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IL FUTURO DI MILANO

Sinergie sempre più strette tra le imprese e
gli atenei
–di Carlo Andrea Finotto |  20 luglio 2016

Sinergie sempre più
strette tra le imprese e gli
atenei

L'Università Statale sceglie
l’area Expo per il nuovo
campus

Ambizioso piano trasporti
della Calabria per uscire...

L’embargo contro la
Russia zavorra Fermo

I PIÙ LETTI DI IMPRESA & TERRITORI

ultime novità
Dal catalogo del Sole 24 Ore

SCOPRI ALTRI PRODOTTI 

LE GALLERY PIÙ VISTE

Fotolia

È Mattia Macellari il nuovo presidente del gruppo Giovani

Imprenditori di Assolombarda Confindustria Milano Monza

e Brianza. Macellari, che succede a Emiliano Novelli, è stato

eletto nel corso dell’assemblea che ha visto la

partecipazione del presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, e

del presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria,

Marco Gay. «Vogliamo essere sempre più un punto di riferimento per

i giovani che già fanno impresa e per i futuri imprenditori» dice

Macellari, che guiderà i giovani imprenditori milanesi e brianzoli per

il triennio 2016-2019.













MONDO |  15 luglio 2016

Le immagini della strage sulla
Promenade des Anglais

MONDO |  13 luglio 2016

Londra, passaggio di consegne
tra Cameron e May

ITALIA |  12 luglio 2016

Rottami tra gli ulivi, motrici
completamente distrutte

MONDO |  15 luglio 2016

Nizza, il giorno dopo della
strage sulla Promenade Des
Anglais

ITALIA |  13 luglio 2016

Bernardo Provenzano, il boss di
Cosa Nostra e la latitanza di 43
anni
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Il rapporto tra impresa e scuola è al centro del

programma di Marria Macellari (milanese, 37

anni, laureato in Economia e Commercio e ad di

RunnerTech, azienda del gruppo Cata

Informatica) che spiega: «Attiveremo link pratici

con i principali atenei per portare la ricerca

universitaria nelle imprese e la cultura

imprenditoriale nelle università. Inoltre – chiarisce il neopresidente

del gruppo giocani – creeremo percorsi polifunzionali dove

l’imprenditore potrà formarsi e formare i talenti che ha in azienda,

scopriremo le eccellenze imprenditoriali del territorio per cogliere

spunti per le nostre imprese, incontreremo i principali attori

dell’attuale rivoluzione digitale per spiegarla e implementarla nelle

nostre aziende».

A proposito dell’importanza dell’asse tra imprese e università, il

presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, sottolinea: «La capacità

di una città di creare sviluppo si misura sull’attrattività dei talenti che i

nostri atenei, in linea con i più avanzati benchmark europei, sono in

grado di richiamare. Sono i giovani, infatti, uno degli elementi

fondamentali in grado di concorrere allo sviluppo di Milano, la nostra

visione per lo swich verso la Milano del futuro».

Una visione, prosegue Rocca, «che trova nell’innovazione, nella

densità tecnologica e nelle startup una delle leve strategiche per la

crescita delle nostre imprese. Secondo i dati diffusi da Banca d'Italia

viviamo in un territorio di imprese a ‘vitalità diffusa': le nostre

imprese hanno ottenuto risultati superiori al periodo pre crisi: + 24,2%

di fatturato tra il 2007 e il 2014 e un 19,3% di export tra il 2013 e il 2014

rispetto al 2007. Ma abbiamo la responsabilità di continuare a

crescere e in un conteso di mercato globale le imprese devono essere

capaci di trasformarsi e innovarsi». 

Macellari sarà affiancato dalla squadra di vice presidenti composta da

Lara Rita Botta (Botta Srl), Carlo Frigerio (Frigerio Viaggi Srl),

Alessandra Chiara Guffanti (Tricodor Srl), Attilio Magni (Allegro

Leprotto Srl), Marzia Maiorano (Mida Service Srl).

