
IL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI
FESTEGGIA I SUOI PRIMI 50 ANNI



50 anni… e non sentirli. Il Gruppo Giovani Imprenditori di 
Confindustria Bergamo giunge a un traguardo di tutto rispetto. 
Fondato nel 1971, ha affiancato l’Associazione “ammiraglia” 
diventando uno spazio autonomo di discussione e confronto, 
presto individuando le tematiche su cui focalizzare nel tempo 
la sua azione: sostegno all’education, promozione della nuova 
imprenditorialità, attenzione alla sostenibilità ambientale e 
sociale. Nell’arco di questo lungo periodo, il Gruppo è stato però 
anche una “palestra” per le nuove leve di imprenditori, offrendo 
la possibilità di crescere insieme, rafforzando la consapevolezza 
del ruolo sociale dell’impresa. Il Gruppo si è così rivelato anche 
una potente risorsa per lo sviluppo associativo e un “serbatoio 
d’eccellenza” per la nuova classe dirigente.

Un mix vincente di progetti e azioni che ne ha preservato la 
vitalità, consentendogli di rafforzare il suo ruolo all’interno 
dell’Associazione.

UN PO’ DI STORIA...
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Ecco le testimonianze di alcuni componenti del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Bergamo.



ALCUNI NUMERI DEL GRUPPO

201
iscritti

68%
uomini

32%
donne

77
laureati

34
diplomati

altri
non specificati

Distribuzione iscritti per settore

31% 
SIT

35% 
Meccatronici

2% 
Legno

5%
Tecnologie e materiali 
per l’edilizia

7%
Tessili e moda

3% 
Alimentari

1%
Cartai, cartotecnici, 
grafici ed editoriali

8% 
Chimici

8%
Materie plastiche 
e gomma



ALESSANDRO ARIOLDI
Amministratore delegato

Easytech Srl

Da quanto tempo fai parte del
Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Bergamo?
 

Dal 2015 come membro attivo del direttivo, la mia iscrizione a Confindustria 
Bergamo risale al 2011.

Qual è l’esperienza più importante di questi anni,
quella che ti è rimasta nel cuore?
 

Le visite aziendali: poter entrare all’interno di aziende cardine del nostro 
territorio mi ha dato l’opportunità di apprendere, ricevere stimoli, mettermi in 
discussione e confrontare la mia visione con quella di altri imprenditori.

Cosa ti ha insegnato il Gruppo Giovani Imprenditori?
 

Mi ha aiutato a capire che le relazioni sono fondamentali e che vanno coltivate 
per arricchire la mia persona e darmi nuove opportunità di crescita come 
imprenditore. Mi ha insegnato che il concetto di squadra non si riduce alle 
dinamiche interne di un’azienda ma si estende alla rete delle realtà sul territorio. 
Una rete coesa di imprese può fare la differenza rispetto ad un atteggiamento 
individualista.

Quale invito faresti a un giovane imprenditore?
Perchè dovrebbe entrare a far parte del Gruppo?
 

Invito ogni giovane imprenditore a mettersi sempre in discussione: accettare 
il confronto è parte fondamentale di un percorso di crescita e partecipare al 
Gruppo Giovani è un’occasione per formarsi con percorsi ad hoc, coltivare 
relazioni e ricavare spunti di miglioramento aziendale.



LORENZO CAROBBIO
Direttore di produzione

Carobbio Srl

Da quanto tempo fai parte del
Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Bergamo?
 

Attivamente dagli ultimi 3 mandati.

Qual è l’esperienza più importante di questi anni,
quella che ti è rimasta nel cuore?
 

Sono moltissime le esperienze fatte negli anni, tutte molto formative e di grande 
valore professionale. Tra queste ho molto apprezzato l’esperienza in barca 
con Manocchi, ma anche le esperienze con Radici ed i Lego non sono state 
davvero niente male!

Cosa ti ha insegnato il Gruppo Giovani Imprenditori?
 

Non è semplice riassumere quello che il Gruppo mi ha lasciato e che continua a 
darmi... Sicuramente valori, esperienze e condivisione sono certezze in questa 
squadra, oltre a contenuti tecnici e sostanza che non è possibile trovare altrove, 
tantomeno descrivere in due righe.

Quale invito faresti a un giovane imprenditore?
Perchè dovrebbe entrare a far parte del Gruppo?
 

