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GRUPPO GIOVANI INDUSTRIALI Convegno annuale si è tenuto a Rapallo dopo 45 anni a Santa Margherita

New e old economy: sono loro
a decidere dove andrà il mondo

’ annuale appuntamento dei
Giovani Imprenditori di Con-
findustria si è tenuto a Rapallo,
all’hotel Excelsior Palace, il 9 e

il 10 giugno scorsi. Il convegno inti-
tolato «È la New Economy, bellez-
za!» è stata un’occasione importante
per incontrare personaggi di spessore
e dare visibilità al Gruppo di Cremo-
na.
In una sorta di “anno zero”, con ri-

torno nella città di Rapallo dei Gio-
vani Imprenditori dopo 45 anni a
Santa Margherita, si è parlato di in-
terconnessione tra new ed old eco-
nomy, della necessità di adeguare il
sistema italiano a un nuovo modo di
fare impresa senza tralasciare i ne-
cessari cambiamenti che pure servo-
no a sostenere la manifattura tradi-
zionale.
Il convegno è iniziato con l’inter-

vento del presidente nazionale, Ales-
sio Rossi. Il tema centrale della sua
relazione si è fondato su due parole
chiave: la paura e l’incertezza nella
gestione del futuro. «Nonostante tut-
to, nonostante la paura e l’incertezza,
nonostante questa sedia sembri sem-
pre sul punto di cadere all’indietro,
esiste una forza che la spinge in
avanti è “l’economia, bellezza!”. So-
no le imprese e gli imprenditori, sono
le strategie di mercato, la creazione e
la redistribuzione di ricchezza. Per-
ché più delle leggi, più dei program-
mi elettorali, più dei governi e dei
parlamenti, chi decide giorno dopo
giorno dove andrà il mondo è l’eco-
nomia».
Altri temi centrali sono stati la leg-

ge di bilancio, che deve disinnescare
le clausole di salvaguardia e rafforza-
re le riforme, e la legge elettorale.
D'accordo con la global tax Carlo
Tursi, general manager Uber italia e
sul «DLConcorrenza», fermo da an-
ni, è necessario dare una svolta anche
per Paolo Penati, amministratore de-
legato di Qvc Italia.
A questo si è aggiunto un appello

per un'alleanza con le imprese della
new economy per la creazione e la

L

continuità del tessuto imprenditoriale
italiano anche da parte dell'ammini-
stratore delegato di EYItalia,Donato
Jacovone.
Nonostante l’assenza di alcuni dei

personaggi politici che erano in pro-
gramma, i temi trattati sono stati i più
svariati. Si è passati dalla tecnologia
ai media, dal business sostenibile
all’innovazione, temi affrontati in-
sieme a nomi importanti del panora-
ma economico tra cui Helena Egan
(Global Director Industry Relations
TripAdvisor), Carlo Purassanta,
(amministratore delegato di Micro-
soft), Angelo Trocchia (presidente
Unilever Italia) e Luca Colombo
(country manager Facebook Italia).
La delegazione del Gruppo Giova-

ni di Cremona guidata dal presidente
Marco Tresoldi, era costituita da
Mirko Casadei, Marco Bosio,
Gemma Bregalanti, Chiara Ferra-
ri, Maria Luisa Gasparini, Leo-
nardo Ghidetti, Claudio Grimal-
delli, Fabio Manzoni e Nicolò Ri-
varoli. Da segnalare che Cremona ha
partecipato attivamente alla squadra

organizzativa del «Trireg» attraverso
l’operatività dei consiglieri Marco
Bosio, Leonardo Ghidetti e Nicolò
Rivaroli.
Di seguito le dichiarazioni del pre-

sidente Marco Tresoldi: «L’ appunta-
mento di Rapallo 2017 è riuscito ap-
pieno. Sono molto contento che la
nostra territoriale sia stata rappresen-
tata all’interno della grande squadra
organizzativa del Convegno, il “Tri-
reg”, e soddisfatto delle numerose
adesioni che si sono poi tramutate in
forte partecipazione non solo al con-
vegno, ma anche ai workshop orga-
nizzati. Ritengo che sia stato un bel
momento per gli imprenditori e per
tutti i membri dei Giovani Industriali
di Cremona per conoscersi meglio,
fortificare la coesione interna e incre-
mentare la collaborazione e le siner-
gie necessarie per dare solidità e coe-
sione ai nostri lavori».
Infine: «A nome del Gruppo di

Cremona ci sentiamo di esprimere un
feedback positivo. Tutti i colleghi si
sono detti soddisfatti dei temi trattati
e degli interventi ai quali hanno potu-
to assistere. Questo è importante per
me come presidente; sono sicuro che
riusciremo a dare seguito ai progetti
complessi e competitivi che ci siamo
posti sin dall’inizio del mio manda-
to».

CHI C’ERA DEI NOSTRI
Il gruppo dei Giovani industriali cremonesi, guidato
dal presidente Marco Tresoldi, era formato da Mirko
Casadei, Marco Bosio, Gemma Bregalanti, Chiara
Ferrari, Maria Luisa Gasparini, Leonardo Ghidetti,
Claudio Grimaldelli, Fabio Manzoni e Nicolò Rivaroli.




