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“

EDITORIALE

Cari amici,

sono trascorsi due anni dall’inizio della mia Presidenza e credo nessuno di noi avrebbe 

mai potuto immaginare il contesto nel quale ci siamo trovati a vivere, a lavorare e a fare 

associazionismo. Prima la pandemia e ora la crisi Russia-Ucraina hanno modificato, forse 

per sempre, gli assetti geopolitici e i paradigmi all’interno dei quali tutti noi ci muoviamo.  In 

quest’ultimo biennio, abbiamo sperimentato e rafforzato il concetto di resilienza e la capacità 

di affrontare situazioni mai sperimentate prima. 

Ripetiamo sempre come la spinta al cambiamento sia per noi giovani imprenditori una 

costante. Ma non possiamo negare che dal marzo 2020 il concetto di cambiamento abbia 

assunto un valore e una dimensione quasi assoluti. Sono modificate in maniera irreversibile 

priorità e modalità di intervento in ogni settore. Noi ci siamo adattati, in alcuni casi abbiamo 

persino anticipato il cambiamento, per quanto possibile in uno scenario globale imprevedibile. 

Adesso, a tutto questo si è aggiunta una nuova instabilità geo politica che, se da un lato 

ha portato a un rafforzamento dell’appartenenza europea, dall’altro ci ha posto di fronte 

alla necessità di trovare nuovi equilibri e nuove soluzioni anche per la gestione delle nostre 

aziende. Per questo, continueremo a lavorare per ottenere bisogni prioritari per le nostre 

imprese quali la riduzione del costo del lavoro, maggiori risorse alla sanità e una maggiore 

efficienza energetica e digitale. 

A tutti noi, ancora una volta, buon lavoro!

di Riccardo Di Stefano 
Presidente Giovani Imprenditori 

Confindustria  

” Riccardo Di Stefano 
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NOTA METODOLOGICA

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

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

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

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

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

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

COMITATO GUIDA

Maria ANGHILERI
Vice Presidente Giovani Imprenditori

Eleonora ANSELMI
Vice Presidente Giovani Imprenditori

GRUPPO DI LAVORO

Michela FANTINI
Direttore Segreteria Nazionale Giovani Imprenditori

Valentina PIACENTINI
Segreteria Nazionale Giovani Imprenditori

Barbara RUGGERI
Segreteria Nazionale Giovani Imprenditori
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1. IDENTITÀ

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

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

la consapevolezza del ruolo dell’imprenditore. 

A differenziare le due anime di Confindustria è infatti la consapevolezza 

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

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

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

Innocenzo Cipolletta
“Le due anime di Confindustria”

Quale Impresa n. 9-10/00

“

”
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Il Movimento è espressione di un’imprenditoria giovanile consapevole del proprio ruolo, orientata e aperta 
al nuovo, impegnata a incoraggiare il diffondersi di iniziative che possano portare alla nascita di nuovi soggetti 
imprenditoriali e a uno sviluppo autentico.
Essere un Movimento di persone e non un’Associazione di aziende è quello che, come Giovani Imprenditori, 
ci distingue e ci rende unici all’interno del Sistema Confindustria. Essere Movimento significa, infatti, 
valorizzare la consapevolezza del ruolo dell’imprenditore, “liberandolo” dal condizionamento degli interessi 
aziendali particolari.
Il Movimento, a livello territoriale, continua nel processo di semplificazione attivato dalla riforma confederale: 
attualmente è organizzato in 69 Gruppi Territoriali, 14 Comitati Regionali e 6 Gruppi Territoriali a perimetro 
Regionale. La governance nazionale è costituita dal Consiglio di Presidenza ed il Consiglio Centrale, organismi 
che assumono le decisioni operative per il funzionamento e lo sviluppo dell’Organizzazione Nazionale dei 
Giovani Imprenditori e dal Consiglio Nazionale, formato da tutte le rappresentanze regionali e territoriali.
Giovani, perché di età compresa tra i 18 e i 40 anni. Imprenditori, perché per iscriversi è necessario avere 
responsabilità di gestione in aziende iscritte alle associazioni territoriali aderenti a Confindustria. 
Ma soprattutto Giovani Imprenditori, che non indica solo uno status anagrafico o sociale ma prima di tutto 
una condivisione di valori e obiettivi.  

PRESIDENTE
Riccardo 

DI STEFANO DIRETTORE
Michela
FANTINI

1.1 CI PRESENTIAMO

GIOVANI IMPRENDITORI
Movimento di persone

ROMA

www.giovanimprenditori.org

ISCRITTI
10.000
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L’Italia, per tanti, troppi anni, è stata raccontata da una famosa frase: “Se vogliamo che tutto rimanga come è, 
bisogna che tutto cambi” (Il Gattopardo, Tomasi di Lampedusa). 

I Giovani Imprenditori la pensano esattamente all’opposto: è essenziale cambiare quello che non funziona e, 
per riuscirci, è necessario rimanere se stessi. Ossia giovani, imprenditori, innamorati del proprio Paese. 
La spinta verso il cambiamento è stata da sempre una costante per i GI.
negli ultimi anni però il concetto di cambiamento ha assunto un valore e una dimensione quasi assoluti. 
La pandemia causata dal virus Sars Covid 19 ha cambiato tutti i paradigmi, ha modificato la nostra 
quotidianità, ma anche il lavoro. Ha modificato priorità e modalità di intervento in ogni settore. 
I Giovani Imprenditori si sono adattati al cambiamento, in alcuni casi lo hanno persino anticipato, per quanto 
possibile in uno scenario globale imprevedibile. 
I cambiamenti che hanno travolto il mondo non si sono esauriti, ma oggi, a più di due anni dall’inizio della 
pandemia, cambiare vuol dire più che mai trovare soluzioni concrete, avviare progetti e attività che servano 
a dare nuova linfa all’economia e al mondo del lavoro che ha visto modificati orari, spazi, processi, protocolli in 
ogni settore. 

