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le aziende informano

DGENERGY: L’INDUSTRIA CALABRESE 
CRESCE E SI AFFERMA 

INVESTIMENTI IN SVILUPPO PER L’ALTA QUALITÀ DEI MODULI D.G.ENERGY

impianti con accumulatori, ed ha riscosso notevole 
interesse per i moduli per l’integrazione architettonica 
totale e per le serre fotovoltaiche. 
I moduli semi trasparenti progettati e realizzati per il 
montaggio su serre fotovoltaiche, in collaborazione 
con una tra le maggiori aziende del settore floro 
vivaistico, sono già in produzione da qualche mese 
per far fronte alle richieste crescenti e a contratti già 
in essere. Diverse sono le  partnership in atto con 
importanti gruppi, anche stranieri, per la realizzazione 
di serre che monteranno i  moduli DGEnergy semi 
trasparenti in copertura.  
La DG Energy dispone di uno staff tecnico altamente 
specializzato; l’esperienza maturata sulla produzione e 
su numerosi impianti di potenza superiori al MW – anche 
a totale integrazione architettonica – fornisce anche 
servizi e componenti  per la realizzazione di impianti 
fotovoltaici sopratutto a servizio di utenze agricole 
(serre fotovoltaiche ) e industriali. La collaborazione 
con le maggiori aziende del settore di produzione di 
inverter e componenti elettrici ed elettronici, di strutture 
di montaggio e di soluzioni di copertura garantisce 
un’ottima performance degli impianti D.G.Energy e la 
massima resa dell’investimento. 

DGEnergy: una scelta di qualità, ITALIANA

Con l’industria solare italiana in grande crescita e 
superato il primo anno e mezzo di operatività del 
nuovo conto energia, che sta sostenendo in modo 
efficace la diffusione degli impianti fotovoltaici, la 
D.G. Energy  sta raggiungendo obiettivi notevoli, in 
linea con il piano di crescita aziendale e attraverso la 
realizzazione e la partecipazione a progetti importanti. 
I moduli D.G. Energy sono progettati e costruiti in Italia 
nel rispetto degli standard qualitativi più rigidi per 
garantire la massima affidabilità degli impianti e la 
miglior resa per i clienti. 
I prodotti della serie DG6M certificati dal VDE e 
tra i pochi con garanzia sulla fabbricazione estesa 
a 10 anni, utilizzano i migliori materiali e vengono 
realizzati sulla avanzata linea di produzione di 
tecnologia giapponese NPC, per garantire sempre 
la massima efficienza. La flessibilità produttiva e la 
collaborazione con i laboratori di testing sostengono 
la linea aziendale di sviluppo, per la realizzazione di 
prodotti per applicazioni specifiche e di moduli fuori 
standard, in particolare a soddisfare le esigenze di 
integrazione architettonica.
 La DGEnergy ha presentato alla Fiera Zero Emission 
PV Rome (Roma) i nuovi moduli per le applicazioni 
ad isola (stand-alone), moduli particolarmente adatti 
all’illuminazione pubblica e per l’alimentazione di 
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Banche e impresa: l’emergenza continua
di Florindo Rubbettino - Direttore Qualeimpresa

N
otevole peggioramento dell’attenzione delle banche 
verso le piccole imprese. Tassi di interesse gravosi. 
Problematiche temporali per la bancabilità delle 

richieste. Mancata accettazione del consolidamento di 
debiti a breve. Rifi uto quasi totale della surroga dei mutui. 
Garanzie richieste eccessivamente gravose. Sono questi i 
problemi che gli imprenditori italiani continuano a ritenere 
l’emergenza numero uno. 
Finanziare le attività produttive, la crescita e l’innovazione 
è anche la mission del sistema creditizio. Inutile dire 
che negli ultimi tempi da più parti si segnala che troppo 
spesso ciò non avviene con regolarità. Il credito resta il 
problema principale per le imprese già strette tra crisi e 
carenza di liquidità.
È utile ricordare che la parola credito viene dal verbo 
“credere”, quasi a ricordare che nei progetti imprenditoriali 
oltre agli imprenditori dovrebbero credervi anche le 
banche. 
Per tutti questi motivi è fuor di dubbio che nel rapporto 
banche imprese serve rivedere molte cose.
Innanzitutto bisogna partire dai dati. Tra le rassicurazioni 
del sistema creditizio e la percezione sul campo di chi 
fa impresa i conti non tornano. Il credit crunch, che per 
le banche non esiste, è spesso una triste realtà per chi 
opera e fa impresa. 
Occorre poi una discussione seria su Basilea 2. Serve 
innanzitutto sgombrare il campo dal sospetto che da 
strumento di valutazione e misurazione dei rischi si 
trasformi in strumento meccanicistico e cieco o peggio 
in arbitrario paravento per le banche. E poi bisogna 
interrogarsi seriamente sugli effetti di prociclicità, ossia 
di amplifi cazione delle fl uttuazioni negative del ciclo 
economico, sui quali Basilea 2 si è attirata le critiche di 
molti autorevoli osservatori. 
C’è poi l’emergenza che in alcune aree del Paese, 
soprattutto nel Mezzogiorno, si fa più acuta. È perciò 
da segnalare l’iniziativa dei Giovani Imprenditori di 

Confi ndustria Palermo, guidati da Marcello Cacace, che 
hanno deciso di dare il rating alle banche. Quasi un modo 
per voler ricordare che in un mercato che funziona è 
il cliente che dà i voti al fornitore e non viceversa. Una 
provocazione intelligente, ma anche un’iniziativa concreta 
che servirà a scattare un’istantanea del rapporto banche-
impresa e a mettere in luce le sofferenze delle aziende e 
la qualità e l’effi cienza delle banche. 
Ma, nel complesso mondo della fi nanza e del credito, 
occorre guardare anche a tutto ciò che fi n da oggi può 
costituire uno strumento per attingere risorse e per 
crescere. 
Tra questi è da ricordare il ruolo prezioso dei Confi di, da 
sempre strumento al servizio delle Imprese, soprattutto nei 
momenti di crisi, e che stanno attraversando un momento 
di epocale ristrutturazione fi nalizzato a rispondere meglio 
alle mutate esigenze.
E poi al ruolo del private equity, veicolo di opportunità 
per la crescita e lo sviluppo, non più solo per operazioni 
di grande portata, ma sempre più anche per le PMI. 
Uno strumento ancora troppo poco utilizzato nel nostro 
Paese, che può fornire, sia attraverso la leva fi nanziaria, 
sia attraverso le competenze industriali, risposte alle 
esigenze delle imprese che vogliono mantenere alta la 
propria competitività.

fl orindo@rubbettino.it

“Denaro e credito. Due cose 
rare. Si ha bisogno del denaro 
specialmente quando non se n’ha 
e si ha credito specialmente se 
non se ne ha bisogno”.
Moritz Gottlieb Saphir
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Le banche, le imprese e la crisi
di Luca Picasso

Consigliere Giovani Imprenditori Assolombarda

Rigore, equilibrio, semplicità e riconoscimento maggiori nel rapporto banca/impresa, per 
la necessità l’una dell’altra. I Giovani Imprenditori di Confi ndustria, per semplifi care questo 

rapporto, chiedono risposte al Direttore Generale dell’ABI, Giovanni Sabatini. 
Perché, da sempre in Italia, le banche hanno avuto un ruolo di rilievo

nello sviluppo e nella crescita delle imprese.
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Gli imprenditori italiani nella prima 
fase hanno fatto ricorso agli 
ammortizzatori sociali, hanno 

continuato a credere che l’economia 
sarebbe ripartita, hanno drenato 
tantissime risorse proprie pur di 
mantenere l’occupazione a un buon 
livello anche per l’impegno sociale 
che da sempre sentono di avere 
nei confronti dei propri dipendenti, 
universalmente defi niti, e a ragione, la 
prima delle nostre risorse.
È evidente che i periodi di crisi siano 
altresì forieri di ottime opportunità di 
business e che da sempre favoriscano 
le operazioni di m&a, ma questo 
accade solo per quella parte di 
imprese molto solide. 
La ripresa non c’è stata e ora questi 
imprenditori, abituati a scommettere 
sul successo commerciale delle 
proprie iniziative e quindi sbilanciati 
sugli investimenti più che sulle riserve, 
stanno guardando quali risorse 
impegnare e soprattutto dove trovarle 
pur di continuare a fronteggiare la crisi 
che perdura.
Ovviamente si guarda alle banche, 
che da sempre in Italia hanno avuto 
un ruolo di rilievo nella crescita delle 
nostre imprese. 
Il rapporto banca/impresa 
deve sicuramente evolvere non 
necessariamente con più regole (ne 
abbiamo anche troppe e scritte così 
in piccolo che si fatica a leggerle) ma 
con più rigore, equilibrio, semplicità e 
riconoscimento da parte di entrambi 
della necessità l’uno dell’altro.
È così: l’imprenditore italiano 
smobilizza quasi tutti i suoi crediti 
commerciali con le banche e paga per 
questo servizio l’azienda/banca che 

La crisi è passata? Sta passando? Siamo d’accordo sul 
fatto che l’atteggiamento dell’imprenditore debba essere 
positivo ma forse sarebbe più corretto sostenere che la crisi 
stia entrando in una nuova fase, quella dell’onda lunga in 
cui cominciano a registrarsi in modo più tangibile gli effetti.

giustamente deve fare profi tto.
Siamo imprenditori, questa regola la 
capiamo bene così come le banche 
hanno da sempre riconosciuto 
l’importanza del rapporto con gli 
imprenditori.
Certo avere qualche risposta in 
più e maggiore chiarezza su alcuni 
temi faciliterà ulteriormente questo 
rapporto. Noi lo chiediamo a Giovanni 
Sabatini, Direttore Generale dell’ABI 
(Associazione Bancaria Italiana).
Dottor Sabatini, quali dati 
l’ABI si sente di dare in merito 
all’esposizione finanziaria delle 
imprese italiane? È aumentata? Le 
imprese faticano a rientrare?
Anche in questa fase recessiva 
l’incremento dei fi nanziamenti 
al sistema produttivo è risultato 
positivo. In Italia l’indebitamento 
delle imprese ha manifestato un 
trend crescente negli ultimi anni: in 
particolare, nel 2008 i debiti fi nanziari 
delle imprese sono aumentati di 
oltre 100 miliardi, portandosi al 182% 
del valore aggiunto. D’altra parte il 
rapporto tra debiti fi nanziari e PIL 
è aumentato in tutte le principali 
economie occidentali: in Italia 

Banche e imprese sono due 
facce inscindibili della stessa 
medaglia, quella dello sviluppo 
e del progresso dell’economia 
del Paese. È importante 
continuare a lavorare insieme 
per consolidare questo 
indispensabile dialogo 
e rendere il confronto e 
lo scambio reciproco di 
informazioni sempre più 
chiaro, semplice e profi cuo.

PRIVATE BANKING
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il leverage è su livelli prossimi a 
quelli della Germania, del Regno 
Unito e della Spagna; l’indicatore è 
invece superiore di circa dieci punti 
percentuali rispetto a Francia e Stati 
Uniti. Nell’attuale fase di debolezza 
ciclica, un possibile elemento di 
fragilità della struttura fi nanziaria delle 
imprese italiane è rappresentato dal 
peso del debito a breve termine che 
incide sui debiti fi nanziari per oltre il 
40%, quest’incidenza, considerando 
i principali Paesi europei, è superiore 
solo nel Regno Unito. Nel 2008, 
con l’aumento dell’indebitamento 
e il progressivo deterioramento del 
quadro congiunturale, le condizioni 
fi nanziarie delle imprese sono 
peggiorate e questo si sta traducendo 
in una crescente diffi coltà di rimborso 
dei prestiti bancari: alla fi ne di giugno 
2009, la quota delle sofferenze 
lorde sul totale dei fi nanziamenti alle 
imprese ha superato il 3,8% dal 3% 
circa di fi ne 2008.
Qual è la visione dell’ABI sulla crisi?
La crisi è il portato di una mutazione 
genetica dell’attività bancaria che in 
molti Paesi, soprattutto anglosassoni, 
si è fortemente orientata verso gli 
impieghi fi nanziari e la raccolta 
all’ingrosso. Il dato che più deve 
farci rifl ettere è la natura globale 
e trasversale di questa tempesta 
fi nanziaria, che lo scorso autunno 
ha cambiato passo investendo 
rapidamente l’Europa e costringendo 
le Banche Centrali e i Governi a 
deliberare interventi coordinati e 
misure straordinarie. Nonostante i 
tratti peculiari delle nostre banche 
e la loro estraneità agli strumenti 
fi nanziari tossici, infatti, proprio la 
portata globale della crisi non ha 
impedito il nostro coinvolgimento, 
sebbene in misura meno drammatica 
rispetto agli altri Paesi europei. 
Prima per il contagio che si è 
sviluppato nei mercati borsistici, poi 
per i rifl essi negativi indotti dalla 
trasformazione della crisi fi nanziaria in 
crisi economica. Anche di fronte alla 

diffi cile congiuntura, tuttavia, le banche italiane hanno dimostrato di saper fare 
bene il loro mestiere, garantendo il proprio contributo all’economia del Paese e 
supportando imprese e famiglie. In particolare, sul fronte delle imprese non hanno 
fatto mancare il credito, soprattutto alle piccole e medie alle quali è affl uito il 52% 
del totale degli impieghi concessi al settore produttivo privato. Col fi nanziamento 
dei processi di ristrutturazione e riscadenzamento del debito, inoltre, si sono fatte 
carico delle diffi coltà che la crisi sta comportando a molte realtà aziendali. Infi ne, 
con le iniziative condivise col Governo e le Associazioni imprenditoriali - dall’Avviso 
comune per la sospensione della quota capitale delle rate alle intese siglate con 
Cassa depositi e Prestiti, Sace e Bei per garantire l’accesso al credito alle PMI 
- hanno contribuito a create le condizioni perché le imprese riprendano la strada 
virtuosa degli investimenti.
Perché all’inizio della crisi le maggiori banche hanno ridotto i fidi agli 
imprenditori?
I dati dimostrano che non c’è stato e non c’è nessun credit crunch. Le banche 
italiane, infatti, continuano a sostenere l’economia del Paese e non fanno mancare 
il credito alle imprese lavorando – di concerto col Governo e le Associazioni 
di categoria - per offrire strumenti che facilitino l’accesso ai fi nanziamenti, 
soprattutto per le aziende piccole e medie che rappresentano la trama principale 
del tessuto produttivo nazionale. Alla fi ne del primo semestre 2009, i fi nanziamenti 
alle imprese hanno fatto registrare una crescita dell’1,6% rimanendo, nonostante 
un rallentamento, su valori positivi. Dinamica perfettamente in linea con quanto 
sta accadendo in tutti i principali Paesi europei. Anche le prime indicazioni 
per il mese di luglio, pur evidenziando una ulteriore lieve decelerazione degli 
impieghi, restano di segno positivo: +1% in Italia, mentre si registra +1,7% in 
Germania, +0,01% in Francia e -0,01% in Spagna. Complessivamente, la dinamica 
e in particolare il rallentamento dei fi nanziamenti dipende direttamente dal 
diffi cile contesto economico che condiziona i comportamenti di tutte le imprese, 
comprese quelle bancarie, per le quali nelle fasi recessive aumenta la domanda 
di prestiti per ristrutturazione del debito mentre si riduce quella per investimenti 
e per il fi nanziamento del circolante. Di tutti questi fattori le banche devono saper 
tenere conto: non sarebbe utile, infatti, un sistema bancario che concedesse 
il credito, ossia le risorse fi nanziarie di cittadini-depositanti, obbligazionisti e 
azionisti, sulla base di criteri non esclusivamente professionali.
A volte si ha la sensazione che la banca decida un po’ arbitrariamente se 
togliere o ridurre i fidi e che invocare Basilea 2 e il rating sia quasi una 
scusa. Per questo, da più parti il mondo delle imprese sta chiedendo una 
moratoria delle regole di Basilea2…
Le regole di Basilea2 sono utilizzate dalle banche per valutare il rischio e quindi 
anche il merito di credito delle imprese, ma il ricorso a questi principi non avviene 
mai in modo rigido e quindi miope. La vicinanza delle nostre banche al territorio 
e soprattutto la solida relazione tra la banca e il cliente, infatti, sono in grado di 
produrre quell’informazione morbida che diffi cilmente si ricava dai dati di bilancio 
e dalle fonti informative pubbliche, grazie alla quale possono diventare fi nanziabili 
anche progetti che altrimenti non lo sarebbero. Più in generale, vale il principio 
che tutto può essere modifi cato e migliorato, e tuttavia occorre usare grande 
prudenza per cambiare in corsa le regole. Soprattutto se questo signifi ca non 
tenere più conto dei fattori fondamentali nella valutazione del rischio di credito.
Come funziona il rating? Alcune banche hanno la classificazione in 
numeri, altre in lettere. Di fatto l’imprenditore non capisce bene quale 
sia realmente il suo merito creditizio. Non sarebbe opportuno stabilire un 
modo univoco per calcolarlo?
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La classifi cazione del merito di credito 
è stato uno dei principali argomenti 
condivisi ai tavoli di lavoro tra ABI 
e Confi ndustria. Su questo tema, 
abbiamo attivato iniziative comuni 
volte ad accrescere il dialogo e il 
confronto tra banca e impresa e 
a diffondere tra gli imprenditori la 
conoscenza dei sistemi di valutazione, 
illustrando i principali fattori alla 
base dell’attribuzione dei rating. 
Con questo obiettivo, inoltre, è stata 
predisposta una prima bozza di 
protocollo tra ABI e Confi ndustria, 
che sarà esteso anche alle altre 
associazioni imprenditoriali presenti 
nell’Osservatorio permanente sui 
rapporti banche-imprese. L’accordo 
è fi nalizzato a migliorare il dialogo e 
le relazioni tra banca e imprenditore 
nella fase iniziale del processo di 
affi damento, durante la quale avviene 
l’attribuzione del rating. In particolare, 
nel protocollo vengono defi nite le 
modalità con cui le banche dovranno 
informare le imprese sui fattori 
rilevanti, che possono infl uenzare la 
loro decisione in tema di rating, e sui 
principi del processo di rating che 
saranno applicati.
Per rafforzare i contenuti dell’accordo, 
infi ne, verrà messa a punto anche 
un’apposita guida per “Conoscere 
il rating”.  Articolata in 20 domande 

essenziali, la guida contribuirà a illustrare in modo chiaro e semplice tutte le 
parole chiavi sul rating e sulle sue implicazioni pratiche nel rapporto tra banca e 
impresa.
Ci si lamenta della poca trasparenza nel calcolo dei costi bancari…
La trasparenza dei prodotti e dei servizi bancari, a differenza di altri settori, è 
stabilita da una apposita legge che proprio in questi giorni si è arricchita di 
nuove disposizioni, messe a punto dalla Banca d’Italia, che il settore è pronto 
ad applicare. Ma le banche italiane in questi anni si sono impegnate molto per 
andare oltre la trasparenza e puntare sulla chiarezza. Cioè, sulla semplicità nel 
dialogo e nei rapporti con i clienti, imprese e famiglie. In questo senso sono 
andate le iniziative avviate con i protocolli d’intesa Abi-Confi ndustria e, sul fronte 
delle famiglie, quelle realizzate nell’ambito del progetto di autoregolamentazione 
PattiChiari toccando i tre principali ambiti dell’attività delle banche: credito, servizi 
e risparmio.
La solidità del sistema bancario italiano ha di fatto attenuato gli effetti 
della crisi. Questo è senza dubbio un merito dei nostri banchieri. In cosa si 
sono differenziati maggiormente rispetto alle banche straniere?
Il settore bancario italiano ha dato prova di essere solido e stabile, anche di 
fronte alla crisi fi nanziaria internazionale. In Italia, infatti, l’onda d’urto della crisi 
ha trovato ad attenderla un modello di banca che si rivolge essenzialmente al 
sistema produttivo e alle famiglie; che guarda anche all’estero ma si fi nanzia 
principalmente con i depositi e le obbligazioni. Insomma, le banche italiane 
fanno ancora le banche: raccolgono il risparmio dei cittadini e fi nanziano le 
imprese, essenza dell’economia reale. Basti pensare che alla fi ne del 2008 la 
quota di prestiti alle imprese sul totale risultava pari in Italia al 63% del totale 
dell’attivo contro il 38% della media degli altri Paesi europei. Gli impieghi di natura 
fi nanziaria, invece, rappresentavano il 18% delle attività complessive contro il 47 
nei cinque maggiori Paesi dell’Unione. Grazie a questa dote e a una gestione 
tradizionalmente oculata e attenta in settori come quello dei mutui, le nostre 
banche stanno continuando a svolgere con effi cienza il loro ruolo cruciale 
nell’economia e, contrariamente a quanto è accaduto negli Stati Uniti e in Europa, 
nessun istituto di credito ha dovuto essere salvato.
Per finire, cosa vorrebbero le banche dagli imprenditori? Perché 
l’imprenditore non perde occasione  per far sentire le proprie ragioni ma 
sicuramente anche le banche avranno la loro da dire.
Banche e imprese sono due facce inscindibili della stessa medaglia, quella dello 
sviluppo e del progresso dell’economia del Paese. La strada della ripresa, nonché 
quella della crescita e della competitività anche a livello internazionale, passa 
inevitabilmente attraverso la stretta collaborazione di un confronto continuo tra le 
imprese bancarie e quelle degli altri settori produttivi. Di questo, le banche italiane 
sono perfettamente consapevoli e svolgono quotidianamente il proprio ruolo al 
fi anco degli imprenditori, tanto sul versante del credito quanto su quello dei servizi 
e della consulenza, per affrontare al meglio, non solo la crisi internazionale e la 
conseguente congiuntura economica avversa, ma tutte le nuove sfi de dei mercati 
nazionali e internazionali. In questa direzione, dunque, è importante continuare 
a lavorare insieme - banche e imprese, Abi e Confi ndustria - per consolidare 
questo indispensabile dialogo e rendere il confronto e lo scambio reciproco di 
informazioni sempre più chiaro, semplice e profi cuo.

l.picasso@k4b.it

Roma, Palazzo Altieri
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La capacità di supportare le imprese. 
21 Partners

di Nicola Del Din

Componente Comitato Redazione Qualeimpresa

“Il private equity può rappresentare una leva di crescita straordinaria per le imprese: gli 
operatori strutturati e a vocazione istituzionale, come ‘21 Partners’, possono intervenire 

signifi cativamente nelle aziende assicurando non solo l’accesso alle risorse fi nanziarie 
ma anche le competenze industriali e strategiche vitali per lo sviluppo e la crescita di 

ogni singola realtà”. Stefano Tanzi, Managing Partner di “21 Partners” e Presidente della 
Commissione mid market di AIFI.

