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Imprenditori e manager under 40 la vedono così
LINK: https://www.fortuneita.com/2021/03/16/imprenditori-e-manager-under-40-la-vedono-cosi/

Fiducia nella ripresa, nelle
capacità individuali e
collettive degli imprenditori
e dei manager. Però
ostacolati dal peso della
burocrazia,
degli
adempimenti, dalla crisi
economica dettata dalla
pandemia. È la sintesi
emersa dalla presentazione
del survey "Focus IMPatto
Giovani", progetto che
riunisce 13 sigle giovanili
c h e ,
i n s i e m e ,
rappresentano oltre 100
mila associati: Giovani
Imprenditori Confindustria,
Federmanager Giovani,
G r u p p o
G i o v a n i
Imprenditori Confapi,
Confartigianato Giovani,
Giovani di ConfagricolturaANGA, Giovani Imprenditori
SMI - Sistema Moda Italia,
C on f ar ti g i a na to Giovani
Imprenditori, Giovani ANCE
- Associazione Nazionale
Costruttori Edili, AIGAAssociazione Italiana
Giovani Avvocati, Unione
Nazionale Giovani Dottori
Commercialisti ed Esperti
Contabili, Gruppo Giovani FederlegnoArredo, AIOP
Giovani - Associazione
Italiana Ospedalità Privata,
Associazione Classi Dirigenti
d e l l e
P u b b l i c h e
Amministrazioni. La ricerca
è stato dedicata alla
percezione sull'esito del
2021 di imprenditori,
manager e professionisti

under 40 sull'economia, sul
lavoro e sul tessuto
produttivo, realizzata con il
supporto dell'Osservatorio
4.Manager. La fotografia
d e l l o
s t a t o
dell'imprenditoria giovanile
in Italia, tra punti di forza e
punti deboli. Per la
maggioranza
degli
intervistati, nonostante la
grave crisi dettata dalla
pandemia, la percezione del
futuro resta positiva: per il
74,4% è addirittura molto
positiva e per il 16,5% è
abbastanza positiva. Il dato
sul sentiment positivo è
confermato da due fattori: il
40% degli imprenditori
prevede di assumere e per
il 46,6% c'è il programma
di investire nel corso
dell'anno. Nel 44,4% dei
casi, nel corso del 2021, le
imprese prevedono di
accedere alla misura che
azzera i contributi per chi
assume le donne mentre
una percentuale più alta, il
62%, utilizzerà lo sgravio
per l'assunzione dei giovani
under 35. "C'è forte fiducia
in se stessi, sul mondo
dell'imprenditoria giovanile,
sulle competenze e le
motivazioni - spiega Renato
Fontana, coordinatore
G r u p p o
G i o v a n i
Federmanager - ma esiste
la dicotomia con l'ambiente
esterno, il sistema paese,
che dovrebbe creare le
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condizioni per lo sviluppo".
Dunque, fiducia verso il
futuro, ma condizionata da
fattori esterni e interni: la
risoluzione dell'attuale
pandemia incide per il
48,7% degli intervistati,
mentre per il 40,4% è
l'alleanza strategica tra
imprenditori, professionisti
e manager a fare la
differenza. Ma purtroppo
esiste l'altro lato della luna,
i fattori che rallentano il
percorso degli imprenditori
in Italia, partendo dal peso
della burocrazia (prima
causa, 62,8%): "E' un
fattore che incide sia sul
lavoro, sugli investimenti
delle multinazionali, che
delle piccole-medie
imprese, chiediamoci
perché Tesla costruisce in
Germania e non in Italia prosegue il coordinatore
G r u p p o
G i o v a n i
Federmanager -, la
burocrazia pesa troppo sul
sistema imprese, è un
qualcosa che negli altri
paesi è praticamente
assente, dai russi agli
a m e r i c a n i
n o n
comprendono perché i
nostri processi siano così
lenti. Il governo deve agire
a livello normativo, poi
snellendo gli adempimenti,
accorpando le scadenze e
facendo in modo che gli enti
comunichino tra di loro per
lo scambio di informazioni".
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Secondo il survey Focus
IMPatto Giovani, tra i fattori
che determinano la sfiducia
degli imprenditori c'è
anche, ovviamente, la crisi
economica (57,9%) e le
conseguenze
della
pandemia sul tessuto
sociale (46,9%), mentre
per il 45,8% l'instabilità e la
conflittualità politica è in
cima agli ostacoli da
superare. Sullo sfondo,
resta la preoccupazione
degli under 40 sulle
condizioni del sistema
Italia: il 71,9% degli
intervistati prevede che il
2021 sarà un anno difficile
per l'Italia. Secondo gli
under 40, le priorità delle
aziende per il rilancio del
sistema produttivo italiano
sono
formazione,
digitalizzazione
e
innovazione. Ma saranno
necessari interventi a tutto
campo come la riduzione
fiscale (55,1%), lo
snellimento della burocrazia
(45,8%) e un'azione decisa
sull'istruzione e la
formazione (37,4%). Per
quanto riguarda il
Programma
Next
Generation EU, sono state
individuate principalmente
tre aree d'intervento su cui
concentrare le risorse
europee: la riduzione del
costo del lavoro per il
53,8%, la sanità per il
37,9%, l'efficienza
energetica e il digitale per il
37%. Sulla survey di
IMPatto
Giovani
è
intervenuto anche Enrico

fortuneita.com
Giovannini, Ministro delle
Infrastrutture e della
Mobilità sostenibili: "La crisi
pandemica oltre a farci
realizzare l'interconnessione
tra i fenomeni ha reso
evidente la necessità di
accelerare verso un nuovo
modello di sviluppo, che sia
sostenibile dal punto di
vista economico, sociale e
ambientale - ha spiegato il
ministro Giovannini - le
imprese che hanno avviato
politiche di sviluppo
sostenibile, oltre ad averne
guadagnato in termini di
produttività, come ha
evidenziato l'Istat, sono
state le più resilienti, hanno
resistito e reagito meglio
allo shock e sapranno
sfruttare le opportunità di
ripresa.
I
giovani
imprenditori hanno nelle
mani il futuro del Paese, la
responsabilità di cambiare
verso il nuovo paradigma,
quello che l'Europa ci chiede
per sfruttare al meglio le
risorse che mette a
disposizione. Il Ministero
che guido sostiene con
convinzione questa nuova
visione, verso la quale
orienterà le risorse del Next
Generation Eu, così come
gli altri fondi europei e
nazionali, in linea con il
cambio del nome del
dicastero".
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I giovani manager guardano alla ripresa con fiducia. Ma sui fondi
europei vitato sbagliare
LINK: https://www.economymagazine.it/news/2021/03/15/news/i-giovani-manager-guardano-alla-ripresa-con-fiducia-ma-sui-fondi-europei-vitato-sbagliar...

I giovani manager guardano
alla ripresa con fiducia. Ma
sui fondi europei vitato
sbagliareRiduzione del costo
del lavoro, risorse alla
sanità, efficienza energetica
e digitale tra le priorità 15
Marzo 2021 di Redazione
Web News Fiducia nella
ripresa, grazie alle capacità
individuali ma anche al
valore aggiunto di fare
squadra, sia a livello
generazionale
che
professionale. È questa la
sintesi emersa dalla survey
'Focus IMPatto Giovani',
dedicata alla percezione per
il 2021 di imprenditori,
manager e professionisti
under 40 sull'economia, sul
lavoro e sul tessuto
produttivo, realizzata con il
supporto dell'Osservatorio
4.Manager.
Per
la
maggioranza
degli
intervistati, nonostante la
grave crisi, la percezione
del futuro resta positiva:
per il 74,4% è molto
positiva e per il 16,5% è
abbastanza positiva. Il dato
è confermato da due
fattori: il 40% degli
imprenditori prevede di

assumere e il 46,6% ha in
programma di investire nel
corso dell'anno. Nel 44,4%
dei casi, nel corso del 2021,
le imprese prevedono di
accedere alla misura che
azzera i contributi per chi
assume le donne mentre
una percentuale più alta, il
62%, utilizzerà lo sgravio
per l'assunzione dei giovani
under 35. Questi risultati,
tuttavia, sono condizionati
da fattori esterni e interni:
la risoluzione dell'attuale
pandemia incide per il
48,7% degli intervistati,
mentre per il 40,4% è
l'alleanza strategica tra
imprenditori, professionisti
e manager a fare la
differenza. E se per il 2021,
pur facendo leva sui propri
sforzi, nel complesso la
percezione degli under 40
appare positiva, la survey
r i l e v a
g r a n d e
preoccupazione sul Sistema
Paese nel suo complesso: il
71,9% degli intervistati
prevede che sarà un anno
difficile per l'Italia. Tra i
fattori che determinano
questo sentiment negativo
c'è l'eccesso di burocrazia
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(62,8%), la crisi economica
(57,9%) e le conseguenze
della pandemia sul tessuto
sociale (46,9%), mentre
p e r
i l
4 5 , 8 %
l'instabilità/conflittualità
politica è in cima ai
problemi da superare.
Secondo gli under 40 le
priorità delle aziende per
ripartire sono formazione,
digitalizzazione
e
innovazione. Ma saranno
necessari interventi a tutto
campo come la riduzione
fiscale (55,1%), lo
snellimento della burocrazia
(45,8%) e un'azione decisa
sull'istruzione e la
formazione (37,4%). Per
quanto riguarda il
Programma
Next
Generation EU, sono state
individuate principalmente
tre aree d'intervento su cui
concentrare le risorse
europee: la riduzione del
costo del lavoro per il
53,8%, la sanità per il
37,9%, l'efficienza
energetica e il digitale per il
37%. IMPatto Giovani è il
progetto che riunisce 13
sigle giovanili che, insieme,
rappresentano oltre
7

