
BILANCIO SOCIALE 
Giovani Imprenditori

G I U G N O  2 0 2 0  -  G I U G N O  2 0 2 1



CONDIVIDERE
PER CRESCERE



54

“

EDITORIALE

Cari amici,

questo è il Bilancio Sociale che avrebbe dovuto illustrare le attività del primo anno della mia 

Presidenza. Racconta in realtà molto di più di noi Giovani Imprenditori di quanto potessimo 

aspettarci: è una fotografia di come il Movimento abbia saputo resistere e, anzi, reagire a una 

pandemia che ha travolto il mondo e finito per stravolgere gran parte delle nostre abitudini 

e delle nostre attività. Basti pensare che io e la mia squadra siamo stati eletti il 26 giugno 

2020, poche settimane dopo la fine del primo e durissimo lock down a cui è stato sottoposto 

il nostro Paese, diversi giorni dopo rispetto alla data inizialmente pianificata e con elezioni 

svolte on line, a causa dell’impossibilità di realizzare un evento in presenza. 

Il Bilancio Sociale parte proprio da lì e raccoglie eventi, convegni, consigli centrali fatti senza 

quasi mai incontrarsi, cosa inimmaginabile per un Movimento che vive della nostra socialità, 

della nostra capacità di stare insieme e creare networking. Nonostante tutto abbiamo 

imparato a vederci e ad ascoltarci anche a distanza, abituandoci a nuove modalità di lavoro 

che ci hanno comunque permesso di portare avanti progettualità, di fare formazione, di 

confrontarci su problemi e - molto più spesso - su soluzioni. 

È stato un anno certamente sconcertante, difficile e complicato, ma abbiamo dimostrato a noi 

stessi che i Giovani Imprenditori sanno trovare, anche nelle difficoltà, la forza e l’entusiasmo 

per andare avanti, proprio come abbiamo fatto per le nostre vite personali e professionali.

Oggi, insieme a tutto il Paese, ci rimbocchiamo le maniche e ripartiamo da dove la pandemia 

ci ha interrotto, recuperando le occasioni mancate e soprattutto facendo sì che ciò che 

abbiamo appreso in questi ultimi lunghi mesi non vada perso. 

L’Italia e noi tutti hanno davanti obiettivi ambiziosi da raggiungere: dobbiamo cogliere le 

opportunità che ci offrono i fondi europei del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per dare 

finalmente al Paese la svolta che meritano le sue imprese e i suoi lavoratori. 

Noi siamo pronti per farlo, noi ci siamo.

di Riccardo Di Stefano 
Presidente Giovani Imprenditori 

Confindustria  

”
Riccardo Di Stefano 
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NOTA METODOLOGICA

FINALITÀ DEL BILANCIO SOCIALE
Dopo la prima edizione del 2015, il Movimento Nazionale continua il suo percorso di trasparenza e coinvolgimento 
con la redazione della settima edizione del Bilancio sociale.
Obiettivo del progetto è far sì che la redazione di questo documento non sia fine a se stessa, ma diventi una 
policy del Movimento, da estendere, nel tempo, a tutte le territoriali.
Il Bilancio sociale è un documento consuntivo ma con un forte orientamento al futuro: permette di rendicontare 
le attività svolte e i risultati raggiunti in un dato lasso di tempo, per confrontarli con quelli precedenti e con gli 
obiettivi formulati, e, al contempo, per contribuire a definire le linee programmatiche. 
Il Bilancio sociale consente una gestione trasparente dell’organizzazione, necessaria per legittimare e 
rafforzare il rapporto di fiducia con i propri interlocutori, configurandosi così anche come ottimo strumento di 
controllo, comunicazione e marketing associativo.
Ha partecipato alla redazione del documento un gruppo di lavoro molto ampio costituito, oltre che dal vertice 
del Movimento, dai referenti dei vari Gruppi di Lavoro.

RIFERIMENTI METODOLOGICI
Nella rendicontazione è stato fatto riferimento a:
• Linee guida per il reporting di sostenibilità Global Reporting Initiative - GRI, Linee guida per il reporting di 

sostenibilità, 2000-2011, version 3.1;GRI, G4 Sustainability Reporting Guidelines, 2013;
• Principi di redazione del bilancio sociale del Gruppo di studi per il bilancio sociale - GBS, Gruppo di studio 

per il bilancio sociale, Principi di redazione del bilancio sociale (2001), Giuffrè 2005, 2007, 2013 e documento 
di ricerca n. 10, La rendicontazione sociale per le aziende non profit, 2009;

• Standard della serie AA1000 AccountAbility - AccountAbility, AA1000 Series, 2008, 2011.
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GRUPPO DI LAVORO

IL GRUPPO DI LAVORO DEL BILANCIO SOCIALE
Il processo di rendicontazione è stato presidiato da un Comitato Guida composto dal Presidente del Movimento 
dei Giovani Imprenditori Riccardo Di Stefano e dalle Vice Presidenti Maria Anghileri ed Eleonora Anselmi.
Questo bilancio è stato redatto dalla Segreteria Nazionale dei Giovani imprenditori insieme al Comitato Guida 
con il coinvolgimento di numerosi referenti sia per la raccolta dei dati sia per la descrizione delle attività.

COMITATO GUIDA

Maria ANGHILERI
Vice Presidente Giovani Imprenditori

Eleonora ANSELMI
Vice Presidente Giovani Imprenditori

GRUPPO DI LAVORO

Michela FANTINI
Direttore Segreteria Nazionale Giovani Imprenditori

Valentina PIACENTINI
Segreteria Nazionale Giovani Imprenditori

Barbara RUGGERI
Segreteria Nazionale Giovani Imprenditori
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1. IDENTITÀ

A caratterizzare più di tutto il Movimento è l’essere un’associazione di persone, 

peculiarità che permette ai Giovani Imprenditori di esaltare, nella propria azione, 

la consapevolezza del ruolo dell’imprenditore. 

A differenziare le due anime di Confindustria è infatti la consapevolezza 

che da un lato ci sia un’associazione di imprese con strutture a cui sono iscritte aziende 

che versano i contributi; mentre dall’altro ci sia un’associazione di imprenditori 

la cui presenza è legata alle singole persone che contano un voto a testa.

Innocenzo Cipolletta
“Le due anime di Confindustria”

Quale Impresa n. 9-10/00

“

”
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Il Movimento è espressione di un’imprenditoria giovanile consapevole del proprio ruolo, orientata e aperta 
al nuovo, impegnata a incoraggiare il diffondersi di iniziative che possano portare alla nascita di nuovi soggetti 
imprenditoriali e a uno sviluppo autentico.

Essere un Movimento di persone e non un’Associazione di aziende è quello che, come Giovani Imprenditori, 
ci distingue e ci rende unici all’interno del Sistema Confindustria. Essere Movimento significa, infatti, 
valorizzare la consapevolezza del ruolo dell’imprenditore, “liberandolo” dal condizionamento degli interessi 
aziendali particolari.