Nel Gruppo Giovani troverai persone che hanno i tuoi stessi dubbi o incertezze 
che magari hanno già affrontato e che sicuramente sono disposti a condividerne 
con te le soluzioni. Troverai un clima aperto e disponibile al confronto, 
un’opportunità per avere spunti impareggiabile!



NOEMI CARRARA
Human resources manager

Akron Srl

Quali aspettative hai rispetto all’esperienza nel
Gruppo Giovani Imprenditori?
 

Spero di condividere esperienze e opportunità con altri giovani.

Cosa ti ha spinto a partecipare alle attività del Gruppo?
 

Sono stata spinta a partecipare dalla curiosità e dall’interesse
per le iniziative del gruppo.

Quali esperienze vorresti vivere e condividere
con gli altri giovani imprenditori?
 

Momenti formativi e di confronto.



KATIA CORTINOVIS
Responsabile commerciale

Trasporti Marchesi Srl

Quali aspettative hai rispetto all’esperienza nel
Gruppo Giovani Imprenditori?
 

La mia aspettativa è quella di essere inserita in un contesto dove poter avere un 
confronto e poter socializzare con altri professionisti che hanno competenze e 
conoscenze in diversi settori.

Cosa ti ha spinto a partecipare alle attività del Gruppo?
 

La mia voglia di far parte di un gruppo che è mosso da innumerevoli interessi 
e capacità. Inoltre è stimolante essere parte di una realtà che sviluppa progetti 
di cui posso essere parte attiva.

Quali esperienze vorresti vivere e condividere
con gli altri giovani imprenditori?
 

Mi piacerebbe poter tornare ad organizzare i consigli direttivi presso le nostre 
aziende. Inoltre mi piacerebbe fare nuove esperienze, come la visita vissuta in 
Perfetti Van Melle Italia Spa. 



FRANCESCA DUBBINI
Strategy & planning lead

Diachem Spa

Da quanto tempo fai parte del
Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Bergamo?
 

Dal 2012.

Qual è l’esperienza più importante di questi anni,
quella che ti è rimasta nel cuore?
 

“IO e Lode”, cioè l’evento che premia il merito scolastico rivolto ai ragazzi 
delle scuole superiori del territorio. Questa esperienza fa crescere, emoziona 
e motiva non solo gli studenti ma anche gli organizzatori. Sono felice di essere 
stata parte attiva del team dedicato al progetto.

Cosa ti ha insegnato il Gruppo Giovani Imprenditori?
 

Da questa esperienza ho capito che ogni impresa è diversa e che ogni storia 
imprenditoriale è unica, ma da tutte si possono cogliere importanti spunti e 
arricchimenti per la propria esperienza.

Quale invito faresti a un giovane imprenditore?
Perchè dovrebbe entrare a far parte del Gruppo?
 

Partecipare al Gruppo e alle proposte di Confindustria Bergamo è sempre 
stimolante. Uscire dalla routine lavorativa e confrontarsi, anche solo per 
qualche ora con chi vive simili dinamiche professionali, contribuisce alla 
crescita continua. Formarsi su temi attuali di soft e hard skills è necessario e 
fondamentale per essere imprenditori illuminati.



LUCA DUBBINI
Operation & toll manufacturing marketing lead

Diachem Spa

Da quanto tempo fai parte del
Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Bergamo?
 

Circa 6 anni.

Qual è l’esperienza più importante di questi anni,
quella che ti è rimasta nel cuore?
 

Ho apprezzato molto il ciclo di webinar “Virtual tips” effettuati quest’anno. 
Nonostante le difficoltà siamo riusciti a trasmettere una visione insieme alla 
voglia di innovare e migliorare l’organizzazione all’interno delle nostre aziende.

Cosa ti ha insegnato il Gruppo Giovani Imprenditori?
 

Spirito di condivisione, motivazione, energia e visione del futuro.

Quale invito faresti a un giovane imprenditore?
Perchè dovrebbe entrare a far parte del Gruppo?
 

Lo inviterei a farsi portatore nella propria azienda di idee ed entusiasmo, 
incentivando uno spirito di miglioramento continuo. Consiglierei di entrare nel 
Gruppo Giovani perché l’unione fa la forza e perchè la condivisione è uno 
strumento fondamentale per il miglioramento e la crescita personale e collettiva.



ROBERTO DUBBINI
Executive assistant & business developer in Sostel Srl

Group internal controls lead in Diachem Spa

Da quanto tempo fai parte del
Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Bergamo?
 

Dal 2015.