15/03/2021 15:23
Sito Web

evidenziato l'Istat, sono
state le più resilienti, hanno
resistito e reagito meglio
allo shock e sapranno
sfruttare le opportunità di
ripresa.
I
giovani
imprenditori hanno nelle
mani il futuro del Paese, la
responsabilità di cambiare
verso il nuovo paradigma,
quello che l'Europa ci chiede
per sfruttare al meglio le
risorse che mette a
disposizione. Il Ministero
che guido sostiene con
convinzione questa nuova
visione, verso la quale
orienterà le risorse del Next
Generation Eu, così come
gli altri fondi europei e
nazionali, in linea con il
cambio del nome del
Dicastero'. 'Il 2021 sarà un
anno importante di
transizione e come Giovani
di Federmanager sentiamo
la necessità di imprimere
una svolta al Paese'. Così
Renato
Fontana,
coordinatore Gruppo
Giovani Federmanager.
'IMPatto Giovani vuole
essere un esempio concreto
della capacità di unire le
forze, mobilitando le
migliori risorse del Paese
tra i giovani manager,
i m p r e n d i t o r i
e
professionisti. Una nuova
Italia passa dalle nostre
mani e dal nostro saper
fare, e noi siamo pronti a
dare il nostro contributo'.
'Gli imprenditori hanno
fiducia nelle loro capacità e
sono pronti ad investire e
assumere nel 2021.
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La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

100mila associati. Hanno
deciso di unire le forze e
fare squadra, per affrontare
una sfida storica: essere
protagonisti del rilancio
economico e sociale del
Paese:
(Giovani
Imprenditori Confindustria,
Federmanager Giovani,
G r u p p o
G i o v a n i
Imprenditori Confapi,
Confartigianato Giovani,
Giovani di Confagricoltura ANGA, Giovani Imprenditori
SMI - Sistema Moda Italia,
C on f ar ti g i a na to Giovani
Imprenditori, Giovani ANCE
- Associazione Nazionale
Costruttori Edili, AIGA Associazione Italiana
Giovani Avvocati, Unione
Nazionale Giovani Dottori
Commercialisti ed Esperti
Contabili, Gruppo Giovani FederlegnoArredo, AIOP
Giovani - Associazione
Italiana Ospedalità Privata,
Associazione Classi Dirigenti
d e l l e
P u b b l i c h e
Amministrazioni). 'La crisi
pandemica oltre a farci
realizzare l'interconnessione
tra i fenomeni ha reso
evidente la necessità di
accelerare verso un nuovo
modello di sviluppo, che sia
sostenibile dal punto di
vista economico, sociale e
ambientale - commenta
Enrico Giovannini, Ministro
delle Infrastrutture e della
Mobilità sostenibili -. Le
imprese che hanno avviato
politiche di sviluppo
sostenibile, oltre ad averne
guadagnato in termini di
produttività, come ha

economymag.it
Tuttavia - afferma Riccardo
Di Stefano, presidente dei
Giovani Imprenditori di
Confindustria - vogliamo
che siano l'Italia e l'Europa
a moltiplicare le occasioni di
crescita e chiediamo al
Governo, come alleanza dei
'giovani produttori', di non
essere lasciati per ultimi nel
piano di ripresa e resilienza
italiano. Queste risorse
dovranno essere incanalate
su alcune priorità e
investimenti come il lavoro,
la sanità, l'innovazione e la
sostenibilità'.
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Imprese: Federmanager presenta piattaforma 'Impatto giovani'
LINK: https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/26502823/imprese-federmanager-presenta-piattaforma-impatto-giovani-.html

a a Roma, 11 mar.
(Labitalia) - Il futuro ha
bisogno
di
essere
programmato nel presente
da manager, imprenditori e
professionisti competenti.
Ecco perché il gruppo
giovani Federmanager ha
promosso, insieme ai
Giovani imprenditori di
Confindustria,
la
costituzione di 'Impatto
giovani', una piattaforma
che coinvolge le primarie
organizzazioni
di
rappresentanza giovanile
per discutere insieme su
come incidere per la
crescita del Paese. Lunedì
15 marzo, a partire dalle
ore 11, l'evento di
presentazione di questa
iniziativa, durante il quale
saranno presentati i risultati
della survey che Impatto
Giovani ha rivolto a 2.230
giovani
manager,
i m p r e n d i t o r i
e
professionisti, con
l'obiettivo di rilevare la loro
percezione sugli scenari
futuri, anche in relazione
all'utilizzo dei fondi europei.
Il webinar sarà trasmesso in
diretta streaming sul sito
Federmanager e sulla
pagina Facebook, e sarà
moderato da Silvia Sciorilli
Borrelli, corrispondente
italiana del Financial times.
Interverrà il ministro delle
Infrastrutture e della

mobilità sostenibili, Enrico
Giovannini. Ad animare i
lavori il presidente del
Gruppo
giovani
di
Federmanager, Renato
Fontana, il presidente dei
Giovani imprenditori di
Confindustria, Riccardo Di
Stefano, e i rappresentanti
delle altre associazioni
aderenti alla piattaforma.
Le associazioni che
partecipano a Impatto
giovani sono: Giovani
imprenditori Confindustria;
Giovani Imprenditori SmiSistema Moda Italia;
Conf art igian at o G io v an i
Imprenditori; Giovani AnceAssociazione nazionale
costruttori edili; Aiga Associazione italiana
giovani avvocati; Unione
nazionale giovani dottori
commercialisti ed esperti
contabili; Federmanager
giovani; Govani di
Confagricoltura-Anga;
gruppo
giovaniFederlegnoarredo; gruppo
giovani imprenditori
Confapi; Aiop giovaniAssociazione italiana
ospedalità privata;
associazione classi dirigenti
d e l l e
p u b b l i c h e
amministrazioni; giovani
i m p r e n d i t o r i Federalimentare. Accuse a
caso
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Imprese: Federmanager presenta piattaforma 'Impatto giovani'
LINK: https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/lavoro/imprese-federmanager-presenta-piattaforma-impatto-giovani/

Imprese: Federmanager
presenta piattaforma
'Impatto giovani' 11 Marzo
2021 Roma, 11 mar.
(Labitalia) - Il futuro ha
bisogno
di
essere
programmato nel presente
da manager, imprenditori e
professionisti competenti.
Ecco perché il gruppo
giovani Federmanager ha
promosso, insieme ai
Giovani imprenditori di
Confindustria,
la
costituzione di 'Impatto
giovani', una piattaforma
che coinvolge le primarie
organizzazioni
di
rappresentanza giovanile
per discutere insieme su
come incidere per la
crescita del Paese. Lunedì
15 marzo, a partire dalle
ore 11, l'evento di
presentazione di questa
iniziativa, durante il quale
saranno presentati i risultati
della survey che Impatto
Giovani ha rivolto a 2.230
giovani
manager,
i m p r e n d i t o r i
e
professionisti, con
l'obiettivo di rilevare la loro
percezione sugli scenari
futuri, anche in relazione
all'utilizzo dei fondi europei.
Il webinar sarà trasmesso in
diretta streaming sul sito
Federmanager e sulla
pagina Facebook, e sarà
moderato da Silvia Sciorilli
Borrelli, corrispondente

italiana del Financial times.
Interverrà il ministro delle
Infrastrutture e della
mobilità sostenibili, Enrico
Giovannini. Ad animare i
lavori il presidente del
Gruppo
giovani
di
Federmanager, Renato
Fontana, il presidente dei
Giovani imprenditori di
Confindustria, Riccardo Di
Stefano, e i rappresentanti
delle altre associazioni
aderenti alla piattaforma.
Le associazioni che
partecipano a Impatto
giovani sono: Giovani
imprenditori Confindustria;
Giovani Imprenditori SmiSistema Moda Italia;
Conf art igian at o G io v an i
Imprenditori; Giovani AnceAssociazione nazionale
costruttori edili; Aiga Associazione italiana
giovani avvocati; Unione
nazionale giovani dottori
commercialisti ed esperti
contabili; Federmanager
giovani; Govani di
Confagricoltura-Anga;
gruppo
giovaniFederlegnoarredo; gruppo
giovani imprenditori
Confapi; Aiop giovaniAssociazione italiana
ospedalità privata;
associazione classi dirigenti
d e l l e
p u b b l i c h e
amministrazioni; giovani
i m p r e n d i t o r i Federalimentare.