© Riproduzione riservata

Mattia Macellari, presidente Giovani
Assolombarda

“La capacità di una città di creare sviluppo si
misura sull’attrattività dei talenti dei nostri atenei”
Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda     
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Commenti:
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Mas - Gio, 21/07/2016 - 06:00

«Imprese e atenei imparino a
lavorare assieme»

Il neo presidente dei Giovani imprenditori di Monza e Brianza: investiamo sui

talenti

Mattia Macellari ha 37 anni e le idee ben chiare su quello che serve ai giovani

imprenditori e alle start up. Un profilo come il suo è ciò che serve nella fase del rilancio,

quella in cui la crisi sembra superata, ma non ancora così nettamente. Sarà lui,

amministratore delegato e fondatore delle RunnerTech, a rappresentare il gruppo

Giovani Imprenditori di Assolombarda Monza e Brianza per i prossimi tre anni.

Macellari, quale obbiettivo si è prefissato per dare una mano ai giovani imprenditori?

«È fondamentale creare un link fra impresa e università».

Cioè far incontrare domanda e offerta?

«Vogliamo trasmettere la cultura del rischio ai ricercatori e contemporaneamente

insegnare agli imprenditori che è importante investire nella ricerca, ora più che mai».

Quali sono le esigenze dell'imprenditore di oggi?

«Spesso ha bisogno di un punto di riferimento, di qualcuno che gli dica se sta facendo

bene o no. E per questo non bastano solo i master, serve una rete, un referente sempre

presente. Noi rappresenteremo proprio questo».

Uno dei lacci più limitanti per un imprenditore che avvia un'azienda è la burocrazia.

«Noi vogliamo affiancare l'imprenditore anche nella fase dell'avvio dell'attività e aiutarlo

nelle pratiche burocratiche. Già abbiamo affrontato il problema con il progetto da idea a

impresa».

Qual è il consiglio che dà ai manager?

«Di formarsi e di formare i talenti che hanno in azienda. Cioè di puntare sul capitale

umano. Solo così si può mantenere alta la qualità. Noi creeremo un percorso proprio su

questo».
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA

ASSOLOMBARDA: MACELLARI PRESIDENTE DEI GIOVANI IMPRENDITORI FINO AL
2019

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 lug - Mattia Macellari e' il nuovo presidente dei Giovani
Imprenditori di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza. L'assemblea del gruppo
Giovani Imprenditori lo ha eletto per il triennio 2016-2019. Succede Emiliano Novelli (in carica nel
periodo 2013-2016). Milanese, 37 anni, Laureato in Economia e Commercio, Mattia Macellari e' ad
di RunnerTech, azienda del gruppo C.A.T.A. Informatica. 'Per il prossimo triennio l'obiettivo e'
posizionare il gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda come punto di riferimento per i giovani
che gia' fanno impresa e per i futuri imprenditori. Creeremo percorsi polifunzionali dove
l'imprenditore potra' formarsi e formare i talenti che ha in azienda - ha detto Macellari - scopriremo
le eccellenze imprenditoriali del territorio per cogliere spunti per le nostre imprese, incontreremo i
principali attori dell'attuale rivoluzione digitale per spiegarla ed implementarla nelle nostre aziende.
Inoltre attiveremo link pratici con i principali atenei per portare la ricerca universitaria nelle imprese
e la cultura imprenditoriale nelle universita'"

Durante l'Assemblea pubblica dal titolo 'SWITCH: siamo disposti ad essere qualcosa di diverso?',
sono intervenuti il presidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, Gianfelice
Rocca, e il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria, Marco Gay.

com-emi

(RADIOCOR) 19-07-16 18:00:00 (0565) 5 NNNN

TAG:  Italia ,  Europa ,  Lavoro ,  Impresa ,  Economia ,  Ita

Notizie Radiocor - Economia

SITI DEL GRUPPO LSE

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione di terze parti per proporti pubblicità e servizi in linea con le
tue preferenze. Per maggiori informazioni, ti invitiamo a consultare la nostra cookie policy. Cliccando su “Continua” o proseguendo nella
navigazione acconsenti all’utilizzo di tali cookie.
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Inserisci simbolo   Cerca quotazioni mar 19 lug 2016 18:40 - I mercati italiani sono chiusi

Macellari nuovo presidente Giovani Imprenditori
di Assolombarda

Da Red/Rar | Askanews – 33 minuti fa

Milano, 19 lug. (askanews) - L'assemblea del gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda

Confindustria Milano Monza e Brianza ha eletto Mattia Macellari presidente per il triennio 2016-

2019, che succede al presidente in carica Emiliano Novelli. Milanese, 37 anni, laureato in Economia e

Commercio, Macellari è amministratore delegato di RunnerTech, azienda del gruppo C.A.T.A.

