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EDITORIALE

|2|

EDITORIALE

MATTEO
GIUDICI

È IL NUOVO DIRETTORE
DI QUALE IMPRESA
Un nuovo incarico, un volto noto per i nostri lettori

C

lasse 1978, savonese, sicuramente una faccia nota ai lettori di Quale Impresa.
Prima di questa nomina a direttore, infatti, sono stato per cinque anni il vice direttore della rivista e, da sempre, un Giovane Imprenditore attivo nel Movimento.
Lo scorso anno sono stato eletto Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Liguria, oltre che Project Leader del Convegno di Rapallo appena svoltosi, incarichi che vivo ogni volta come una bella responsabilità e un grande onore.
Ogni cambiamento è un’opportunità e ogni novità è una sfida in cui metto tutto il mio entusiasmo, come nel mio lavoro quotidiano di imprenditore così farò nei prossimi tre anni alla guida di
questa rivista così importante per il nostro Movimento e per la quale stiamo studiando novità,
aggiornamenti e cambiamenti che presenteremo quanto prima e che attueremo già nei prossimi
numeri.
Lascio la parola, nella prossima pagina, a Silvia Gatti, il nuovo vice direttore, a cui va il mio più
sincero in bocca al lupo!
A tutti noi, a tutti voi buon lavoro!
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SILVIA
GATTI
È IL NUOVO

VICEDIRETTORE
DI QI

P

avese di nascita ma milanese d’adozione,
mi laureo in Economia Aziendale all’Università degli studi di Pavia nel 2002,
conseguendo poi una specializzazione
in management alla Lehigh University di
Bethlehem, Pennsilvanya. Da 15 anni conduco l’azienda di
famiglia operante nel campo dei prodotti per edilizia e da
poco ho aperto una startup di profumatori per ambienti
innovativi. Come Matteo non sono una faccia nuova…nel
gruppo giovani ho infatti ricoperto le cariche di Vicepresidente a Pavia, Vicepresidente Lombardia, membro del
Consiglio Centrale e sono membro del 3reg da 12 anni.
Credo nella leadership condivisa, fatta di un gruppo motivato e motivante, e nei prossimi tre anni mi impegnerò
al massimo affinchè Quale Impresa diventi molto più di
un house organ, ovvero uno strumento fruibile e utile per
tutti i Giovani Imprenditori e non solo. Abbiamo tante idee
e progetti, che potranno concretizzarsi solo grazie al contributo del comitato di redazione e di tutto il Movimento,
dal quale mi auspico tanti suggerimenti, idee, proposte!
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Il Presidente dei Giovani Imprenditori Alessio Rossi apre i lavori del Convegno
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È LA NEW
ECONOMY
BELLEZZA!
IL 47°
CONVEGNO
NAZIONALE
DEI GI

A Rapallo il 9 e 10 giugno il Movimento si è riunito per
riflettere sul futuro delle imprese e del Paese, che si gioca
nell’equilibrio tra innovazione e tradizione

di Simone Ghiazza,
Vice Presidente Giovani Imprenditori

I

l 47° Convegno Nazionale dei Giovani Imprenditori, tradizionale appuntamento che da quest’anno è tornato a Rapallo, la città che ne ha ospitato
anche la primissima edizione, è stato l’occasione
per confrontarsi e riflettere sull’equilibrio tra old
economy e new economy, per osservare i cambiamenti e
gli adattamenti che le imprese tradizionali hanno attuato
per restare al passo con i nuovi scenari economici.
Imprese che si sono innovate, digitalizzate, interconnesse,
che hanno saputo inventare nuovi prodotti e servizi, che si
sono imposte nei mercati maturi e hanno costruito nuove
filiere verso i mercati emergenti e che, pur mantenendo la
propria identità, hanno modificato se stesse, investendo
molto in ricerca, sviluppo e digitalizzazione dei processi,
alla ricerca di una eccellenza che le ha rese leader nel settore di riferimento.
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Da sinistra: Federico Zambelli Hosmer, Pay Pal Italia e Giuseppe Tamola, Zalando Italia
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Helena Egan, Direttore relazioni industriali Tripadvisor

È stato il primo Convegno Nazionale del nuovo Presidente del Movimento, Alessio Rossi, che, nella sua relazione, ha voluto ricordare quanto sia fondamentale
superare la paura e ritrovare la fiducia: andare oltre la
paura di una crescita che non è abbastanza solida, oltre
i numeri di una disoccupazione ancora troppo alta, oltre
il timore per un futuro che non è in grado di infondere
abbastanza sicurezza.
È necessario partire invece dai dati positivi, dagli elementi chiave che ci potranno consentire di tornare a
crescere, di restare al passo con i cambiamenti dei mercati internazionali e anzi, di anticiparli. In Italia, negli ultimi tre anni, sono stati creati 850 mila posti di lavoro in

più, la produzione industriale ha registrato un aumento
positivo, così come le esportazioni e gli investimenti.
E allora molto possiamo fare per andare avanti: possiamo scommettere sulla rivoluzione digitale che sta
cambiando le relazioni tra il consumatore e il mondo
dei servizi, come ha fatto il settore bancario. Possiamo
guardare all’esempio di grandi realtà come Europcar,
Zalando, Uber, Paypal che hanno rivoluzionato il mondo
della mobilità, del marketplace, dei pagamenti, accomunate da un modello di business basato sul consumatore
di cui si cerca di anticipare le esigenze.
Sul palco di Rapallo non sono poi mancati gli interventi
istituzionali, tra Sindaci delle città metropolitane, espo-
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Intervento di Chris Lehane, Head of Global Policy Airbnb
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L’intervento del Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia
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Il giornalista David Parenzo e il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani

nenti del Mise e del Ministero dell’Economia e Finanze, il
Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani e una
appassionata Emma Bonino che hanno voluto, tra l’altro,
richiamare l’attenzione sull’importanza, anzi sulla necessità, di un comune Progetto Europeo per la crescita.
Tante ancora le testimonianze aziendali, dalle grandi realtà consolidate alle piccole start up, afferenti sia ai settori
più tradizionali dell’impresa che a quelli più innovativi e
creativi che hanno raccontato la crescita del nostro Paese attraverso le esperienze dirette di chi, nonostante le
difficoltà, non ha mai smesso di guardare lontano.
Perché il messaggio fondamentale che il Movimento dei
Giovani Imprenditori ha voluto ribadire ancora una volta
è che se vogliamo crescere e andare avanti, dobbiamo
vedere le opportunità nelle rese, considerare l’Europa
una condizione e non un’opzione e utilizzare la tecnologia come un mezzo e non come un limite.
È stata l’edizione che ha riunito i principali interlocutori
della new, sharing, circular e green economy e che ha
voluto portare all’attenzione una rivoluzione economica
impossibile da ignorare, in quanto capace di creare allo
stesso tempo ricchezza e disuguaglianza, perché unisce
i mercati ma rischia di dividere le persone e soprattutto
perché porta con sé enormi cambiamenti politici e sociali
a cui la politica deve riuscire a fornire una risposta.

Il Movimento ha scelto di aprire un confronto costruttivo e franco con i principali protagonisti di questo mercato - Airbnb, Facebook, Huawei, Tripadvisor, Zalando
e Uber Italia - ponendosi al centro della riflessione sulle opportunità e le sfide che questa nuova economia
genera.
Significativa anche la presenza dei campioni nazionali
del Made in Italy nel mondo, imprese che di tradizionale hanno conservato solo l’eccellenza che le ha fatte
grandi, perché negli anni si sono innovate, digitalizzate
e interconnesse, come Lavazza e Cantine Ferrari.

I NUMERI DEL
CONVEGNO

Oltre 1.300 gli ospiti accreditati
đŏ una copertura mediatica importante
con più di 100 giornalisti, 170 uscite
stampa e video l’hashtag #Rapallo2017 nelle prime posizioni dei
trend topic di Twitter
đŏ oltre 26.000 visualizzazioni dei live
dei lavori del Convegno.
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PIERO
POZZOLI
L’innovatore, padre del nostro Movimento
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di Sara Filippetti,
Presidente Giovani Imprenditori La Spezia
@MissSfilippetti

A

venti anni dalla sua scomparsa, il Gruppo Giovani della Spezia ha voluto ricordare Piero Pozzoli, medio-piccolo industriale spezzino che fu “grande” per
Confindustria e al cui servizio dedicò
tanta parte della sua vita. Fu un autentico protagonista
della vita confindustriale: Presidente di Federindustria
Liguria, Presidente Nazionale dei Giovani Imprenditori, e
per lunghi anni, componente della Giunta e del Direttivo
di Confindustria. E proprio quest’anno, con il Convegno di
Rapallo, dove lui per la prima volta organizzò il Convegno
dei Giovani di Confindustria, il Presidente Alessio Rossi ha
iniziato i lavori ricordando l’attualità di pensiero di Pozzoli.
“Ragioni e Passioni di un imprenditore”, questo è il titolo
della raccolta di scritti ed interventi di Piero Pozzoli che
abbiamo distribuito in occasione del Convegno per ricordare un giovane imprenditore “illuminato” che seppe fare
da ponte fra impresa, politica e lavoratori. “Un intelligente anticonformista. Irruente e frontale nelle sue prese di
posizione ma sempre profondamente corretto e onesto e
soprattutto capace di grande originalità di pensiero” così
disse di lui Giovanni Agnelli. E ancora: “Un innovatore innamorato dei cambiamenti per il cambiamento” - Carlo De
Benedetti. “Aperto, semplice, leale e coraggioso” - lo definì
Giancarlo Lombardi. E anche Emma Marcegaglia lo ricorda
come “un uomo che ebbe il coraggio delle scelte difficili;
la sua linea di azione ispirata a principi di dialogo e partecipazione, ha sempre lasciato scarso margine alle incertezze”. La sua “imprenditorialità” non prevedeva la difesa
dei privilegi o dei collaudati modi di produrre e di gestire
le aziende, ma il riconoscimento del nuovo, della pluralità
produttiva e del controllo dal basso. Leggere i suoi scritti
e capire il suo insistere sui concetti di merito, coerenza
e innovazione, non fa altro che confermare l’esistenza di
un filo conduttore fra i Giovani Imprenditori di allora e noi
Giovani Imprenditori di oggi.
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USARE GLI
INVESTIMENTI
PUBBLICI
PER UNA NUOVA
POLITICA
INDUSTRIALE
EUROPEA
di Francesco Saraceno
OFCE- SciencesPo Paris, e Luiss-SEP, Roma
@fsaraceno

M

entre l’economia europea esce
(troppo) lentamente dalla crisi che
l’attanaglia dal 2008, i policy makers e la comunità accademica si
chiedono da un lato come rinforzare una ripresa che è ancora fragile; e dall’altro come
scappare alla prospettiva di una stagnazione secolare,
un lungo periodo di crescita anemica e insufficiente per
sostenere il tenore di vita dei cittadini dell’unione (figura
1).
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Dopo le riforme approvate in tutta fretta tra il 2010 e il
2013, che hanno spesso imboccato la direzione opposta a quella necessaria, occorre ripensare le regole della
governance europea, che si sono dimostrate completamente inadeguate durante la crisi (figura 2).
Il dibattito accademico, e l’attenzione delle grandi istituzioni internazionali (OCSE, FMI) sono oggi concentrati
sul tema dell’investimento pubblico. La figura 1 mostra
come l’investimento pubblico in percentuale del PIL sia
calato significativamente rispetto agli anni settanta. L’in-
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sufficienza di investimenti pubblici è ormai cronica quasi
ovunque, anche nei paesi (Germania e Italia) che partivano da livelli eccessivamente bassi. Politicamente meno
sensibili della spesa corrente, fin dagli anni novanta gli
investimenti pubblici sono stati la variabile di aggiustamento per i governi europei che cercavano di rientrare
nei parametri di Maastricht, e di tenere sotto controllo
il deficit. La figura 2 mostra come l’investimento in percentuale della spesa corrente sia ovunque in calo. La sola
eccezione, significativa lo vedremo, è il Regno Unito. In
alcuni paesi la spesa pubblica è eccessiva, e in altri insufficiente. Ma in tutti essa penalizza l’investimento.
A questa carenza si è aggiunto il crollo degli investimenti privati, decimati quasi ovunque in Europa dal crollo
della domanda e dall’inesorabile avvicinarsi della deflazione. La relazione tra investimento pubblico e privato
è uno dei temi più controversi dell’analisi economica
contemporanea. In linea teorica l’investimento pubblico può sottrarre risorse finanziarie al settore privato, e
quindi “spiazzare” l’investimento privato; o al contrario
può contribuire a migliorare la produttività del capitale
e quindi incentivare l’investimento privato. Non è ovviamente questa la sede per un’analisi dettagliata (si veda
la letteratura citata in Creel et al., 2015). Ma una semplice
analisi della correlazione tra le due variabili può già dare
un’indicazione. La figura 3 mostra, per alcuni paesi avanzati, la correlazione tra investimento pubblico e privato
tra il 1970 (figura 3) ed oggi (i dati della Commissione
includono anche le previsioni fino al 2018). Una semplice
analisi visuale, che in nessun modo vuole suggerire che
ci sia causalità, mostra un’interessante non linearità. Per
livelli bassi dell’investimento pubblico la relazione tra le
due variabili è nulla (la curva di regressione è praticamente piatta). Ma per livelli elevati, l’inclinazione diventa
positiva. Oltre una certa soglia, insomma, l’investimento
pubblico e l’investimento privato diventano complementari e tendono ad aumentare (o a diminuire) insieme.
Ancora una volta è importante sottolineare che questa
correlazione non implica causazione.
Mentre il calo dell’investimento pubblico è caratteristico
di tutti i paesi avanzati, il problema è particolarmente
grave in Europa, dove le regole fiscali, e la consuetudine dei policy makers, hanno enfatizzato l’austerità come
soluzione dei problemi (non solo recenti), e quindi esercitato una pressione ancora più forte sui governi. L’attivismo del governo statunitense durante l’ultima crisi (e
non solo) è uno dei fattori che aiutano a spiegare perché gli Stati Uniti hanno sperimentato una crescita più