Il Movimento, a livello territoriale, continua nel processo di semplificazione attivato dalla riforma confederale: 
attualmente è organizzato in 69 Gruppi Territoriali, 14 Comitati Regionali e 6 Gruppi Territoriali a perimetro 
Regionale. La governance nazionale è costituita dal Consiglio di Presidenza ed il Consiglio Centrale, organismi 
che assumono le decisioni operative per il funzionamento e lo sviluppo dell’Organizzazione Nazionale dei 
Giovani Imprenditori e dal Consiglio Nazionale, formato da tutte le rappresentanze regionali e territoriali.

Giovani, perché di età compresa tra i 18 e i 40 anni. Imprenditori, perché per iscriversi è necessario avere 
responsabilità di gestione in aziende iscritte alle associazioni territoriali aderenti a Confindustria. 
Ma soprattutto Giovani Imprenditori, che non indica solo uno status anagrafico o sociale ma prima di tutto 
una condivisione di valori e obiettivi.  

PRESIDENTE
Riccardo 

DI STEFANO DIRETTORE
Michela
FANTINI

1.1 CI PRESENTIAMO

GIOVANI IMPRENDITORI
Movimento di persone

ROMA

www.giovanimprenditori.org

ISCRITTI
13.000
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L’Italia, per tanti, troppi anni, è stata raccontata da una famosa frase: “Se vogliamo che tutto rimanga come è, 
bisogna che tutto cambi” (Il Gattopardo, Tomasi di Lampedusa). 

I Giovani Imprenditori la pensano esattamente all’opposto: è essenziale cambiare quello che non funziona e, 
per riuscirci, è necessario rimanere se stessi. Ossia giovani, imprenditori, innamorati del proprio Paese. 
La spinta verso il cambiamento è stata da sempre una costante per i GI.
Nell’ultimo anno però il concetto di cambiamento ha assunto un valore e una dimensione quasi assoluti. 
La pandemia causata dal virus Sars Covid 19 ha cambiato tutti i paradigmi, ha modificato la nostra 
quotidianità, ma anche il lavoro. Ha modificato priorità e modalità di intervento in ogni settore. 
I Giovani Imprenditori si sono adattati al cambiamento, in alcuni casi lo hanno persino anticipato, per quanto 
possibile in uno scenario globale imprevedibile. 
I cambiamenti che hanno travolto il mondo non si sono esauriti, ma oggi, a più di un anno dall’inizio della 
pandemia, in un momento in cui siamo più vicini alla sua risoluzione, cambiare vuol dire più che mai trovare 
soluzioni concrete, avviare progetti e attività che servano a dare nuova linfa all’economia e al mondo del 
lavoro che ha visto modificati orari, spazi, processi, protocolli in ogni settore. 
Al centro dell’attività del Movimento da luglio 2020, l’urgenza di contribuire ad ottenere bisogni prioritari per 
le imprese e il Paese tutto, quali la riduzione del costo del lavoro, maggiori risorse alla sanità e una maggiore 
efficienza energetica e digitale.

1.2  LA NOSTRA MISSION: 
CAMBIARE (TUTTO) PER RIMANERE NOI STESSI 

Combattere le rendite di posizione e lo status quo, 

migliorare le condizioni sociali e lavorative dei giovani, promuovere una economia innovativa, 

inclusiva, meritocratica. La mission dei Giovani Imprenditori si sintetizza in una parola: 

cambiamento

A rileggere la storia dei Giovani Imprenditori si scopre che la loro capacità di porsi nel breve termine come forza 
“contro” - contro le rendite di posizione, il capitalismo di relazione e la corruzione - è stata sempre uno strumento 
strategico per posizionarsi sul lungo periodo come forza “a favore” - a favore della libertà, dell’uguaglianza delle 
condizioni di partenza, della meritocrazia e dell’eccellenza. 
Il Movimento dei Giovani Imprenditori nasce sulla spinta dei cambiamenti che investono la società italiana 
alla fine degli anni ‘60, contestualmente alla prima grande riforma dell’organizzazione di Confindustria con lo 
Statuto Pirelli. 
Il primo Presidente, Lorenzo Vallarino Gancia, segna la propria autonomia da Confindustria, sulla quale i Giovani 
Imprenditori costruiscono la loro identità: i temi che vengono portati all’attenzione sono quelli di una direzione 
confederale troppo verticistica e di troppo stretto legame con la politica, dell’innovazione e dell’apertura verso 
la società, della trasparenza. 
Nei decenni successivi i Giovani Imprenditori acquistano maggiore peso e visibilità, con la diffusione dei gruppi 
territoriali, regionali e provinciali, in tutta Italia. 
E con l’istituzionalizzazione, negli anni, dei Convegni nazionali di Rapallo e di Capri che pongono questioni 
di rinnovamento in ambito economico e sociale: le riforme istituzionali, la questione morale, la 
modernizzazione, la cultura d’impresa, la salvaguardia dell’ambiente. Temi che si legano alle vicende 
storiche che segnano l’Italia: tangentopoli, la globalizzazione, la crisi economica.
Alcuni presidenti dei Giovani Imprenditori sono stati in seguito eletti al vertice di Confindustria: Luigi Abete, 
Antonio D’Amato, Emma Marcegaglia e, per ultimo, anche l’attuale Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, 
proviene da un percorso associativo svolto all’interno del nostro Movimento.

1.3  LA NOSTRA STORIA

Churchill ha detto: “ il successo non è finale, il fallimento non è fatale”. 

Sappiamo bene che alla base del nostro lavoro c’è una scommessa col futuro, 

che rinnoviamo ogni giorno, sapendo bene che davanti a un risultato positivo non ci siederemo, 

ma proseguiremo ancora più determinati. E lo stesso faremo davanti ad un esito negativo: 

perché i migliori risultati si ottengono a forza di provarci, sviluppando coraggio e resilienza. 
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Da febbraio 2020, a causa dell’emergenza Covid, il lavoro e le occasioni di confronto interne al Movimento 
sono drasticamente cambiate, ma certamente non si sono arrestate. 

Se le riunioni e gli spostamenti sono stati sempre più difficili, fino a essere sospesi dal Governo per motivi di 
sicurezza, il lavoro dei Giovani Imprenditori però non si è fermato: riunioni, incontri e Consigli Centrali e di 
Presidenza sono stati realizzati online senza ridurne l’efficacia o diminuire la partecipazione, che al contrario è 
stata sempre numerosa e particolarmente sentita. 

Non sono mancati nemmeno i momenti di formazione, gli approfondimenti tematici e i convegni nazionali, 
perché soprattutto in un momento così complesso, è fondamentale far sentire la nostra voce e dare voce alle 
tante imprese, piccole medie e grandi dislocate sull’intero territorio nazionale, che nonostante tutto, non si 
sono arrese. 

1.4 IL NOSTRO PRESENTE: I GIOVANI 
IMPRENDITORI AL TEMPO DELLA PANDEMIA

“Per la prima volta nella storia, siamo in una incredibile e straordinaria condizione: 

tutto il mondo si trova contemporaneamente a risolvere la stessa sfida. 