Qual è l’esperienza più importante di questi anni,
quella che ti è rimasta nel cuore?
 

L’esperienza più arricchente è stata il weekend formativo e di team building 
in barca, organizzato insieme agli imprenditori di Cagliari. Abbiamo unito il 
piacere di un fine settimana con la  conoscenza del Gruppo Giovani di un’altra 
territoriale. C’è stata la possibilità di scambiare esperienze  diverse e arricchenti  
con il supporto di un formatore che ha saputo trasmetterci interessanti e utili 
spunti di riflessione. 

Cosa ti ha insegnato il Gruppo Giovani Imprenditori?
 

Il Gruppo mi ha insegnato che anche altri giovani si trovano in situazioni 
analoghe alle mie e il confronto è molto utile.

Quale invito faresti a un giovane imprenditore?
Perchè dovrebbe entrare a far parte del Gruppo?
 

Invito i giovani imprenditori a non avere timore nel partecipare agli incontri 
organizzati dal Gruppo. Anche se spesso il tempo è ridotto e gli impegni sono 
tanti, gli eventi organizzati sono sempre così interessanti che si torna a casa 
soddisfatti e con un bagaglio di  nuove idee da mettere in pratica nelle attività 
lavorative. 



GIULIA LOCATELLI
Project manager

Alumat Srl

Quali aspettative hai rispetto all’esperienza nel
Gruppo Giovani Imprenditori?
 

Spero di creare una rete di legami e conoscenze che possa mantenermi sempre 
aggiornata sui temi di imprenditorialità e di dare un contributo attivo al Gruppo.

Chi ti ha spinto a partecipare alle attività del Gruppo?
 

Ho iniziato a partecipare al Gruppo di mia inziativa, non ho avuto nessuna 
spinta esterna.

Quali esperienze vorresti vivere e condividere
con gli altri giovani imprenditori?
 

Credo sarebbe positivo riprendere le visite aziendali perché sono momenti 
stimolanti durante i quali condividere conoscenze e punti di vista.



DIEGO LUSSANA
Board member

Socaf Spa

Da quanto tempo fai parte del
Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Bergamo?
 

Dal 2015.

Qual è l’esperienza più importante di questi anni,
quella che ti è rimasta nel cuore?
 

La creazione, il lancio e lo sviluppo di “Ti presento una startup”, l’iniziativa 
che si pone l’obiettivo di facilitare la collaborazione tra le aziende associate 
a Confindustria Bergamo e le startup innovative.

Cosa ti ha insegnato il Gruppo Giovani Imprenditori?
 

Mi ha permesso di condividere esperienze e formarmi sul campo.

Quale invito faresti a un giovane imprenditore?
Perchè dovrebbe entrare a far parte del Gruppo?
 

Perchè tutti i partecipanti al Gruppo Giovani Imprenditori condividono lo stesso 
percorso e alcuni di loro potrebbero avere le soluzioni alle problematiche che 
stai affrontando anche tu in azienda.



MARCO MANZONI
Amministratore delegato

NTS Spa

Da quanto tempo fai parte del
Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Bergamo?
 

Dal 2005 (quanto tempo!)

Qual è l’esperienza più importante di questi anni,
quella che ti è rimasta nel cuore?
 

Difficile ricordare quale esperienza sia stata la più significativa. Ricordo 
sempre in modo nitido i molti incontri di arricchimento personale: dalla Sala 
Nervi in udienza con Papa Francesco e tutta la rappresentanza Confindustria 
nel febbraio 2016 fino alla formazione “Lego Serious Play” sulla strategia 
d’impresa o alla visita aziendale in Ferrero ad Alba.

Cosa ti ha insegnato il Gruppo Giovani Imprenditori?
Quale invito faresti a un giovane imprenditore?
Perchè dovrebbe entrare a far parte del Gruppo?
 

Il Gruppo mi ha insegnato che l’impegno al confronto è una delle migliori vie 
per evolvere, formarsi e progredire per cui invito ogni giovane imprenditore a 
partecipare perché non farlo diventa uno svantaggio tangibile, un rallentamento 
all’apertura mentale che nella velocità dei cambiamenti di oggi diventerebbe 
imperdonabile.



VALENTINA PEDRETTI
Direzione generale

PMP Srl

Quali aspettative hai rispetto all’esperienza nel
Gruppo Giovani Imprenditori?
 

Vorrei sviluppare una consapevolezza della mia figura di giovane imprenditrice, 
approfondendo la conoscenza delle opportunità e delle problematiche che 
altri giovani imprenditori incontrano sulla propria strada. 