sostenuta dellla nostra fin dall’inizio degli anni novanta.
Il momento è propizio per un cambio di passo, visto
che il tema dell’investimento pubblico sembra tornato
d’attualità. Come sostenuto da Larry Summers (2014),
la carenza di investimento pubblico e privato è uno dei
fattori che spiegano la tendenza dell’economia mondiale verso la cosiddetta stagnazione secolare, vale a dire
una situazione in cui il tasso di crescita di lungo periodo dell’economia rimane cronicamente basso. Summers
nota che per sfuggire alla trappola della stagnazione
secolare l’investimento pubblico sarebbe l’opzione più
indicata: i tassi di interesse ai minimi storici rendono il
rendimento atteso degli investimenti in infrastrutture
per gli Stati Uniti particolarmente elevato. In un capitolo
ampiamente citato del suo World Economic Outlook nel
2014, il Fondo Monetario Internazionale si spinge a definire l’investimento pubblico, nelle condizioni attuali, un
“pasto gratuito”: il costo del capitale sarebbe tanto basso, e l’effetto sulla crescita tanto elevato (in molti paesi
lo stock di capitale è vetusto e insufficiente), che l’investimento si pagherebbe da solo, portando a maggiore
crescita e a minore debito pubblico. Gli effetti di un rilancio dell’investimento sarebbero particolarmente benefici
per la zona euro, che ha un debito pubblico inferiore a
quello statunitense.
Le autorità europee sembrano avere infine acquisito coscienza dell’importanza di un rilancio dell’investimento
pubblico, per la crescita di oggi, ma anche di domani. Lo
testimoniano i continui richiami di Mario Draghi, ma anche il dibattito sul bilancio europeo, la cui funzione principale sarebbe proprio di finanziare piani di investimento
pubblico. Ad oggi, però, il solo atto concreto per rilanciare l’investimento pubblico è il piano Juncker, 315 miliardi
di investimenti da effettuare con partnership publico privato garantite dalla Banca Europea per gli Investimenti;
un piano che costituisce l’ennesima dimostrazione che
in Europa si fa troppo poco e troppo tardi (Le Moigne
et al., 2015)
Il piano Juncker è semplicemente inadeguato per riportare l’investimento a livelli più consoni ad una crescita
soddisfacente. Si parla di poco più del 2% del Pil europeo
nel triennio 2016-2018 (circa 0,7% ogni anno). Per dare
un’idea dell’inadeguatezza del piano Juncker, si pensi
che l’American Recovery and Reinvestment Act, presentato e trasformato in legge poche settimane dopo il
giuramento dell’amministrazione Obama nel 2009, prevedeva uno stimolo per 800 miliardi di dollari (circa 640
milioni di euro) in poco più di due anni. Il piano Juncker
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arriva cinque anni dopo, e ammonta a meno della
metà. Poco, veramente troppo poco, per sperare
che sia sufficiente a rimettere il vecchio continente
in carreggiata. È difficile, peraltro, biasimare la Commissione, che ha dovuto fare i conti con l’indisponibilità di gran parte dei paesi a dotare il fondo di soldi
freschi. Il piano Juncker si avvia a conclusione (nel
2018), e sarà probabilmente prolungato di un altro
triennio, con una dotazione di dimensione analoga.
Ciononostante, è difficile, anche per i suoi più ferventi partigiani, sostenere che abbia fatto la differenza
nel rilancio dell’investimento pubblico e dell’economia europea.
In un mondo ideale la crisi e la deflazione sarebbero
affrontate con un vasto programma di investimenti
europei, finanziati dal bilancio europeo e da eurobond. Infrastrutture, economia sostenibile, digitale,
sono solo alcuni dei settori per i quali la dimensione ottimale dell’investimento è europea, e in cui un
programma coordinato e di lungo periodo è necessario. Nel dibattito sulla creazione di un Ministro delle finanze dell’eurozona, diverse proposte, come ad
esempio quella avanzata dal governo italiano, assegnano al Ministro il compito di fornire “beni pubblici
europei”, cioè quei beni di competenza dello Stato
che hanno una dimensione “federale”. Ad esempio,
gli investimenti pubblici transnazionali, per i quali si
potrebbero evitare schemi barocchi come il piano
Juncker, ma anche la gestione a livello europeo delle
politiche migratorie, che oggi restano responsabilità
di pochi Paesi. Razionalizzare e organizzare la fornitura di beni pubblici a livello europeo avrebbe effetti
positivi sulla crescita, e aumenterebbe la produttività, specialmente considerando le economie di scala
che caratterizzano determinati settori, come la transizione ecologica e la crescita sostenibile.
Ma il mondo in cui viviamo non è ideale, e la fiera
opposizione della Germania e di altri paesi del nord a
qualunque ipotesi di mutualizzazione del debito rende impossibile un piano di investimenti europei. La
soluzione va quindi trovata a livello nazionale, senza tuttavia rinunciare al necessario coordinamento
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a livello europeo, unica garanzia per programmi efficaci
e fiscalmente sostenibili. Con Kemal Dervis ho recentemente proposto (Dervis and Saraceno, 2014) di adottare,
a livello europeo, una regola d’oro del tipo di quellla applicata con successo dal Regno Unito tra il 1998 e il 2009
(che potrebbe spiegare la sostanziale tenuta dell’investimento pubblico in quel paese). La regola prevede che le
spese correnti siano finanziate dalle entrate correnti, ma
che l’investimento pubblico possa essere finanziato con
debito. Le spese per investimenti sarebbero in altre parole escluse dal calcolo del deficit del Patto di Stabilità ,
un concetto che timidamente si affaccia anche nel piano
Juncker. Si può mostrare che tale regola stabilizzerebbe
il rapporto tra debito e PIL, e che garantirebbe l’equità
intergenerazionale (alle generazioni future verrebbe trasferita parte del capitale pubblico insieme al debito che
lo ha finanziato). Infine, particolare non trascurabile nella
situazione attuale, una sua messa in opera non richiderebbe modifiche dei trattati, ma solo una deliberazione
(unanime) del Consiglio.
Ma nella nostra proposta c’è di più. La golden rule non è
un’idea nuova, e in passato è stata criticata perché introdurrebbe una distorsione in favore del capitale fisico e
penalizzerebbe alcune spese che, classificate come correnti, sono in realtà cruciali per la crescita futura (siamo
sicuri che spendere più per le università sia meno importante che costruire nuove autostrade?). Questa critica
può tuttavia essere ribaltata e trasformata in un elemento di forza, e di coordinamento tra i paesi europei.
Ad intervalli regolari, ad esempio durante i negoziati per
la definizione del bilancio europeo, oppure dopo ogni
elezione per il Parlamento Europeo, la Commissione
Europea, il Consiglio e il Parlamento potrebbero discutere delle priorità di medio-lungo periodo per l’Unione
Europea, e definire le categorie di spesa pubblica che
consentano di raggiungere gli obiettivi fissati. Queste
possono essere spese in conto capitale, come ad esempio investimenti nelle energie rinnovabili o nelle reti; ma
possono anche essere spese correnti, come ad esempio
un programma di spesa per aumentare il tasso di partecipazione sul mercato del lavoro, o un programma di
investimento nella sanità pubblica. Ogni spesa che rientri

nelle categorie convenute potrebbe essere esclusa dal
calcolo del deficit, ed essere quindi considerata “investimento” ai sensi della regola d’oro “aumentata”. Il negoziato sarebbe trasparente e democratico. Infine, per
facilitare coordinamento e collaborazione, i programmi
di spesa/investimento portati avanti congiuntamente
da più paesi potrebbero essere co-finanziati dalla Banca
Europea per gli Investimenti (BEI).
La regola d’oro aumentata consentirebbe quindi di ritornare, su scala europea, ad una politica industriale
coerente, e alla determinazione politica e democratica
degli obiettivi di crescita di lungo periodo. Tornerebbe
quindi alla ribalta quello “Stato Imprenditore” (Mazzucato, 2014) che è stato in passato uno dei motori dello
sviluppo impetuoso di molti paesi (tra cui il nostro), e
che in Europa ha avuto le mani legate dalle istituzioni
create con il trattato di Maastricht mentre rimaneva un
attore centrale nelle altre grandi economie avanzate ed
emergenti.
Questo Stato imprenditore potrebbe investire in capitale
materiale e immateriale, nella spesa sociale come nelle
infrastrutture tradizionali. La scelta, in un senso o nell’altro, tornerebbe ad essere l’esito di un processo democratico e condiviso, e non il frutto di una mera classificazione contabile.
Creel, J., P. Hubert, and F. Saraceno (2015) ‘Une Analyse
Empirique Du Lien Entre Investissement Public et Privé’,
Revue de l’OFCE 144 (Decembre): 331–56.
Dervis, K. and F. Saraceno (2014) ‘An Investment New
Deal for Europe’, Brookings Blogs - Up Front (September 3).
IMF (2014) ‘Legacies, Clouds, Uncertainties’, World Economic Outlook Autumn (October).
Mazzucato, M. (2014) Lo Stato Innovatore. Bari: Laterza.
Le Moigne, M., F. Saraceno, and S. Villemot (2015) ‘Le
Plan Juncker Peut-Il Nous Sortir de l’Ornière ?’, Revue de
l’OFCE 144 (Decembre): 358–86.
Summers, L.H. (2014) ‘U.S. Economic Prospects: Secular
Stagnation, Hysteresis, and the Zero Lower Bound’, Business Economics 49 (2): 65–73.
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ROMA 3 LUGLIO 2017

