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IL CORAGGIO DI SOGNARE, LA NECESSITÀ DI RISCHIARE, 
L’ORGOGLIO DI RIUSCIRE
Care amiche e cari amici, provo un’emozione forte, un senso di grande responsabilità e, so-
prattutto, sento il desiderio di ringraziarvi tutti per la fiducia che avete voluto riporre nella
nostra Federazione di Giovani Imprenditori di Unimpresa. Quindi, grazie a tutti di cuore
di essere oggi qui riuniti.
Si respira aria buona. Aria di impegno, di fiducia e voglia di agire. Aria di futuro. Non
un generico ottimismo volontaristico, ma una convinta adesione ad una missione di
riscatto da un orizzonte che troppi danno per già scritto e immodificabile. Tuttavia fuori
di qui, non troviamo, nelle istituzioni e nel Governo in particolare, lo stesso impegno e
la spinta necessaria a credere nel futuro.
Questo appuntamento annuale, ambisce a diventare, già dal prossimo anno, centrale nel
panorama politico economico, perché i giovani imprenditori di Unimpresa, possano dare
il loro contributo alla costruzione di un fronte comune tra organismi di rappresentanza.
Crediamo nella collaborazione con i giovani imprenditori di altri organismi di rappresentanza,
che è importante perché la sinergia può avvantaggiare l’intero sistema di rappresentanza
degli interessi.
La base associativa del gruppo è costituita da numerosi “under 45”, dei quali circa la metà
ha fondato la propria azienda. Ma tutti i giovani che fanno impresa avvertono fortissima
l’esigenza di interrogarsi su ciò che verrà: sulla necessità di una politica e di istituzioni
adeguate rispetto alla grave situazione attuale. Adeguate a una recessione e a una crisi che
hanno radicalmente cambiato progetti e aspettative. Si riparta, questo il nostro appello,
dall’economia reale e dal lavoro. 
Per troppi anni la classe dirigente italiana si è cullata nell’illusione che questo Paese
potesse crescere e modernizzarsi anche senza mettere mano a sostanziali riforme. Siamo
arrivati vicini al precipizio. 
L’imprenditoria sana, aperta alla concorrenza leale, che non ha paura di confrontarsi
con il futuro e che riesce a intercettare e interpretare i segnali provenienti dal mercato,
può e deve avere un ruolo di primo piano. La forbice del divario sociale tra “ricchi” e
“poveri” si sta allargando in modo allarmante. C’è una parte del Mondo che ha preso
una deriva pericolosa.

ISTANZE DI RISCATTO NELL’ATTUALE QUADRO
CONGIUNTURALE
Le linee programmatiche della nostra Federazione di giovani imprenditori partono da
talune imprescindibili riflessioni sulle sfide che le aziende si sono trovate a fronteggiare in
questi ultimi anni, caratterizzate da una intensità senza precedenti, quali la crescente inter-
nazionalizzazione e globalizzazione dei mercati, le modifiche nel comportamento dei con-
sumatori, l’accelerazione dell’innovazione tecnologica. Fattori che hanno contribuito a
scatenare la tempesta perfetta, di cui oggi avvertiamo gli effetti più negativi.
Il mondo è cambiato. La stragrande maggioranza degli economisti ritenevano nel 2007
che l’esplosione della bolla speculativa nel mercato immobiliare americano, con gli effetti
a catena che ne derivarono, fosse da interpretare come una difficoltà congiunturale
riconducibile alla fisiologica ciclicità dell’economia di mercato. Oggi è a tutti chiaro che
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non è così. Che l’indiscriminata espansione della finanza speculativa, ha determinato
quella pericolosa circostanza di un’economia finanziaria talmente imponente da generare
un meccanismo di cannibalizzazione delle energie produttive con drammatici effetti da
crisi di sistema.