Informatica.

"Per il prossimo triennio l'obiettivo è posizionare il gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda

come punto di riferimento per i giovani che già fanno impresa e per i futuri imprenditori", ha

affermato Mattia Macellari. "Creeremo percorsi polifunzionali dove l'imprenditore potrà formarsi e

formare i talenti che ha in azienda, scopriremo le eccellenze imprenditoriali del territorio per cogliere

spunti per le nostre imprese, incontreremo i principali attori dell'attuale rivoluzione digitale per

spiegarla ed implementarla nelle nostre aziende. Inoltre attiveremo link pratici con i principali atenei

per portare la ricerca universitaria nelle imprese e la cultura imprenditoriale nelle università. Grazie

ad eventi e workshop il GGI - ha concluso - sarà un luogo di incontro tra imprese ed imprenditori

dove si potranno sviluppare concrete opportunità di business".

NOME PREZZO VAR. % ORA

Ftse Mib 16.673,77 -0,53% 17:35 CEST

Eurostoxx 50 2.931,10 -0,61% 17:50 CEST

Ftse 100 6.697,37 +0,03% 17:35 CEST

Dax 9.981,24 -0,81% 17:45 CEST

Dow Jones 18.521,68 -0,06% 18:40 CEST

Nikkei 225 16.723,31 +1,37% 08:00 CEST
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Macellari nuovo presidente
Giovani Imprenditori di
Assolombarda

Milano, 19 lug. (askanews) – L’assemblea del gruppo Giovani Imprenditori di
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza ha eletto Mattia Macellari
presidente per il triennio 2016-2019, che succede al presidente in carica Emiliano
Novelli. Milanese, 37 anni, laureato in Economia e Commercio, Macellari è
amministratore delegato di RunnerTech, azienda del gruppo C.A.T.A. Informatica.

“Per il prossimo triennio l’obiettivo è posizionare il gruppo Giovani Imprenditori di
Assolombarda come punto di riferimento per i giovani che già fanno impresa e per i
futuri imprenditori”, ha affermato Mattia Macellari. “Creeremo percorsi polifunzionali
dove l’imprenditore potrà formarsi e formare i talenti che ha in azienda, scopriremo le
eccellenze imprenditoriali del territorio per cogliere spunti per le nostre imprese,
incontreremo i principali attori dell’attuale rivoluzione digitale per spiegarla ed
implementarla nelle nostre aziende. Inoltre attiveremo link pratici con i principali atenei
per portare la ricerca universitaria nelle imprese e la cultura imprenditoriale nelle
università. Grazie ad eventi e workshop il GGI – ha concluso – sarà un luogo di incontro
tra imprese ed imprenditori dove si potranno sviluppare concrete opportunità di
business”.
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Oggi, 11:38

Mattia Macellari eletto nuovo
Presidente Gruppo Giovani
Assolombarda

Milano -

Milano, 19 luglio 2016 - L'Assemblea del gruppo Giovani
Imprenditori di Assolombarda Confindustria Milano Monza e
Brianza ha eletto Mattia Macellari Presidente per il triennio
2016-2019, che succede al Presidente in carica Emiliano Novelli (2013-
2016).

Milanese, 37 anni, Laureato in Economia e Commercio, Mattia Macellari
è Amministratore Delegato di RunnerTech srl, azienda del gruppo
C.A.T.A. Informatica.

Durante l'Assemblea pubblica dal titolo 'SWITCH: siamo disposti ad
essere qualcosa di diverso?', sono intervenuti il Presidente di
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza Gianfelice
Rocca e il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di
Confindustria Marco Gay. Davanti alla platea il neo Presidente Mattia
Macellari ha delineato le linee di programma del suo mandato.

