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LA PR1MA

Siamo lieti di metterVi a conoscenza in anteprima e di invitarVi alla prima convention 
nazionale dei Giovani Imprenditori Confapi.

Questo evento, che si annuncia di grande rilevanza grazie alle personalità di spicco 
che interverranno, rappresentanti MISE, UNESCO e imprenditori italiani di rilievo, si 
terrà a Matera, capitale europea della cultura dell’anno in corso, nelle date del 4 e 
5 ottobre 2019.

Il tema scelto è “La cultura crea ricchezza”.

La convention è LA PR1MA, nome scelto per enfatizzare il prestigio assoluto della 
Vostra partecipazione.

In collaborazione con il Gruppo Confapi Donne.

main sponsor



GIOVANI CONFAPI

Il Gruppo Giovani Imprenditori nasce in seno alla CONFAPI, la Confederazione 
della Piccola e Media Industria Privata che associa 120.000 PMI, distribuite su 
tutto il territorio Nazionale, con circa 2,3 milioni di addetti, e rappresenta tutti gli 
imprenditori “under 40” iscritti.

I Giovani Imprenditori della Confapi desiderano formare una classe dirigente 
preparata e capace di sostenere il progresso dell’economia italiana contribuendo 
in termini di proposte, progetti e azioni nuove, animate da uno spirito improntato 
all’etica, al merito, al lavoro.

È compito dei Giovani Imprenditori della Confapi svolgere un’incisiva attività di 
lobby in ambito istituzionale al fine di rappresentare gli interessi della categoria 
presso i tavoli dei decisori politici e garantire la crescita culturale della nuova 
classe dirigente, puntando su momenti formativi importanti nell’ambito dei Consigli 
Federali Nazionali, dei Congressi Annuali e dei focus group su tematiche di interesse 
collettivo.

main sponsor



GIOVANI, IMPRESA E CULTURA

I Giovani Imprenditori hanno bene in mente le potenzialità inespresse del proprio 
Paese. Oggi in Italia mancano investimenti sul “passato”, ovvero quello che ci è 
stato lasciato in eredità temporanea come la cultura e il territorio e sul “futuro”, 
ovvero l’innovazione. Quello che si sta facendo oggi è spendere e indebitarsi per la 
spesa corrente. Una vera follia. 

I Giovani Imprenditori di Confapi credono invece che sia necessario valorizzare le 
risorse attraverso investimenti in Cultura, Ambiente, Innovazione, Ricerca, Sviluppo 
sostenibile e che da tutto questo sia possibile ottenere un guadagno, anche 
economico, per tutto il Paese.

Il Presidente dei Giovani Imprenditori di Confapi
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LA CULTURA CREA RICCHEZZA: 
OGNI EURO PRODOTTO NE GENERA 1,8

Esempi?
«Una ricerca svolta nel 2012 sul contributo del Teatro alla Scala all’economia di 
Milano ha rilevato che ogni euro di contributo pubblico genera 2,7 euro di ricchezza 
per la città, pari a 200 milioni di euro.

Un’analoga ricerca sull’Arena di Verona del 2013 mostra un contributo di 450 milioni 
e uno studio sul Teatro La Fenice del 2014 dichiara una ricaduta di 50 milioni. La 
ricerca più recente riguarda il contributo del Museo Egizio di Torino all’economia 
della città stimato in 187 milioni di euro».

Tratto dal saggio della Prof. Paola Dubini.
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L’EVENTO

L’evento si terrà il 4 | 5 ottobre 2019 a Matera, capitale europea della cultura.
Venerdì 4 ottobre, dalle ore 14.30 alle ore 19.00 la convention.
È confermato l’intervento del Prof. Carlo Cottarelli.
Un aperitivo di benvenuto ai soci Confapi precederà gli inizi ai lavori.
La giornata si concluderà con una cena di gala ed intrattenimento.

Sabato 5 ottobre, sarà possibile partecipare ad una visita della città e 
e all’esperienza di Matera Sensoriale.
Un’occasione straordinaria che tocca il vostro lato sensibile. 
Abbandonarsi ai sensi, vivere un’esperienza, regalarvi un ricordo.
Il percorso sensoriale sarà ospitato presso le strutture del Sant’Angelo Luxury Hotel, sito in 
Piazza S. Pietro Caveoso.

“Innamorati di Matera. Ascolta il suono della terra, assapora il territorio, tocca con mano 
l’arte di un valore senza fine: la bellezza. Chiudi gli occhi, fermati e respira. Profondamente. 
E poi apriti alla vista di questo spettacolo senza tempo. Scavata nella roccia, costruita con 
la stessa roccia, camminerete come gatti sui tetti che saranno strade.
Definita da Togliatti vergogna d’Italia nel ‘51, siamo il simbolo del riscatto. Nessuna fuga. 
Con dignità e lavoro siamo diventati Patrimonio dell’Unesco nel 1993 ed oggi siamo Capitale 
Europea della Cultura. Questa é Matera: lavoro, passione, rispetto”. 