PRIVATE BANKING

“21 Partners” è il Gruppo internazionale di private 
equity nato, nel 1992, dall’idea di Alessandro Benetton 
di “colmare il vuoto tra l’industria e la fi nanza”. Dopo 

oltre 17 anni di attività, più di 70 operazioni di investimento 
e l’espansione nel 1998 in Francia, “21 Partners” continua 
ad affi ancare con successo manager e imprenditori con 
l’obiettivo di generare valore nelle imprese in cui investe. Il 

Gruppo, guidato da 8 Managing Partners, è attivo sui due 
mercati principali, Italia e Francia, con focus di intervento 
nelle società con un valore compreso tra 50 e 500 milioni 
di euro. In Italia, ha raccolto nel settembre 2008, il suo 
secondo fondo, “21 Investimenti II” di oltre 280 milioni di 
euro grazie alla partecipazione di prestigiosi investitori 
istituzionali nazionali ed esteri. Nel corso del 2009, ha 
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investimento per l’innovazione e lo 
sviluppo.
Su questo terreno il private equity 
può rappresentare una leva di crescita 
straordinaria per le imprese: gli 
operatori strutturati e a vocazione 
istituzionale, come “21 Partners”, 
possono intervenire signifi cativamente 
nelle aziende assicurando non solo 
l’accesso alle risorse fi nanziarie ma 
anche le competenze industriali e 
strategiche vitali per lo sviluppo e la 
crescita di ogni singola realtà.
Tuttavia il private equity, non deve 
essere letto come una sorta di 
“paracadute” per le aziende in 
diffi coltà, e che quindi necessitano 
dell’intervento di operatori 
specializzati in turnaround, ma va 
inteso quale veicolo di opportunità 
per la crescita e lo sviluppo. Il 
momento attuale presenta, infatti, 
occasioni importanti per quelle 
aziende solide e in salute che 
possono effettuare percorsi di crescita 
e rafforzamento, procedendo per 
acquisizioni. Anche in quest’ottica, la 
capacità di affi ancarsi agli imprenditori 
in maniera complementare rispetto 
alle professionalità già presenti in 
azienda rappresenta un elemento di 
indiscusso valore. Assistiamo dunque 
a una fase di passaggio, a un nuovo 
ciclo del private equity in Italia: la leva 
fi nanziaria all’interno delle singole 
operazioni diminuisce a vantaggio di 
un  coinvolgimento sempre maggiore 
da parte degli operatori, in un’ottica di 
partnership di lungo periodo con gli 
imprenditori e il management.
Secondo la sua visione dunque, 
imprenditori e investitori trovano 
sempre maggiori punti di 
contatto. Come avviene l’ingresso 
di un private equity in un’azienda?
La sinergia tra investitore e 
imprenditore assume oggi una 
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anche concluso due delle principali 
operazioni di private equity in Italia: 
l’aggregazione con Mediaset di 
Medusa Cinema e Warner Village 
Cinema che ha portato alla nascita 
del primo circuito cinematografi co in 
Italia e l’acquisizione di RGI al fi anco 
del socio fondatore tramite il lancio di 
un’OPA totalitaria. 
In Francia, “21 Partners” ha visto la 
realizzazione di importanti operazioni 
tra cui Interfl ora, l’aggregazione di 
Microcar e Ligier per la creazione 
del primo player nel settore delle 
mini-vetture e l’acquisizione di Jet 
Multimedia. Inoltre, recentemente, ha 
annunciato il closing del quarto fondo 
a fi ne 2009.
“21 Partners” gestisce, a oggi, fondi 
di private equity con investitori 
istituzionali, avendo raccolto risorse 
per un valore prossimo a 1,5 miliardi 
di euro. 
Per saperne di più, “Qualeimpresa” 
ha raccolto la testimonianza di 
Stefano Tanzi, Managing Partner 
di “21 Partners” e Presidente della 

Commissione mid market di AIFI.
Su quali temi oggi il settore 
del private equity è chiamato 
a confrontarsi con il mondo 
dell’impresa?
Analizzando lo scenario economico 
attuale e il relativo stato di sofferenza 
del sistema produttivo e industriale 
italiano, si evince come le imprese, 
oggi, si trovino contemporaneamente 
ad affrontare una duplice sfi da: 
recuperare nuove risorse necessarie 
al funzionamento operativo 
dell’azienda e mantenere un elevato 
livello di competitività nel proprio 
mercato. La stretta creditizia, infatti, 
accompagnata dall’entrata a regime 
delle regole di Basilea 2 e dal 
rallentamento dei mercati borsistici 
internazionali, ha reso estremamente 
diffi cile il reperimento di risorse per 
le imprese, che si sono anche trovate 
a fronteggiare un ridimensionamento 
dei ricavi e dei margini a causa della 
riduzione di domanda. Un prodotto, 
che nelle logiche di mercato attuale, 
richiede sempre un alto livello di 

La piccola e media impresa si contraddistingue per il forte 
radicamento territoriale e per un’impronta familiare che si riflette 
anche nella gestione. Questa condizione fornisce l’opportunità di 
orientare le strategie di crescita e sviluppo verso due asset principali: 
l’internazionalità e la managerializzazione delle imprese al fine di 
renderle maggiormente istituzionali.
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valenza fondamentale: il ruolo di un private equity  non può essere solo quello di 
apportatore passivo di capitali, ma di partner attivo.
In quest’ottica, la profonda conoscenza della cultura, dei valori, degli interessi 
dell’impresa diventa fondamentale per partecipare attivamente al suo sviluppo 
attraverso, non solo l’apporto di capitale di rischio, ma anche di idee, know-
how e competenze straordinarie e specifi che. In questa relazione privilegiata 
con l’imprenditore assume rilevanza fondamentale il rispetto dei codici di 
comportamento in tema di trasparenza, reporting, valutazione e corporate 
governance da parte degli operatori di private equity che devono garantire tutela 
alle aziende partecipate e ai propri investitori.
Con “21 Partners” abbiamo aderito, tra i primi operatori di private equity al 
mondo, a UNPRI l’iniziativa delle Nazioni Unite che riconosce la centralità 
dei temi ambientali, sociali e di governance nel processo di investimento e 
nell’esercizio di pratiche di proprietà responsabile. Una cultura che cerchiamo di 
trasferire nelle società in cui il nostro Gruppo investe.
Quindi, la media impresa sembra una dei principali destinatari delle 
operazione di private equity in Italia. Pertanto, quali tipologie di 
operazioni dobbiamo aspettarci? 
Il 2008 ha fornito indicazioni molto chiare: è fi nito il tempo delle “maxi-
operazioni” a vantaggio degli investimenti nella piccola e media impresa per la 
crescita o la ristrutturazione. Questa evoluzione trova “21 Partners” idealmente 
posizionato: siamo da sempre focalizzati, sia in Italia e sia in Francia dove 
operiamo con un team dedicato dal 1998, sul mid-market di cui conosciamo 
profondamente le caratteristiche anche grazie al nostro dna industriale.
La piccola e media impresa si contraddistingue, infatti, per il forte radicamento 
territoriale e per un’impronta familiare che si rifl ette anche nella gestione. 
Questa condizione fornisce l’opportunità di orientare le strategie di crescita e 
sviluppo verso due asset principali: l’internazionalità e la managerializzazione 
delle imprese al fi ne di renderle maggiormente istituzionali.
Il percorso di apertura verso nuovi mercati target, rappresenta oggi in uno 

Il private equity, non deve essere letto come una sorta di “paracadute” 
per le aziende in difficoltà, e che quindi necessitano dell’intervento 
di operatori specializzati in turnaround, ma va inteso quale veicolo di 
opportunità per la crescita e lo sviluppo.

PRIVATE BANKING
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scenario competitivo come quello attuale, a forte 
vocazione globale e altamente concorrenziale, un must 
imprescindibile nonché una leva fondamentale sul quale 
far crescere il valore di un’impresa. La presenza diretta 
e il network di relazioni internazionali di “21 Partners” ci 
consentono di ottenere opportunità rilevanti anche fuori dal 
territorio nazionale.
Anche il tema della managerializzazione assume una 
rilevanza fondamentale: l’ingresso di nuove fi gure nel 
management delle imprese partecipate consente di 
apportare un bagaglio industriale, strategico e innovativo 
necessario per avviare una nuova fase di sviluppo, 
consentendo all’imprenditore e al private equity di 
assumere un univoco indirizzo e una spinta strategica 
fondamentale.

nicola@deldin.com

Foto in apertura degli 8 Managing partners di “21 Partners”. 

Da sinistra. Dino Furlan, Antoine Pupin, Stefano Tanzi, Gèrard Pluvinet 

– co-fondatore di 21 Partners Francia – Alessandro Benetton, Henry 

Huyghues Despointes, Marco Monis e François Barbier.

PRIVATE BANKING

“21 Partners” è il Gruppo internazionale di private 
equity nato, nel 1992, dall’idea di Alessandro 
Benetton di “colmare il vuoto tra l’industria e la 
finanza”. Dopo oltre 17 anni di attività, più di 70 
operazioni di investimento e l’espansione nel 1998 
in Francia, “21 Partners” continua ad affiancare con 
successo manager e imprenditori con l’obiettivo di 
generare valore nelle imprese in cui investe. 
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Federconfi di a sostegno delle PMI
di Luca Picasso

Consigliere Giovani Imprenditori Assolombarda

Negli ultimi anni i confi di italiani hanno intrapreso, anche a seguito della riforma del 2003, 
un importante processo di evoluzione e concentrazione fi nalizzato, attraverso la prestazione 

di garanzie valide ai fi ni di Basilea 2, a un rinnovato sostegno delle Piccole e Medie 
Imprese nell’accesso al credito”. Conferma il Presidente Francesco Bellotti.

PRIVATE BANKING
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La recente crisi internazionale e 
l’inasprimento delle condizioni di accesso 
al credito delle PMI hanno messo in rilievo 

l’utilità degli strumenti di garanzia e dei confidi. 
Come hanno giocato questo ruolo i confidi associati 
a Federconfidi e come si sono attrezzati per 
svolgerlo al meglio?
Negli ultimi mesi le garanzie concesse dai confi di associati 
a Federconfi di sono aumentate in ogni realtà territoriale. 
Nelle fasi più acute della crisi i confi di non si sono tirati 
indietro confermando il loro ruolo di servizio alle imprese 
e schierandosi in prima linea di fronte all’avanzare della 
congiuntura negativa. 
La crisi - che ha determinato un aumento generalizzato 
delle insolvenze - ha colto il sistema nel mezzo di un 
processo epocale di ristrutturazione. Negli ultimi anni i 
confi di italiani hanno intrapreso, anche a seguito della 
riforma del 2003, un importante processo di evoluzione 
e concentrazione fi nalizzato, attraverso la prestazione di 
garanzie valide ai fi ni di Basilea 2, a un rinnovato sostegno 
delle PMI nell’accesso al credito.
Per una parte importante dei confi di l’obiettivo è quello 
della trasformazione in intermediari fi nanziari vigilati della 
Banca d’Italia (articolo 107 del testo unico bancario). 
Per dodici confi di associati a Federconfi di (con sede in 
Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Liguria, 
Emilia Romagna, Marche, Toscana, Sicilia e Sardegna) tale 
trasformazione si concretizzerà nel corso dei prossimi 
mesi; a essa si legheranno, nell’interesse delle PMI, evidenti 
vantaggi in termini di riconoscimento delle garanzie come 
strumento di mitigazione del rischio di credito ai sensi di 
Basilea 2, ma anche la possibilità di esercitare nuove attività 
fi nanziarie e di estendere il campo di azione anche a favore 
di imprese non socie. Centrale nell’evoluzione dei confi di 
sarà anche lo sviluppo dell’offerta di servizi innovativi in 
particolare relativi alla gestione dei fl ussi di informazioni 
commerciali e fi nanziarie riguardanti le imprese.
Uno sforzo importante per i confi di e rilevante per le PMI, 
che dovrà essere supportato dalle istituzioni pubbliche, 
centrali e locali. Sarà necessario che gli storici promotori 
dei confi di, enti locali e Camere di Commercio, confermino 
il loro sostegno; ma occorrerà anche defi nire forme 
per favorirne la patrimonializzazione, consentendo la 
partecipazione minoritaria al capitale dei confi di di soggetti 
diversi dalle PMI e individuando appositi strumenti ibridi di 
patrimonializzazione.
Nel pacchetto di provvedimenti anticrisi varati dal 
Governo rilevanti sono stati gli interventi riguardanti 
il Fondo di Garanzia per le PMI. Qual è il giudizio di 
Federconfidi in proposito?
Si tratta di scelte in larga parte ispirate dalla Federazione e 
che assumono grande rilievo per l’attività dei confi di oltre 

che ai fi ni dell’accesso al credito delle PMI. 
Il Fondo è uno strumento particolarmente apprezzato 
dai confi di che negli anni passati ne sono stati i principali 
utilizzatori. Il rifi nanziamento per gli anni 2008-2012 ha 
scongiurato il rischio di un blocco dell’operatività del Fondo 
nella prima parte del 2009. Una parte del rifi nanziamento 
è riservata agli interventi di controgaranzia che, a parità di 
risorse stanziate, consentono di innalzare il moltiplicatore 
del Fondo. Un’ulteriore valorizzazione di tali interventi dovrà 
essere valutata una volta superata l’emergenza della crisi.
L’innalzamento dell’importo massimo garantito dal Fondo 
da 500mila euro a 1,5 milioni di euro è un’iniziativa 
importante nell’interesse di tutte le imprese. Ma l’intervento 
di maggior rilievo resta la copertura degli interventi del 
Fondo da parte della garanzia di ultima garanzia dello Stato 
che attribuisce loro il cosiddetto effetto della “ponderazione 
zero”. Si tratta di una scelta lungimirante che genererà 
grandi benefi ci per le PMI in termini di disponibilità e costo 
del credito. 
Il Nuovo Accordo di Basilea e i sistemi di rating 
vengono da più parte additati come la fonte dei 
problemi di accesso al credito delle imprese. Qual è la 
sua opinione in proposito?
In via generale ritengo che si debba evitare di contestare in 
modo preconcetto strumenti di valutazione e misurazione 
dei rischi che possono invece risultare particolarmente 
utili. I sistemi di rating sono strumenti fondamentali 

Francesco Bellotti
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per la misurazione del merito di 
credito delle imprese, vanno però 
usati correttamente: è necessario 
evitare che siano utilizzati in modo 
meccanicistico ed è fondamentale 
che nella costruzione di tali sistemi 
siano valorizzati gli aspetti qualitativi. 
Inoltre, occorre agire sul fronte 
della trasparenza: le imprese 
hanno bisogno di comprendere le 
motivazioni del “voto” che viene loro 
assegnato, anche per correggere 
le eventuali mancanze della propria 
attività. Per quanto riguarda le regole 
di Basilea 2 ritengo che sia essenziale 
completare il lavoro che, proprio a 
seguito della crisi, è stato avviato 
a livello internazionale fi nalizzato a 
ridurne la prociclicità così da evitare 
che i modelli di valutazione dei rischi 
amplifi chino le fl uttuazioni del ciclo 
economico e gli effetti di congiunture 
negative. 
Con l’Avviso comune per la 
sospensione dei pagamenti 
delle PMI nei confronti del 
sistema bancario il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, 
l’ABI e le associazioni 
imprenditoriali hanno inteso 
favorire la liquidità delle imprese. 
Quale sarà in tale contesto il ruolo 
dei confidi?
L’Avviso può rappresentare uno 
strumento importante per dare 
sollievo immediato a molte PMI. 

I confi di avranno un ruolo fondamentale: nella decisione delle banche di 
sospendere i pagamenti delle imprese la conferma della garanzia del confi di 
assumerà importanza determinante. 
In tale direzione si stanno muovendo i confi di che intendono essere al fi anco 
delle PMI anche in questo delicato momento. Una scelta che comporterà un 
impegno eccezionale: se, da un lato, aderire alla sospensione signifi cherà 
aiutare le imprese e, in alcuni casi, salvarle dallo stato di insolvenza evitando 
l’escussione della garanzia, dall’altro lato, prolungare la garanzia, eventualmente 
senza costi aggiuntivi per le imprese, comporterà un rilevante sforzo economico 
e patrimoniale per i confi di. Anche per questo è fondamentale che eventuali 
interventi governativi a favore delle banche volti a facilitare tali operazioni 
vengano estesi anche ai confi di.
Il suo impegno associativo è iniziato nei Giovani Imprenditori. Che 
messaggio si sente di dare in questo momento particolare ai Giovani?
Diciamo spesso, e credo a ragione, che i Giovani rappresentano la coscienza 
critica e la spinta all’innovazione del nostro sistema; la crisi offre un nuovo 
banco di prova al loro coraggio e alla loro lungimiranza. I comportamenti che le 
imprese adotteranno durante questo periodo saranno determinanti per condurre 
rapidamente il nostro Paese fuori dalla crisi e favorire una ripresa rapida e   
dinamica. Credo che saranno premiati coloro che, invece di stare in attesa con 
l’obiettivo di proteggersi aspettando che la crisi passi, trovino la forza di rischiare 
investendo e innovando. Il ruolo dei Giovani sarà determinante. A chi se non a 
loro possiamo chiedere questo impegno? Da chi se non dai Giovani possiamo 
aspettarci la capacità di guardare oltre i tempi di crisi intravedendo nuove 
possibilità di sviluppo? Sono certo che ai Giovani non mancherà questa capacità 
di visione: i confi di sono a disposizione per supportarli.

l.picasso@k4b.it

L’innalzamento dell’importo 
massimo garantito dal Fondo 
da 500mila euro a 1,5 milioni di 
euro è un’iniziativa importante 
nell’interesse di tutte le imprese. 
Ma l’intervento di maggior rilievo 
resta la copertura degli interventi 
del Fondo da parte della garanzia 
di ultima garanzia dello Stato 
che attribuisce loro il cosiddetto 
effetto della “ponderazione zero”. 
Si tratta una scelta lungimirante 
che genererà grandi benefici per 
le PMI in termini di disponibilità e 
costo del credito.

Per una parte importante dei confidi l’obiettivo è quello della 
trasformazione in intermediari finanziari vigilati della Banca d’Italia. 
Per dodici confidi associati a Federconfidi (con sede in Piemonte, 
Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Liguria, Emilia Romagna, 
Marche, Toscana, Sicilia e Sardegna) tale trasformazione si 
concretizzerà nel corso dei prossimi mesi.

PRIVATE BANKING



storia di uomini
e di imprese

Confindustria, in occasione del suo Centenario, nel 2010 bandisce, in collaborazione con l'Università 
LUISS Guido Carli e la LIUC, Università Carlo Cattaneo, un concorso per il conferimento di 2 borse di 
studio,dell'importo di 10.000 euro ciascuna, per lo svolgimento di un progetto di ricerca su 
tematiche relative alla storia economica e d'impresa italiana o della storia del pensiero economico 
d'impresa.

Ai candidati viene chiesto di tracciare un ritratto del nostro sistema industriale, ripercorrendo la storia 
di piccole e grandi aziende che, attraverso la ricognizione dei loro punti di eccellenza, sono da sempre 
testimoni attive della storia economica del Paese.

Il Bando è aperto a tutti gli studenti che abbiano già conseguito, presso un’Università italiana, un 
titolo di laurea magistrale (o del vecchio ordinamento) da non oltre 3 anni dalla data di scadenza del 
presente bando. 

Le domande di partecipazione al presente concorso devono essere dirette al Magnifico Rettore della 
LUISS o della LIUC e presentate personalmente o inviate per posta entro il 15 novembre 2009 a:
Diritto allo Studio - LUISS Guido Carli - viale Pola, 12 - 00198 Roma
oppure a:
Diritto allo Studio - LIUC - corso Matteotti, 22 - 21053 Castellanza VA

Per informazioni
www.confindustria.it



le aziende informano

TICKET COMPLIMENTS UNIVERSEL: 
IL VOUCHER REGALO MULTIBRAND

DI ACCOR SERVICES
Incentivare e motivare le persone sono attività 
indispensabili per contribuire attivamente al superamento 
dell’attuale crisi economica. 
In questa ottica, Accor ServicesAccor Services ha deciso di sponsorizzare 
il “Premio per il Lavoro 2009”“Premio per il Lavoro 2009” promosso da ManpowerManpower: 
la valorizzazione delle eccellenze, come strumento per 
far crescere l’intera azienda, è senza dubbio uno dei 
valori che Accor Services Accor Services condivide e promuove, sia per 
i clienti, ma anche e soprattutto all’interno dell’azienda. 
Accor Services, leader italiano nei benefit e servizi Accor Services, leader italiano nei benefit e servizi 
prepagatiprepagati per le aziende e gli enti pubblici, è un partner è un partner 
di fiduciadi fiducia, che semplifica la vita delle persone e facilita 
quella delle organizzazioni. 
La missione di Accor Services è quella di creare servizi a 
valore aggiunto, che accompagnino i cambiamenti della 
società, contribuiscano a rafforzare le relazioni sociali 
e migliorino il benessere e la motivazione individuale e 
collettiva.
I servizi dell’attività di Accor Services hanno tutti la 
peculiarità di creare relazioni win-win in un circuito 
positivo nel quale tutte le parti coinvolte riportano 
benefici concreti.

Ticket Compliments UniverselTicket Compliments Universel è l’innovativa soluzione di innovativa soluzione di 
incentivazioneincentivazione firmata Accor ServicesAccor Services. 
Un voucher spendibile presso i distributori di benzina 
TotalTotal e presso oltre 3.000 esercizi convenzionati del 
network Ticket Compliments.
Ticket Compliments UniverselTicket Compliments Universel fa parte della linea 
Ticket Compliments sviluppata da Accor ServicesAccor Services che, 
grazie alle competenze proprie e di una rete di importanti 
partner, è in grado di realizzare soluzioni personalizzate 
per campagne di incentivazione mediante buoni 
regalo e carte elettroniche Ticket Compliments, nonché 
attraverso la piattaforma web Complimentstore.itComplimentstore.it. 
I buoni regalo Ticket Compliments Plus e Universel I buoni regalo Ticket Compliments Plus e Universel 
possono essere utilizzati in un vasto network di negozi 
convenzionati di varie merceologie, dall’elettronica 
all’alimentare, dall’abbigliamento alla profumeria e 
molte altre tipologie di negozi, mentre le card offrono 
all’utente una serie illimitata di personalizzazioni e 
danno accesso al vasto mondo e-commerce.
Accor ServicesAccor Services mette a disposizione delle aziende 
strumenti semplici ed efficaci per migliorare il clima 
aziendale, offrendo soluzioni concrete per premiare la 
produttività e motivare i talenti dell’azienda. 

Il network di affiliati Ticket Compliments Universel
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Le Fondazioni bancarie 
come propulsori di sviluppo

di Maria Carmela Berterame

Giovane Imprenditore Confindustria Basilicata

Le Fondazioni di origine bancaria sono soggetti no profi t, privati e autonomi, che 
perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo 

economico. In Italia sono 88* e dispongono di ingenti patrimoni, che investono in attività 
diversifi cate, prudenti e fruttifere. 

Dagli utili derivanti dalla buona gestione di questi 
investimenti traggono le risorse per sostenere attività 
d’interesse collettivo, in particolar modo nei settori 

della ricerca scientifi ca, dell’istruzione, dell’arte, della sanità, 
della cultura, della conservazione e valorizzazione dei beni 
ambientali e paesaggistici, dell’assistenza alle categorie 
sociali deboli e in tutti quei settori, fra quelli ammessi dalla 
legge, che ciascuna Fondazione ritenga di prevedere nel 
proprio statuto.  
Come soggetti fi lantropici, le Fondazioni di origine bancaria 

ogni anno erogano gratuitamente intorno al miliardo e 
mezzo di euro (con un aumento medio negli ultimi 6 anni 
dell’8%) e  secondo l’ultimo bilancio di sistema, nel 2007 le 
Fondazioni hanno erogato circa 1.715,4 milioni di euro.  Fra 
i 20 settori ammessi, ogni tre anni ciascuna Fondazione ne 
seleziona cinque, defi niti rilevanti, ai quali devolve almeno 
il 50% delle risorse.  I benefi ciari delle erogazioni sono 
sempre soggetti che perseguono fi nalità non lucrative 
di pubblico interesse: soggetti privati no profi t (62,7%) o 
istituzioni pubbliche. 

PRIVATE BANKING
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Fra le categorie di benefi ciari privati i più importanti sono le Fondazioni con 
il 24,5% degli importi; seguono: associazioni (11,5%, di cui l’1,7% destinato 
ad associazioni di promozione sociale), organizzazioni di volontariato (6,8%), 
cooperative sociali (2%). Una percentuale elevata delle erogazioni è attribuita 
alla categoria “Altri organismi privati” (18,1%), tra cui sono incluse le istituzioni 
religiose. Fra i soggetti pubblici, gli Enti locali sono i destinatari principali con 
il 19,1% del totale erogato. Seguono gli Enti pubblici non territoriali (scuole, 
università, strutture sanitarie, istituti di accoglienza e benefi cenza) con il 13,4% 
degli importi. In rialzo è la quota destinata alle Amministrazioni Pubbliche 
centrali, che ricevono il 4,5% delle erogazioni contro il 2,1% del 2006.  In merito 
alla distribuzione geografi ca delle erogazioni, al Nord va il 67% delle risorse; al 
Centro il 26,1%; al Sud e Isole il 6,9%. Il ruolo delle Fondazioni bancarie è oggi 
quello di una preziosa “infrastruttura immateriale” di un sistema economico 
e sociale pluralistico, che non attribuisce esclusivamente alla Pubblica 

Amministrazione la responsabilità di perseguire il bene comune e che afferma 
nella pratica, il principio di sussidiarietà e dunque l’opportunità che soggetti 
diversi che utilizzano approcci e fi losofi e differenti, contribuiscano ad affrontare e 
a risolvere problemi comuni. Un esempio di particolare interesse è la Fondazione 
per il Sud, nata nel 2006. Il progetto, fortemente voluto dal Presidente dell’Acri, 
Giuseppe Guzzetti, si propone di promuovere e potenziare l’infrastrutturazione 
sociale del Mezzogiorno. Attraverso l’attuazione di forme di collaborazione e di 
sinergia con le diverse espressioni delle realtà locali, la Fondazione favorisce, 
in un contesto di sussidiarietà e di responsabilità sociale, lo sviluppo di reti di 
solidarietà nelle comunità locali. Ciò avviene rafforzando e integrando le reti del 
volontariato, del terzo settore e delle fondazioni, con strumenti e forme innovative 
che, senza sostituirsi al necessario ruolo delle istituzioni pubbliche, operano in 
sinergico rapporto con esse, per contribuire alla costruzione del bene comune e 
alla realizzazione dell’interesse generale. 
*Fonte http://www.acri.it

marica@dardox.com

In merito alla distribuzione geografica delle erogazioni, al Nord va il 
67% delle risorse; al Centro il 26,1%; al Sud e Isole il 6,9%. 

Un esempio di particolare interesse è la Fondazione per il Sud, nata nel 
2006. Il progetto, fortemente voluto dal Presidente dell’Acri, Giuseppe 
Guzzetti, si propone di promuovere e potenziare l’infrastrutturazione 
sociale del Mezzogiorno.

PRIVATE BANKING



22 09-10/2009

L’assistenza legale 
è fondamentale per le imprese

di Mimmo Lobello

Componente Comitato Redazione Qualeimpresa

Soprattutto, in questo particolare momento di diffi coltà, il mondo imprenditoriale si avvale 
sempre più dei suggerimenti degli Studi Legali. Per conoscere meglio il loro punto di vista, 

abbiamo intervistato Angelo Bonissoni e Antonio Petrillo, rispettivamente managing partner 
e partner di CBA Studio Legale e Tributario.

Già in condizioni normali, la possibilità per le imprese 
di avvalersi della consulenza legale e fi nanziaria 
di professionisti è fondamentale non solo per 

adempiere gli obblighi legali e fi scali, ma anche per 
indirizzare gli imprenditori verso le scelte più effi cienti in 
termini di assetto proprietario e struttura del debito. In 
momenti di crisi come quello che ci troviamo ad affrontare, 
in cui le imprese si trovano ancora più spesso a dover 
intraprendere una ristrutturazione fi nanziaria, poter contare 
su consigli fi dati di esperti diviene ancora più importante.

Per conoscere da vicino il punto di vista degli Studi Legali, 
abbiamo intervistato Angelo Bonissoni e Antonio Petrillo, 
rispettivamente managing partner e partner di CBA Studio 
Legale e Tributario -  45 soci, oltre 180 professionisti 
e sedi a Milano, Roma, Padova, Venezia e Monaco di 
Baviera - uno Studio Associato che rappresenta un 
unicum nel panorama degli Studi Legali, in quanto ha una 
composizione mista di avvocati e dottori commercialisti, e 
può dunque offrire al contempo consulenza giuridica ed 
economica.