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

Combattere le rendite di posizione e lo status quo, 

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

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

cambiamento

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

1.3  LA NOSTRA STORIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“
”

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

Davanti a noi ci sono spazi da conquistare: 

nuove dimensioni economiche e sociali dove creeremo il nostro futuro. È lì, oltre le distanze che 

separano le generazioni, che troveremo le sinergie necessarie a ripartire e non fermarci più. 

Per creare nuovi spazi, dobbiamo avere fiducia nel cambiamento. Il mondo si trasforma ogni giorno, 

le imprese lo sanno e ogni giorno scommettono che sarà meglio del precedente. 

“

”
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1.6   COME SIAMO ORGANIZZATI 

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

 dispiega la sua strategia. Il Movimento dei Giovani Imprenditori 

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

il senso di appartenenza e di promuovere la più ampia partecipazione 

dell’universo associativo. 

Assemblea 
Nazionale: 

l’Assemblea Generale 
 del Movimento

Consiglio 
Centrale: 

il Parlamento dei 
Giovani Imprenditori 

Presidenza
Nazionale:
il “Governo” del 

Movimento  

Consiglio
Generale:
il “ponte” tra GI
e Confindustria 

SEGRETERIA NAZIONALE

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

Michela FANTINI
direttore

Roberta MALDACEA
affari europei e internazionali, 

comunicazione digitale, startup 
e innovazione 

Barbara RUGGERI
organizzazione convegni 
ed eventi, Quale Impresa, 

sponsorizzazioni

Valentina PIACENTINI
assistente di presidenza, capitale 

umano, cultura di impresa, 
Quale Impresa

Carlotta NAO
cultura e politiche industriali, 

fisco, innovazione, policy advisory, 
women empowerment

Federico TIANO
affari statutari, normativa regionale 

e territoriale, organi centrali

“

”
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1.7   I REGOLAMENTI DEI GIOVANI IMPRENDITORI 

Il 2021 ha rappresentato per il Movimento dei Giovani Imprenditori un anno di grande cambiamento per la 
propria organizzazione interna a livello nazionale e locale.

Riforma del Regolamento Nazionale dei Giovani Imprenditori
Il Consiglio di Presidenza ha elaborato una approfondita riforma del Regolamento Nazionale allo scopo di 
semplificare e attualizzare l’impianto complessivo del Regolamento e di allineare la durata del mandato degli 
organi dei Giovani Imprenditori a quello di Confindustria e Piccola Industria. Cambia inoltre la denominazione 
del Consiglio Nazionale, l’organo di più estesa di rappresentanza territoriale del Movimento, che assume ora il 
nome di Assemblea Nazionale dei Giovani Imprenditori.

Regolamento Unico dell’Organizzazione regionale e territoriale
A seguito della riforma del Regolamento Nazionale, il Consiglio Centrale ha approvato le linee guida di riforma 
dell’organizzazione regionale e territoriale dei Giovani Imprenditori: è stato complessivamente razionalizzato il 
funzionamento della vita associativa dei Gruppi Territoriali e dei Comitati Regionali con una importante apertura 
in termini di allargamento della base associativa del Movimento. LA SQUADRA 

DI PRESIDENZA
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Riccardo 
DI STEFANO
Presidente Nazionale 
Giovani Imprenditori di 
Confindustria  

Palermitano, classe 1986, Riccardo Di Stefano 
intraprende la carriera da “Giovane Imprenditore” 
dopo un percorso di studi classici e una laurea 
in Giurisprudenza presso l’Università LUMSA di 
Palermo. Completa poi la sua formazione con un 
Dottorato di Ricerca in Economia civile.
Da sempre appassionato dei temi della formazione 
e del capitale umano, inizia il suo percorso 
professionale proprio nel settore della formazione 
internazionale.
Nel 2012 comincia poi a lavorare nelle attività 
di famiglia, diventando membro del Consiglio di 
Amministrazione dell’azienda Officina Lodato S.r.l., 
nata nel 1957 con sede a Palermo e a Roma e 
operante su tutto il territorio nazionale nel settore 
dell’impiantistica civile ed industriale.
È inoltre impegnato nel settore della valorizzazione 
immobiliare e nell’efficienza energetica.
Grazie al confronto con il Movimento dei Giovani 
Imprenditori, decide di proseguire il proprio 
percorso imprenditoriale, fondando  Meditermica, 
impresa attiva nel settore delle forniture all’ingrosso 
di materiale termoidraulico per aziende e operatori 
del settore.
Gli incarichi di Riccardo Di Stefano nel Sistema 
Confindustria iniziano nel Gruppo Giovani della 
Territoriale di Palermo. A livello nazionale, si 
appassiona alla rivista del Movimento Quale 
Impresa, entrando a far parte del Comitato di 
Redazione. Nel 2017 diventa Vice Presidente 
nazionale e nel luglio 2020 viene eletto Presidente 
del Movimento, in carica fino al 2024. 
Oggi è inoltre membro del CDA di SFC – Sistemi 
Formativi Confindustria e del Comitato di indirizzo 
di Fondirigenti. 

E E E

Licia 
ANGELI

Gruppo Giovani Emilia Romagna
Azienda Nanan

Settore Abbigliamento
Vice presidente per il Made in Italy

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

E E E

EEE
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Eleonora 
ANSELMI

Gruppo Giovani Toscana
Azienda Chimera Gold

Settore Gioielleria
Vice presidente per education e 

sostenibilità

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

E E E

EEE

Francesco 
FUMAGALLI
Gruppo Giovani Arezzo

Azienda Grafiche Badiali
Settore Servizi

Vice presidente per la 
comunicazione social 

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

E E E

EEE
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Giulio
NATALIZIA

Gruppo Giovani Unindustria Roma
Azienda Natalizia Petroli SpA

Settore Petrolifero
Vice presidente per lo sviluppo 

dei territori

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

E E E

EEE

Alessandro 
SOMASCHINI 
Gruppo Giovani Bergamo

Azienda Gruppo Somaschini
Settore Impiantistica meccanica

Vice presidente per 
l’internazionalizzazione

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

E E E

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

1.8   I PRINCIPALI 
STAKEHOLDER

Studenti

Confindustria

Sindacati

Società 
civile

Imprenditori

Giovani
Gruppi Giovani 

delle Associazioni 
di Categoria

Istituzioni
Startupper e 

Imprese 
tradizionali

Senior

Neet
Professionisti

Nazionali e internazionali 

UE, Parlamento, 
Governo, 
Enti Locali

YES for Europe e 
G20YEA
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2. ATTIVITÀ REALIZZATE 
NEL PERIODO 

E OBIETTIVI FUTURI

2.1   COSA FACCIAMO

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

Sostenere l’affermazione del libero mercato e della concorrenza, 

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

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

e dello sviluppo economico, sociale e civile. 