FLASH
DAL
CENTRALE

Il consueto appuntamento mensile del Movimento diventa
l’occasione per parlare con il Governo di internazionalizzazione,
aumento degli investimenti e promozione del Made in

di Franco Bucciarelli
Vice Presidente Giovani Imprenditori

I

l 13 luglio scorso, nella sede di Viale dell’Astronomia, si è tenuto in sede il primo Consiglio Centrale della Presidenza di Alessio Rossi,
dopo quello svoltosi durante i lavori del Convegno di Rapallo. È stato un momento per fare
certamente un bilancio del Convegno e per presentare
le prime progettualità su cui la squadra di presidenza
sta già lavorando, ma è stata soprattutto un’occasione
di dialogo e condivisione di temi centrali per l’economia
del Paese, grazie alla presenza del Sottosegretario Ivan
Scalfarotto.
Il mito dell’imprenditore che parte da solo con la sua valigetta e porta i prodotti in giro per il mondo non esiste
più. Nel mercato globale, invece, esistono sistemi complessi di paesi e organizzazioni in competizione fra loro
per crescere.
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In questi anni le nostre imprese, insieme a istituzioni e
organizzazioni hanno dimostrato di saper fare gioco di
squadra, basti pensare ai 417 miliardi di export raggiunti solo quest’anno. Un record. Ma possiamo fare ancora
molto. Insieme a Ivan Scalfarotto abbiamo discusso di
questi temi, cogliendo l’occasione per consegnargli il
Final Communiqué che abbiamo contribuito a scrivere
durante il #G20YEA17 a Berlino. Un dibattito franco su
dove deve andare l’Italia e le imprese nel prossimo futuro, partendo da un dato di fatto: per chi, come noi, ha
un brand forte come il Made in Italy chiudersi alle grandi
sfide che abbiamo davanti non è un’opzione. Dobbiamo
invece affrontarle a viso aperto, perché abbiamo la forza
e le possibilità per vincerle.
Le nostre imprese possono contare anche sulle scelte
favorevoli di un Governo che ha deciso di non insegui-
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Un momento dei lavori del Centrale con la partecipazione del sottosegretario Ivan Scalfarotto

re le spinte protezionistiche che pure ricorrono in alcuni
settori del contesto internazionale, e che anzi vuole risolvere gli ostacoli che i più importanti investitori esteri
vivono come zavorre e come un vero e proprio “rischiopaese”. Il nostro brand è forte e autorevole, nei mercati
internazionali è assolutamente consolidata la consapevolezza che l’Italia è una potenza manifatturiera, il nostro Paese, le nostre imprese godono di un forte rispetto
soprattutto per il sistema produttivo solido e affidabile:
i consumatori, in particolare le classi medie, apprezzano
molto il Made in Italy e riconoscono agli italiani la grande
capacità di saper fare e di essere creatori di eccellenza
in moltissimi settori. Moda, agroalimentare, automotive,
infrastrutture civili, nautica, aerospazio, ICT, biomedicale, arte e cultura sono tutti settori produttivi nei quali il

nostro Paese esprime almeno una eccellenza rinomata
nel mondo. Come Giovani Imprenditori abbiamo il dovere di far conoscere il volto migliore dell’impresa italiana,
che coniuga tradizione e innovazione.
Per questo, un altro obiettivo della Presidenza Rossi è
promuovere l’internazionalizzazione, sia attraverso la
presenza nei network internazionali di cui facciamo parte, anche e soprattutto a livello europeo, sia attraverso le
visite imprenditoriali per approfondire la conoscenza dei
mercati di maggior interesse.
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a cura della squadra di Presidenza

Avviati i primi progetti in tema di:

CONVEGNI E
APPUNTAMENTI
ISTITUZIONALI

Dopo la pausa estiva, parte l’organizzazione del tradizionale appuntamento annuale del Convegno Nazionale di
Capri che vede impegnato in particolar modo il Comitato
Mezzogiorno. Fondamentale armonizzare l’organizzazione dei vari eventi e rendere gli appuntamenti del Movimento sempre più un prodotto GI, che rispecchi idee e
valori, sia nei temi che nell’organizzazione. Obiettivo è
rendere omogenee le modalità organizzative, in materia
di certificazione della sostenibilità ambientale, organizzazione dei workshop, logistica e allestimenti. All’attenzione della Presidenza, anche i Consigli Centrali, come
momenti di discussione su temi specifici, per affrontare
le criticità attraverso l’elaborazione di proposte concrete.

EDUCATION E
CAPITALE UMANO

Il Gruppo di Lavoro Education e Capitale Umano si occuperà di uniformare l’offerta di eventi e iniziative culturali
organizzate in tutta Italia sul tema “scuola”, predisponendo modelli di format da replicare su tutto il territorio
nazionale, partendo da progetti di successo come “Invasione pacifica delle scuole” o il concorso “Latuaideadimpresa”. Tra gli obiettivi del Gruppo, far parte della
cabina di regia del progetto Alternanza scuola-lavoro e
la presentazione di proposte di legge sui temi di riforma
dell’istruzione professionale. Centrale anche il rafforzamento dei rapporti con gli Atenei italiani e l’offerta di servizi di orientamento al mercato del lavoro partendo dalle
necessità delle imprese associate.
Ultimo ma non meno importante, anche quest’anno
prenderà avvio il Progetto Altascuola, percorso di formazione riservato a 30 Giovani associati under 35, dedicato
all’approfondimento di temi legati all’interpretazione degli scenari economici e sociali, all’evoluzione del Sistema associativo, alla comunicazione strategica e al futuro
dell’Europa. La prima tappa del percorso avrà luogo a
Roma nei giorni 14 e 15 settembre per poi trasferirsi a
Milano e concludersi a Bruxelles.
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MADE IN ITALY

L’obiettivo della Presidenza Rossi in materia di Made in
Italy è coniugare la tradizione che ha fatto grande il nostro Made in nel mondo con la rivoluzione produttiva imposta dall’Industria 4.0. Come? Innanzitutto con un vero
e proprio tour, che a partire dal mese di settembre, condurrà alla scoperta delle eccellenze produttive nazionali.
Sono previsti venti appuntamenti, uno in ogni regione,
per individuare, grazie alla collaborazione dei Giovani Imprenditori regionali, le sette eccellenze relative a: nautica,
food, metalmeccanica, moda, design, cultura e turismo.
L’obiettivo è quello di realizzare una rete nazionale di eccellenze che sia polo attrattivo di investimenti ma anche
vetrina pronta a farsi conoscere all’estero. Il roadshow
sarà anche l’occasione per discutere e valorizzare il tema
della convivenza generazionale in azienda, un elemento
sempre strategico per determinare il successo delle imprese alle prese con la quarta Rivoluzione Industriale.

INNOVAZIONE E START UP

Innovazione e start up sono, oggi più che mai, indispensabili per una reindustrializzazione di un Paese che negli
ultimi anni di difficile congiuntura economica ha sofferto
molto. I progetti avviati per promuoverle sono:
1. la creazione di una guida che riassuma al suo interno gli
strumenti di credito innovativo messi a disposizione del
Governo Italiano nel piano Industria 4.0 e le modalità
di accesso e ottenimento di questi utili finanziamenti.
2. la partecipazione ai tavoli di lavoro che contribuiscono alla stesura di norme su tali tematiche.
3. la creazione di un calendario nazionale degli eventi
del mondo delle start-up, suddivisi per territorio e categoria di riferimento.

AFFARI INTERNAZIONALI

Network internazionali: obiettivo primario è il consolidamento della posizione di leadership del Movimento
all’interno dei due network, Yes for Europe e G20 Young
Entrepreneurs’ Alliance (G20YEA).
I prossimi appuntamenti sono:
G20YEA Leadership Assemblee, Brasile ottobre 2017
YES for Europe - EYEC8, Madrid 30 novembre 2017
G20YEA Leadership Assemblee, Polonia maggio 2018
G20 YEA Summit - Buenos Aires, Argentina settembre 2018

RELAZIONI ISTITUZIONALI: rafforzamento del dialogo
con i nostri interlocutori istituzionali, sia italiani che internazionali, in particolare con il MAECI e con le rappresentanze diplomatiche nei paesi target per le imprese
italiane.
CULTURA DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE: diffusione della cultura dell’internazionalizzazione, attraverso il
supporto di partner strategici e qualificati, in primis l’Area
Internazionalizzazione di Confindustria e SACE/SIMEST.
E’ prevista una visita imprenditoriale negli Emirati Arabi
Uniti ad Abu Dhabi con focus Masdar City, realizzata in
collaborazione con il Gruppo di Lavoro Energia GI.
UNIONE EUROPEA E REGNO UNITO: puntiamo a rafforzare la partnership con la nostra Delegazione di Bruxelles, per approfondire in particolare lo scenario post Brexit e le opportunità che potrebbero nascere per le nostre
imprese. Per farlo abbiamo in programma un Centrale
Itinerante a Bruxelles e una visita imprenditoriale a Londra nel primo semestre del 2018.

PARI OPPORTUNITÀ

In tema di pari opportunità, nasce il progetto “Quando
l’impresa è donna”, con l’obiettivo di avvicinare sempre
più giovani donne alla vita associativa e diffondere le tutele e le agevolazioni previste per le imprenditrici donne
e mamme. Tra gli strumenti che utilizzeremo ci sarà in
primis la creazione di un opuscolo informativo, sia in formato cartaceo che multimediale, nel quale si racconteranno esempi di eccellenze nel campo dell’imprenditoria
femminile, del giornalismo, della politica, dello sport e
dello spettacolo che hanno saputo armonizzare lavoro e
famiglia con successo. Fondamentale anche l’analisi dei
decreti legge e delle agevolazioni già in essere sulla tutela dell’imprenditorialità femminile. Lo scopo di questo
studio è creare le fondamenta per una proposta migliorativa delle politiche che concernono la conciliazione tra
vita lavorativa e privata, soprattutto per le imprenditrici
di piccole e medie imprese che non hanno la possibilità
di essere supportate da manager o figure sostitutive.
Ultimo step, un messaggio sociale contro l’alienazione
della donna sul lavoro che darà supporto e risalto a Onlus che lottano contro il femminicidio.
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LA DELEGAZIONE
ITALIANA DI
CONFINDUSTRIA
AL G20 YEA
di Francesca Morandi,
Sherpa G20 YEA

C

ostruzioni, acciaio, energia. E ancora plastica, tessile, vinicolo. Tanti i settori da cui
provenivano i quaranta Giovani Imprenditori di Confindustria selezionati a rappresentare la delegazione italiana al G20
YEA. Da Padova, Foggia, Verona, Brescia, dal Nord al Sud
Italia. Con diverse storie alle spalle e diverse esperienze di
studio, MBA internazionali, di stage o internship all’estero.
Ma che si radunano. Accomunati da quel bisogno di misurarsi in esperienze nuove, di mettersi in gioco in contesti internazionali e da quella passione per l’Europa e il
mondo.
“Ci impegniamo” scriveva Don Primo Mazzolari, “perché
non potremmo non impegnarci. C’è qualcuno o qualche
cosa in noi, un istinto, una ragione, una vocazione, una
grazia, più forte di noi stessi.”
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Pietro Benassi, Ambasciatore d’Italia a Berlino