PRIVATE BANKING
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Dottor Petrillo cosa cerca un imprenditore in un 
professionista? E cosa trova?
Volendo dirlo con una battuta: ricerca la soluzione del 
problema. Il professionista, bravo e capace, dovrebbe 
invece trovargli la migliore soluzione al problema! 
Qual è per un imprenditore il vantaggio di affidarsi a 
uno Studio che offre servizi integrati in campo legale-
tributario?
Ovviamente, una consulenza che abbraccia tutti i campi del 
diritto permette di offrire una riposta migliore. Gli aspetti 
legali e tributari sono sempre più strettamente connessi. 
Inoltre, il quadro normativo italiano è in perenne evoluzione 
ed espansione. Il nostro obiettivo è di fornire ai clienti un 
alto contenuto professionale con soluzioni personalizzate, 
affi dabili, frutto dell’attività specialistica congiunta di esperti 
legali e fi scali.
Quali sono i servizi maggiormente richiesti dalle 
imprese in questo momento storico?
La mia specializzazione è il diritto tributario e nella 
situazione economica attuale proprio questo settore è tra 
quelli che hanno registrato un incremento. In particolare, 
abbiamo ricevuto un aumento di richieste di attività di 
consulenza legate al contenzioso tributario e di assistenza 
legale e tributaria alle operazioni di ristrutturazione 
fi nanziaria e comunque di composizione stragiudiziale 
a stati di crisi aziendale. Facendo una previsione per il 
futuro, dato l’incremento previsto per il 2010 alle attività di 
accertamento fi scale in Italia, ci attendiamo da parte della 
clientela corporate un aumento di richieste di assistenza 
relativa alla difesa del contribuente sia durante la fase 

accertativa che nella fase del contenzioso tributario. A 
questo proposito, un consiglio che mi sento di rivolgere 
alle imprese è quello di investire maggiormente nella 
compliance fi scale, che consente non solo il corretto 
adempimento degli obblighi legali-tributari ma spesso si 
rivela un effi cace strumento di ottimizzazione fi scale nel 
senso che se realizzato in maniera consapevole e attenta 
può anche diventare occasione per effettuare risparmi 
d’imposta inaspettati e perfettamente legittimi. 
Dottor Bonissoni che impatto ha avuto la crisi 
economica sul vostro settore?
La crisi sembra aver aumentato la tendenza alle 
fi delizzazione e ha prodotto un effetto di “scrematura” 
del mercato. Se, infatti, fi no a poco tempo fa le imprese 
si affi davano spesso a più Studi per diverse tipologie 
di assistenza, ora tendono a concentrarsi su pochi, sui 
più fi dati, su quelli che offrono maggiore garanzie di 
professionalità e affi dabilità, assegnando così solo a questi 
Studi selezionati le attività di consulenza. La crisi seleziona 
non solo le imprese ma anche i fornitori di servizi. Solo i 
migliori riescono a superare il momento diffi cile.
Nella realtà della piccola e media impresa italiana, 
qual è, secondo lei, la risposta di un imprenditore 
all’entrata di un fondo di investimento nel capitale 
azionario della sua azienda?
Gli imprenditori italiani sono generalmente prudenti e 
cauti di fronte all’ipotesi di ingresso di terzi nel capitale 
della loro società. Per quanto riguarda nello specifi co i 
fondi di private equity, negli ultimi anni si è certo registrata 
un’apertura maggiore. È indispensabile, però, la mediazione 
di qualcuno che sappia spiegare bene all’imprenditore 

“Un imprenditore cerca in un professionista legale, 
la soluzione del problema. Il professionista, bravo 
e capace, dovrebbe invece trovargli la migliore 
soluzione al problema!”. Antonio Petrillo.

Antonio Petrillo Angelo Bonissoni

PRIVATE BANKING

“La crisi sembra aver aumentato la tendenza 
alle fidelizzazione e ha prodotto un effetto di 
‘scrematura” del mercato”. Angelo Bonissoni.
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Studio e i Giovani Imprenditori di Confi ndustria è scattata 
subito l’intesa ed è stato naturale un coinvolgimento 
sempre maggiore dello Studio alle iniziative promosse 
dall’Associazione dei Giovani. Abbiamo partecipato a 
numerosi convegni promossi sul territorio da diverse 
Territoriali di Confi ndustria e siamo stati più volte sponsor 
del Convegno Nazionale di Santa Margherita. Si tratta di 
una collaborazione destinata sicuramente a continuare.

m.lobello@k4b.it

quali siano i vantaggi e i potenziali rischi dell’operazione. Il 
professionista può svolgere, in questo senso, un prezioso 
ruolo di “mediatore culturale”, di trait d’union, tra il piccolo-
medio imprenditore italiano e gli investitori istituzionali, il 
cui approccio al mondo dell’impresa e della fi nanza è di 
matrice più tipicamente anglosassone.
Quali sono le opportunità di investimento per i fondi 
in Italia? Vi sono settori di particolare interesse?
In questo momento, un po’ tutta l’attività che riguarda i fondi 
di private equity ha subito un brusco calo per effetto della 
crisi. Guardando però al di là di essa, credo che i territori 
che potrebbero dare in futuro maggiori soddisfazioni 
su questo fronte siano il Nord-Est e il Mezzogiorno 
d’Italia. Esistono, tra l’altro, operatori fi nanziari con un’alta 
conoscenza specifi ca di tali territori e quindi riescono a 
cogliere meglio di altri le esigenze e le aspettative degli 
imprenditori lì localizzati.
Dottor Petrillo, il vostro Studio è particolarmente 
vicino ai Giovani Imprenditori. Lei ha partecipato 
personalmente a diversi eventi organizzati dal 
Gruppo Giovani di Confindustria. Come è nato questo 
rapporto di collaborazione?
Avendo tra i nostri clienti alcuni Gruppi familiari associati 
a Confi ndustria, mi è capitato di venire invitato da loro ad 
alcuni eventi promossi dai Giovani Imprenditori. Sarà per 
la vicinanza di interessi e di età (il nostro Studio si occupa 
esclusivamente di consulenza a clientela corporate e l’età 
media dei partner è piuttosto bassa), fatto sta che tra lo 

“Un consiglio che mi sento di rivolgere alle 
imprese è quello di investire maggiormente 
nella compliance fiscale, che consente non solo 
il corretto adempimento degli obblighi legali-
tributari ma spesso si rivela un efficace strumento di 
ottimizzazione fiscale nel senso che se realizzato in 
maniera consapevole e attenta può anche diventare 
occasione per effettuare risparmi d’imposta 
inaspettati e perfettamente legittimi”. 
Antonio Petrillo.
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“Gli imprenditori italiani sono generalmente 
prudenti e cauti di fronte all’ipotesi di ingresso 
di terzi nel capitale della loro società. Per quanto 
riguarda nello specifico i fondi di private equity, 
negli ultimi anni si è certo registrata un’apertura 
maggiore. È indispensabile, però, la mediazione di 
qualcuno che sappia spiegare bene all’imprenditore 
quali siano i vantaggi e i potenziali rischi 
dell’operazione”. Angelo Bonissoni.



le aziende informano

LA BANCA DI GARANZIA DI COSENZA: 
UNO STRUMENTO PER AIUTARE LE IMPRESE 

e la garanzia della costituenda banca. Le PMI della 
provincia di Cosenza, con la garanzia prestata dalla 
costituenda Banca, otterranno più facilmente credito da 
parte delle banche, a condizioni favorevoli, godendo, 
anche, di una corsia preferenziale nella fase istruttoria. 
L’idea di Gaglioti, uomo e imprenditore libero e non 
vincolato da scelte di parte o ideologiche, è stata quindi 
sottoposta al Presidente della Provincia, Mario Oliverio 
che, dopo accurata analisi, ha deciso di deliberare 
l’adesione della Provincia di Cosenza al progetto per 
la costituzione della Banca di Garanzia di Cosenza. 
Anche Oliverio ha dimostrato che, quando le idee 
sono buone, e quando siano finalizzate all’interesse 
collettivo e alla crescita socio-economica del territorio,  
le posizioni che potrebbero dividere, devono e possono 
essere superati in favore di un’etica della politica che 
non ammette più steccati. L’Amministrazione Provinciale 
ha aderito all’iniziativa della Camera di Commercio 
stanziando, al pari dell’Ente Camerale, la cifra di 
quattro milioni di Euro nel bilancio 2009. Gaglioti  ha 
poi proposto al Comune di Cosenza e alla Fondazione 
CARICAL di aderire all’iniziativa e, anche in questo 
caso, il Sindaco Perugini e il Presidente Bozzo, 
dimostrando alto senso civico, hanno formalizzato 
la disponibilità dei rispettivi Enti ad operare perché 
la Banca di Garanzia di Cosenza si realizzi al più 
presto. Dall’idea del Presidente Gaglioti, sostenuta con 
determinazione del Presidente della Provincia Oliverio, 
con l’adesione del Comune di Cosenza e della 
Fondazione CARICAL, si è passati alla costituzione del 
Comitato Promotore per gestire le fasi propedeutiche 
alla nascita imminente di uno strumento unico, primo 
in Italia, per sostenere e promuovere l’economia 
provinciale.Il 18.02.09 con regolare atto notarile, è 
stato formalmente costituito il Comitato promotore della 
Banca di Garanzia collettiva dei fidi di Cosenza. 
Il Presidente del Comitato Promotore è Giuseppe 
Gaglioti, alla cui creatività e passione per la crescita 
civile, sociale ed economica del sistema produttivo, si 
deve l’iniziativa. 

Alcune domande affliggono il sistema imprese della 
provincia di Cosenza: perché è così difficile, per noi, 
piccole e medie imprese, accedere al credito bancario? 
E perché, quando si trova una Banca disponibile, ci 
vengono richieste gravose garanzie a prescindere dalla 
validità del progetto d’impresa? Perché la concessione 
del credito, quando c’è, avviene a tassi più alti rispetto 
ad altre zone d’Italia? Il tema dell’accesso al credito, 
soprattutto per le piccole e medie imprese, da sempre, 
costituisce uno dei problemi più critici della politica 
aziendale. Per aiutare le PMI a superare queste 
difficoltà, il Presidente della Camera di Commercio 
di Cosenza, Giuseppe Gaglioti, ha elaborato un 
progetto,tanto semplice quanto ambizioso e geniale:
la costituzione di una Banca di Garanzia che, agendo 
sotto l’alta vigilanza della Banca d’Italia, sollevi le PMI 
cosentine dall’onere di garantire il credito bancario 
con garanzie reali sproporzionate offrendo, invece, 
la credibilità del progetto imprenditoriale, la storia 
aziendale, l’affidabilità personale dell’imprenditore 

Giuseppe Gaglioti



non perseguirà, mai, fini di speculazione privata. Il 
riconoscimento della qualità di Banca, effettuato dalla 
Banca d’Italia, con attività volta alla concessione di 
crediti di firma, genera il riconoscimento di validità 
delle garanzie rilasciate ai fini di mitigare il rischio 
per gli Istituti concedenti il credito. Consegue, a 
quanto sopra esposto, l’imperativo categorico, per 
tutti gli imprenditori cosentini, d’impegnarsi perché 
uno strumento di agevolazione per accedere al credito 
bancario, la Banca di Garanzia Collettiva dei Fidi 
di Cosenza, diventi al più presto realtà operativa. 
La campagna, per la sottoscrizione delle quote, é 
già in fase avanzata ed è sostenuta, anche, dalle 
BCC di Cosenza e provincia che stanno stimolando 
ai propri soci perché aderiscano al nuovo Istituto di 
credito. In materia di promozione dell’economia, e 
per sostenere le imprese cosentine nelle iniziative 
per conquistare nuovi mercati, soprattutto esteri, la 
Camera di Commercio di Cosenza ha promosso, 
insieme all’Amministrazione Provinciale, l’istituzione di 
un’agenzia per l’internazionalizzazione delle aziende 
provinciali. 
La Camera di Commercio ha previsto importanti 
stanziamenti per conseguire gli obbiettivi previsti, 
come la partecipazione delle Ditte interessate alle 
più importanti rassegne settoriali all’estero e alle Fiere 
internazionali di più elevato spessore.La Camera 
di Commercio e l’Agenzia per l’internalizzazione 
cureranno anche la formazione degli imprenditori. 
Ciò allo scopo di affrontare adeguatamente la 
competizione sui mercati esteriori, curando, in modo 
particolare, la formazione dei contratti, nelle forme più 
coerenti con le norme dei diversi Stati, e la rispondenza 
delle merci e delle indicazioni sul  packaging 
onde coerentarle con gli obblighi discendenti dalle 
disposizioni, doganali e d’altre fonti, dei Paesi 
destinatari delle esportazioni. Importanti iniziative, 
quindi, e investimenti della Camera di Commercio di 
Cosenza, destinate a sostenere le imprese e stimolare 
lo sviluppo socio-economico della provincia.

Il Comitato ha già avviato la raccolta delle adesioni 
e della sottoscrizione delle quote relative. Grazie alla 
disponibilità e alla collaborazione delle Associazioni 
delle categorie economiche e del sistema cooperativo, 
che hanno raccolto centinaia di adesioni, sono state 
già superate 1.500 sottoscrizioni di quote con i relativi 
versamenti e ci si avvia verso la richiesta, alla Banca 
d’Italia, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività. 
Anche la Regione Calabria ha riposto fiducia nella 
costituenda Banca di Garanzia di Cosenza e ha 
disposto che una somma importante, 15 milioni di 
Euro, sia posta nella disponibilità del nuovo strumento 
d’intervento a sostegno dell’economia cosentina. Tale 
somma, importante e significativa, sarà gestita di 
comune accordo con Fincalabra. Esistono, quindi, tutti 
i presupposti perché la Banca di Garanzia di Cosenza 
possa, al più presto, (entro fine 2009), ottenere le 
credenziali di Bankitalia e iniziare ad operare per 
facilitare l’accesso al credito bancario da parte delle 
piccole e medie imprese della provincia di Cosenza 
e zone limitrofe contribuendo, così, allo sviluppo 
economico del territorio e riducendo la necessità 
degli imprenditori di ricorrere forme di finanziamento 
alternative che, spesso, possono tradursi in forme di 
prestiti usurai. 
Non v’è dubbio alcuno che sia interesse delle imprese 
contribuire alla realizzazione di questo importante 
strumento volto a migliorare, in modo tangibile, il 
rapporto fra le Banche e le PMI, sia in termini di un 
più agevole accesso al credito, sia per la possibilità 
di ottenere condizioni più vantaggiose. La garanzia 
rilasciata dalla costituenda Banca collettiva dei fidi 
di Cosenza, essendo la stessa soggetta ai controlli 
della Banca d’Italia, avrà un elevato valore, tale da 
assicurare l’immediata erogazione di credito alle 
imprese richiedenti la garanzia. La Banca di Garanzia 
Collettiva dei fidi di Cosenza, nell’esercizio della 
sua attività, rivolta a tutte le imprese della provincia 
di Cosenza e delle zone immediatamente limitrofe, 
si ispirerà ai principi cooperativi della mutualità e 
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DAL TERRITORIO

Le innovazioni necessarie
di Barbara Gallo 

Presidente Federazione Regionale Giovani Imprenditori Confindustria Piemonte

Organizzato dalla Federazione Regionale Giovani Imprenditori Confi ndustria Piemonte, in 
collaborazione con i Comitati Rapporti Internazionali e YES, il IV Forum di Stresa. 

Due giorni di incontri bilaterali, workshop tematici ed eventi. Con il coinvolgimento di 
esperti e professionisti, come i rappresentanti di RENA, Rete per l’Eccellenza Nazionale.

Il 2 e 3 luglio 2009 si è tenuto, a Stresa, il primo G8 
Young Business Summit e il IV Forum “Le Innovazioni 
Necessarie” organizzato dalla Federazione Regionale 

dei Gruppi Giovani Imprenditori di Confi ndustria Piemonte, 
con la collaborazione attiva dei Comitati Rapporti 
Internazionali e YES (European Confederation of Young 
Entrepreneurs) dei G.I. di Confi ndustria. I ritorni e i 
commenti successivi confermano che il nostro Forum ha 
riscontrato un notevole successo. Il Forum di Stresa nasce 
nel 2003 con cadenza biennale e focalizza l’attenzione 
sui temi dell’economia regionale e delle innovazioni 
necessarie per nuovi modelli e nuove strategie in aiuto 
ai Giovani Imprenditori. L’evento si evolve rapidamente 
superando i confi ni della Regione. Nel 2007 ospita 
l’Execom dello Yes, European Confederation of Young 

Entrepreneurs. L’edizione del 2009, oltre al Convegno a 
conclusione dell’evento, ha previsto l’organizzazione di 
incontri bilaterali e due workshop. Gli incontri bilaterali 
organizzati grazie alla collaborazione di M&A International 
Inc. hanno coinvolto le 9 delegazioni straniere oltre ai G.I. 
del nostro Movimento. I due workshop, organizzati con la 
collaborazione della Regione Piemonte, hanno stimolato 
i Giovani Imprenditori sui temi della digitalizzazione e 
informatizzazione di servizi su scala regionale e sulle 
politiche innovative delle strategie economiche locali. La 
sessione degli incontri bilaterali e uno dei due workshop 
si sono tenuti in lingua inglese con eccellenti riscontri 
di partecipazione e gradimento. Le linee guida per la 
preparazione del IV Forum “Le Innovazioni Necessarie” 
hanno individuato i seguenti temi da sviluppare: il ruolo dei 
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giovani, la meritocrazia, la visione sul 
futuro e il cambiamento, la cultura e 
l’apertura all’innovazione, il confronto 
internazionale. Le Tesi esposte dai 
Giovani Imprenditori Piemontesi 
hanno voluto evidenziare come la 
territorialità debba essere un fattore 
fondamentale per l’Innovazione. 
Occorre puntare su nuovi modelli 
di aggregazione. Si è discusso di 
un nuovo modello aziendale, la 
Multinazionale Tascabile, che se da 
un lato privilegia il radicamento della 
piccola e media azienda sui nostri 
territori dall’altro mira a sviluppare 
le condizioni per l’ampliamento 
produttivo con nuovi accordi strategici 
in altri Paesi. “Fare sistema” deve 
imporsi come lo slogan per imprese, 
università, centri di ricerca e governi 
regionali. Come fattore determinante 
per lo sviluppo si è inoltre individuata 
l’accessibilità all’Innovazione: il 
sistema socio-economico e i Giovani 
Imprenditori dovranno impegnarsi, 
in futuro, a rendere disponibile 
la tecnologia a larga parte della 
Società con l’obiettivo di sviluppare 
talenti, rendere attrattive le proprie 

aziende e insediare nuove attività. Inoltre, al fi ne di individuare le tendenze 
emergenti nel tessuto industriale italiano, per quanto riguarda l’innovazione 
ambientale e sociale, A.T. Kearney ha presentato una ricerca per la rilevazione 
della sensibilità dei Giovani Imprenditori verso temi legati alle Green e Social 
Innovations. Abbiamo sperimentato nuove forme di confronto all’interno e 
all’esterno del Movimento individuando interlocutori di eccezionale interesse ed 
esponendo casi aziendali e professionali non sempre all’attenzione dei mass 
media. Innovativa, a nostro modo di vedere, l’impostazione del panel che ha 
visto, a fi anco di esponenti di rilievo del mondo politico ed economico, giovani 
con storie di successo e di merito. Le tavole rotonde hanno coinvolto esperti e 
professionisti come i rappresentanti di RENA, Rete per l’Eccellenza Nazionale. 
La prima tavola rotonda dal titolo “Business e innovazione: dalla creatività 
ai nuovi modelli innovativi, la prossima frontiera?” è stata dedicata ai nuovi 
modelli di gestione dell’innovazione, della creatività e dei processi innovativi. 
Sono intervenuti: Attilio Arietti, Chairman di M&A International Inc.; Sergio 
Arzeni, Direttore del Centro per l’imprenditorialità dell’OCSE; Gian Carlo Bruno, 
Direttore World Economic Forum; Andrea Costa, Responsabile Marketing 
Network Solutions Telecom Italia SpA; Dario Prunotto, A.D. UniCredit Private 
Banking. 
La seconda tavola rotonda “Il ruolo dei giovani nel favorire l’innovazione 
d’impresa” è stata dedicata alla nuova geografi a dell’innovazione, all’innovazione 
imprenditoriale nel campo della cittadinanza attiva e alle potenzialità di giovani 
risorse nel mondo del lavoro e nella società. Hanno partecipato: Selene Biffi , 
Direttore Younth Action for Change; Jon Bøhmer, Imprenditore; Alex Giordano, 
Ceo NinjiaMarketing; Vincenzo Nasi, Vicepresidente Giovani Imprenditori 
Confi ndustria; Francesco Profumo, Rettore Politecnico di Torino; Irene Tinagli, 
Ricercatrice Università Pittsburgh. 
Alla domanda su come si evolverà il Forum nella prossima edizione, oggi, non 
so ancora dare una risposta ma vi aspetto numerosi nel 2011.
Maggiori informazioni e documenti su www.forumdistresa.it

barbara.gallo@progind.it

Hanno partecipato alla 2° Tavola Rotonda su “Il ruolo dei giovani 
nel favorire l’innovazione d’impresa”, Selene Biffi, Jon Bøhmer, Alex 
Giordano, Vincenzo Nasi, Francesco Profumo, Irene Tinagli. 

Alla 1° Tavola Rotonda su 
“Business e innovazione: 
dalla creatività ai nuovi 
modelli innovativi, la prossima 
frontiera?”, sono intervenuti 
Attilio Arietti, Sergio Arzeni, Gian 
Carlo Bruno, Andrea Costa, Dario 
Prunotto.

Federica Guidi e Barbara Gallo
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Investire nel futuro è un dovere 
di Nicola Del Din 

Componente Comitato Redazione Qualeimpresa

All’Hotel Bernini Bristol di Roma, i Giovani Imprenditori di Confi ndustria Veneto, guidati 
dal Presidente Gianluca Vigne, hanno incontrato Ministri e Parlamentari del loro Territorio. 

“Aumentare la quota di ricchezza del Paese da destinare agli investimenti” 
è stato il tema portante del meeting del 22 luglio scorso.

Per i Giovani Imprenditori Veneti, quello degli 
investimenti per il futuro è diventato ormai un “pallino”, 
un’idea fi ssa sulla quale sono decisi a non mollare. 

Da quasi due anni, ne parlano in ogni occasione utile: dal 
Consiglio Centrale, al Meeting di Cortina fi no alle ripetute 
occasioni di incontro con le istituzioni regionali e nazionali. 
“Aumentare la quota di ricchezza del Paese da destinare 
agli investimenti” è stato il tema chiave anche dell’incontro 
organizzato lo scorso 22 luglio con Parlamentari e Ministri 

Veneti, all’Hotel Bernini Bristol nel cuore di Roma. GI e 
Parlamentari Veneti di tutti gli schieramenti politici sono 
in platea, seduti uno accanto all’altro; segno che il tema 
va oltre gli steccati di partito, che coinvolge una visione 
di lungo periodo. Il Governo Nazionale è presente con il 
Ministro per l’Innovazione e la P.A., Renato Brunetta, mentre 
quello Regionale con l’Assessore alla Formazione e Lavoro, 
Elena Donazzan, impegnata da tempo con i GI sul fronte 
della scuola con risultati di assoluta eccellenza.
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“È stato un confronto franco, 
concreto, informale e molto profi cuo” 
afferma il Presidente Gianluca Vigne. 
“Era questa la nostra intenzione e 
abbiamo centrato l’obiettivo”. 
Precise e concrete le proposte 
dei GI Veneti: hanno rilanciato con 
forza l’idea del Politecnico Veneto; 
hanno messo nero su bianco alcune 
proposte sinergiche al progetto del 
Politecnico, che mirano a trasformare 
anche solo una piccolissima parte 
di spesa corrente in investimenti, 
dare credito alle idee competitive 
delle giovani imprese e a facilitarne 
l’accesso ai mercati, sia pubblici 
che privati, soprattutto sul fronte 
della ricerca e innovazione. Il tutto 
indicando anche alcuni meccanismi 
concreti, come quello che riserva 
alle giovani imprese un’unica banca 
appalti/forniture attraverso una rete 
aperta su Internet, o  la previsione 
di crediti di imposta per le grandi 
imprese che avviino collaborazioni 
produttive con le “aziende giovani”. 
“Meccanismi attuabili subito e a 
costo zero, o quasi, per il bilancio 
dello Stato. Basta volerlo ed esserne 
convinti!” afferma Vigne nel suo 
intervento.
L’idea del  Politecnico Veneto ha 

trovato subito unanime e convinto 
consenso sia nel Ministro Brunetta 
che nei Parlamentari presenti, forse 
perché, come hanno dimostrato i GI 
con dati alla mano, per allinearsi alla 
media mondiale della spesa in R&S, il 
Veneto, pubblico e privato, dovrebbe 
aumentare gli investimenti di 1,5 
miliardi di euro all’anno. Di fronte 
a questi numeri, la collaborazione 
tra pubblico e privato non è solo 
doverosa, è necessaria. “Oggi - come 
ha ricordato Vigne - le prime tre 
Università Venete (Padova, Venezia Cà 
Foscari e Iuav) occupano i primi venti 
posti nella graduatoria degli Atenei 
secondo gli indicatori di qualità. Unire 
queste Università in un unico Polo 
moltiplicherebbe i risultati positivi, 
creerebbe sinergie inimmaginabili 
e ridurrebbe i costi aumentandone 
la produttività”. Vivace e partecipato 
anche il dibattito sulla proposta dei 
GI di ridurre la spesa corrente per 
indirizzare maggiori risorse nella 
costruzione di un “buon futuro” per 
i giovani. La richiesta forte, quasi 
provocatoria, è di cambiare approccio 
verso questa tipologia di spesa: 
non più una variabile indipendente 
incomprimibile ma uno strumento 
fl essibile di politica economica. “Se 
solo si riducesse la spesa corrente 
di un punto percentuale all’anno - ha 

ricordato Vigne - salterebbero fuori 
7 miliardi di euro da destinare agli 
investimenti futuri e non dovremmo 
più assistere al paradosso per cui, 
proprio in tempo di crisi, il debito 
pubblico accumulato impedisce 
di usare la spesa come misura 
anticiclica e anzi obbliga tutti a tentare 
di ridurla”. Su questo, il Ministro 
Brunetta ha indicato con precisione 
la sua strada per ridurre la spesa. 
Bisogna cambiare le regole: dalla 
riforma della P.A., al codice delle 
autonomie, fi no al federalismo fi scale 
e alla semplifi cazione; azzerando nel 
contempo il gap competitivo italiano, 
oggi stimabile al 30%, con grandi 
possibilità di recupero per il sistema 
Paese. Da parte loro i GI intervenuti 
hanno espresso apprezzamento 
al Ministro per le azioni di riforma 
e di innovazione della P.A. avviate 
nell’ultimo anno e per la proposta 
del nuovo Codice delle Autonomie 
che, tra cancellazione di enti inutili 
e riorganizzazione della macchina 
amministrativa, farebbe risparmiare 6 
miliardi di euro all’anno. 
La sensazione, che si respira tra i 
GI di Confi ndustria Veneto alla fi ne 
dell’incontro, è quella di essere 
sulla strada giusta, per questo c’è 
da giurare che li sentiremo ancora 
a lungo parlare di investimenti e di 
futuro. Perché la lobby trasparente, 
propositiva e concreta premia 
le buone idee e arricchisce tutti, 
soprattutto i Giovani.

nicola@deldin.com

Foto in apertura. Da sinistra: Gianluca Vigne 

e Renato Brunetta.