Ora l’impresa è disegnare insieme le soluzioni, a misura di giovani e di giovani imprese

“
”

1.5  IL NOSTRO FUTURO: LE LINEE STRATEGICHE 
DELLA PRESIDENZA DI STEFANO

Insieme possiamo progettare la società e l’economia del futuro, 

che si reggano sul lavoro di tutti, il talento dei migliori, la forza dei progetti. 

Noi siamo pronti all’opera, siamo pronti al futuro. 

Costruiamo i nostri futuri, siamo pronti all’impresa.

“

”
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1.6   COME SIAMO ORGANIZZATI 

Ogni buona governance si dà obiettivi e, attraverso la propria organizzazione,

 dispiega la sua strategia. Il Movimento dei Giovani Imprenditori 

lavora verso un rafforzamento del rapporto tra centro e territorio capace di aumentare 

il senso di appartenenza e di promuovere la più ampia partecipazione 

dell’universo associativo. 

Consiglio 
Nazionale: 

l’Assemblea Generale 
 del Movimento

Consiglio 
Centrale: 

il Parlamento dei 
Giovani Imprenditori 

Presidenza
Nazionale:
il “Governo” del 

Movimento  

Consiglio
Generale:
il “ponte” tra GI
e Confindustria 

SEGRETERIA NAZIONALE

La Segreteria Nazionale dei Giovani Imprenditori coordina le attività dei Segretari dei Gruppi Giovani territoriali e 
regionali; supporta l’attività della Presidenza e degli altri organi del Movimento; contribuisce all’elaborazione delle 
linee strategiche del Movimento e alla loro attuazione in coordinamento con le aree tecniche di Confindustria. 

Michela FANTINI, direttore

Roberta MALDACEA, affari europei e internazionali, comunicazione digitale, startup e innovazione 

Carlotta NAO, cultura e politiche industriali, fisco, innovazione, policy advisory, women empowerment

Valentina PIACENTINI, assistente di presidenza, capitale umano, cultura di impresa, Quale Impresa

Barbara RUGGERI, organizzazione convegni ed eventi, Quale Impresa, sponsorizzazioni

Federico TIANO, affari statutari, normativa regionale e territoriale, organi centrali

“

”
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Riccardo 
DI STEFANO
Presidente Nazionale 
Giovani Imprenditori di 
Confindustria  

Palermitano, classe 1986, Riccardo Di Stefano 
intraprende la carriera da “Giovane Imprenditore” 
dopo un percorso di studi classici e una laurea 
in Giurisprudenza presso l’Università LUMSA di 
Palermo. Completa poi la sua formazione con un 
Dottorato di Ricerca in Economia civile.
Da sempre appassionato dell’insegnamento, inizia 
il suo percorso professionale proprio nel settore 
della formazione internazionale.
Nel 2012 comincia poi a lavorare nelle attività 
di famiglia, diventando membro del Consiglio di 
Amministrazione dell’azienda Officina Lodato S.r.l., 
nata nel 1957 con sede a Palermo e a Roma e 
operante su tutto il territorio nazionale nel settore 
dell’impiantistica civile ed industriale.
È inoltre impegnato nel settore della valorizzazione 
immobiliare e nell’efficienza energetica.
Grazie al confronto con il Movimento dei Giovani 
Imprenditori, decide di proseguire il proprio 
percorso imprenditoriale, fondando una propria 
attività nel 2014, la Meditermica srl, impresa attiva 
nel settore delle forniture all’ingrosso di materiale 
termoidraulico per aziende e operatori del settore.
Gli incarichi di Riccardo Di Stefano nel Sistema 
Confindustria iniziano nel Gruppo Giovani della 
Territoriale di Palermo. A livello nazionale, si 
appassiona alla rivista del Movimento Quale 
Impresa, entrando a far parte del Comitato di 
Redazione. Nel 2017 diventa Vice Presidente 
nazionale nella squadra del Presidente Alessio 
Rossi per il triennio 2017-2020, dove si occupa 
dei progetti di Education, Capitale Umano, e 
Formazione Interna, come GI Academy e AltaScuola 
per Giovani Imprenditori.

E E E

LA SQUADRA 
DI PRESIDENZA



Licia 
ANGELI

Gruppo Giovani Emilia Romagna
Azienda Nanan

Settore Abbigliamento
Vice presidente per il Made in Italy

Eleonora 
ANSELMI

Gruppo Giovani Toscana
Azienda Chimera Gold

Settore Gioielleria
Vice presidente per education e 

sostenibilità

Maria 
ANGHILERI
Gruppo Giovani Assolombarda
Azienda Gruppo Eusider
Settore Siderurgico
Vice presidente per la cultura di 
impresa e le politiche industriali

Mario 
APRILE
Gruppo Giovani Bari-Bat
Azienda Organizzazione Aprile, 
gestione archivi srl
Settore Servizi/documentazione e archivi
Vice presidente per credito, fisco e 
finanza

E E E E E E

EEE
EEE



Francesco 
FUMAGALLI
Gruppo Giovani Arezzo

Azienda Grafiche Badiali
Settore Servizi

Vice presidente per la 
Comunicazione social 

Giulio
NATALIZIA

Gruppo Giovani Unindustria Roma
Azienda Natalizia Petroli SpA

Settore Petrolifero
Vice presidente per lo sviluppo 

dei territori

Andrea
MARANGIONE
Gruppo Giovani Torino
Azienda Maider Holding
Settore Industrial packaging, real estate, 
private equity e venture capital
Vice presidente per start up e 
nuove imprese  

Pasquale 
SESSA
Gruppo Giovani Salerno
Azienda Cicalese Impianti srl
Settore Impiantistico
Vice presidente per infrastrutture e 
trasporti

E E E E E E

EEE EEE
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Gli stakeholder dei Giovani Imprenditori, ossia tutti quei soggetti o gruppi di soggetti in grado di influenzare 
la gestione del Movimento o esserne influenzati, sono numerosi e variegati.  Ci confrontiamo, infatti, con 
il Sistema confindustriale, parliamo ai giovani e agli imprenditori di domani, ci coordiniamo con gli altri gruppi 
Giovani delle associazioni di categoria e con le Associazioni giovanili europee e internazionali, collaboriamo e 
stimoliamo le istituzioni locali e nazionali e i sindacati.  

1.7   I PRINCIPALI 
STAKEHOLDER

Alessandro 
SOMASCHINI 
Gruppo Giovani Bergamo

Azienda Gruppo Somaschini
Settore Impiantistica meccanica

Vice presidente per 
l’internazionalizzazione

Alfredo
CITRIGNO
Gruppo Giovani Catanzaro
Azienda Gruppo Citrigno
Settore Sanitario
Direttore Quale Impresa

E E E

EEE
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Studenti

Confindustria

Sindacati

Società 
civile

Imprenditori

Giovani
Gruppi Giovani 

delle Associazioni 
di Categoria

Istituzioni
Startupper e 

Imprese 
tradizionali

Senior

Neet
Professionisti

Nazionali e internazionali 

UE, Parlamento, 
Governo, 
Enti Locali

YES for Europe e 
G20YEA

2. ATTIVITÀ REALIZZATE 
NEL PERIODO 

E OBIETTIVI FUTURI
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2.1   COSA FACCIAMO

Promuovere la diffusione della cultura d’impresa e costruire opportunità per le nuove generazioni. 

