Special Partner
U.S. Commercial Service of Consulate General
of the United States of America

RASSEGNA STAMPA

PRE-EVENTO
Testata: Giornale di Brescia
Data: 12 luglio 2018

Testata: Giornale di Brescia
Data: 5 settembre 2018

Giovedì 13 settembre 2018 · GIORNALE DI BRESCIA

Testata: Giornale di Brescia
Data: 13 settembre 2018

Il 29 settembre
Installatori, i primi
50 anni dell’Abi
al Mille Miglia

Giovani Confindustria
New Deals, al via
la terza edizione
a Sirmione

Per i suoi primi 50 anni di attività, l’Associazione bresciana
installatori (Abi) organizza un
evento da condividere con tutti coloro che hanno partecipato attivamente al progetto. Un
appuntamento in programma il 29 settembre al Museo
Mille Miglia di Brescia (dalle
9,30) che sarà anche l’occasione per confrontarsi con soci,
clienti e istituzioni che vorranno far parte dei progetti futuri. Per ulteriori informazioni
contattare la segreteria Sgc allo 030 292173.

«La cifra dei nostri tempi sta
nel cambiamento radicale e
spesso improvviso del mondo
in cui viviamo. A cambiare
non sono soltanto gli scenari e
i protagonisti di ogni ambito
dell’economia, della società e
della politica, ma anche il paradigma su cui essi si fondano». Con questa premessa si
aprirà domani alle 15 la terza
edizione di New Deals a Villa
Cortine Palace Hotel di Sirmione. Appuntamento organizzato dal Gruppo Giovani di
Confindustria Lombardia.
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re gli schemi», come lo definisce il presidente di Siderweb
Emanuele Morandi, che lasci
postoaduna«nuovaprogettualità, frutto della contaminazione delle idee». Ed è proprio da
questi presupposti che nasce la
prima convention dell’innovazione per il settore dell’acciaio:
quasi un «ritorno al futuro», se
siconsiderachel’eventoanticipatorediMadeinSteelneriporta «a casa» molti dei protagonisti.
Dati alla mano,
che Brescia
Giornale
di Brescia
sia la capitale del comparto

non è più un luogo di scontro
ma di scambio», prosegue Morandi.Enonèuncasocheapromuovere questo nuovo paradigma di contaminazione alla
prima edizione di InnovA, in
programma a Brixia Forum dal
20 al 22 settembre ci siano tutti:
non solo Siderweb, la community che ha partorito Made in
Steel, ma anche l’incubatore di
start up Digital Magics e il neo
nato innexHub, passando per
Aib, Camera di Commercio,
ProBrixia e Ubi. «Dobbiamo
muoverci e dobbiamo farlo ve-

un mare magnum di eventi: 3
convegni («Sulla frontiera dell'
innovazione»; «La nuova geografia del lavoro e della formazione nell’era digitale»; «Il futuro dell’acciaio non è più quello
diuna volta»), ma anche lo start
up contest «Acciaio 4.0» organizzato in collaborazione con
DigitalMagics,latappabrescianadei«LaboratoriMecspeFabbrica digitale" promosso da Senaf, lo storytelling sull’innovazione di Stefano Massini e una
ventina di appuntamenti con i
classici speakers corner. //
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La «rivoluzione»
dei Giovani
di Confindustria

I protagonisti. I bresciani Luca Borsoni e Federico Ghidini

New Deals
SIRMIONE. Per la sua terza edi-

zione, il summit innovation
«NewDeals Sirmione», organizzato all’hotel Villa Cortine dai
GiovaniImprenditoridiConfindustria Lombardia, ha deciso di
affrontare un tema forte e di attualità, che pone la figura
dell’imprenditore al centro di
tutto. Si è parlato di «rivoluzione», e ci si è interrogati sulla sua
prospettiva, buona o cattiva.
«Dobbiamo essere capaci di
unavisionechefacciadinoiicoraggiosi protagonisti delle sfide

che viviamo ogni giorno e che ci
aspettano - afferma Federico
Ghidini, presidente dei Giovani
imprenditori
Confindustria
Lombardiaecuratoredell’evento -. Le profonde trasformazioni
inattonei variscenarieconomici modificano le scelte etiche e
politiche,l’esistenzadellepersone,le relazioni. Occorredunque
saper stare nei cambiamenti
senzaessernerisucchiatima,anzi, evolvendosi».
«Revolution buona o cattiva?
Bella domanda - ammette Luca
Borsoni, presidente del gruppo
Giovani imprenditori di Aib -.
Le rivoluzioni portano sempre
un cambiamento, ma i cambia-