FEDERMANAGER - Rassegna Stampa 10/03/2021 - 18/03/2021

12

17/03/2021 11:40
Sito Web

Pugliapress

LINK: https://www.pugliapress.org/2021/03/17/impatto-giovani-fiducia-nella-ripresa-ma-serve-spendere-bene-i-fondi-europei/

Share on Facebook Share
on Twitter Roma Fiducia nella ripresa, grazie
alle capacità individuali ma
anche al valore aggiunto di
fare squadra, sia a livello
generazionale
che
professionale. È questa la
sintesi emersa dalla survey
" F o c u s
I M P a t t o
Giovani", dedicata alla
percezione per il 2021 di
imprenditori, manager e
professionisti under 40
sull'economia, sul lavoro e
sul tessuto produttivo,
realizzata con il supporto
dell'Osservatorio
4.Manager.
Per
la
maggioranza
degli
intervistati, nonostante la
grave crisi, la percezione
del futuro resta positiva:
per il 74,4% è molto
positiva e per il 16,5% è
abbastanza positiva. Il dato
è confermato da due
fattori: il 40% degli
imprenditori prevede di
assumere e il 46,6% ha in
programma di investire nel
corso dell'anno. Nel 44,4%
dei casi, nel corso del 2021,
le imprese prevedono di
accedere alla misura che

azzera i contributi per chi
assume le donne mentre
una percentuale più alta, il
62%, utilizzerà lo sgravio
per l'assunzione dei giovani
under 35. Questi risultati,
tuttavia, sono condizionati
da fattori esterni e interni:
la risoluzione dell'attuale
pandemia incide per il
48,7% degli intervistati,
mentre per il 40,4% è
l'alleanza strategica tra
imprenditori, professionisti
e manager a fare la
differenza. E se per il 2021,
pur facendo leva sui propri
sforzi, nel complesso la
percezione degli under 40
appare positiva, la
survey rileva grande
preoccupazione sul Sistema
Paese nel suo complesso:
il 71,9% degli intervistati
prevede che sarà un anno
difficile per l'Italia. Tra i
fattori che determinano
questo sentiment negativo
c'è l'eccesso di burocrazia
(62,8%), la crisi economica
(57,9%) e le conseguenze
della pandemia sul tessuto
sociale (46,9%), mentre
p e r
i l
4 5 , 8 %
l'instabilità/conflittualità
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politica è in cima ai
problemi da superare.
Secondo gli under 40 le
priorità delle aziende per
ripartire sono formazione,
digitalizzazione
e
innovazione. Ma saranno
necessari interventi a tutto
campo come la riduzione
fiscale (55,1%), lo
snellimento della burocrazia
(45,8%) e un'azione decisa
sull'istruzione e la
formazione (37,4%). Per
quanto riguarda il
Programma
Next
Generation EU, sono state
individuate principalmente
tre aree d'intervento su cui
concentrare le risorse
europee: la riduzione del
costo del lavoro per il
53,8%, la sanità per il
37,9%, l'efficienza
energetica e il digitale per il
37% . IMPatto Giovani è il
progetto che riunisce 13
sigle giovanili che, insieme,
rappresentano oltre
100mila associati. Hanno
deciso di unire le forze e
fare squadra, per affrontare
una
sfida
storica:
essere protagonisti del
rilancio economico e sociale
13
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Impatto Giovani: fiducia nella ripresa ma serve spendere bene i
fondi europei

17/03/2021 11:40
Sito Web

ripresa.
I
giovani
imprenditori hanno nelle
mani il futuro del Paese, la
responsabilità di cambiare
verso il nuovo paradigma,
quello che l'Europa ci chiede
per sfruttare al meglio le
risorse che mette a
disposizione. Il Ministero
che guido sostiene con
convinzione questa nuova
visione, verso la quale
orienterà le risorse del Next
Generation Eu, così come
gli altri fondi europei e
nazionali, in linea con il
cambio del nome del
Dicastero". "Il 2021 sarà un
anno importante di
transizione e come Giovani
di Federmanager sentiamo
la necessità di imprimere
una svolta al Paese".
Così Renato Fontana,
coordinatore Gruppo
Giovani Federmanager.
"IMPatto Giovani vuole
essere un esempio concreto
della capacità di unire le
forze, mobilitando le
migliori risorse del Paese
tra i giovani manager,
i m p r e n d i t o r i
e
professionisti. Una nuova
Italia passa dalle nostre
mani e dal nostro saper
fare, e noi siamo pronti a
dare il nostro contributo".
"Gli imprenditori hanno
fiducia nelle loro capacità e
sono pronti ad investire e
assumere nel 2021.
Tuttavia - afferma Riccardo
Di Stefano, presidente dei
Giovani Imprenditori di
Confindustria - vogliamo
che siano l'Italia e l'Europa
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a moltiplicare le occasioni di
crescita e chiediamo al
Governo, come alleanza dei
"giovani produttori", di non
essere lasciati per ultimi nel
piano di ripresa e resilienza
italiano. Queste risorse
dovranno essere incanalate
su alcune priorità e
investimenti come il lavoro,
la sanità, l'innovazione e la
sostenibilità" © 2021,
Salvatore Perillo . Tutti i
diritti riservati Lascia un tuo
commento

14
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del Paese: (Giovani
Imprenditori Confindustria,
Federmanager Giovani,
G r u p p o
G i o v a n i
Imprenditori Confapi,
Confartigianato Giovani,
Giovani di Confagricoltura ANGA, Giovani Imprenditori
SMI - Sistema Moda Italia,
C on f ar ti g i a na to Giovani
Imprenditori, Giovani ANCE
- Associazione Nazionale
Costruttori Edili, AIGA Associazione Italiana
Giovani Avvocati, Unione
Nazionale Giovani Dottori
Commercialisti ed Esperti
Contabili, Gruppo Giovani FederlegnoArredo, AIOP
Giovani - Associazione
Italiana Ospedalità Privata,
Associazione Classi Dirigenti
d e l l e
P u b b l i c h e
Amministrazioni). "La crisi
pandemica oltre a farci
realizzare l'interconnessione
tra i fenomeni ha reso
evidente la necessità di
accelerare verso un nuovo
modello di sviluppo, che sia
sostenibile dal punto di
vista economico, sociale e
a m b i e n t a l e
commenta Enrico
Giovannini, Ministro
delle Infrastrutture e della
Mobilità sostenibili -. Le
imprese che hanno avviato
politiche di sviluppo
sostenibile, oltre ad averne
guadagnato in termini di
produttività, come ha
evidenziato l'Istat, sono
state le più resilienti, hanno
resistito e reagito meglio
allo shock e sapranno
sfruttare le opportunità di

Pugliapress

15/03/2021
Sito Web

Agricolae.eu

LINK: https://www.agricolae.eu/fiducia-nella-ripresa-confagricoltura-il-contributo-dei-giovani-agricoltori-al-next-generation-eu/

Fiducia nella ripresa,
Confagricoltura:
il
contributo dei giovani
agricoltori al Next
generation Eu Fiducia nella
ripresa, grazie alle capacità
individuali ma anche al
valore aggiunto di fare
squadra, sia a livello
generazionale,
sia
professionale. È questa la
sintesi dell'indagine "Focus
IMPatto
Giovani",
dell'omonimo tavolo
interassociativo di cui fanno
parte i Giovani di
Confagricoltura - Anga. Lo
studio era dedicato alla
percezione per il 2021 di
imprenditori, manager e
professionisti under 40
sull'economia, sul lavoro e
sul tessuto produttivo, ed è
stato presentato oggi alla
presenza del Ministro delle
Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili, Enrico
Giovannini. Per la
maggioranza
degli
intervistati, nonostante la
grave crisi, la percezione
del futuro resta positiva:
per il 74,4% è «molto
positiva» e per il 16,5% è
«abbastanza positiva». Il

dato è confermato da due
fattori: il 40% degli
imprenditori prevede di
assumere e il 46,6% ha in
programma di investire nel
corso dell'anno. Nel 44,4%
dei casi, nel 2021, le
imprese prevedono di
accedere alla misura che
azzera i contributi per chi
assume le donne mentre
una percentuale più alta, il
62%, utilizzerà lo sgravio
per l'assunzione dei giovani
under 35. Questi risultati,
tuttavia, sono condizionati
da fattori esterni e interni:
la risoluzione dell'attuale
pandemia incide per il
48,7% degli intervistati,
mentre per il 40,4% è
l'alleanza strategica tra
imprenditori, professionisti
e manager a fare la
differenza. E se per il 2021,
pur facendo leva sui propri
sforzi, nel complesso la
percezione degli under 40
appare positiva, il
sondaggio rileva grande
preoccupazione sul Sistema
Paese nel suo complesso: il
71,9% prevede che sarà un
anno difficile per l'Italia. Tra
i fattori che determinano
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questa percezione negativa
ci sono l'eccesso di
burocrazia (62,8%), la crisi
economica (57,9%) e le
conseguenze
della
pandemia sul tessuto
sociale (46,9%), mentre
p e r
i l
4 5 , 8 %
l'instabilità/conflittualità
politica è uno dei primi
ostacoli da superare.
Secondo gli under 40 le
priorità delle aziende per
ripartire sono formazione,
digitalizzazione
e
innovazione. Ma saranno
necessari interventi a tutto
campo come la riduzione
fiscale (55,1%), lo
snellimento della burocrazia
(45,8%) e un'azione decisa
sull'istruzione e la
formazione (37,4%). Per
quanto riguarda il
Programma
Next
Generation EU, sono state
individuate principalmente
tre aree d'intervento su cui
concentrare le risorse
europee: la riduzione del
costo del lavoro per il
53,8%, la sanità per il
37,9%, l'efficienza
energetica e il digitale per il
37%. "La crisi pandemica,
15
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oltre a farci realizzare
l'interconnessione tra i
fenomeni, ha reso evidente
la necessità di accelerare
verso un nuovo modello di
sviluppo, che sia sostenibile
dal punto di vista
economico, sociale e
ambientale
ha
commentato Enrico
Giovannini, Ministro delle
Infrastrutture e della
Mobilità sostenibili -. Le
imprese che hanno avviato
politiche di sviluppo
sostenibile, oltre ad averne
guadagnato in termini di
produttività, come ha
evidenziato l'Istat, sono
state le più resilienti, hanno
resistito e reagito meglio
allo shock e sapranno
sfruttare le opportunità di
ripresa.
I
giovani
imprenditori hanno nelle
mani il futuro del Paese, la
responsabilità di cambiare
verso il nuovo paradigma,
quello che l'Europa ci chiede
per sfruttare al meglio le
risorse che mette a
disposizione. Il Ministero
che guido sostiene con
convinzione questa nuova
visione, verso la quale
orienterà le risorse del Next
Generation Eu, così come
gli altri fondi europei e
nazionali, in linea con il
cambio del nome del
Dicastero". "Sin dal primo
giorno dell'insediamento del
Presidente
Draghi,
l'attenzione ai giovani è
stata prioritaria per il nuovo
Esecutivo, - ha affermato
Francesco Mastrandrea,

