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Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Udine

DIVENTARE GIOVANI
IMPRENDITORI

Una tavola rotonda fra i rappresentanti dei gruppi giovani
delle diverse associazioni imprenditoriali

Ha suscitato grande interesse la tavola rotonda
coordinata e moderata dall'imprenditrice

Michela Mugherli "Professione giovane im-
prenditore: opportunità, esperienze, idee" che
è stata organizzata dal Associazione dei laureati in
economia dell'università di Udine e alla quale hanno
partecipato rappresentanti dei gruppi giovanili delle
principali organizzazioni datoriali della provincia di
Udine. Nell'aula magna della facoltà di economia,
davanti a un pubblico di studenti molto partecipe
sono intervenuti Denis Andrian di Confcommercio,
Ivan Baiutti di Confartigianato, Michele Bressan
dell'Api, Lorenzo Cargnelutti di Legacoop, Mat-
teo Di Giusto di Confindustria, Denys Novello di
Coldiretti e Gabriele Rossodi Cna.

Dapprima i diversi partecipanti hanno illustrato le
attività, i limiti d'età, le modalità organizzative e i
numeri delle rispettive associazioni. Successivamente,
stimolati dalle azzeccate domande della Mugherli,
hanno affrontato molti diversi temi legati all'essere,
oggi, giovani imprenditori: dal perchè si decide di
diventare giovani imprenditori a quali sono le prin-
cipali difficoltà da affrontare nel contesto italiano e
friulano, dalla creazione di reti e collaborazioni fra i
diversi imprenditori e le diverse associazioni al ruolo
della famiglia, dall'imprenditoria femminile alla difesa
del mode in Italy.

Nel complesso, nonostante le difficoltà dell'attuale
momento economico del contesto italiano, sottoli-
neate da tutti i relatori, dal dibattito è emerso un qua-
dro incoraggiante per i giovani che terminati gli studi
vogliano diventare imprenditori. I rappresentanti dei
diversi gruppi giovani hanno, infatti, spiegato come
sia possibile awiare e far crescere un'azienda.

Servono, hanno chiarito, passione e determinazione,
capacità di mettersi sempre in discussione e di saper
imparare dai propri errori, lealtà, voglia di migliorarsi
continuamente, forte senso di responsabilità, pro-
pensione all'innovazione, il tutto unito a competenze
adeguate e a una grande curiosità per girare il mon-
do e imparare da quello che fanno gli altri. I relatori
non hanno, però, mancato di sottolineare come in
l'Italia esistano una serie di problemi che rendono
difficile l'emergere di nuovi imprenditori. Fra questi:
il fatto che in tutti i settori ci sia una classe dirigente
con un'età media più avanzata che in gran parte del
resto del mondo e tendenzialmente poco aperta
al nuovo; la difficoltà a reperire i capitai i nella fase
iniziale dell'attività se non si può contare sul sostegno

della famiglia; una classe politica autoreferenziale e
distante dal mondo del lavoro; un mondo formativo
spesso lontano dalle esigenze delle imprese e per
certi versi arretrato (si pensi al poco tempo dedicato
nelle scuole allo studio delle lingue o al fatto che
negli atenei italiani si studia quasi solo su testi in
italiano, mentre altrove l'uso di testi inglesi è prassi
normale); e, infine, una cultura generale awersa agli
imprenditori visti come "evasori, sfruttatori e inqui-
notori". Tutti i relatori, però, hanno descritto il Friuli
come una terra unica che ha notevoli potenzialità e
che può essere valorizzata anche attraverso l'attività
imprenditoriale.

Nei suoi interventi il vicepresidente del gruppo giova-
ni di Confindustria Udine, Matteo Di Giusto, dopo
aver illustrato l'attività del gruppo, ha sottolineato
come che a fronte di un mondo imprenditoriale
che rischia ogni giorno in proprio, esistano una
classe politica e un sistema pubblico dove c'è scarso
ricambio e dove chi sbaglia non è sanzionato e ha
affermato come in politica sarebbe necessario intro-
durre un limite di mandato per garantire il ricambio
generazionale. Nel giro finale dedicato ai suggeri-
menti per i giovani che terminati gli studi intendano
intraprendere un'attività imprenditoriale, Di Giusto
ha evidenziato in particolare l'importanza di sfruttare
già durante il corso gli stage aziendali e di utilizzare
lo strumento delle work esperience per poter approc-
ciare il mondo dell'imprenditoria,. Infine ha anche
ricordato l'importanza di visitare e conoscere le
aziende del tessuto locale che in alcuni casi sono veri
e propri esempi di eccellenza.
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