Sostenere l’affermazione del libero mercato e della concorrenza, 

del merito e della mobilità sociale, per favorire la competitività del Sistema Italia. 

Valorizzare il ruolo dell’imprenditore come soggetto attivo e responsabile della crescita 

e dello sviluppo economico, sociale e civile. 

Questi, in sintesi, i tre principi che guidano, da sempre, le attività dei Giovani Imprenditori. 

I progetti dei Giovani Imprenditori nascono dall’incontro delle linee strategiche della Presidenza con le idee e le 
esperienze sviluppate sui territori. 
I Gruppi di Lavoro individuano best practices e nuove proposte e le trasformano in attività concrete.  
Tante e, soprattutto, di qualità!

ATTIVITÀ SVOLTE nel 1° anno della Presidenza di Riccardo Di Stefano

Convegni 
Nazionali

(Roma)

Centrale 
ristretto in 
presenza 

(Roma)

Eventi 
internazionali 
(Yes for Europe, 

G20yea2020)

Incontro
istituzionale

Eventi 
Nazionali on line 

(Trireg, IMPatto 
Giovani)

Consigli
Nazionali

on line

Consigli di 
Presidenza 

Incontri delle 
Commissioni 

tematiche 
on line

Consigli 
Centrali 
on line

GI Talk on line 
(ISPI, Umana, 

EY)

Gli appuntamenti annuali di Rapallo e Capri rappresentano da sempre due strategiche occasioni di dibattito di 
altissimo livello, sia per l’intero sistema che per il Paese. 
Sedi di confronto con autorevoli rappresentanti istituzionali, della società, del mondo imprenditoriale e della 
comunicazione: le riflessioni del Movimento diventano posizioni politiche e pubbliche. 
Nel 2020 la pandemia ha reso impossibile la realizzazione di questi due appuntamenti: il Convegno di Rapallo è 
stato sostituito da un evento interamente on line organizzato in collaborazione con il Comitato Trireg, mentre 
il Convegno di Capri è stato spostato a Roma e diffuso in streaming per consentire a un’ampia platea di 
seguire i lavori (stante le normative anti Covid in vigore che vietavano lo spostamento tra regioni e limitavano in 
maniera significativa la presenza in sala).

2.2   I CONVEGNI 
E GLI EVENTI NAZIONALI

1 12 29 7 1 2 3 16
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Questo il titolo del 35° Convegno nazionale dei Giovani 
Imprenditori, che si è svolto il 16 e 17 ottobre 2020 a 
Roma. 
 
Il primo convegno del Presidente Riccardo Di Stefano e 
la sua squadra di presidenza ha testimoniato il desiderio 
del Movimento di uscire dalla crisi, con tutte le forze a 
disposizione, per assicurare alle nuove generazioni 
di cittadini e di imprese non solo la ripresa dalla crisi 
pandemica, ma un nuovo paradigma di crescita e di 
società.
Il dibattito ha sviluppato sul palco dell’Auditorium 
della Tecnica della sede nazionale di Confindustria tre 
direttrici: innovazione, formazione, lavoro. Questi i tre 
cardini che secondo i Giovani Imprenditori potranno 
condurre il Paese fuori dalla crisi, affrontando 
contemporaneamente le questioni irrisolte, che da un 
ventennio inchiodano la produttività nazionale. Next 
Generation EU è l’architrave che reggerà l’Europa post-
covid. 
È stato quindi fondamentale il confronto con 
importanti voci del Governo, dell’amministrazione 
regionale e comunale, oltre che con una coralità di voci 
imprenditoriali.

(numeri massimi consentiti dalla normativa 
per la prevenzione dei contagi covid)

FUTURI. 
PRONTI ALL’IMPRESA
Roma, 16 e 17 ottobre 2020
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online dei 
lavori

40
giornalisti
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Anche quest’anno si è svolta, seppure 
in modalità on line per le restrizioni 
imposte dalla normativa anti Covid, 
la tradizionale “Capri start up 
competition”, rivolta alle società 
costituite da non più di 36 mesi o team 
in fase di costituzione provenienti da 
tutta Italia e operanti in ogni settore. 
Una giuria selezionata ha visionato 
le candidature valutando: grado di 
innovazione, contesto competitivo, 
posizionamento, rispondenza al 
mercato, dimensione clientela e 
potenzialità di business. 
Goleè, la start up vincitrice di questa 
edizione, ha potuto usufruire di una 
Consulenza di marketing strategico 
sul posizionamento dell’azienda, video 
corso B2Basic® (13 ore di formazione 
con tutte le basi del marketing B2B), 
una membership annuale B2Big® (la 
prima academy sul marketing B2B) e 
due biglietti omaggio per B2Big® Live da 
parte di AIMB2B, Associazione Italiana 
del Marketing B2B, oltre a un percorso 
di accelerazione e accompagnamento 
imprenditoriale.

Nella stessa data in cui avrebbe dovuto svolgersi il tradizionale Convegno Nazionale a Rapallo – reso quest’anno 
impossibile dall’epidemia in corso – i Giovani Imprenditori, insieme al Comitato 3Reg, hanno organizzato il 4 luglio 
2020 un evento interamente on line che ha visto la partecipazione del neo Presidente Riccardo Di Stefano e del 
Presidente Confindustria Carlo Bonomi. L’evento è stata l’occasione per ragionare sulla ripartenza dell’economia 
nel post Covid-19. Imprenditori, startup ed esperti si sono confrontati per analizzare come cambierà l’impresa 
dopo la pandemia e quali saranno le opportunità per ripartire. 

START UP COMPETITION 3R - RIPARTENZA, RESPONSABILITÀ, RESILIENZA
4 luglio 2020
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I Giovani Imprenditori hanno incontrato la Ministra Fabiana Dadone nell’ambito del progetto IMPatto 
Giovani, con l’obiettivo di condividere proposte e progetti in relazione al PNRR – Piano nazionale di Ripresa e 
Resilienza dedicato ai giovani. 

INCONTRO CON LA MINISTRA PER LE POLITICHE GIOVANILI 
FABIANA DADONE – 17 giugno 2021

GLI APPUNTAMENTI ISTITUZIONALI 
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#GIOVANI 
SOSTENERE E PROMUOVERE 
I GIOVANI IN EUROPA E ALL’ESTERO

Il Movimento promuove la cultura dell’internazionalizzazione attraverso la 

partecipazione attiva a network europei e internazionali di giovani imprenditori: 

• YES for Europe, la Confederazione europea dei giovani imprenditori, 

rappresenta circa 50.000 imprenditori giovani di 14 paesi dell’Unione Europea e 

dell’area economica circostante.