Va riequilibrato il rapporto tra mondo finanziario e mondo produttivo: è paradossale
che ad un imprenditore si vieti la prassi dell’utilizzo di assegni post-datati, mentre i
fondi speculativi lavorano in regime di assoluta deregolamentazione. E poi bisogna re-
cuperare una collaborazione effettiva tra Stato, imprenditori e forze sociali, per affermare
una solidarietà praticata e non solo invocata. La crisi in Italia è, infatti, resa più grave
dall’indebolimento di partiti, sindacati, organizzazioni di rappresentanza, associazioni,
famiglie. I pilastri che costituiscono l’ossatura della società. Un’organizzazione di rap-
presentanza come la nostra deve oggi saper rivendicare con maggior forza la sua
funzione sussidiaria di strumento di coesione sociale.
La crisi ha colpito duramente le pmi italiane. E gli effetti sono stati drammatici. Le
imprese espulse dal mercato erano già fragili prima e il credito bancario è stato allocato in
modo drammaticamente selettivo. La politica industriale, di cui la classe politica e quella
dirigente ci hanno privato da almeno un quarto di secolo, non può consistere nella
consegna di un assegno al cancello di una fabbrica. Riguarda invece specializzazioni, ap-
prendistati, ricerca e sviluppo, efficaci ed efficienti mercati dei capitali di rischio,
infrastrutture digitali e un sistema di proprietà intellettuali che faciliti la commercializzazione
dei nostri prodotti. In tale senso, Università innovative, lavoratori qualificati e specializzati,
sostegno alla ricerca e sviluppo rappresentano certamente alcune delle risorse fondamentali
che garantiranno la competitività del sistema-paese.
Il futuro economico del Paese dipende in definitiva da come sapremo sostenere l’intero
sistema delle imprese e, prioritariamente, di quelle giovani e maggiormente impegnate
nell’innovazione e nella sperimentazione di strategie competitive di successo. 
La ripresa può essere affrontata investendo in prima persona, con coraggio, capacità, deter-
minazione. Dopo il secondo conflitto mondiale, le ferite si sono sanate grazie al contributo
di tutti e così nacque il miracolo italiano. Passata – lo speriamo tutti – la crisi economica e
finanziaria che stiamo attraversando, con la generosità e collaborazione fra imprenditori e
lavoratori, giovani e anziani, cittadini ed istituzioni, sarà possibile riscoprirsi Nazione e
tessere di nuovo insieme, con visione lungimirante e di speranza, la storia dell’Italia, la
nostra storia.
Del resto, tirare fuori il meglio di noi quando siamo in difficoltà è un dato distintivo del
nostro carattere nazionale. Oggi, care colleghe e cari colleghi, tocca a noi! Ma non
possiamo essere lasciati soli. Il nostro impegno va supportato con il sostegno delle
istituzioni, del Parlamento e del Governo. Al momento, però, abbiamo visto ben poco.

LE LINEE PROGRAMMATICHE PER I GIOVANI DI UNIMPRESA
Credo fermamente che la nostra Federazione abbia il dovere di stimolare e aiutare i
giovani imprenditori e, soprattutto, gli aspiranti imprenditori di domani a esprimere al
meglio il proprio potenziale imprenditoriale. La sfida prioritaria sarà comunque quella
di spingere per profonde riforme strutturali a livello di Stato nazionale e di Unione
europea al fine di rafforzare la competitività generale delle imprese. Soprattutto l’Europa
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è chiamata a rivedere alcuni dogmi sui quali essa ha definito fino a oggi la sua identità:
mi riferisco in particolare alle politiche deflazionistiche incentrate sul rigore, al ruolo
della Bce, all’eccessiva forza valutaria dell’euro (c’è ancora?!), alla mancanza di un’effettiva
guida politica unitaria. La moneta unica, e di conseguenza la stessa Ue, corrono oggi il
concreto rischio di dissolversi, come dimostrano le recenti notizie provenienti dalla
Grecia. Al nostro Governo chiediamo quindi di frenare il pericoloso slittamento del
nostro Paese verso le coste elleniche.
