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Consiglio Centrale, 9 marzo 2017 
Ore 15.30, Torino - Flash dal Centrale 

 
 

 

 Comunicazioni del Presidente 
 

Il Presidente Gay apre i lavori del Consiglio Centrale ringraziando tutti per l’ampia partecipazione. 
Invita quindi il Presidente dell’Unione Industriale Torino, Dario Gallina, a prendere la parola per un 
saluto. 
Il Presidente Gallina da il benvenuto a tutti ricordando con piacere che è la prima volta che il 
Consiglio Centrale viene ospitato a Torino. Conferma quindi la stima e la forte volontà di 
collaborare con il Movimento dei GI, nel quale anche lui ha mosso i primi passi in ambito 
associativo. Ringrazia infine il Presidente Gay, cui fa i suoi complimenti per il lavoro svolto nel 
corso del suo mandato. 
Il Presidente Gay passa quindi la parola al Presidente GI del Piemonte Simone Ghiazza e al 
Presidente GI di Torino Alberto Barberis che rinnovano a tutti i partecipanti il benvenuto nel 
territorio che ospiterà le Assise generali 2017. 
 

 Aggiornamento sui principali temi politico-economici 
 

Il Presidente Gay passa alla aggiornamento sui principali temi politico-economici. La prima 
riflessione è sulla congiuntura economica: gli ultimi dati del Centro Studi riportano un quadro 
export che nell’ultimo anno è ulteriormente cresciuto: il Made in Italy diventa sempre più un brand 
unitario e rilevante nel mercato globale. Positivi anche i dati sul Pil, attestatosi al 0.9, leggermente 
sopra le stime ma comunque ancora non soddisfacente.  
La disoccupazione giovanile è ancora in flessione ma rimane alta (l’Italia è al terzo posto dopo 
Grecia e Spagna). Di fronte a questo dato diviene ancora più decisiva la capacita del Paese di 
ammodernare il sistema produttivo con il Piano Industria 4.0.  
 
Il Presidente ricorda come di recente abbia partecipato ad un incontro a L’Aquila proprio su queste 
tematiche ("Impresa 4.0 Trasformazione competitiva digitale" tenutosi il 7 marzo) di fronte ad una 
platea molto variegata che comprendeva anche tanti studenti.  La disoccupazione giovanile può 
essere combattuta solo creando posti di lavoro dove i giovani possano esprimere il proprio talento 
e le proprie competenze e questo è possibile solo modernizzando le aziende che possano 
beneficiare di queste competenze. Ecco perché per le imprese è fondamentale mantenere il 
massimo impegno anche sul fronte della alternanza scuola lavoro, continuando ad accogliere 
giovani studenti in azienda. 
Superato il dibattito ideologico sull’art. 18 oggi il vero tema è quello delle politiche attive: 
l’innovazione produce effetti positivi per chi sa interpretare le trasformazioni ma, dall’altra parte, chi 
non si forma e si qualifica ne sarà inevitabilmente svantaggiato. 
 
In questo ambito la politica deve continuare a fare la sua parte ma l’attuale quadro  politico non sta 
dando segni incoraggianti. Nonostante questo il mondo imprenditoriale deve continuare a far sì 
che il dibattito pubblico si incentri sulle politiche di sviluppo economico. Le riforme iniziate devono 
trovare compimento: importante quindi mantenere alta l’attenzione sulla nuova legge di stabilità, 
che sarà presentata nel mese di ottobre, affinché non si cancelli quanto è stato fatto di buono e 
non costituisca invece l’occasione per ipotesi dannose come quella di istituire una tassa sui robot 
industriali. 
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Il Presidente relaziona poi dell’incontro molto importante e stimolante avuto di recente  con il neo 
eletto Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, ricordando a tutti l’importanza e la 
strategicità per l’Italia e per il sistema imprenditoriale che un italiano ricopra questo incarico, 
essendo lo stesso Tajani tra i principali autori e sostenitori, nel suo precedente incarico, 
dell’Industrial Compact. 
 