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

I progetti dei Giovani Imprenditori nascono dall’incontro delle linee strategiche della Presidenza con le idee e le 
esperienze sviluppate sui territori. 
Le Commissioni individuano best practices e nuove proposte e le trasformano in attività concrete.  

ATTIVITÀ SVOLTE nel 2° anno della Presidenza di Riccardo Di Stefano

Convegni 
Nazionali

(Genova, Napoli, 
Borgo Egnazia, 

Palermo)

Eventi 
Interregionali 

(L’Aquila e Cortina)

Eventi 
Internazionali

(Summit G20yea2021)
Assemblea 
Generale

(Roma)

Consigli di 
Presidenza 

Consigli 
Centrali 

Progetto 
formativo
 (Altascuola)

4 1 10 11 2 1 1
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Gli appuntamenti annuali di Rapallo e Capri rappresentano da sempre due strategiche occasioni di dibattito di 
altissimo livello, sia per l’intero sistema che per il Paese. 
Sedi di confronto con autorevoli rappresentanti istituzionali, della società, del mondo imprenditoriale e della 
comunicazione: le riflessioni del Movimento diventano posizioni politiche e pubbliche. 
Nel 2021 la pandemia ancora in corso ha reso impossibile la realizzazione di questi due appuntamenti nelle 
location che li ospitano di solito. Perciò i due Convegni di Rapallo e Capri sono stati “trasferiti” a Genova e Napoli, 
in spazi più grandi, all’interno dei quali è stato possibile garantire il rispetto delle normative vigenti.

2.2   I CONVEGNI 
E GLI EVENTI NAZIONALI

STORIA FUTURA
L’IMPRESA DI CRESCERE
Genova/Rapallo, 9-10 Luglio 2021

Sustainable 
Development 
Goals

La storia futura non è fantascienza, ma quello che scegliamo di diventare. 
È l’orologio che scandisce il tempo dei traguardi che ci attendono dopo la pandemia. Sono le lancette che 

segnano l’ora: quella di scegliere se vogliamo restare ordinari o fare scelte straordinarie.  

L’Europa ha scelto che innovazione e sostenibilità sono capitoli di storia futura. L’Italia ha deciso che nel suo 

domani non basta essere nazione, ma è ora di tornare ad essere una comunità di donne e uomini uguali.

Le imprese sono fucine di storia: nelle nostre scegliamo di scriverla con la forza delle nuove conoscenze. 

Le sole capaci di dare futuro al lavoro. La storia delle nostre imprese è una fucina di futuro, 

questa è la chiave per ridare forza al Made in Italy, al turismo e a ciò che ci rende unici.

Vogliamo una storia futura costellata di vittorie: quella sui cambiamenti climatici, sulle disparità di genere 

e generazionale, sulla crisi economica e sociale. La nostra storia futura non deve solo venire dopo la pandemia, 

ne deve essere il contrario. Il contrario di pandemia è quando le persone sono tutte ugualmente responsabili 

delle sorti del loro Paese, e collaborano. 

Il contrario di pandemia è scienza. È economia. È democrazia. 

La pandemia è ieri, da oggi è tempo di storia futura. 
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547
partecipanti 
al Convegno

