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GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

 di Laura Elia

Altascuola: 
Bruxelles 
chiama, GGI 
Udine risponde 
La più numerosa delegazione di Giovani Imprenditori di 
Confindustria mai recatasi a Bruxelles – più di 170 i presenti – ha 
partecipato ad inizio marzo al Consiglio Centrale, eccezionalmente 
convocato presso il Parlamento Europeo. A rappresentare il GGI di 
Udine era presente la consigliera, Valentina Cancellier.
L’agenda ha visto una cena conviviale di benvenuto dove i Giovani 
Industriali hanno avuto modo di incontrare alcuni eurodeputati 
under 40, mentre il giorno successivo si è tenuto il Consiglio 
Centrale all’interno del Parlamento Europeo, con la partecipazione 
del suo Presidente on. Antonio Tajani e del Presidente nazionale di 
Confindustria Vincenzo Boccia. Il Presidente nazionale dei Giovani 
Industriali Alessio Rossi ha introdotto i due prestigiosi ospiti 
affermando che “i giovani sono nativi europei ed hanno al loro 
interno gli anticorpi per combattere lo scetticismo antieuropeo. Le 
nostre imprese devono sentirsi a casa in tutta Europa e trovare, 
dentro questo perimetro, la forza di conquistare i mercati mondiali”. 
Tajani ha sottolineato il ruolo dell’imprenditoria giovanile ed ha 
ringraziato i Giovani Imprenditori perché sono capaci di portare più 
Italia in Europa, con forza, coerenza e visione. 
La “capitale d’Europa” ha visto poi la conclusione della quinta 
edizione di Altascuola per i Giovani Imprenditori, il percorso di 
formazione, organizzato da S.F.C. - Sistemi Formativi Confindustria, 
che ha accompagnato i trenta partecipanti di quest’anno alla 
scoperta di una nuova lettura dell’Europa e dei suoi ingranaggi.

Tutti i partecipanti 
hanno anche 
visitato La Casa 
della Storia europea, 
mostra permanente 
e multimediale, 
nata su iniziativa 
del Parlamento 
europeo come 
istituzione culturale 
e centro espositivo 
per promuovere 
una migliore 
c o m p r e n s i o n e 
della storia e 

dell’integrazione europee, attraverso una collezione di oggetti e 
documenti rappresentativi della storia comune del continente.
Il giorno seguente si sono aperte le porte della sede di Confindustria 
a Bruxelles: la Delegazione Confindustria presso l’Unione europea 
è la più antica e consolidata rappresentanza dell’industria italiana 
in Europa, attiva dal 1958.  Le fredde giornate di Bruxelles hanno 
lasciato il segno e tanti spunti di riflessione ai partecipanti.  Il 
Vice Presidente nazionale dei Giovani Imprenditori Confindustria 
Riccardo Di Stefano, coordinatore dei lavori di Altascuola, ha 
concluso i lavori ricordando che “I Giovani Imprenditori sono cittadini 
e lavoratori europei, profondamente convinti della necessità di 
un’integrazione economica e sociale a cui l’Europa deve giungere 
per competere efficacemente a livello globale: rappresentanze 
imprenditoriali europee e reti istituzionali e diplomatiche sono 
perciò i nostri interlocutori naturali”. Una riflessione da condividere 
con tutto il nostro Movimento.

VIAGGIO STUDIO DEL GGI 
UDINE A BELGRADO
Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria, grazie alla 
collaborazione con Confindustria Serbia, ha organizzato un 
viaggio-studio per approfondire la conoscenza del mercato 
serbo, secondo il seguente programma:

Giovedi 10 maggio 2018
10.00:partenza del volo diretto dall’aeroporto di Lubiana
11.20: arrivo a Belgrado
12.00: sistemazione in hotel
16.00: presentazione Confindustria Serbia (presso il “training 
center” di UniCredit Banka Serbia)
16.15 - 18.00: presentazione paese Serbia ed opportunità 
commerciali/d’investimento
Intervengono: dott.ssa Gordana Kocevski, Purefocus doo - 
contabile dott. Lorenzo Bartolini, commercialista ReSourcing 
doo , avv. Vlatko Sekulovic Rappresentante di UniCredit ; Q&A
20.00: Cena

Venerdi 11 maggio 2018
09.30 - 11.00: visita al Parco tecnologico scientifico di Belgrado
Interviene: direttore Parco tecnologico scientifico
11.00 - 12.30: visita alla società BUCK doo
12.30 – 14.00: pranzo
14.15 - 16.00: visita alla società Engineering Balkan

Sabato 12 maggio
rientro in Italia

Per adesioni e informazioni: 
tel. 0432 276268, ggi@confindustria.ud.it

Informiamo che con piacere si rende disponibile la pagina FACEBOOK dei GGI per la condivisione di notizie ed eventi aziendali degli 
associati al Gruppo dei Giovani. Tutte le segnalazioni andranno inviate a: ggi@confindustria.ud.it

Un momento dell’incontro conclusivo di Altascuola