menti sono il pane quotidiano
di noi imprenditori, soprattutto
quelli giovani». «I primi sei mesi
del 2018 dimostrano che l’industria bresciana è in salute - aggiunge Giuseppe Pasini, presidente di Aib -. Parlare di rivoluzioneoggimisembraunpo’provocatorio, però siamo sicuramente di fronte a un momento
delicato per tutta l’economia».
Nel corso del summit, il tema
della «rivoluzione» è stato identificato in sei diversi filoni, che
sono stati affrontati da relatori
di grande spicco, tra cui lo psichiatraepsicoterapeutaRaffaele Morelli, il founder di IGenius
Uljan Sharka, la vicepresidente
di Ces ed executive vice president di Cta Karen Chupka, e il
direttore di Comonext Stefano
Soliano.Si èpoiparlato di«business revolution», «start up revolution»,«vision revolution»einfine di «political revolution»,
con una tavola rotonda a cui
hanno partecipato, tra gli altri,
Marco Bonometti, presidente
di Confindustria Lombardia,
Stefano Buffagni, sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consigliodeiministri,eAlessandro Mattinzoli, assessore allo
Sviluppo Economico Regione
Lombardia.«"RegioneLombardia crede molto nel mondo dell'
impresa - assicura Mattinzoli -,
edunqueattraversobandi,semplificazioni, sinergie e volontà
di fare rete, credo che l’obiettivo sia quello di vincere le sfide
con il mercato internazionale,
rendendoattrattivoilnostroterritorio per gli investimenti esteri». //
FRANCESCA ROMAN
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Gruppo Giovani
di Confindustria
Dell’Acqua per
il dopo Ghidini
L’elezione
SIRMIONE. Il Comitato regiona-

In Liguria. Una filiale di Banca Carige

durre un board dalla maggioranza poco solida, ma se si aggiunge che Mincione conta di
ottenere buoni consensi dagli
hedge fund, allora potrebbe
uscire un Cda tutto da decifrare. Ecco perché Malacalza nel
suo ricorso contro la maggiore lista avversaria ha puntato
al bersaglio grosso, cioè alla
sua completa esclusione perché il patto avrebbe dovuto ottenere l’autorizzazione di
Banca d’Italia e Bce a salire oltre il 10%.
Via Nazionale ha confermato l’orientamento e ha «congelato» di fatto sotto la doppia cifra i diritti di voto di Mincione
e compagni, con il giudice Lo-

renza Calcagno che nella prima udienza sarebbe apparsa
pronta a uniformarsi alla decisione della Banca d’Italia. Ma
la battaglia legale sta coinvolgendo decine di professionisti - tra i quali nomi famosi come Guido Alpa nel collegio di
Mincione - e la richiesta è stata di arrivare a una decisione
netta. Così una «sentenza» è
attesa per i primi giorni della
prossima settimana, che lascerà comunque sempre
aperta la strada per una futura causa civile ordinaria. Ma
almeno gli schieramenti di
partenza per il voto dell’assemblea decisiva per Carige
saranno definitivi. //

le dei Gruppo Giovani imprenditori di Confindustria Lombardia ha eletto, all’unanimità, Matteo Dell’Acqua presidente per il triennio 2018-21.
Classe 1989, laureato in Economia dei mercati e degli intermediari finanziari, Matteo
Dell’Acqua è amministratore
delegato di Lavplast, azienda
di famiglia di San Vittore Olona operante nel settore
dell’estrusione di materie plastiche, produzione di tubi,
guaine e profili flessibili in Pvc.
Dell’Acqua è anche titolare di
Comec di Cuneo, tra le società
leader in Italia per la distribuzione di tubi e raccordi pneumatici e idraulici, e succede al
bresciano Federico Ghidini,
che ha ricoperto la carica di
presidente dei Giovani imprenditori lombardi dal 2015 al
2018. La presidenza Ghidini è
stata contraddistinta da un forte interesse per il tema della formazione e dell’alternanza
scuola-lavoro e per l’organizzazione delle prime tre edizioni
di New Deals, evento punto di
riferimento per il sistema industriale lombardo e nazionale,
con particolare attenzione al
mondo delle startup e dell’imprenditoria giovanile. //
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