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Partito il convegno di Capri. Il presidente dei Giovani: Frustrati ma combattivi davanti a realtà

ROSSI: LA POLITICA HA FALLITO 

TOCCA A INDUSTRIA CAMBIARE IL PAESE

SPECIALE #CAPRI19

“Ci sentiamo frustrati nel dover affrontare gli stes-
si problemi da soli. Ma non impotenti, perché se 
non ce la fanno le forze della politica a cambiare 
questo Paese devono farcela le forze dell’indu-
stria”: lo ha detto il leader dei Giovani Imprendi-
tori di Confindustria, Alessio Rossi, aprendo il tra-
dizionale convegno di Capri. “Noi che il lavoro lo 
creiamo non ci fermiamo davanti a chi ha provato 
a confondere le politiche per il lavoro con sussidi 
mal congegnati. Noi che non vogliamo una Italia 
spopolata, i giovani li vogliamo assumere a tutti i 
costi”. "Invece di perder tempo col taglio dei par-
lamentari  - ha detto Rossi - sarebbe meglio dedi-
carlo a cose più importanti, come il taglio del cu-
neo". Prima dell'intervento del presidente dei 
Giovani, sala in piedi e applausi per Giorgio 
Squinzi, ricordato con un video. "È stato - ha esor-
dito Rossi - un grande uomo, un grande presiden-
te, un grande imprenditore. Un esempio di cosa 
significa essere grandi campioni".

Il programma dei lavori 
di sabato 19 ottobre

9.30: Registrazione dei partecipanti 
10.00: Apertura dei lavori con Gabriele Menotti Lip-
polis, presidente Comitato Interregionale Mezzo-
giorno G.I. 
10.10: Intervento istituzionale di Francesco Boccia, 
ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie 
10.25: Internazionalizzazione, istruzioni per l’uso 
con Ernesto Lanzillo, private e family business lea-
der Italia, Grecia, Malta di Deloitte 
10.40: Allenatori di export con Alessandro Binello, 
CEO Group Quadrivio Group; Alessandro Decio, am-
ministratore delegato SACE; Licia Mattioli, vicepresi-
dente di Confindustria per l’Internazionalizzazione 
11.10: Campioni di export. Intervista a Fabrizio Di 
Amato, presidente Maire Tecnimont Group; intervi-
sta a Matteo Lunelli, presidente Cantine Ferrari 
11.30: Concorrenza europea e sfide industriali con 
Francesco Gianni, founding partner Studio Gianni, 
Origoni, Grippo, Cappelli & Partners 
11.45: Competitività da difendere con Anna Mare-
schi Danieli, vicepresidente Danieli & Co Officine 
Meccaniche; Giuseppe Ricci, chief refining & marke-
ting officer di Eni; Daniele Tonti, chief strategy offi-
cer OMA 
12.15: Sostenibilità da incentivare con Roberto Com-
pagno, presidente & CEO Gruppo Slowear; Massimo 
Faraò, direttore marketing Audi Italia; Marco Zigon, 
presidente Gruppo Getra 
12.45: Intervento di Vincenzo Boccia, presidente di 
Confindustria 
13.00: Conclusioni di Alessio Rossi, presidente Gio-
vani Imprenditori Confindustria

A Primis Group il premio 
della Startup Competition

"Accanto a chi sembra rassegnarsi all’immobili-
smo c’è una parte del Paese fatta di uomini, di la-
voratori, di imprese che invece continua a lavora-
re sodo, a correre a crederci, ad investire e sopra-
tutto a rimanere". Così il presidente dei Giovani 
Imprenditori della Campania, Francesco Palumbo, 
aprendo i lavori di Capri19. "Coraggio, cambia-
mento e caparbietà: questo è il DNA dell’impren-
ditore, anche nei momenti di crisi".

Palumbo: Vero imprenditore 
ha coraggio anche durante crisi

Complimenti a Primis Group: è la startup vincitri-
ce della competition conclusasi questa mattina a 
Capri, prima dell'inizio dei lavori del convegno 
dei Giovani Imprenditori. Primis è una realtà in-
novativa per il monitoraggio delle opere infra-
strutturali; si è aggiudicata anche il premio spe-
ciale Connext2020. Bow, selezionata come star-
tup più sostenibile, ha ricevuto da Rina la menzio-
ne speciale #enerGi.


