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Leadership

• In questi anni alla nostra territoriale è stato 

riconosciuto, per l’impegno, la partecipazione 

e i risultati raggiunti, un ruolo importante di 

leadership all’interno dei giovani imprenditori leadership all’interno dei giovani imprenditori 

a livello nazionale e regionale.

• Obiettivo: mantenere e ampliare questo ruolo

• Strumento: formare giovani della nostra 

territoriale per rappresentarla al meglio 



Aggregazione

Fondamentale accrescere le relazioni degli associati 
tramite:

• momenti di incontro tra tutti gli associati (marketing 
infra-associativo) anche attraverso visite aziendali e 
incontri b2b al fine di conoscere meglio le nostre realtà 
imprenditoriali.imprenditoriali.

• incontri (i giovani imprenditori incontrano) con 
imprenditori, politici, professionisti, burocrati e 
accademici di successo che possano essere da esempio 
e stimolo per i giovani in settori chiave per il presente e 
per il futuro dell’economia quali ad esempio l’energia, 
le start up, il turismo.



Progetti nazionali

Coscienti di fare parte di un movimento di riferimento 

nazionale vogliamo essere parte attiva nella declinazione 

nel nostro territorio dei progetti nazionali dei GGI: 

• Progetto ReSTART, nell’ambito dell’area industriale di 

Termini Imerese, facendoci promotori della creazione di un Termini Imerese, facendoci promotori della creazione di un 

tessuto di startup e Pmi innovative “di filiera” attorno alla 

area di  crisi industriale complessa, che sviluppino prodotti, 

servizi e processi strettamente connessi al mercato di 

riferimento del tessuto produttivo esistente nella zona 

Industriale. 

• Progetto Mimprendo Italia, progetto nazionale che collega 

le esigenze di sviluppo delle aziende con la creatività e il 

capitale intellettuale dei ricercatori universitari. 



Comunicazione

Riteniamo fondamentale essere presenti con gli

strumenti che ci permettono di essere visibili

dall’esterno attraverso:

• il sito web 

• la pagina Facebook• la pagina Facebook

• all’interno del sistema di comunicazione nazionale 

dei GGI che ci consente una platea più vasta di 

giovani a cui rivolgerci.  



Formazione

In linea con la Presidenza Rizzolo continueremo ad

organizzare corsi di formazione al fine di costruire o

migliorare le conoscenze nei settori manageriale,

amministrativo e del diritto del lavoro dei giovaniamministrativo e del diritto del lavoro dei giovani

imprenditori.



Education

La mission dei Giovani imprenditori è quella di 

diffondere e rafforzare e la cultura d’impresa, dando 

evidenza soprattutto e istituendo rapporti privilegiati 

con :

• le scuole superiori e gli istituti professionali, anche • le scuole superiori e gli istituti professionali, anche 

attraverso il progetto dell’alternanza Scuola-Lavoro, 

• le università, anche al fine di promuovere progetti di 

ricerca congiunti con le imprese;

• gli incubatori di impresa presenti sul territorio, 

fondamentali per la creazione e lo sviluppo di start 

up.



Rapporti 

con enti locali

Organizzeremo incontri con le istituzioni e gli 

stakeholder locali sui temi di maggiore attualità: dalle 

energie da fonti rinnovabili all’internazionalizzazione energie da fonti rinnovabili all’internazionalizzazione 

fino al tema quanto mai attuale dell'occupazione 

giovanile.



Etica e cultura 

della legalità

Porteremo avanti i valori della precedente Presidenza 

quali:

• Il riconoscimento del merito;• Il riconoscimento del merito;

• il contrasto a qualsiasi forma di criminalità 

organizzata;

• il rispetto del codice etico di Confindustria;

• lo snellimento della burocrazia e la lotta alla 

corruzione.