#Storiafutura 
tra i primi trend topic 

su Twitter in Italia.
L’hashtag è stato 

utilizzato in 
3.000 tweet e 
da 568 utenti 60

giornalisti

Startup 
Competition: 
25 startup 

partecipanti, 9 
finaliste, 

1 vincitore + 
3 premi 
speciali

Il secondo convegno del Presidente Riccardo Di Stefano e la sua squadra di presidenza testimonia l’impegno 
del Movimento di costruire il mondo post pandemico, la nostra “Storia Futura”. Per lasciare alle spalle la crisi 
pandemica e per costruire il domani delle nuove generazioni di cittadini, di imprese e delle Istituzioni. 
Sul palco dei Magazzini del Cotone di Genova abbiamo parlato di come competenza e spirito di coesione nazionale 
siano il vero collante del Paese con cui implementare il PNRR nei tempi e con gli obiettivi indicati dall’Europa. 
Abbiamo sottolineato che l’Italia ha bisogno di riscrivere la Costituzione economica del Paese, con una grande 
visione e degli esecutori capaci di metterla in atto. Per consegnare il futuro nelle mani dei giovani, abbiamo 
proposto un patto generazionale, che coinvolga tutte le categorie produttive sui temi dell’autoimprenditorialità, 
della formazione e della parità di genere. 
Un momento di confronto di fondamentale valore per il Movimento, poiché ha visto la partecipazione dei leader 
dei primi sei partiti italiani: Giuseppe Conte, Enrico Letta, Giorgia Meloni, Matteo Renzi, Matteo Salvini, 
Antonio Tajani. Hanno contribuito al dibattito anche la  Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena 
Bonetti, il Ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, il Ministro per la Transizione Ecologica 
Roberto Cingolani. L’interlocuzione ha visto poi una coralità di voci imprenditoriali, come Renzo Rosso Presidente 
Gruppo OTB, Raffaele Jerusalmi Amministratore Delegato di Borsa Italiana, Manuela Soffientini Presidente e 
Amministratore Delegato Electrolux Appliances, Paolo Barletta CEO Arsenale, Mirella Cerutti Amministratore 
Delegato SAS Italy, Maria Carmela Colaiacovo Presidente Confindustria Alberghi, Isabella Traglio Vicedirettore 
Generale VHERNIER, Katia Da Ros Vice Presidente Irinox, Maurizio Marchesini e Maurizio Stirpe Vice Presidenti 
di Confindustria, Valentina Pellegrini Presidente del Gruppo Pellegrini e Federico Visentin, Presidente di 
Federmeccanica. 
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Il terzo convegno del Presidente Riccardo Di Stefano e della sua squadra di presidenza testimonia l’impegno del 
Movimento a costruire la ripartenza in modo durevole, creando spazi per le giovani generazioni e chiudendo 
i divari che rendono la crescita più debole. “Spazi, costruire oltre le distanze” è il motto della costruzione di un 
domani più sostenibile per le nuove generazioni di cittadini, di imprese e delle Istituzioni. 
Sul palco della Stazione Marittima di Napoli abbiamo parlato di come restituire equità al rapporto generazionale 
in Italia, proponendo quattro priorità: attuazione puntuale del PNRR, sostenibilità del sistema pensionistico, 
transizione green delle produzioni, competenza della politica.
Un momento di confronto di fondamentale valore per il Movimento, poiché ha visto la partecipazione dei Ministri 
Dadone, Gelmini e Orlando, e i videomessaggi del Ministri Franco e Giorgetti.  
L’interlocuzione ha visto poi una coralità di voci, come Mario Abbadessa, Country Head Hines Italy, Massimo 
Antonelli, CEO EY in Italia, Gianpietro Benedetti, Presidente Danieli Group, Roberto Baldoni, Direttore 
Generale Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Carlo Bonomi, Presidente Confindustria, Lorenzo Boglione, 
Vicepresidente BasicNet, Luca Burrafato, Responsabile Paesi Mediterranei, Medio Oriente e Africa Euler Hermes, 
Luciano Carta, Presidente Leonardo, Stefano Cuzzilla, Presidente Federmanager, Maria Raffaella Caprioglio, 
Presidente UMANA, Filippo Tortu, atleta olimpico, Serafino D’Angelantonio, Airbus Chief Representative Italia, 
Rodolfo Errore, Presidente SACE, Mario Moretti Polegato, Presidente Gruppo Geox, Sabina Nuti, Rettrice Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa, Ugo Salerno, Amministratore Delegato RINA, Pietro Salini, CEO Webuild, Pasquale 
Salzano, Presidente SIMEST, Eugenio Sapora, Country Manager Italia Too Good To Go 
Luigi Sbarra, Segretario Generale Cisl, Giulio Tremonti, Presidente Aspen Institute Italia
Antonio Felice Uricchio, Presidente ANVUR, Grancesca Zarri, Direttore Technology, R&D & Digital Eni, insieme 
ai Vice Presidenti di Confindustria Francesco De Santis, Maurizio Stirpe, Vito Grassi, Luigi Gubitosi, Maurizio 
Stirpe e il Presidente Carlo Bonomi. 

SPAZI
COSTRUIRE OLTRE LE DISTANZE
Napoli, 22-23 ottobre 2021

Davanti a noi ci sono spazi da conquistare: nuove dimensioni economiche e sociali 

dove creeremo il nostro futuro. È lì, oltre le distanze che separano le generazioni, 

che troveremo le sinergie necessarie a ripartire e non fermarci più.

Costruiremo un’Italia che sia somma delle sue potenzialità, riuscendo così ad azzerare 

le lontananze che hanno divaricato i suoi territori. 

Troveremo posto in uno spazio globale, quello giusto per costruire il futuro del pianeta. 

Il perimetro di una politica efficace è l’intero globo terrestre, e noi, con le nostre imprese, 

ci siamo dentro. Con l’innovazione, con la nostra cultura della sostenibilità, 

con il talento delle nuove generazioni e l’esperienza delle precedenti. 

Per creare nuovi spazi, dobbiamo avere fiducia nel cambiamento. Il mondo si trasforma ogni giorno, 

le imprese lo sanno e ogni giorno scommettono che sarà meglio del precedente. 

Noi siamo pronti per costruire nuove alleanze: lì negli spazi che ci sapremo conquistare. 

Stazione Marittima di Napoli
22|23 ottobre 2021

#Spazi2021

36° Convegno
dei Giovani Imprenditori

SPAZI
COSTRUIRE OLTRE LE DISTANZE

Media partnerVettore uffi ciale Con la partecipazione di

I nostri partner

Con il contributo di

SPORTELLO SICINDUSTRIA

1040
partecipanti 
al Convegno

300 utenti unici 
hanno visualizzato lo 

streaming sul sito 
www.giovanimprenditori.org oltre 

1.000
60

60

ospiti complessivi 
per le due cene 

conviviali

giornalisti

partecipanti 
ai workshop

Startup 
Competition: 

oltre 90 startup 
iscritte da 

15 regioni diverse, 
10 finaliste, 
1 vincitore
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Si è tenuta a Borgo Egnazia la seconda edizione di VOCI, dopo quella del 2019, un’arena di dibattito con importanti 
firme del giornalismo italiano e internazionale, dove la regola è solo una: nessuna regola. Un confronto a più voci 
per analizzare e comprendere i fenomeni che stanno cambiando la nostra società ed economia. 
Tantissimi gli argomenti emersi dalle 4 arene di dibattito di #VOCI2022.
Dagli equilibri politici ed economici mondiali in continua evoluzione, alle sfide sociali, demografiche ed economiche 
del nuovo mondo a seguito della pandemia e della guerra.

