
La presentazione delle iniziative del Comitato Imprenditoria Giovanile 

Il Comitato per l’Imprendito-
ria Giovanile, che comprende 
rappresentanti dei giovani im-
prenditori  delle  associazioni  
di categoria (da Cia a Cna, Col-
diretti, Confagricoltura, Confe-
sercenti, Confcommercio, La-
pam,  Confindustria,  Lega-
coop, Confcooperative), è una 
realtà nata nel Modenese sei 
anni fa e poi istituzionalizzata 
nel 2014 nell’ambito della Ca-
mera  di  Commercio.  L'idea  
del  Comitato era dovuta alla 
necessità di dare un sostegno 
effettivo ai giovani imprendito-
ri, o a aspiranti tali, costituen-
do un organismo in grado di 
mettere in campo iniziative e 
azioni concrete per lo svilup-
po e la crescita dei singoli im-
prenditori  e  delle  aziende di  
nuova generazione.

«Il Comitato - dice una nota 
diffusa ieri - ambisce a diventa-
re un punto di contatto e di  
confronto tra le realtà che ope-
rano nel mondo dell'imprendi-
toria giovanile, per trovare li-
nee di intervento comuni ai di-
versi  settori  e  promuovere  
azioni, quali convegni, semina-
ri, incontri, dibattiti e ogni ini-
ziativa di informazione e for-
mazione professionale e cultu-
rale, a sostegno dei giovani im-
prenditori modenesi».

Il programma di attività per 
il  2017 prevede per la prima 
volta  due  percorsi:  il  primo,  
”Rassegna  Parole  e  Impre-
se-Scrittori  e  imprenditori  si  
raccontano”, riguarda quattro 
incontri con autori, imprese e 
innovatori,  rivolto  principal-
mente ai giovani imprenditori 
ma aperto anche alla cittadi-
nanza. Ogni incontro prevede 
la presentazione di un libro al 
quale vengono associate due o 
tre imprese/start up del territo-
rio provinciale e nazionale. La 
rassegna vuole essere un’occa-
sione per presentare il Comita-

to  Giovani  Imprenditori  e  le  
sue attività, stimolare una ri-
flessione e discussione condi-
visa tra i giovani imprenditori 
su temi di interesse economi-
co, sociale e culturale, fare net-
working e offrire opportunità 
di crescita comune.

Il secondo, denominato “In-
spirational Visit”, è un’attività 
proposta da Fondazione De-
mocenter. Un tour alla scoper-
ta dei luoghi italiani dell’inno-
vazione rivolto a giovani im-
prenditori, consulenti e liberi 
professionisti  alla  ricerca  di  
nuove  idee,  opportunità  ed  

esperienze  da  inserire  nella  
propria cassetta degli attrezzi. 
Le visite riguarderanno labora-
tori di ricerca, centri per l’inno-
vazione e imprese innovative. 
Il primo passaggio, a giugno, 
sarà tra le valli del Trentino-Al-

to Adige che, in quanto a inno-
vazione, riservano non poche 
sorprese. Tra i luoghi da visita-
re:  l'incubatore  Industrio,  Il  
Polo  della  meccatronica,  la  
Fondazione Bruno Kessler e la 
Fondazione Edmund Mach.
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Si è svolto presso l’auditorium 
“Giorgio  Fini”  e  davanti  a  un  
centinaio di imprenditori il con-
vegno  denominato  “Mosca,  
una regione favorevole al busi-
ness: opportunità per le impre-
se italiane”.

L’incontro, organizzato con-
giuntamente  da  Confindustria  
Emilia  e  Confindustria  Emi-
lia-Romagna in collaborazione 
con Confindustria Russia, è sta-
to caratterizzato dalla presenza 
a Modena di un’importante de-
legazione di rappresentanti del-
la Regione di Mosca. Tra gli altri 
erano presenti il ministro per gli 
investimenti  e  l’innovazione  
della Regione  di  Mosca Denis  
Butsayev,  oltre  a  Anton  Logi-
nov,  Alesandr Aksenov,  Timur 
Andreev.

Il convegno ha costituito l’oc-
casione per conoscere da una 
parte le misure e le agevolazioni 
amministrative a supporto de-

gli  investitori  esteri  in  Russia,  
dall’altra  per  mettere  sotto  la  
lente di ingrandimento i settori 
merceologici nei quali vi  sono 
maggiori  opportunità  per  le  
aziende emiliane. 