Cosa ti ha spinto a partecipare alle attività del Gruppo?
 

La spinta alla partecipazione è sorta spontaneamente, perché sentivo il bisogno 
e la curiosità di confrontarmi con giovani che avessero in comune ruoli, età ma 
soprattutto responsabilità. 

Quali esperienze vorresti vivere e condividere
con gli altri giovani imprenditori?
 

Ciò che mi piacerebbe condividere con gli altri giovani è la quotidianità. Trovo 
infatti che ogni giorno nascano sfide diverse che possano portare ad una 
crescita personale grazie al bagaglio di esperienze condiviso con il Gruppo. 



PIETRO SALIMBENI
Senior business development analyst

Marsh Spa

Da quanto tempo fai parte del
Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Bergamo?
 

Dal 2019.

Qual è l’esperienza più importante di questi anni,
quella che ti è rimasta nel cuore?
 

Ho molto apprezzato la prima uscita outdoor a Bratto in cui abbiamo trascorso 
un’intera giornata dedicata alla conoscenza del gruppo, al team building e 
all’approfondimento delle soft skills. È stato un momento in cui, da new entry, 
ho avuto modo di testare la coesione fra tutti i membri e la voglia di migliorarsi. 
Inoltre apprezzo tantissimo il lavoro all’interno delle commissioni dedicate ai 
diversi progetti.

Cosa ti ha insegnato il Gruppo Giovani Imprenditori?
 

Mi ha insegnato che insieme si può collaborare al meglio per cambiare le cose 
anche con piccoli gesti.

Quale invito faresti a un giovane imprenditore?
Perchè dovrebbe entrare a far parte del Gruppo?
 

Un giovane dovrebbe partecipare al Gruppo per condividere esperienze e 
avere l’occasione di confrontarsi con tanti altri imprenditori (e non) che possono 
permettergli di accrescere il proprio profilo professionale. Credo inoltre nella 
possibilità evidente di fare rete, ricevere spunti importanti di riflessione ma 
anche restituire qualcosa al territorio a cui siamo legati.



CHIARA TORRI
Commerciale

Schlingentex Srl

Quali aspettative hai rispetto all’esperienza nel
Gruppo Giovani Imprenditori?
 

Mi aspetto di conoscere altri imprenditori per poter condividere esperienze.

Cosa ti ha spinto a partecipare alle attività del Gruppo?
 

La voglia di conoscere persone nuove.

Quali esperienze vorresti vivere e condividere
con gli altri giovani imprenditori?
 

Mi piacerebbe partecipare a visite aziendali, percorsi formativi pratici, tavoli 
di lavoro per creare connessioni e vivere momenti conviviali per conoscersi 
meglio.



MATTEO VAVASSORI
Business development manager

Interseals Srl (Ar-tex Group)

Da quanto tempo fai parte del
Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Bergamo?
 

Da più di 10 anni ormai.

Qual è l’esperienza più importante di questi anni,
quella che ti è rimasta nel cuore?
 

Le iniziative più arricchenti per me sono state “Figli d’impresa” e “Industria 
4.0”. Entrambe sono riuscite a trasmettermi una visione globale ed efficace di 
due temi ormai divenuti essenziali per le aziende: il passaggio generazionale 
e il concetto di fabbrica intelligente.

Cosa ti ha insegnato il Gruppo Giovani Imprenditori?
 

Il Gruppo Giovani mi ha insegnato essenzialmente il concetto di contaminazione. 
Dal confronto con realtà e personalità eterogenee, possono nascere nuove 
idee e spunti per il miglioramento personale e aziendale.

Quale invito faresti a un giovane imprenditore?
Perchè dovrebbe entrare a far parte del Gruppo?
 

Sicuramente per quanto esposto sopra, soprattutto se il giovane imprenditore 
è entrato in azienda da poco o ha appena fondato una sua impresa. Inoltre 
c’è il vantaggio di entrare in contatto con un network di esperti che possono 
supportarti per qualunque tipo di problema o questioni legate al business.



www.confindustriabergamo.it

https://www.confindustriabergamo.it/
https://www.facebook.com/ConfindustriaBergamo/
https://twitter.com/ConfindustriaBG?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UCamQyYIpNnYEJUc-or35ZkQ
https://it.linkedin.com/company/confindustria-bergamo
https://www.instagram.com/confindustria_bergamo/?hl=it



