre 
 Modena

La delegazione dei GI di Modena è 
stata accolta a Pregnana Milanese da 
Ernesto GismondiErnesto Gismondi, che del Gruppo Gruppo 
ArtemideArtemide è Fondatore, Presidente 
e AD. Gismondi ha condotto la 
delegazione modenese all’interno 
dei diversi reparti, soffermandosi 
in particolare sul fiore all’occhiello 
dell’azienda: il centro di innovazione 
“Giacinto Gismondi”. Fondato nel 
1960 da Ernesto Gismondi, il Gruppo 
Artemide opera attraverso 24 società 
controllate e partecipate e vanta 
una rete distributiva che comprende 
quasi 60 showroom monomarca 
nelle più importanti città del mondo. 
I prodotti Artemide sono distribuiti 
in 83 diversi Paesi. Con 5 unità 
produttive in Italia, Francia, Ungheria 
e Stati Uniti, 2 vetrerie e 2 strutture di 
Ricerca e Sviluppo in Italia e Francia, 
il Gruppo impiega attualmente circa 
700 dipendenti, di cui 59 impegnati 
in attività di R&S, a conferma del 
ruolo portante dell’innovazione quale 
componente chiave per il successo 
del Gruppo. Il Gruppo ha chiuso il 
2009 con un fatturato di 110 milioni 
di Euro; l’Italia è il primo mercato, 
seguito da Germania, Stati Uniti e 
Francia. L’elevato contenuto di design, 
l’alto livello di innovazione tecnologica, 

il prodotto concepito in funzione 
dei bisogni della persona, oltre a 
costanti investimenti in marketing e 
comunicazione, sono i fattori chiave 
che hanno reso Artemide un brand 
d’illuminazione tra i più conosciuti 
al mondo. Ernesto Gismondi, classe 
1931, è Ingegnere Aeronautico. 
Dai primi anni ‘60 si dedica alla 
progettazione e alla produzione 
di apparecchi per l’illuminazione, 
fondando con il designer Sergio 
Mazza Studio Artemide Sas, dal quale 
si svilupperà il Gruppo Artemide. Si 
afferma come designer internazionale, 
partecipando, come uno degli 
ideatori, a “Memphis”, movimento 
di avanguardia che ha determinato 
una profonda evoluzione del settore 
del design in Italia e nel mondo e 
disegnando diversi apparecchi di 
successo per il Gruppo. Sotto la 
sua guida, il Gruppo Artemide ha 
visto negli anni crescere la propria 
quota di mercato e incrementare la 
presenza internazionale, divenendo 
uno dei principali operatori nel 
settore dell’illuminazione di design, 
un ruolo che gli è valso importanti  
riconoscimenti quali il Premio 
Compasso d’Oro alla Carriera (1994) 
e l’European Design Prize (1997). Nel 
2008, ha ricevuto il Premio Ernst & 
Young “L’Imprenditore dell’Anno 2008” 
per la categoria Innovation, oltre alla 
prestigiosa nomina a Cavaliere del 
Lavoro conferita dal Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano. Nel 
2009, ha ricevuto il Premio Ernst & 
Young “L’Imprenditore dell’Anno 2009” 
per la categoria Communication.

 21 Settembre 
 Savona

Il dialogo con il sistema creditizio Il dialogo con il sistema creditizio 
come elemento vitale per l’impresa come elemento vitale per l’impresa 
e l’economia Savonesee l’economia Savonese. Il ruolo del 
credito nel futuro dell’imprenditoria è 
stato il tema dell’Assemblea Generale 
del GGI Savona. Elisabetta CappellutoElisabetta Cappelluto, 
da un anno alla presidenza dei GI, 
ha accolto imprenditori e dirigenti, Modena
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molti aspetti risulta obsoleto, come 
dimostrato dalla fotografia scattata 
del World Economic Forum che vede 
l’Italia all’ultimo posto tra i Paesi 
del G7. Recuperare competitività è 
condizione necessaria per riprendere 
il cammino della crescita, e appare 
tanto più importante in un momento 
come l’attuale caratterizzato da 
una crisi finanziaria che ha forse 
superato la fase più acuta ma che 
continua tuttora a manifestarsi con 
effetti deleteri sulla disoccupazione, 
sulla fiducia dei consumatori e delle 
imprese, e sui conti pubblici. Queste 
tematiche sono state discusse 
da imprenditori, amministratori di 
aziende leader e opinion leader, 
guardando a quello che sarà il nostro 
Paese tra 13 anni, con l’obiettivo di 
trasmettere alle imprese Italiane e 
alle istituzioni senso di urgenza e 
necessità su importanti temi strategici. 
Con il titolo “Italia 2020. Cambiare Italia 2020. Cambiare 
oggi, per competere domanioggi, per competere domani” si è 
svolto il 5° Forum Giovani Imprenditori 
di Confindustria Interregionale del 
Centro (Lazio, Marche, Umbria) 
organizzato, in collaborazione con i 
Giovani Imprenditori Confindustria 
Marche, presso l’Hotel Excelsior 
a Pesaro. Sono intervenuti: Irene Irene 
MiaMia, Director & Senior Economist 
Global Competitiveness Network; 
Giovanni IozzaGiovanni Iozza, Condirettore di 
“Panorama Economy”; Roger Roger 
AbravanelAbravanel, Advisor, Saggista e Autore 
del libro “Meritocrazia”; Osvaldo Osvaldo 
De PaoliniDe Paolini, Direttore di “Milano 
Finanza”; Fiorella PaoliniFiorella Paolini, Presidente 
GGI Pesaro-Urbino; Paolo AndreaniPaolo Andreani, 
Presidente Confindustria Marche; 
Simone MarianiSimone Mariani, Presidente Giovani 
Imprenditori Interregionale del 