• G20 Young Entrepreneurs’ Alliance, il network globale che riunisce 500.000 giovani 

imprenditori dei paesi più industrializzati del mondo e ogni anno 

si riunisce per un Summit, un’occasione di confronto 

per definire le priorità dell’imprenditoria giovanile a livello globale. 
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YES FOR EUROPE: COVID-19 REPORT

INSIEME PER IL FUTURO DELL’EUROPA 

SUMMIT G20YEA2020

La Confederazione dei giovani imprenditori europei ha 
condotto una ricerca per indagare l’impatto economico e 
sociale che la pandemia ha avuto sulle giovani imprese. Il 
report è stato presentato in occasione dell’Annuale General 
Assembly alla presenza di imprenditori, startupper e il 
campione analizzato è stato di 1200 giovani imprenditori 
europei, di cui oltre il 30% provenienti dall’Italia con  l’obiettivo 
di fornire ai policy makers informazioni e suggerimenti su 
come supportare i giovani e le loro imprese. 

I Giovani Imprenditori hanno inviato una lettera al 
Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, e ai 
Membri del Parlamento Europeo under 40. 
Un invito a continuare a credere nel progetto europeo, 
perché tutti gli Stati Membri hanno la responsabilità di 
collaborare per trovare una soluzione comune all’emergenza 
economica legata al Coronavirus.

Entrepreneurship: source of innovation and resilience. 
È questo il messaggio che i giovani imprenditori di tutto 
il mondo hanno voluto lanciare in questo momento 
critico per gli scambi globali durante il Summit annuale 
ospitato dall’Arabia Saudita e tenutosi in forma 
virtuale. 

La G20YEA, che quest’anno ha compiuto 10 anni, ha 
sottolineato l’importanza di condividere un momento di 
confronto sulla trasformazione delle giovani imprese 
durante la crisi per analizzare insieme quali sono i 
futuri driver di sviluppo e ripresa. La due giorni digitale 
si è chiusa con la firma del Final Communiqué, che 
racchiude le priorità dei giovani imprenditori di tutto il 
mondo. 

5 le raccomandazioni di quest’anno, che hanno 
l’obiettivo di sfruttare al meglio il potenziale delle nuove 
generazioni per contribuire alla creazione di una nuova 
era di crescita economica e sociale, più inclusiva e 
sostenibile. 

L’evento si è concluso con il passaggio del testimone 
all’Italia ed ha avviato i lavori per la presidenza italiana 
del 2021, che presiederà, per la prima volta nella storia, 
il G20 in un anno cruciale per la ripresa economica 
globale.
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QUALE / G20

di Alessandro Somaschini
Vice Presidente Giovani Imprenditori

RECOVER,
PLAN, GROW
ENTREPRENEURSHIP:
SOURCE OF INNOVATION
AND RESILIENCE

Recover, plan, grow: è questo il messaggio 
che i giovani imprenditori di tutto il mondo 
vogliono lanciare in questo momento così 
critico non solo per gli scambi globali ma in 
generale per le relazioni internazionali.

Servono misure innovative e straordinarie per affrontare 
una sfida globale ed è anche per questo che la G20 
Young Entrepreneurs’ Alliance ha deciso di confermare 
il suo Summit annuale. 
Un momento di incontro e di confronto, in cui 
l’imprenditoria giovanile internazionale ha 
l’opportunità di condividere l’esperienza di questi mesi 
di pandemia e le strade immaginate per affrontare 
questa nuova normalità e tornare a riattivare le catene 
globali del valore. 

Il Summit si terrà in forma virtuale per consentire 
lo svolgimento dei lavori nonostante le restrizioni 
di viaggio imposte dalla pandemia. Sarà l’occasione 
per riflettere su una serie di tematiche di grande 
interesse per tutti noi: 20 paesi che condividono 
un momento unico nella storia del nostro secolo, 
difficile da interpretare e con un impatto per 
il tessuto economico internazionale ancora da 
mettere a fuoco. 
Vogliamo riflettere sulla ripartenza globale che ci 
aspetta e sul ruolo che possono avere imprenditori 
e start up, in un contesto globalizzato già oggetto 
di grandi sconvolgimenti prima della pandemia: 
ormai da tempo si registra una sempre maggiore 
attenzione per i fenomeni del decoupling delle 
catene del valore, del protezionismo, delle 
disuguaglianze all’interno dei paesi e tra gli stessi, 
nonché dei mutamenti negli assetti geopolitici di 
lungo periodo.
Come evidenziato recentemente da uno studio di 
Accenture Global, knowledge partner dell’Alliance, 
pianificare ed investire in questa fase di emergenza 
risulta ancora più complesso per l’alto livello di 
incertezza legato alla pandemia: ogni strategia 
richiede assumption sullo scenario di riferimento, 
ed in questo momento esistono una molteplicità di 
scenari plausibili, sulla base dell’evoluzione della 
situazione sanitaria. È difficile capire se avremo di 

fronte una serie di diffusioni cicliche e limitate 
del virus, una remissione dello stesso, una 
situazione di diffusione incontrollabile o una 
convivenza continuativa con un basso livello 
di contagi. Anche per questo, le strategie più 
efficaci dovranno basarsi su soluzioni scalabili 
e facilmente modificabili, ponendo come 
priorità la sicurezza dei collaboratori e dove 
possibile un’opera di reingegnerizzazione delle 
attività per trarre vantaggio dai cambiamenti 
innescati dal virus, con un focus crescente 
verso la soddisfazione del personale e dei 
clienti. Reinventare ed in modo flessibile, non 
semplicemente ripartire.
Crediamo in un contesto di questo tipo sia 
ancora più importante approfondire, acquisire 
informazioni e spunti di riflessione, ascoltando 
esperienze di altri imprenditori e partecipando 
al dibattito.
Iniziative come il Summit sono l’occasione 
perfetta: saranno collegati giovani imprenditori 
da tutto il mondo e avremo ospiti di eccezione che 
porteranno il loro punto di vista e le loro esperienze 
generando un confronto aperto e vivace. 
Avremo la possibilità di ascoltare le tesi di un 
osservatore privilegiato quale Accenture Global, 
che organizzerà anche un panel coinvolgendo 
dei giovani imprenditori proprio per dare forma 
e sostanza ai numeri, attraverso le esperienze di 
chi con la pandemia ha fatto i conti tutti i giorni. 
Ci confronteremo sul nostro documento di 
posizionamento (Final Communiqué) che come 
ogni anno condivideremo con i Capi di Stato e 
di Governo del G20, i paesi più industrializzati 
al mondo.
Termineremo con un momento simbolico molto 
importante che ci vede protagonisti: il 2021 
sarà infatti l’anno di presidenza italiano del 
G20, ospitato per la prima volta nella storia dal 
nostro Paese. Toccherà a noi quindi organizzare 
il prossimo G20 Young Entrepreneurs’ 
Alliance Summit in un anno molto delicato 
per la ripartenza economica globale. Sarà un 
passaggio di consegne carico di significato, che 
segnerà l’inizio del nostro cammino verso uno 
degli eventi per noi più importanti del prossimo 
anno. A noi l’ambizione di farne un percorso 
indimenticabile, a partire da quest’autunno. 