Agricolae.eu
presidente dei Giovani di
Confagricoltura - Anga L'alleanza dei giovani
imprenditori dei vari settori
si mette a disposizione del
Governo per contribuire a
costruire un Piano di Next
Generation Eu per uscire
dalla crisi e incrementare la
competitività delle
imprese". IMPatto Giovani è
il progetto che riunisce 13
sigle giovanili che, insieme,
rappresentano oltre
100mila associati: Giovani
Imprenditori Confindustria,
Federmanager Giovani,
G r u p p o
G i o v a n i
Imprenditori Confapi,
Confartigianato Giovani,
Giovani di Confagricoltura ANGA, Giovani Imprenditori
SMI - Sistema Moda Italia,
Conf art igian at o G io v an i
Imprenditori, Giovani ANCE
- Associazione Nazionale
Costruttori Edili, AIGA Associazione Italiana
Giovani Avvocati, Unione
Nazionale Giovani Dottori
Commercialisti ed Esperti
Contabili, Gruppo Giovani FederlegnoArredo, AIOP
Giovani - Associazione
Italiana Ospedalità Privata,
Associazione Classi Dirigenti
d e l l e
P u b b l i c h e
A m m inistr az ioni.
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Giovani imprenditori fiduciosi nel futuro ma preoccupati per il 2021
LINK: https://finanza.repubblica.it/News/2021/03/15/giovani_imprenditori_fiduciosi_nel_futuro_ma_preoccupati_per_il_2021-97/

Giovani imprenditori
fiduciosi nel futuro ma
preoccupati per il 2021 E'
quanto emerge dal survey
"Focus IMPatto Giovani" sul
sentiment dei giovani
imprenditori under 40 15
marzo 2021 - 14.30
(Teleborsa) - Fiducia e
desiderio di tornare ad
assumere, ma anche
preoccupazione per questo
2021
che
non
si
preannuncia disteso. E'
questa la sintesi della
survey "Focus IMPatto
Giovani" relativa alla
"percezione"
degli
imprenditori under 40,
realizzata con il supporto
dell'Osservatorio
4.Manager. IMPatto Giovani
è il progetto che riunisce 13
sigle giovanili che, insieme,
rappresentano oltre
100mila associati. Per la
maggioranza dei giovani
imprenditori la percezione
del futuro resta positiva
(per il 74,4% lo è molto e
per il 16,5% lo è
abbastanza). Lo conferma
anche il fatto che il 40%
prevede di effettuare
assunzioni, seppur con gli

sgravi previsti per donne e
giovani, ed il 46,6% pensa
di effettuare nuovi
investimenti. Questa
percezione è però
condizionata da fattori
esterni o interni, ad
esempio dalla risoluzione
della pandemia (48,7%) e
quindi permane una grande
preoccupazione per il
Sistema Paese ed il 71,9%
degli intervistati prevede
che il 2021 sarà ancora un
anno difficile per l'Italia. "La
fotografia che consegniamo
oggi dice che crediamo nel
sistema Italia, siamo pronti
ad investire, ad assumere,
ad innovare già nel 2021",
ha sottolineato il presidente
dei Giovani Imprenditori di
Confindustria, Riccardo Di
Stefano, aggiungendo "è
evidente che questo quadro
ricco di speranza e di
fiducia, è al contempo ricco
di preoccupazioni perché i
mali storici del Paese
rischiano di rallentare la
ripresa". Tra i fattori che
determinano un sentiment
negativo si segnalano
l'eccesso di burocrazia
(62,8%), la crisi economica
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(57,9%) e le conseguenze
della pandemia sul tessuto
sociale (46,9%). Le priorità
per ripartire sono invece
formazione, digitalizzazione
e innovazione, oltre a
interventi su fisco (55,1%)
e burocrazia (45,8%). Per
quanto riguarda il
Programma
Next
Generation EU, sono state
individuate principalmente
tre aree d'intervento su cui
concentrare le risorse
europee: la riduzione del
costo del lavoro per il
53,8%, la sanità per il
37,9%, l'efficienza
energetica e il digitale per il
37%. "La crisi pandemica
oltre a farci realizzare
l'interconnessione tra i
fenomeni ha reso evidente
la necessità di accelerare
verso un nuovo modello di
sviluppo, che sia sostenibile
dal punto di vista
economico, sociale e
ambientale",
ha
commentato il Ministro delle
infrastrutture Enrico
Giovannini, aggiungendo "i
giovani imprenditori hanno
nelle mani il futuro del
Paese, la responsabilità di
17
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cambiare verso il nuovo
paradigma, quello che
l'Europa ci chiede per
sfruttare al meglio le risorse
che mette a disposizione".
"Il 2021 sarà un anno
importante di transizione e
come
Giovani
di
Federmanager sentiamo la
necessià di imprimere una
svolta al Paese", ha
affermato Renato Fontana,
coordinatore Gruppo
Giovani Federmanager.
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Imprese: Federmanager presenta piattaforma 'Impatto giovani'
LINK: https://corrieredisiena.corr.it/news/adnkronos/26502824/imprese-federmanager-presenta-piattaforma-impatto-giovani-.html

11 marzo 2021 Roma, 11
mar. (Labitalia) - Il futuro
ha bisogno di essere
programmato nel presente
da manager, imprenditori e
professionisti competenti.
Ecco perché il gruppo
giovani Federmanager ha
promosso, insieme ai
Giovani imprenditori di
Confindustria,
la
costituzione di 'Impatto
giovani', una piattaforma
che coinvolge le primarie
organizzazioni
di
rappresentanza giovanile
per discutere insieme su
come incidere per la
crescita del Paese. Lunedì
15 marzo, a partire dalle
ore 11, l'evento di
presentazione di questa
iniziativa, durante il quale
saranno presentati i risultati
della survey che Impatto
Giovani ha rivolto a 2.230
giovani
manager,
i m p r e n d i t o r i
e
professionisti, con
l'obiettivo di rilevare la loro
percezione sugli scenari
futuri, anche in relazione
all'utilizzo dei fondi europei.
Il webinar sarà trasmesso in
diretta streaming sul sito
Federmanager e sulla
pagina Facebook, e sarà
moderato da Silvia Sciorilli
Borrelli, corrispondente
italiana del Financial times.
Interverrà il ministro delle
Infrastrutture e della

mobilità sostenibili, Enrico
Giovannini. Ad animare i
lavori il presidente del
Gruppo
giovani
di
Federmanager, Renato
Fontana, il presidente dei
Giovani imprenditori di
Confindustria, Riccardo Di
Stefano, e i rappresentanti
delle altre associazioni
aderenti alla piattaforma.
Le associazioni che
partecipano a Impatto
giovani sono: Giovani
imprenditori Confindustria;
Giovani Imprenditori SmiSistema Moda Italia;
Conf art igian at o G io v an i
Imprenditori; Giovani AnceAssociazione nazionale
costruttori edili; Aiga Associazione italiana
giovani avvocati; Unione
nazionale giovani dottori
commercialisti ed esperti
contabili; Federmanager
giovani; Govani di
Confagricoltura-Anga;
gruppo
giovaniFederlegnoarredo; gruppo
giovani imprenditori
Confapi; Aiop giovaniAssociazione italiana
ospedalità privata;
associazione classi dirigenti
d e l l e
p u b b l i c h e
amministrazioni; giovani
i m p r e n d i t o r i Federalimentare.
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Giovani imprenditori fiduciosi nel futuro ma preoccupati per il 2021
LINK: https://www.ilmessaggero.it/economia/news/giovani_imprenditori_fiduciosi_nel_futuro_ma_preoccupati_per_il_2021-5832624.html