Il mio impegno sarà quindi quello di rendere Unimpresa Giovani portavoce di tutti i
giovani imprenditori nei tavoli istituzionali. È fondamentale, tra altro, allargare la nostra
azione di rappresentanza all’universo delle partite Iva parasubordinate, costituito soprattutto
da giovani e giovanissimi. La proposta di riforma del lavoro all’esame del Parlamento ha
mostrato, una volta di più, la mancanza di sensibilità, se non di conoscenza reale, nei
confronti di questa categoria di imprenditori individuali, bisognosi di nuove forme di
tutela. La scarsa capacità di rappresentanza di questa categoria, peraltro numerosissima, è
il maggiore ostacolo a un’efficace difesa di legittimi interessi. Siamo pronti a sostenerli.
Sono la categoria più colpita, probabilmente, dalla lotta all’evasione fiscale, che prende di
mira i deboli e non va a cercare il vero sommerso del Paese. Sulle tasse, complessivamente,
serve una svolta. La pressione tributaria è arrivata a livelli insostenibili, specie per le
giovani realtà imprenditoriali.
Coesione, formazione e innovazione, internazionalizzazione saranno le tre direttrici
dell’attività di Unimpresa Giovani.

1. Coesione
I giovani per i giovani, attraverso innanzitutto la partecipazione alle diverse commissioni
ed ai gruppi di lavoro per fare in modo di rendere la Federazione dei Giovani Imprenditori
di Unimpresa un incubatore di idee e di valori e facilitare in tal modo l’introduzione delle
nuove leve nella vita associativa e nelle relazioni tra imprese. 
Coesione con gli altri gruppi di giovani del mondo imprenditoriale definendo stabilmente
un rapporto e un confronto con le altre Associazioni di categoria e con altre organizzazioni
legate al territorio, fino ad essere promotori di “nuove” iniziative imprenditoriali,
alimentando un confronto costruttivo e continuo fra le imprese. 
Intendo, in sintesi, stimolare lo spirito associativo nei giovani imprenditori e favorire la
loro partecipazione alla vita della Federazione che presiedo ai vari livelli: territoriale,
regionale, nazionale. 

2. Formazione e innovazione
L’importanza di una vera politica per i giovani deve partire da lontano, dal sistema
formativo. La formazione dei Giovani Imprenditori è un elemento fondamentale della
crescita del singolo e dell’intero gruppo e sarà certamente oggetto di primaria attività della
Federazione, improntata nella ricerca di percorsi formativi che siano orientati alla diffusione
dell’innovazione, allo scopo di incentivare e migliorare le potenzialità di crescita personale
di ciascuno e metterle a frutto all’interno della propria azienda, costruendo le basi per una
ideale collocazione nell’ambito dei mutevoli scenari competitivi. 
Con lo stesso spirito vogliamo dialogare su basi diverse con le banche, in modo da
concordare la preparazione dei documenti necessari alle richieste di credito, come i
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business plan. Il nostro obiettivo è superare le barriere che oggi hanno portato alla totale
chiusura dei rubinetti dei finanziamenti. 
Per formazione si intende anche quella che i giovani imprenditori sono in grado di
erogare e di trasferire. Il ruolo dei Giovani Imprenditori nella società e nel territorio
deve passare necessariamente per le scuole e le università. Obiettivo della Federazione
sarà quello di avviare un “Progetto Scuole Superiori”, coinvolgendo la fascia d’età che
più si avvicina al mondo del lavoro e dell’Università (Unimpresa ha già siglato Accordi
di partner iato con tre prestigiosi Atenei), portando un’effettiva testimonianza da
giovane imprenditore a studente, diffondendo una cultura d’impresa fatta di passione,
concretezza e talento. 
In questa logica, annuncio sin d’ora la mia intenzione di organizzare entro la fine
dell’anno, con il concorso di capital venture attivi nel nostro paese, un concorso di
idee per i nostri giovani imprenditori, per finanziare le attività di start-up delle
migliori progettualità.