Ed è con questo istinto, con una ragione che a noi piace chiamare responsabilità, che la delegazione dei 40
Giovani Imprenditori si ritrova, la sera del 14 giugno, a
Berlino. Guidata dal presidente di delegazione Nicola Altobelli e dalla sherpa Francesca Morandi.
Pronta a partecipare al Vertice G20 YEA, organizzato
dall’Alleanza G20 Young Entrepreneurs, il network internazionale che riunisce i Giovani Imprenditori dei Paesi industrializzati. La storia vuole che l’alleanza sia nata proprio su iniziativa dei Giovani Italiani di Confindustria, con
l’organizzazione del primo G8 Young Business Summit a
Stresa. Prima dei Vertici G20, l’Alleanza si riunisce ogni
anno con lo scopo di raccogliere la voce dei Giovani Imprenditori ed elaborare proposte concrete da sottoporre
ai capi di Stato e di Governo. Dopo le tappe di Sydney,
Istanbul e Pechino, quest’anno è la volta della Germania,
candidata ad ospitare il Vertice.
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LA VISITA IN AMBASCIATA E L’INAUGURAZIONE DI
SMAU BERLIN
Proprio questa credibilità acquisita negli anni fa sì che
la prima tappa a Berlino dei Giovani di Confindustria sia
l’Ambasciata d’Italia: Pietro Benassi, dal 2014 Ambasciatore d’Italia presso la Repubblica Federale della Germania, accoglie con disponibilità e attenzione la delegazione, rappresentata dal Presidente dei Giovani Imprenditori
di Confindustria Alessio Rossi e dai Vice Presidenti Nicola Altobelli e Giordano Riello. Insieme, approfondiscono
la rilevanza della diplomazia economica e digitale come
driver per la crescita delle imprese all’estero. Nel mercato tedesco, in particolare, il Made in Italy è di grande
importanza e questo rappresenta un’opportunità strategica per molteplici settori della nostra industria. Tuttavia,
per far sì che l’impresa italiana, piccola, media o grande,
scelga l’internazionalizzazione come leva di competitività accettando di confrontarsi con le sfide dei mercati
esteri, è necessario un cambio di cultura. Diventa fon-
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damentale la capacità di fare sistema, di diffondere una
cultura del fare squadra. Ruolo che i giovani possono ricoprire in primo piano, per creare innovazione.
Innovazione che è ben testimoniata da un’ulteriore concomitanza: la sera stessa del 14 giugno è proprio l’Ambasciata ad ospitare l’evento inaugurale di “Smau Italy
Restarts Up In Berlin” promosso dall’ICE e Smau, che si
svolge a Berlino in concomitanza con il Summit. Obiettivo, riunire startup, grandi imprese, investitori e luoghi
dell’innovazione italiani e tedeschi per tracciare nuovi
percorsi innovativi di Industria 4.0, Fintech, tecnologie
e innovazioni nei settori in cui l’Italia è riconosciuta in
tutto il mondo: Agrifood, Manifattura, Fashion&Design,
Fintech e Industrie Creative.
IL SUMMIT G20 YEA
Il Summit si è svolto nei giorni 15 e 16 giugno nella moderna cornice dell’Haus der Deutschen Wirtschaft, sede
dell’Associazione delle Camere di Commercio tedesche
che, tra le altre, ha ospitato lo scorso maggio le Taskforce
del B20.
Il Vertice G20 YEA si è concentrato quest’anno sul tema
“Digital Trends for Future Business”. In un mondo dove la
tecnologia sta non solo influenzando il lavoro e la vita di
migliaia di persone, ma sta rivoluzionando il modo stesso
di fare impresa, creando nuove opportunità, diventa fondamentale per noi Giovani Imprenditori interpretare queste leve digitali. E partecipare così a un panorama aziendale in continua evoluzione, creando nuovi posti di lavoro
e garantire una crescita sostenibile.
Quattro in particolare i trend digitali affrontati durante
il Summit G20YEA 2017: Internet of Things, Digital Platforms, Big Data and Augmented/Virtual Reality. Il Vertice
è stato supportato da knowledge partner di rilievo, Accenture e EY, che hanno accompagnato il Gruppo al fine
di sviluppare una tabella di marcia per aiutare le economie
di tutto il mondo ad affrontare questa rivoluzione digitale
in atto e che ai 400 giovani delegati in sala hanno presentato le ricerche sull’intelligenza artificiale e sul ruolo della
politica per la crescita dell’imprenditorialità digitale.
Ad aprire i lavori è il Presidente della delegazione G20
YEA tedesca, Carsten Lexa, che interpreta la missione del
Summit con una provocazione: “Why are we here? Siamo
qui per creare confronto, contaminazione, una congiunzione tra i delegati di tutto il mondo che ci consentirà,
una volta rientrati nelle nostre città, nelle nostre aziende, di riconoscere quei limiti che spesso ci imponiamo. E
romperli.”

E a rompere quei confini tra l’istituzione politica e i giovani è Brigitte Zypries, il Ministro dell’economia tedesco
che si rivolge ai giovani in sala con un intervento dove al
centro vi sono la globalizzazione e l’apertura dei mercati, lo sviluppo sostenibile tramite valori quali l’attenzione
al pianeta, la digitalizzazione come leva e opportunità.
La Germania si è posizionata come first mover e leader
su progetti green, di energia e innovazione. Rispetto ai
trend digitali, il Governo è vicino alle azioni dei Giovani
Imprenditori. Per farlo, il Paese avrà bisogno di continuare ad investire nelle infrastrutture digitali, nella banda larga così come nelle start-up di successo.
È il Primo Ministro Canadese, Justin Trudeau, a regalare
alla sala un video messaggio carico di positività: “Questo
Summit ha la bellezza di riunire le menti più brillanti e
più giovani del pianeta. Stiamo vivendo, a livello globale,
un momento di forte cambiamento: nuove forme di lavoro, lo sviluppo dell’automazione, una nuova economia.
Abbiamo il privilegio, oggi, di condividere i benefici di
un mondo interconnesso e la responsabilità di trovare
insieme nuove soluzioni, coinvolgendo idee, persone,
generazioni e Paesi diversi, per muoverci verso mercati
più aperti”.
La Sherpa B20 Stormy-Annika Mildner introduce il suo
intervento citando Steve Jobs, secondo il quale “Innovation distinguishes between a leader and a follower”
e noi giovani dobbiamo scegliere di essere dei leaders.
Puntando su un mondo interconnesso e su una sostenibilità che non sia solo economico-finanziaria ma anche e
prima di tutto sociale.
È poi il turno della testimonianza di Kang Lan, Presidente
del Gruppo Fosun, che ci ricorda l’importanza del fare
sistema, per permettere a tutti i player di lavorare insieme, creando sinergie. Se sapremo davvero fare sistema,
potremo aiutarci, creare innovazione. Noi, come giovani,
abbiamo una grande responsabilità in merito ma a patto
- ed è un invito che rivolge alla platea - di non scegliere
le vie più battute ma le più difficili e rischiose perché
spesso, sono quelle che ci portano al successo.
Apprezzato dalla sala è poi l’intervento di Matthias Horx,
studioso delle future evoluzioni sociali, che espone anche le ombre più oscure di questa digitalizzazione che
sta creando ciò che lui definisce “infobesity”, dove menti curiose cercano e divorano troppe informazioni. E le
relazioni interpersonali, perché quelle di successo non
possono essere digitalizzate.
Seguono gli interventi del Ministro nigeriano Barr Solomon Dalung e di Matsi Bonolo Modise per un focus
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sullo sviluppo del mercato africano e le quattro break
out session relative ai quattro macro trend digitali, a cui
partecipa anche il Dott. Francesco Sorrentino, CEO di
Immensive, con un intervento su realtà aumentata, l’internet delle cose e le relative applicazioni per le piccole
medie imprese, piattaforme digitali e nuove frontiere del
digital marketing. Vengono poi premiate le migliori startup imprenditoriali e a chiusura, una pitch competition
“Get in the Ring” particolarmente accesa tra i delegati
presenti in sala.
A intervallare gli speech, preziosi momenti di networking
dove i 400 delegati potevano conoscersi, scambiarsi
biglietti da visita, confrontarsi con i delegati delle altre
nazioni.
Contaminarsi. Conoscersi. Scambiarsi pareri.
Tutto questo ha scatenato energia nuova, tra un confronto che si fa internazionale, un incontro che diventa
nuova visione, una Delegazione che si fa unita ed affiatata. Un gruppo che avrà in questi mesi la responsabilità
di lavorare sul Comunicato, per informare correttamente
Governo e Istituzioni sulle istanze e per approfondirne
nuove leve di sviluppo.
Nel frattempo, la Delegazione rientra in Italia, riportando
parte di quell’energia nei progetti Confindustriali, nella
propria territoriale, nelle proprie aziende. Perché è da lì,
in fondo, che nasce l’innovazione. Arrivederci alla prossima, arrivederci in Argentina.
IL FINAL COMMUNIQUÈ
L’Alleanza dei Giovani Imprenditori G20YEA ha sottoscritto il Final Communiqué, con l’obiettivo di invitare i
Governi a sostenere una tabella di marcia per la digitalizzazione. “Il rapido processo di digitalizzazione richiede
che i governi di tutto il mondo attuino immediatamente
nuove politiche”, ha dichiarato Carsten Lexa, Presidente
del Comitato Direttivo della G20 YEA “la digitalizzazione
interferisce con le attività produttive in tutto il mondo.
Per garantire la crescita e la creazione di posti di lavoro,
i Giovani Imprenditori hanno bisogno di un quadro politico che sostenga una transizione verso nuove forme
di imprenditorialità. Abbiamo bisogno che i governi del
G20 adottino misure proattive per affrontare le sfide di
un mondo sempre più interconnesso”. La maggior parte
delle economie mondiali non dispone infatti del quadro
legislativo adeguato a sostenere una così rapida trasfor-

mazione dell’economia digitale e ciò comporta importanti sfide per la crescita e l’innovazione delle nostre
economie.”
Il comunicato di Berlino chiede un’azione definitiva dei
leader dei paesi G20 per aiutare i Giovani Imprenditori
a meglio interpretare la frontiera della digitalizzazione.
Tre i punti sottoscritti dai Presidenti YEA dei 20 Paesi e
selezionati - novità di quest’anno - dai giovani presenti
in Sala.
1.
Quality Education. L’Alleanza dei Giovani Imprenditori G20 YEA invita i Governi del G20 a rivedere le
priorità educative per garantire ai giovani l’accesso alle conoscenze e alle competenze vitali per le
nuove realtà tecnologiche e aziendali, comprese le
digital skills. Allo stesso tempo, il sistema educativo
dovrebbe superare la frammentazione disciplinare
della conoscenza e sottolineare l’importanza dell’etica come chiave per comprendere la complessità
del contesto sociale e garantire una crescita più elevata, la creazione di nuovi posti lavoro e l’impegno
sociale dei giovani nel mondo.
2. Smart taxation schemes. Il gruppo ha chiesto un
immediato intervento da parte dei Capi di Stato e
di Governo per consentire anche alle PMI di crescere attraverso incentivi fiscali per scale-up e investitori, adottando misure progressive, come una
categoria fiscale ad hoc per i Giovani Imprenditori
che operano in settori strategici dell’innovazione e
dell’imprenditoria sociale. Viene incoraggiata anche
l’armonizzazione dei regimi fiscali nei paesi G20 per
ridurre le barriere e incentivare il business oltre confine, attraverso la creazione di incentivi fiscali per
l’accesso transfrontaliero al capitale nei paesi G20.
3. Ensure the mobility of entrepreneurs through a G20
Entrepreneur Visa and administrative simplification.
L’Alleanza ritiene che uno sforzo coordinato tra i 20
paesi per semplificare la migrazione dei Giovani Imprenditori potrebbe motivarli in modo significativo
a crescere le proprie attività a livello internazionale
e promuovere il libero flusso di talenti innovativi oltre i confini. Invitiamo i governi G20 a istituire un
programma di mobilità transfrontaliera dedicato ai
Giovani Imprenditori che fornisca visti multi-ingresso a breve termine e semplificazione amministrativa
entro il 2020.
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I GIOVANI
PROTAGONISTI
DEL CENTENARIO
DI NAPOLI
di Susanna Moccia,
Vice Presidente Giovani Imprenditori
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l ruolo di Napoli e del Mezzogiorno nello sviluppo economico e sociale dell’Italia e dell’Europa è stato il tema che ha caratterizzato l’evento clou delle celebrazioni del Centenario di
Unione Industriali Napoli, promosse insieme a
Confindustria. La manifestazione, che si è svolta giovedì
22 giugno nella prestigiosa cornice del Teatro San Carlo alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella, ha avuto come slogan “Napoli europea 100
anni di futuro”.
La ricorrenza dell’Unione Industriali napoletana, in effetti, è stata concepita come una grande opportunità di
proiezione verso l’avvenire. In cui la memoria del passato, della grande tradizione imprenditoriale che Napoli
vanta fin dall’Ottocento e che, tra luci e ombre, si è andata sviluppando dopo l’Unità e per tutto il secolo scorso
fino ai nostri giorni - illustrata da una suggestiva e affascinante Mostra documentaria allestita presso la sede
associativa di Palazzo Partanna - potesse contribuire a
orientare le linee strategiche e di azione dell’Unione e
delle sue imprese.
Gli scenari, naturalmente, cambiano. Così come gli attori. Il Centenario dell’Unione cade in un periodo di rivoluzione industriale. L’integrazione digitale dei processi
produttivi richiede un’autentica svolta per le imprese. Un
salto epocale in cui, gioco forza, i giovani avranno un
ruolo determinante.
Ed ai giovani, Confindustria e Unione Industriali Napoli
hanno riservato grande attenzione, nella definizione delle iniziative per il Centenario. Sono stati interlocutori privilegiati in tutti gli incontri promossi. La stessa immagine
simbolo del Centenario è stata selezionata attraverso un
apposito Premio, riservato alla partecipazione di giovani
artisti residenti in Campania.
Sotto i riflettori, i giovani sono stati fin da subito. La prima grande iniziativa, realizzata presso il Polo dell’Università Federico II a San Giovanni a Teduccio, ha trattato
proprio il tema “Industria 4.0. La nuova rivoluzione industriale”.
Per l’occasione, una selezione di nativi digitali, startupper e sviluppatori di app per il mobile, hanno potuto illustrare le loro creazioni confrontandosi con una platea
di potenziali investitori del mondo dell’impresa e della
finanza.
È dall’interazione tra patrimonio imprenditoriale pre-