Il Presidente dei Giovani Imprenditori di Confapi Matera
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LA LOCATION
LA CONVENTION

Costruito nel corso del XVIII secolo, il Palazzo Viceconte 
è costituito da numerosi ambienti su più livelli.
La struttura si erge in Via San Potito, all’interno della 
civita, acropoli storicamente appartenuta alle famiglie 
nobili della città.
È dotato di una corte interna, sale convegni e meeting 
e camere che lo rendono uno dei più raffinati hotel della 
Città dei Sassi. 
Gli arredi settecenteschi ed i soffitti affrescati raccontano 
la doviziosa vita nobiliare del tempo antico, lasciando 
immergere gli ospiti nell’atmosfera quotidiana tipica 
dei palazzi aristocratici, dove dame e servitori solevano 
trascorrere il loro tempo tra arti e mansioni domestiche.



main sponsor

LA LOCATION
LA CENA DI GALA 

La cena di gala prevista per la sera del 4 Ottobre 2019 
si terrà presso il Mulino Alvino, sito in Via San Vito a 
Matera.
Costruito tra il 1884 e il 1885, è il più antico mulino della 
Città dei Sassi e prende il nome dalla Ditta R.R. Alvino 
e Compagni, che ne è stata proprietaria. Il complesso 
architettonico fu progettato da Leonardo Ridola come 
opificio a vapore con mulino per la produzione di pasta 
e pane e prevedeva l’impiego del grano duro Senatore 
Cappelli. La struttura si affaccia sul paesaggio rupestre 
che circonda l’area urbana di Matera, pur non essendo 
delocalizzata dal centro cittadino.
La struttura riprende oggi gli ambienti storicamente usati 
per la lavorazione del grano, sfruttando colori e forme 
permettendo di far risaltare le peculiarità architettoniche 
e tecniche.



main sponsor

LA LOCATION
L’ESPERIENZA SENSORIALE

Incastonato come una gemma nello spettacolare anfiteatro dei Sassi di 
Matera, il Sant’Angelo Luxury Resort sorge in una posizione unica, su 
una delle più belle piazze nel cuore della città vecchia.
Dai numerosi affacci panoramici lo sguardo spazia dall’intrico di casette, 
vicinati e scalinate caratteristico degli antichi rioni fino all’aspro canyon 
della Gravina, costellato di grotte abitate sin dalla preistoria.
Le meraviglie della città Patrimonio UNESCO sono tutte a portata di 
mano: i Sassi Barisano e Caveoso, le Chiese Rupestri, la Cattedrale, l’in-
canto di mille angoli e scorci tutti da scoprire.
L’esperienza immersiva prevista per il 5 Ottobre vi trasporterà all’inter-
no della realtà locale, concedendovi sensazioni ed emozioni autentiche, 
frutto della genuinità degli stimoli e della cultura territoriale. Tale patri-
monio rappresenta il motivo trainante della valorizzazione della Città 
dei Sassi da territorio rurale ad ambiente di riscoperta e riappropriazio-
ne simbolica dei principi dell’essere, delle relazioni e della socialità insita 
nel vivere locale.
Il Sant’Angelo Resort è nel cuore degli antichi rioni Sassi di Matera, pre-
cisamente a pochi passi da Piazza San Pietro Caveoso.



Oggetto:  Evento 1a Convention Nazionale Confapi Giovani
 Matera, 4/5 Ottobre 2019

 
PROGRAMMA PROVVISORIO

VENERDÌ 4 OTTOBRE
11.00 CONFERENZA STAMPA Ondatel srl, Matera
 Eustachio Papapietro Presidente Confapi Giovani sez. Matera
 Sara Brugnoni Giovani Imprenditori Confapi sez. Piacenza
 Jonathan Morello Ritter Presidente nazionale Confapi Giovani 
 Giovanna Boschis Presidente Gruppo Confapi Donne 

12.00  APERITIVO DI BENVENUTO ASSOCIATI CONFAPI GIOVANI
 in sede Ondatel srl - Matera

14.30   REGISTRAZIONE Palazzo Viceconte, Matera
 CONSEGNA WELCOME BAG 

15.30  INDIRIZZI DI SALUTO 
 Eustachio Papapietro Presidente Confapi Giovani sez. Matera
 Luca Adinolfi Vice Presidente nazionale Confapi Giovani

15.40  INTRODUZIONE AI LAVORI
 Pierluigi Pardo Giornalista moderatore

15.50  INTERVENTO: PANORAMA IMPRENDITORIALE ITALIANO
 Carlo Cottarelli Economista 

16.10  INTRODUZIONE
 Pierluigi Pardo Giornalista moderatore

16.15  PRIMO PANEL: CULTURA CREA RICCHEZZA (COME E PERCHÈ)
 Francesco Napoli Vice Presidente nazionale Confapi 
 Prof. Pietro Laureano Presidente ICOMOS
 Giorgio Andrian Funzionario UNESCO 
 
