
 

 
 

Il 50° Convegno dei Giovani Imprenditori 

“STORIA FUTURA. L’impresa di crescere” Genova, 9 luglio 2021  

 

Il secondo convegno del Presidente Riccardo Di Stefano e la sua squadra di presidenza 

testimonia l’impegno del Movimento di costruire il mondo post pandemico, la nostra “Storia 

Futura”. Per lasciare alle spalle la crisi pandemica e per costruire il domani delle nuove 

generazioni di cittadini, di imprese e delle Istituzioni.  

 
Sul palco dei Magazzini del Cotone di Genova abbiamo parlato di come competenza e 

spirito di coesione nazionale siano il vero collante del Paese con cui implementare il PNRR 

nei tempi e con gli obiettivi indicati dall’Europa.  

Abbiamo sottolineato che l’Italia ha bisogno di riscrivere la Costituzione economica del 

Paese, con una grande visione e degli esecutori capaci di metterla in atto. Per consegnare 

il futuro nelle mani dei giovani, abbiamo proposto un patto generazionale, che coinvolga 

tutte le categorie produttive sui temi dell’autoimprenditorialità, della formazione e della parità 

di genere.  

 

Un momento di confronto di fondamentale valore per il Movimento, poiché ha visto la 

partecipazione dei leader dei primi sei partiti italiani: Giuseppe Conte, Enrico Letta, Giorgia 

Meloni, Matteo Renzi, Matteo Salvini, Antonio Tajani. Hanno contribuito al dibattito anche la  

Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, il Ministro della Pubblica 

Amministrazione Renato Brunetta, il Ministro per la Transizione Ecologica Roberto 

Cingolani.  

 

 

 



 

 

L’interlocuzione ha visto poi una coralità di voci imprenditoriali, come Renzo Rosso, 

Presidente Gruppo OTB, Raffaele Jerusalmi, Amministratore Delegato di Borsa Italiana, 

Manuela Soffientini Presidente e Amministratore Delegato Electrolux Appliances, Paolo 

Barletta, CEO Arsenale ,Mirella Cerutti, Amministratore Delegato SAS Italy, Maria Carmela 

Colaiacovo, Presidente Confindustria Alberghi, Isabella Traglio, Vicedirettore Generale 

VHERNIER, Katia Da Ros, Vice Presidente Irinox, Maurizio Marchesini e Maurizio Stirpe, 

Vice Presidenti di Confindustria, Valentina Pellegrini, Presidente del Gruppo Pellegrini, 

Federico Visentin, Presidente di Federmeccanica.  

 

Il Convegno in numeri: 

 

- 547 partecipanti al Convegno (nel rispetto della regolamentazione per la prevenzione 
dei contagi covid) 

- 60 giornalisti (con accessi contingentati alla sola sala stampa, sempre in ragione della 
regolamentazione per la prevenzione dei contagi covid) 

- Startup Competition: 25 startup partecipanti, 9 finaliste, 1 vincitore + 3 premi 
speciali 

- Hashtag #Storiafutura tra i primi trend topic su Twitter in Italia. L’hashtag è stato 
utilizzato in 3.000 tweet e da 568 utenti 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 600 utenti unici hanno visualizzato lo streaming sul sito www.giovanimprenditori.org  

- Diretta FB seconda parte dei lavori: persone raggiunte 7.161 e 333 reazioni al post 

- Diretta FB prima parte dei lavori: persone raggiunte 2.980 e reazioni al post 248 

- Le pagine di Giuseppe Conte, Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Matteo Renzi, Renato 
Brunetta hanno inoltre trasmesso la diretta dei lavori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.giovanimprenditori.org/