Il Ministro Brunetta ha indicato 
con precisione la sua strada 
per ridurre la spesa. Bisogna 
cambiare le regole: dalla 
riforma della P.A., al codice delle 
autonomie, fino al federalismo 
fiscale e alla semplificazione; 
azzerando nel contempo il 
gap competitivo italiano, oggi 
stimabile al 30%, con grandi 
possibilità di recupero per il 
sistema Paese.
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L’impresa è cultura 
di Maria Carmela Berterame

Giovane Imprenditore Confindustria Basilicata

Si è tenuto il 18 Settembre in Molise “We Love Sud”, incontro promosso dal Comitato 
Interregionale del Mezzogiorno dei Giovani Imprenditori di Confi ndustria dedicato 

quest’anno al rapporto tra impresa e cultura.

Si è tenuto il 18 Settembre in Molise, presso la 
Cittadella dell’Economia di Campobasso, “We 
Love Sud”, l’incontro annuale promosso dal 

Comitato Interregionale del Mezzogiorno dei Giovani 
Imprenditori di Confi ndustria. Il convegno coinvolge i 
Giovani Imprenditori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, su 
tematiche di rilievo che riguardano i modelli di sviluppo 
imprenditoriale nel Sud Italia. 
Quest’anno l’appuntamento, dal titolo “Impresa è cultura. 

La ricchezza culturale del Sud Italia come motore di 
un modello di sviluppo innovativo” è stato interamente 
dedicato al rapporto tra cultura e impresa, analizzando 
le molteplici sfaccettature di questo interessante 
binomio, incorniciando le prospettive di crescita in quel 
particolare contesto che è la questione meridionale. 
Nell’analisi critica del contesto di riferimento, i Giovani 
Imprenditori si sono incontrati nell’ottica di dare una 
nuova e più innovativa chiave di lettura alle prospettive di 
sviluppo del Sud Italia, ponendo al centro il connubio tra 
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il mondo dell’impresa e l’immenso 
patrimonio culturale delle Regioni 
del Mezzogiorno.
Esponenti di Confi ndustria, 
europarlamentari, imprenditori e 
politici ne hanno parlato nei due 
incontri in programma “Politiche 
per la cultura e l’impresa” e 
“L’investimento in cultura come 
risorsa strategica e leva competitiva 
per le imprese”.
Sfruttando l’unicità dei Territori 
meridionali – storia, arte, cultura, 
paesaggi, ricchezze gastronomiche, 
tradizioni millenarie - la tesi 
dei Giovani Imprenditori del 
Mezzogiorno è investire su questo 
immenso e variegato patrimonio, 
creando modelli di sviluppo innovativi 
in grado di superare positivamente 
anche le eventuali diffi coltà 
strutturali. “Si può fare impresa in 
questa direzione?”, “Quali sono le 
idee e i modelli di sviluppo nuovi su 
cui investire, attraendo anche capitali 
esteri?”, “Quali strumenti fi scali 
l’interlocutore politico può offrire per 
incentivare le imprese a impegnarsi 
al Sud?” sono le domande di 
partenza.
È evidente che i punti di vista con 
cui approcciare alla questione sono 

molteplici: “cultura di impresa”, “impresa culturale” e “cultura come impresa” 
sono tre possibili declinazioni.
Considerare il Sud come parte d’Italia che affaccia sul Mediterraneo e 
come connivenza secolare di tradizioni, popoli e  beni culturali materiali e 
immateriali, signifi ca pensare alla cultura come opportunità imprenditoriale.
In questa nuova interpretazione del nostro patrimonio, il primo passo da fare 
è considerare le nostre stesse imprese come luogo in cui si intersecano 
conoscenza, valori e costruzioni simboliche del fare e del produrre fi glie della 
commistione di ancestrali culture.
Questo è un passo tanto fondamentale quanto diffi cile, se si pensa che quelle 
stesse imprese devono anche saper reinterpretare quegli stessi valori in 
chiave moderna.
L’impresa stessa, per essere volano di sviluppo territoriale, deve porsi come 
“fatto di cultura”, come un insieme aperto di sempre nuove acquisizioni, che 
attraverso l’innovazione, da un lato, e il legame diacronico con il passato, 
dall’altro, sia in grado di fare la storia, affermando la propria cultura d’impresa. 
L’impresa si fa cultura quando costituisce un sistema di valori, all’interno 
del quale trovano il loro giusto posto il Territorio in cui opera, con le sue 
specifi che caratteristiche ambientali, le tradizioni e le risorse umane con il loro 
bagaglio di conoscenze tacite o esplicite.
In un momento della storia dell’uomo in cui i sistemi economici, compresa 
la New Economy,  tendono alla delocalizzazione, guardare alla cultura come 
risorsa strategica e leva competitiva per le imprese, rappresenta, prima ancora 
che una soluzione alla crisi, un modus operandi da perseguire.

marica@dardox.com

I Giovani Imprenditori si sono 
incontrati nell’ottica di dare una 
nuova e più innovativa chiave 
di lettura alle prospettive di 
sviluppo del Sud Italia, ponendo 
al centro il connubio tra il mondo 
dell’impresa e l’immenso 
patrimonio culturale delle Regioni 
del Mezzogiorno.

Sfruttando l’unicità dei Territori meridionali – storia, arte, cultura, 
paesaggi, ricchezze gastronomiche, tradizioni millenarie - la tesi dei 
Giovani Imprenditori del Mezzogiorno è investire su questo immenso e 
variegato patrimonio, creando modelli di sviluppo innovativi in grado di 
superare positivamente anche le eventuali difficoltà strutturali.
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La Ricerca del Futuro
di Stefano Commini

Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Lazio

Portonovo (AN), 25  settembre 2009. Ricerca e Innovazione come motore per spingere 
l’Italia fuori dalla crisi. E come fattore di sviluppo per le PMI. Le tesi della IV edizione del 
Convegno promosso dal Comitato Interregionale GI del Centro (Lazio, Marche, Umbria), 

presieduto da Giovanni Santucci. 

L’annuale Assemblea del Comitato Interregionale del 
Centro, svoltasi a Portonovo e giunta alla IV edizione, 
ha rappresentato una signifi cativa occasione di 

confronto su tematiche decisive quali la ricerca, lo sviluppo 
e l’innovazione, leve strategiche per l’attività d’impresa. 
Attualmente nel nostro Paese è in atto un importante 
dibattito su ricerca e innovazione che, alla luce dell’attuale 
scenario economico, hanno assunto un ruolo centrale.
Innovazione culturale e tecnologica sono condizioni ormai 
essenziali per lo sviluppo competitivo, non più dei singoli 

soggetti economici, ma di interi sistemi territoriali.
In tale scenario per le imprese, fare ricerca ormai non è 
più un lusso, ma una necessità cruciale per l’aumento delle 
competitività; l’innovazione tecnologica sarà sempre più 
elemento cardine di sviluppo in tutti i settori dell’economia 
e il processo continuo di introduzione di tecnologie 
avanzate diverrà fattore basilare per lo sviluppo di processi 
più effi cienti.
Come sostenuto dagli illustri ospiti presenti all’Assemblea, 
occorre una strategia di politica economica che miri 
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ad aumentare la competitività e perciò a incentivare il 
riposizionamento strategico delle nostre imprese attraverso 
prodotti e servizi di maggiore qualità. 
L’importanza dell’R&S come leva strategica non è più solo 
rilevante, ma urgente e non più rinviabile, pena l’ulteriore 
rischio che le nostre aziende avanzino con fatica nella 
concorrenza mondiale, rispetto a più quotati competitor. Un 
ruolo fondamentale giocano le PMI, ossatura portante del 
sistema produttivo nazionale.
È chiaro che l’Italia deve puntare, dal lato dell’offerta, 
su un rinnovo dei prodotti per affrontare i problemi di 
competitività di cui soffre. È importante cioè migliorare 
l’offerta di beni e servizi prodotti nel Paese, aumentandone 
il valore aggiunto in termini di effi cienza, ricerca e 
innovazione. L’innovazione tecnologica, tuttavia, dovrà 
necessariamente essere affi ancata da un consapevole 
processo di dialogo che veda coinvolti tutti gli attori e, in 
particolare, l’Università quale luogo di ricerca e conoscenza 
da applicare alla realtà industriale del Paese formata da 
piccole e medie imprese che, da sole, non riescono a 
supportare tali processi. Se si tiene conto della particolare 
composizione del sistema delle imprese in Italia, sotto 
il profi lo dimensionale, la situazione di ritardo sul piano 
internazionale, in cui versa il nostro Paese in tema di 
attività di ricerca, appare in tutta la sua gravità. A tal fi ne 
è indispensabile che gli Istituti Pubblici di Ricerca e le 
Università mettano a disposizione il proprio know-how 
e le strutture di cui dispongono a prezzi e con modalità 
accessibili alle PMI: dobbiamo necessariamente aumentare 
il dialogo. Il Governo, di concerto con le rappresentanza 
datoriali, dovrà continuare il confronto per affi nare il piano 
industriale del “sistema Paese” e far sì che gli sforzi di 

tutte le parti in causa vadano nella stessa direzione. Punti 
cardine dello sviluppo dell’innovazione dovranno essere: 
Aggregazione, Dialogo, Meritocrazia e Mercati Esteri. 
Mi preme particolarmente sottolineare l’aspetto relativo alla 
Meritocrazia, ripreso diverse volte dal nostro Presidente 
Federica Guidi e da moltissime territoriali durante i loro 
convegni pubblici, che rappresenta una scommessa 
sulla quale il nostro Paese si gioca il futuro! Altro aspetto 
determinante il Dialogo, come viene sottolineato dal 
Presidente dell’Interregionale Giovani Imprenditori del 
Centro, Giovanni Santucci, nel suo intervento all’Assemblea: 
“… porre attenzione a quanto avviene all’interno del sistema 
universitario, fulcro essenziale nel nostro Paese per lo 
sviluppo della ricerca, se si tiene conto che gran parte del 
tessuto produttivo italiano è costituito da piccole e medie 
imprese le quali, non avendo la suffi ciente dimensione per 
poter realizzare in autonomia progetti di ricerca, hanno 
necessità di interloquire con gli atenei e centri di ricerca 
pubblici”. In conclusione, è di assoluta evidenza come la 
crescita economica di un Territorio derivi dall’esistenza 
di un sistema nel quale siano sinergicamente collegati 
tutti i soggetti coinvolti nello sviluppo, nella promozione e 
nel supporto dell’innovazione; quindi Imprese, Istituzioni, 

Università, Centri di ricerca, incubatori d’impresa, ognuno 
secondo le proprie, specifi che competenze e peculiarità. 
Bisogna promuovere l’interazione tra le Università e le 
imprese presenti sul Territorio, implementare agili reti 
comunicative, cluster produttivi territoriali. Insomma, creare 
un vero e proprio sistema di innovazione che sviluppi al 
proprio interno la fi liera della conoscenza: una catena del 
valore rappresentata da alta formazione del capitale umano, 
ricerca, innovazione, competitività. 
Per gli aspetti organizzativi, un plauso al Presidente Giovani 
Imprenditori Confi ndustria Marche, Simone Mariani, e al 
Presidente del GGI Ancona, Beatrice Garofoli!

s.commini@gruppoenergent.it

Foto in apertura. Da sinistra: Giovanni Santucci, Federica Guidi, 

Stefano Commini, Simone Mariani.

Il Governo, di concerto con le rappresentanza 
datoriali, dovrà continuare il confronto per affinare 
il piano industriale del “sistema Paese” e far sì 
che gli sforzi di tutte le parti in causa vadano 
nella stessa direzione. Punti cardine dello sviluppo 
dell’innovazione dovranno essere: Aggregazione, 
Dialogo, Meritocrazia e Mercati Esteri. 

Giovanni Santucci:: “… porre attenzione a quanto 
avviene all’interno del sistema universitario, 
fulcro essenziale nel nostro Paese per lo sviluppo 
della ricerca, se si tiene conto che gran parte del 
tessuto produttivo italiano è costituito da piccole e 
medie imprese le quali, non avendo la sufficiente 
dimensione per poter realizzare in autonomia 
progetti di ricerca, hanno necessità di interloquire 
con gli atenei e centri di ricerca pubblici”.
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Investimenti verso il Brasile
di Laura Tessera Chiesa

Componente Comitato Redazione Qualeimpresa

“Il progetto che gestisco prevede la realizzazione di capannoni a uso industriale-
logistico e di uffici di rappresentanza per investitori che vogliano dislocare in maniera 
strategica le loro imprese sul territorio brasiliano. Lì, la situazione economica è stabile 

da diversi anni”. L’esperienza di un G.I. di Confindustria, Emanuele Bosco, che ha 
potuto sviluppare anche la clientela estera dell’azienda di famiglia, la Bosco Italia SpA.

Visti dall estero

E manuele Bosco, 35 anni, dall’inizio di 
quest’anno si occupa di un progetto di 
sviluppo immobiliare di tipo industriale tra 

San Paolo e Campinas, un’area del Brasile tra le più 
industrializzate e strategiche del Paese, eccellente 
punto di partenza per la distribuzione di prodotti 
in Brasile e in tutti i mercati sudamericani limitrofi 
più importanti, grazie alla presenza delle migliori 
infrastrutture stradali e ferroviarie del Paese e, in 
un raggio di 200 km, di due aeroporti internazionali 
cargo di primissimo livello (Guarulhos e Viracopos) 
oltre al porto merci più importante della Nazione 
(Porto di Santos).
Che cosa ti ha portato, Emanuele, ad affrontare 
questa esperienza imprenditoriale?
Dopo essere diventato avvocato, ho lavorato come 
consulente per diverse aziende che avevano come 
obiettivo quello di internazionalizzarsi. Questa 
esperienza mi ha permesso di sviluppare anche la 
clientela estera dell’azienda di famiglia (Bosco Italia 
SpA), che si occupa di progettazione e realizzazione 
di impianti di insonorizzazione industriale. 
Ho  acquisito negli anni diverse esperienze 
lavorative che, unite alle mie conoscenze di diritto 
internazionale, mi hanno permesso di guardare al 
2009 come l’anno giusto per affrontare una nuova 
avventura di business all’Estero, mettendomi questa 
volta in gioco da solo.
Perché hai scelto il Brasile? 
Il progetto che gestisco prevede la realizzazione 
di un complesso di capannoni a uso industriale-
logistico e di uffici di rappresentanza per investitori 
che vogliano dislocare in maniera strategica le loro 
imprese sul territorio. La situazione economica 

è stabile da diversi anni se consideriamo che a 
partire dal 2000 la crescita del PIL brasiliano è stata 
costante (dal 3 al 5% in media, + 5,1% del 2008) e 
quest’anno, dove la crisi ha pesantemente gravato 
su tutti i Paesi industrializzati, in Brasile si registra 
solo un piccolo rallentamento (le previsioni attuali 
indicano dati che vanno da - 1,5% a + 1,2%). 
Come sta avvenendo in Brasile la gestione della 
crisi internazionale?
Al fine di sostenere la domanda interna, il Governo 
locale e la Banca Centrale hanno dato attuazione 
a diverse misure a favore dell’economia: incentivi 
fiscali per sostenere le vendite di auto ed 
elettrodomestici che hanno portato a una sensibile 
crescita della domanda nel 1° semestre; trasferimenti 
a favore delle famiglie meno abbienti che ora 
riguardano oltre 12 milioni di famiglie; un piano del 
valore di 15 miliardi di dollari per la concessione di 
mutui a tassi agevolati per le famiglie a basso reddito 
che intendono acquistare un’abitazione.
Quali sono i settori trainanti dell’economia del 
Brasile? E i limiti? Parteciperai attivamente alla 
Missione dei Giovani Imprenditori di San Paolo? 
La ricchezza del sottosuolo e le favorevoli condizioni 
climatiche favoriscono l’industria estrattiva, quella 
della trasformazione alimentare e la produzione di 
bio carburanti, la lavorazione di metalli e di minerali, 
l’estrazione petrolifera e i processi di raffinazione. 
Il settore secondario sviluppa nuovi comparti a 
elevato contenuto tecnologico come la meccanica, 
l’elettronica, l’auto-motive e l’aeronautico. 
A mio parere, esistono ancora aspetti da sviluppare: 
le infrastrutture, una rete di trasporto adeguata e 
un sistema efficiente di produzione e distribuzione 
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dell’energia. Massicci investimenti in infrastrutture 
stanno per essere programmati nelle 12 città che 
ospiteranno la Coppa del Mondo di calcio del 2014, 
se poi il Brasile riuscirà ad aggiudicarsi anche 
l’organizzazione delle Olimpiadi del 2016 sarebbe 
pronto per un nuovo, ulteriore, salto di qualità. 
Ho accolto con grande interesse la notizia che 
Confindustria, insieme a ICE e ABI, organizzi una 
Missione imprenditoriale a San Paolo il prossimo 
9 e 10 novembre con l’obiettivo di sostenere le 
esportazioni delle aziende italiane verso il Brasile 
e per promuovere una maggiore presenza delle 
imprese italiane nell’area. 

È un evento a cui parteciperò sicuramente e dove 
cercherò di portare il mio migliore contributo. 

Contatti/Links utili: emanuele.bosco@pefim.it 
1. Missione imprenditoriale a San Paolo

http://www.confindustria.it
2. Ambasciata Italiana di Brasilia

http://www.ambbrasilia.esteri.it/Ambasciata_Brasilia/
Menu/Informazioni_e_servizi/Fare_affari_nel_Paese/

3. Camera Italo-Brasiliana di Commercio,
Industria ed Agricoltura
http://www.italcam.com.br/site/it_index.php

ltessera@salesspa.com

Visti dall’estero

Emanuele Bosco
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APERITIVO QUALEIMPRESA

Valore al network... forza al Movimento
di Matteo Vagli

Vicepresidente Giovani Imprenditori Confindustria Lombardia

Un’idea semplice ma vincente: offrire una preziosa 
occasione per creare nuove relazioni e consolidare 
amicizie esistenti, scambiando quattro chiacchiere 

davanti a un drink e parlando, perché no, anche di 
business, ma pur sempre in un contesto informale e 
rilassato. È questo lo spirito dell’aperitivo relazionale 
ideato dal Comitato di Redazione di Qualeimpresa, 
l’house organ dei Giovani Imprenditori in 
collaborazione con il Comitato Regionale 
Lombardo dei Giovani Imprenditori di 
Confi ndustria Lombardia.
Il primo aperitivo relazionale si è 
svolto il 15 luglio al Fashion Cafè di 
via San Marco 1 a Milano e la risposta 
di pubblico ha superato le più rosee 
aspettative. Gli oltre 300 partecipanti, 
Giovani Imprenditori e professionisti 
ma anche politici e amministratori 
hanno trascorso una piacevole serata, 
cogliendo l’occasione anche per 
scambiare nuove idee su cui rifl ettere 
durante la pausa estiva.  Special guest 
della serata è stata la nuova Z4, esposta 
in esclusiva in occasione dell’evento. La 
roadster di BMW, con il suo stile unico 
e accattivante, elegante e al contempo 
sportivo, ha catalizzato l’attenzione dei 
presenti.
Pienamente soddisfatti per il successo 
dell’iniziativa Mimmo Lobello, Presidente 

dei Giovani Imprenditori di Confi ndustria Alto Milanese 
e membro del Comitato di Redazione di Qualeimpresa, 
Luca Picasso, responsabile per la società K4b del 
coordinamento redazionale di Qualeimpresa e Marco 
Campanari Presidente del Comitato Regionale dei 
Giovani Imprenditori. 
Il proposito per quest’anno è quello di riproporre 

questo interessante appuntamento 
oltre i confi ni milanesi. Quello del 15 
luglio è stato, infatti, solo il primo di 
una serie di iniziative che saranno 
organizzate dal Comitato di Redazione 
di Qualeimpresa e K4b in collaborazione 
con i Comitati dei Giovani Imprenditori 
su tutto il territorio nazionale. Come 
ha ricordato Mimmo Lobello uno dei 
primari obiettivi dei Giovani Imprenditori 
di Confi ndustria è quello di favorire 
l’incontro e il confronto tra realtà e 
progetti imprenditoriali al fi ne di favorire 
la nascita di sempre nuove e più 
interessanti occasioni, consapevoli del 
fondamentale ruolo dell’imprenditoria 
giovanile nel contribuire allo sviluppo 
economico. Dunque appuntamento per 
tutti al prossimo aperitivo relazionale, 
ricordando il nostro motto: Valore al 
network… forza al Movimento!

vagli.matteo@vipi.it
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Centro Porsche Cosenza
Rufcar Srl - Concessionario Porsche
Contrada Coda di Volpe, Zona Industriale, 
Rende (CS)
Tel. 0984 4009651

Una novità nella classe superiore: la tecnologia dell’auto sportiva. 

La nuova Panamera è arrivata. Entrate nella quarta dimensione.
Al Centro Porsche Cosenza.

La tecnologia più evoluta per comfort e sportività ai massimi livelli, con consumi ed emissioni contenuti. 
Le nuove Panamera S, Panamera 4S e Panamera Turbo: 4 porte, 4 posti, ampio bagagliaio. 
Motorizzazioni V8 da 4,8 litri a iniezione diretta (DFI), aspirate o turbo. Potenza massima: 400 CV (294 kW) 
o 500 CV (368 kW). Coppia massima: 500 o 700 Nm. Cambio a doppia frizione Porsche Doppelkupplung (PDK) 
per cambiate velocissime senza interruzione della trazione, di serie per Panamera 4S e Panamera Turbo, 
con funzione automatica Start/Stop. Da 0 a 100 km/h: da 4,0 a 5,6 secondi. 
Consumi ciclo combinato: da 10,8 a 12,9 l/100 km. Emissioni CO2: da 253 a 303 g/km.

Porsche consiglia

Porsche consiglia

www.cosenza.porsche.it



4309-10/2009

L’assicurazione credito per dare sprint alle imprese
di Mimmo Lobello

Componente Comitato Redazione Qualeimpresa

“Il nostro obiettivo è quello di diventare il partner di riferimento delle aziende in Italia – ci 
dice Michele Pignotti, Amministratore Delegato Euler Hermes SIAC - come global solution 
provider nelle tematiche di credit management, sempre più importanti e determinanti al 
fi ne di assicurare lo sviluppo solido e permanente di ogni singola impresa”.

Con più di 80 anni di esperienza nella gestione e 
assicurazione dei crediti commerciali, Euler Hermes 
SIAC è il partner ideale che garantisce al mondo 

imprenditoriale serenità fi nanziaria, tranquillità essenziale per 
la prevenzione delle insolvenze, per la pianifi cazione degli 
investimenti e per affrontare lo sviluppo futuro.
Ma resta ancora basso il ricorso delle imprese italiane 
all’assicurazione credito.
Ce ne parla l’Amministratore Delegato, Michele Pignotti.
Nonostante i segnali positivi, previsti per il 2010, la 
crisi economica si conferma. Come il mondo finanziario 
può aiutare le imprese? 
La perdita di competitività del sistema-Italia è il tema sul 
quale le Istituzioni e le forze economiche e sociali del 
Paese sono chiamate a concentrarsi, in 
conseguenza della crisi che, nonostante 
alcuni segnali di ripresa, sembra destinata 
a continuare per tutto l’anno. Dopo la fi ne 
di quella fi nanza che ha avvelenato i pozzi 
dell’economia, adesso si cercano nuove 
regole per limitarne gli eccessi e si predica 
l’avvento di una nuova etica fondata sui valori 
dell’impresa e del lavoro. Al di là di ogni 
dibattito teorico, si deve rimettere lo scettro 
dell’economia nelle mani dei servizi fi nanziari affi dabili, legati 
all’economia reale. Sono necessari inoltre strumenti come 
l’assicurazione credito, fl essibile, sicura e che, tutelando 
il rischio di impresa, riporta le aziende a trovare un nuovo 
slancio. 
E in particolare Euler Hermes SIAC quali strategie e 
prodotti mette a disposizione delle aziende?
Tra le principali strategie messe in atto dalla Compagnia, mi 
piace evidenziare il lavoro che stiamo svolgendo  per fornire 
ai nostri clienti un servizio best in class e sempre più vicino 
alle loro esigenze. Inoltre, stiamo rinforzando i nostri modelli 
di prevenzione del rischio, rivedendo l’offerta sia assicurativa 
che quella sui servizi accessori, con l’obiettivo di proporre 
questi ultimi anche ad aziende non assicurate. L’obiettivo 

è quello di diventare il partner di riferimento delle aziende 
in Italia come global solution provider nelle tematiche di 
credit management, sempre più importanti e determinanti 
al fi ne di assicurare lo sviluppo solido e permanente di ogni 
singola impresa. A una offerta standard, generalmente rivolta 
alle micro imprese, si affi ancano soluzioni personalizzate 
via via che diventi più grande e complessa la dimensione e 
gestione del credito dell’azienda assicurata. 
Quali le motivazioni che vi hanno portato ad 
avvicinare i Giovani Imprenditori di Confindustria, in 
occasione dell’annuale convegno di Capri 2009? 
Euler Hermes SIAC diversifi ca le presenze di sponsor 
tecnico presso istituzioni e associazioni. Da oltre 10 anni, 
considera l’evento di Capri, ma anche quello di S. Margherita, 

come momento importante di incontro con 
i nuovi Giovani Imprenditori e manager. 
Siamo presenti con un uffi cio mobile, dove 
i nostri funzionari sono a disposizione dei 
visitatori. In questo spazio illustriamo nuovi 
prodotti, servizi per lo sviluppo del business 
e la prevenzione del rischio. Ma il motivo 
principale della nostra partecipazione è che 
in Italia la penetrazione dell’assicurazione 
credito (rapporto premi su PIL) è pari a 2%, 

la più bassa d’Europa. È necessario, pertanto, fare cultura del 
ramo e il convegno di Capri è un luogo fertile per parlarne. 
La fi scalità sui premi assicurativi del credito nel nostro Paese 
che è pari al 12,5%, la più alta in Europa dopo la Germania, 
ha frenato la diffusione dell’assicurazione crediti. Il premio 
medio in Italia della aziende assicurate, invece, è tra i più 
bassi in Europa e dovrebbe incentivare lo sviluppo di questo 
strumento di mitigazione del rischio. 
Tre suggerimenti da proporre agli imprenditori, in 
questo momento di difficoltà?
Innovazione, ricerca sulla base  di piani di investimento solidi, 
ma soprattutto salvaguardia del Made in Italy.

m.lobello@k4b.it

EULER HERMES SIAC

Michele Pignotti
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Stili & Tendenze

di Enrica Gallo

Componente Comitato Redazione Qualeimpresa

Pramaor:  il neo Made in Italy conquista il G8 
www.pramaor.com

A pochi mesi dalla sua conclusione, il G8 fa ancora parlare di sé e delle aziende partner che hanno 
confermato l’indiscussa superiorità del Made in Italy nel mondo. 
FIAT, Belstaff, Corneliani e pochi altri hanno dato lustro all’imprenditoria italiana ma nessuna 
come Pramaor, azienda quality leader nella lavorazione del titanio per il settore eyewear, è riuscita 
ad anticipare, grazie ai suoi prodotti, scenari futuri di qualità e lavorazione. L’azienda Veneta ha 
coniato, infatti, un originale modello di sviluppo - il Neo Made in Italy - che unisce alla tradizionale 
attenzione per la qualità del Made in Italy, un nuovo impulso creativo e produttivo. Il Neo Made in Italy caratterizza tutte le linee di occhiali 
sviluppate da Pramaor che attraverso i suoi modelli, sposa perfettamente design d’eccellenza e controllo artigianale, senza tralasciare la  ricerca di 
materiali innovativi ed elementi eco-friendly. In particolare, l’eccellenza della Società Veneta trova la sua massima espressione nella linea Blackfi n 
della quale il modello Blackfi n BF575 VULCANO ha costituito une degli omaggi principali fatti ai Capi di Stato durante il G8. 
Blackfi n plasma il titanio in un gioco di linee tese tracciate a taglio laser. Le forme chiare, pulite e decise descrivono un occhiale elegante e senza 
tempo. Caratteristico di questa serie è il gioco lucido-opaco della verniciatura che conferisce alla montatura un mood elegante e sportivo. Ideale per 
tutti coloro che amano un lifestyle attivo ma senza rinunciare a un tocco di classe. 

