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di Laura Ugolotti 
Per fare business non basta avere un’idea 
geniale, bisogna saperla mettere in pratica, e 
per farlo occorre una strategia, una 
valutazione approfondita, un’attenta 
pianificazione; in una parola occorre 
“metodo”. Tutti strumenti che la quinta 
edizione di Assaggi,  il percorso formativo 
organizzato dal Gruppo Giovani dell’Unione 
Industriali e dal Gruppo Giovani del Gia in 
collaborazione con Cisita e Bnl-Bnp Paribas, 
vuole mettere a disposizione dei giovani 
imprenditori di Parma.  
In cattedra un professore d’eccezione, che 
già lo scorso anno si confrontò con i giovani 
imprenditori parmensi sul tema 
dell’eccellenza: Giorgio Ziemacki. Tre lezioni 
in tutto: la prima ieri pomeriggio, a Palazzo 
Soragna, dove si terranno anche la seconda 
(18 maggio) e la terza (11 giugno). A dare il 
benvenuto ai partecipanti il direttore dell’Upi, 
Cesare Azzali, che ha ricordato ai presenti la 
grande responsabilità di cui devono farsi 
carico nel prossimo futuro: «Siete la 
speranza di ripresa per il nostro Paese. 
Spetta a voi trovare in questa crisi spiragli, 
opportunità e innovare il modo di fare 
impresa; solo così potrete creare un futuro 
migliore di quello che avete ereditato. Oggi 
l’economia ha bisogno di contenuti, non di 
finte ricchezze e ha bisogno di quello spirito 
costruttivo che voi potete mettere in campo». 

Giorgio Ziemacki ha subito messo le cose in 
chiaro: «Sono nel mercato da 35 anni - ha 
raccontato - e non ho mai visto un momento 
peggiore di questo. Nei periodi di vacche 
grasse chiunque riesce a stare sul mercato, 
ma in momenti come questi si salva solo chi 
fa eccellenza». 

Una strada possibile, se si affronta con gli 
strumenti giusti. Per dimostrarlo Ziemacki ha 
portato un esempio concreto: la Banca delle 
Marche, con cui collabora da diversi anni. «E' 
una realtà in crescita, nonostante appartenga 
al settore e al tipo di impresa, gli istituti di 
credito, che più di tutti gli altri hanno risentito 
della crisi. La dimostrazione che per restare a 
galla serve una strategia». Come? «Non 
basta avere un’illuminazione per trasformarla 
in un business - ha spiegato -; occorre 
distinguere tra un’idea vincente e un 
probabile fallimento, valutarne la fattibilità, 
pianificarne l’attuazione, gestire e monitorare 
la sua realizzazione. Ed è in questa ultima 
fase che serve  la capacità di riconoscere ed 
evitare i possibili problemi, di comunicare, di 
trovare strategie di vendita». 

In poche parole è necessario il passaggio da 
quella che è una semplice intuizione ad un 
processo metodico. Al termine della lezione 
si è concretizzato il titolo dell’iniziativa, 
“Assaggi”, con una degustazione di vini e 
sapori siciliani, curata da Matteo Pessina, 
docente e Sommelier della Scuola di Cucina 
Alma di Colorno. 
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