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quale EDUCATION
Nato nel 2009 dall’incontro di due mondi affini, i giovani formatori del Collegio
Universitario Don Nicola Mazza di Padova e i Giovani imprenditori di Confindustria Padova, Mimprendo cresce e diventa
Mimprendo Italia grazie alla collaborazione tra i Giovani Imprenditori di Confindustria e i Collegi universitari di merito
e ad oggi si estende in 8 città universitarie (Milano, Verona, Padova, Modena, Bologna, Roma, Palermo e Catania).
L’iniziativa è un esperimento che vuole porsi come un “valore aggiunto” per
le aziende coinvolte, dal momento che

ogni azienda potrà avvalersi per 6 mesi
della collaborazione di un team di laureandi o laureati impegnati nello sviluppo
di una idea innovativa dell’imprenditore;
il team, supportato metodologicamente da innovation managers e da coach
resi disponibili dalle strutture territoriali
di Confindustria, lavorerà in piena autonomia a distanza con incontri di coordinamento e sviluppo bisettimanali con
l’imprenditore. Al termine del progetto,
la proprietà intellettuale dei risultati
del lavoro del team sarà riconosciuta
all’azienda.

MIMPRENDO ITALIA:
il MOTORE DELL’INNOVAZIONE
44
| di Giovanni Russo | Comitato di Redazione Qualeimpresa

Viene definito un motore per l’innovazione: è Mimprendo, l’incubatore che collega le potenzialità intellettuali e creative
degli universitari con le esigenze di sviluppo delle aziende. Abbiamo sentito Giorgia Bucchioni in qualità di Responsabile del
Comitato Education e Lavoro dei GI, per capire quali sono le potenzialità di un progetto in continua crescita.

L’iniziativa rappresenta un “valore aggiunto”
per le aziende coinvolte, dal momento che
ogni azienda potrà avvalersi per 6 mesi della
collaborazione di un team di laureandi o
laureati impegnati nello sviluppo di una idea
innovativa dell’imprenditore.

Un momento della premiazione di Mimprendo Padova.

giovanimprenditori.org
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Giorgia Bucchioni (al centro) con i vincitori di Mimprendo Padova.

Qual è il ruolo strategico del progetto “Mimprendo Italia” nella generazione di business per le aziende e
perché queste dovrebbero aderire a
Mimprendo Italia?
Il progetto rappresenta un tentativo virtuoso di
creare sinergie tra mondo dell’ impresa e mondo
della scuola, e più specificatamente dei collegi
di merito. Attraverso un percorso strutturato e
completo, pone l’attenzione sui temi dell’innovazione, della creatività, del merito, dell’acquisizione di relazioni professionali e di proprietà
intellettuale nella realizzazione dei progetti.
Ritengo rappresenti un’occasione per le aziende per innovarsi e approcciare nel modo più
competitivo anche nuovi mercati, nonché per
dimostrare il ruolo formativo delle aziende dei
territori coinvolti.
In un momento storico in cui la disoccupazione giovanile si attesta ai
massimi livelli per il nostro Paese e
la spendibilità dei titoli di studio uni-

versitari rappresenta una delle sfide
del sistema di formazione superiore,
Mimprendo Italia si può considerare
un’opportunità di placement nelle
aziende post laurea per gli studenti?
Credi che le eccellenze universitarie
possano rappresentare un’opportunità di sviluppo e nuova linfa “creativa” per le aziende?
Ho conosciuto MI nel marzo 2012, in occasione
della premiazione presso l’ Università di Padova. In quell’occasione ho potuto apprezzare la
sinergia tra l’imprenditore e il proprio team di
lavoro. Da lì la scommessa di provare a renderlo
un progetto nazionale. Una sfida non semplice
ma certamente stimolante e dalla forte valenza sociale e imprenditoriale. Infatti l’esperienza
che i giovani possono fare è senza dubbio di
alta qualità e fornisce strumenti concreti per
approcciarsi al mondo del lavoro, e più specificamente al tessuto imprenditoriale del territorio
in cui vivono o studiano. Mette, infatti, in primo
piano l’autoimprenditorialità, il lavoro in team,

“Il progetto rappresenta
una best practice nel campo
dell’education, poiché
propone un’esperienza
concreta di sinergie tra
mondo dell’ impresa e
mondo della scuola, e più
specificatamente dei collegi
di merito.”