Tie ups: la cintura biodegradabile al 100%  
www.tie-ups.it

Volo 264. Valigie in mano e pronti a decollare per un lungo viaggio. Prima dell’imbarco in aereo, il metal detector 
suona e siete costretti a togliervi cintura, orologio, scarpe e quant’altro. Una cosa è certa: ora la cintura non sarà 
più un problema e sarete sicuri di poterla tenere addosso se è una Tie-Ups. L’azienda Veneta Matley Srl ha lanciato 
la cintura di plastica, biodegradabile al 100%, niente pelle né metallo per la fi bbia, realizzata interamente in gomma 

e plastica. Le Tie-Ups sono one-size: possono essere regolate tagliando la parte in eccesso, evitando così di rovinarne l’estetica.  L’azienda, guidata 
dai due giovani imprenditori, Alberto Vanin e Moreno Ferracin, ideatori del marchio Tie Ups, grazie alla creazione della cintura di plastica colorata, 
confermano ancora una volta la loro forte predisposizione all’innovazione e alla ricerca. Completamente eco-friendly, le Tie-Ups si presentano in 12 
colori fl uo e sono in vendita in diversi store italiani come Sugar ad Arezzo, Marinotti a Cortina, Vestil a Torino, Gerard Loft a Firenze e Spinazzè 
in Veneto. Il materiale innovativo con cui vengono realizzate le Tie-Ups si chiama Apinat, una particolare bioplastica frutto di continue ricerche e 
di un’importante partneship con API Industrie, azienda italiana leader nel campo dello sviluppo e realizzazione di compounds e leghe polimeriche 
a base di elastomeri termoplastici e di poliuretani. Il brand Tie-Ups ha incarnato una coscienza ecologica e attenta alla salvaguardia ambientale. 
Morbida, piacevole al tatto, biodegradabile con un’elevata resistenza all’acqua sono le caratteristiche principali della nuova cintura Tie-Ups BIO 
plastic, che non trascura gli elementi estetici che l’hanno resa famosa nel mondo della moda. Tie-Ups BIO plastic cerca di introdurre nel mondo 
della moda questa fi losofi a di attenzione verso le problematiche ambientali, sviluppando prodotti e materiali sempre più eco-compatibili.  L’estetica 
unita all’eco-sostenibilità risulta essere un binomio perfetto, un valore assoluto che tutti noi dovremo condividere.

Plana bios: la lampada a calamita 
www.slamp.it

Plana Bios è la nuova plafoniera da parete di SLAMP, unica nel suo genere perché la prima applique con attacco a 
calamita. Facile da montare, staccare e riattaccare per la pulizia è un oggetto di arredo innovativo che unisce la funzione 
di praticità a quella dell’eco compatibilità. Plana Bios è infatti realizzata in Opalfl ex pink/glacè ®, prodotto in esclusiva 
dalla Bayer Vivak® per SLAMP, un materiale riciclabile, costituito da una miscela di sostanze in grado di ricreare 
proprietà uniche nella diffusione della luce. Materiale opalescente come il vetro in grado di offrire la versatilità e l’infrangibilità della plastica, 
antigraffi o e non alterabile dal passare del tempo. Dalle forme decise e di straordinario appeal, Plana Bios è un oggetto di arredo ideale per ogni 
stanza che ha saputo unire, grazie al designer Alessandro Mendini, la praticità della calamita, ai contenuti ecologici dei materiali. Bios è nata da 
uno studio attento delle forme che ha previsto l’introduzione di un decoro traforato multistrato in grado di creare una spettacolare fonte luminosa 
grazie ai fori da cui fuoriesce la luce. Grazie a una struttura resistente, costituita da elementi essenziali facili da applicare, garantiti dai più 
importanti marchi per la sicurezza è un oggetto di design in grado di  cambiare radicalmente l’essere plafoniera.
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Voice stick: lo scanner parlante  
www.lifegate.it

Voice Stick: lo scanner parlante di ultima generazione. Giunge in Italia, presentato al WT Award 09, 
Palazzo Isimbardi a Milano, un’innovazione tecnologica in grado di rivoluzionare l’intero sistema. 
Voice Stick è il primo dispositivo portatile per non vedenti. Facile da usare e maneggevole, scansiona e riproduce acusticamente tutti i testi. Un 
oggetto di social design, ricco di tecnologia, pronto per essere usato con facilità da chi ne ha bisogno. Un traduttore istantaneo che riporta in forma 
audio qualsiasi tipo di informazione cartacea (giornali, riviste, documenti, brochure), acquisendo le informazioni scritte grazie a una particolare 
tecnologia chiamata OCR (Optical character recognition), in grado di trasformare i segni riconosciuti in lettere e riprodurli con voce elettronica. 
Esteticamente gradevole, socialmente utile e professionalmente vantaggioso, Vice Sick è facile da utilizzare: basta disporre il dispositivo sulla 
pagina del libro (o di qualsiasi altro materiale cartaceo) e, grazie ai comandi in braille, è possibile avviare la scansione del testo selezionato. 
Attraverso un sintetizzatore il fruitore potrà poi ascoltare il testo direttamente da Voice Stick. Inoltre, il dispositivo è dotato di auricolari, 
consentendo al fruitore di utilizzare lo “scanner parlante”, evitando in questo modo di disturbare il compagno vicino. Inoltre, l’innovazione sarà 
utile e vantaggiosa da un punto di vista professionale, aiutando i dipendenti a velocizzare il proprio lavoro.

L’uffi cio condiviso a tre euro al giorno. È coworking     
www.coworkingproject.com

Nel mondo se ne contano centinaia, in Italia sono 19 gli spazi in nove città diverse, a Udine l’ultima apertura è 
prevista per la fi ne di settembre 2009. È coworking, la nuova frontiera dell’uffi cio condiviso. Nell’era della global 

life, dove l’informazione è sempre più veloce e il ritmo frenetico del business non lascia spazio alla condivisione 
nei rapporti umani, frenetici, frettolosi e spesso superfi ciali, un nuovo spazio sociale per il lavoratore nomade. 

Un’innovazione che arriva dagli Usa e dal Nord Europa, per tutti i liberi professionisti senza una fi ssa dimora 
lavorativa, stanchi della solitudine delle mura domestiche e degli asettici internet cafè.
Uno spazio che il libero professionista può affi ttare, a un prezzo modico (3 euro al giorno), per un periodo 
defi nito nel tempo. Una scrivania “in prestito”, posizionata accanto ad altre postazioni riservate a colleghi 

di campi diversi, ma anche complementari, che può diventare strumento di lavoro ma anche di conoscenza 
e perché no di business. Una nuova forma di social network questa volta non virtuale ma reale e concreto, per 
recuperare una forma di socialità che può produrre reddito dalle idee condivise vis a vis. In Italia un’idea messa 
in campo per la prima volta dalla Coworking Project di Milano Lambrate, un’iniziativa attiva dall’aprile 2008, 

oggi, la rete di coworking più strutturata d’Italia con spazi in 9 città diverse: Firenze, Genova, Milano con otto spazi cowo, Napoli, Ravenna, Torino, 
Venezia, Bassano del Grappa e Padova a San Giorgio in Bosco dove si trova l’ultimo nato, Green Cowo. Uno splendido casolare in piena campagna  
con sei postazioni con accesso a internet, con l’insolita possibilità di coltivarsi anche un piccolo orto sociale all’interno dei sei mila ettari di verde. 
Uno spazio aperto a chi voglia passarci una giornata, una settimana, un mese. L’invito come sempre è quello di condividere la fi losofi a dello “stile 
libero”. Ultima esperienza positiva di un vero e proprio movimento di lavoratori nomadi che sta per sbarcare anche a Udine nel Centro Città 
Fiera di Martignacco, che sta ampliando i suoi spazi con 120 metri quadrati pronti per essere vissuti dalla fi ne del mese di settembre da futuri 
coworkers. 
Un nuovo centro che si distinguerà dai precedenti spazi creati in Italia perché la dimensione sociale del coworking si fonderà con quella del centro 
servizi alle imprese. Uno spazio dove il coworker potrà sia lavorare in modo libero e spontaneo, sia avvalersi dell’apposito uffi cio marketing. Lo 
sviluppo di una nuova prospettiva, che vuole unire lo spirito libero di colui che segue il proprio business individualmente con la naturale nascita 
di idee che un gruppo di menti può generare. Una rete di condivisione delle conoscenze e una vetrina per lanciare le idee innovative che da sole 
non potrebbero svilupparsi. Ma anche un luogo per lavorare, individualmente ma non nella solitudine della propria abitazione, per trovare stimoli, 
forme di collaborazione e idee dai vicini coworkers.

enricagallo@friulimmagine.com
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Risparmiare energia  
Per un futuro sostenibile di Riccardo Varvelli
Edizione Etas - Pagine 186 - Euro 16,50

Un futuro sostenibile: tema discusso da numerosi economisti, scienziati e semplici cittadini, 
uniti insieme per la salvaguardia dell’intero Pianeta. Secondo l’autore Riccardo Varvelli le 
continue, catastrofi che considerazioni sul futuro della civiltà umana tralasciano una questione 
forse troppo scontata per essere ritenuta una tra le principali soluzioni da adottare: il risparmio, 
senza il quale qualsiasi politica energetica risulta destinata al fallimento. L’autore contesta 
alcune delle tesi catastrofi ste annunciate dalla stampa allarmistica, scienziati o esperti di 
professione che bombardano l’opinione pubblica, minacciando disgrazie, scenari devastanti, 
approcci “negazionisti sulla base di assunti che sono ancora tutti da verifi care”. Dopo aver 
dedicato alcune pagine alla durata delle riserve di petrolio, Varvelli elargisce alcuni consigli utili 
per risparmiare energia nella vita di tutti i giorni attraverso la riduzione dei rifi uti prodotti, 
l’importanza della raccolta differenziata, la scelta del giusto carburante per la nostra auto, lo 
spegnimento del led per lo standby del televisore, risparmio del gas, riutilizzo dei materiali, 
piccoli ma essenziali accorgimenti indispensabili all’uomo che desidera gestire le problematiche 
presenti e future inerenti all’ambiente in cui vive. Una lettura scorrevole, piacevolmente 
intrigante accompagnata da uno stile vivace e accattivante, conduce il lettore a una maggior 
consapevolezza, necessaria all’uomo che desidera salvare il pianeta evitando gli sprechi di 
energia perchè “L’energia che inquina di meno è quella che non viene prodotta”.

Effi cienza e solidarietà 
L’etica economica nel contesto della globalizzazione di Giannino Piana
Edizione Effatà - Pagine 174 - Euro 13,00

Spazio all’etica all’interno dei processi economici? Secondo alcuni economisti l’istanza etica 
rappresenta un fattore essenziale per la crescita economica. L’autore attribuisce all’etica una 
funzione centrale, segnalando “percorsi di azione che consentono allo sviluppo economico 
di promuovere l’autentica liberazione umana”. Un modello etico necessario, aperto a quanti 
desiderano offrire il loro impegno nella costruzione di una società libera e giusta. Secondo 
Piana, l’economia, in quanto attività umana deve perseguire, tra i suoi obiettivi, un modello etico 
orientato verso la promozione integrale dell’uomo. La globalizzazione, realtà inarrestabile, incide 
sul versante economico coinvolgendo mentalità e costume, diffondendo “logiche economistiche 
che agiscono trasversalmente sulle coscienze, privilegiando il fare e l’avere e vanifi cando ogni 
tensione alla crescita nell’essere”. In questo volume, l’autore defi nisce la relazione esistente tra 
etica ed economia nel quadro della modernità stabilendo valido il modello della “correlazione”, 
ovvero l’interazione positiva tra effi cienza e solidarietà. Ciò potrà accadere esigendo il 
superamento della dialettica mercato-Stato e il ritorno all’idea di “economia civile”. 
L’obiettivo da perseguire, secondo Piana, risulta essere il bene umano integrale, un progetto forse 
utopico ma pieno di speranza, una sfi da che comporta la mobilitazione delle coscienze, le uniche 
in grado di cambiare l’attuale sistema. Un’azione comune, data dalla convinzione che effi cienza e 
solidarietà possano realmente coesistere.

Books and Web
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www.istitutoinnovazione.org
Nasce un nuovo modo di concepire lo scambio di idee, informazioni, notizie: il social network dedicato all’innovazione aziendale. 
L’Istituto per l’Innovazione d’Impresa – chiamato anche brevemente III oppure l’Istituto - è un’associazione culturale fondata 
da un gruppo di imprenditori, consulenti e manager aventi in comune la passione per l’innovazione aziendale. In forma ancora 
embrionale, l’istituto si pone tra i suoi obiettivi la diffusione e lo scambio di idee. 
Un momento di confronto sui temi dell’innovazione aziendale attraverso l’organizzazione di eventi, la diffusione di pubblicazioni 
specialistiche, la condivisione di esperienze tra i suoi membri. L’utente interessato avrà la possibilità di accedere ai contenuti 
del sito www.istitutoinnovazione.org, una social community che, grazie al WEB2 consente di condividere esperienze, idee, dubbi 
e passioni riguardo l’innovazione d’impresa in tutte le sue forme. Il settore a cui si rivolge l’Istituto per l’Innovazione d’Impresa 
è quello delle PMI - Piccole Medie Imprese - che come è ben noto in Italia costituisce una quota molto importante della realtà 
produttiva. Un social network dedicato a consulenti, manager e imprenditori ma non solo. I soggetti che possono contribuire 
alla crescita e al successo dell’innovazione sono tanti: fornitori di servizi del terziario, giornalisti, impiegati, operai, sindacalisti, 
operatori della Pubblica Amministrazione, forze dell’ordine, appassionati e curiosi. Tutti coloro che hanno la passione di innovare e 
di migliorare le imprese, il mondo del lavoro, i modelli aziendali. Un’iniziativa particolarmente interessante che cerca, attraverso il 
networking di interagire, condividere, informare, approfondire argomenti di grande interesse comuni.

Books and Web

www.persoperperso.com  
Persoperperso o PXP nasce grazie all’idea originale di un 
palermitano, Michele Marino, Professore di informatica e titolare 
di una software house. Tre anni fa decide di realizzare un portale 
innovativo dedicato al baratto on-line. Una nuova ed eccitante 
esperienza di commercio, senza l’utilizzo del denaro. Visitando 
il sito, l’utente ha la possibilità di iscriversi e ricevere in questo 
modo un bonus di 25 valori da poter utilizzare per comprare ciò 

che desidera. Una moneta virtuale denominate “valore”, permetterà lo scambio, pagando solamente le spese di spedizione postale. 
Occorrerà selezionare le cose che riteniamo superfl ue ma utili per gli altri, assegnare loro un valore e caricare sul sito le foto con 
relativa descrizione. Per ogni cosa idonea all’inserimento, il proprietario riceverà 5 bonus valori, da sommare a quelli relativi alla 
transazione, qualora l’oggetto fosse scelto da qualcuno. E le sorprese non fi niscono, perché l’intenzione è quella di fornire uno spazio 
gratuito alle aziende, che in cambio trasformeranno il costo dei loro articoli (residui di magazzino, merce che vogliono promuovere) da 
euro in valore, permettendo agli utenti di poter comprare nuovi prodotti attraverso la cessione di articoli di produzione. Attualmente 
il sito conta oltre 1.500 iscritti e 160 mila visitatori. Per ora siamo solamente agli inizi ma tutto lascia presupporre  a un incremento 
esponenziale.

enricagallo@friulimmagine.com
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Comitato Regionale Marche

Venerdì 24 luglio, si è riunito il Comitato 
Regionale GI Marche che ha eletto 
all’unanimità Simone MarianiSimone Mariani, quale 
Presidente delle Marche per il triennio 
2009-2012. Mariani ha maturato una 
decennale esperienza in ambito 
confindustriale. Dal 2004, è Presidente 
del GGI Ascoli Piceno; dal 2007, è 
Vicepresidente Regionale GI Marche; 
all’interno di Confindustria Ascoli fin dal 
2001 partecipa al Consiglio Direttivo della 
sezione alimentare di cui ha assunto la 
Vicepresidenza. Laureato in Economia 
Aziendale presso la Bocconi di Milano, 
ha maturato significativi periodi di 
studio negli Stati Uniti e in Sud America, 
successivamente, nella scuola di 
Direzione Aziendale (SDA) della Bocconi 
ha conseguito il Master in Strategia 
Aziendale. È un esponente della terza 
generazione del Gruppo Sabelli, storica 
impresa operante nel settore alimentare, 
affermata a livello nazionale per la qualità 
nella produzione di latticini e formaggi. Il 
Gruppo è oggi costituito da due divisioni: 
Sabelli SpA, industria casearia di Ascoli 
Piceno e Sabelli Distribuzione, rete di 
piattaforme distributive. Il giro d’affari del 
Gruppo Sabelli è di 110 milioni di euro 
e impiega 250 collaboratori. Mariani è 
AD della Sabelli Distribuzione ed è nel 
CDA della Sabelli SpA dove, tra le altre 
attività, ha sviluppato progetti legati alla 
CSR. Infine, con l’Università di Firenze, 
ha avviato un progetto di recupero 
di un’antica frazione montana, borgo 
Rocchetta. “Vogliamo contribuire a 
creare e diffondere un nuovo modello 
di capitalismo – ha affermato  Mariani 
- in questa ottica vogliamo costruire 
relazioni con la società per promuovere 
la crescita economica e lo sviluppo civile. 
Per perseguire tali obiettivi, lavoreremo 
su alcune macroaree: rinnovamento del 
rapporto tra Impresa, Scuola e Università, 
impulso alla ricerca e innovazione quali 
fattori strategici per la competitività, 
diffusione della cultura d’impresa, 
consapevoli della responsabilità e 
dei contenuti etici insiti nel ruolo 

di Orietta Sdoja
oriettasdoja@comunicazione2000.com

dell’imprenditore. Minimo comune 
denominatore delle nostre attività 
saranno la coesione e l’entusiasmo. 
Ricordiamoci che senza entusiasmo 
non si è mai compiuto niente di grande”. 
“Il programma del prossimo triennio 
– ha proseguito il neo Presidente - si 
fonda sul richiamo costante all’anima 
associativa dei Giovani Imprenditori. 
Un insieme di valori e principi condivisi 
attraverso i quali manifestare, all’interno 
e all’esterno del sistema una forza 
travolgente, e al contempo virtuosa, in 
quanto capace di ascoltare e di farsi 
ascoltare, e contagiosa, in quanto capace 
di valorizzare i migliori e generare 
sviluppo economico e sociale. Dare 
impulso alla cultura d’impresa attraverso 
diffusione e sostegno alle nostre 
attività è condizione necessaria ma non 
sufficiente; oggi occorre comunicare 
e rendere quantificabili i benefici e i 
vantaggi di una cultura tesa a premiare 
il merito e favorire lo sviluppo”. “Le 
principali attività del mio programma 
– ha concluso Mariani – verteranno 
su: cultura d’impresa, formazione, 
comunicazione, coordinamento, spirito 
associativo e partecipazione, deleghe”. 
L’elezione ha permesso di delineare le 
linee guida del programma e presentare 
i Vicepresidenti regionali: Beatrice Beatrice 
GarofoliGarofoli (Casa Vinicola Gioacchino 
Garofoli SpA di Castelfidardo), 
Presidente GGI Ancona, e Fiorella Fiorella 
Paolini Paolini (P.R.B. di Paolini Luigi & Figli Srl 
di Fermignano), Presidente GGI Pesaro-
Urbino. Il Comitato Regionale GI Marche 
è, inoltre, composto da: Anna Maria Anna Maria 
PisaniPisani (Segretaria Comitato Regionale 
GI Confindustria Marche); Gianmarco Gianmarco 
Taccaliti Taccaliti (Camiceria Giovanni Taccaliti 
di Camerino), Roberto Zannini Roberto Zannini (Zannini 

SpA di Castelfidardo), Federico Federico 
Giuliodori Giuliodori (Segretario GGI Confindustria 
Ancona); Gianluca TondiGianluca Tondi (T.M. Italia 
Srl di Ancorano), Luca AntognozziLuca Antognozzi 
(Selettra Srl di Comunanza), Franco Franco 
BucciarelliBucciarelli (Laboratorio Bucciarelli di 
Ascoli Piceno), Giovanna Di MarcoGiovanna Di Marco 
(Segretaria GGI Confindustria Ascoli 
Piceno); Andrea SantoriAndrea Santori (Santori Pellami 
SpA di Monte Urano), Enrico Paniccià Enrico Paniccià 
(Cardigan Srl di Torre San Patrizio), 
Cristiano Ferracuti Cristiano Ferracuti (Missouri Srl di 
Monte Urano), Gennaro CornettoneGennaro Cornettone 
(Segretario GGI Confindustria Fermo); 
Lucia DignaniLucia Dignani (Prefabbricati Dignani 
Sas di Montecassiano), Michele Michele 
BollesiBollesi (Biemmegraf Srl di Macerata), 
Alessandro Guzzini Alessandro Guzzini (Finlabo Srl di 
Recanati), Naida Costantini Naida Costantini (Segretaria 
GGI Confindustria Macerata); 
Alessandro BellucciAlessandro Bellucci (Dago Elettronica 
Srl di Cuccarano di Fano), Francesco Francesco 
Mascarucci Mascarucci (Fanoflex di Fenzi Marinella 
di Bellocchi), Francesco Guazzolini Francesco Guazzolini 
(Segretario GGI Confindustria Pesaro-
Urbino). Sono invitati al Comitato 
Regionale GI Marche: Claudio Schiavoni Claudio Schiavoni 
(I.N.E.S.A. SpA di Jesi), Traiano Ruffo Traiano Ruffo 
Campanelli Campanelli (OPI Estintori Srl di 
Acquaviva Picena), Giorgio Guidi Giorgio Guidi (SIDA 
Srl di Ancona), Matteo Meletti Matteo Meletti (Meletti 
Silvio Srl di Ascoli Piceno), Monia Monia 
Polini Polini (Sinergo Srl di Monterubbiano), 
Simone Capriotti Simone Capriotti (Scuola Guida Car di 
Fermo), Cleto SagripantiCleto Sagripanti (Manas SpA di 
Montecosaro), Roberto FiorettiRoberto Fioretti (Fioretti 
Infissi Srl di Corridonia), Tobia CardelliniTobia Cardellini 
(Cardellini Costruzioni Srl di Macerata), 
Lorenzo Fiorelli Lorenzo Fiorelli (Autolinee Balzelli 
Boezio Srl di Fossombrone).

Simone Mariani

Consiglio Direttivo
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professionale del territorio per far sì 
che le odierne generazioni di studenti 
si formino anche in un’ottica di una 
potenziale futura collaborazione con 
le aziende locali; l’approfondimento 
del dialogo con le istituzioni locali, il 
potenziamento delle sinergie già in corso 
con altre organizzazioni imprenditoriali 
e professionali, gli Istituti di credito, 
le associazioni culturali, sportive e 
l’avvio di nuove collaborazioni. Inoltre, 
il programma prevede numerose 
occasioni di dibattito poiché, secondo 
Annapaola Trione “il dibattere e 
confrontarsi sui temi più concreti 
dell’impresa o sugli scenari futuri o sui 
grandi temi di politica e di economia 
serve per renderci più consapevoli, più 
agganciati alla nostra realtà e al nostro 
tempo, pronti a cogliere le opportunità e 
contrastare la crisi”.