esistente, nuove leve dell’impresa, profili professionali
emergenti che può nascere un circuito virtuoso, presupposto per accelerare una svolta produttiva epocale
come quella in atto.
Ma Confindustria e Unione Industriali Napoli intendono
rafforzare questo impegno ben oltre l’organizzazione di
singoli appuntamenti per quanto rilevanti.
A Napoli, in Campania, si punta alla realizzazione di un
Digital Innovation Hub che consenta di favorire la circolazione dei nuovi saperi: dai centri di ricerca e dalle
aziende top alle piccole imprese che sostanziano tanta
parte del tessuto produttivo locale dando realizzazione
a una delle strumentazioni previste, insieme ai Competence Center, dal piano Industria 4.0. Un obiettivo da
raggiungere con la collaborazione dell’Università Federico II.
L’esperienza positiva della prima iOS Developer Academy europea, nata dalla partnership tra la Federico II e
la Apple, crea un terreno fertile per la diffusione pervasiva della cultura dell’innovazione 4.0 sul tessuto imprenditoriale territoriale.
Ci sono le premesse, dunque, perché il percorso tracciato da Confindustria e Unione Industriali Napoli in occasione del Centenario possa trovare attuazione, oltre il
giusto momento della celebrazione e della festa, in linee
concrete di sviluppo che valorizzino il lavoro e la creatività imprenditoriale dei giovani.
E’ fondamentale, a tal fine, che le istituzioni, centrali e
locali, insieme alle rappresentanze delle imprese, nella
logica del partenariato pubblico-privato, definiscano i
presupposti della crescita.
Sull’argomento si è sviluppato il secondo dei tre grandi appuntamenti del Centenario dell’Unione, svoltosi a
Città della Scienza. “Le vie dello sviluppo”, per ricordare
il titolo della manifestazione, sono quelle che rendono
il territorio competitivo. Dalla realizzazione di reti e infrastrutture materiali e immateriali (energia, trasporto e
viabilità, logistica e intermodalità, banda ultralarga, ecc.)
alla condivisione e attuazione di grandi interventi di rigenerazione urbana.
Nel napoletano, da Pompei a Bagnoli e all’Area flegrea,
le opportunità di sviluppo economico e occupazionale
sono enormi.
I giovani possono fornire un grosso contributo per trasformarle in realtà.
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TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEL VERO MADE IN ITALY
Il workshop organizzato dai Giovani Imprenditori di Confindustria Umbria

D

eclinare sul territorio la tutela, la valorizzazione e la promozione del made
in Italy. A questa suggestione, ispirata
dal Comitato Made in Italy dei Giovani Imprenditori di Confindustria, si è
orientato il Gruppo Giovani di Confindustria Umbria, guidato per sviluppare il workshop “Made in Italy 4.0. La cultura dell’autentico prodotto italiano”. L’iniziativa è nata in
collaborazione, oltre che con il Comitato Made in Italy dei
Giovani Imprenditori di Confindustria, con Italian Identity,
un organismo associativo, indipendente e senza scopo
di lucro, che ha la finalità di tutela, valorizzazione e promozione a livello globale del Made in Italy e della cultura
dell’Autentico Prodotto Italiano. Una occasione di confronto e scambio tra imprenditori giovani, nella affascinante Sala delle Pietre a Todi, cui hanno partecipato anche il
neo presidente nazionale dei Giovani Imprenditori Alessio
Rossi e Marco Camuccio, che si occupa del Progetto Mappiamo l’Italia e che ha presentato il progetto Italian Identity Index, una banca dati delle eccellenze italiane suddivise per settori (abbigliamento, automazione industriale,
agroalimentare, arredamento, arte, cultura e turismo) e
raggruppate per filiera che ha l’obiettivo rendere note
quelle che sono le eccellenze italiane della manifattura e di
facilitare un processo di collaborazione. Ma il cuore dell’incontro è stata la tavola rotonda intorno alla quale hanno
portato la propria testimonianza imprenditori giovani che
rappresentano alcune delle unicità e delle eccellenze del
territorio umbro. Eravamo interessati a calare la discussione sul Made in Italy anche sul nostro territorio, abbiamo
riflettuto e deciso che il modo più proficuo per farlo fosse
attraverso la testimonianza di alcuni imprenditori umbri.
Abbiamo quindi invitato alcuni nostri colleghi provenienti
da comparti più radicati in Umbria come tessile, meccanica e alimentare, che sono per noi fonte di ispirazione di
esempio. Ci è piaciuto confrontarci con chi ha percorso la
strada prima di noi per trarne insegnamento e ispirazione”.
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di Ilaria Caporali,
Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Umbria

Industria 4.0, la capacità di dare valore e di comunicare
le nostre produzioni, l’impatto del mondo digitale sulla
formazione e sull’occupazione: sono stati alcuni dei temi
toccati attraverso il percorso tracciato dai racconti e dalle
storie imprenditoriali di Beatrice Baldaccini, responsabile
delle risorse umane di Umbra Group di Foligno, azienda
leader mondiale nella realizzazione di componenti per
settore aerospaziale, Luca Tomassini presidente e amministratore delegato di Vetrya di Orvieto gruppo leader nello sviluppo di servizi digital, Samuele Mazzini fondatore
e amministratore delegato di S.M.R.E. di Montecastelli di
Umbertide specializzata nella progettazione e costruzione di macchine industriali ad alto contenuto tecnologico,
Marco Cardinalini, product manager di Cardinalini&Co di
Montecastrilli azienda tessile 100% made in Italy e Danilo
Toppetti direttore generale del gruppo della grande distribuzione PAC 2000 Conad di Perugia.
La voglia di parlare delle nostre imprese, di rappresentarle, di crescere all’interno di questo Movimento dei giovani, che è appassionante e stimolante fa parte della nostra
mission. Ecco perché la scelta di parlare del nostro territorio e di farlo attraverso la testimonianza di altri imprenditori, sentire come fanno loro a far sì che il Made in Italy
non sia soltanto uno slogan, ma sia un valore di competitività quando vanno all’estero. Ecco perché siamo molto
concentrati sulla formazione: noi per primi abbiamo bisogno di crescere in termini professionali e personali, ma
ne hanno bisogno i nostri manager e i nostri collaboratori.
All’interno dell’Associazione è possibile formarsi sia da un
punto di vista imprenditoriale ma anche accompagnare la
crescita dei nostri collaboratori. Si dice che chi si dedica a
una Associazione come la nostra impieghi molte energie
e risorse. Posso affermare, però, che l’impegno di tutti noi
viene ampiamente ripagato dalla qualità delle relazioni e
delle collaborazioni che sono il frutto di uno scambio e di
un confronto costante e continuo.
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GGI IN CAMPANIA:
PROMOZIONE DELLA CULTURA
DI IMPRESA
E NUOVA IMPRENDITORIA
Non solo nuova impresa ma consolidamento e crescita per le PMI con la creazione del giusto network per lo
sviluppo del territorio

di Daniela Paonessa,
Segreteria Giovani Imprenditori Confindustria Campania

L

a Campania sta migliorando i suoi trend
statistici sotto diversi aspetti ed i GI non
fanno mancare il loro supporto al nuovo sistema imprenditoriale che si sta
cercando di far nascere e crescere; contribuendo alla diffusione della cultura d’impresa e delle
opportunità per lo sviluppo di nuove idee.
Startup innovative, nuova imprenditorialità, spinoff, open
innovation e trasferimento tecnologico sono le leve su
cui far crescere e stimolare lo sviluppo di qualsiasi tessuto imprenditoriale. Come sempre, fondamentale è la
rete degli attori territoriali: la Regione, le Associazioni di
rappresentanza, i Centri di Ricerca e gli Atenei insieme
per supportare imprenditori e neo startupper.
Si sono svolti così due appuntamenti informativi, a Napoli presso la Sala D’Amato dell’Unione Industriali Napoli
e a Salerno presso il Campus di Fisciano dell’Università
degli Studi di Salerno. Registi delle iniziative: Francesco
Giuseppe Palumbo, Vittorio Ciotola e Pasquale Sessa,
Presidenti GI Campania, Napoli e Salerno. Molti gli studenti e ricercatori universitari presenti ai due momenti di
divulgazione degli incentivi e delle opportunità offerte
dal Bando Campania Startup Innovative emanato dalla
Regione Campania.

Grazie alla presenza dell’Assessore alle Startup ed Innovazione della Regione Campania, Valeria Fascione,
l’occasione è stata utile per sottolineare quanto sia importante creare le opportunità per far nascere le nuove
imprese e quanto sia altrettanto importante fornire quelle azioni e strutture di supporto atte a far sviluppare e
consolidare le startup; perché molte di esse non sopravvivono ai primi anni di vita. Con grande soddisfazione è
stata accolta la risposta dell’Assessore Fascione che ha
annunciato l’imminente inaugurazione a Napoli del primo incubatore certificato del Mezzogiorno peninsulare
“Campania NewSteel”.
“Per recuperare ancora il gap che ci separa da alcune
regioni d’Italia, è necessario anche che giungano a compimento importanti misure come i bandi dedicati alla
prima industrializzazione, al trasferimento tecnologico
ed all’open innovation perché rappresentano una opportunità sia per le startup che per le PMI” ha sottolineato,
infine, il Presidente GI Francesco Palumbo.
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LOMBARDIA:
“MANAGEMENT GAME”
A TUTTA ALTERNANZA!
di Marzia Maiorano,
GGI Assolombarda
@marzy83
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U

n progetto che ha unito e unisce la
Lombardia da sempre sul tema dello sviluppo della cultura d’azienda:
mini team di studenti sperimentano
l’emozione di essere impresa, seppur
per gioco, con un software di simulazione, in cui le varie squadre si sfidano a colpi di decisioni di produzione,
di pricing e strategie di marketing in una vera e propria
competizione.
Il Comitato Education, presieduto e coordinato dal Vice
Presidente Lorenzo Gambetti, si è adoperato affinché
il progetto fosse riconosciuto come Alternanza Scuola
Lavoro, grazie ad un’attività di triangolazione tra Confindustria Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale e le
territoriali lombarde coinvolte nel progetto.
Il risultato di questo grande lavoro di squadra è stata
la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa, siglato il 22
febbraio scorso, che ha permesso alle scuole di inserire
l’iniziativa come progetto di Alternanza Scuola Lavoro.
NUMERI DEL PROGETTO
Il 2017 ha segnato un’edizione da record:
77 Istituti scolastici;
797 squadre;
3.188 studenti coinvolti provenienti dai più svariati
corsi di studio.
IL SOFTWARE
Grazie all’accordo con l’azienda BTS, ogni anno viene
erogato il software di Business Simulation alle scuole.
Gli studenti si connettono con user e password al proprio
profilo per prepararsi alla competizione e gareggiare alla
data stabilita per il match. L’obiettivo è massimizzare il
valore cumulato per l’azionista.
LA COMPETITION
Le classi che partecipano al progetto vengono suddivise
in mini team da 4 e si scontrano a livello di classe, decretando il vincitore, i primi classificati concorrono per
aggiudicarsi il titolo nella fase di istituto.

I vincitori di istituto si scontrano in una fase provinciale
per sancire la squadra che competerà alla fase regionale
per la finalissima che si tiene ogni anno al Siam 1838 di
Milano.
Quest’anno i vincitori, premiati dalla commissione regionale Education e dal presidente dei Giovani Imprenditori
di Confindustria Lombardia Federico Ghidini, sono stati
gli studenti del Liceo Vittorini di Milano, sponsorizzati dal
Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda.
Sul podio anche gli studenti dell’Istituto Alberti di Bormio, ai quali va la medaglia di bronzo, e la squadra dell’Istituto Gadda Rosselli di Varese, seconda classificata.
Insomma si tratta di un progetto che, anche grazie alla
tecnologia, è in grado di amplificare l’alternanza e portarla ai numeri di cui abbiamo parlato sopra, i nativi digitali hanno un approccio friendly al sistema.
E’ garantito anche lo sviluppo delle competenze trasversali, perché gli studenti sperimentano sulla propria pelle
cosa vuol dire lavorare in gruppo, prendere decisioni, dividersi in ruoli e lavorare per obiettivi, oltre ad un giusto
e sano spirito di competizione che alimenta il desiderio
di aggiudicarsi la medaglia d’oro.
Il presidente Federico Ghidini, sottolinea che “il successo del torneo testimonia l’innata voglia di imprenditorialità presente nel tessuto sociale lombardo. Mettere in
competizione migliaia di giovani, vederli appassionarsi
e battersi a colpi di bilanci, strategie aziendali e analisi
come se fossero su un campetto di calcio, è una delle
più importanti e durature radici che un’associazione industriale può far crescere all’interno di una società per
contrastare la diffusione di una cultura antindustriale
fuori dal tempo”.
Il modello Management Game è un buon esempio, anche
replicabile, per tutte le territoriali e regioni che hanno
necessità di creare un circolo virtuoso di alternanza sul
territorio coniugando tecnologia e passione imprenditoriale.
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Sta per entrare in vigore il

GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION
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che cambierà il modo di gestire
i dati personali da parte delle aziende.
Ma in pochi lo sanno

di Matteo Giudici,
Direttore Quale Impresa
@giudicimat

T

ra undici mesi entrerà in vigore il Regolamento generale sulla protezione
dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation -Regolamento UE
2016/679). Il suo obiettivo è rafforzare
ulteriormente la protezione dei dati personali ed armonizzare le normative in questo settore in tutta l’Unione
Europea. Le aziende che gestiscono dati su scala globale
dovranno rivedere il ciclo di vita dei dati e mettere in atto
processi e tecnologie per garantire la Compliance.
Secondo la ricerca dell’Osservatorio Security & Privacy
infatti solo il 27% di queste conosce gli obblighi della
nuova normativa che entrerà in vigore a maggio del 2018
e appena il 9% ha già avviato un progetto per adeguarsi.
In pochi casi è già previsto un budget e sono stati decisi
cambiamenti organizzativi.

