
 

 

                          I Giovani Imprenditori di Confindustria 
 
Il Movimento dei Giovani Imprenditori Confindustria a livello nazionale raccoglie circa 13.000 associati. Giovani 
Imprenditori, dato che non indica solo uno status anagrafico o sociale ma prima di tutto una condivisione di valori e 
obiettivi. Il libero mercato, l’uguaglianza di opportunità, l’innovazione, la trasparenza, sono i valori fondanti. La 
creazione di nuove opportunità per le nuove generazioni, il sostegno alla competitività per le imprese italiane, lo 
sviluppo del benessere sociale del Paese tramite una politica industriale lungimirante, sono gli obiettivi. Perseguiti, 
entrambi, con spirito critico e imparziale perché il Movimento è autonomo e apartitico. 
I 13.000 associati sono organizzati in 95 gruppi territoriali costituiti presso le associazioni territoriali del Sistema 
Confindustria e 20 comitati regionali. 

 
 

IL FUTURO LO COSTRUIAMO INSIEME 
 

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Sardegna Meridionale è costituito da giovani di età compresa tra i 18 

e i 40 anni, con responsabilità di gestione nelle proprie aziende iscritte all’Associazione. 

L’obiettivo è quello di rafforzare la partecipazione dei giovani in azienda, nel sistema associativo e nella società, secondo 
i valori e la cultura d’impresa più moderni ed attuali. 

Il movimento dei Giovani Imprenditori storicamente si configura come laboratorio di idee, strategie e azioni, che 
sottolineano un ruolo di coscienza critica.  

PERCHE’ ISCRIVERSI 
✓ Confronto tra Giovani Imprenditori con esperienze analoghe provenienti da formazioni diverse o settori 

eterogenei, accomunati dal medesimo obiettivo; 
✓ Opportunità di business: clienti, fornitori e partners;  
✓ Eventi Regionali (Stati Generali, Cene, Meeting), eventi Nazionali (Meeting Santa Margherita e Capri), Eventi 

Europei (YES for Europe); 
✓ Formazione su un’ampia gamma di corsi specifici con docenti provenienti sia dal mondo professionale che 

accademico; 
✓ Dibattito politico su argomenti di attualità (federalismo fiscale, l’immigrazione, manovra finanziaria, rinnovi 

contrattuali e previdenza); 
✓ Partecipazione attiva a progetti innovativi dove le idee nuove vengono ascoltate e vagliate da qualsiasi parte 

esse provengano, come: marketing, finanza, comunicazione, etc.; 
✓ Consulenza su amministrazione, finanziamenti, internazionalizzazione, diritto del lavoro, ambiente, fisco, 

formazione, etc.; 
✓ Merito Valorizzazione della meritocrazia all’interno del gruppo e diffusione dello spirito imprenditoriale, anche 

attraverso interventi presso le scuole professionali e la società. 
 

PER SAPERNE DI PIU’ 
 

Scrivi subito qui per maggiori informazioni o telefona subito senza impegno al cell 3334025555 

 

http://www.assindca.it/contatti.php