VOCI
VISIONI, ORIZZONTI, CULTURE, IDEE
Borgo Egnazia, 29-30 aprile 2022
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#MedinItaly è stata una giornata 
di incontri e dialoghi per conoscere 
e approfondire i trend di crescita 
del nostro Paese, nella splendida 
cornice di Palazzo dei Normanni a 
Palermo. 
Made in Italy nel mondo, export, 
energia e green, sono stati al centro 
degli interventi di grandi imprese, 
PMI e startup, rappresentanti 
della business community, 
del mondo del giornalismo e 
dell’accademia. 
Una coralità di voci, con l’obiettivo 
di offrire strumenti interpretativi 
per guardare al 2022 con più 
consapevolezza e fiducia.
A Palermo, si è tenuto inoltre 
il Consiglio Centrale con un 
approfondimento, organizzato in 
collaborazione con la Commissione 
Politiche Industriali e Cultura 
di Impresa, dedicato al tema 
dell’empowerment femminile che ha 
visto la partecipazione del Direttore 
Generale Confindustria Francesca 
Mariotti.

G.I. StartUp Contest è il contest per startup e scaleup promosso dal Comitato Triregionale dei Giovani Imprenditori 
Confindustria nell’ambito del Convegno Nazionale Giovani Imprenditori, giunto nel 2021 alla sesta edizione. 
La mission dell’iniziativa è la promozione del rinnovamento del tessuto imprenditoriale italiano attraverso la 
creazione e lo sviluppo di nuove imprese. 
L’edizione 2021 è stata organizzata in due tappe di selezione, a Milano (11 giugno) e a Firenze (25 giugno), mentre 
la fase finale si è svolta a Genova in occasione del 50esimo Convegno dei Giovani Imprenditori.

MEDINITALY
Palermo, 19-20 maggio 2022

G.I. STARTUP CONTEST
Genova, 8 luglio 2021
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GLI EVENTI COLLATERALI
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Al termine della giornata di lavori del 9 luglio, una ristretta delegazione di Giovani Imprenditori e rappresentanti 
istituzionali – ristretta per le normative anti Covid – si è recata a Rapallo, dove è stato organizzato l’evento INSIEME. 
Si è trattato di un momento di confronto e racconto tra imprenditori che hanno fatto la storia del Movimento. 
È stata l’occasione per celebrare i 50 anni di storia del Convegno nazionale di Rapallo e, di conseguenza, 50 
anni di storia del nostro Paese, alla presenza, tra gli altri, di Luigi Abete, Carlo Bonomi, Emma Marcegaglia ed 
Edoardo Garrone. 

Nell’ambito del Convegno nazionale di Napoli, si è tenuto il workshop “Donne ed export. Le donne alla conquista 
dei mercati internazionali”, nel quale sono state esplorate le nuove opportunità per le PMI italiane all’estero.
Al centro del confronto le storie di imprese internazionali al femminile: quali sono oggi le difficoltà da affrontare, 
i freni che limitano queste imprese e quali possono essere gli strumenti per farle crescere? Queste le domande a 
cui hanno cercato di rispondere le imprenditrici protagoniste.

INSIEME
Rapallo, 10 luglio 2021

WORKSHOP DONNE ED EXPORT.
LE DONNE ALLA CONQUISTA DEI 
MERCATI INTERNAZIONALI
Napoli, 22 ottobre 2021
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INSIEME: Raccontiamo oggi il ruolo del Movimento nella storia dell’Italia. 
Celebriamo gli ultimi cinquant’anni con il ricordo del passato e con lo sguardo al futuro.

Compiamo un viaggio nel tempo insieme a chi ha avuto un ruolo nel Movimento.

Lo facciamo per non dimenticare i successi, imparare dagli errori e guardare avanti.
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2.3  I PROGETTI E LE IDEE

Anche quest’anno si è svolta, in occasione del Convegno nazionale GI, la tradizionale “Start up competition”, rivolta 
alle società costituite da non più di 36 mesi o team in fase di costituzione provenienti da tutta Italia e operanti in 
ogni settore. 
Una giuria selezionata ha visionato le candidature valutando: grado di innovazione, contesto competitivo, 
posizionamento, rispondenza al mercato, dimensione clientela e potenzialità di business. 
Ad aggiudicarsi la vittoria Rithema, che sviluppa progetti sostenibili ad alto contenuto innovativo.

START UP COMPETITION  
Napoli, 23 ottobre 2021
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#GIOVANI 
SOSTENERE E PROMUOVERE 
I GIOVANI IN EUROPA E ALL’ESTERO

Il Movimento promuove la cultura dell’internazionalizzazione attraverso la 

partecipazione attiva a network europei e internazionali di giovani imprenditori: 

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

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

dell’area economica circostante.

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

imprenditori dei paesi più industrializzati del mondo e ogni anno 

si riunisce per un Summit, un’occasione di confronto 

per definire le priorità dell’imprenditoria giovanile a livello globale. 
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G20 YOUNG ENTREPRENEURS ALLIANCE
Milano, 5 e 6 ottobre 2021 

Centinaia di giovani imprenditori del G20 Young Entrepreneurs’ Alliance provenienti da Francia, Germania, 
Turchia, Arabia Saudita, Messico e Canada, e oltre 500 collegati da Cina, India, Giappone, Argentina, Regno Unito 
e Sud Africa si sono dati appuntamento a Milano il 5 e 6 ottobre per mettere a punto importanti proposte che 
verranno consegnate ai leader del G20 e ai loro governi. 
L’obiettivo dei giovani industriali è condividere un percorso di sostenibilità, inclusione, digitalizzazione, 
commercio e investimenti per uscire da una pandemia che ha lasciato profonde cicatrici. 
La due giorni si è conclusa con la firma del Final Communiqué dove i Giovani imprenditori chiedono ai governi 
un necessario cambio di passo. Il documento di posizionamento finale racchiude le proposte dei giovani 
imprenditori per un nuovo rinascimento globale che passa da 4 pilastri: 
1. Rimuovere gli ostacoli alla crescita - migliorando l’accesso ai capitali e le competenze digitali, facilitando la 

circolazione dei talenti, rimuovendo le barriere fiscali e riducendo la burocrazia. 
2. Promuovere l’innovazione e l’upscaling – creando politiche in favore di Startup e Scaleup, e attraverso 

partnership pubblico-private tra scuola e impresa, implementando una maggiore partecipazione delle PMI 
al mercato globale.