Giovani imprenditori
fiduciosi nel futuro ma
preoccupati per il 2021
Articolo riservato agli
abbonati 15 Marzo 2021
(Lettura 2 minuti)
(Teleborsa) - Fiducia e
desiderio di tornare ad
assumere, ma anche
preoccupazione per questo
2021
che
non
si
preannuncia disteso. E'
questa la sintesi della
survey "Focus IMPatto
Giovani" relativa alla
"percezione"
degli
imprenditori under 40,
realizzata con il supporto
dell'Osservatorio
4.Manager. IMPatto Giovani
è il progetto che riunisce 13
sigle giovanili che, insieme,
rappresentano oltre
100mila associati. Per la
maggioranza dei giovani
imprenditori la percezione
del futuro resta positiva
(per il 74,4% lo è molto e
per il 16,5% lo è
abbastanza). Lo conferma
anche il fatto che il 40%
prevede di effettuare
assunzioni, seppur con gli
sgravi previsti per donne e
giovani, ed il 46,6% pensa

di effettuare nuovi
investimenti. Questa
percezione è però
condizionata da fattori
esterni o interni, ad
esempio dalla risoluzione
della pandemia (48,7%) e
quindi permane una grande
preoccupazione per il
Sistema Paese ed il 71,9%
degli intervistati prevede
che il 2021 sarà ancora un
anno difficile per l'Italia. "La
fotografia che consegniamo
oggi dice che crediamo nel
sistema Italia, siamo pronti
ad investire, ad assumere,
ad innovare già nel 2021",
ha sottolineato il presidente
dei Giovani Imprenditori di
Confindustria, Riccardo Di
Stefano, aggiungendo "è
evidente che questo quadro
ricco di speranza e di
fiducia, è al contempo ricco
di preoccupazioni perché i
mali storici del Paese
rischiano di rallentare la
ripresa". Tra i fattori che
determinano un sentiment
negativo si segnalano
l'eccesso di burocrazia
(62,8%), la crisi economica
(57,9%) e le conseguenze
della pandemia sul tessuto
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sociale (46,9%). Le priorità
per ripartire sono invece
formazione, digitalizzazione
e innovazione, oltre a
interventi su fisco (55,1%)
e burocrazia (45,8%). Per
quanto riguarda il
Programma
Next
Generation EU, sono state
individuate principalmente
tre aree d'intervento su cui
concentrare le risorse
europee: la riduzione del
costo del lavoro per il
53,8%, la sanità per il
37,9%, l'efficienza
energetica e il digitale per il
37%. "La crisi pandemica
oltre a farci realizzare
l'interconnessione tra i
fenomeni ha reso evidente
la necessità di accelerare
verso un nuovo modello di
sviluppo, che sia sostenibile
dal punto di vista
economico, sociale e
ambientale",
ha
commentato il Ministro delle
infrastrutture Enrico
Giovannini, aggiungendo "i
giovani imprenditori hanno
nelle mani il futuro del
Paese, la responsabilità di
cambiare verso il nuovo
paradigma, quello che
20
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l'Europa ci chiede per
sfruttare al meglio le risorse
che mette a disposizione".
"Il 2021 sarà un anno
importante di transizione e
come
Giovani
di
Federmanager sentiamo la
necessià di imprimere una
svolta al Paese", ha
affermato Renato Fontana,
coordinatore Gruppo
Giovani Federmanager. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA

FEDERMANAGER - Rassegna Stampa 10/03/2021 - 18/03/2021

21

15/03/2021 13:54
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Giovani imprenditori fiduciosi nel futuro ma preoccupati per il 2021
LINK: https://finanza.lastampa.it/News/2021/03/15/giovani-imprenditori-fiduciosi-nel-futuro-ma-preoccupati-per-il-2021/OTdfMjAyMS0wMy0xNV9UTEI

Giovani imprenditori
fiduciosi nel futuro ma
preoccupati per il 2021 E'
quanto emerge dal survey
"Focus IMPatto Giovani" sul
sentiment dei giovani
imprenditori under 40
Pubblicato il 15/03/2021
Ultima modifica il
15/03/2021 alle ore 14:25
Teleborsa Fiducia e
desiderio di tornare ad
assumere, ma anche
preoccupazione per questo
2021
che
non
si
preannuncia disteso. E'
questa la sintesi della
survey "Focus IMPatto
Giovani" relativa alla
"percezione"
degli
imprenditori under 40,
realizzata con il supporto
dell'Osservatorio
4.Manager. IMPatto Giovani
è il progetto che riunisce 13
sigle giovanili che, insieme,
rappresentano oltre
100mila associati. Per la
maggioranza dei giovani
imprenditori la percezione
del futuro resta positiva
(per il 74,4% lo è molto e
per il 16,5% lo è
abbastanza). Lo conferma
anche il fatto che il 40%

prevede di effettuare
assunzioni, seppur con gli
sgravi previsti per donne e
giovani, ed il 46,6% pensa
di effettuare nuovi
investimenti. Questa
percezione è però
condizionata da fattori
esterni o interni, ad
esempio dalla risoluzione
della pandemia (48,7%) e
quindi permane una grande
preoccupazione per il
Sistema Paese ed il 71,9%
degli intervistati prevede
che il 2021 sarà ancora un
anno difficile per l'Italia. "La
fotografia che consegniamo
oggi dice che crediamo nel
sistema Italia, siamo pronti
ad investire, ad assumere,
ad innovare già nel 2021",
ha sottolineato il presidente
dei Giovani Imprenditori di
Confindustria, Riccardo Di
Stefano, aggiungendo "è
evidente che questo quadro
ricco di speranza e di
fiducia, è al contempo ricco
di preoccupazioni perché i
mali storici del Paese
rischiano di rallentare la
ripresa". Tra i fattori che
determinano un sentiment
negativo si segnalano
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l'eccesso di burocrazia
(62,8%), la crisi economica
(57,9%) e le conseguenze
della pandemia sul tessuto
sociale (46,9%). Le priorità
per ripartire sono invece
formazione, digitalizzazione
e innovazione, oltre a
interventi su fisco (55,1%)
e burocrazia (45,8%). Per
quanto riguarda il
Programma
Next
Generation EU, sono state
individuate principalmente
tre aree d'intervento su cui
concentrare le risorse
europee: la riduzione del
costo del lavoro per il
53,8%, la sanità per il
37,9%, l'efficienza
energetica e il digitale per il
37%. "La crisi pandemica
oltre a farci realizzare
l'interconnessione tra i
fenomeni ha reso evidente
la necessità di accelerare
verso un nuovo modello di
sviluppo, che sia sostenibile
dal punto di vista
economico, sociale e
ambientale",
ha
commentato il Ministro delle
infrastrutture Enrico
Giovannini, aggiungendo "i
giovani imprenditori hanno
22
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nelle mani il futuro del
Paese, la responsabilità di
cambiare verso il nuovo
paradigma, quello che
l'Europa ci chiede per
sfruttare al meglio le risorse
che mette a disposizione".
"Il 2021 sarà un anno
importante di transizione e
come
Giovani
di
Federmanager sentiamo la
necessià di imprimere una
svolta al Paese", ha
affermato Renato Fontana,
coordinatore Gruppo
Giovani Federmanager.
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Imprese: Federmanager presenta piattaforma 'Impatto giovani'
LINK: https://www.laleggepertutti.it/475702_imprese-federmanager-presenta-piattaforma-impatto-giovani

Imprese: Federmanager
presenta piattaforma
'Impatto giovani' 12 Marzo
2021 Richiedi una
consulenza ai nostri
professionisti Roma, 11
mar. (Labitalia) - Il futuro
ha bisogno di essere
programmato nel presente
da manager, imprenditori e
professionisti competenti.
Ecco perché il gruppo
giovani Federmanager ha
promosso, insieme ai
Giovani imprenditori di
Confindustria,
la
costituzione di 'Impatto
giovani', una piattaforma
che coinvolge le primarie
organizzazioni
di
rappresentanza giovanile
per discutere insieme su
come incidere per la
crescita del Paese.
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Imprese: Federmanager presenta piattaforma 'Impatto giovani'
LINK: http://www.nuovarassegna.it/cronaca/imprese-federmanager-presenta-piattaforma-impatto-giovani

Imprese: Federmanager
presenta piattaforma
'Impatto giovani' 0
Pubblicato il 12/03/2021
Cronaca Redazione 12
marzo 2021 03:41 Roma,
11 mar. (Labitalia) - Il
futuro ha bisogno di essere
programmato nel presente
da manager, imprenditori e
professionisti competenti.
Ecco perché il gruppo
giovani Federmanager ha
promosso, insieme ai
Giovani imprenditori di
Confindustria,
la
costituzione di 'Impatto
giovani', una piattaforma
che coinvolge le primarie
...Vai all'articolo originale
Fonte: Today.it - Cronaca
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LINK: http://www.redattoresociale.it/article/notiziario/recovery_plan_giovannini_subito_infrastrutture_per_uscire_dalla_crisi_

