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MISSION & VISION 

 

 

Il ruolo dei giovani all’interno di un’associazione deve essere quello di fungere da stimolo per gli 

associati. In ANCE, sia a livello Nazionale che Territoriale, la caratteristica dei Giovani 

Imprenditori Edili è quella di essere un movimento di persone libere dal condizionamento di 

particolari interessi aziendali. 

Siamo imprenditori e dirigenti con responsabilità di gestione in azienda di età compresa tra i         

18 e 40 anni, facenti parte di un Sistema che vanta oltre 1.800 iscritti, presenti ed organizzati in     

64 Gruppi Territoriali e 12 Gruppi Regionali. 

Il Gruppo dei Giovani Imprenditori Edili di Alessandria fa parte di un sistema di idee e valori 

orientati ed aperti all’innovazione, impegnato ad incoraggiare il diffondersi delle iniziative, 

promovendo un atteggiamento di adesione responsabile con cui affrontare i cambiamenti. 

Il sito istituzionale contribuisce a preparare i giovani alla vita d’impresa ed a quella associativa di 

ANCE, promovendo e diffondendo una cultura capace di coniugare gli interessi delle imprese con 

quelli del Paese. 

I valori in cui credono i Giovani dell’ANCE sono: 

o la responsabilità, 

o il rischio, 

o il merito, 

o l’etica. 

L’attività dei Giovani è ispirata, sia a livello Nazionale che Regionale e Provinciale, al 

raggiungimento dei seguenti obbiettivi: 

o stimolare nei giovani imprenditori edili lo spirito associativo e la libera iniziativa; 

o favorire il migliore inserimento di questi nell’attività industriale ed economica del Paese 

nonché nel suo contesto sociale; 

o promuovere iniziative e ricerche per lo sviluppo dei valori associativi e per la qualificazione 

dell’immagine della categoria, contribuendo alla vita dell’Associazione con l’apporto di idee 

e progetti; 
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o porre in essere partner relationship con organismi similari nazionali ed esteri, nonché con 

quelli del mondo accademico socio-culturale e scientifico; 

o esaminare le problematiche della categoria, proponendo idee e soluzioni per superarle. 

 

 

 

Alessandria, lì 5 Giugno 2012 

                                                                                                            Il Gruppo Giovani Imprenditori 

                                                                                                           della Provincia di Alessandria                                                                                                 


