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     GRUPPO GIOVANI 

 

 

 

XV CONVEGNO NAZIONALE GIOVANI IMPRENDITORI EDILI 
 

GIOCHIAMO IN CASA   
Roma, 16 maggio 2014 

 

Il giorno 16 Maggio 2014 presso la sede Nazionale ANCE a Roma si è svolto il XV Convegno 

Nazionale dei Giovani Imprenditori Edili. Al Convegno, come di consueto, ha partecipato una 

nostra delegazione. Mentre i lavori del Convegno del 2013 hanno suggerito una riflessione sulle vie 

da intraprendere per uscire dalla persistente crisi che ancora oggi non solo mette in ginocchio 

l’economia del Paese ma impone anche un serio ripensamento dei modi di essere e fare impresa, 

quest’anno il Convegno ha voluto trattare il tema del mercato interno, come suggerito dal titolo 

“Giochiamo in casa”, sul cui futuro i Giovani ANCE vogliono scommettere. Le considerazioni da 

cui siamo partiti sono le seguenti: 

- la crisi economica ha inciso fortemente sul tessuto imprenditoriale del Paese inducendolo ad un 

ripensamento di struttura e metodo; 

- il settore delle costruzioni ha subito e tuttora subisce drammaticamente gli effetti della crisi, con 

una drastica riduzione degli investimenti pubblici ed una forte contrazione del mercato privato 

anche a causa del credit crunch; 

- emerge con forza il ruolo che la gestione dell’ambiente ricoprirà nell’economia dei prossimi anni, 

coinvolgendo il settore delle costruzioni nella realizzazione di interventi ad impatto minimo; 
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- un efficiente mercato interno che consenta di far crescere le imprese più competitive è il 

presupposto per affrontare i mercati internazionali. 

La sessione mattutina del Convegno ha visto i giovani dell’ANCE dibattere con gli ospiti sul tema 

“L’evoluzione del territorio tra strategia e pianificazione” e confrontarsi con un imprenditore di 

successo, come Pietro Salini, Chief Executive Officer di Salini-Impregilo S.p.A., sul tema “Fare 

impresa nel mercato globale”, partendo da un’analisi del mercato interno, che in questo momento 

storico non offre possibilità d’investimento. 

Durante i lavori del pomeriggio, sono intervenuti diversi esponenti del mondo politico tra cui il 

Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Gianluca Galletti, con cui si è 

affrontato il tema dell’innovazione e delle riforme, soffermandoci su importanti tematiche quali il 

rischio idrogeologico, la necessità della semplificazione e dello snellimento delle procedure 

burocratiche, indispensabile anche per rendere più celeri gli stanziamenti e gli investimenti pubblici, 

e l’utilizzo del suolo. 

Quest’anno i Giovani ANCE hanno risposto al perdurare della crisi con maggior ottimismo, 

sapendo che le condizioni per lavorare sono fortemente cambiate e che per puntare sul mercato 

interno del Paese è necessario un grosso impegno di rimodulazione del sistema. 

Concludendo, i quattro punti su cui sia le imprese che le Istituzioni devono focalizzare la propria 

attenzione per risollevare la nostra società sono, come suggerito dal Presidente Giovani ANCE 

Filippo Delle Piane: 

- politica industriale, 

- istituzioni efficienti ed eque, 

- governo del territorio e dei beni comuni, 

- una nuova visione politica. 

Come i convegni precedenti, anche quest’ultimo ha voluto essere un’occasione di confronto e 

scambio d’idee, offrire spunti per il rilancio dell’economia attraverso l’edilizia. 

Per poter ripartire, però, è ormai chiaro dover ricostruire un rapporto di fiducia tra Istituzioni, 

sistema economico e cittadini per troppo tempo non coltivato e oggi lacerato. 

Come giovani imprenditori, consci del fatto che il percorso del cambiamento e del rinnovamento 

non sarà breve né facile, siamo disposti ad investire ancora una volta le nostre energie e risorse per 

il nostro lavoro e, di conseguenza, per il nostro Paese. 

 

Alessandria, lì 19 Maggio 2014                              

                                                                                        Il Gruppo Giovani Imprenditori  ANCE  Alessandria                                                                                        


