Associazione
Gruppo Giovani Imprenditori
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A.P. - Sono Annalisa Paravano, classe
1977, laureata a Trieste in Scienze
Politiche. Rappresento la seconda generazione dell’Idrotermica Buttrio srl,
azienda fondata da mio padre Niveo
nel 1966.
La IB è impresa leader in regione nella
realizzazione, installazione e manutenzione di impianti idrotermosanitari,
di climatizzazione, antincendio, gas,
centrali termiche e frigorifere, impianti
fotovoltaici, geotermici sia nell’ambito
civile, industriale, commerciale e pubblico.
D.T. - Sono Denis Tambozzo, ho 39
anni, mi sono laureato in Economia
Aziendale a Udine. Mi sono fatto le
ossa in vari settori per poi entrare
nell’azienda di famiglia.
Oltre all’installazione di impianti elettrici e speciali nei settori industriali
e civili, l’Elettrotecnica Manzanese
realizza quadri elettrici di automazione
e distribuzione.
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A.P. – E’ stato graduale: inizialmente
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azienda per conoscere nel profondo le
singole mansioni, per ricoprire ora il
ruolo di responsabile della qualità, del
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D.T. - In seguito a problemi di salute di
mio padre, avvenuti in concomitanza
di una profonda trasformazione societaria, nel 2005 c’è stata la necessità
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il repentino passaggio generazionale.
Ora sono amministratore della società
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di una carica inesauribile di energia e
determinati nel raggiungere i propri
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obbiettivi. Una componente fondamentale però deve essere anche la
passione per ciò che si fa. Ahimè, in
questo quadro si inserisce anche la burocrazia italiana che, come si sa, è spesso un limite e penalizza chi ha deciso
di svolgere il ruolo da imprenditore.
D.T. - Viviamo in un Paese che ha
sempre frenato l’azione dei giovani e in
particolare dei giovani imprenditori.
Ora più che mai c’è l’esigenza di “pretendere” ruoli decisivi per la nostra
generazione e per quelle che ci seguiranno.
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e sono stimoli quotidiani a continuare
a crescere, a migliorarmi.
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continuare a motivare, consolidare il
capitale umano che caratterizza la nostra azienda implementando l’organico
con nuove leve per poter raggiungere
mete sempre più ambiziose.
D.T. - Sul piano personale sicuramente
quella di continuare ad essere un buon
marito e un buon padre dei miei due
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A livello professionale invece di contribuire in modo determinante allo
sviluppo della mia impresa.
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A.P. - Questo è il mio secondo mandato
da consigliera e sono la più senior del
gruppo. Spero di riuscire a trasmettere
alle nuove generazioni il valore e il ruoO|b±O±b oYÁ´¼±8bYO±b8±b
una linea di collegamento e confronto
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D.T. - Sono convinto che l’obiettivo
di ogni imprenditore sia la crescita e
che questa passi necessariamente dalla
condivisione di idee e valori. La mia
speranza è quella di veder nascere un
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esperienze imprenditoriali.
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A.P. - Più ambiziosa sarà la meta cui
punterai, maggiore sarà l’energia che
ti animerà durante il lungo cammino
per raggiungerla, impara a sognare
e soprattutto a farlo in grande. Gli
imprenditori sono dei sognatori e io
sogno ogni giorno!!!
D.T. - Ho avuto la fortuna di vedere
già realizzati alcuni sogni che coltivavo
da tempo sia in ambito personale che
imprenditoriale. Ora il mio desiderio è
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loro generazione un Paese in cui abbiano la possibilità di realizzare al meglio i
propri sogni.
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