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Stimato 

Delfina Licata 
Ricercatrice sociale 

Fondazione Migrantes 
 

 Stimatissia Dottoressa, 
 

ho il piacere di invitarLa al 10° Forum Nazionale dei Giovani Imprenditori di 

Confcommercio Imprese per l’Italia: Evoluzioni, “IL PAESE CHE CI PIACE” che si 
svolgerà il 7 e 8 novembre p.v. a Roma, presso Spazio 900 in Piazza Guglielmo 

Marconi, 26b. 
 

Crescere. Questo è l’imperativo categorico che guida l’economia delle nazioni 

così come i conti delle aziende. Tuttavia, se da una parte non vi sono dubbi sul fatto 
che la crescita sia un elemento indispensabile per lo sviluppo, ben più complesso è il 

tema del “come” garantire una crescita che non solo possa qualificarsi come 
sostenibile, ma che rispetti cultura, struttura e natura tanto delle singole aziende 
quanto dei territori che le ospitano. 

 
E sui modelli di crescita forte è l’impatto della trasformazione digitale, che sta 

ridisegnando mercati e modelli di business, che sta ridefinendo gli strumenti, facendo 
dell’information technology un vero e proprio abilitatore verso un’economia che vede 
nel digitale molto di più che un insieme di elementi funzionali al “come” fare. 

 
         Qual è quindi il ruolo della Digital Trasformation  come strumento attivatore dei 

processi di crescita delle imprese italiane? Quali sono le opportunità offerte dalla 
trasformazione digitale nella percezione dei giovani imprenditori del nostro paese? 
Quali sono le sfide di fronte alle quali si pone questo fenomeno, come fare per cogliere 

le opportunità e non subirne le retro azioni negative sul proprio business? 
 

Queste sono alcune delle domande che ci siamo posti e alle quali si è cercato di 
dare una risposta con la ricerca “L’innovazione come leva di crescita: il punto di vista 
dei giovani imprenditori italiani” che sarà il punto di partenza della nostra due giorni 

nella quale impresa, politica ed istituzioni saranno a confronto. 
 

 
 

Saranno trattati temi quali: Crescita delle opportunità: il Piano Nazionale 

Impresa 4.0 - Crescita delle connessioni: le infrastrutture e il piano banda larga - 
Crescita del mercato: nuova concorrenza e nuove regole - Il lavoro che cambia, 
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l’istruzione, la formazione e le competenze - l’invecchiamento della popolazione e i 
flussi migratori - regole, concorrenza e mercato. 

 
Pertanto, sarebbe un piacere ed un onore poter contare sulla sua partecipazione 

in qualità di relatrice la giornata dell’8 novembre nel panel crescita della 
complessità: dall’invecchiamento della popolazione ai nuovi flussi migratori, 
certi che il suo intervento contribuirà significativamente al successo dei lavori, con i 

quali auspico si possano offrire ulteriori validi elementi al dibattito nazionale. 
 

Se vorrà accettare il nostro invito, la Segreteria del Gruppo Giovani 
Imprenditori Confcommercio sarà a completa disposizione Sua e del suo ufficio per 
concordare gli aspetti legati alla sua partecipazione e per qualsiasi  ulteriore esigenza 

(tel.06/5866336–417; mail: giovanimprenditori@confcommercio.it)  
 

In attesa di un cortese cenno di riscontro, che mi auguro positivo, Le invio i 
migliori saluti.  
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