«Nonostante  gli  ultimi  anni  
siano stati caratterizzati da rap-
porti  economici  altalenanti,  a  

causa  dei  noti  provvedimenti  
economici, l’interesse nei rap-
porti bilaterali e nell’approccio 
al mercato russo non si è mai 
fermato», ha ricordato nel suo 
intervento introduttivo Andrea 
Bozzoli di Confindustria Emilia. 
Le aziende che intendono fare 
investimenti  a  medio  e  lungo  
termine nel settore manifattu-
riero sono favorite da ogni pun-
to di vista. Inalca lo ha racconta-
to  attraverso  la  testimonianza  
dell’Ad Luigi Scordamaglia.

«Tra  le  500  aziende italiane  
presenti  in  Russia  -  ha  detto  
Bozzoli -  troviamo non solo il  
settore  energetico,  ma  anche  
quello automobilistico, l'agroa-
limentare,  il  ceramico:  tutti  
comparti rappresentativi del no-
stro territorio. Siamo un partner 
importante della Russia e i pros-
simi anni si prospettano fonda-
mentali per il rilancio dei nostri 
accordi». 
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per lo sviluppo e la crescita delle nuove generazioni

Bper Banca si è aggiudicata a 
Edimburgo il premio europeo 
BCI Awards nella categoria 
“Most Effective Recovery 
2017” e accede d’ufficio alle 
finali mondiali per la stessa 
specialità. La banca modenese
aveva già sfiorato il gradino 
più alto del podio l’anno 
scorso classificandosi fra i tre 
finalisti nella sezione 
Continuity and Resilience 
Professional Private.
I BCI Awards, assegnati ogni 
anno dal Business Continuity 
Institute, premiano i 
professionisti, le aziende e le 
organizzazioni che in tutta 
Europa si distinguono per il 
contributo dato allo sviluppo 
della cultura della disciplina e 
alla sua applicazione pratica. 
«L’eccellenza di Bper - dice 
una nota dell’istituto di 
credito - è stata riconosciuta 
grazie alla pronta ed efficace 
gestione degli impatti 
conseguenti al terremoto e 
alla grave emergenza neve in 
Abruzzo, area caratterizzata 
da una significativa presenza 
di sportelli e uffici 
dell’istituto. Il Business 
Continuity Institute conta 
circa 8.000 professionisti (in 
possesso della specifica 
certificazione) che lavorano in 
circa 3.000 organizzazioni nei 
settori privato, pubblico e 
terziario, in 100 Paesi». Tra i 
professionisti certificati al BCI 
figurano Gianluca Poluzzi e 
Marco Gatti, importanti 
dirigenti del Gruppo Bper.

A Edimburgo
un riconoscimento
per Bper Banca 

MODENA. IL TEMA DI UN CONVEGNO IN CONFINDUSTRIA

Le nuove opportunità in Russia
Gli interventi dei dirigenti di Mosca, di Scordamaglia e Bozzoli

Andrea Bozzoli di Confindustria

Sono stati 175 gli studenti pro-
tagonisti  della  cerimonia  di  
consegna dei diplomi di tecni-
co  superiore  per  i  bienni  
2013/2015 e 2014/2016 dei cor-
si di Bologna, Modena e Reg-
gio  Emilia  della  Fondazione  
Its Maker. L’Istituto Superiore 
di  Meccanica  Meccatronica  
Motoristica e Packaging è nato 
dall’unione delle tre Fondazio-
ni  Its  di  Bologna,  Modena e  
Reggio  Emilia  nel  settembre  
2013, diventando il cuore del 
polo tecnologico di area mec-
canica  e  meccatronica  della  
Regione Emilia-Romagna.

È il più grande Its a livello 
nazionale, riconosciuto come 
realtà d’eccellenza in Italia.

All’inizio della cerimonia di 
consegna si è svolta una con-
versazione  con  Nicola  Schil-
der di Nativa srl, sul tema delle 
B CORP, un nuovo paradigma 
di  business  che  volontaria-
mente rispetta i più alti stan-
dard di scopo, responsabilità e 
trasparenza.

«Tutti i ragazzi che ora diplo-
miamo  ufficialmente  hanno  
trovato un'occupazione legata 
al loro corso di studi. È la prova 
che siamo riusciti  a  colmare  
un vuoto: mancava un tecnico 
superiore, figura specializzata 
capace di rispondere in modo 
più concreto alle esigenze del-
le imprese  del  territorio»,  ha 
sottolineato nel corso della ce-
rimonia  Maddalena  Suriani,  
direttore dell'Its Maker. 

A festeggiare  con  i  ragazzi  
anche il  nuovo presidente di 
Its Maker, Ormes Corradini, in-
sieme a Francesca Bergamini, 
responsabile  della  program-
mazione delle Politiche forma-
tive della Regione Emilia-Ro-
magna, e una rappresentanza 
di aziende di Its Maker: Bema 
srl, Elettric 80, Coesia, Ferrari, 
Malagoli Aldebrando, Marche-
sini  Group  e  Walvoil  Inter-
pump Group.