15 marzo 2021 ore: 13:43
Economia Recovery plan,
Giovannini: "Subito
infrastrutture per uscire
dalla crisi" Sfruttare le
risorse del Recovery Plan
per costruire, in tempi
rapidi, infrastrutture che
facilitino la ripresa del
Paese, senza dimenticare
che fra i requisiti richiesti
per accedere ai fondi è
esplicitato come "non si
facciano colate di cemento"
Sfruttare le risorse del
Recovery Plan per costruire,
in
tempi
rapidi,
infrastrutture che facilitino
la ripresa del Paese, senza
dimenticare che fra i
requisiti richiesti per
accedere ai fondi è
esplicitato come "non si
facciano colate di cemento.
Non è un caso se non sono
stati presi in considerazione
progetti che, per esempio,
prevedevano la costruzione
di nuove strade; ma ci sia
un focus maggiore sulla
manutenzione e la messa in
sicurezza di ciò che è già
stato costruito". E' questo il
cuore dell'intervento del
ministro delle Infrastrutture
e della mobilità sostenibili,
Enrico Giovannini, durante
l'evento organizzato dai
Giovani Imprenditori di
Confindustria in cui e' stata
presentata l'inchiesta
'IMPatto Giovani', condotta

su un campione di 2.230
giovani imprenditori,
manager e professionisti
che riporta la percezione dei
giovani sul futuro
dell'economia
con
particolare focus sull'utilizzo
dei fondi europei del
Recovery Plan. Nella ricerca
condotta da 4.Manager "c'è
un dato che mi ha colpito
sfavorevolmente- ha
sottolineato il ministrocirca il 23% dei rispondenti
ha indicato la sostenibilità
come un fattore cruciale per
il successo dell'impresa. Mi
domando come mai una
quota così bassa, perché
ormai
lo
dimostra
chiaramente anche
l'evidenza nel nostro Paese:
chi sceglie la sostenibilità
ha opportunità di business
molto superiori, opportunità
per essere più produttivi,
più efficienti e anche
crescere di più. Non è una
ipotesi, i dati Istat
mostrano come a parità di
altre condizioni le imprese
che hanno scelto la
sostenibilità abbiano fino al
15% di produttività in più
se sono grandissime
imprese, 10% se sono
grandi imprese, 5% se sono
medie imprese, perché oggi
grazie ai nuovi materiali e
alle nuove tecnologie
scegliere per la sostenibilità
non è più un costo, è un
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investimento,
è
un'opportunità". Secondo il
ministro "quelle imprese
che avevano scelto la
sostenibilità sono state
anche le piu' resilienti in
questo periodo pandemico
sempre a parità di altre
condizioni". Un altro punto
discusso nella ricerca ha
riguardato i tempi della
burocrazia e nella
realizzazione delle opere.
"Uno studio del dicembre
2019 della Banca d'Italia
mostra come la durata
mediana della realizzazione
di un'opera sia di 4 anni e
10 mesi per importi di circa
300mila euro, ma sale a 11
anni per le opere il cui
valore supera i 5 milioni di
euro. Visto che investiremo
su infrastrutture e altri piani
legati nel Recovery Plan alle
attività di questo Ministero circa 48 miliardi di cui quasi
il 50% nel Mezzogiorno - è
chiaro che non andremo da
nessuna
parte
se
manteniamo questi ritmi".
Per quanto riguarda le
iniziative del Ministero,
"abbiamo sbloccato 58
opere- ha concluso il
ministro- ferme da molto
tempo, grazie a dei
commissariamenti. La
scorsa settimana con il
ministro Franceschini e il
ministro Cingolani abbiamo
creato un tavolo tecnico per
26
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capire come ridurre una
serie di ritardi a livello
nazionale e velocizzare le
procedure che sono di
competenza di diversi
Ministeri". (DIRE) ©
Riproduzione riservata
Ricevi la Newsletter gratuita
Home Page Scegli il tuo
abbonamento Leggi le
ultime news Tag correlati
RECOVERY PLAN
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Redazione 12 marzo 2021
03:41 Roma, 11 mar.
(Labitalia) - Il futuro ha
bisogno
di
essere
programmato nel presente
da manager, imprenditori e
professionisti competenti.
Ecco perché il gruppo
giovani Federmanager ha
promosso, insieme ai
Giovani imprenditori di
Confindustria,
la
costituzione di 'Impatto
giovani', una piattaforma
che coinvolge le primarie
organizzazioni
di
rappresentanza giovanile
per discutere insieme su
come incidere per la
crescita del Paese. Lunedì
15 marzo, a partire dalle
ore 11, l'evento di
presentazione di questa
iniziativa, durante il quale
saranno presentati i risultati
della survey che Impatto
Giovani ha rivolto a 2.230
giovani
manager,
i m p r e n d i t o r i
e
professionisti, con
l'obiettivo di rilevare la loro
percezione sugli scenari
futuri, anche in relazione
all'utilizzo dei fondi europei.
Il webinar sarà trasmesso in
diretta streaming sul sito

Federmanager e sulla
pagina Facebook, e sarà
moderato da Silvia Sciorilli
Borrelli, corrispondente
italiana del Financial times.
Interverrà il ministro delle
Infrastrutture e della
mobilità sostenibili, Enrico
Giovannini. Ad animare i
lavori il presidente del
Gruppo
giovani
di
Federmanager, Renato
Fontana, il presidente dei
Giovani imprenditori di
Confindustria, Riccardo Di
Stefano, e i rappresentanti
delle altre associazioni
aderenti alla piattaforma.
Le associazioni che
partecipano a Impatto
giovani sono: Giovani
imprenditori Confindustria;
Giovani Imprenditori SmiSistema Moda Italia;
Conf art igian at o G io v an i
Imprenditori; Giovani AnceAssociazione nazionale
costruttori edili; Aiga Associazione italiana
giovani avvocati; Unione
nazionale giovani dottori
commercialisti ed esperti
contabili; Federmanager
giovani; Govani di
Confagricoltura-Anga;
gruppo
giovani-
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Federlegnoarredo; gruppo
giovani imprenditori
Confapi; Aiop giovaniAssociazione italiana
ospedalità privata;
associazione classi dirigenti
d e l l e
p u b b l i c h e
amministrazioni; giovani
i m p r e n d i t o r i Federalimentare. ©
Riproduzione riservata
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Imprese: Federmanager presenta piattaforma 'Impatto giovani'
LINK: https://www.today.it/partner/adnkronos/economia/lavoro/imprese-federmanager-presenta-piattaforma_impatto-giovani.html
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Imprese, Giovannini: "Chi
punta sulla sostenibilità è
più resiliente" 15 marzo
2021 di ELENA SCUDIERI 4
min I giovani imprenditori
vedono la ripresa e sono
pronti ad assumere nel
2021. Il ministro: "La
pandemia ha dimostrato
che la sostenibilità non è un
costo" Puntare sulla
sostenibilità rende l'impresa
più resiliente. Parola del
ministro delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili,
Enrico Giovannini, che in
occasione di IMPatto
Giovani, il gruppo di lavoro
composto
da
13
associazioni giovanili di
imprenditori, manager e
professionisti,
ha
sottolineato come la crisi
pandemica, oltre a farci
realizzare l'interconnessione
tra i fenomeni, "ha reso
evidente la necessità di
accelerare verso un nuovo
modello di sviluppo, che sia
sostenibile dal punto di
vista economico, sociale e
ambientale". "Oggi, grazie
ai nuovi materiali e alle
nuove tecnologie, scegliere
per la sostenibilità non è più
un costo: è un investimento
ma è un'opportunità. Le
imprese che hanno avviato
politiche di sviluppo
sostenibile, oltre ad averne

guadagnato in termini di
produttività, come ha
evidenziato l'Istat, sono
state le più resilienti, hanno
resistito e reagito meglio
allo shock e sapranno
sfruttare le opportunità di
ripresa", ha spiegato l'ex
ministro del Lavoro del
governo Letta, evidenziando
come i giovani imprenditori
abbiano ora nelle mani il
futuro del Paese, la
responsabilità di cambiare
verso il nuovo paradigma,
quello che l'Europa ci chiede
per sfruttare al meglio le
risorse che mette a
disposizione. "Il ministero
che guido sostiene con
convinzione questa nuova
visione verso la quale
orienterà le risorse del Next
Generation Eu, così come
gli altri fondi europei e
nazionali, in linea con il
cambio del nome del
Dicastero", ha assicurato. E
proprio dai giovani
imprenditori arrivano
segnali di ottimismo. Dalla
ricerca "Focus IMPatto
Giovani", dedicata alla
percezione per il 2021 di
imprenditori, manager e
professionisti under 40
sull'economia, sul lavoro e
sul tessuto produttivo,
realizzata con il supporto
dell'Osservatorio
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4.Manager, emerge infatti
la fiducia nella ripresa,
grazie alle capacità
individuali ma anche al
valore aggiunto di fare
squadra, sia a livello
generazionale
che
professionale. Per la
maggioranza
degli
intervistati, nonostante la
grave crisi, la percezione
del futuro resta positiva:
per il 74,4% è molto
positiva e per il 16,5% è
abbastanza positiva. Il dato
è confermato da due
fattori: il 40% degli
imprenditori prevede di
assumere e il 46,6% ha in
programma di investire nel
corso dell'anno. Ma questi
risultati, come evidenzia lo
studio, sono condizionati da
fattori esterni e interni: la
risoluzione dell'attuale
pandemia incide per il
48,7% degli intervistati,
mentre per il 40,4% è
l'alleanza strategica tra
imprenditori, professionisti
e manager a fare la
differenza. E se per il 2021,
pur facendo leva sui propri
sforzi, nel complesso la
percezione degli under 40
appare positiva, la survey
r i l e v a
g r a n d e
preoccupazione sul Sistema
Paese nel suo complesso: il
71,9% degli intervistati
29
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Imprese, Giovannini: "Chi punta sulla sostenibilità è più resiliente"
LINK: https://www.focusrisparmio.com/news/imprese-giovannini-chi-punta-sulla-sostenibilita-e-piu-resiliente