Gruppo Latina

Si è svolta nel pomeriggio dell’11 
settembre, presso la sede di 
Confindustria Latina, l’Assemblea del 
GGI Latina che ha provveduto a eleggere 
il Consiglio del Gruppo e, a seguire, 
il Presidente dello stesso. Il Consiglio 
risulta formato da Fausto BianchiFausto Bianchi (Bianchi 
Assicurazioni Srl), Francesco CianoFrancesco Ciano 
(S.am.a.ce Srl), Maria Raffaella LupoliMaria Raffaella Lupoli 
(F.lli Lupoli Srl), Marco RomaniMarco Romani (ISR 
Ecoindustria Srl), Giovanni SciscioneGiovanni Sciscione 
(Telemontegiove Srl), Francesco Francesco 
TraversaTraversa (Refecta Srl), mentre Presidente 
per il prossimo biennio è stato eletto 
Giuseppe Pastore Giuseppe Pastore (Iride Multiservices 
Srl), già Presidente della Sezione Attività 
Diverse dell’Associazione e componente 
del Direttivo da diversi anni. Al termine 

dei saluti e del ringraziamento per la 
fiducia accordata, Pastore ha voluto 
dare le linee strategiche del programma 
che sarà approvato dal prossimo 
Direttivo. Tali propositi, in linea con le 
iniziative intraprese da Fabio MazzengaFabio Mazzenga, 
Presidente di Confindustria Latina, si 
possono sintetizzare in: costituzione di 
un Osservatorio provinciale con poteri 
consultivi e di verifica delle politiche 
economiche del Territorio; realizzazione 
di un forum che consenta di mettere 
a sistema tutte le proposte provenienti 
dalle varie associazioni di categoria, 
università e no-profit; elaborazione di un 
elenco di principi e comportamenti etici 
a misura di tutte le aziende finalizzato 
al beneficio associativo ed economico; 
organizzazione di manifestazioni sportive 
per la diffusione dei valori associativi di 
Confindustria e realizzazione di corridoi 
preferenziali per i rapporti con l’Unione 
Europea e internazionalizzazione, con 
particolare riguardo allo sviluppo di intese 
commerciali con Cina e India. “La nostra 
provincia - ha affermato Pastore – può 
contare su risorse ambientali, culturali, 
nonché del talento dei giovani. Affermare 
una nuova classe dirigente aiuterà lo 
sviluppo di un nuovo sistema provinciale 
richiamando imprenditori, banche, 
sindacato, università e politica, alle 
proprie responsabilità. Occorre definire 
un grande progetto che coinvolga tutti 
per battere l’incertezza che oggi è effetto 
e causa della crisi finanziaria. Pertanto, 
è fondamentale sviluppare capacità 
di ascolto, sintesi e proposta al fine 
di creare una forte cooperazione”. In 
qualità di Presidente del Gruppo Giovani, 
Pastore entra a far parte della Giunta e 
del Consiglio Direttivo dell’Associazione 
quale Vicepresidente di diritto.

Gruppo Grosseto

Lo scorso 3 luglio, si è provveduto al 
rinnovo delle cariche sociali del GGI 
Grosseto per il biennio 2009-2011.
Alla Presidenza è stata eletta Roberta Roberta 
FrancioliFrancioli (Vemar Srl), mentre il 
Consiglio Direttivo risulta composto da: 
Luca BertiLuca Berti (Full Time), Matteo GiochiMatteo Giochi 
(F.A.M. Snc), Giulia PalmieriGiulia Palmieri (Acqua e 
Aria Srl), Ilaria TostiIlaria Tosti (T.S.A. Srl).

Gruppo Ivrea

L’Assemblea del GGI Canavese, svoltasi 
il 15 luglio, a norma di Regolamento 
ha provveduto al rinnovo delle cariche 
sociali. Il Consiglio Direttivo, per il triennio 
2009-2012, risulta così composto: 
Annapaola TrioneAnnapaola Trione, Presidente; Alberto Alberto 
AlbertonAlberton (Phoenix S.r.l.), Lucia LorenziLucia Lorenzi 
(Comet S.n.c.), Patrizia PagliaPatrizia Paglia (Iltar-Italbox 
S.p.A.) e Alessandro Zaltieri Alessandro Zaltieri (Zamaf 
S.a.s.), Consiglieri. Annapaola Trione, 
30 anni, subentra ad Alberto GettoAlberto Getto che 
ha concluso il suo mandato triennale. 
Trione è Presidente della A.PNE.S. Srl di 
Castellamonte, azienda che si occupa 
di lavorazioni meccaniche di precisione, 
specializzata nella produzione di pistole 
automatiche ad aria per spruzzare 
vernici, pompe a pistone per liquidi e 
spessimetri. Annapaola Trione durante 
l’Assemblea ha illustrato i progetti 
che, nel segno della continuità con 
le Presidenze precedenti, desidera 
portare avanti nel corso del prossimo 
triennio, progetti tesi a dare ossigeno 
a un’area che merita un futuro sereno 
e positivo. Tra le svariate attività in 
programma, l’implementazione del 
dialogo con le scuole e la formazione 
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Annapaola Trione

Giuseppe Pastore
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Giovani è quella di incentivare le relazioni 
tra le persone che vogliono portare avanti 
degli obiettivi comuni. La soddisfazione che 
provo oggi è vedere che i nuovi associati 
stanno partecipando in maniera sempre 
più assidua ai nostri Consigli”. Geminiani 
ha, quindi, riassunto le numerose iniziative 
portate avanti nell’ultimo anno dal Gruppo 
Giovani. “Mi piace in particolare ricordare 
alcuni progetti che sono stati realizzati con 
grande impegno dai nostri Consiglieri, 
come: l’incontro organizzato per fornire 
informazioni e strumenti in merito al ruolo 
del Confidi territoriale; il convegno sul 
tema attualissimo delle responsabilità 
sulla sicurezza sul lavoro o i seminari di 
approfondimento sul Private Equity per il 
passaggio generazionale e sul tema dei 
Derivati, realizzato quando i tempi non 
erano ancora ‘sospetti’. Altre iniziative 
hanno riguardato le nuove tecnologie della 
comunicazione, la Romagna come ‘brand 
territoriale’, la sicurezza nei luoghi di lavoro, 
la portualità, l’università, la formazione”. 
“Auguro al neo Presidente – ha concluso 
Geminiani - buon lavoro e colgo 
l’occasione per rinnovare il mio più sentito 
ringraziamento per l’impegno, l’entusiasmo 
e la dedizione che voi tutti avete messo 
per la crescita del Gruppo Giovani”. In 
occasione dell’Assemblea, è stato eletto 
il nuovo Consiglio Direttivo, che risulta 
composto dal Consiglieri: Vittoria GrazianiVittoria Graziani 
(Banca di Romagna SpA), Alessandro Alessandro 
Rosetti Rosetti (Rosetti Marino SpA) e Simone Simone 
SantiniSantini (Itrasped Srl), Vicepresidenti; 
Marcello Bacchini Marcello Bacchini (Edilpiù Srl), Angelo Angelo 
BagnariBagnari (Ravaioli Legnami Srl), Margherita Margherita 
BosiBosi (S.I.R.E.A. – Società Industriale Resine 
e Affini SpA), Stefano GismondiStefano Gismondi (Maglificio 
Pinard di Gismondi Monica, Guido e 
Stefano & C. Snc), Aldo MasoloAldo Masolo (Senzani 
Brevetti SpA), Davide MazzottiDavide Mazzotti (Techno 
Srl), Emiliano SpagnoloEmiliano Spagnolo (Comecer SpA), 
Gianluigi TasselliGianluigi Tasselli (Studio T Srl).

Gruppo Rimini

Lo scorso 18 giugno, in occasione 
dell’Assemblea Annuale del GGI Rimini, 
è stato prorogato fino al prossimo anno 
con l’aggiunta di tre nuovi componenti, il 
Consiglio Direttivo che lavorerà al fianco 
del Presidente del GGI, Alessandro Alessandro 
PesaresiPesaresi. Questo il nuovo Direttivo: 
Francesco Maria CiuffoliFrancesco Maria Ciuffoli, Nicola Nicola 
GambettiGambetti, Gianleone Salvatori Gianleone Salvatori e Luca ViciLuca Vici, 
Vicepresidenti; Maria Teresa ColomboMaria Teresa Colombo, 
Fabio FabbriFabio Fabbri,  Alessandro Formica  Alessandro Formica, 
Valentina GalliValentina Galli, Marco Mussoni  Marco Mussoni (Delegato 
Regionale), Matteo MutiMatteo Muti, Filippo Pazzini Filippo Pazzini, 
Daniele PrioliDaniele Prioli, Andrea Procopio Andrea Procopio, Michela  Michela 
Pronti Pronti e Ivana Rambaldi Ivana Rambaldi, Componenti Componenti; 
Linda GemminiLinda Gemmini (Past President), Carolina Carolina 
Filippini Filippini e Stefano Marioni Stefano Marioni (Delegati 
Regionali), invitati permanenti. 

Gruppo Ravenna

Al termine dell’Assemblea del GGI Ravenna 
- tenutasi l’8 luglio, alla quale è intervenuto 
anche il Direttore Generale di Confindustria 
Ravenna, Marco ChimentiMarco Chimenti - è stato eletto 
Presidente, per il biennio 2009-2011, 
Giovanni PoggialiGiovanni Poggiali. Poggiali è componente 
del Consiglio di Amministrazione 
del Gruppo Setramar, Procuratore 
Speciale della Società Agricola Felsina 
e Amministratore Unico della Società 
Farnetella; dal 2001, fa parte del GGI 
Ravenna e, dal 2005, ha assunto la carica 
di Vicepresidente con delega a partecipare 
ai Comitati Nazionali e Regionali dei GI di 
Confindustria. “Con questa Assemblea – ha 
commentato il neo Presidente – lasciano il 
GGI alcuni associati per limiti di età e quindi 
il primo punto del mio programma sarà 
la ricostituzione di una squadra di Giovani 
associati, che si assuma la responsabilità 
della conduzione del Gruppo”. Poggiali 
ha come obiettivo quello di aumentare 
la base associativa con visite in aziende 
e incontri che “stimolino la riflessione su 
questioni nazionali e internazionali” e di 
prestare particolare attenzione al rapporto 
con il mondo dell’istruzione e all’ambito 
territoriale della Romagna, per “cercare 
di conseguire una condivisione operativa 
tra GI di Ravenna, Rimini, Forlì, Cesena”. 
Giovanni Poggiali succede a Massimo Massimo 
GeminianiGeminiani che - a conclusione dei suoi due 
mandati – ha detto: “Sono stati otto anni 
molto intensi che hanno visto crescere 
una nuova classe di GI, che ora è divenuta 
classe dirigente. È stato fatto un vero gioco 
di squadra. Uno dei riflessi positivi di questo 
lavoro è stato recentemente l’aumento 
degli iscritti: dieci in pochi mesi. D’altronde, 
oggi, chi vuole essere iscritto al GGI sa 
di intraprendere un percorso formativo, 
di crescita culturale. La filosofia dei nostri 

Consiglio Direttivo

Giovanni Poggiali
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Gruppo Nuoro

Come disposto dalla Commissione 
Elettorale e Verifica Poteri del GGI Nuoro, 
il 10 luglio, si sono svolti i lavori per il 
rinnovo delle cariche sociali per il biennio 
2009-2011. Sono risultati eletti: Massimo Massimo 
SpenaSpena – Amministratore della Spena 
Computer Srl (servizi per l’innovazione) 
– Presidente; Nicola CimuNicola Cimu (impiantistica), 
Debora MagnaniDebora Magnani (edilizia), Stefano PiliStefano Pili 
(edilizia), Danilo Spina Danilo Spina (impiantistica),  
Valentina TroisValentina Trois (lapideo-estrattivo), 
Consiglieri.

Massimo Spena

Alessandro Pesaresi
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Gruppo Terni

Il 13 luglio 2009, presso la sede 
associativa di Confindustria Terni, si 
è svolta l’Assemblea Generale degli 
iscritti al GGI. Nel corso dei lavori, si è 
proceduto al rinnovo degli organismi 
direttivi del GGI Terni, con l’elezione 
del nuovo Presidente per il triennio 
2009-2011, nella persona di Andrea Andrea 
SabatiniSabatini. Sabatini sarà affiancato da 
due Vicepresidenti, Gianluca Bedini Gianluca Bedini 
e Federico Montesi Federico Montesi. Rinnovato anche 
il Consiglio Direttivo GI, composto da 
Federico Carli Federico Carli (Past President), Alessia  Alessia 
CassettaCassetta, Leonardo Cipiccia Leonardo Cipiccia, Debora  Debora 
Di MatteoDi Matteo, Angela Lanari Angela Lanari, Davide Mira Davide Mira, 
Marina NizziMarina Nizzi, Gerlando Novelli Gerlando Novelli, Paolo  Paolo 
PellegriniPellegrini, Giulia Posati Giulia Posati, Francesco  Francesco 
Struzzi Struzzi e Gianmarco Trincia. Gianmarco Trincia.

Gruppo Verbano-Cusio-Ossola

L’Assemblea Annuale del GGI 
Verbano-Cusio-Ossola, in data 30 
giugno, ha provveduto alla nomina del 
Presidente, per il biennio 2009-2011, 
nella persona di Gianmarco ZaninettaGianmarco Zaninetta, 
che succede in carica a Daniele Daniele 
MartaMarta eletto nel 2007. Zaninetta, nato 
a Verbania Pallanza l’8 dicembre 
1973, ha conseguito il Diploma di 
Geometra presso l’Istituto C. Ferrini 
di Verbania. Nel 1993, ha iniziato la 
sua esperienza lavorativa presso 
l’azienda di famiglia – attiva dal 1961, 
la Società Cartonpress Srl laboratorio 
grafico – e dal 2006 ne è diventato 
Amministratore. È attivamente 
coinvolto nella vita associativa del GGI 
dal 1996, ed è entrato a far parte del 
Consiglio Direttivo di cui è divenuto 
Consigliere due anni fa. L’Assemblea, 
nella stessa riunione, ha provveduto 
al rinnovo del Consiglio Direttivo, che 
risulta composto da: Renato ClementiRenato Clementi 
(Artè Srl), Davide GallinaDavide Gallina (MG Logistica 
Srl), Andrea Giacomo LavezzèAndrea Giacomo Lavezzè (Matia 
SpA), Caterina NolliCaterina Nolli (Metalbrass Srl), 
Massimo TarranoMassimo Tarrano (Tarrano Lorenzo 
e Figli Srl), Enrico Vigoni Enrico Vigoni (Cave di 
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Corconio Srl). Il neo Presidente ha 
provveduto, inoltre, alla nomina dei 
due Vicepresidenti: Caterina  Nolli e 
Massimo Tarrano. I punti principali 
del programma di attività biennale di 
Gianmarco Zaninetta sono: “Economia 
e Finanza d’Impresa” (Promuovere 
incontri e confronti tra le istituzioni 
finanziaria e i GI; Promuovere e 
incentivare tra gli Istituti di credito 
e i GI una fattiva collaborazione); 
“Internazionalizzazione e Competitività 
delle Impresa” (Promuovere azioni 
in grado di incidere positivamente 
sulla competitività delle imprese del 
VCO, attraverso convegni e workshop; 
Promuovere incontri con imprenditori 
di successo; Promuovere visite di 
gruppo presso aziende); “Rapporti 
Esterni ed Education” (Favorire e 
promuovere rapporti tra le aziende del 
VCO e le scuole, università e istituti di 
ricerca; Promuovere presso le scuole, 
azioni atte a favorire la formazione 
di personale utile alle attività svolte 
dalle aziende del VCO; Promuovere 
presso gli studenti della Provincia, 
una cultura d’impresa e l’interesse nel 
creare in prima persona nuove realtà 
imprenditoriali); “Rapporti Interni, 
Marketing Associativo” (Promuovere 
la partecipazione degli iscritti alle 
iniziative del GGI; Promuovere inviti 
rivolti ai GI per partecipare agli incontri 
del Direttivo, al fine di favorire un 
coinvolgimento e una partecipazione 
alle attività del Gruppo; Promuovere 
incontri con giovani imprenditori, non 
iscritti al Gruppo e non associati al 
fine di incentivare l’aggregazione e 
quindi la partecipazione alle attività del 
Gruppo, nonché alle attività dell’Unione 
Industriale).

Gruppo Viterbo

Il 23 luglio scorso, l’Assemblea dei GI 
Viterbo ha eletto Presidente del GGI 
Stefano GiustiStefano Giusti (Policarta Srl di Bassano 
in Teverina), che succede a Michele 
Pepponi. Il nuovo Consiglio Direttivo 
risulta così composto: Marco BrugiottiMarco Brugiotti 
(Officine Brugiotti Srl di Viterbo), Marta Marta 
CeccarelliCeccarelli (G.A.L. Srl di Fabbrica di 
Roma), Roberto Cutigni Roberto Cutigni (Union Contact 
Srl di Roma), Martina Giusti Martina Giusti (Policarta 
Srl di Bassano in Teverina), Michele Michele 
PepponiPepponi (Union Printing SpA di Viterbo),  
Aurelio RossiAurelio Rossi (Autoservizi Gasbarri Srl 
di Viterbo). “Come nuovo Presidente 
GGI Viterbo – ha dichiarato Stefano 
Giusti - è mia intenzione cercare di 
‘svecchiare’ e intensificare l’attività del 
Gruppo e la partecipazione allo stesso. 
Inoltre, sono dell’idea che gli sforzi 
principali di noi Giovani Imprenditori, 
poiché soggetti attivi del sistema Società, 
attori protagonisti, come tutte le forze 
sociali, nell’allegorica rappresentazione 
della vita, debbano essere indirizzati, 
in proporzione alle nostre risorse e 
capacità, al miglioramento della società 
nella quale siamo ospiti e cittadini, artefici 
e spettatori. Il nostro contributo dovrà 
essere di tipo culturale e concreto, rivolto 
a quell’unica categoria di persone che 
ancora possono sognare il loro futuro, 
non ancora ingabbiate nelle strette maglie 
del conformismo di ruolo, i giovani, i 
ragazzi, gli studenti che, sui banchi di 
scuola o nelle aule magne degli Atenei, 
scoprono le meraviglie dell’intelletto e 
saggiano le capacità della propria sintesi. 
Tutto questo sarà possibile attraverso 
una sinergica collaborazione basata 
sulla condivisione di valori comuni da 
parte della totalità degli attori in scena: 
istituti scolastici, Università, Comune, 
Provincia, Regione e Confindustria 
stessa.  Le iniziative che, con il prezioso 
aiuto dei miei Vicepresidenti Aurelio 
Rossi e Marco Brugiotti e del Direttivo 
tutto, riusciremo a realizzare, saranno 
articolate in modo da ricadere sia sul 
mondo della scuola primaria secondaria 
e degli istituti superiori sia sull’universo Gianmarco Zaninetta
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degli Atenei. In particolare i progetti, già in 
via di realizzazione, riguarderanno, da un 
lato i diversi rapporti tra i soggetti sovra 
enunciati e il mondo dell’impresa e della 
società civile con il già avviato Premio Premio 
Scuola&SocietàScuola&Società del quale stiamo 
organizzando la sesta edizione, dall’altro 
lato ci adopereremo per diffondere e 
seminare una più concreta e coscienziosa 
cultura imprenditoriale partendo sempre 
e comunque dai più giovani fino agli 
studenti universitari, dando in particolar 
modo a loro l’occasione di realizzare una 
valida iniziativa di business. Fiducioso e 
sinceramente convinto che la volontà sia 
la vera e unica forza capace di guidare 
ognuno ai propri traguardi, inizio i miei 
anni di Presidenza con la medesima 
sicurezza di ogni esploratore sulla soglia 
del proprio ‘cuore di tenebra’”.
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Stefano Giusti

Save the date 2009

29 Ottobre

ore 16.00
 

Capri
Consiglio Centrale G.I.

30 Ottobre

ore 14.30
 

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

31 Ottobre

ore 09.30
 

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

19 Novembre

ore 10.00
 

Roma (Confindustria)
Consiglio Centrale G.I.

17 Dicembre

ore 21.00
 

Roma
Cena di Natale G.I.

18 Dicembre

ore 10.00
 

Roma (Confindustria)
Consiglio Centrale G.I.

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

Save the date 2010

21 Gennaio

ore 10.00
 

Roma (Confindustria)
Consiglio Centrale G.I.

18 Febbraio

ore 10.00
 

Roma (Confindustria)
Consiglio Centrale G.I.

18 Marzo

ore 10.00
 

Roma (Confindustria)
Consiglio Centrale G.I.

22 Aprile

ore 10.00
 

Roma (Confindustria)
Consiglio Centrale G.I.

13 Maggio

ore 10.00
 

Roma (Confindustria)
Consiglio Centrale G.I.

26 Maggio

ore 15.00
 

Roma (Confindustria)
Assemblea Privata Confindustria

27 Maggio

ore 10.30
 

Roma (Confindustria)
Assemblea Pubblica Confindustria

10 Giugno

ore 16.00
 

Santa Margherita Ligure
Consiglio Centrale G.I.

11 Giugno

ore 14.00
 

Santa Margherita Ligure
40° Convegno Annuale G.I.
(prima parte)

12 Giugno

ore 09.00
 

Santa Margherita Ligure
40° Convegno Annuale G.I.
(seconda parte)



BIOGAS DA DISCARICA

BIOMASSE ZOOTECNICHE

EOLICO

IDROELETTRICO

www.terra-meg.com terra@terra-meg.com

www.marcopolo-e.com  info@marcopolo-e.com

FOTOVOLTAICO

BONIFICHE AMBIENTALI CON MICRORGANISMI SELEZIONATI ABBATTITORI NATURALI DI ODORI

RISTRUTTURAZIONE MICROBIOLOGICA DEI TERRENI AGRICOLI



Star Alliance Company Plus
Il programma che premia 
l’azienda che vola
Star Alliance Company Plus è un programma studiato su misura per ridurre 

sensibilmente i costi dei viaggi aziendali. Tutti i voli effettuati con le compagnie 

aeree partner del programma si trasformano in punti convertibili in premi.

L’adesione è semplice e gratuita tramite il sito www.staralliancecompanyplus.it 

Con i punti Company Plus si possono richiedere biglietti aerei gratuiti, upgrade alla classe 

superiore, scegliere tra i numerosi articoli selezionati dal catalogo premi Worldshop, 

o l’accredito in valuta del controvalore. Gli associati a Confindustria ricevono un

bonus all'iscrizione di 2.000 punti. I soci di un programma frequent flyer di una delle 

compagnie partner del programma possono contemporaneamente raccogliere 

miglia sul proprio conto personale.

www.staralliancecompanyplus.it

Vettori Partecipanti
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2 19 Giugno
 Genova

La tradizionale Festa Estiva di beneficenzaFesta Estiva di beneficenza 

del GGI Genova, quest’anno si è tenuta a 

bordo del rimorchiatore BonassolaBonassola, messo a 

disposizione da Rimorchiatori RiunitiRimorchiatori Riuniti presso 

Ponte Parodi nel Porto Antico di Genova. 

La partecipazione è stata numerosa e la 

generosità degli imprenditori ha consentito 

di raccogliere oltre 40.000,00 euro40.000,00 euro necessari 

per donare un pulmino attrezzato all’Istituto Istituto 

Chiossone di Genova, onlus che segue Chiossone di Genova, onlus che segue 

bambini non vedenti e ipovedentbambini non vedenti e ipovedenti. Per 

sostenere l’iniziativa benefica, oltre al biglietto 

d’ingresso e ai contributi degli sponsor è stata 

organizzata una lotteria a premi e un’asta 

benefica: in palio un pallone autografato da 

Giampiero GasperiniGiampiero Gasperini, allenatore del Genoa 

CFC, e una maglietta della UC Sampdoria 

firmata da Antonio CassanoAntonio Cassano.

2 23 Giugno
 Milano

Il quarto atteso appuntamento con l’iniziativa 

Cenacolo d’ImpresaCenacolo d’Impresa ha rinnovato l’occasione 

di confronto con i rappresentanti della classe 

dirigente del nostro Paese su tematiche 

d’attualità, politica ed economia. Teatro 

dell’iniziativa è stato il prestigioso Grand 

Hotel et de Milan, storico punto di incontro 

della comunità milanese, sin dalla fine 

dell’Ottocento riferimento per diplomatici e 

uomini d’affari, che ospitò nella sua lunga 

storia personalità come Enrico Caruso, 

Gabriele D’annunzio e Maria Callas. Cenacolo 

d’impresa è uno strumento fortemente voluto 

dai Giovani Imprenditori di Assolombarda, allo 

scopo di creare momenti di collegamento e 

di incontro con la business community italiana 

e con quelle figure che contribuiscono allo 

sviluppo economico e culturale del nostro 

Paese. Cene che permettono di fare il punto 

sulla situazione italiana e internazionale 

allargando un po’ l’orizzonte, condividendo 

punti di vista e nuovi stimoli, particolarmente 

utili per il Gruppo Giovani di Confindustria, 

grazie al contributo di ospiti che permettono 

di affrontare tematiche di rilevanza 

internazionale e conoscere realtà pubbliche e 

private interessanti. In passato sono intervenuti 

Enrico FinziEnrico Finzi (uno dei più noti ricercatori sociali 

italiani, fondatore di Astra Ricerche), Roger Roger 

AbravanelAbravanel (advisor e saggista autore del 

libro “Meritocrazia: 4 proposte concrete per 

valorizzare il talento e rendere il nostro Paese 

più ricco e più giusto”). Lo scorso 23 giugno, 

è stata la volta della  prestigiosa azienda 

Jaeger-Le-CoultreJaeger-Le-Coultre, con il Direttore Claudio Claudio 

AngéAngé, che ha tenuto un’interessante lezione di 

alta orologeria. 

2 1° Luglio
 Monza - Brianza

Presso la sala congressi dell’Associazione, 

si è tenuta l’Assemblea Annuale del GGI. 

Dopo il grande evento celebrativo del 5050° del  del 

GruppoGruppo, si è fatto il punto della situazione e 

decise le linee guida e gli indirizzi da seguire 

per il futuro… un “Pit StopPit Stop! Parliamo di noi!”! Parliamo di noi!”. 