«Troppi  ragazzi  lasciano  il  
Paese cercandone un altro do-
ve realizzare i propri sogni, noi 
vogliamo creare le condizioni 
perché quei sogni si possano 
realizzare nei nostri territori», 
ha detto Ormes Corradini.

LA FONDAZIONE

Consegnati
i diplomi
agli studenti
di Its Maker

Siti-B&T  Group,  l’azienda  di  
Formigine  che  produce  im-
pianti completi per l’industria 
ceramica  mondiale,  quotata  
sul mercato Aim Italia, ha par-
tecipato  a  Londra,  presso  la  
London Stock Exchange, alla  
“Aim  Italian  Conference  
2017”. Si tratta della prima ini-
ziativa Aim Italia a Londra che 
si pone l’obiettivo di proporre 
le migliori società agli investi-
tori  internazionali.  Le  otto  
aziende che hanno preso par-
te all'evento sono state indivi-
duate da AIM sulla base delle 
loro  performance  e  del  loro  
standing. «Con grande onore e 
soddisfazione – commenta Fa-
bio Tarozzi, presidente e Ad Si-

ti-B&T Group – abbiamo fatto 
parte delle otto realtà italiane 
selezionate, unica azienda con 
sede in Emilia-Romagna. Con 
altrettanta soddisfazione, ab-
biamo registrato il forte inte-
resse nei confronti del Made in 
Italy da parte degli investitori 
del Regno Unito, che sappia-
mo essere particolarmente esi-
genti».

Durante la seduta pubblica, 
Tarozzi ha presentato dati fi-
nanziari, struttura e panorami-
ca prodotti di Siti-B&T. A se-
guire,  sono  stati  organizzati  
appositi incontri  one to one. 
La massa critica sommata a un 
outlook positivo del mercato e 
un inizio di liquidità importan-

te, dovuta anche ai piani indi-
viduali di risparmio, rendono 
il Regno Unito un target di cre-
scita interessante dal punto di 
vista finanziario. 

«Il  percorso  di  quotazione  
in Borsa avviato con successo 
lo scorso anno – ha detto anco-
ra Fabio Tarozzi – ci permette-
rà di supportare la nostra stra-
tegia di crescita proseguendo 
nel processo di investimento 
in innovazione e in sviluppo di 
nuovi prodotti». L’azienda ha 
archiviato  il  2016  con  ricavi  
cresciuti  a  doppia  cifra,  così  
come l’utile netto. Il valore del-
la produzione è risultato di 209 
milioni di euro, in crescita del 
14,3% sull’esercizio 2015.

FORMIGINE. L’AZIENDA DI TECNOLOGIE CERAMICHE QUOTATA IN BORSA

Siti B&T a Londra per la Aim Conference
Il quotidiano torinese La Stam-
pa è tornato sulle polemiche 
che coinvolgono l’ex ministro 
Maria Elena Boschi e il gover-
no di cui faceva parte riguardo 
le  pressioni  su  Unicredit  e  
Bper Banca perché questi isti-
tuti  di  credito  intervenissero  
per salvare Banca Etruria dal 
fallimento. Le polemiche si le-
gano al fatto che in quella fa-
se,nel 2015, nella dirigenza di 
vertice della banca toscana c’e-
ra anche il padre di Maria Ele-
na Boschi. La ricostruzione del 
quotidiano torinese non trova 
conferme  all’interno  di  Bper  
Banca,  soprattutto quando il  
giornale sostiene che nel Cda 
di allora c’era un parte che cal-

deggiava l’intervento per salva-
re Etruria. In realtà Bper non è 
mai stata dell’avviso di imbar-
carsi  in quell’avventura ricca 
di insidie nè quando era stata 
invitata da Banca d’Italia a va-
lutare attentamente il dossier 
Etruria nè tantomeno quando 
su questo tema sono arrivate 
le telefonate di politici, in pri-
mo  luogo  quella  di  un  alto  
esponente del governo, quale 
il sottosegretario alla presiden-
za Graziano Del Rio, al presi-
dente di allora Ettore Caselli. 
Infondata la  ricostruzione in  
base alla quale la scelta di Bper 
di ritirarsi sarebbe stata deter-
minata  dall’opposizione  di  
due consiglieri.

LE PRESSIONI DEI POLITICI E LE RICOSTRUZIONI FANTASIOSE 

Bper, i retroscena del “caso Etruria”
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