'Per il prossimo triennio l'obiettivo è posizionare il Gruppo Giovani
Imprenditori di Assolombarda- afferma Mattia Macellari,
Presidente Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza- come punto di riferimento
per i giovani che già fanno impresa e per i futuri imprenditori.
Creeremo percorsi polifunzionali dove l'imprenditore potrà formarsi e
formare i talenti che ha in azienda, scopriremo le eccellenze
imprenditoriali del territorio per cogliere spunti per le nostre imprese,
incontreremo i principali attori dell'attuale rivoluzione digitale per
spiegarla ed implementarla nelle nostre aziende. Inoltre attiveremo link
pratici con i principali atenei per portare la ricerca universitaria nelle
imprese e la cultura imprenditoriale nelle università.
Grazie ad eventi e workshop il GGI sarà un luogo di incontro tra
imprese ed imprenditori dove si potranno sviluppare concrete
opportunità di business'.

'La capacità di una città di creare sviluppo - sottolinea Gianfelice
Rocca, Presidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza
e Brianza - si misura sull'attrattività dei talenti che i nostri atenei, in
linea con i più avanzati benchmark europei, sono in grado di
richiamare. Sono i giovani, infatti, uno degli elementi fondamentali in
grado di concorrere allo sviluppo di Milano città STEAM, la nostra
visione per lo 'swich' verso la Milano del futuro. Una visione che trova
nell'innovazione, nella densità tecnologica e nelle startup una delle
leve strategiche per la crescita delle nostre imprese. Secondo i dati
diffusi da Banca d'Italia viviamo in un territorio di imprese a 'vitalità
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Ultim'ora, Attualità 

Milano

diffusa': le nostre imprese hanno ottenuto risultati superiori al
periodo pre crisi: + 24,2% di fatturato tra il 2007 e il 2014 e un
19,3% di export tra il 2013 e il 2014 rispetto al 2007. Ma abbiamo la
responsabilità di continuare a crescere e in un conteso di mercato
globale le imprese devono essere capaci di trasformarsi e innovarsi.
Auguro dunque buon lavoro al Presidente Macellari e alla sua squadra
e ringrazio Emiliano Novelli per l'impegno profuso in questi anni'.

'Un ringraziamento va al Presidente Gianfelice Rocca per aver creduto
nel Gruppo Giovani e aver portato il nostro progetto di business
matching Social2business a far parte dei 50 progetti per 'Far volare
Milano' - afferma Emiliano Novelli, Presidente uscente Gruppo
Giovani Imprenditori di Assolombarda Confindustria Milano
Monza e Brianza -. Un augurio a Mattia, neo Presidente del Gruppo,
affinché possa proseguire nel cammino di progettualità e proposta che,
in questi anni, ha accreditato e accrediterà ancora di più il nostro
Gruppo come primario interlocutore per lo sviluppo del territorio'.

Il Presidente Mattia Macellari sarà affiancato dalla squadra di Vice
presidenti composta da: Lara Rita Botta (Botta S.r.l.); Carlo
Frigerio (Frigerio Viaggi S.r.l.); Alessandra Chiara Guffanti
(Tricodor S.r.l.); Attilio Magni (Allegro Leprotto S.r.l.); Marzia
Maiorano (Mida Service S.r.l.).
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Gioielli e Orologi - Regali

Oltre 60 marche prestigiose di orologi. TAG Heuer,
Gucci, Omega, Baume & Mercier, Burberry,
Montblanc, Hermes, Faconnable, Hamilton e molti
altri. Oltre 30 marche prestigiose di gioielli. Gucci,
Zoppini, Chimento, Moschino, Silvex, Morellato e
molti altri. Idee regalo, gioielli ed orologi di marca.
Scopri le offerte >>> . Spedizione gratuita in
tutta Italia.

