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Imparare e cambiare. Evolversi e trasformarsi, senza mai perdere di vista le proprie 

tracce. Il futuro è la nostra missione e ogni missione è l’inizio di un viaggio. 

Secondo Milan Kundera “non c’è niente di più bello dell’istante che precede il 

viaggio, l’istante in cui l’orizzonte del domani viene a renderci visita e a 

raccontarci le sue promesse”. Noi, di questo istante, vogliamo fare tesoro per 

costruire un nuovo domani. Lo facciamo mettendoci in gioco, insieme, per amore 

del fare impresa e proseguendo nel solco di chi ci ha preceduto. I frutti che oggi 

raccogliamo hanno la consistenza di un patrimonio fatto di valori, impegno e 

passione dedicati alla crescita del movimento. Un operoso lavoro di squadra, in 

un clima di forte cooperazione e aggregazione. Un esempio robusto, che saprà 

orientarci nelle sfide che ci aspettano. 

“Può l'industria darsi dei fini? Si trovano questi semplicemente nell'indice dei 

profitti? Non vi è al di là del ritmo apparente qualcosa di più affascinante, una 

destinazione, una vocazione anche nella vita di una fabbrica?” Adriano Olivetti
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EDUCATION 
E CAPITALE 
UMANO

Giovanni Mariotti
Frase che mi identifica
“Qual è il suono di una sola mano che applaude?”  Koan Zen

Cosa ha ispirato la mia delega 
Credo nel movimento e ritengo che oggi, ancor più che in passato e in 
questo momento di particolare difficoltà che stiamo vivendo, possa 
fare da collante per le nostre imprese e per noi giovani imprenditori.
Condividendo le esperienze fin qui maturate, ritengo di poter dare un 
contributo, che avrà certamente bisogno della partecipazione di tutti 
per raggiungere obiettivi importanti.
Se penso a ciò che più ha contribuito alla mia crescita professionale e 
umana nel percorso confindustriale, prima di tutto ci sono gli eventi e i 
momenti formativi a cui ho preso parte. Credo che sia determinante 
dare la possibilità ai nostri associati di crescere professionalmente 
attraverso la formazione e diffondere la cultura di impresa ad ogni 
livello possibile. 



CRESCITA 
E CULTURA 
D’IMPRESA

Giulia Franceschini
Frase che mi identifica
“Noi vediamo lo splendore di una nuova pagina 
dove tutto ancora può accadere”
Rainer Maria Rilke

Cosa ha ispirato la mia delega 
Ho fiducia nel movimento e nel confronto che da esso genera, nella squadra e in 
tutte le persone che con il loro esempio e apporto lo arricchiscono. 
L’ impegno, la passione e la dedizione con cui portiamo avanti il ruolo di 
imprenditori nelle nostre aziende ci siano di ispirazione anche nella condivisione 
delle nostre esperienze e nel favorire la crescita e lo sviluppo del nostro 
movimento.
Non si possiede nulla, se non ciò che si può tramandare in un continuo scambio 
di esperienze, valori e reciprocità.



TERRITORIO 
E RELAZIONI 
INDUSTRIALI

Giulia Posati

Frase che mi identifica
“Dedizione al lavoro, centralità della persona, attaccamento al territorio, 
attenzione al prodotto” Elogio funebre di Michele Ferrero

Cosa ha ispirato la mia delega 
Ho accettato la delega per rendermi parte attiva del movimento e dare 
il mio contributo, affinché il Gruppo Giovani di Confindustria Umbria 
possa diventare sempre più parte attiva di una società aperta e 
competitiva. Spero che presto noi giovani imprenditori potremo essere 
considerati esempio di dedizione al lavoro, centralità della persona, 
attaccamento al territorio e attenzione al prodotto.



SOSTENIBILITA’ E 
AMBIENTE

Eleonora Venturi

Frase che mi identifica
“Chi lavora con le mani è un operaio
Chi lavora con le mani e la testa è un artigiano
Chi lavora con le mani, la testa e il cuore è un Artista”
San Francesco di Assisi

Cosa ha ispirato la mia delega 
Credo fortemente che le aziende abbiano bisogno di persone 
sane e di un pianeta vitale. Con il cambiamento climatico 
incontrollabile che si profila all’orizzonte, abbiamo l’imperativo 
economico e la responsabilità morale di fare tutto ciò che 
possiamo per mantenere il mondo in buona salute. 