3. Garantire pari opportunità – eliminando la disparità di genere e le differenze tra zone urbane e rurali, a 
favore di una maggiore partecipazione di giovani e donne nei ruoli di leadership.

4. Sviluppare un’economia verde inclusiva – facilitando una transizione verde che non abbia effetti negativi 
sulle filiere industriali e sul lavoro.

Molti i relatori del governo, dell’industria e della società civile, a partire dai Ministri Luigi Di Maio e Elena 
Bonetti, la B20 Chair Emma Marcegaglia, la Vice Presidente di Confindustria Barbara Beltrame Giacomello, 
il Presidente dell’ICE Carlo Ferro e il Console Generale degli USA a Milano Robert Needham, ospiti dei Giovani 
Imprenditori di Confindustria guidati dal Presidente Riccardo Di Stefano.
Il G20 Young Entrepreneurs’ Alliance è l’alleanza globale che riunisce i giovani imprenditori dei paesi più 
industrializzati al mondo. Global Renaissance è il titolo della undicesima edizione del Summit che per la prima 
volta si è tenuto in Italia, ospitato dai Giovani Imprenditori di Confindustria a Milano, moderato dalla giornalista 
internazionale Seyda Canepa.

Gli under 40 di Confindustria tornano alla presidenza 
di ‘YES for Europe’ con Matteo Dell’Acqua, candidato 
italiano del Movimento dei Giovani Imprenditori guidato 
da Riccardo Di Stefano.
Dopo Emma Marcegaglia (1997/1999) e Luca Donelli 
(2016/2017), l’Italia e i Giovani di Confindustria tornano 
al vertice di YES for Europe che, fondata nel 1988, è la 
confederazione europea dei giovani imprenditori che 
riunisce circa 100mila imprenditori under 45, appartenenti 
alle associazioni dei Paesi Membri dell’Unione Europea e 
dei paesi candidati all’adesione.
Insieme a Dell’Acqua, a guidare lo YES nei prossimi 12 
mesi saranno lo spagnolo Lois Babarro Alén (CEAJE) e il 
tedesco Christoph Seydel (WJD), eletti vicepresidenti.
“Vogliamo mantenere un dialogo costante con 
BusinessEurope e le altre associazioni di rappresentanza 
europee, per favorire il networking e portare in Europa le istanze dei giovani”. Ha detto il neoeletto Matteo 
Dell’Acqua, imprenditore lombardo alla guida dell’azienda AdFlex Group. “Obiettivo di questo mandato è 
supportare le giovani imprese europee nell’uscita dalla crisi e rafforzare il dialogo tra manifattura e imprese 
innovative come startup e scaleup”.
“L’elezione di Dell’Acqua ci rende orgogliosi e conferma il nostro forte impegno oltreconfine per porre al centro 
delle politiche europee le istanze degli imprenditori giovani. Adesso, i Giovani di Confindustria – ha affermato il 
Presidente Riccardo Di Stefano – sono protagonisti dei più improntati network datoriali giovanili in Europa e a 
livello globale, essendo alla guida per il 2022 anche del G20 Young Entrepreneurs’ Alliance”.
Per saperne di più su YES for Europe, consulta il sito: www.yesforeurope.eu

Sustainable 
Development 
Goals

YES FOR EUROPE: 
LA PRESIDENZA ITALIANA
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INSIEME PER
COLLABORAZIONE CON IL PARLAMENTO EUROPEO 

Come Giovani Imprenditori ci uniamo alla community di insieme-per.eu promossa dal Parlamento Europeo: una 
comunità paneuropea che promuove la partecipazione alla democrazia. 
La community riunisce chi si impegna per costruire un futuro migliore nell’Unione Europea, attraverso un 
coinvolgimento diretto o promuovendo l’importanza del voto, con l’obiettivo di aiutare la democrazia a svolgere 
il suo legittimo ruolo nell’Unione Europea.
Anche noi Giovani Imprenditori abbiamo deciso di rispondere all’invito lanciato dal Parlamento Europeo, e farci 
ambasciatori di questo messaggio: il nostro futuro è in Europa, vogliamo costruire la nostra casa con azioni 
concrete.

#COMPETENZE 
FORMARE GLI IMPRENDITORI DI 
DOMANI  

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

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

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

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

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

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

la trasparenza, la competizione dei talenti sono tabù. 

A volte anche, purtroppo, nelle imprese. 

Noi giovani vogliamo ribaltare questo risultato facendo dei giovani 

gli imprenditori del proprio futuro. 
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I Giovani Imprenditori, anche nel 2021, hanno sostenuto, 
insieme alla Fondazione Campiello, la promozione del concorso 
letterario Campiello Giovani, mirato a sensibilizzare le 
giovani generazioni al valore e all’impatto positivo della cultura 
imprenditoriale sulla società e sull’economia e promuovere la 
cultura di impresa intesa come fondamentale volano di crescita non soltanto per le imprese, ma anche per le 
giovani generazioni e il loro ruolo attivo all’interno della società. 
Per la terza volta, è stata assegnata una Menzione Speciale GI per il miglior racconto che ha trattato il tema della 
cultura di impresa nella sua accezione più ampia. In particolare, è stata premiata l’ambientazione e lo scenario 
che fanno da sfondo al rituale del Maestro nel racconto “Fandango Cinema” di Lorenzo Molinetti. 
Nel corso di questi mesi, è in corso la nuova edizione del premio, alla quale il Movimento garantisce supporto e 
promozione. 

