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Abstract - 
Premessa 
 
 
Le dinamiche sviluppatesi a livello nazionale sempre più parte integrante di un più ampio 
contesto europeo e i forti cambiamenti internazionali, hanno evidenziato una generalizzata 
richiesta di AZIONI pragmatiche volte a recuperare e a migliorare l’attrattività dell’Italia come 
terra di opportunità e di realizzazione non solo individuale ma anche collettiva. 
 
Tutto questo è ben riassunto nello slogan PRIMAVERA ITALIA che nella sua duplice veste di 
freschezza primaverile e rinnovamento radicale, richiama la necessità di un forte cambiamento, 
di una rivoluzione pacifica come reazione alla crisi e agli scandali etico-politici di questo 
periodo. 
 
Di fronte a questo quadro i Giovani Imprenditori dell’Interregionale del Centro vogliono dare il 
loro contributo alla creazione e alla legittimazione di una nuova fase evolutiva senza 
impostazioni ideologiche e nichiliste, ma con un approccio costruttivo atto a fornire azioni e 
strumenti di supporto tangibili che consentano all’Italia di ritornare su un percorso di crescita 
facendo leva sui giovani, sulle imprese ed in generale sulle migliori forze presenti nella società 
civile. 
 
Il tema si svilupperà secondo molteplici filoni: 
Raccoglieremo la testimonianza di giovani che dall’Italia e dall’estero sarebbero disposti a 
fornire un contributo allo sviluppo del proprio paese d’origine e a favorirne il processo di 
internazionalizzazione. 
Per quanto riguarda le aziende, analizzeremo casi di realtà che attraverso i giovani hanno 
acquisito competenze specifiche e avanzate per sviluppare nuovi prodotti e penetrare nuovi 
mercati. 
Si cercherà inoltre di allargare la dialettica con esponenti della politica e della società al fine di 
rendere più consapevoli tutti dei difficili cambiamenti da realizzare e di quelli traumatici già in 
atto per non dimenticare che tornare ATTRATTIVI dipende anche dalla capacità di rendere il 
nostro tessuto istituzionale fertile con leggi adeguate, con una fiscalità sopportabile, con una 
burocrazia più snella senza le quali i buoni propositi difficilmente potranno divenire realtà. 
 
Obiettivi 
Nella crisi e nella disgregazione di un sistema esiste una grande opportunità: le imprese 
insieme a tutti gli altri componenti della nostra collettività possono valorizzare i “giovani 
talenti” in Italia e nel mondo con lo scopo di progettare e creare le basi di un futuro orientato 
di nuovo alla crescita economica, sociale ed etica. 
 
Format  
La necessità di confrontarsi su questi aspetti sarà il tema di questa edizione del Forum dei 
Giovani Imprenditori, che aspira ad essere hub in cui si possano raccogliere varie esperienze 
con un format innovativo. Ascolteremo la testimonianza di decine di ospiti e relatori sui temi in 
oggetto, i quali avranno 120 secondi per darci la loro vision. 
Seguirà una tavola rotonda in cui interverranno politici ed opinion leader che si confronteranno 
con i giovani in sala sulle proposte per modernizzare il paese. 
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PROGRAMMA 
 
Ore 13.45 : Iscrizione dei partecipanti al Forum 
 
Ore 14.45 : Apertura dei lavori  

Saluti di benvenuto 
Federico Ferrini – Presidente GI Confindustria Pesaro Urbino 
Nando Ottavi – Presidente Confindustria Marche 
Alberto Drudi – Presidente Camera di Commercio di Pesaro Urbino 
Jacopo Morelli - Presidente Nazionale GI Confindustria 

 
Ore 15.15 : Sergio Nava  - Giornalista di Radio24 e conduttore della trasmissione     
                                                 “Giovani Talenti” 

conduce i lavori: 
 

Ore 15.20 : Luca Varvelli  - Consulente formatore 
 
Ore 15.40 : Speech time (7 interventi da 120 secondi) 

 
Antonio Perdichizzi  - Imprenditore settore Education 
Clelia Zattoni  - Management analist @WRNN - TV 
Matteo Vignoli  - Ricercatore universitario presso il Dipartimento di 

Scienze e Metodi dell'Ingegneria Università di 
Modena e Reggio Emilia 

Massimo Arcolin  - Imprenditore di prima generazione settore 
comunicazione 

Francesco Ferri  - Imprenditore di prima generazione 
Massimiliano Miglio  - Startupper 
Christian Del Rosso  - Startupper 
 

Ore 16.05 : Michele Boldrin  - Economista e docente al Department of 
     Economics, Washington University in St. Louis 

 
Ore 16.35 : Speech time (7 interventi da 120 secondi) 

 
Fabrizio Capobianco  - TOK.tv CEO e Presidente di Funambol 
Maurizio Giardini  - Senior manager in Nokia 



 
 

 -  2  d i  2  –   

Christian Ferri  - Imprenditore studente negli USA 
Giovanni Masini  - Imprenditore in Polonia 
Gianluca Boschetti - Amministratore delegato della società 

Formificio Trendy 
GI Lazio  - Giovane Imprenditore del Lazio 
GI Abruzzo  - Giovane Imprenditori dell’Abruzzo 
 

Ore 17.00 : Davide Serra  - Finanziere 
 

Ore 17.05 : Confronto a 2: 
Giulio Sovran - Ideatore del progetto "Goodbye Mamma" 
Lorenzo Pompei - General Manager, fondatore de "La Fonderia dei 

Talenti" 
 

Ore 17.25 : Tavola rotonda con contributi di 120 secondi dal pubblico 
 

Ore 18.00:   Chiusura dei lavori 
Federico Montesi – Presidente Giovani Imprenditori Interregionale 

del Centro 
 




