
Il Ventiventi appena cominciato si prefigura intenso per aspetti 

geopolitici internazionali che inevitabilmente condizionano 

la situazione dell’Italia e nondimeno per gli aspetti legati alla 

politica interna, dove perdura la mancanza di una vera visione 

industriale di lungo respiro. 

L’Associazione, le imprese e gli imprenditori, nonostante 

tutto, si adoperano alacremente per portare innovazione, 

trasformazione e benessere.

Noi Giovani restiamo focalizzati sull’essere propositivi e 

produttivi, cercando di generare visione per il futuro. Infatti, 

anche quest’anno, l’ultimo di questo Consiglio Direttivo 

insediato, abbiamo numerose attività in caldo. 

La prima riunione allargata dell’anno avverrà nella sede di 

Biofarma Spa, azienda in costante crescita che punta a essere 

leader di settore a livello europeo. Incontreremo l’imprenditore 

che ne è stato il fondatore, Germano Scarpa, e, nell’occasione, 

ci confronteremo su aspetti strategici della gestione d’impresa. 

Sarà l’anno della Udine Design Week, dove siamo co-

organizzatori delle molteplici iniziative che coloreranno la 

città durante la prima settimana di marzo, con focus sul tema 

Naturalmente Artificiale- Artificialmente Naturale. Il nostro 

obiettivo è quello di avvicinare al concetto di design, in quanto 

processo realizzativo di un’idea, anche le aziende che lo sentono 

più distante e punteremo sulla valorizzazione del lavoro di ogni 

soggetto coinvolto, favorendone la contaminazione reciproca a 

beneficio della crescita del territorio: professionisti del design, 

architetti, imprenditori, commercianti, studenti. Molte imprese 

hanno già risposto con entusiasmo alla chiamata e sono 

diventate sponsor dell’iniziativa. A loro va il nostro grazie. 

All’interno di questa manifestazione assisteremo al Window 

Shopping Contest, all’esposizione di un oggetto partecipato, ad 

installazioni, mostre e convegni.

Senza farci mancare nulla e cogliendo l’ennesima sfida con 

grande entusiasmo, siamo in prima linea nell’organizzazione 

del Meeting del Nord-Est che si terrà a Cortina e che fa 

parte del calendario degli appuntamenti nazionali del 

movimento. Giovani Imprenditori arriveranno da tutta Italia 

e sarà un’importante occasione di networking, di scambio 

di esperienze e di conoscenza, grazie anche alla presenza di 

numerosi relatori.

La nostra collaborazione con le scuole prosegue per sviluppare 

attività di alternanza scuola-lavoro e cercare di trasmettere 

i concetti del fare e dell’autoimprenditorialità. Quest’anno 

utilizzeremo i format efficaci di Idee in Azione e Impresa in 

Azione che vedranno coinvolti i nostri giovani imprenditori nella 

veste di Dream Coach a supporto dei gruppi di studenti. Anche a 

loro un immenso grazie per la disponibilità e l’impegno.

Per dare uno sguardo all’estero, stiamo già pianificando 

l’incontro con gli amici del Cymaa la Confederazione degli 

Imprenditori dell’Alpe Adria di cui facciamo parte.

Infine assisteremo all’importante avvicendamento a livello 

nazionale del Presidente Alessio Rossi dei suoi Vice presidenti 

e di chi formerà la nuova squadra di Presidenza. Insieme a loro 

anche il nostro Consiglio giungerà al termine del suo mandato 

per lasciare il posto alle nuove leve, Giovani, come lo siamo 

noi, proiettati al futuro, che cercano di accrescere le proprie 

competenze e la propria preparazione attraverso la cultura 

del fare impresa e le esperienze maturate. Ci accompagna 

la consapevolezza che abbiamo una grande responsabilità, 

quella di preservare e far crescere le nostre imprese per l’intero 

territorio e per tutta la comunità. 

Il nuovo anno
dei Giovani Imprenditori

Davide Boeri (foto Gasperi)

di Davide Boeri, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Udine 

2020: da non perdere!
 Riunione Allargata del Consiglio Direttivo, lunedì 27 gennaio, nella 

sede di Biofarma Spa

 Udine Design Week dal 2 al 9 marzo a Udine

 Impresa e Idee in Azione marzo (durante Udine Design Week) e 

maggio a Udine

 Meeting GI del NordEst dal 19 al 21 marzo a Cortina D’Ampezzo

 Rinnovo del Consiglio Nazionale GI - mercoledì 13 maggio a Roma
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