G20 Young Entrepreneurs’ Alliance:
il network che riunisce le associazioni di giovani imprenditori 
dei Paesi più industrializzati del mondo. Ogni anno organizza 
un summit nel Paese che detiene la presidenza del G20, 
una straordinaria occasione di condivisione, networking e 
business in un contesto dinamico e multi-culturale, che ha 
l’obiettivo di captare e trasmettere le necessità del mondo 
imprenditoriale giovanile ai leader governativi. L’alleanza è 
nata nel 2009 proprio per iniziativa dei GI Confindustria con 
l’organizzazione del primo G8 Young Business Summit a 
Stesa ed è stata ufficialmente costituita in Canada nel 2010.
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#COMPETENZE 
FORMARE GLI IMPRENDITORI DI 
DOMANI  

Il 70% dei giovani che lavorano hanno trovato un impiego grazie a canali informali, 

conoscenze personali o proprio network familiare, e non tramite università e centri per l’impiego. 

È il risultato di un sistema universitario che rischia di mandare ai giovani un messaggio sbagliato: 

non conta quanto ti sei impegnato qui dentro, conta solo se lì fuori conosci qualcuno 

che può aiutarti a trovare un lavoro. È il risultato di un sistema di collocamento pubblico 

che negli anni non si è modernizzato. È il risultato di un sistema culturale in cui il merito, 

la trasparenza, la competizione dei talenti sono tabù. 

A volte anche, purtroppo, nelle imprese. 

Noi giovani vogliamo ribaltare questo risultato facendo dei giovani 

gli imprenditori del proprio futuro. 

GI TALK IN COLLABORAZIONE CON ISPI
Istituto per gli studi di 
politica internazionale 

Il format GITalk nasce con l’obiettivo di approfondire 
argomenti legati all’attualità politica-economica con 
esponenti autorevoli di imprese, associazioni, think 
tank. Si tratta di un web talk di un’ora circa in cui uno 
o più relatori approfondiscono un tema o un evento di 
attualità, lasciando ampio spazio a Q&A e confronto 
diretto con la platea, composta da Giovani Imprenditori 
su tutto il territorio nazionale che hanno in questo modo 
l’occasione di ricevere strumenti e chiavi di lettura per 
affrontare le attuali sfide economiche e politiche. 

Abbiamo sperimentato il format per la prima volta con 
Paolo Magri, Vicepresidente esecutivo di ISPI ed è stato 
dedicato alle elezioni americane e alla trasformazione 
che subiranno gli USA con Joe Biden e Kamala Harris 
alla Casa Bianca. 
L’appuntamento si è svolto on line il 19 novembre.

Abbiamo affrontato una panoramica tra società e 
sfide politiche che attendono il nuovo Presidente USA, 
ragionando su come queste decisioni influenzeranno 
l’Unione Europea e lo scacchiere internazionale. 
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I Giovani Imprenditori, anche nel 2020, hanno sostenuto, 
insieme alla Fondazione Campiello, la promozione 
del concorso letterario Campiello Giovani, mirato a 
sensibilizzare le giovani generazioni al valore e all’impatto 
positivo della cultura imprenditoriale sulla società e 
sull’economia e promuovere la cultura di impresa intesa 
come fondamentale volano di crescita non soltanto per 
le imprese ma anche per le giovani generazioni e il loro 
ruolo attivo all’interno della società. 

Per la seconda volta, è stata assegnata una Menzione 
Speciale GI per il miglior racconto che ha trattato il tema 
della cultura di impresa nella sua accezione più ampia. 
In particolare, è stata premiata l’attenzione alle risorse 
umane e al loro imprescindibile ruolo per il successo di 
ogni attività imprenditoriale. Nel corso di questi mesi, 
è in corso la nuova edizione del premio, alla quale il 
Movimento garantisce supporto e promozione. 

Lo scorso 23 aprile, il Presidente Di Stefano ha 
partecipato all’evento di selezione dei 5 racconti finalisti, 
tra i quali nel prossimo settembre verrà scelto il racconto 
vincitore.

MENZIONE SPECIALE GI 2019 per la cultura di impresa al racconto 
“Consigli di un saggio tra passato e futuro” di Federica Russo 

Il saggio parla di un futuro lontano, un mondo a noi parallelo. Ripercorre le varie tappe del 
genere umano, che, inseguendo il progresso, non ha saputo mantenere intatte le bellezze 
che lo circondavano. Il racconto si coniuga perfettamente con uno dei temi più attuali: 
lo sviluppo sostenibile. Tutelare ciò che la natura ci offre è il primo passo per guardare al 
progresso. Altrimenti saremo i responsabili e allo stesso tempo le vittime. Il ruolo delle imprese 
è fondamentale in questo contesto. Essendo artefici del progresso, dovrebbero educare a un 
corretto uso delle nostre risorse e applicare politiche di lungo periodo, che guardano al futuro. 
Sappiamo che queste sono costose, ma per preservare la natura c’è bisogno di sacrificio. 
Altrimenti alimenteremo solo regresso. 

MENZIONE SPECIALE GI 2020 per la cultura di impresa al racconto 
“Voci” di Michela Panichi 

Un racconto piacevole e uno spaccato divertente sulla vita di Botticelli, nel quale la mancata 
ispirazione del tormentato artista viene risolta dalla sua pratica governante. La menzione 
speciale Giovani Imprenditori sulla cultura di impresa intende premiare lo sguardo ironico e 
leggero sul mondo dell’arte più alta e la volontà del giovane scrittore di sottolineare come le 
soluzioni talvolta siano più facili e vicine di quanto non pensiamo, tanto da riuscire, in alcuni 
casi, a dare vita a dei veri e propri capolavori. Inoltre, si vuole premiare l’attenzione alle risorse 
umane e al loro imprescindibile ruolo per il successo di ogni attività imprenditoriale.

PREMIO CAMPIELLO GIOVANI 
Sustainable 
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Goals
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Il 21 aprile si è tenuta on line un’ora 
di approfondimento dedicata a 
formazione tecnica e ITS, la vera sfida 
per dare valore al capitale umano 
e per formare giovani studenti e 
studentesse “future ready”.
Tutti i migliori studi e report 
internazionali sulla formazione del 
capitale umano sono concordi nel dire 
che conoscere e toccare con mano le 
tecnologie digitali e apprendere in 
ambienti fisici e digitali, in contesti 
aziendali, sono fattori chiave per il 
successo nel mondo del lavoro. 
È essenziale quindi farli conoscere 
e moltiplicare il loro valore. Sono 
intervenuti il Presidente Giovani 
Imprenditori Riccardo Di Stefano, il 
Vice Presidente Confindustria per il 
Capitale Umano Giovanni Brugnoli e 
la Presidente Umana Maria Raffaele 
Caprioglio. 

GI TALK IN COLLABORAZIONE CON UMANA #RESPONSABILITÀ 
L’IMPRESA SOCIALE, L’ETICA, 
LA SOSTENIBILITÀ IMPRENDITORIALE  

Cosa significa essere impresa sociale? 

