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CHI SIAMO
I Giovani Imprenditori associati di tutta Italia costituiscono il “Movimento” che comprende circa 13.000
associati organizzati in 95 Gruppi Territoriali, costituiti presso le associazioni territoriali del Sistema Confindustria, e 20 Comitati Regionali. Il Comitato Regionale dei Giovani Imprenditori rappresenta l’organo
federativo dei Gruppi Giovani Imprenditori costituiti nelle Confindustrie Territoriali delle Marche., le quali
contribuiscono al Movimento con circa 660 Giovani Imprenditori iscritti.

Massimiliano Bachetti
NEO-PRESIDENTE ELETTO DEL GRUPPO
GIOVANI IMPRENDITORI DELLE MARCHE
Massimiliano Bachetti, 34 anni, Past President del
Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Centro
Adriatico, è amministratore unico della Bachetti Food.
Azienda leader del settore agroalimentare, specializzata
nella produzione e vendita di prodotti gastronomici di
alta qualità. Il nuovo Presidente vanta una lunga e attiva
esperienza nel sistema Confindustria.
Si è distinto per aver promosso diverse iniziative di
successo legate all’imprenditorialità innovativa come, ad
esempio, “Start-Up Weekend”, o l’Associazione no-profit
“Made with love” di cui è socio fondatore.

MISSION & VISION
Noi Giovani Imprenditori abbiamo il dovere di ripensare al nostro ruolo all’interno della società e contribuire con proposte alla ricostruzione del sistema socio economico regionale.

I temi fondamentali che vorremmo sviluppare per vincere questa sfida sono:

Riorganizzare il Comitato Regionale
in un ottica di maggiore sincronia e
funzionalità.

Creare dei tavoli di lavoro per approfondire
tematiche economiche e sviluppare proposte
funzionali allo sviluppo economico.

Organizzare momenti di confronto
tra imprenditori per favorire la
crescita umana e professionale,
favorendo al contempo concrete
opportunità di business.

Promuovere attività di orientamento ai ragazzi
che si affacciano al mondo del lavoro al fine di
avvicinare Università e Aziende promuovendo la
diffusione della cultura d’impresa tra le nuove
generazioni, con l’obiettivo di stimolare
l'auto-imprenditorialità.

PRESIDENTI
PROVINCIALI

DAVIDE BROCCOLI
PRESIDENTE GIOVANI IMPRENDITORI
PESARO URBINO
Laureato in Ingegneria Gestionale all’Università di Bologna e diplomato in Master di
Gestione e Strategia d’Impresa conseguito
presso la Business School del Sole 24 Ore.
Svolge il ruolo di Key Account Manager e
Responsabile R&D all’interno di Vetrotec Srl,
l’azienda di Famiglia fondata nel 1989.
Vetrotec è azienda leader in Europa e nel
Mondo nel settore della seconda trasformazione del vetro piano e curvo per l’arredamento. Opera attivamente nei settori di arredo
bagno, ufficio, casa e arredamento outdoor.

DANIELE CROGNALETTI
PRESIDENTE GIOVANI IMPRENDITORI
ANCONA
Da giovanissimo entra nell’azienda di
famiglia Autolinee Crognaletti, azienda che
opera nel settore della mobilità urbana ed
extraurbana. A lato del trasporto pubblico
locale si è sviluppato il settore del turismo
con Esitur Tour Operator che ha concentrato
i propri sforzi non soltanto facendo scoprire
il mondo ai marchigiani, ma anche facendo
scoprire le Marche al mondo.

ELISA SCENDONI
PRESIDENTE GIOVANI IMPRENDITORI
CENTRO ADRIATICO
Rappresenta l’azienda di famiglia, Il Salumificio Ciriaci, Azienda leader nel settore degli
insaccati e delle carni.
Dopo aver ricoperto il ruolo di Vicepresidente di Centro Adriatico diventa Presidente nel
2019, subentrando a Massimiliano Bachetti,
rappresentando così i Giovani Imprenditori
delle Provincia di Ascoli Piceno e Fermo.

PAOLO CARLOCCHIA
PRESIDENTE GIOVANI IMPRENDITORI
MACERATA
Dopo la laurea in economia entra nell’azienda di famiglia Map Srl, agenzia di comunicazione fondata nel 1979, dove ricopre il
ruolo di responsabile area digital. In ambito
Confindustriale prima dell'attuale presidenza
nel Gruppo Confindustria Giovani Macerata,
è stato vice presidente sempre dello stesso
gruppo nel triennio 2015-2018, con delega al
nazionale. Ha inoltre frequentato il corso di
Altascuola organizzato dal Gruppo Giovani
Confindustria Nazionale.
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