 

Cashmere Village

il fashion e-commerce che accompagna nel mondo
digitale i migliori brand e designer della moda eco-
artigianale e "su misura" di alta qualità italiana.
ARTIGIANALITÀ: capi prodotti a mano, capi unici,
con preziose rifiniture sartoriali e alta
personalizzazione. SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE: capi realizzati con filati e colorazioni
biologiche, per il massimo rispetto dell'ecosistema
e del benessere di chi li indossa. ETICA: filiera di
produzione totalmente Made in Italy, formata da
piccole aziende artigiane che si prendono cura di
inserire in questo ambito lavorativo le fasce più
deboli, costituite da piccoli gruppi di lavoratori
altamente specializzati. entra >>>>

Idea Casa Outlet

Casalinghi, articoli da regalo, piccoli
elettrodomestici e liste nozze. Scopri il nostro
catalogo con tutte le migliori marche a prezzi mai
visti Scopri le offerte >>>.
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Assolombarda: Macellari nuovo presidente
Giovani Imprenditori

Data : 19/07/2016 @ 18:21

Fonte : MF Dow Jones (Italiano)

19/07/2016 19:07:09
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Assolombarda: Macellari nuovo presidente Giovani Imprenditori

L'Assemblea del gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza ha eletto
Mattia Macellari presidente per il triennio 2016-2019, che succede al Presidente in carica Emiliano Novelli
(2013-2016).

Macellari, spiega una nota, è a.d. di RunnerTech srl, azienda del gruppo C.A.T.A. Informatica.

"Per il prossimo triennio l'obiettivo è posizionare il Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda- afferma
Mattia Macellari, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda Confindustria Milano Monza e
Brianza- come punto di riferimento per i giovani che già fanno impresa e per i futuri imprenditori. Creeremo
percorsi polifunzionali dove l'imprenditore potrà formarsi e formare i talenti che ha in azienda, scopriremo le
eccellenze imprenditoriali del territorio per cogliere spunti per le nostre imprese, incontreremo i principali attori
dell'attuale rivoluzione digitale per spiegarla ed implementarla nelle nostre aziende. Inoltre attiveremo link pratici
con i principali atenei per portare la ricerca universitaria nelle imprese e la cultura imprenditoriale nelle
università. Grazie ad eventi e workshop il GGI sarà un luogo di incontro tra imprese ed imprenditori dove si
potranno sviluppare concrete opportunità di business".

Il presidente sarà affiancato dalla squadra di Vice presidenti composta da: Lara Rita Botta (Botta S.r.l.); Carlo
Frigerio (Frigerio Viaggi S.r.l.); Alessandra Chiara Guffanti (Tricodor S.r.l.); Attilio Magni (Allegro Leprotto S.r.l.);
Marzia Maiorano (Mida Service S.r.l.).

com/lab

 

(END) Dow Jones Newswires

July 19, 2016 12:06 ET (16:06 GMT)

Copyright (c) 2016 MF-Dow Jones News Srl.
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L'assemblea del gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda Confindustria

Milano Monza e Brianza ha eletto Mattia Macellari presidente per il 2016-2019

L'assemblea del gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda Confindustria Milano Monza e

Brianza ha eletto Mattia Macellari presidente per il triennio 2016-2019, al posto dell'uscente

Emiliano Novelli. Milanese, 37 anni, laureato in Economia e Commercio, Mattia Macellari e' a.d.

di RunnerTech srl, azienda del gruppo C.A.T.A. Informatica. "Per il prossimo triennio l'obiettivo

e' posizionare il gruppo Giovani Imprenditori come punto di riferimento per i giovani che... 
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Assolombarda: Macellari presidente dei Giovani Imprenditori fino al 2019 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 lug - Mattia   
Macellari e' il nuovo presidente dei Giovani Imprenditori di   
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza.   
L'assemblea del gruppo Giovani Imprenditori lo ha eletto per   
il triennio 2016-2019. Succede Emiliano Novelli (in carica   
nel periodo 2013-2016). Milanese, 37 anni, Laureato in   
Economia e Commercio, Mattia Macellari e' ad di RunnerTech,   
azienda del gruppo C.A.T.A. Informatica.   
'Per il prossimo triennio l'obiettivo e' posizionare il   
gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda come punto di   
riferimento per i giovani che gia' fanno impresa e per i   
futuri imprenditori. Creeremo percorsi polifunzionali dove   
l'imprenditore potra' formarsi e formare i talenti che ha in   
azienda - ha detto Macellari - scopriremo le eccellenze   
imprenditoriali del territorio per cogliere spunti per le   
nostre imprese, incontreremo i principali attori dell'attuale   
rivoluzione digitale per spiegarla ed implementarla nelle   
nostre aziende. Inoltre attiveremo link pratici con i   
principali atenei per portare la ricerca universitaria nelle   
imprese e la cultura imprenditoriale nelle universita'".  
Durante l'Assemblea pubblica dal titolo 'SWITCH: siamo   
disposti ad essere qualcosa di diverso?', sono intervenuti il   
presidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza e   
Brianza, Gianfelice Rocca, e il presidente del Gruppo Giovani   
Imprenditori di Confindustria, Marco Gay.  