Si possono definire tali tutte quelle imprese 

che davvero svolgono una funzione positiva per la società: 

creano benessere, danno lavoro, incentivano la ricerca, 

creano opportunità per i giovani e ricchezza sui territori dove operano. 

L’imprenditore che non pensi che questi aspetti fanno parte del suo lavoro, 

ma che basti il solo profitto da raggiungere con qualsiasi mezzo 

a legittimare ogni sua azione, 

non è un imprenditore e la sua non è una vera impresa.
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CERTIFICAZIONE DEI CONVEGNI NAZIONALI CEO FOR LIFE 

Il Movimento dei Giovani Imprenditori ormai da anni ha scelto di realizzare i propri eventi secondo una politica 
di sostenibilità che segue quattro principi fondamentali: la partecipazione, il sapere, la tradizione e l’impegno. 
Questi diventano parte integrante dei percorsi di organizzazione e realizzazione degli eventi in un’ottica di 
continuo miglioramento, condivisione di saperi e rispetto per l’ambiente. 
Così i GI hanno colto questa affascinante sfida e il Movimento ha ricevuto per i suoi Convegni Nazionali il 
prestigioso riconoscimento da parte dell’ente certificatore RINA.

Il 2021 è un anno importantissimo per l’obiettivo 17 delle Nazioni Unite, che ci chiede di rafforzare i mezzi di 
attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile. 
Confindustria e i Giovani Imprenditori dedicheranno buona parte del loro impegno al B20 e alla sua versione 
under40, il G20YEA, che avverranno in concomitanza col G20 del governo italiano.
Il lavoro che stiamo consolidando ha obiettivi molto chiari: uscire dalla crisi pandemica, sì, ma farlo con un nuovo 
modello di crescita. Non ci può più bastare quello che avevamo prima e ci sentiamo in una fase di riscrittura delle 
priorità, tanto della società globale quanto di quella locale. Le priorità sono proprio la sostenibilità ambientale 
e sociale, la digitalizzazione e la fine del digital divide, la creazione di una società. globale che non lasci indietro 
nessuno.
Il Presidente Di Stefano ha ricevuto, in questo contesto, il premio di CEOforLife_ per l’obiettivo numero 17 
delle Nazioni Unite dedicato alle partnership internazionali per la sostenibilità.
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GI TALK IN COLLABORAZIONE CON EY

Il 24 febbraio si è tenuta on line un’ora di approfondimento dedicata al superbonus 110% e alle opportunità per 
le imprese.
Insieme al Vice Presidente Confindustria Emanuele Orsini e al nostro partner EY, abbiamo approfondito uno 
degli strumenti di agevolazione fiscale introdotti nel corso del 2020 per il miglioramento energetico e la messa 
in sicurezza in chiave anti-sismica degli edifici. Le spese sostenute da chi realizza tali interventi generano un 
credito fiscale pari al 110% della spesa totale sostenuta. Sono numerose le imprese che hanno già iniziato ad 
operare con i nuovi meccanismi ma si trovano spesso a dover gestire complessità procedurali.
Per questo informazione e approfondimento sono essenziali per dare alle imprese gli strumenti giusti per 
ripartire. Ad aprire i lavori il Presidente Di Stefano e il Vice Presidente Pasquale Sessa.

#PROGETTO 
IMPATTO GIOVANI 
  

La voce condivisa di imprenditori, professionisti e manager 

under40 sul futuro dell’economia
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2.4
LA NOSTRA VOCE: 
#comunichiAMO

Il progetto IMPatto Giovani è stato avviato 
dai Giovani Imprenditori Confindustria e da 
Federmanager Giovani, insieme ad altre 11 
associazioni di rappresentanza giovanili per 
analizzare il punto di vista dei giovani sul futuro del 
lavoro, delle imprese e dell’Italia stessa, a seguito 
della crisi sociale, sanitaria ed economica indotta 
dalla pandemia di Covid19. Lo scorso 15 marzo, in 
un evento trasmesso in diretta streaming, sono stati 
presentati i risultati della prima indagine dedicata 
al mondo produttivo giovanile, che coinvolge 
imprenditori, professionisti e manager. L’inchiesta, 
condotta su un campione di giovani Imprenditori, 
Manager e Professionisti, riporta la percezione dei 
giovani sul futuro dell’economia e non solo, con 
particolare focus sull’utilizzo dei fondi europei del 
Recovery Plan. 
L’evento, condotto da Silvia Sciorilli Borrelli, 
Corrispondente italiana Financial Times, ha visto 
la partecipazione di Enrico Giovannini, Ministro 
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del 
Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, 
Riccardo Di Stefano, e del Presidente di 
Federmanager Giovani, Renato Fontana, oltre che 
degli altri rappresentanti delle Associazioni aderenti 
a IMPatto Giovani. 
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In un mondo interconnesso, 

per quei soggetti che si muovono nello spazio pubblico, 

esiste solo ciò che si è capaci di comunicare. 

Dai social network alla comunicazione istituzionale, 

dalla rivista al sito, la sfida per i GI è trovare il modo più efficace 

di fare conoscere ai propri associati, 

ma anche al pubblico generalista e agli esperti economici, 

le tantissime iniziative e proposte che vengono realizzate. 

Comunicando
rispondiamo della fiducia che gli associati 

hanno accordato al Movimento. 

Comunicando 

impostiamo il nostro rapporto 

sulla chiarezza, sulla trasparenza. 

Comunicando
 restituiamo a tutti il senso profondo dello stare insieme. 

È per tutti questi motivi che 

#noicisiamo sui social network, 

e ci siamo insieme.

Se la sfida della comunicazione è stata 
lanciata, certamente il Movimento l’ha 
raccolta. Oggi i Giovani Imprenditori hanno 
all’attivo oltre 18MILA follower su Twitter e 
quasi 23MILAfollower su Facebook. Anche 
Instagram continua a crescere con oltre 
8MILA follower. 
Questi risultati sono frutto di una strategia 
sul digitale di lungo periodo, focalizzata 
sulla narrazione identitaria, su campagne 
di comunicazione mirate rispetto al 
posizionamento sui principali dossier di cui si 
occupa il Movimento. Si avvale di una stretta 
collaborazione fra la Segreteria Nazionale e il 
Gruppo Comunicazione Social GI, composto 
da oltre 50 imprenditori che lavorano 
attivamente all’implementazione e diffusione 
delle campagne di comunicazione nazionali 
su progetti e policy del Movimento, anche 
in occasione dei Convegni Nazionali. Attivo 
su YouTube, inoltre, il canale dei Giovani 
Imprenditori sul quale sono disponibili video 
dei convegni e degli eventi. 
Da quest’anno è inoltre attiva la pagina 
LinkedIn dei Giovani Imprenditori di 
Confindustria, che ospiterà notizie e 
aggiornamenti delle attività del Movimento 
ma anche link utili e informazioni su startup, 
innovazione, sostenibilità, formazione 
e tutto ciò che ruota attorno al mondo 
dell’imprenditoria giovanile.