Il Regolamento sulla protezione dei dati generali sarà
applicabile non solo ad organizzazioni situate all’interno
dell’Unione Europea, ma anche ad organizzazioni extraeuropee nel caso in cui esse offrano beni o servizi a soggetti dell’UE o monitorino i dati personali di questi ultimi.
Facciamo un po’ di chiarezza sulle novità introdotte.
L’obiettivo del nuovo Regolamento sulla protezione dei
dati generali è quello di prevenire la perdita dei dati e impedirne la condivisione non autorizzata. Parlando di dati
personali si fa riferimento a tutte quelle informazioni relative ad una persona fisica o all’interessato utilizzate per
identificarlo. Tra i dati a rischio troviamo nomi, foto, indirizzi email, dati bancari, messaggi su siti di social networking, informazioni mediche, o indirizzi IP dei computer.
L’applicazione del Regolamento prevede l’applicazione
di sanzioni per le organizzazioni non in linea con la nor-
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mativa. La violazione delle disposizioni è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 milioni di euro,
o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale
annuo dell’esercizio precedente, se superiore.
Le modalità di rilascio e richiesta del consenso al trattamento dei dati personali sono state ridefinite. Le richieste di approvazione dovranno rispettare un formato
comprensibile e facilmente accessibile per l’interessato
ed essere redatte utilizzando un linguaggio chiaro e
semplice. Il trattamento dei dati personali sensibili sarà
soggetto al rilascio del consenso in formato esplicito,
mentre sarà sufficiente un consenso base per il trattamento dei dati non sensibili.
Le imprese devono impegnarsi per ridurre al minimo l’uso dei dati personali e utilizzare metodologie di trattamento che permettano di indentificare una persona solo
in caso di reale necessità.
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Le imprese potranno far certificare i propri trattamenti
da un soggetto abilitato oppure dall’Autorità di Protezione dei dati, anche ai fini di trasferimenti di dati in Paesi
terzi.
La nuova normativa richiede alle aziende di dichiarare le
violazioni dei dati personali alle Autorità di Protezione
entro 21-72 ore. In caso di violazione ad alto rischio sarà
inoltre necessario informare il prima possibile anche gli
individui coinvolti.
Inoltre il titolare del trattamento dati dovrà ricorrere
solo a fornitori in grado di assicurare misure in linea con
quanto imposto dal GDPR nel caso si renda necessaria
l’esternalizzazione di un trattamento.
Le organizzazioni dovranno occuparsi di salvaguardare
il diritto all’oblio. L’interessato ha il diritto di ottenere dal
titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano e il titolare del trattamento ha l’ob-
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bligo di cancellare i dati personali nel momento in cui i
dati non saranno più pertinenti o necessari rispetto alle
finalità per le quali sono stati raccolti.
Il Regolamento introduce il concetto di privacy by default, secondo cui il titolare del trattamento deve predisporre misure tecniche predefinite in grado di garantire
il rispetto della normativa sulla Privacy secondo un iter
preciso. Comporta un processo intrinseco che prevede e
disciplina le modalità di acquisizione, trattamento, protezione e diffusione dei dati al fine di tutelare l’impresa.
Viene introdotto anche il concetto di privacy by design,
che consiste nel garantire la protezione dei dati fin dalla
fase di ideazione e progettazione di un sistema. L’innovazione consiste nel fatto che si adottano comportamenti
a tutela dei diritti e della libertà degli utenti fin dalla fase
progettuale, in linea con la normativa, e ciò permette di
prevenire quindi l’insorgere di eventuali problematiche.

Il GDPR introduce la figura del Data Protection Officer,
ossia il responsabile della protezione dei dati, che ha il
compito di osservare e organizzare la gestione del trattamento di dati personali e garantirne la protezione. Il
DPO insieme agli altri soggetti del team aziendale dovrà
farsi carico di promuovere e sostenere le norme previste
dal GDPR.
Sebbene possa sembrare un ulteriore grattacapo burocratico, in verità il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati rappresenta anche una opportunità, infatti
adottando le opportune policy, pianificando e formando
il personale, le aziende potranno beneficiare di un maggior credito presso i propri utenti, finalmente sereni riguardo la protezione dei loro dati personali.
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NON E’ UN PAESE
PER STARTUP

S

di Silvia Gatti,
Vice Direttore Quale Impresa
@GattiSilvia

econdo il fondo monetario internazionale
siamo la quarta nazione per popolazione
e la quarta economia in Europa, e per produzione industriale siamo secondi solo alla
Germania. L’imprenditoria italiana sta vivendo un nuovo boom: startup che nascono, imprenditori che
tornano giovani creando nuove aziende e giovani che al
contrario dei loro genitori, cresciuti col mito del posto fisso,
cercano e spesso trovano un’idea per mettersi in proprio.
L’Italia (dati Unioncamere e MISE) al 30 Giugno 2017 cuba
circa 7394 startup innovative che danno lavoro a circa
23000 persone. Il numero di startup innovative nel secondo trimestre 2017 è cresciuto del 7,5%, con un aumento di
514 unità. Solo a Milano sono stimate più di 1100 startup,
che se confrontate con le 620 di Berlino, considerata il
nuovo hub europeo post Brexit, indicherebbero il Belpaese
come una sorta di Silicon Valley europea. Eppure a nessuno tra gli startupper o investitori mondiali brillano gli occhi
quando gli si parla del nostro paese. Perché? Perché nonostante tutto le startup in Italia restano comunque lo 0,46
dell’economia paese? Vediamo insieme perché:

“Startups are companies whose main objective is to develop, produce and commercialise innovative-high-tech
products and services.” (MISE)
In un suo post su medium.com, Matteo Amerio, “Tech Enthusiast, Startup Founder and ex VC @ Earlybird VC”, racconta di come gli italiani sottovalutino spesso la concorrenza e sopravvalutino i propri prodotti, non considerando
come oggigiorno i Venture Capitalist abbiano un orizzonte
globale: non importa se il prodotto sia unico in Italia, serve
che lo sia a livello mondiale per poter attrarre investitori.
Ma non è solo un problema di orizzonte e definizione:
l’italiano medio, sempre secondo Amerio, su una scala da
1 a 100 ha un’avversione al rischio di 75, contro quella dei
britannici di 35 e dei tedeschi di 63. Se un imprenditore fallisce in UK o negli Stati Uniti viene osannato e incoraggiato;
“Resilience” e “Awareness” sono valori di ogni americano,
fallimento è sinonimo di esperienza. In Italia perdura ancora l’equazione impresa=rischio, fallimento, incoscienza. Per
non parlare dell’accezione negativa del termine guadagno…
“L’italiano medio ha un’avversione al rischio di 75, contro
quella dei britannici di 35 e dei tedeschi di 63.”

E’ UN PROBLEMA DI CULTURA
Oggigiorno, chiunque apra una partita iva in Italia è considerato uno startupper: che tu abbia sviluppato un nuovo
metodo di desalinizzazione delle acque del deserto o che
tu sia un fruttivendolo, sei considerato uno startupper. Ciò
è evidente se confrontiamo la definizione di startup che dà
il tedesco IFSE (Institute for Stategic development), con
quella del MISE; buona parte del paese, politica in primis,
fatica a restare al passo col mondo esterno, faticando a
comprendere che fare startup oggi non è come negli anni
50, non vuol dire solo ricostruire e aprire nuove aziende,
ma innovare e scalare, offrendo prodotti e servizi avanzati
per un mercato globale e digitale.
“To us, a startup is a company that is unthinkable without
the internet, has a scalable business model and is less than
five years old.” (IFSE)

E’ UN PROBLEMA DI COMPETENZE
Nell’ Economic Surveys, 2017, l’OECD raffigura senza pietà
un paese con un basso tasso di alfabetizzazione, e un altissimo mismatch tra lavoro e competenze. L’italiano medio
non è qualificato per il lavoro che deve svolgere, e c’è una
disparità molto forte tra ciò che le aziende cercano e ciò
che trovano sul mercato del lavoro.

Literacy score - OECD Economic Surveys: Italy 2017 - © OECD 2017
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Anche la scuola è rimasta indietro, l’accesso al tirocinio è
ancora sotto le medie europee e siamo ultimi a livello mondiale per accesso alla formazione imprenditoriale:
COUNTRY

ACCESS TO TRAINING
MEN

WOMEN

SPAIN

54,8

46,8

GERMANY

53,9

38,3

GREECE

33,2

24,1

INDIA

18,2

13,3

MEXICO

15,1

16,5

ITALY

19,1

12,3

E’ UN PROBLEMA DI SISTEMA-PAESE
Nonostante un’economia abbastanza stabile, la crescita
stenta ad arrivare, ed è molto lontana dalle economie mondiali. Gli ultimi dati Istat sono solo parzialmente confortanti,
perché se è vero che nell’ultimo anno il tasso di crescita del
PIL è sempre stato di segno positivo, è stato comunque
di molto inferiore a USA, Germania e a quasi tutti i paesi
europei. Disoccupazione giovanile e numero di NEET, sono
ancora tra i più alti d’Europa, la tassazione è ancora una
delle più alte a livello mondiale, ed è praticamente impossibile districarsi nella giungla di tasse senza l’ausilio di un
commercialista. Il limite di uno stagista per le startup inferiori ai 5 dipendenti poi, e l’altissimo cuneo fiscale, rendono
difficile per le startup l’accesso al mercato del lavoro.

Fonte: OECD data, starting a business, 2017

E’ UN PROBLEMA DI SOLDI
Siamo uno dei paesi con il più alto tasso di risparmio al
mondo, la liquidità non manca, eppure tale liquidità non
viene rimessa in circolazione. E non è solo un problema di
avversione al rischio, e di mancanza di cultura finanziaria,
ma è anche un problema di tempo necessario a trovare
fondi e a impiegarli. Nel suo post Amerio cita: “gli italiani
passano mesi a tediare i fondi di VC per 10.000€”
COUNTRY

ACCESS TO MONEY
MEN

WOMEN

GERMANY

48,8

31,8

SPAIN

24,3

18,5

MEXICO

16,4

17,2

INDIA

13,3

9,7

ITALY

10,2

4,5

GREECE

9,7

8,2

Fonte: OECD data, starting a business, 2017

Secondo PitchBook nel 2016, da gennaio a ottobre, solo
113 milioni di dollari sono stati impegnati per start-up con
sede in Italia, mentre in Spagna la somma ammonta a 357
milioni di dollari.

