Matteo Zoppas e Mauro Maccauro. Nella pagina successiva, Ivan Ortenzi

14
NON SOLO WORKSHOP: IL MOVIMENTO GI IN PAROLE

Il brainstorming ha coinvolto
90 Giovani Imprenditori
suddivisi in tre gruppi.
Ciascun gruppo ha avuto
a disposizione due parole
di partenza e da queste ne
ha dovute cercare delle
altre, unirle per attinenza,
allinearle come fermate della
metropolitana per costruire
un percorso, un nuovo codice
comunicativo di Confindustria.

Giovani Imprenditori Confindustria

Il brainstorming, il momento di
creativit à al termine della prima
giornat a di lavoro, ha coinvolto 9 0
Giovani Imprenditori suddivisi in
tre gruppi chiamati “Noi”, “Rinascit a” e “Futuro”. Ciascun gruppo
ha avuto a disposizione due parole
di par tenza e da queste ne ha do vute cercare delle altre, unirle per
at tinenza, allinearle come fermate
della metropolit ana per costruire
un percorso, un nuovo codice co municativo di Conf industria. Sulle
sintesi dei gruppi si sono aper te le
rif les sioni della seconda giornat a,
coordinat a da Ivan Or tenzi, in cui
sono inter venuti due Presidenti
senior, un tempo Presidenti dei
Gruppi Giovani, Mauro Maccauro,
Presidente Conf industria S alerno
e Mat teo Zoppas , Presidente Conf industria Vene zia. Nuovo appare

il concet to di “sciame innovativo”,
in cui Maccauro coglie il senso
del cambiamento e f a declinare
gli obiet tivi del Movimento, a cui
auspica di rinnovarsi rimanendo
però posizionato nel tes suto eco nomico e sociale. Posto in ris alto
è anche il ruolo dei GI, una palestra e una risors a imprenditoriale
impor t ante per i S enior. I Giovani pos sono occupare uno spazio,
proporre idee, creativit à e inno vazione, comunicando tra loro, al
Paese e ai S enior. Ora che si aprirà
un nuovo triennio di presidenza,
Zoppas consiglia – per identif icare il futuro presidente - di scegliere il programma giusto più che
la persona giust a e, ai nuovi eletti, di es sere vicini ai S enior mantenendo però l'indipendenza.
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Tema del
“FUTURO”
(Ripensare il codice
genetico tra
il Movimento e
l'ecosistema
Paese)

PO

Parole
Territorio (punto di partenza delle
imprese)
Sistema
Sciame innovativo
Scambio
Mentoring (ciò che può fare
Confindustria alle nuove imprese)
Reverse incubator (cosa possono fare
le nuove imprese per Confindustria)
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PO

PO

Tema delLA
“RINASCITA”
(Pensare e ripensare
l'evoluzione del Movimento
verso il sistema
Confindustria)

UP

UP

GR

GR
Parole
Network d'impresa
Bussiness
Squadra
Eredità e imprenditorialità
(connessione tra cittadini e
imprenditori)
Indirizzo (gruppo giovani che
deve dare linee guida)
Condivisione di esperienze

Sulle sintesi dei gruppi si
sono aperte le riflessioni
della seconda giornata,
coordinata da Ivan
Ortenzi, in cui sono
intervenuti due Presidenti
senior, un tempo
Presidenti dei Giovani,
Mauro Maccauro,
Presidente Confindustria
Salerno e Matteo Zoppas,
Presidente Confindustria
Venezia.

TE

SE

PR
Tema del
“Noi”
(Ripensare al
Movimento dei GI)

Parole
Squadra
Territorio
Education
Responsabilità sociale
Attrazione di cervelli
Alleanze strategiche (anche
con le istituzioni)
Provocazione costruttiva
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