Assolombarda: Mattia Macellari eletto presidente gruppo giovani 

(AGI) - Milano, 19 lug. - L'assemblea del gruppo Giovani 
Imprenditori di Assolombarda Confindustria Milano Monza e 
Brianza ha eletto Mattia Macellari presidente per il triennio 
2016-2019, al posto dell'uscente Emiliano Novelli. Milanese, 37 
anni, laureato in Economia e Commercio, Mattia Macellari e'    
a.d. di RunnerTech srl, azienda del gruppo C.A.T.A. 
Informatica. 
"Per il prossimo triennio l'obiettivo e' posizionare il 
gruppo Giovani Imprenditori come punto di riferimento per i 
giovani che gia' fanno impresa e per i futuri imprenditori - ha 
detto Macellari durante l'assemblea pubblica, alla presenza del 
presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, e del presidente 
dei Giovani imprenditori di Confindustria, Marco Gay - creeremo 
percorsi polifunzionali dove l'imprenditore potra' formarsi e 
formare i talenti che ha in azienda, scopriremo le eccellenze 
imprenditoriali del territorio per cogliere spunti per le 
nostre imprese, incontreremo i principali attori dell'attuale 
rivoluzione digitale per spiegarla ed implementarla nelle 



nostre aziende. Inoltre attiveremo link pratici con i 
principali atenei per portare la ricerca universitaria nelle 
imprese e la cultura imprenditoriale nelle universita'. 
Grazie ad eventi e workshop il GGI sara' un luogo di 
incontro tra imprese ed imprenditori dove si potranno 
sviluppare concrete opportunita' di business". 
 
 
Assolombarda: giovani imprenditori, Rocca "Buon lavoro a Macellari" 
 
MILANO (ITALPRESS) - "La capacita' di una citta' di creare 
sviluppo si misura sull'attrattivita' dei talenti che i nostri 
atenei, in linea con i piu' avanzati benchmark europei, sono in 
grado di richiamare. Sono i giovani, infatti, uno degli elementi 
fondamentali in grado di concorrere allo sviluppo di Milano citta' 
STEAM, la nostra visione per lo 'swich' verso la Milano del 
futuro. Una visione che trova nell'innovazione, nella densita' 
tecnologica e nelle startup una delle leve strategiche per la 
crescita delle nostre imprese. Secondo i dati diffusi da Banca 
d'Italia viviamo in un territorio di imprese a 'vitalita' 
diffusa': le nostre imprese hanno ottenuto risultati superiori al 
periodo pre crisi: +24,2% di fatturato tra il 2007 e il 2014 e un 
19,3% di export tra il 2013 e il 2014 rispetto al 2007. Ma abbiamo 
la responsabilita' di continuare a crescere e in un conteso di 
mercato globale le imprese devono essere capaci di trasformarsi e 
innovarsi. Auguro dunque buon lavoro al Presidente Macellari e 
alla sua squadra e ringrazio Emiliano Novelli per l'impegno 
profuso in questi anni". 
Lo ha detto Gianfelice Rocca, Presidente di Assolombarda 
Confindustria Milano Monza e Brianza. 
 