3. Internazionalizzazione
Il rapporto globale-locale è fondamentale nel determinare i vincoli e le opportunità
che indirizzano il corso di sviluppo dei singoli imprenditori, ma anche dei territori
in cui essi operano. In un mondo globalizzato lo sviluppo delle specificità locali
assume un ruolo fondamentale per garantire la nascita e la maturazione di vantaggi
competitivi sostenibili, che potranno essere colti dagli imprenditori, specie se
portatori di nuove iniziative. 
All’interno del mutato quadro internazionale l’imprenditore ha la necessità di comprendere
a pieno le dinamiche evolutive per evitare di incorrere in errori strategici, ed è opportuno
conoscere i mercati internazionali al fine di intraprendere azioni di sviluppo degli operatori
della nostra categoria. 
Unimpresa è stata e sarà ancora impegnata a essere antenna e catalizzatore delle
opportunità provenienti dall’estero, proponendosi anche come elemento di raccordo
tra le imprese che hanno intenzione di rivolgersi ai mercati esteri e quelli che già vi
operano, quindi proponendosi come facilitatore delle azioni di internazionalizzazione.
Soprattutto nel Mezzogiorno, la scarsa attitudine dei produttori a consorziarsi è
l’ostacolo maggiore al conseguimento di efficaci strategie di distribuzione a livello
nazionale ed internazionale.
Saranno raccolte e valorizzate le proposte provenienti dagli iscritti. In questo senso
terremo riunioni periodiche sulle iniziative intraprese oltre che per verificare risultati
raggiunti programmi realizzati.

Conclusioni
La nostra Federazione farà “Sistema” divenendo interfaccia riconosciuta con i diversi
protagonisti e interlocutori, al fine di aprire dialoghi pragmatici e costruttivi, pertinenti alle
tematiche dei giovani imprenditori. 
Unimpresa ha consolidato territorialmente la sua posizione, ponendosi come garante oltre
che della funzione economica anche di quella etico-sociale dell’impresa, e continuerà
certamente a farlo con un ruolo da protagonista attraverso la ricerca, lo studio e la
promozione di iniziative di carattere scientifico e sociale.
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Il nostro agire sarà orientato al territorio e vicino agli associati, affronterà le sfide
quotidiane del tessuto sociale diventando protagonista con le idee che sapremo proporre,
con la consapevolezza e l’orgoglio di essere imprenditori che possono e devono incidere si-
gnificativamente nei diversi dibattiti, anche politici, per determinare un concreto sviluppo
dei nostri distretti. 
Si punterà alla diffusione dell’immagine della Federazione dei Giovani Imprenditori come
esempio positivo di imprenditoria “sana”, esternando la nostra identità culturale, le nostre
capacità e il nostro pensiero, evidenziando le diverse azioni positive che sono e saranno
messe in campo. In particolare, la promozione della cultura della legalità ed il contrasto
alla criminalità organizzata a tutti i livelli diverranno le cifre maggiormente caratterizzanti
la nostra azione. Specie dopo gli ultimi fatti di cronaca. L’attentato di Brindisi deve
spingerci a insistere sulla cultura della legalità, continuando a scommettere sull’istruzione.
A partire da oggi, chiedo a tutti di iniziare a sentirci più protagonisti nelle nostre aziende,
di avere il coraggio di metterci in discussione, di andare al confronto costruttivo con le
altre forze sociali, politiche e istituzionali, di avere meno paura di chiedere aiuto ai nostri
colleghi imprenditori per miglioraci e per crescere.
Come Unimpresa cercheremo di fare sempre la nostra parte, nel convincimento che più
giovani imprenditori, più giovani imprese significhino, per il Paese nel suo complesso, più
crescita, più occupazione, più sviluppo.
Facciamo squadra, collaboriamo assieme, confrontiamoci, contaminiamoci. Sono certo
che, se lo vorremo fortemente, insieme riusciremo a superare le difficoltà della crisi!
Aiutiamoci e sproniamoci. Creiamo il nostro futuro, forgiamo il nostro destino! 
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