15/03/2021
Sito Web

investito poco negli ultimi
20 anni sul futuro di questo
paese in termini di
istruzione, educazione e
supporto a chi credendo nel
futuro, faceva partire nuove
imprese", ha osservato
Giovannini, riproponendo
un'idea che risale alla sua
precedente esperienza di
governo, di istituire
un'onorificenza per i giovani
imprenditori. Infine, il
ministro si è soffermato sui
temi delle infrastrutture e
dei "rischi derivanti dal
cambiamento climatico" e
ha annunciato l'avvio di una
commissione con esperti
internazionali e nazionali,
guidata dal professor Carlo
Carraro. "Non possiamo
rischiare - ha scandito - di
investire in infrastrutture
che poi non siano
progettate già pensando a
come la crisi climatica
colpisce e colpirà". Tra le
iniziative del ministero, poi,
c'è l'aver "sbloccato 58
opere che erano ferme da
molto tempo attraverso dei
commissariamenti". "Ci sarà
una seconda ondata di
questa valutazione di
possibili opere da
commissariare, ricordando
però - ha concluso - che il
commissariamento non può
essere la soluzione di tutti i
problemi". . Vuoi ricevere
ogni mattina le notizie di
FocusRisparmio? Iscriviti
alla newsletter! Registrati
sul sito, entra nell'area
riservata e richiedila
selezionando la voce "Voglio
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ricevere la newsletter" nella
sezione "I MIEI SERVIZI".
leggi tutto l'articolo </div
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prevede che sarà un anno
difficile per l'Italia. Tra i
fattori che determinano
questo sentiment negativo
c'è l'eccesso di burocrazia
(62,8%), la crisi economica
(57,9%) e le conseguenze
della pandemia sul tessuto
sociale (46,9%), mentre
p e r
i l
4 5 , 8 %
l'instabilità/conflittualità
politica è in cima ai
problemi da superare.
Secondo gli under 40 le
priorità delle aziende per
ripartire sono formazione,
digitalizzazione
e
innovazione. Ma saranno
necessari interventi a tutto
campo come la riduzione
fiscale (55,1%), lo
snellimento della burocrazia
(45,8%) e un'azione decisa
sull'istruzione e la
formazione (37,4%). Per
quanto riguarda il
Programma
Next
Generation EU, sono state
individuate principalmente
tre aree d'intervento su cui
concentrare le risorse
europee: la riduzione del
costo del lavoro per il
53,8%, la sanità per il
37,9%, l'efficienza
energetica e il digitale per il
37%.
"I
risultati
dell'indagine mostrano
come tanti imprenditori
giovani abbiano ben chiari
quali possano essere i
fattori di successo. Bisogna
riuscire a liberare questa
energia. Cosa non facile in
Italia, perché abbiamo più
difficoltà, resistenze, e lacci
e lacciuoli e abbiamo

focusrisparmio.com

15/03/2021
Sito Web

we-wealth.com

Giovani imprenditori:
ottimisti sul futuro, ma
basta burocrazia Rita
Annunziata 15 Marzo 2021
Il 71,9% si dichiara
pessimista sulle sorti del
Paese per il prossimo anno
e il 61,6% rileva la
burocrazia tra le principali
p r o b l e m a t i c h e
dell'equazione Quasi la
metà del campione punta a
investire nel 2021,
focalizzandosi
su
formazione (41,3%),
innovazione tecnologica
(39,6%) e digitalizzazione
(37,3%) Di Stefano: "Se è
vero che i giovani sono stati
i primi a risentire della crisi
economica, contiamo che
siano anche i primi del
Piano nazionale di ripresa e
resilienza" I giovani
guardano con ottimismo al
p r o p r i o
f u t u r o
professionale. Ma l'eccesso
di
burocrazia
e
l'impreparazione della
c la s se p o l i ti ca incidono
negativamente sulle sorti
del Paese. Riccardo Di
Stefano, presidente dei
Giovani imprenditori di
Confindustria: "Necessario
investire su formazione,
i n n o v a z i o n e
e

digitalizzazione" Nonostante
le aspettative sull'Italia nel
suo complesso non destino
particolari ottimismi, i
giovani imprenditori
guardano con estrema
positività al proprio futuro
professionale. Ma l'eccesso
di burocrazia, la crisi
economica
e
le
conseguenze sociali della
pandemia non mancano di
sollevare
alcune
preoccupazioni. La
burocrazia incide (in
negativo) sul futuro del
Paese Secondo un'inchiesta
condotta dall'Osservatorio
4.Manager e che ha
coinvolto
2.230
imprenditori, manager e
professionisti under 30, il
71,9%
si
dichiara
pessimista sulle sorti del
Paese nel 2021, contro un
51,4% delle previsioni
negative legate ai prossimi
tre anni. Il 63,3% rileva tra
le principali problematiche
d e l l ' e q u a z i o n e
l'impreparazione della
classe politica, il 61,6% la
burocrazia e il 45,8%
l'instabilità e la conflittualità
politica (legata alla crisi di
governo
che
ha
caratterizzato i primi mesi
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dell'anno). Di conseguenza,
il 55,1% ritiene che
bisognerebbe investire sul
fisco, il 45,8% sulla
riduzione della burocrazia e
lo snellimento delle
procedure, il 37,4%
sull'istruzione e la
formazione, e il 19,4% sulla
sostenibilità e l'economia
circolare. Contrariamente
alle attese sull'Italia, il
71,6% degli intervistati ha
una visione abbastanza o
molto positiva sul futuro
delle proprie attività, una
percentuale che sale al
79,1% se si considerano i
prossimi tre anni.
Nonostante si evidenzino
difficoltà nell'investimento
(33,4%), una bassa spinta
all'innovazione (29%) e una
scarsa digitalizzazione
(27,3%), quasi la metà del
campione punta a investire
nel 2021, focalizzandosi
proprio su formazione
(41,3%), innovazione
tecnologica (39,6%) e
digitalizzazione (37,3%). E
c'è chi si aspetta anche di
incrementare il numero di
assunzioni
(40%),
guardando con positività
agli sgravi fiscali per
l'assunzione di giovani e
31
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donne introdotti dalla legge
di bilancio 2021. "Noi
giovani imprenditori,
commercialisti, manager e
professionisti in generale
crediamo fortemente nelle
nostre energie e nel
sistema Italia. Ma è
necessario investire su
formazione, innovazione e
d i g i t a l i z z a z i o n e .
Auspichiamo che questa
strada sia condivisa anche
da politici e cittadini. E se è
vero che i giovani sono stati
i primi a risentire della crisi
economica dovuta alla
pandemia, contiamo che
siano anche i primi, e non
gli ultimi, del Piano
nazionale di ripresa e
resilienza in fase di
definizione", interviene
Riccardo Di Stefano,
presidente dei Giovani
i m p r e n d i t o r i
d i
Confindustria, in occasione
dell'evento digitale di
presentazione dell'inchiesta
nell'ambito del progetto
Impatto
Giovani.
Giovannini: le imprese
sostenibili sono più resilienti
"I risultati dell'indagine
mostrano come molti
giovani imprenditori
abbiano ben chiari quali
possano essere i fattori di
successo per le proprie
attività. Dobbiamo riuscire
a liberare quest'energia",
aggiunge Enrico Giovannini,
ministro delle Infrastrutture
e delle mobilità sostenibili.
"In Italia abbiamo investito
poco negli ultimi 20 anni sul
futuro del Paese in termini

we-wealth.com
di istruzione ed educazione
ma anche di supporto a chi,
credendo nel futuro, faceva
partire nuove imprese",
aggiunge. Con uno sguardo,
non particolarmente
positivo, sulle evidenze
emerse sul fronte green.
"Un dato che mi ha colpito
un po' sfavorevolmente è
che circa il 20% dei
rispondenti abbia indicato la
sostenibilità come un
fattore cruciale per il
successo dell'impresa. Mi
domando il perché di una
quota ancora così bassa.
Dati Istat mostrano come, a
parità di altre condizioni, le
aziende che optano per la
sostenibilità abbiano fino al
15% di possibilità in più
rispetto alla controparte. E
sono anche più resilienti
alla crisi". Rita Annunziata
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Imprese: Federmanager
presenta piattaforma
'Impatto giovani' 11 marzo
2021 16:12 Fonte:
Adnkronos Roma, 11 mar.
(Labitalia) - Il futuro ha
bisogno
di
essere
programmato nel presente
da manager, imprenditori e
professionisti competenti.
Ecco perché il gruppo
giovani Federmanager ha
promosso, insieme ai
Giovani imprenditori di
Confindustria,
la
costituzione di 'Impatto
giovani', una piattaforma
che coinvolge le primarie
organizzazioni
di
rappresentanza giovanile
per discutere insieme su
come incidere per la
crescita del Paese. Lunedì
15 marzo, a partire dalle
ore 11, l'evento di
presentazione di questa
iniziativa, durante il quale
saranno presentati i risultati
della survey che Impatto
Giovani ha rivolto a 2.230
giovani
manager,
i m p r e n d i t o r i
e
professionisti, con
l'obiettivo di rilevare la loro
percezione sugli scenari
futuri, anche in relazione
all'utilizzo dei fondi europei.
Il webinar sarà trasmesso in
diretta streaming sul sito
Federmanager e sulla
pagina Facebook, e sarà
moderato da Silvia Sciorilli