“Io e il Consiglio Direttivo – ha detto Matteo  Matteo  

ParraviciniParravicini, Presidente del GGI Monza-Brianza, 

a tutti i GI in sala - dobbiamo essere la vostra 

espressione e voi dovete sentirvi rappresentati 

da noi. È necessario quindi tracciare insieme 

le nostre linee guida con chiare indicazioni sul 

percorso futuro. Non penso di sbagliare nel 

dire che abbiamo sviluppato uno straordinario 

senso di appartenenza al Gruppo, che 

oggi rappresenta uno straordinario terreno 

di confronto e di crescita. È questa unità 

che ci rende forti sia al nostro interno sia 

all’esterno e che ci permette di avere la giusta 

considerazione a livello regionale e nazionale. 

Considerazione che si deve a un Gruppo 

forte e coeso come il nostro. Pensiamo, per 

esempio, al grande lavoro che abbiamo fatto 

sul Welfare e sulle nuove relazioni industriali 

che sono state essenziali per il contributo 

portato alla Presidenza Nazionale dalla 

Commissione presieduta da Andrea Dell’OrtoAndrea Dell’Orto. 

Tesi e contributi che sono stati poi discussi 

nel Convegno di Santa Margherita Ligure. 

È il momento anche per noi di fare il punto 

della situazione al nostro interno, il momento 

per fare un ‘Pit Stop’ controllare le gomme, 

l’olio per ricaricarci e per ripartire con una 

nuova progettualità che si muova dalla base 

e che sia condivisa affinché il nostro lavoro 

sia la voce del nostro Movimento. La nostra 

Associazione non deve essere un Movimento 

di élite, ma deve essere il Movimento di tutti, 

espressione e volontà di tutti”. A tal fine, 

l’Assemblea 2009 ha visto al suo interno una 

parte dedicata a workshop dove, in piccoli 

gruppi guidati dai Vicepresidenti, i GI hanno 

potuto confrontarsi ed esaminare le attività 

svolte finora dal Gruppo, proporre nuove idee 

e miglioramenti per trovare insieme la nuova 

via da intraprendere per il futuro e per un 

continuo miglioramento e affermazione del 

Gruppo. A conclusione dell’Assemblea, il GGI 

ha dato vita alla consueta Cena Estiva Cena Estiva presso 

il Ristorante Saint Georges Premier all’interno 

del parco di Monza. Durante l’evento, i GI di 

Monza-Brianza sono stati invitati ad aderire 

a una nuova iniziativa del Gruppo: l’annuario 

on-line che troverà la sua collocazione sul sito 

internet dei Giovani. Come sempre, la cena 

e la serata sono state splendide occasioni 

per socializzare e per conoscersi meglio 

tra associati vecchi e nuovi,  in un contesto 

piacevole e in un’atmosfera gioviale, conviviale 

e danzante.

2 1 Luglio
 Sassari

Dopo il successo dello scorso anno, è arrivata 

al giro di boa anche la 2° edizione della 

Start Cup Sardegna 2009Start Cup Sardegna 2009, la competizione 

tra idee innovative di impresa, promossa dal 

Liaison Office dell’Università di Sassari e dal 

GGI Confindustria del Nord Sardegna, con 

la collaborazione del Comune di Sassari e 

della Camera di Commercio di Sassari. Sono 

stati premiati i gruppi che hanno presentato 

le quattro idee di impresa più innovative e 

convincenti. Le idee riconosciute si sono 

distinte per originalità, potenzialità di sviluppo Genova

Milano

TAM TAM G.I.

EVENTI
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e ambizione, ma anche per adeguatezza 

delle competenze dei team proponenti: 

BioecopestBioecopest è il nome dell’idea di business 

presentata da un ricercatore agrario già 

in possesso di un brevetto e orientato alla 

produzione di insetticidi biologici; BIOfusionBIOfusion 

è l’idea promossa dai due giovani ingegneri, 

che hanno sviluppato un algoritmo biometrico 

multimodale per l’identificazione personale; 

SensorUPSensorUP, progetto d’impresa presentato 

dal un gruppo di aspiranti imprenditori che 

mira a realizzare un innovativo sistema 

biotelemetrico, multisensore per lo studio 

delle modificazioni biochimiche nei tessuti 

umani; NanoTiOxNanoTiOx, piano d’impresa volto 

alla valorizzazione della ricerca nell’ambito 

dei nuovi nano-materiali con proprietà foto 

catalitiche, presentato da un altro gruppo 

questa volta tutto femminile. Grande 

soddisfazione per l’elevata qualità dei progetti 

presentati, che in alcuni casi potrebbero 

ambire a mercati di livello globale, è stata 

manifestata da tutti i promotori dell’evento 

- Pietro RauPietro Rau, Presidente GGI Sassari; i 

rappresentanti dell’Università, del Comune 

di Sassari e dei dottori commercialisti - che 

hanno sottolineato gli importanti risultati, in 

termini di sviluppo e occupazione qualificata, 

che la collaborazione tra le istituzioni 

del territorio può generare stimolando il 

trasferimento di conoscenze e tecnologie dai 

laboratori universitari al tessuto imprenditoriale 

locale.

2 2-3 Luglio
 Stresa

Non soltanto incontri, discussioni, dibattiti. 

Il Forum “Le innovazioni necessarie”“Le innovazioni necessarie” - 

organizzato a Stresa  dai Giovani Imprenditori 

di Confindustria Piemonte, i cui lavori sono 

stati conclusi dalla Presidente Nazionale 

Giovani Imprenditori Confindustria, Federica Federica 

GuidiGuidi – è stato anche il teatro del “1“1° Trofeo  Trofeo 

Velico Forum di Stresa”Velico Forum di Stresa”. All’evento, realizzato 

grazie alla collaborazione del Circolo Velico Circolo Velico 

Canottieri IntraCanottieri Intra, che ha messo a disposizione 

la sua splendida struttura recentemente 

innovata e le proprie imbarcazioni “H22”, 

hanno preso parte sei equipaggi. Il primo 

classificato è risultato l’equipaggio novarese 

composto da Stefano ArrigoniStefano Arrigoni, Giovanni Giovanni 

CotognoCotogno, Guido MolinariGuido Molinari e Fabio VillaFabio Villa. Tutti 

novaresi anche i secondi classificati: Andrea Andrea 

BrunoBruno, Marco FizzottiMarco Fizzotti, Luigi MaffioliLuigi Maffioli e Luigi Luigi 

PanigatiPanigati.

2 3 Luglio
 Forlì - Cesena

I Giovani di Confindustria Forlì-Cesena 

continuano nel loro impegno per il “sociale”. 

Si sono, infatti, ritrovati presso la “Locanda 

Poggianina” di Sorrivoli-Cesena e l’intero 

ricavato, della tradizionale Cena EstivaCena Estiva, è 

andato a favore dell’Associazione “L’Aquilone “L’Aquilone 

di Iqbal”di Iqbal” per il Progetto “I nasi rossi del Dr. “I nasi rossi del Dr. 

Jumba”Jumba”, clown dottori che portano i benefici 

della clownterapia a tanti piccoli pazienti 

ospiti degli ospedali locali. L’Associazione 

“L’Aquilone di Iqbal”, nata 10 anni fa a 

Cesena, si impegna quotidianamente per 

donare un sorriso alle persone e contribuisce 

a sostenere economicamente progetti di 

solidarietà nel nostro Territorio. Il progetto dei 

“Clown Dottori”“Clown Dottori” è nato nel 1999, all’interno 

dell’Unità Operativa Pediatrica dell’Ospedale 

Bufalini di Cesena, per stimolare la parte 

sana dei pazienti affinché possano essere 

protagonisti attivi del loro processo di 

guarigione. Il clown è uscito dal circo par 

favorire l’umanizzazione dei processi di cura 

e riabilitazione, i clown dottori portano la 

risata e le emozioni positive miscelando le 

competenze professionali con l’umorismo, 

la comicità, l’improvvisazione teatrale e la 

creatività. I Giovani di Confindustria Forlì-

Cesena hanno deciso di raccogliere dei 

fondi che saranno utilizzati per il sostegno di 

questa attività che oggi si sviluppa, a favore dei 

bambini e delle loro famiglie, dell’Ospedale 

Bufalini di Cesena, dell’Ospedale Pierantoni 

di Forlì, della Clinica Gozzadini di Bologna, 

dell’Oncologia Pediatrica a domicilio di Faenza 

attiva con collaborazioni e progetti straordinari 

in contesti di emergenza (Gaza e Bielorussia).

 8 Luglio
 Genova

Si è svolto presso l’Auditorium di Confindustria 

Genova il seminario dedicato a “I modelli di “I modelli di 

organizzazione e di gestione della sicurezza organizzazione e di gestione della sicurezza 

sul lavoro e la responsabilità amministrativa sul lavoro e la responsabilità amministrativa 

delle persone giuridiche”delle persone giuridiche”,  organizzato con 

la collaborazione del Comitato Sicurezza del 

locale GGI. Il seminario è stato introdotto da: 

Giovanni CalviniGiovanni Calvini, Presidente Confindustria 

Genova; Bernardo CarraraBernardo Carrara, Procuratore 

Speciale Terme di Boario; Nicoletta VizianoNicoletta Viziano, 

Presidente GGI Genova. Moderata da 

Enrico FranchiniEnrico Franchini, Responsabile del Comitato 

Sicurezza sul lavoro del GGI di Genova, è 

seguita la tavola rotonda con: Mario AlvinoMario Alvino, 

Direzione Ministeriale del Lavoro; Alberto Alberto 

AndreaniAndreani, Università di Urbino; Cinzia Cinzia 

FrascheriFrascheri, Cisl; Giuseppe GiacominiGiuseppe Giacomini, Conte & 

Giacomini Avvocati; Laura ManfriniLaura Manfrini, Unidustria 

Treviso; Adriano PlosAdriano Plos, Elsagdatamat; Stefano Stefano 

PuppoPuppo, Procura della Repubblica presso 

Tribunale di Genova; Giuseppe SpadaGiuseppe Spada, 

Contarp Inail. Il GGI Genova è l’unico Gruppo 

nazionale a livello junior ad aver costituito un 

Comitato che si occupa delle problematiche 

sulla sicurezza sul lavoro. 

2 13 Luglio
 Genova

Il Consiglio Direttivo del GGI GenovaConsiglio Direttivo del GGI Genova del mese 

luglio si è svolto a bordo della motonave motonave 

T-Rex Uno della Compagnia T-Link Lines T-Rex Uno della Compagnia T-Link Lines 

di Navigazione SpAdi Navigazione SpA. La società armatoriale 

Stresa

Forlì - Cesena

I modelli di organizzazione e 
di gestione della sicurezza sul 
lavoro e la responsabilità
amministrativa delle persone 
giuridicheGenova
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T-Link, di cui è Amministratore Delegato il 

Consigliere GGI Stefano CostaStefano Costa, esegue il 

trasporto marittimo di veicoli commerciali e 

passeggeri con autovetture al seguito sulla 

tratta Genova Voltri - Termini Imerese (PA) 

e ritorno. Stefano Costa, al termine della 

riunione, ha offerto al GGI un pranzo a bordo 

nave, a base di specialità siciliane. Hanno 

partecipato all’incontro anche i Past President 

del Gruppo Andrea RazetoAndrea Razeto e Matteo SgarbiMatteo Sgarbi.

2 14 Luglio
 Caserta

Il Consiglio Direttivo dei GI Confindustria 

Campania ha avviato il suo percorso di 

“Direttivi Itineranti”“Direttivi Itineranti”, con la visita presso lo visita presso lo 

Stabilimento del Pastificio Antonio Pallante Stabilimento del Pastificio Antonio Pallante 

di Casertadi Caserta, che opera nel campo della 

tradizione pastaia dal 1945. L’iniziativa, tesa 

alla conoscenza delle realtà aziendali operanti 

sul Territorio, ha avuto una straordinaria 

riuscita, espressa con grande soddisfazione 

da: Mauro MaccauroMauro Maccauro, Presidente Giovani 

Imprenditori Confindustria Campania; Andrea Andrea 

BachrachBachrach, Presidente GGI Napoli; Katia PetittoKatia Petitto, 

Presidente GGI Avellino; Paola PietrantonioPaola Pietrantonio, 

Presidente GGI Salerno; Massimiliano SantoliMassimiliano Santoli, 

Presidente GGI Caserta.

2 14 Luglio
 Toscana

Lo stress in ambito lavorativo è ormai in molte 

realtà una presenza costante che, superando 

certi limiti, può diventare disfunzione per la 

persona e per l’organizzazione all’interno della 

quale essa lavora. Al riguardo, il Comitato 

Regionale GI Toscana ha promosso un 

progetto sulla Gestione dello stress, in 

collaborazione con la Banca del Monte di 

Lucca, dal titolo “Stressati od organizzati? “Stressati od organizzati? 

Come sopravvivere a una vita da imprenditori. Come sopravvivere a una vita da imprenditori. 

Tecniche e strumenti per gestire lo Tecniche e strumenti per gestire lo stressstress 

in una società complessa”in una società complessa”. Il corso di una 

giornata - tenuto da Claudia CafferataClaudia Cafferata, 

Psicologa del Lavoro ed Esperta in attività 

formative innovative applicate ai gruppi di 

lavoro - si è svolto presso la Fondazione 

Campus Studi del Mediterraneo a Monte San 

Quirico di Lucca. L’incontro ha voluto essere 

un’opportunità per imparare a individuare 

e gestire in modo proattivo i momenti di 

timore e stress, sfruttandoli come risorsa 

senza esserne sopraffatti: per preservare 

l’individuo dai potenziali rischi della tensione 

sul lavoro; per proteggere il benessere 

dell’organizzazione; per migliorare la capacità 

di reagire alle situazioni fonti di angoscia 

organizzativa; per  acquisire chiavi di lettura e 

strumenti operativi per affrontare e gestire al 

meglio le situazioni quotidiane critiche.

2 17 Luglio
 Arezzo - Chieti - Rimini

I GGI di Arezzo, Chieti e Rimini – guidati dai 

rispettivi Presidenti Giacomo GelliniGiacomo Gellini, Giuseppe Giuseppe 

Ranalli Ranalli e Alessandro PesaresiAlessandro Pesaresi – hanno 

organizzato insieme la Festa d’EstateFesta d’Estate presso 

il Beach Cafè Riccione, con una divertante 

serata conviviale.

2 20 Luglio
 Torino

In un’epoca di grandi trasformazioni la nostra 

economia, oltre a resistere alla competizione 

globale e ad adeguarsi all’innovazione, sta 

definendo un modello organizzativo che 

pone le imprese al centro dell’attenzione, in 

quanto principali attori del cambiamento di un 

territorio, inteso come ambiente sociale. Oggi, 

gli imprenditori sono impegnati a rendere 

più trasparente la propria responsabilità per 

la costruzione di relazioni vantaggiose con il 

personale dipendente, con i propri fornitori, 

con i clienti  e con tutte le persone che vivono 

nella comunità, attraverso scelte rispettose 

delle persone e dell’ambiente. “L’imprenditore “L’imprenditore 

è simile all’artista e allo scienziato perché al di è simile all’artista e allo scienziato perché al di 

là della motivazione del profitto, del successo, là della motivazione del profitto, del successo, 

del desiderio di fare del bene, riuscirà a del desiderio di fare del bene, riuscirà a 

creare un’organizzazione vitale solo se dentro creare un’organizzazione vitale solo se dentro 

di sé ha degli ideali, dei valori, dei sogni che di sé ha degli ideali, dei valori, dei sogni che 

chiedono di essere realizzati”chiedono di essere realizzati”. L’impresa non 

deve solo acquisire o generare ricchezza, 

ma deve anche restituirla, affinché il suo 

progetto di sopravvivenza possa attuarsi nel 

tempo. Il GGI Torino, che quest’anno celebra 

il Cinquantenario, nell’ambito dell’Assemblea 

Annuale degli associati, ha programmato il 

dibattito dal titolo “Le motivazioni del Fare  “Le motivazioni del Fare 

Impresa. Il ruolo sociale dell’imprenditore, Impresa. Il ruolo sociale dell’imprenditore, 

oggi”oggi”. Importanti e ricchi di contenuti gli 

interventi di: Francesco AlberiniFrancesco Alberini, Sociologo: 

Ferdinando “Nani” Beccali-FalcoFerdinando “Nani” Beccali-Falco, Presidente 

General Electric International; Alberto Alberto 

MingardiMingardi, Direttore Istituto Bruno Leoni; 

Andrea RomitiAndrea Romiti, Presidente GGI Torino.

2 20 Luglio
 Varese

Torneo di tennis e spettacolo acrobatico in 

piscina: questi i due ingredienti della Festa Festa 

d’Estate 2009d’Estate 2009 del GGI Varese. Il tradizionale 

appuntamento si è svolto quest’anno al Tennis 

Club di Gallarate. Cena a buffet, musica e 

balli sono stati gli altri elementi che hanno 

fatto da cornice a un evento, voluto, come 

sempre, per rinsaldare, in un clima informale, 

i rapporti tra i componenti del Movimento. 

Con la partecipazione, tra gli altri, dei vertici 

dell’Unione Industriali..

Caserta
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2 21 Luglio
 Pescara

Si è svolto il 1° incontro del ciclo “Giovani “Giovani 

Numeri Uno”Numeri Uno”, organizzato dal GGI PescaraGGI Pescara 

guidato dal Presidente Alessandro AddariAlessandro Addari, 

in collaborazione con il Comitato Regionale Comitato Regionale 

GI GI presieduto da Fabio Spinosa PingueFabio Spinosa Pingue. 

L’iniziativa “Giovani Numeri Uno” ha 

l’obiettivo di riflettere sulla capacità delle 

nuove generazioni di emergere e affermarsi 

nell’ambito dell’Impresa, dell’Economia, della 

Politica, ascoltando le testimonianze di Giovani 

che “ce l’hanno fatta”, divenendo numeri uno 

nel loro campo. Ha aperto il ciclo di incontri 

Federico VioneFederico Vione, classe 1972, Amministratore 

Delegato di Adecco Italia che ha raccontato 

la sua esperienza, partita da Pescara - dove 

tuttora vive con la sua famiglia - e da un 

contratto di lavoro temporaneo e proseguita 

con un percorso professionale inarrestabile, 

prima in Italia e poi all’estero fino al prestigioso 

incarico attuale. Presenti all’incontro 

delegazioni di imprenditori anche dalle altre 

Territoriali abruzzesi: ChietiChieti, L’AquilaL’Aquila, TeramoTeramo 

e una delegazione del GGI Confindustria GGI Confindustria 

FrosinoneFrosinone guidata dal Presidente Giovanni Giovanni 

TurrizianiTurriziani sempre più nell’ottica del “fare 

sistema”. Hanno partecipato all’evento anche 

il Presidente senior Confindustria Pescara 

Mauro AngelucciMauro Angelucci, il Vicepresidente Daniele Daniele 

BecciBecci e il Direttore Luigi Di GiosaffatteLuigi Di Giosaffatte, e 

l’Associazione Nazionale Le Donne Del VinoAssociazione Nazionale Le Donne Del Vino 

rappresentata dalla Delegata Regionale 

Katia MasciKatia Masci. Nella relazione e nel dibattito 

successivo, sono stati toccati temi cruciali, 

dalla Delega all’Ascolto, dalla Motivazione alla 

Comunicazione Aperta con i collaboratori, 

dalla Proattività al Problem Solving e suscitato 

numerosi spunti di riflessione. Se da un lato 

“giovane non è sempre bello” e l’esperienza 

dei senior risulta spesso un grande fattore di 

successo in ogni campo, nel nostro Paese 

dovremmo sempre più stringere un patto 

generazionale creando una sensibilità nuova 

verso i Giovani che, se messi in condizione di 

lavorare, crescere, sbagliare, con l’aiuto dei 

senior potranno creare valore aggiunto per sé, 

per il loro campo di attività e per tutta l’Italia. 

Tematiche di grande attualità, in un Paese in 

cui gli ultrasettantenni rappresentano oltre il 

70% dei protagonisti della nostra economia, 

della cultura e dell’Università, contro il 28% 

della Spagna e il 31% della Gran Bretagna, e 

che riflettere su queste questioni sia cruciale 

per una Nazione che vuole crescere e 

svilupparsi nel futuro. Dopo l’evento, ha preso 

il via la Festa d’Estate dei Giovani Imprenditori Festa d’Estate dei Giovani Imprenditori 

d’Abruzzod’Abruzzo e la raccolta fondi per alimentare 

il fondo di solidarietà del Comitato Regionale 

GI “sisma L’Aquila”, nella bellissima cornice 

offerta dalla Prora B-Zona, incluso il bagno in 

piscina, e con il contributo dell’Associazione Associazione 

Nazionale Le Donne del VinoNazionale Le Donne del Vino, La ProraLa Prora, 

Pingue dal 1889Pingue dal 1889, Reginella d’AbruzzoReginella d’Abruzzo.

2 23 Luglio
 Frosinone

Nello scorso mese di dicembre, è stato 

costituito - fra i GGI Confindustria FrosinoneGGI Confindustria Frosinone, 

FederlazioFederlazio, Unione Artigiani Unione Artigiani, ConfcommercioConfcommercio, 

ColdirettiColdiretti, Anga-Confagricoltura Anga-Confagricoltura, Agia-Cia  Agia-Cia - il  il 

Comitato “Collaboriamo”Comitato “Collaboriamo” per consentire un 

confronto e un approfondimento comune fra 

tutti gli imprenditori giovani che operano nella 

provincia sui principali temi che interessano 

il “fare impresa”, al fine di lavorare insieme 

per il futuro dell’economia della Ciociaria. Il 

1° tema, sul quale si è incentrata l’attenzione 

del GGI Frosinone e ha trovato immediata e 

forte condivisione, ha riguardato la difesa del difesa del 

territorio dal rischio di infiltrazioni malavitose territorio dal rischio di infiltrazioni malavitose 

che possano inquinare l’economia localeche possano inquinare l’economia locale. Un 

incontro avuto con il Prefetto di FrosinonePrefetto di Frosinone, 

con il QuestoreQuestore e i Comandanti dei CarabinieriComandanti dei Carabinieri 

e della Guardia di FinanzaGuardia di Finanza.  L’appuntamento è 

proseguito con Giorgio FioreGiorgio Fiore, neo Presidente 

di Confindustria Campania, imprenditore da 

tempo impegnato in prima linea nel contrasto 

alla criminalità organizzata in quella Regione. 

Il Presidente Fiore si è complimentato con 

il Comitato “Collaboriamo”, per la sensibilità 

non sempre troppo presente in alcune 

aree dell’Italia, affermando che “essere 

attenti è un bene e un imperativo morale. 

La prevenzione assume un’importanza di 

primo piano”. A conferma di quanto espresso 

dal Presidente Fiore, Giovanni TurrizianiGiovanni Turriziani, 

coordinatore del Comitato e  Presidente 

del GGI Frosinone, ha ribadito che “il nostro 

Territorio fortunatamente non è interessato 

da manifestazioni criminali che interessano 

l’ordine pubblico, come purtroppo avviene 

in alcune altre aree del Paese, e di questo 

dobbiamo costantemente ringraziare le Forze 

dell’Ordine per l’efficienza e per l’efficace 

azione di prevenzione e contrasto che 

effettuano ogni giorno. Tuttavia, l’obiettivo che 

ci siamo posti come Giovani Imprenditori di 

tutte le associazioni di categoria è quello di 

cercare di capire meglio gli effetti dell’attività 

delle cosche criminali sul sistema economico 

locale. Come imprenditori e come cittadini 

di questa terra che devono costruire il futuro 

economico della stessa – ha continuato 

Turriziani – tentiamo di monitorare il rischio 

di inquinamento del sistema economico 

e morale. La lotta alla criminalità non può 

essere solo una questione demandata alle 

Forze dell’Ordine. Spesso abbiamo chiesto 

allo Stato di non essere lasciati soli. Devo 

però dire anche che già da tempo è arrivato il 

momento di non lasciare solo lo Stato e i suoi 

uomini. Tanto più efficace e capillare potrà 

essere il contrasto alla criminalità organizzata 

nelle sue nuove e più subdole forme, quanto 

questa stessa azione sia responsabilità anche 

di tutti i cittadini, siano essi imprenditori o 

amministratori pubblici. Noi GI attraverso le 

nostre associazioni, ci sentiamo impegnati 

a collaborare fortemente con le Forze 

dell’Ordine per cogliere anche quei segnali 

deboli che spesso possono rappresentare 

un pericoloso campanello d’allarme e – ha 

concluso Turriziani – tramite questi incontri 

intendiamo conoscere in modo più ampio e 

approfondito tali dinamiche”.

2 24 Luglio
 Treviso

Dopo il successo ottenuto, in termini 

di aggregazione e di partecipazione, in 

occasione delle ultime iniziative di sviluppo 

associativo, il GGI Treviso ha organizzato la 

Festa d’EstateFesta d’Estate con il GGI Venezia, presso 

il Molocinque a Marghera. Una simpatica 

occasione per conoscere meglio i colleghi 

veneziani, oltre che per rivedere amici e 

TAM TAM G.I.

EVENTI

Pescara



60 09-10/2009

trascorrere una piacevole serata insieme, 

prima della pausa estiva.  

2 28 Luglio
 Frosinone

Divertimento e solidarietà. Questo binomio 

ha ispirato la Festa d’Estate 2009Festa d’Estate 2009 del GGI 

Frosinone. Il consueto evento dei saluti estivi 

quest’anno è stato legato a una iniziativa 

di solidarietà volta alla ricostruzione de 

L’Aquila. I Giovani di Confindustria Frosinone, 

infatti, hanno deciso di sostenere i colleghi 

abruzzesi nel loro progetto di ristrutturazione ristrutturazione 

della scuola d’infanzia delle Suore della della scuola d’infanzia delle Suore della 

Dottrina CristianaDottrina Cristiana, istituto che rappresenta 

un simbolo per storia e tradizione, presente 

da più di cento anni nel centro storico della 

città. Tramite il supporto di alcuni sponsor, il 

contributo di molte aziende che non hanno 

fatto mancare il loro appoggio all’iniziativa, 

gli imprenditori che hanno partecipato alla 

serata e un’asta con oggetti gentilmente 

offerti da imprenditori a livello nazionale, si 

è riusciti a raccogliere oltre 12.000,00 euro12.000,00 euro 

da devolvere per il progetto di ricostruzione. 