 
Assolombarda: Macellari nuovo Presidente Giovani Imprenditori 
 
MILANO (MF-DJ)-L'Assemblea del gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda Confindustria Milano 
Monza e Brianza ha eletto Mattia Macellari presidente per il triennio 2016-2019, che succede al 
Presidente in carica Emiliano Novelli (2013-2016). Macellari, spiega una nota, e' a.d. di RunnerTech srl, 
azienda del gruppo C.A.T.A. Informatica. "Per il prossimo triennio l'obiettivo e' posizionare il Gruppo 
Giovani Imprenditori di Assolombarda- afferma Mattia Macellari, Presidente Gruppo Giovani 
Imprenditori di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza- come punto di riferimento per i 
giovani che gia' fanno impresa e per i futuri imprenditori. Creeremo percorsi polifunzionali dove 
l'imprenditore potra' formarsi e formare i talenti che ha in azienda, scopriremo le eccellenze 
imprenditoriali del territorio per cogliere spunti per le nostre imprese, incontreremo i principali attori 
dell'attuale rivoluzione digitale per spiegarla ed implementarla nelle nostre aziende. Inoltre 
attiveremo link pratici con i principali atenei per portare la ricerca universitaria nelle imprese e la 
cultura imprenditoriale nelle universita'. Grazie ad eventi e workshop il GGI sara' un luogo di incontro 
tra imprese ed imprenditori dove si potranno sviluppare concrete opportunita' di business". Il 
presidente sara' affiancato dalla squadra di Vice presidenti composta da: Lara Rita Botta (Botta S.r.l.); 
Carlo Frigerio (Frigerio Viaggi S.r.l.); Alessandra Chiara Guffanti (Tricodor S.r.l.); Attilio Magni (Allegro 
Leprotto S.r.l.); Marzia Maiorano (Mida Service S.r.l.). 



Assolombarda: Rocca "La digitalizzazione passa attraverso i giovani" 
 
MILANO (ITALPRESS) - "La digitalizzazione passa attraverso i 
giovani, e' in corso un processo importante dal punto di vista 
dell'innovazione tecnologica, avanza l'intelligenza artificiale, 
l'utilizzo dei big data, tutto questo cambiera' le professioni, il 
modo di lavorare nelle imprese, nel manifatturiero, quindi bisogna 
avere la testa proiettata nell'uso di questi strumenti, per questo 
oggi i giovani sono fondamentali per fare il cambiamento". Cosi' 
Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda Confindustria Milano 
Monza e Brianza ai giornalisti al termine del suo intervento in 
occasione dell'assemblea del Gruppo giovani imprenditori. "Farsi 
educare dai giovani in questa rivoluzione e' il passaggio di volta 
verso il futuro - ha aggiunto Rocca, ricordando anche il progetto 
ABC Digital di Assolombarda - e credo che in Italia si possa fare 
qualcosa di abbastanza rivoluzionario da questo punto di vista". 
 
 
Assolombarda: Gruppo GIovani imprenditori, Macellari "punto riferimento" 
 
MILANO (ITALPRESS) - "Per il prossimo triennio l'obiettivo e' 
posizionare il Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda come 
punto di riferimento per i giovani che gia' fanno impresa e per i 
futuri imprenditori. Creeremo percorsi polifunzionali dove 
l'imprenditore potra' formarsi e formare i talenti che ha in 
azienda, scopriremo le eccellenze imprenditoriali del territorio 
per cogliere spunti per le nostre imprese, incontreremo i 
principali attori dell'attuale rivoluzione digitale per spiegarla 
ed implementarla nelle nostre aziende. Inoltre attiveremo link 
pratici con i principali atenei per portare la ricerca 
universitaria nelle imprese e la cultura imprenditoriale nelle 
universita'. Grazie ad eventi e workshop il GGI sara' un luogo di 
incontro tra imprese ed imprenditori dove si potranno sviluppare 
concrete opportunita' di business". 
Lo ha detto Mattia Macellari, nuovo Presidente Gruppo Giovani 
Imprenditori di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza. 
 
 
Assolombarda: Mattia Macellari nuovo presidente giovani imprenditori 
 
MILANO (ITALPRESS) - L'Assemblea del gruppo Giovani Imprenditori 
di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza ha eletto 
Mattia Macellari Presidente per il triennio 2016-2019, che succede 
al Presidente in carica Emiliano Novelli (2013-2016). 
Milanese, 37 anni, Laureato in Economia e Commercio, Mattia 
Macellari e' Amministratore Delegato di RunnerTech srl, azienda 
del gruppo C.A.T.A. Informatica. Durante l'Assemblea pubblica dal 
titolo "SWITCH: siamo disposti ad essere qualcosa di diverso?", 
sono intervenuti il Presidente di Assolombarda Confindustria 
Milano Monza e Brianza Gianfelice Rocca e il Presidente del Gruppo 



Giovani Imprenditori di Confindustria Marco Gay.  Davanti alla 
platea il neo Presidente Mattia Macellari ha delineato le linee di 
programma del suo mandato. 
 