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

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

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

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

MENZIONE SPECIALE GI 2021 per la cultura di impresa  al racconto 
 “Fandango Cinema” di Lorenzo Molinetti

Attraverso la sua narrazione si osserva come il progresso e le innovazioni contribuiscano a modificare il 
volto delle città e come, di conseguenza, cambia nel tempo la percezione che si ha di esse. Il passaggio 
dal neon ai led, in quest’ottica, simboleggia la trasformazione tecnologica e l’attenzione al risparmio 
energetico e all’ambiente.
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Altascuola per i Giovani Imprenditori è il percorso formativo – organizzato in collaborazione con SFC, 
Sistemi Formativi Confindustria – dedicato ai Giovani Imprenditori con cariche associative. Pensato per far 
comprendere ed interpretare gli scenari economici e sociali del Paese, l’evoluzione del Sistema associativo, la 
comunicazione strategica, le istituzioni e la lobby a livello europeo. 
Dopo due anni di interruzione a causa della pandemia, la classe ha concluso l’ultima edizione di Altascuola: 29 
colleghi e colleghe sono tornati sui banchi a Milano e Roma. 
La prima delle due tappe è stata dedicata alla comunicazione strategica: una due giorni di training sulle tecniche 
di comunicazione, la gestione delle dinamiche relazionali e delle presentazioni personali di dati, progetti, 
idee grazie alla docenza di Gabriele Micozzi e ospiti di Milano Luiss Hub, uno spazio polifunzionale nel cuore 
dell’Innovation district della città. L’ultimo appuntamento di formazione è stato dedicato alle istituzioni europee 
e alla politica internazionale. 
La classe, guidata dal Presidente Riccardo Di Stefano e dalla Vice Presidente Eleonora Anselmi, ha concluso 
il percorso formativo affrontando le nuove sfide dell’UE, dalla politica estera a quella energetica. Ospiti del 
Parlamento europeo in Italia , per incontrare i rappresentanti del Parlamento Europeo, tra cui la Vice Presidente 
Pina Picierno, il direttore Borsani di Confindustria Bruxelles e il direttore Langella, dell’area Affari Internazionali 
di Confindustria. L’incontro si è concluso con la consueta cerimonia di consegna dei diplomi.

Progetto dedicato al racconto della rinascita e trasformazione del nostro Paese dal secondo Dopoguerra all’inizio 
del nuovo secolo. 
Si è tenuto a Roma il 24 marzo 2022, il primo incontro incentrato sulla rinascita e trasformazione del Paese a 
partire dagli anni ‘70 in termini economici, industriali, manageriali. Un vero e proprio racconto sul ruolo dei corpi 
intermedi, per fornire ai Giovani Imprenditori maggiori strumenti per affrontare al meglio le sfide del futuro.
Una preziosa occasione di confronto a cui hanno partecipato tra gli altri il Presidente della LUISS Business 
School, Luigi Abete, il Presidente Riccardo Di Stefano e il Vicepresidente Giulio Natalizia. L’obiettivo dell’incontro 
è stato riflettere sul ruolo fondamentale dell’associazionismo per la crescita del nostro Paese.
Nel suo intervento introduttivo il Presidente Di Stefano ha sottolineato la necessità di approfondire come i 
corpi intermedi possano contribuire a far uscire il Paese da una crisi che mai come in questo periodo rischia 
di allontanarci da obiettivi di crescita e competitività. La pandemia prima e ora la crisi Russia – Ucraina stanno 
fortemente modificando gli assetti geopolitici e minando le nostre economie. Siamo di fronte a nuovi scenari 
e nuove difficoltà che ci impongono di trovare nuove soluzioni e strumenti innovativi per tornare a crescere.

PROGETTO ALTASCUOLA
Milano – Roma 

100 MINUTI CON LA STORIA
Il ruolo dell’Associazionismo nell’evoluzione del Paese 
Roma – Luiss Business School, 24 marzo 2022
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#RESPONSABILITÀ 
L’IMPRESA SOCIALE, L’ETICA, 
LA SOSTENIBILITÀ IMPRENDITORIALE  

Cosa significa essere impresa sociale? 

Si possono definire tali tutte quelle imprese 

che davvero svolgono una funzione positiva per la società: 

creano benessere, danno lavoro, incentivano la ricerca, 

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

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

ma che basti il solo profitto da raggiungere con qualsiasi mezzo 

a legittimare ogni sua azione, 

non è un imprenditore e la sua non è una vera impresa.

CERTIFICAZIONE DEI CONVEGNI NAZIONALI 

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

Sustainable 
Development 
Goals
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#STARTUP
  

Diamo spazio ai nuovi talenti 

Il Presidente Di Stefano è intervenuto 
alla Premiazione del Percorso Startup 
di Connext. 
Anche le #startup infatti sono 
state protagoniste dell’edizione di 
quest’anno grazie al Percorso per 
Startup di Connext che ha visto la 
partecipazione di 200 giovani imprese, 
tra cui sono state individuate le 20 
migliori per i loro progetti e servizi 
innovativi. 
La parola chiave del Percorso è stata 
infatti collaborazione aperta, con 
l’obiettivo strategico di far incontrare 
startup e imprese mature. 

CONNEXT PER LE START UP
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2.4
LA NOSTRA VOCE: 
#comunichiAMO

La mission dei Giovani Imprenditori di Confindustria è quella di 
sostenere la diffusione della cultura d’impresa e favorire 
la nascita di nuove realtà imprenditoriali. Per questo da 
sempre siamo attenti alla promozione di idee imprenditoriali 
innovative attraverso progetti ed eventi che favoriscano 
l’incontro tra startup, investitori ed ecosistema produttivo. In 
questa ottica nasce “Talentis – GI Startup Program 2022”, una 
serie di eventi, incontri e contest dedicati alle startup italiane, 
promosso dal Giovani Imprenditori di Confindustria, in 
particolare dal Comitato Triregionale dei Giovani Imprenditori 
e dal Comitato Interregionale per il Mezzogiorno dei Giovani 
Imprenditori, con la partnership tecnica di RetImpresa.
#Talentis, è un percorso che si svolge su tutto il territorio 
nazionale con 5 tappe di preselezione (3 al centro-nord e 2 
al sud) in cui le startup possono presentare le loro idee di 
business.
Durante le tappe di pre-selezione, una Giuria di esperti seleziona le startup più meritevoli che potranno 
partecipare a uno dei due grandi eventi nazionali dei Giovani Imprenditori: il Convegno di Rapallo e il Convegno 
di Capri. In particolare, le startup che partecipano alle 3 tappe di preselezione del centro-nord potranno avere 
accesso alla finale di Rapallo; quelle che partecipano alle 2 tappe di preselezione del sud potranno avere accesso 
alla finale di Capri. È proprio in occasione di questi due grandi eventi che le startup avranno l’opportunità di 
presentare il proprio pitch a una Giuria d’Onore e accedere ai premi messi in palio.
Non finisce qui, le startup vincitrici avranno la possibilità di prendere parte a un grande evento celebrativo a 
Roma a dicembre, dedicato al mondo dell’innovazione e del venture capital italiano. A dare valore aggiunto 
all’iniziativa in termini tecnologici e di network è RetImpresa Registry, la piattaforma di open innovation 
che utilizza tecnologia blockchain per condividere idee e progetti tra imprese, scelta come repository delle 
candidature delle startup.