Borrelli, corrispondente
italiana del Financial times.
Interverrà il ministro delle
Infrastrutture e della
mobilità sostenibili, Enrico
Giovannini. Ad animare i
lavori il presidente del
Gruppo
giovani
di
Federmanager, Renato
Fontana, il presidente dei
Giovani imprenditori di
Confindustria, Riccardo Di
Stefano, e i rappresentanti
delle altre associazioni
aderenti alla piattaforma.
Le associazioni che
partecipano a Impatto
giovani sono: Giovani
imprenditori Confindustria;
Giovani Imprenditori SmiSistema Moda Italia;
Conf art igian at o G io v an i
Imprenditori; Giovani AnceAssociazione nazionale
costruttori edili; Aiga Associazione italiana
giovani avvocati; Unione
nazionale giovani dottori
commercialisti ed esperti
contabili; Federmanager
giovani; Govani di
Confagricoltura-Anga;
gruppo
giovaniFederlegnoarredo; gruppo
giovani imprenditori
Confapi; Aiop giovaniAssociazione italiana
ospedalità privata;
associazione classi dirigenti
d e l l e
p u b b l i c h e
amministrazioni; giovani
i m p r e n d i t o r i -
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11 marzo 2021 Roma, 11
mar. (Labitalia) - Il futuro
ha bisogno di essere
programmato nel presente
da manager, imprenditori e
professionisti competenti.
Ecco perché il gruppo
giovani Federmanager ha
promosso, insieme ai
Giovani imprenditori di
Confindustria,
la
costituzione di 'Impatto
giovani', una piattaforma
che coinvolge le primarie
organizzazioni
di
rappresentanza giovanile
per discutere insieme su
come incidere per la
crescita del Paese. Lunedì
15 marzo, a partire dalle
ore 11, l'evento di
presentazione di questa
iniziativa, durante il quale
saranno presentati i risultati
della survey che Impatto
Giovani ha rivolto a 2.230
giovani
manager,
i m p r e n d i t o r i
e
professionisti, con
l'obiettivo di rilevare la loro
percezione sugli scenari
futuri, anche in relazione
all'utilizzo dei fondi europei.
Il webinar sarà trasmesso in
diretta streaming sul sito
Federmanager e sulla
pagina Facebook, e sarà
moderato da Silvia Sciorilli
Borrelli, corrispondente
italiana del Financial times.
Interverrà il ministro delle
Infrastrutture e della

mobilità sostenibili, Enrico
Giovannini. Ad animare i
lavori il presidente del
Gruppo
giovani
di
Federmanager, Renato
Fontana, il presidente dei
Giovani imprenditori di
Confindustria, Riccardo Di
Stefano, e i rappresentanti
delle altre associazioni
aderenti alla piattaforma.
Le associazioni che
partecipano a Impatto
giovani sono: Giovani
imprenditori Confindustria;
Giovani Imprenditori SmiSistema Moda Italia;
Conf art igian at o G io v an i
Imprenditori; Giovani AnceAssociazione nazionale
costruttori edili; Aiga Associazione italiana
giovani avvocati; Unione
nazionale giovani dottori
commercialisti ed esperti
contabili; Federmanager
giovani; Govani di
Confagricoltura-Anga;
gruppo
giovaniFederlegnoarredo; gruppo
giovani imprenditori
Confapi; Aiop giovaniAssociazione italiana
ospedalità privata;
associazione classi dirigenti
d e l l e
p u b b l i c h e
amministrazioni; giovani
i m p r e n d i t o r i Federalimentare.
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Imprese: Federmanager
presenta piattaforma
'Impatto giovani' 11 Marzo
2021 di AdnKronos Lavoro
Roma, 11 mar. (Labitalia) Il futuro ha bisogno di
essere programmato nel
presente da manager,
imprenditori e professionisti
competenti. Ecco perché il
g r u p p o
g i o v a n i
Federmanager
ha
promosso, insieme ai
Giovani imprenditori di
Confindustria,
la
costituzione di 'Impatto
giovani', una piattaforma
che coinvolge le primarie
organizzazioni
di
rappresentanza giovanile
per discutere insieme su
come incidere per la
crescita del Paese. Lunedì
15 marzo, a partire dalle
ore 11, l'evento di
presentazione di questa
iniziativa, durante il quale
saranno presentati i risultati
della survey che Impatto
Giovani ha rivolto a 2.230
giovani
manager,
i m p r e n d i t o r i
e
professionisti, con
l'obiettivo di rilevare la loro
percezione sugli scenari
futuri, anche in relazione
all'utilizzo dei fondi europei.
Il webinar sarà trasmesso in
diretta streaming sul sito
Federmanager e sulla
pagina Facebook, e sarà
moderato da Silvia Sciorilli

Borrelli, corrispondente
italiana del Financial times.
Interverrà il ministro delle
Infrastrutture e della
mobilità sostenibili, Enrico
Giovannini. Ad animare i
lavori il presidente del
Gruppo
giovani
di
Federmanager, Renato
Fontana, il presidente dei
Giovani imprenditori di
Confindustria, Riccardo Di
Stefano, e i rappresentanti
delle altre associazioni
aderenti alla piattaforma.
Le associazioni che
partecipano a Impatto
giovani sono: Giovani
imprenditori Confindustria;
Giovani Imprenditori SmiSistema Moda Italia;
Conf art igian at o G io v an i
Imprenditori; Giovani AnceAssociazione nazionale
costruttori edili; Aiga Associazione italiana
giovani avvocati; Unione
nazionale giovani dottori
commercialisti ed esperti
contabili; Federmanager
giovani; Govani di
Confagricoltura-Anga;
gruppo
giovaniFederlegnoarredo; gruppo
giovani imprenditori
Confapi; Aiop giovaniAssociazione italiana
ospedalità privata;
associazione classi dirigenti
d e l l e
p u b b l i c h e
amministrazioni; giovani
i m p r e n d i t o r i -
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Roma, 11 mar. (Labitalia) Il futuro ha bisogno di
essere programmato nel
presente da manager,
imprenditori e professionisti
competenti. Ecco perché il
g r u p p o
g i o v a n i
Federmanager
ha
promosso, insieme ai
Giovani imprenditori di
Confindustria,
la
costituzione di 'Impatto
giovani', una piattaforma
che coinvolge le primarie
organizzazioni
di
rappresentanza giovanile
per discutere insieme su
come incidere per la
crescita del Paese. Lunedì
15 marzo, a partire dalle
ore 11, l'evento di
presentazione di questa
iniziativa, durante il quale
saranno presentati i risultati
della survey che Impatto
Giovani ha rivolto a 2.230
giovani
manager,
i m p r e n d i t o r i
e
professionisti, con
l'obiettivo di rilevare la loro
percezione sugli scenari
futuri, anche in relazione
all'utilizzo dei fondi europei.
Il webinar sarà trasmesso in
diretta streaming sul sito

Federmanager e sulla
pagina Facebook, e sarà
moderato da Silvia Sciorilli
Borrelli, corrispondente
italiana del Financial times.
Interverrà il ministro delle
Infrastrutture e della
mobilità sostenibili, Enrico
Giovannini. Ad animare i
lavori il presidente del
Gruppo
giovani
di
Federmanager, Renato
Fontana, il presidente dei
Giovani imprenditori di
Confindustria, Riccardo Di
Stefano, e i rappresentanti
delle altre associazioni
aderenti alla piattaforma.
Le associazioni che
partecipano a Impatto
giovani sono: Giovani
imprenditori Confindustria;
Giovani Imprenditori SmiSistema Moda Italia;
Conf art igian at o G io v an i
Imprenditori; Giovani AnceAssociazione nazionale
costruttori edili; Aiga Associazione italiana
giovani avvocati; Unione
nazionale giovani dottori
commercialisti ed esperti
contabili; Federmanager
giovani; Govani di
Confagricoltura-Anga;
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'Impatto
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4 5 Roma, 11 mar.
(Labitalia) - Il futuro ha
bisogno
di
essere
programmato nel presente
da manager, imprenditori e
professionisti competenti.
Ecco perché il gruppo
giovani Federmanager ha
promosso, insieme ai
Giovani imprenditori di
Confindustria,
la
costituzione di 'Impatto
giovani', una piattaforma
che coinvolge le primarie
organizzazioni
di
rappresentanza giovanile
per discutere insieme su
come incidere per la
crescita del Paese. Lunedì
15 marzo, a partire dalle
ore 11, l'evento di
presentazione di questa
iniziativa, durante il quale
saranno presentati i risultati
della survey che Impatto
Giovani ha rivolto a 2.230
giovani
manager,
i m p r e n d i t o r i
e
professionisti, con
l'obiettivo di rilevare la loro
percezione sugli scenari
futuri, anche in relazione
all'utilizzo dei fondi europei.
Il webinar sarà trasmesso in
diretta streaming sul sito
Federmanager e sulla

pagina Facebook, e sarà
moderato da Silvia Sciorilli
Borrelli, corrispondente
italiana del Financial times.
Interverrà il ministro delle
Infrastrutture e della
mobilità sostenibili, Enrico
Giovannini. Ad animare i
lavori il presidente del
Gruppo
giovani
di
Federmanager, Renato
Fontana, il presidente dei
Giovani imprenditori di
Confindustria, Riccardo Di
Stefano, e i rappresentanti
delle altre associazioni
aderenti alla piattaforma.
Le associazioni che
partecipano a Impatto
giovani sono: Giovani
imprenditori Confindustria;
Giovani Imprenditori SmiSistema Moda Italia;
Conf art igian at o G io v an i
Imprenditori; Giovani AnceAssociazione nazionale
costruttori edili; Aiga Associazione italiana
giovani avvocati; Unione
nazionale giovani dottori
commercialisti ed esperti
contabili; Federmanager
giovani; Govani di
Confagricoltura-Anga;
gruppo
giovaniFederlegnoarredo; gruppo
giovani imprenditori
Confapi; Aiop giovaniAssociazione italiana
ospedalità privata;
associazione classi dirigenti
d e l l e
p u b b l i c h e
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