 
Assolombarda: giovani imprenditori, Macellari "programma fitto attività" 
 
MILANO (ITALPRESS) - "L'obiettivo chiaro e preciso del Gruppo 
Giovani imprenditori di Assolombarda Confindustria Milano Monza e 
Brianza e' quello di diventare un punto di riferimento per gli 
imprenditori giovani ma anche per chi vorra' fare impresa. Per far 
questo abbiamo un programma e' fitto di attivita'". Cosi' Mattia 
Macellari, eletto questo pomeriggio nuovo presidente del Gruppo 
Giovani Imprenditori di Assolombarda Confindustria Milano Monza e 
Brianza per il triennio 2016-2019.  
"Per prima cosa andremo a conoscere tutti i nostri associati 
giovani, tra ordinari e simpatizzanti siamo circa 500, per far 
conoscere loro le opportunita' che possono cogliere con 
Assolombarda e che tipo di contributo possono dare al movimento - 
precisa il neo presidente -, andremo a colmare il gap ancora 
troppo forte tra universita' e impresa, organizzeremo degli eventi 
e workshop di settore per far incontrare domanda e offerta e 
mettere in contatto gli associati con buyer di multinazionali per 
sviluppare opportunita' di business. Inoltre cercheremo di creare 
e far conoscere case history di imprese di successo e cercheremo 
di incontrare gli attori della rivoluzione digitale per saper 
cogliere meglio le opportunita' anche da applicare alle nostre 
imprese. E ovviamente punteremo sull'internazionalizzazione".  
"La Lombardia offre molte opportunita' - aggiunge -, unendo 
Milano, Monza e Brianza noi sviluppiamo circa il 54% del valore 
aggiunto della Lombardia". "Per aiutare le start up a trasformarsi 
in vera e propria impresa - sottolinea Macellari - come Gruppo 
giovani faremo da catalizzatore per chi ha gia' un'impresa e vuole 
cogliere degli spunti da imprenditori piu' esperti, ma ci saremo 
anche per chi, manager o studente, vuole provare a capire com'e' 
il mestiere dell'imprenditore". 
 
 
Lavoro: Rocca "tempo indeterminato"? In lombardia trend in crescita" 
 
MILANO (ITALPRESS) - "Anche se rimane sempre nella testa 
dell'imprenditore che il termine 'tempo indeterminato' vuol dire 
avere una certa tranquillita' sul futuro, stiamo vivendo 
effettivamente in un periodo di grande volatilita', per cui gli 
imprenditori usano tutti gli strumenti disponibili e una certa 
flessibilita', perche' si sentono responsabili e non avendo una 
certezza del futuro ci si muove con maggiore cautela". Cosi' 
Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda Confindustria Milano 
Monza e Brianza interpellato dai giornalisti in merito ai dati 
Inps sulle percentuali relative alle assunzioni a tempo 



indeterminato e all'aumento dell'uso dei voucher nei primi mesi 
del 2016 a margine dell'Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori. 
"Pero' - specifica Rocca - in Lombardia abbiamo verificato un 
trend in cui lo stock degli impiegati a tempo indeterminato e' 
cresciuto ed e' un fenomeno in crescita".  
 
 
Rcs: Rocca (Assolombarda)"Corriere ora verso visione imprenditoriale" 
 
MILANO (ITALPRESS) - "Credo che la partita di Rcs si sia chiusa in 
una direzione della conoscenza del prodotto, nel senso che Cairo 
e' un profondo conoscitore del mondo dell'editoria e quindi oggi 
come oggi il Corriere ha il vantaggio di essere uscito da quella 
che puo' essere una visione puramente finanziaria per andare verso 
una visione di carattere industriale e imprenditoriale". Cosi' 
Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda Confindustria Milano 
Monza e Brianza interpellato dai giornalisti in merito al nuovo 
azionista di maggioranza di Rcs, Urbano Cairo, a margine 
dell'Assemblea per la nomina del nuovo presidente del Gruppo 
Giovani Imprenditori. 
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