Centro; Davide CanavesioDavide Canavesio, AD Saet 
SpA; Nerio CapannaNerio Capanna, Vicepresidente 
Saipem SpA; Federico MontesiFederico Montesi, 
Amministratore A&I Srl; Piergiorgio Piergiorgio 
PelusoPeluso, AD UniCredit Corporate 
Banking SpA; Innocenzo Cipolletta Innocenzo Cipolletta, 
Presidente Università di Trento; 
Stefano ComminiStefano Commini, AD Energent 
SpA; Giancarlo GabrielliGiancarlo Gabrielli, Presidente 
Magazzini Gabrielli SpA; Luciano Luciano 
GoffiGoffi, DG Banca Popolare di Ancona; 
Giorgia MeloniGiorgia Meloni (in video intervento), 
Ministro della Gioventù; Federica Federica 
GuidiGuidi, Presidente Nazionale Giovani 
Imprenditori Confindustria.

 24 Settembre 
 Treviso

In risposta alle moltissime richieste 
ricevute dai partecipanti al Convegno 
“L’innovazione diventa sostenibileL’innovazione diventa sostenibile”, 
il GGI Treviso ha programmato la 
visita in Valcucine SpAValcucine SpA di Pordenone, 
realtà leader nel suo settore e da 
molti anni attiva nell’ambito del 
green design e dell’innovazione. 
L’evento è stato anche l’occasione 
per confrontarsi, tra gli altri, con 
il co-fondatore e Art Director e 
Designer, Gabriele CentazzoGabriele Centazzo. 
Trent’anni di sostenibilità, mettendo 
in primo piano estetica e creatività, la 
soddisfazione dei bisogni dell’utente 
all’insegna della funzionalità, 
dell’ergonomia e della sicurezza. 
Valcucine promuove sia un sistema 
di equilibrio tra uso e ripristino delle 
risorse ambientali, sia un risparmio 
di materie prime, favorendo una 
progettazione delle cucine basata 
sulla dematerializzazione, riciclabilità 
e riutilizzo, riduzione delle emissioni 
tossiche e lunga durata del prodotto 
(principi cardine dell’ecocompatibilità).

 25 Settembre 
 Udine

Missione in CinaMissione in Cina, dal 25 settembre al 
1° Ottobre, per i Giovani Imprenditori 
di Udine. Il viaggio ha contemplato: 
visita all’Expo 2010, con guida; visita al 
Taicang Development Zone e incontro 
con funzionari del distretto industriale; 
visita alla Pmp; visita alla Imr Shanghai 
Machinery; visita alla Ufi Filters; 
incontro con i rappresentanti della 
Camera di Commercio Italiana, Ice e 
Fogolar Furlan. 

 30 Settembre 
 Como

Presso la sede di Confindustria 
Como, i GI hanno programmato 
l’appuntamento con “Palestra Palestra 
d’Eccellenza è tornatad’Eccellenza è tornata”, per riprendere 
il tema della selezione e gestione 
del personale. Come siamo noi? 
Come siamo nel nostro ruolo di 
“selezionatori”? Come siamo noi negli 
ambiti che siamo abituati a giudicare 
negli altri? Ma sarà vero che si tende a 
selezionare collaboratori a immagine 
somiglianza di se stessi? Ha risposto a 
questi interrogativi una professionista 
della selezione che ha utilizzato un 
test specifico atto a identificare questi 
aspetti e dare le chiavi di lettura 
degli altri; uno strumento in più da 
utilizzare con la consapevolezza di 
se stessi, senza pregiudizi e senza 
interpretazioni. 