Giovani Imprenditori Confindustria
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GIORGIA BUCCHIONI
Nata a La Spezia il 24 agosto1972,
dopo la maturità classica si è laureata
in Giurisprudenza presso l’Università
di Firenze, con tesi in diritto privato
comparato e ha svolto un Master presso la
U.C.S.D. di San Diego, California. Dal 2008
è Amministratore Delegato di Agenzia
Marittima Lardon e della società La Spezia
Cruise Facility, operanti nel settore dello
shipping, trasporti e logistica portuale.
Dal 2008 è membro del Consiglio Direttivo
Piccola Industria - Confindustria La Spezia
e Presidente sezione Turismo Confindustria
La Spezia. Nel 2009 entra a far parte del
Comitato di Presidenza Confindustria La
Spezia, e dal giugno 2010 ricopre la carica
di Presidente Giovani Imprenditori Liguria.
Nel 2011 diventa Vice Presidente del
Gruppo Giovani Imprenditori Nazionale,
e nel 2012 ricopre il ruolo di Presidente
Associazione Agenti Marittimi di La Spezia.

@GIConfindustria

L’azienda che aderisce al
progetto, può contare su
conoscenze universitarie
di eccellenza, con impatto
minimo sull’organizzazione
aziendale, sull’acquisizione
di proprietà intellettuali,
con un notevole
ampliamento della
forza lavoro dedicata
all’innovazione e alle nuove
tecnologie. Tutto con
un impegno economico
minimo.

il merito, l’esperienza creativa e innovativa.
Le aziende che aderisco al progetto, a loro
volta, possono contare su un’iniezione di
innovazione, su un apporto di conoscenze
universitarie di eccellenza, e su proprietà intellettuali da custodire nel proprio
background. Mimprendo parla il linguaggio
dell’innovazione, tema fondamentale oggi
per tutte le imprese che non solo vogliono
restare sui mercati di appartenenza, ma che
aspirano anche ad approcciarne di nuovi.
In Italia sono già molte le città che hanno aderito con i propri atenei al progetto, creando
in questo modo una rete con le
aziende ed il mondo del lavoro.
A tuo avviso potrebbe diventare
una skill da esportare all’estero?
Il tema dell’alternanza scuola-lavoro è ricorrente nel nostro Paese ma solo a livello
di dibattito astratto. In diversi paesi europei
è, invece, una realtà consolidata e naturale
quando si toccano temi come formazione,
scuola, impresa, mondo del lavoro. Basti
pensare al Belgio o alla Germania. Personalmente ritengo che sia importante che il
modello MI sia divulgato e sviluppato nel
miglior modo possibile prima di tutto nel
nostro Paese, a cominciare dalle otto associazioni di Confindustria territoriali aderen-

ti, poiché rappresenta un’opportunità che
potrebbe rafforzare la collaborazione e la
contaminazione tra scuola e impresa.
Ritieni che Mimprendo Italia
possa considerarsi comunque un
“valore aggiunto” anche per le
aziende cosiddette “vecchio stampo”, con scarsa elasticità al cambiamento?
Il valore aggiunto per le aziende aderenti a
Mi è innegabile, a cominciare dalla possibilità di innovarsi e investire su nuovi prodotti
e nuovi mercati. L’azienda che aderisce al
progetto, può contare su conoscenze universitarie di eccellenza, con impatto minimo
sull’organizzazione aziendale, sull’acquisizione di proprietà intellettuali, con un notevole ampliamento della forza lavoro dedicata all’innovazione e alle nuove tecnologie.
Tutto con un impegno economico minimo.
Certamente questo progetto non ha l’ambizione di sostituirsi al sistema di R&I pubblico
e privato, ma potrebbe diventare un sistema
che arricchisce le imprese, di vecchio stampo e non, piccole, medie e grandi, dando uno
strumento aggiuntivo per approcciare nel
modo giusto il mercato sempre più competitivo e colloquiare nel modo più efficace
anche con le nuove realtà.
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