MA QUINDI? SIAMO UN PAESE SENZA SPERANZA?
No. O per lo meno, non tutto è perduto. Se da un lato infatti solo il 51% degli italiani ha accesso a internet contro
un 70% di media europea e la velocità media è di di 6,5
Mbps contro quella della Germania di 11,5, questo può essere paradossalmente un vantaggio: siamo il paese che sviluppando l’infrastruttura digitale al pari dei paesi europei
potrebbe incrementare lo sviluppo tecnologico ben più di
chi, come Germania e Francia, è più sviluppato di noi ora. A
tal proposito, Enel ha annunciato un piano per la cablatura
in fibra di 224 città e anche la politica sembra aver capito che un driver fondamentale per lo sviluppo del paese
è la banda larga. Per quanto riguarda il reperimento fondi, Invitalia ha aperto un fondo da 100mio per lo sviluppo
dell’imprenditoria, e molte multinazionali iniziano a scommettere proprio sull’Italia: Cisco ha annunciato nel 2016 un
investimento strategico di 100 mio e Apple aprirà a Napoli
il primo App Development Center. Abbiamo uno degli ecosistemi di incubatori e acceleratori più avanzato d’Europa
che, nonostante la frammentazione territoriale tipica italiana (oggi se non hai un incubatore non sei una città degna
di questo nome), aiuta, crea, sviluppa, facilita la creazione
e la scalabilità di startup. Per quanto riguarda l’accesso ai
capitali, l’Italia è stata tra i primi Paesi in Europa a dotarsi
di una normativa specifica sull’equity crowdfunding che
permette alle startup innovative di raccogliere capitale di
rischio rivolgendosi alla “folla” di internet, e il primo semestre 2017 ha totalizzato una raccolta pari al totale del 2016.
Se il Belpaese riuscisse a capitalizzare tutte le risorse uniche e ineguagliabili innovando e aprendo la mente a mercati globali e innovativi, rimuovendo i vincoli e gli ostacoli alla creazione di un ambiente startup-sostenibile allora
le startup potrebbero diventare un driver importante per
la crescita e l’occupazione nel nostro paese, uscendo da
quello zerovirgola a cui oggi appartiene.
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DIGITAL ANALYTICS.
PRENDI IL CONTROLLO DEL TUO BUSINESS ONLINE
Autore: Alessio Semoli
Editore: Hoepli
Prezzo: 24.00
Misurare è fondamentale per il tuo business. Qualsiasi strategia di marketing e
comunicazione di successo si basa su una pianificazione e una misurazione attenta dei risultati. Tenere sotto controllo quello che succede nel tuo progetto ti permette di avere un’idea chiara di dove stai andando e di correggere il tiro qualora
le azioni intraprese non ottenessero i risultati desiderati. Più misuri più migliori, più
rendi la tua strategia mirata ed efficace. Digital analytics spiega come prendere il
controllo di qualsiasi business online: grazie a un metodo semplice e focalizzato al
risultato si può analizzare qualsiasi forma pubblicitaria come SEM, SEO, DEM, Social, Paid Media sino al mondo del Programmatic Buying. Lo scopo del libro è offrire gli strumenti e la metodologia di analisi per chi si occupa di Lead generation,
E-commerce, Advertising o attività di Brand Awareness, fornendo le conoscenze
necessarie a gestire qualsiasi software di Analytics.

ORDINE MONDIALE
Autore: Henry Kissinger
Editore: Mondadori
Prezzo: 16.00

Un ordine mondiale veramente globale, cioè un assetto delle relazioni internazionali riconosciuto e condiviso da tutti gli Stati, non è mai esistito nella storia, perché
le diverse civiltà hanno sempre considerato la propria cultura e le proprie leggi le
uniche universalmente valide. Così ogni epoca è stata caratterizzata dalla supremazia di una o più potenze egemoni che hanno cercato di imporre, nelle rispettive
zone d’influenza, il proprio modello di organizzazione politica e statuale, con esiti
più o meno duraturi, ma comunque sempre transitori. Lo dimostra l’attuale sistema
unipolare a guida statunitense, affermatosi ormai da un quarto di secolo, che dopo
aver tentato di esportare su scala planetaria i principi della democrazia e del libero
mercato, sembra avviato verso un inarrestabile declino. Ad affermarlo non è un
politologo estremista e antioccidentale, bensì Henry Kissinger, che del potere americano e della “vittoria” sull’Unione Sovietica nella guerra fredda è stato uno dei
maggiori artefici, nelle vesti di consigliere per la Sicurezza nazionale e di segretario
di Stato. Per giungere a questa conclusione e per scrutare nuovi possibili scenari,
Kissinger rivisita momenti cruciali della storia mondiale del secondo dopoguerra,
riflette sul futuro dei rapporti tra Stati Uniti e Cina, esamina le conseguenze dei
conflitti in Iraq e Afghanistan, analizza i negoziati nucleari con l’Iran, le reazioni
dell’Occidente alla Primavera araba e le tensioni con la Russia.
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MARKETING E COMUNICAZIONE.
STRATEGIE, STRUMENTI, CASI PRATICI

Curatori: M. Masini, J. Pasquini, G. Segreto
Editore: Hoepli
Prezzo: 32.00
Negli ultimi anni, in seguito all’avvento del digitale, il marketing e la comunicazione hanno conosciuto trasformazioni talmente radicali da averne cambiato in
profondità gli approcci, le strategie, le tecniche. Da qui la nuova visione d’insieme che questo libro cerca di fornire. Il volume prende le mosse dalle teorie e
dalle definizioni classiche, nella consapevolezza che i grandi studiosi del passato
sono ancora fondamentali per comprendere oggi le dinamiche di marketing e
comunicazione. I capisaldi della comunicazione d’impresa, comunque aggiornati alla luce della trasformazione digitale, sono trattati in profondità: dal branding
alla pubblicità, dalle ricerche di mercato alle relazioni pubbliche, fino agli eventi.
L’ultima parte ha come focus proprio l’ecosistema digitale e illustra come l’ottimizzazione delle pagine web in funzione del loro posizionamento sui motori di
ricerca o il design dell’esperienza dell’utente siano, insieme a un approccio strategico ai social media, imprescindibili per chiunque voglia fare marketing e comunicazione.

MATCHMAKING.

LA SCIENZA ECONOMICA DEL DARE A CIASCUNO IL SUO
Autore: Alvin E. Roth
Editore: Einaudi
Prezzo: 19.00
Alvin E. Roth ha condiviso nel 2012 il premio Nobel per l’Economia per le sue
pionieristiche ricerche sul market design: i principi che governano quei mercati
in cui il denaro non è l’unico fattore a determinare che cosa spetta a ciascuno.
Per mostrarci quanto questi mercati siano diffusi, Roth ci conduce, per esempio,
presso una tribù aborigena che combina i matrimoni per nipotini non ancora
nati oppure ci fa conoscere il meccanismo su cui si basano nuove imprese come
Airbnb e Uber, il cui successo è in gran parte determinato da un brillante market
design. “Matchmaking” esplora con brio e acume mercati che spesso si rivelano
i più importanti per noi: se vi è capitato di cercare un lavoro o di assumere qualcuno, di iscrivervi a un’università o scegliere l’asilo giusto per vostro figlio, di
dare un appuntamento sentimentale a qualcuno, allora avete avuto a che fare
con il matchmaking. Roth individua cosi i fattori che fanno funzionare bene o
male i mercati e insegna a prendere le decisioni più sicure ed efficaci per dare «a
ciascuno il suo».
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100 DONNE CONTRO GLI
STEREOTIPI DELLA SCIENZA
Curatori: G. Pezzuoli, L. Seveso
Editore: Egea
Prezzo: 12.00

A spiegare e interpretare !I mondo sono quasi sempre gli uomini. Eppure le donne
esperte ci sono. E possono svecchiare un linguaggio mediatico che, ignorandole,
trascura i segni del tempo. Per questo abbiamo costruito una piattaforma online
(vww.100esperte.it) che ha iniziato a raccogliere 100 nomi e CV di esperte nell’ambito STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), settore strategico eppure storicamente sottorappresentato dalle donne, per promuovere voci
femminili prestigiose e autorevoli che possano contribuire al dibattito pubblico
dentro e fuori dai media. Ma non basta. Ora con questo libro approfondiamo il
contesto (secondo il Global Media Monitoring Project 2015 in Italia la presenza
femminile nell’informazione è ferma al 21% contro una media europea del 25%) e
diamo la parola a queste scienziate, matematiche e informatiche, astrofisiche e
chimiche, neuropsichiatre e biologhe che raccontano in prima persona la loro vita,
le loro emozioni, la loro determinazione nell’arrivare a traguardi di grande prestigio. Quindici di loro, sorteggiate a caso, si descrivono diffusamente, mentre le altre si presentano con brevissimi tweet che danno un’immagine incisiva della loro
professionalità e umanità.

LE NUOVE DIPENDENZE.
RICONOSCERLE, CAPIRLE, SUPERARLE

Curatori: Claudette Portelli, Matteo Papantuono
Editore: San Paolo Edizioni
Prezzo: 14.00
Il rapido sviluppo della tecnologia - in modo particolare di Internet e dei social
media - ha agevolato l’uomo in vari ambiti della sua vita. Ma cosa succede quando
le nostre stesse creature prendono il sopravvento? Quando noi perdiamo il controllo degli strumenti che nascono per essere a nostro servizio? Se per ogni necessità abbiamo un’App, se non riusciamo a sopravvivere senza i motori di ricerca,
“protesi” delle nostre menti; se abbiamo bisogno di controllare costantemente i
nostri smartphone e dipendiamo dai likes, dai followers e dagli you win? Tutto ciò
rischia di renderci impazienti, esibizionisti, alienati, sconsolati, ossessivi e dipendenti. Come tutte le altre addictions, l’uso dell’utile tecnologia sta diventando un
abuso che in molti casi si trasforma in dipendenza e, a volte, anche in vera e propria patologia. Portelli e Papantuono fanno il punto sulle nuove dipendenze, per
capirle, superarle e riprenderne il controllo in tempi brevi.
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RINNOVI
CARICHE
PRESIDENTI COMITATI REGIONALI
5/05/2017 -NICOLA CORSANO

è nominato Presidente facente funzioni del Consiglio Regionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria Veneto, a
seguito delle dimissioni di Giordano Riello.

25/05/2017 - GABRIELE MENOTTI LIPPOLIS

è eletto alla Presidenza del Comitato Regionale Giovani Imprenditori Confindustria Puglia, subentrando a Francesco
Frezza.

26/05/2017 - STEFANIA SEGATA

è eletta alla Presidenza del Comitato Regionale Giovani Imprenditori di Confindustria Trentino Alto Adige, subentrando a Alessandro Lunelli.

06/07/2017 - GIORGIA GAROLA

è eletta alla Presidenza della Federazione Regionale dei Gruppi Giovani Imprenditori Piemontesi, subentrando a
Simone Ghiazza.

07/07/2017 - ELEONORA ANSELMI

è eletta alla Presidenza del Comitato Regionale Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana, subentrando a Giacomo Lucibello.
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RINNOVI
CARICHE
PRESIDENTI TERRITORIALI
CONFINDUSTRIA UDINE

10 Maggio 2017 - Davide Boeri è riconfermato Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Udine
per un secondo mandato

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE BRESCIANA

Luca Borsoni è eletto alla Presidenza del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Associazione Industriale Bresciana ,
subentrando a Alberto Faganelli

CONFINDUSTRIA VICENZA

12 Maggio 2017 - Eugenio Calearo Ciman è eletto alla Presidenza del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria
Vicenza, subentrando a Andrea Stella

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI VARESE

15 Maggio 2017 - Mauro Giuseppe Vitiello è eletto alla Presidenza del Gruppo Giovani Imprenditori dell’ Unione degli
Industriali della Provincia di Varese, subentrando ad Eleonora Merlo

CONFINDUSTRIA TARANTO

26 Maggio 2017 - Giuseppe Calianni è eletto alla Presidenza del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Taranto, subentrando a Luigi De Francesco

CONFINDUSTRIA AVELLINO

15 Giugno 2017 - Maria Grazia Villano è eletta alla Presidenza del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Avellino, subentrando a Massimo Iapicca

CONFINDUSTRIA CUNEO

22 Giugno 2017 - Alberto Ribezzo è eletto alla Presidenza del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Cuneo ,
subentrando a Enrico Galleano

CONFINDUSTRIA BRINDISI

26 Giugno 2017 - Albino Vetrugno subentra alla Presidenza del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Brindisi come facente funzioni a seguito delle dimissioni di Gabriele Menotti Lippolis

CONFINDUSTRIA SARDEGNA CENTRALE (NUORO)

29 Giugno 2017 - Simone Ferreli è eletto alla Presidenza del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Sardegna Centrale, subentrando a Mauro Pattarozzi

CONFINDUSTRIA CHIETI -PESCARA

30 Giugno 2017 - Federico De Cesare è eletto alla Presidenza del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria
Chieti -Pescara, subentrando a Domenico Melchiorre.
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QUALE
EVENTS
AGENDA
TORINO - SETTEMBRE

Dal 9 al 16 settembre, una delegazione di 21 giovani imprenditori torinesi
voleranno in Silicon Valley, culla dell’high tech e del digital globale, per incontrare e conoscere numerosi manager, startupper e personalità accademiche
delle principali realtà locali tra le più famose al mondo.
L’intento è quello di creare un ponte tra l’innovativo e fiorente ecosistema californiano e la qualità, la creatività ed il saper fare tipico delle imprese made
in Italy e made in Turin. Una contaminazione reciproca, per una missione
all’insegna del team building, e guidata dalla parola chiave “ispirazione”, ma
che grazie all’incontro con venture capitalist e business angel potrebbe trasformarsi in una reale ed immediata occasione di business per molti.