 30 Settembre 
 Genova

Si è tenuta l’Assemblea straordinaria Assemblea straordinaria 
del GGI Genova per l’approvazione 
del nuovo statuto interno, resosi 
necessario a seguito delle indicazioni 

Pesaro

Treviso

Como
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the Netherlandsthe Netherlands e la relazione di 
Josephine GreenJosephine Green, Former Senior 
Director of Trends and Strategy at 
Philips Design and now promoter 
of new thinking and new knowledge 
in Social Foresight for Strategy and 
Innovation.

di Confindustria a livello nazionale.
L’Assemblea, che ha visto la 
partecipazione numerosa degli 
associati, è stata anche l’occasione per 
presentare le attività del Gruppo e le 
nuove iniziative per l’autunno/inverno 
2010/2011. A fine lavori, è stata 
offerta una cena a tutti i soci presso 
il circolo di Confindustria Genova il 
Cenacolo, cogliendo così l’occasione 
di rincontrarsi dopo la pausa estiva.

 1° Ottobre 
 Siracusa

Le imprese e i cittadini del 
Mezzogiorno hanno bisogno di 
più “capitale sociale” e non solo 
di capitali; di una classe dirigente 
capace di progettare il futuro, il 
Mezzogiorno del 2020, attraverso 
un grande e condiviso progetto di 
riqualificazione dei Territori con 
città ecosostenibili per affrancarsi 
da quel “blocco sociale” che da 
decenni imprigiona il Sud nelle sue 
contraddizioni e non gli consente 
di liberare le grandi potenzialità 
inespresse da più parti riconosciute. 
Per far ciò, si deve invertire la rotta. 
I numeri di oggi dicono che ogni 
anno più di 20.000 laureati lasciano 
il Sud; appena il 40% delle risorse 
comunitarie della Programmazione 
2000/2006 sono state utilizzate dalle 
Regioni Mezzogiorno; le risorse 
della programmazione 2007/2013 
soffrono sostanzialmente di una 
incapacità progettuale causata 
dall’assenza di quell’infrastruttura 
fondamentale per lo sviluppo di 
un Territorio, appunto il “capitale 
sociale”. Di tutto ciò, i Giovani 
Imprenditori hanno voluto discutere 
in occasione del convegno We Love We Love 

SudSud, con l’obiettivo di trasformare le 
potenzialità inespresse in concreti 
modelli di sviluppo sostenibile, 
che consentano al Mezzogiorno di 
spezzare le catene che frenano la 
crescita per allinearsi al conteso 
nazionale ed europeo più evoluto. 
“We Love  Sud. Un Mezzogiorno We Love  Sud. Un Mezzogiorno 
sostenibilesostenibile” è il titolo dell’incontro 
promosso dal Comitato Interregionale 
GI Mezzogiorno, presso il Castello 
Maniace a Siracusa. Sono intervenuti 
i relatori: Aldo GarozzoAldo Garozzo, Presidente 
Confindustria Siracusa; Gianluca Gianluca 
GemelliGemelli, Vicepresidente Nazionale 
Giovani Imprenditori Confindustria; 
Giorgio CappelloGiorgio Cappello, Presidente Giovani 
Imprenditori Confindustria Sicilia; 
Cristiano ToddeCristiano Todde, Presidente Comitato 
Interregionale Mezzogiorno GI 
Confindustria (Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna, Sicilia); Luca PaolazziLuca Paolazzi, 
Direttore Centro Studi Confindustria; 
Gianluca CominGianluca Comin, Direttore 
Relazioni Esterne Enel; Edoardo Edoardo 
GarroneGarrone, Vicepresidente Nazionale 
Confindustria; Gaetano MiccichèGaetano Miccichè, 
Direttore Generale Intesa SanPaolo; 
Antonello MontanteAntonello Montante, Delegato 
Nazionale Confindustria Rapporti con 
le Istituzioni Preposte al Controllo 
del Territorio; Stefano ScabbioStefano Scabbio, 
Presidente Manpower; Marco Venturi Marco Venturi, 
Assessore Attività Produttive Regione 
Sicilia; Ivanhoe Lo BelloIvanhoe Lo Bello, Presidente 
Confindustria Sicilia; Stefania Stefania 
PrestigiacomoPrestigiacomo, Ministro Ambiente 
Tutela Territorio e Mare; Federica Federica 
GuidiGuidi, Presidente Nazionale Giovani 
Imprenditori Confindustria; Corradino Corradino 
MineoMineo, Direttore “Rainews24”.

 1-3 Ottobre 
 Amsterdam

In collaborazione con Young 
Management Netherlands and  WaVe, 
si è tenuto lo Yes ExeCom meeting in Yes ExeCom meeting in 
NetherlandsNetherlands dal titolo “2040: 2040: what do what do 
you pass on to the next generationyou pass on to the next generation??”, 
con l’intervento di benvenuto di 
H.R.H. Princess Laurentien of H.R.H. Princess Laurentien of Siracusa

Amsterdam

Save the date 2010

28 Ottobre

ore 16.00 Capri
Consiglio Centrale G.I.

29 Ottobre

ore 14.30 Capri
25° Convegno Annuale G.I.
(prima parte)

30 Ottobre

ore 09.30 Capri
25° Convegno Annuale G.I.
(seconda parte)

11 Novembre

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

16 Dicembre

ore 20.30 Roma
Cena di Natale G.I.

17 Dicembre

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