16.55  SECONDO PANEL: CULTURA CREA RICCHEZZA 
 MATERA E IL SUO RISCATTO
 Interventi figure di spicco: imprenditori, scrittori e giornalisti

17.45  TERZO PANEL: CULTURA CREA RICCHEZZA (L’AZIONE CONFAPI)
 Jonathan Morello Ritter Presidente nazionale Confapi Giovani 
 Raffaele Marrone Presidente Confapi sez. Napoli
 Lorenzo Asciutti Presidente Confapi Giovani sez. Terni
 Clara Besson Presidente Confapi Giovani sez. Torino
 Silvia Polli Presidente Confapi Giovani sez. Novara
 
18.30  CHIUSURA LAVORI
 Massimo De Salvo Presidente Confapi Matera

21.00  CENA DI GALA Mulino Alvino, Matera
 INTRODUZIONE
 Pierluigi Pardo Giornalista

22.30 Calcutta cantautore
 Dj set

 

SABATO 5 OTTOBRE
10.30  ESPERIENZA SENSORIALE Sant’Angelo Resort, Matera 
 Matera ha più di un senso.
 Gusto, tatto, olfatto, ascolto e vista: 
 una festa  per i vostri sensi. 
 Degustazione prodotti tipici.

 Stimolazione olfatto e desideri attraverso profumi della   
 Murgia materana.

 Ascolto e coinvolgimento in danza di brani creati da    
 strumenti tradizionali.

 Coinvolgimento della vista in scenario unico 
 con vista su uno dei panorami più belli al mondo.

 Stimolazione del tatto attraverso il contatto 
 con le materie prime locali.

 VISITA NEI SASSI

Segreteria organizzativa evento: tel. +39 3203264113
 e-mail: gic@confapimatera.it

main sponsor

DRESS CODE



QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La convention rappresenta un’occasione per riunire le personalità trainanti del panorama nazionale dei Giovani 
Imprenditori di Confapi, in un contesto di partecipazione attiva alla vita associativa.
L’iniziativa intende coinvolgere non solo i rappresentanti dei gruppi locali, quali presidenti e vicepresidenti, ma anche 
tutti gli associati intenzionati a conoscere le reali potenzialità di tale gruppo, le relazioni e i servizi che Confapi può 
offrire.

L’invito ai partecipanti a “LA PR1MA” è quello di farsi portavoce dei valori associativi, rappresentando e coinvolgendo 
tutti i membri del Gruppo Giovani durante le future iniziative nazionali e locali.

La quota di partecipazione includerà:
◆ aperitivo di benvenuto;
◆ pass di accesso alla convention presso Palazzo Viceconte;
◆ cena di gala ed intrattenimento presso Mulino Alvino;
◆ concerto Calcultta;
◆ esperienza sensoriale e visita nei Sassi durante la mattinata del giorno 5 Ottobre.

Quota di partecipazione da definire.

CONFERMA 
ENTRO IL 5 SETTEMBRE 2019
Segreteria organizzativa evento: +39 339 7009909
e-mail: gic@confapimatera.it

main sponsor



PACCHETTI SPONSOR

PACCHETTO MAIN SPONSOR: 5K
Quota di partecipazione: 2 persone incluse
Posizionamento logo: prima fila
Supporto Logo: manifesto, invito evento, video evento, immagine social, backdrop interviste, immagine sfondo interventi, pass, etichetta posti 
riservati, gadget personalizzato nella welcome bag (consegnato dell’azienda) foto ospite con backdrop sponsor, video post evento.

PACCHETTO SPONSOR: 2K
Quota di partecipazione: 1 persona inclusa
Posizionamento logo: seconda fila
Supporto Logo: manifesto, invito evento, video evento, immagine social, backdrop, immagine sfondo interventi, pass, etichetta posti riservati, 
gadget personalizzato consegnato dell’azienda nella welcome bag, video post evento.

CONFERMA 
ENTRO IL 5 SETTEMBRE 2019
Segreteria organizzativa evento: +39 339 7009909
e-mail: gic@confapimatera.it

main sponsor
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ALBERGHI CONVENZIONATI

Sant’Angelo Luxury Resort     
Piazza San Pietro Caveoso - Rione Pianelle, 75100 Matera
www.santangeloresort.it
convenzione Confapi “LA PR1MA”

Casa di Lucio    
Piazza San Pietro Caveoso, 75100 Matera
www.lacasadilucio.it
convenzione Confapi “LA PR1MA”

Mulino Alvino 
Via G. Marconi 28, 75100 Matera
contatto: booking@palazzogattini.it   +39 0835 334358
convenzione Confapi “LA PR1MA”

Masseria Fortificata San Francesco    
Contrada San Francesco, 75100 Matera, Italia
www.masseriasanfrancesco.com
convenzione Confapi “LA PR1MA”

Palazzo Viceconte    
Via S. Potito, 7, 75100 Matera
www.palazzoviceconte.it
convenzione Confapi “LA PR1MA”

CONFERMA 
ENTRO IL 5 SETTEMBRE 2019

Dopo questa data la disponibilità delle camere
non sarà più garantita.
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