“Attraverso un momento di divertimento – ha 

dichiarato il Presidente del Gruppo Giovani di 

Confindustria Frosinone, Giovanni TurrizianiGiovanni Turriziani 

– abbiamo voluto lanciare un messaggio 

di solidarietà ai colleghi de L’Aquila, nostri 

ospiti durante la serata, che con la loro 

testimonianza diretta hanno lasciato un 

segno profondo che va al di là delle immagini 

della tragedia. Mi hanno colpito il carattere 

e la determinazione della Presidente del 

GGI L’Aquila, Alessandra Rossi Alessandra Rossi, che ci ha 

raccontato di un Territorio compromesso, 

ma anche della forza degli imprenditori che 

vogliono restare e riaprire la loro attività. 

I Giovani Imprenditori di Frosinone sono 

al loro fianco per riprendere il cammino”. 

La serata è stata, inoltre, occasione per 

ringraziare il Presidente uscente del Gruppo 

Giovani Imprenditori di Frosinone, Fabrizio Fabrizio 

CerbaraCerbara, per il suo operato di questi anni e 

per consegnare due premi specialidue premi speciali a Guja Guja 

RealiReali, per il suo operato all’interno del Gruppo, 

e a Danilo ZolaDanilo Zola, come migliore Giovane 

Imprenditore.

2 2 Agosto
 Belluno

Ha riscosso un grande successo la mostra mostra 

di pittura “Colori e luci dal ’900 bellunese. di pittura “Colori e luci dal ’900 bellunese. 

1950-2000”1950-2000” -  organizzata dal 2 agosto al 

2 settembre 2009 a San Vito di Cadore 

- grazie alla collaborazione del GGI Belluno. 

Dopo i primi cinquant’anni del ’900 andati 

in mostra l’anno scorso con 4.000 visitatori, 

questa seconda fase ha riguardato gli anni 

a noi più vicini: con oltre 100 opereoltre 100 opere, quasi 

tutte inedite, di autori bellunesi scomparsi, 

che hanno segnato le tendenze artistiche 

dal 1950 al 2000. Antonio BassettoAntonio Bassetto, Pieretto  Pieretto 

BiancoBianco, Dino Buzzatti Dino Buzzatti, Luigi Cima Luigi Cima, Bruno  Bruno 

MilanoMilano, Tancredi Parmeggiani Tancredi Parmeggiani, Toni Piccolotto Toni Piccolotto, 

Walter ResenteraWalter Resentera, Masi Simonetti Masi Simonetti, Pio Solero Pio Solero, 

Guglielmo TalaminiGuglielmo Talamini, Fiorenzo Tomea Fiorenzo Tomea, Giovanni  Giovanni 

ZangrandoZangrando, gli artisti più significativi in mostra. 

Edizione con una formula rinnovata rispetto 

alla precedente: oltre alle opere di pittura, 

sono state presentate alcune sculture di 

MoroMoro, MurerMurer e SoppelsaSoppelsa. Marco BortoluzziMarco Bortoluzzi, 

Presidente dei GI Bellunesi, nel presentare 

la rassegna ha sottolineato il valore dell’arte 

come “punto strategico per la promozione 

turistica, in fasi di difficoltà economica come 

quella che stiamo vivendo”. Nelle foto, l’opera 

di Pio Solero (“Fontana a Calalzo di Cadore, 

olio su tela 71 x 91).

2 6 Settembre
 Torino

In occasione del Cinquantenario della sua Cinquantenario della sua 

FondazioneFondazione, il GGI Torino ha organizzato il 1° 

“Golf Invitational Gruppo Giovani Imprenditori “Golf Invitational Gruppo Giovani Imprenditori 

Unione Industriali di Torino”Unione Industriali di Torino” (Formula di 

gara: 18 buche stableford. Hcp 3 categorie: 

0/14; 15/24; 25/36). Ha lanciato “La pallina “La pallina 

solidale”solidale”, un Progetto di solidarietà chiamato 

T.A.N.TO (Trasporto Avanzato Neonatale T.A.N.TO (Trasporto Avanzato Neonatale 

Torino)Torino), il cui simpatico logo è stato realizzato 

dal Maestro Ugo NespoloMaestro Ugo Nespolo; si tratta di donare 

un’ambulanza speciale attrezzata all’O.I.R.M. 

S. Anna – Regina Margherita attraverso 

una sottoscrizione presso la Fondazione 

ONLUS Specchio dei Tempi, alla quale 

ciascun giocatore, in luogo del green fee, 

potrà esprimere la propria generosità. Per 

essere partecipe di questo progetto, si può 

offrire il proprio contributo a: Fondazione LaFondazione La 

Stampa – Specchio dei Tempi – Fondo 500 di Stampa – Specchio dei Tempi – Fondo 500 di 

Solidarietà – IBAN: IT10V030690100010000Solidarietà – IBAN: IT10V030690100010000

0120118 – indicando nella causale “Progetto 0120118 – indicando nella causale “Progetto 

T.A.N.TO Gruppo Giovani Imprenditori”T.A.N.TO Gruppo Giovani Imprenditori”.

2 18 Settembre
 Campobasso

In un clima economico dominato dalle 

aspettative di ripresa, l’attrattività del sistema-

Paese può rappresentare un punto di 

forza semplice e concreto per la crescita 

e il recupero di competitività. La questione 

meridionale è una costante nella storia del 

nostro Paese. Oggi, il tema è ancora vivo, ma 

la prospettiva con cui affrontarla - secondo 

i Giovani Imprenditori – va profondamente 

ripensata. Sfruttando l’unicità dei Territori 

meridionali – storia, arte, cultura, paesaggi, 

ricchezze gastronomiche, tradizioni millenarie 
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– la tesi che i Giovani Imprenditori del 

Mezzogiorno propongono in occasione 

della convention “We Love Sud 2009”“We Love Sud 2009” è 

investire su questo immenso e variegato 

patrimonio, creando modelli di sviluppo 

innovativi in grado di superare positivamente 

anche le difficoltà strutturali che da sempre 

attanagliano il Sud del nostro Paese. Si può 

fare impresa in questa direzione? Quali sono 

le idee e i modelli di sviluppo nuovi su cui 

investire, attraendo anche capitali esteri? Quali 

strumenti l’interlocutore politico può offrire 

per incentivare le imprese a impegnarsi al 

Sud? Per rispondere a questi interrogativi, 

presso la Cittadella dell’Economia a Contrada 

Selvapiana di Campobasso, si è tenuto il 

convegno “We Love Sud. Impresa è Cultura. “We Love Sud. Impresa è Cultura. 

La ricchezza culturale del Sud Italia come La ricchezza culturale del Sud Italia come 

motore di un modello di sviluppo innovativo”motore di un modello di sviluppo innovativo”. 

L’evento è stato organizzato dal Comitato 

Interregionale del Mezzogiorno Giovani 

Imprenditori Confindustria (Abruzzo, Basilicata, 

Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, 

Sicilia). Tra i relatori, sono intervenuti: Paolo Paolo 

VaccaVacca, Presidente Confindustria Molise; Paolo Paolo 

Di Laura FratturaDi Laura Frattura, Presidente Unioncamere 

Molise; Michele ScasserraMichele Scasserra, Presidente 

Regionale GI Confindustria Molise; Gabriella Gabriella 

MegaleMegale, Presidente Comitato Interregionale 

Giovani Imprenditori del Mezzogiorno; Pino Pino 

ArlacchiArlacchi, Parlamentare Europeo; Andrea Andrea 

CozzolinoCozzolino, Parlamentare Europeo; Gaetano Gaetano 

MercadanteMercadante, Segretario Generale Confcultura; 

Enzo PivelliniEnzo Pivellini, Parlamentare Europeo; Cristiana Cristiana 

CoppolaCoppola, Vicepresidente Confindustria 

con Delega al Mezzogiorno; Giuseppe Giuseppe 

D’AvinoD’Avino, Amministratore Delegato Strega 

Alberti Benevento SpA; Francesco GaglianòFrancesco Gaglianò, 

Responsabile Risorse Umane FPT Termoli; 

Armando MarinelliArmando Marinelli, Pontificia Fonderia Marinelli 

Agnone; Angelo Michele IorioAngelo Michele Iorio, Presidente 

Regione Molise; Federica GuidiFederica Guidi, Presidente 

Nazionale Giovani Imprenditori Confindustria; 

Corradino MineoCorradino Mineo, Direttore Rainews24. Presso 

il “Blu Note”, in Contrada Pesco Farese di 

Ripalimosani (CB), si è svolta la Cena di GalaCena di Gala.

 18 Settembre
 Milano

Il GGI Assolombarda ha organizzato una 

partita di calcio beneficapartita di calcio benefica, che si è posta come 

obiettivo la raccolta di fondi per contribuire accolta di fondi per contribuire 

alla ricostruzione di alcuni progetti nelle alla ricostruzione di alcuni progetti nelle 

aree colpite dal terremoto in Abruzzoaree colpite dal terremoto in Abruzzo. Per 

questa iniziativa, si è proceduto in stretta 

collaborazione con il Presidente Regionale GI 

Confindustria Abruzzo, Fabio Spinosa PingueFabio Spinosa Pingue. 

L’intenzione comune è stata quella di offrire 

un contributo concreto, dedicando tempo 

ed energie per il raggiungimento di uno 

scopo importante: aiutare i Giovani Abruzzesi 

a ricominciare, partendo proprio dalle loro 

migliori e preziose risorse. Si è scelto un 

evento sportivo per sostenere lo sport in 

Abruzzo e in particolare il RugbyRugby, per ricordare 

gli atleti che sono morti a causa del sisma e 

per riaffermare i valori di questo sport. Presso 

il Veledromo Maspes-Vigorelli di Milano, si 

è svolto un quadrangolare di solidarietà tra 

Gruppo Giovani Imprenditori Assolombarda, 

Croce d’Oro Milano-Onlus, Rappresentativa 

delle gloria di Milan e Inter e l’Orma. La 

raccolta fondi è avvenuta secondo due 

modalità: il pagamento del biglietto d’ingresso 

(10,00 euro), che è stato interamente devoluto 

alla realizzazione del progetto benefico, e la 

disponibilità di un conto corrente bancario 

Gruppo Giovani Imprenditori Assolombarda 

(IBAN IT90 R030 6909 5270 0001 1550 (IBAN IT90 R030 6909 5270 0001 1550 

101, specificando nella causale “Una partita 101, specificando nella causale “Una partita 

per l’Abruzzo”)per l’Abruzzo”), per tutte le Territoriali di 

Confindustria, gli Enti, le Associazioni e i 

privati. In seguito al sisma del 6 aprile scorso, 

le strutture sportive utilizzate dalla Società 

Gran Sasso Rugby a Villa Sant’Angelo (AQ) 

sono andate distrutte; per questo Fabrizio Fabrizio 

TritapepeTritapepe, Presidente del Sulmona Rugby, 

ha deciso di onorare l’amicizia tra le due 

Società attivandosi per aiutare il Gran Sasso 

Rugby nella ricerca di un’altra struttura che 

accolga sia i giocatori della prima squadra 

che i ragazzi delle giovanili. Corfinio (AQ) 

rappresenta la location migliore per la 

realizzazione del progetto, per due motivi: 

è stata accordata con il Comune di Corfinio 

una concessione gratuita per un periodo di 

20 anni; la posizione strategica di Corfinio 

permette l’utilizzo del campo sia al Gran 

Sasso Rugby che ad altre squadre aquilane. 

Per realizzare il progetto, però, è necessario 

attrezzare il campo di Corfinio con: una nuova 

struttura di circa 100mq, per gli spogliatoi e le 

docce; una coppia di pali Rugby di alluminio; 

un eventuale impianto di illuminazione, che 

permetterà l’utilizzo del campo anche nelle 

ore serali.

2 22 Settembre
 Genova

Il Consiglio Direttivo del GGI Genova Consiglio Direttivo del GGI Genova del 

mese di settembre si è tenuto a bordo 

del celebre e storico yacht Dioneacelebre e storico yacht Dionea, in una 

cornice molto suggestiva. I componenti del 

Direttivo sono stati ospitati dal Consigliere GGI 

Marco GhiglioneMarco Ghiglione, manager di T. Mariotti SpA, 

società cantieristica genovese leader nella 

costruzione di navi da crociera e megayachts 

e proprietaria del Dionea. Al termine della 

riunione, Ghiglione ha offerto al Consiglio 

Direttivo una raffinata cena a bordo.

2 22 Settembre
 Milano

Per l’appuntamento settembrino dell’iniziativa 

Cenacolo d’ImpresaCenacolo d’Impresa, organizzata da l GGI 

Assolombarda, è stato ospite il Magistrato 

Gherardo ColomboGherardo Colombo, legato a inchieste 

note come la scoperta della Loggia P2, il 

delitto Ambrosoli, Mani Pulite e i processi 
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Imi-Sir/Lodo Mondadori; oggi, è impegnato 

nell’educazione alla legalità nelle scuole, 

attraverso incontri con studenti e associazioni 

in tutta Italia.

2 22 Settembre
 Torino

I profondi cambiamenti di questi ultimi 

decenni nel mondo economico-politico, il 

mercato e le nuove dinamiche professionali 

e imprenditoriali hanno modificato le vecchie 

logiche di appartenenza e rappresentanza 

e il tradizionale modello del rapporto tra il 

sistema associativo e gli associati. Questa 

trasformazione, in parte comune a tutti i 

sistemi di rappresentanza, ha comportato 

un’evoluzione verso una nuova identità. In 

particolare, il Gruppo Giovani Imprenditori, 

fin dalle sue origini, ha sempre svolto, 

nell’ambito della Confindustria, un ruolo 

incisivo di aggiornamento dinamico e di spinta 

all’apertura verso i problemi di trasformazione 

della società, ponendosi come costante punto 

di riferimento per il dialogo con le altre parti 

e componenti sociali. Oggi, a cinquant’anni 

dalla sua fondazione, il Gruppo Giovani 

Imprenditori dell’Unione Industriali di Torino 

ha voluto promuovere una riflessione su 

come sia cambiata la rappresentanza degli 

interessi dal famoso “Rapporto Pirelli”, pietra 

miliare dell’associazionismo d’impresa. “La “La 

rappresentanza degli interessi: come cambia. rappresentanza degli interessi: come cambia. 

I valori dell’Associazionismo imprenditoriale I valori dell’Associazionismo imprenditoriale 

ieri, oggi e domani”ieri, oggi e domani” è il titolo della Tavola 

Rotonda celebrativa del Cinquantenario della Cinquantenario della 

Fondazione del GGI TorinoFondazione del GGI Torino. Coordinati da 

Giuseppe BertaGiuseppe Berta, Direttore EntER (Centro 

di Ricerca Imprenditorialità e Imprenditori 

Università Bocconi), sono intervenuti all’evento: 

Paolo AnnibaldiPaolo Annibaldi, Componente del Cnel e 

già Direttore Generale di Confindustria; 

Federica GuidiFederica Guidi, Presidente Nazionale 

Giovani Imprenditori Confindustria; Andrea Andrea 

RomitiRomiti, Presidente GGI Torino; Enrico SalzaEnrico Salza, 

Fondatore e primo Presidente GGI Unione 

Industriale di Torino. A fine lavori, è seguito un 

cocktail.

2 24-26 Settembre
 Istanbul

L’Execom Committee dello Yes for Europe 

(Confederazione Europea dei Giovani 

Imprenditori) si è tenuto a Istanbul in 

Turchia, in collaborazione con TügiadTügiad 

(Young Businessmen Association of Turkey). 

All’interno di questo importante evento, 

si è svolto il convegno dal titolo “Face the “Face the 

changes. New and Renweable Business”changes. New and Renweable Business”; gli 

incontri business to business; il gala Dinner; la 

visita alla storica penisola.  “Per il network tra i 

Giovani Imprenditori – ha dichiarato Annibale Annibale 

ChiriacoChiriaco, Vicepresidente Yes e Responsabile 

Yes - è stata una grande opportunità”.

2 25 Settembre
 Portonovo (Ancona)

Con il titolo “La ricerca del futuro. L’industria “La ricerca del futuro. L’industria 

del Centro Italia per il futuro della ricerca”, del Centro Italia per il futuro della ricerca”, si 

è svolto il IV Convegno Interregionale Centro  il IV Convegno Interregionale Centro 

dei Giovani Imprenditori di Confindustria dei Giovani Imprenditori di Confindustria 

(Lazio, Marche, Umbria)(Lazio, Marche, Umbria), ad Ancona nella 

suggestiva baia di Portonovo, presso il 

Centro Congressi Hotel La Fonte. Dopo le 

precedenti edizioni - incentrate su Energia, 

Telecomunicazioni e Sociale - l’appuntamento 

del 2009 ha voluto affrontare il tema della 

Ricerca come strumento di generazione di 

contenuti di business, e pertanto componente 

fondamentale dello sviluppo del sistema 

economico del Paese. Con tale evento, ci si 

è voluti chiedere innanzitutto cosa questo 

comporti per le aziende, in termini di cultura 

e organizzazione, e quanto possano essere 

concrete le collaborazioni con accademie 

e parchi scientifici/tecnologici. Su un altro 

piano si è voluto capire se possa esistere un 

disegno nazionale, o europeo, sulle direttrici 

strategiche e quale può essere il ruolo dello 

Stato. Infine, il convegno ha voluto affrontare 

il tema della Ricerca come strumento di 

generazione di contenuti di business, in 

termini di cosa questo richieda e comporti 

all’azienda, da una parte, e sul piano più alto 

in termini di valore strategico per il sistema 

economico nazionale. I Giovani Imprenditori 

dell’Interregionale Centro (Lazio, Marche e 

Umbria), presieduti da Giovanni SantucciGiovanni Santucci, 

hanno cercato di vederci più chiaro, grazie 

al coinvolgimento di autorevoli esperti. Sono 

stati invitati a parlare dell’argomento, tra gli 

altri: Janez PotoJanez Potočniknik, Commissario Europeo 

alla Ricerca; Maria Stella GelminiMaria Stella Gelmini, Ministro 

dell’Istruzione;  Federica GuidiFederica Guidi, Presidente 

Nazionale Giovani Imprenditori Confindustria; 

Giuseppe RomaGiuseppe Roma, Direttore Generale Censis; 

Gian Filippo CuneoGian Filippo Cuneo, Senior Partner and 

Chairman of the Investment Committee del 

Fondo Sinergia; Paolo BorzattaPaolo Borzatta, Senior Partner 

The European House-Ambrosetti; Claudio Claudio 

GiulianoGiuliano, Managing Partner di Innogest Sgr 

SpA; Cosimo CanagliaCosimo Canaglia, System Specialist 

Komori International; Roberto GiolitoRoberto Giolito, Style Fiat 

e Abart Style Director Fiat Group Automobilies 

SpA. L’evento è stato organizzato con il 

contributo e la collaborazione di UBI - Banca 

Popolare di Ancona - partner presente e 

attento alle iniziative dei Giovani Imprenditori 

fin dal 1° Convegno nel 2006.

2 26 Settembre
 Monza - Brianza

“Il nostro Gruppo Giovani Imprenditori – ha 

dichiarato il Presidente Matteo Parravicini Matteo Parravicini 

– ha confermato l’impegno preso negli 

ultimi anni e, in un contesto di concreta 

attenzione al sociale e ai bisogni del 

Territorio, ha organizzato la V edizione “Dai V edizione “Dai 

un calcio alla malattia”un calcio alla malattia”. Una partita di calcio 

a scopo benefico tra la squadra dei GI e la 

TAM TAM G.I.
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Nazionale Calcio Tv, che si è tenuta presso 

il Centro Sportivo Comunale di Biassono.  

I fondi raccolti sono stati interamente 

devoluti in beneficenza alle Associazioni: 

Progetto Sorriso nel mondo – OnlusProgetto Sorriso nel mondo – Onlus (www.

progettosorrisonelmondo.org) e Cooperativa Cooperativa 

sociale Onlus “IL SEME”sociale Onlus “IL SEME” di Biassono”. 

Alle aziende associate a Confindustria 

Monza e Brianza, che hanno sostenuto la 

manifestazione con un contributo minimo di 

€ 250,00, è stata riservata la possibilità della 

presenza del proprio logo aziendale su un 

banner a bordo campo (fornito dalle stesse 

aziende) durante l’evento benefico.

2 26 Settembre
 Treviso

Presso il Ristorane Banthai dell’Hotel Thai-si 

a Lovadina di Spesiano, si è svolta la “Festa di “Festa di 

Fine Estate”Fine Estate”, promossa dal SUPER G, i giovani SUPER G, i giovani 

per i giovaniper i giovani. Conferenza dei rappresentanti 

dei Gruppi Giovani delle Associazioni di 

Categoria Imprenditoriali e Professionali di 

Treviso, di cui il GGI Treviso è socio fondatore. 

L’appuntamento ha rappresentato 

un’occasione di confronto e di conoscenza 

con altri Giovani Imprenditori e professionisti. 

Infatti, fanno parte del Gruppo: l’Associazione l’Associazione 

Giovani Avvocati di TrevisoGiovani Avvocati di Treviso, i Giovani  i Giovani 

Imprenditori Edili Ance TrevisoImprenditori Edili Ance Treviso, l’Unione  l’Unione 

Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili TrevisoContabili Treviso, i Giovani Imprenditori CNA  i Giovani Imprenditori CNA 

MontebellunaMontebelluna, Giovanimpresa Unascom  Giovanimpresa Unascom 

Confcommercio TrevisoConfcommercio Treviso, i Giovani Imprenditori  i Giovani Imprenditori 

Confartigianato Marca TrevigianaConfartigianato Marca Trevigiana.

 26 Settembre
 Treviso

In questo ultimo anno, i GI Treviso hanno 

segnalato grande interesse per il tema 

Finanza PersonaleFinanza Personale. Saper operare nella 

gestione diretta del proprio patrimonio, 

ovvero possedere tecniche specifiche che 

permettano una gestione autonoma dei 

principali prodotti offerti dal mercato, è 

sicuramente utile a molti Giovani Imprenditori. 

Al riguardo, Silvia Dal CinSilvia Dal Cin, Presidente del 

GGI Treviso, insieme al Consiglio Direttivo, 

ha programmato un percorso di formazione 

articolato con un primo livello base e uno 

di approfondimento. Iniziato il 26 settembre 

presso Formazione Unindustria Treviso 

(Carità di Villorba), il percorso formativo, 

della durata di 36 ore, sviluppa diversi temi, 

quali: fondamenti della finanza: il valore del 

tempo, il rischio, il rendimento; le tipologie di 

investimento e il rapporto rischio/rendimento; 

prodotti finanziari a confronto; pianificazione 

finanziaria personale/familiare e strategie di 

investimento; la gestione dei fabbisogni di 

investimento; strumenti azionari e cenni di 

derivati e investimenti in valuta.

 29 Settembre
 Como

Il GGI Como ha organizzato il consueto 

appuntamento dell’ultimo martedì, appuntamento dell’ultimo martedì, 

festeggiando l’ingresso dei nuovi iscritti al festeggiando l’ingresso dei nuovi iscritti al 

Gruppo e dedicando a loro la serataGruppo e dedicando a loro la serata, nel 

clima amichevole di un aperitivo. È stato un 

momento per conoscersi personalmente 

e confrontarsi, durante il quale il Consiglio 

Direttivo GI ha illustrato le sue ultime attività 

e il funzionamento dell’Associazione. Infatti, 

il Gruppo è convinto che l’instaurazione di 

rapporti diretti tra i GI Como sia fondamentale 

per la crescita e lo sviluppo della vita 

associativa. Un momento importante di 

aggregazione, per arricchirsi con nuove idee e 

suggerimenti.

2 1-8 Ottobre
 Treviso

In base all’indagine relativa alle esigenze 

formative, all’interno del catalogo unificato 

di Formazione Unindustria Treviso e di Sive 

Formazione di Confindustria Venezia, il GGI 

Treviso ha promosso due giornate per il 

corso su “Come favorire l’acquisto d’impulso. “Come favorire l’acquisto d’impulso. 

Tecniche di vendita e comunicazione Tecniche di vendita e comunicazione 

per i prodotti per i prodotti consumerconsumer””. Tutti i prodotti 

il cui acquisto è definito “razionale” e 

“programmato”, in quanto acquistati per 

la propria utilità e non per l’emozionalità 

dell’acquisto, non godono della possibilità 

di essere acquistati d’impulso. Valorizzare 

la parte “emotiva” dell’acquisto attraverso le 

leve meno legate alla funzionalità (prezzo, 

comunicazione, promozione e merchandising) 

permette di aumentare gli acquisti del prodotto 

grazie a un posizionamento che favorisce la 

scelta emotiva da parte del consumatore. La 

comprensione delle motivazioni irrazionali 

d’acquisto e l’utilizzo di queste informazioni 

per costruire un messaggio di comunicazione 

integrata emozionale, insieme alle tecniche 

di promozione e merchandising sul punto 

vendita, possono trasformare un acquisto 

razionale in uno emozionale, incrementando, 

quindi, il sell-out e trovando nuove proposte 

di vendita.

 8 Ottobre
 Treviso

Il GGI Treviso, in preparazione a due giornate 

di formazione dedicate al tema del Project 

Management applicato a una metodologia 

decisamente “fuori dagli schemi”, in 

collaborazione con Formazione Unindustria 

Treviso, ha organizzato un incontro strutturato 

con un nuovo approccio formativo basato 

sull’emozione quale leva per affrontare 

profonde riflessioni; non limitando a trasferire 

i contenuti in senso stretto, ma analizzandoli 

con l’utilizzo dell’intelligenza emotiva, delle 

tecniche di comunicazione multi-livello e 

della forza del sorriso. Al fine di presentare la 

stimolante metodologia didattica e dare modo 

alle aziende di valutare l’opportunità di aderire 

alle successive giornate formative, è stato 

promosso il seminario dal titolo “Mannaggia “Mannaggia 

‘a mènte. Riflessione insolita sul mondo del ‘a mènte. Riflessione insolita sul mondo del 

Project ManagementProject Management”” a cura di Enzo MemoliEnzo Memoli. 

L’evento  ha permesso di sviluppare una 

prima riflessione sul significato del “lavorare 

per progetti”, sulla sostanziale differenza tra 

quanto dettato dal Project Management e 

quanto vissuto nel concreto, oltre che sulla 

possibilità di affrontare la gestione dei progetti 

al di fuori della tradizione accademica.
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