TALENTIS – GI STARTUP PROGRAM 
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In un mondo interconnesso, 

per quei soggetti che si muovono nello spazio pubblico, 

esiste solo ciò che si è capaci di comunicare. 

Dai social network alla comunicazione istituzionale, 

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

di fare conoscere ai propri associati, 

ma anche al pubblico generalista e agli esperti economici, 

le tantissime iniziative e proposte che vengono realizzate. 

Comunicando
rispondiamo della fiducia che gli associati 

hanno accordato al Movimento. 

Comunicando 

impostiamo il nostro rapporto 

sulla chiarezza, sulla trasparenza. 

Comunicando
 restituiamo a tutti il senso profondo dello stare insieme. 

È per tutti questi motivi che 

#noicisiamo sui social network, 

e ci siamo insieme.

Oggi i Giovani Imprenditori 
hanno oltre 18.000 follower su 
Twitter e oltre 25.000 utenti 
seguono la pagina Facebook: 
numeri in continua crescita. Anche 
Instagram continua a crescere 
con più di 9500 followers e quasi 
2000 su Linkedin, attivo da poco 
più di un anno. 
Questi risultati sono frutto 
di una strategia sul digitale 
di lungo periodo, focalizzata 
sulla narrazione identitaria, su 
campagne di comunicazione 
mirate rispetto al posizionamento 
sui principali dossier di cui si 
occupa il Movimento. Si avvale 
di una stretta collaborazione 
fra la Segreteria Nazionale e il 
Gruppo Comunicazione Social GI, 
composto da oltre 50 imprenditori 
che lavorano attivamente 
all’implementazione e diffusione 
delle campagne di comunicazione 
nazionali su progetti e policy del 
Movimento, anche in occasione 
dei Convegni Nazionali. Attivo su 
YouTube, inoltre, il canale dei 
Giovani Imprenditori sul quale 
sono disponibili video dei convegni 
e degli eventi. 

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

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

GLI EVENTI DAL TERRITORIO

Sono stati due giorni di lavoro 
intensi e pieni di energia. 
Il Centro dell’Italia non è solo 
una cerniera tra Nord e Sud ma 
un luogo con un suo carattere 
e identità che può contribuire 
al rilancio del nostro paese. 
#Abruzzo #Lazio #Marche 
#Umbria possono contare 
sull’impegno di noi #giovani 
per lavorare insieme al nostro 
futuro.
Al centro del dibattito la riforma 
della Giustizia civile, la stabilità 
politica, la “lettura” dei territori 
e la formazione delle classi 
dirigenti: priorità per far 
ripartire l’Italia.

L’ITALIA CHE FA CENTRO – XV FORUM INTERREGIONALE DEL CENTRO
L’Aquila, 19-20 Novembre 2021
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3. 
CONCLUSIONI

Il 34° GGI Meeting Nordest è stato dedicato alla sostenibilità economica, sociale ed ambientale. Il Presidente 
Di Stefano ha chiuso il dibattito con un pensiero rivolto a chi soffre per la guerra in Ucraina, e a imprese, 
imprenditori, lavoratori coinvolti dalla conseguente tempesta economica. Anche nel nostro Paese in questi mesi 
s molte imprese hanno dovuto fermare la produzione sia per gli eccessivi costi del gas ma anche per il mancato 
afflusso delle materie prime. 
Per affrontare il problema servono misure strutturali: dobbiamo aumentare la disponibilità di energia, che 
potrebbe avvenire sia con la crescita della produzione di gas nazionale sia attraverso l’aumento di produzione 
di energia da fonti rinnovabili. È importante anche varare misure per arginare manovre speculative sui mercati 
energetici e delle quote di emissione di CO2 che sta penalizzando le imprese esponendole alla speculazione 
finanziaria.

#VISIONI 2022 – 34° GGI MEETING NORDEST 
Cortina, 18-19 marzo 2022
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Di Maria Anghileri ed Eleonora Anselmi

Anche per questa edizione abbiamo scelto di 
dedicare le nostre conclusioni alle donne che, 
insieme ai giovani, sono state le categorie più 
colpite dalla pandemia, sia a livello lavorativo 
che sociale.

Secondo il rapporto Women, Business and 
the Law 2022 della Banca Mondiale, circa 2,4 
miliardi di donne in età lavorativa non hanno 
pari opportunità economiche e in 178 paesi 
esistono ancora barriere legali che impediscono 
la loro piena partecipazione economica. Alcuni 
numeri sono però positivi: secondo lo stesso 
rapporto 23 paesi hanno riformato le proprie 
leggi nel 2021 per adottare le misure necessarie 
per promuovere l’inclusione economica delle 
donne.
La strada per una completa #genderequality 
è ancora lunga e tutti insieme possiamo 
contribuire a far crescere i talenti femminili 
nell’economia e nella società. Come Giovani 
Imprenditori, siamo impegnati a livello 
nazionale, europeo ed internazionale per far sì 
che le imprese siano luoghi di crescita per tutti 
i talenti.

Bilancio sociale 
GIOVANI IMPRENDITORI
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