Intervengono sul punto all’odg: 
 
Nunzia Petrosino, Giuseppe Di Martino, Matteo Di Giusto, Mattia Macellari, Federico Ghidini, 
Cristiano Ferracuti, Silvia Gatti, Alessandro Scassa, Davide Rogai. 
 
 

 Assise Generali GI: programma delle attività 
 
Prende la parola il Vice Presidente Organizzazione, Sviluppo Movimento e Relazioni Interne 
Francesco Ferri che sintetizza gli appuntamenti ed i momenti più importanti che costituiranno 
l’appuntamento con le Assise Generali di Torino. 
 
 

 Resoconto e follow up Joint Business Forum Italy – Palestine 
 
Prende la parola il Vice Presidente Innovazione e Internazionalizzazione Giacomo Gellini. 
L’esperienza del Joint Business Forum Italy – Palestine ha permesso di esplorare un mercato poco 
conosciuto ma con grandi potenzialità di crescita. Un’esperienza molto sentita dal punto di vista 
personale da tutti i partecipanti, che ha dimostrato come ci siano concrete opportunità di business 
su questo territorio. Uno dei settori che ha maggiormente colpito la delegazione è quello del 
turismo, sul quale le autorità palestinesi puntano molto. Esistono agevolazioni per chiunque voglia 
potare il proprio business sui territori palestinesi e vantaggiose possibilità di investimento come 
illustrato dal Presidente Bank of Palestine che ha ospitato la visita. Una seconda visita è stata 
programmata in autunno, con la quale si cercherà di approfondire ulteriori settori strategici per le 
imprese interessate. 
 

 Rinnovo Cariche 
 

Il Presidente passa all’annuncio dei rinnovi cariche: 
 

- 24 febbraio 2017 – Ilaria Caporali è eletta alla Presidenza del Gruppo Giovani Imprenditori 
di Confindustria Umbria, subentrando a Marzio Presciutti Cinti. 

- 24 febbraio 2017 – Francesco Fumagalli è eletto alla Presidenza del Gruppo Giovani 
Imprenditori di Confindustria Toscana Sud - Arezzo, subentrando a Eleonora Anselmi. 

- 23 febbraio 2017 - Enrico Giuliani è riconfermato Presidente del Gruppo Giovani 
Imprenditori di Unindustria Reggio Emilia per un secondo mandato. 

- 27 gennaio 2017 - Carlo Arienti è eletto alla Presidenza del Gruppo Giovani Imprenditori di 
Pesaro Urbino, subentrando a Carlo Renzi 

 

 Prossimi eventi 
 

Il Presidente Gay procede quindi con ricordare i principali eventi e le scadenze istituzionali, in 
particolare: 

- FED – Forum dell’Economia Digitale che si svolgerà a Milano il 22 marzo: rappresenta un 
momento molto importante di confronto su temi strategici e prioritari per il nostro Paese, 
dalla condivisione delle competenze digitali alle opportunità offerte dai nuovi strumenti 
tecnologici, che già dalla prima edizione del 2016 ha riunito una vera e propria comunità di 
innovatori che va al di là dei confini del nostro Movimento.  
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- Il 30° Meeting Giovani Imprenditori Nordest, in programma a Cortina d'Ampezzo i prossimi 
7/8 aprile 

- Il convegno REBUILDING, organizzato da Giovani Imprenditori e ANCE Giovani per il 21 
Aprile 2017 ad Ascoli Piceno, incentrato sul tema della ricostruzione post-sisma. 

- Gli appuntamenti con  la visita del G20 YEA a Berlino prevista per il 15-17 giugno e il B20 
B7del 30 marzo a Roma (International workshop on re source efficiency) 

 
Il Presidente conclude infine i lavori ricordando a tutti i Presidenti dei Comitati Regionali che il 24 
marzo scadrà il termine da Regolamento nazionale per la presentazione delle candidature inerenti 
il rinnovo delle cariche degli Organi Centrali GI (membri elettivi del Consiglio Centrale e membri del 
Consiglio Generale Confederale. 
 
 
 
 
 