LATINA - 13 LUGLIO

Si è svolta a San Felice Circeo l’Assemblea del Comitato Interregionale del
Centro, durante la quale è stato eletto Presidente Giammaria De Paulis, Presidente regionale dell’Abruzzo, che succede a Fausto Bianchi, seguita dal
tradizionale Summer Beach Party. È la prima volta che all’Abruzzo viene
assegnata la Presidenza dell’Interregionale del Centro, un prestigioso riconoscimento alla regione e ai suoi Giovani Imprenditori. Dopo la nomina, il
Presidente de Paulis ha assicurato una continuità nelle linee programmatiche
del Comitato.
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PADOVA - 4 LUGLIO

“Alice: “Per quanto tempo è per sempre?” Bianconiglio: “A volte,solo un secondo”.(Lewis Carrol) Il tempo e la velocità: il leitmotive che ha guidato l’Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Padova. I giovani
hanno ragionato insieme sulla velocità del cambiamento, della rivoluzione
digitale e della trasformazione dei saperi. L’Assemblea si è tenuta presso
il BUH 12, una location di grande fascino che ha permesso una riflessione
d’insieme in pieno stile Ted-X. «Velocità e conoscenza per cambiare Padova
e l’Italia. Ora é il momento del fare», afferma il Presidente del Gruppo Giovani
Imprenditori di Confindustria Padova, che con la sua squadra ha riflettuto sul
futuro, dando ampio spazio a illustri ospiti, atleti, fisici, designer.

CANAVESE - 26 GIUGNO

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Canavese e l’Azienda Energia
e Gas di Ivrea hanno consegnato a sei studenti meritevoli i premi dedicati alla
memoria di Roberto Lavezzo. L’iniziativa, giunta quest’anno alla ventiquattresima edizione, è riservata agli studenti del Canavese che hanno terminato
le scuole superiori distinguendosi per i risultati ottenuti e che sono iscritti
al 2° anno di Università, ad un corso di laurea o di diploma di laurea breve.
Oltre al merito scolastico, particolare attenzione nella scelta viene prestata
alle situazioni che evidenzino difficoltà sociali e familiari dei candidati e alla
motivazione nel proseguimento degli studi. La finalità dell’assegnazione dei
riconoscimenti è di incoraggiare la formazione di livello universitario nel territorio canavesano.

CUNEO - 22 GIUGNO

Si è svolta presso il Castello di Govone l’Assemblea annuale del Gruppo durante la quale è stato eletto il Presidente Alberto Ribezzo e il nuovo Consiglio
Direttivo. Nella parte pubblica, nell’ambito del Convegno “Europa. Noi ci siamo”, al quale è intervenuto il Presidente nazionale GI Alessio Rossi, si sono
tenute due tavole rotonde, una su “Il futuro delle imprese in Europa” e l’altra
su “L’Europa dei giovani”.

PADOVA - 19-20 GIUGNO

Una delegazione del Gruppo GI di Padova si è recata presso la sede di Confindustria Bruxelles per visitare il parlamento europeo e approfondire temi di
politica europea. È stato un viaggio studio ideato per continuare un percorso di crescita come cittadini e imprenditori europei, iniziato con gli incontri
con il professor Gianluca Toschi, segretario alla ricerca presso la Fondazione
Nord Est, tenutisi i mesi precedenti presso la sede di Confindustria Padova.
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POTENZA - 19 GIUGNO

L’incidenza delle start up sull’economia nazionale e del territorio è il tema
centrale del seminario “Start up innovative, una risorsa per il Paese”, organizzato dai Giovani Imprenditori di Confindustria Basilicata, che ha visto la
partecipazione del presidente di Confindustria Digitale, Elio Catania, che ha
affermato che “L’Italia è in ritardo con gli investimenti in digitalizzazione, ma
il 2016 è stato un anno determinante nell’inversione di rotta. Il Piano Industria
4.0, con cui il Governo ha raccolto le numerose sollecitazioni e indicazioni
giunte a Confindustria, è un piano portentoso a supporto della competitività
delle imprese e degli investimenti”. “Le start up innovative - ha sostenuto
quindi il presidente GI Basilicata, Francesco D’Alema - vanno sostenute con
incentivi che non solo le aiutino a nascere ma che le aiutino a sopravvivere e
a superare la fase iniziale”.

EMILIA ROMAGNA - 14 GIUGNO

Si è conclusa l’edizione 2016-2017 dell’iniziativa “CREI-AMO L’IMPRESA!”
promossa dai Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia-Romagna e dalla
direzione Scolastica Regionale in collaborazione con Alma Laurea: un concorso di idee imprenditoriali giovani e innovative per stimolare negli studenti
la sensibilità verso la cultura d’impresa e l’imprenditorialità come prospettiva
di futuro professionale. Fra i premiati l’Istituto IPSC Olivetti e IPIA Callegari di
Ravenna che si è aggiudicato il riconoscimento speciale della giuria, per l’attinenza alle vocazioni e alle opportunità del territorio, con il progetto Macrobuy
indirizzato alla progettazione di portali e-commerce e riproduzione ambienti
virtuali tramite robot con telecamera. Il premio è stato vinto in ex aequo con
MOVIN’ PARMA dell’Istituto ITIS Leonardo da Vinci di Parma: un servizio di
noleggio di risciò a pedalata assistita per tour turistici ed enogastronomici

COMO - 7 GIUGNO

I Giovani Imprenditori di Como hanno avuto la grande opportunità di partecipare a una giornata organizzata da Bosch, dedicata alla quarta rivoluzione
industriale nella quale hanno visto casi aziendali ed esperienze concrete in
campo produttivo.

FORLI’ CESENA - 6 GIUGNO

Martedì 6 giugno 2017 presso la sede Carisbo di Bologna nell’ambito nel progetto “Crei-Amo l’Impresa” gli studenti del Liceo Classico “G. B. Morgagni”
di Forlì, guidati dai Giovani Imprenditori di Confindustria Forlì-Cesena, hanno
conquistato il premio speciale della giuria con E-bed, un innovativo materasso a micro impulsi, ideale per trattamenti muscolari, nato dopo la visita
presso l’azienda B & T S.p.a. di Forlì.
Il progetto Crei-Amo l’Impresa, ideato dal Gruppo Giovani Imprenditori
dell’Emilia Romagna, dall’Ufficio Scolastico Regionale e da AlmaLaurea, ha
l’obiettivo di diffondere tra gli studenti di istruzione secondaria la sensibilità
verso la cultura d’impresa e l’autoimprenditorialità.
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VARESE - 30 MAGGIO

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Varese ha organizzato per i propri iscritti
un tour del maxi centro di distribuzione Amazon Italia Logistica a Castel
San Giovanni, in provincia di Piacenza. Un pomeriggio per vedere da vicino
l’organizzazione del noto polo di uno dei più importanti brand legati al commercio digitale e dei diversi metodi sistematici applicati nel gestire i processi
in maniera fluida ed efficiente. La visita, tenuta da Fabio Giordano Paglionico,
Operations Pr Specialist di Amazon, ha dato modo ai partecipanti di conoscere anche il programma Kaizen, attraverso il quale tutti i dipendenti impiegati del centro logistico, operando in piccole squadre, possono identificare
aree di miglioramento, ottimizzando sia l’ambiente di lavoro sia i processi.

VARESE - 29 MAGGIO

I ragazzi della 3° A del liceo scientifico Gramsci di Ivrea, guidati dalla referente di classe e da Anna Grassino, rappresentante del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Canavese, si sono aggiudicati il secondo premio nella
sfida nazionale del concorso “latuaideadimpresa®”. Gli studenti hanno ideato
un’impresa dedicata alla produzione di un indumento tecnologico destinato
ai ciclisti, i “GLIGHTS”, guanti dotati di un sensore di campo magnetico che
trasmette un segnale di accensione a dei led ogni volta che il ciclista stacca
la mano dal manubrio della bicicletta. Il tutto ricaricabile utilizzando un apposito cavo di alimentazione.

PADOVA - 29 MAGGIO

Si è conclusa la terza edizione di Mimprendo Italia, un incubatore di imprenditorialità che propone una competizione formativa tra team di studenti impegnati a sviluppare progetti proposti dalle imprese. Nella fase conclusiva
sono stati coinvolti 40 studenti universitari, suddivisi in 9 team finalisti, in
rappresentanza delle regioni di Veneto, Umbria, Puglia, Lazio e Calabria, che
hanno presentato i propri progetti e sono stati valutati da una giuria selezionata. Il progetto vincitore è stato “La cloche delle scarpe: realizzazione di un
packaging innovativo per calzature”, vinto dal team assegnato all’azienda
Cardinalini.

TREVISO - 27 MAGGIO

I Giovani Imprenditori di Treviso, nell’ambito degli incontri associativi “ComprendereXCambiaare” hanno organizzato l’incontro “Tutto quello che avreste voluto sapere sul ricambio generazionale e non avete mai osato chiedere”
a cui sono intervenuti: Alessia Forte - Presidente GGI, Duccio Cannestrini
- antropologo, Maria Francesca Guida - Segretario generale Associazione
Italia Camp, Carlo Nordio - ex magistrato, Alessandro Garofalo - esperto di
innovazione, Andrea Sales - psicologo. Sono poi seguiti 2 incontri cluster di
approfondimento - il 21 giugno e il 14 luglio - tenuti dal dr. Gianluca Cristofori
- Studio Tributario Cristofori - e il notaio Guido Bevilacqua, dedicati al passaggio generazionale nella fase statica e nella fase dinamica: gli strumenti a
disposizione dell’imprenditore.
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QUALE APPOINTMENTS

SAVE
THE DATE
DAL NAZIONALE
25 SETTEMBRE 2017

57° SALONE NAUTICO INTERNAZIONALE DI GENOVA

20 - 21 OTTOBRE 2017

CONVEGNO NAZIONALE GIOVANI IMPRENDITORI CAPRI

DAL TERRITORIO
22 SETTEMBRE - 2 DICEMBRE

TREVISO - PERCORSO FORMATIVO “INTERNAZIONALIZZARE L’IMPRESA”

28 SETTEMBRE 2017

VISITA AZIENDALE VIBRAM SPA – ALBIZZATE (VA)

29 SETTEMBRE 2017

TREVISO - ASSEMBLEA PRIVATA E PUBBLICA

9 OTTOBRE 2017

CONVEGNO presentazione risultati RICERCA “Innovazione, internazionalizzazione e performance: il contributo di noi
Giovani Imprenditori” – LIUC – UNIVERSITA’ CATTANEO, CASTELLANZA (VA)
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NASCE
LA NUOVA APP
DEI
GIOVANI
IMPRENDITORI
Scarica iGI sugli app store e scopri un mondo
di contenuti e attività dedicate al mondo dell’impresa.
News, eventi, social, aggiornamenti
sui Giovani Imprenditori in esclusiva per la app.
Per accedere a contenuti speciali riservati ai Giovani
Imprenditori, ricordati di registrarti nella sezione riservata della app utilizzando le stesse credenziali personali di accesso a MYGI del sito ufficiale
www.giovanimprenditori.org

Per poter utilizzare al massimo le potenzialità della
app, ricordate di scaricare le credenziali personali MYGI
dal sito, vi serviranno per accedere a contenuti speciali
riservati ai Giovani Imprenditori

ROMANO ARTI GRAFICHE
Tel. +39.0963.666424
www.romanoartigrafiche.it

NUOVO STABILIMENTO
Via Don Mottola - TROPEA (VV)
info@romanoartigrafiche.it