SOCIAL NETWORK
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Lo storico strumento di comunicazione del Movimento - Quale Impresa -  dal 1973 ha mantenuto nel tempo la 
sua forte  capacità di aggregare, informare, formare e dare spazio alle realtà sul territorio. 
Oggi ancora più ricco di approfondimenti, rubriche e interviste rivolte al mondo interno ed esterno al 
Movimento, riesce a coinvolgere un segmento sempre più ampio e variegato di lettori anche grazie al layout 
grafico e lo stile, con una nuova linea editoriale, una nuova veste grafica.
Dagli ultimi numeri inoltre, si è scelto di dedicare il numero ad un focus specifico, affrontando ogni volta una 
tematica diversa nei suoi molteplici aspetti. Da quest’anno chiunque voglia far conoscere la propria azienda, 
associata e non, può acquistare degli spazi all’interno della rivista.

RIVISTA QUALE IMPRESA
Alfredo Citrigno, Direttore 
Giacomo Bosio, Vice Direttore

QUALE IMPRESA          LA RIVISTA NAZIONALE DEI GIOVANI IMPRENDITORI          LUGLIO/AGOSTO 2020

BUON LAVORO
PRESIDENTE!

IL PRESIDENTE DI
CONFINDUSTRIA
CARLO BONOMI

A TU PER TU
CON RICCARDO 
DI STEFANOU
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UN’ECCELLENZA
ITALIANA: IL PONTE
DI GENOVA

FUTURI
Pronti all’impresa

35° Convegno dei 
Giovani Imprenditori
16 | 17 ottobre 2020

#Futuri2020

AGROALIMENTARE
AI TEMPI DEL
CORONAVIRUS

PRIORITÀ
LAVORO
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NESSUNO
NASCE
NEGATO

QUALE IMPRESA          LA RIVISTA NAZIONALE DEI GIOVANI IMPRENDITORI          SETTEMBRE/OTTOBRE 2020

SIAMO AD
UN BIVIO
INTERVISTA A FABIO TAMBURINI

DIRETTORE RESPONSABILE

DEL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE

B20 ITALY
RESHAPE THE FUTURE:
INCLUDE, SHARE, ACT 
INTERVISTA A EMMA MARCEGAGLIA
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GIÙ IL SIPARIO
INTERVISTA A SEVERINO SALVEMINI

PROFESSORE ORDINARIO

DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

PRESSO L’UNIVERSITÀ BOCCONI

LA RIVISTA NAZIONALE DEI GIOVANI IMPRENDITORIQUALE IMPRESA

IL MOMENTO
È ORA

GENNAIO/FEBBRAIO 2021

LA SCUOLA
CHE VOGLIAMO È
UNA SCUOLA DI QUALITÀ
INTERVISTA ALLA MINISTRA DELL’ISTRUZIONE
LUCIA AZZOLINA

LE PRIORITÀ
PER ESSERE
COMPETITIVI
INTERVISTA AL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA GAETANO MANFREDIA
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LE OPPORTUNITÀ
DI UN PAESE
CONNESSO
INTERVISTA A GIUSEPPINA DI FOGGIA

NOVEMBRE/DICEMBRE 2020LA RIVISTA NAZIONALE DEI GIOVANI IMPRENDITORIQUALE IMPRESA

FABBRICHIAMO
IL FUTURO

QUALE IMPRESA LA RIVISTA NAZIONALE DEI GIOVANI IMPRENDITORI MARZO/APRILE 2021
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QUANDO  
L’IMPRESA 
È  DONNA
SVILUPPO SOSTENIBILE,  
RICERCA ED EMPOWERMENT 
FEMMINILE
INTERVISTA ALLA PRESIDENTE E AD DEL GRUPPO 
BRACCO, DIANA BRACCO

RIPARTIRE ALLA PARI
IL MANIFESTO DELLE  
DONNE PER LA SALVEZZA
INTERVISTA A VERONICA DE ROMANIS,  
DOCENTE DI POLITICA ECONOMICA EUROPEA

SMART WORKING  
AL FEMMINILE
INTERVISTA ALLA GIORNALISTA  
E CONDUTTRICE DEL TG5,  
SIMONA BRANCHETTI  

IN PRIMO PIANO: PROGETTO IMPATTO GIOVANI Nel sito sono contenute tutte le informazioni 
necessarie per far conoscere, sia all’interno 
che all’opinione pubblica, il Movimento Giovani 
Confindustria. 
Il sito si pone anche come luogo di confronto 
tra gli associati, un posto dove scambiare idee e 
opinioni su problematiche comuni per individuare, 
dialogando in uno spazio virtuale, strategie e 
soluzioni.  

WWW.GIOVANIMPRENDITORI.ORG
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2.5 GLI INCONTRI MENSILI
Nel corso dell’anno che ricorderemo per sempre come l’anno del Covid, i tradizionali Consigli centrali che erano 
ormai diventati itineranti e che coinvolgevano i Gruppi territoriali di tutto il nostro Paese sono stati bruscamente 
interrotti. 
Ma non si è fermata la voglia di confronto, di approfondimento e di dibattito dei Giovani Imprenditori. 
Per questo i Consigli Centrali hanno mantenuto cadenza mensile, sono stati organizzati in modalità on line e 
hanno visto la partecipazione illustre della Presidente Emma Marcegaglia, dell’AD di EY Massimo Antonelli e del 
direttore de IlSOle24Ore Fabio Tamburini. 
Accanto a questi appuntamenti, anche gli incontri delle Commissioni tematiche che sono un’ulteriore occasione 
di confronto e formazione grazie al coinvolgimento di esperti ed esponenti di spicco dell’imprenditoria italiana. 

3. 
CONCLUSIONI
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Di Maria Anghileri ed Eleonora Anselmi

Vogliamo chiudere questa edizione del Bilancio 
sociale, dedicando un pensiero a un tema che 
ci sta molto a cuore: il superamento della 
disparità di genere.

Le donne hanno la resistenza necessaria a 
diventare protagoniste di una rigenerazione 
sociale ed economica post-pandemia. 
Hanno dimostrato di sapersi adattare ai 
cambiamenti imposti dai lockdown e alla 
riorganizzazione delle famiglie. Stanno anche 
soffrendo per prime della crisi economica: 
secondo l’Istat, infatti, nel 2020 abbiamo perso 
444 mila posti di lavoro e di questi ben 312 mila 
sono donne lavoratrici. 
Non possiamo accettare che la pandemia 
cancelli i risultati ottenuti in termini di parità di 
genere. 
Bisogna costruire un nuovo welfare, che 
consenta alle donne di sprigionare i loro 
talenti e partecipare al benessere della società. 
Iniziamo utilizzando al meglio Next Generation 
EU, promuovendo formazione e cultura.
Con questo obiettivo concludiamo questo 
volume e apriamo il secondo anno della 
presidenza Di Stefano mettendolo tra le 
opportunità da cogliere. Buon lavoro a tutti 
noi! 

Bilancio sociale 
GIOVANI IMPRENDITORI

G I U G N O  2 0 2 0  -  G I U G N O  2 0 2 1




