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A.R. 2013/2014 – Bollettino n.4 –12 maggio 2014
VIII Conviviale Rotaract Club Bergamo – 11 aprile 2014
Presiede la riunione il Presidente Paola Piccoli.
“Il Trampolino di lancio dei Giovani.” Relatore: Prof. MICHELE MODINA
Soci presenti:
Paola Piccoli – Matteo Bartoli – Tommaso Colli – Davide Daleffe –
Federico Locatelli Milesi – Pieremilio Locatelli Milesi – Enrico Longo –
Gaia Mangili – Andrea Mora – Stefano Pavoni – Veronica Piccoli.
Soci Onorari:
Davide Giolo – Simone Giudici – Rosalba Scaccabarozzi.
Ospiti del Club:
Michele Modina – Renzo Carnazzi – Lucio Peri – Umberto Romano –
Paolo Attilio Rossi.
Aspiranti:
Gianmarco Andreana – Laura Finazzi – Paola Finazzi.

Ci ha intrattenuto su un tema molto attuale Michele Modina, professore di
finanza aziendale all’Università del Molise durante la VII conviviale: le startup e
i giovani.
Un argomento molto interessate soprattutto per i giovani dinamici e
intraprendenti che hanno voglia di mettersi in gioco e “giocare la loro patita”.
Sono infatti più di 1500 le nuove aziende nate dal 2008 ad oggi, principalmente
nel settore dell’informatica e del digitale e di queste la maggior parte ideate da
giovani.
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Queste nuove imprese hanno
seguito la strada delle startup,
ovvero il percorso che da idea le
ha trasformate in azienda.
Dopo aver descritto le varie fasi
di crescita della nuova impresa
e
le
diverse
fonti
di
finanziamento di cui hanno
bisogno nei diversi stadi,
Michele ha riassunto quali
caratteristiche gli investitori
ricercano nelle startup:
- l’idea vincente;
- l’esistenza di potenziale
mercato;
- la differenziazione e il
vantaggio competitivo;
- un progetto sul lungo periodo.
Uno strumento importante a disposizione dei giovani che vogliono fare impresa
è il Business accelerator, ovvero una struttura di professionisti che aiutano
l’impresa ad essere lanciata sul mercato in un periodo molto breve (3 mesi), nei
quali viene stabilito il successo o l’insuccesso dell’idea.
Una realtà di acceleratore d’impresa è presente anche in Italia, a Treviso: H-Farm
è un incubatore privato profit-oriented che richiede commissioni fee for cash e
fee for equity in cambio dei servizi forniti alle startup, senza però perdere di vista
il fattore umano.
La determinazione, la
competenza e (perché
no)
la
fortuna
dell’ideatore
sono
fondamentali
per
superare
i
molti
ostacoli: la saturazione
del
mercato,
la
difficoltà nel trovare
finanziamenti,
il
continuo
progresso
tecnologico
e
la
fortissima concorrenza.
Molte erano le curiosità
nei confronti di questo
argomento che Michele
ha saputo soddisfare in modo chiaro e semplice, lasciandoci una domanda:
perché fare gli imprenditori?!?!?
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IMPORTANTE!!! Si richiede la disponibilità di tutti i soci per la
preparazione e l’allestimento della festa di domenica 18 maggio, il charity
party a favore dell’Associazione Amici della Pediatria di Bergamo che si
terrà al Roof Garden dalle ore 20:45.
Il ritrovo è previsto alle ore 17:00 all’ingresso dell’ Hotel Excelsior San
Marco.
Confermate la presenza alla mail del Club.



Venerdì 6 giugno il Rotary Club Bergamo ha organizzato un concerto di
beneficenza per la raccolta fondi a favore della End Polio Now, presso la
Chiesa di Santa Maria Immacolata delle Grazie - Bergamo alle ore 21,
patrocinato dal Festival Internazionale “Città di Bergamo” e della
Parrocchia.
Siamo tutti invitati a partecipare attivamente.
Seguiranno dettagli.



Si comunica che dal 7 al 14 giugno si svolgerà la settimana organizzata
con i ragazzi diversamente abili del service il Camp dell’Amicizia.
Tutti i soci sono invitati a partecipare sia alle giornate che alle serate.
Seguirà mail con i dettagli.
Non prendete impegni!!!!!

Rotary Club Bergamo
Lunedì 19/05/2014
Ore 18,00 - TenarisDalmine Spa - Dalmine - Riunione serale con familiari
ed amici.
Programma:
ore 18,00 "Arrivo in TenarisDalmine Spa e saluto dell'Amministratore
Delegato".
ore 18,15 "Visita impianti acciaieria e FTM"
ore 20,15 "Visita archivi della Fondazione Dalmine"
ore 20,00 "Cena nel parco della Fondazione Dalmine"
Prenotazione obbligatoria e fotocopia del documento d'identità entro e
non oltre il 14 maggio.
Relatore ing. LUCA ZANOTTI - Socio
Lunedì 26/05/2014
Ore 12,45 - Ristorante Colonna - Bergamo - Riunione meridiana
"Rotary Camp: il valore dello scambio e dell'accoglienza".
Relatore dott.ssa GIOVANNA RICUPERATI, socio del Club
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Rotary Club Bergamo Ovest
Conviviale n°09 Venerdì 09 ottobre 2009

Lunedì 26/05/2014
Ore 20,00 – in sede con coniugi da definire.
Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina
Lunedì 19/05/2014
Ore 20,00 - Casa Accoglienza Comunità Don Milani - Sorisole Interclub dei
Rotary Gruppo Orobico 2 e RC BG Nord - Riunione serale
" Situazione della Comunità di Don Milani ".

Distretto
22 – 25 Maggio 2014:
Congresso Nazionale Rotaract a Lecce.

Per info: http://www.rotaract2120.com/congresso-nazionale-rotaract/

Per consultare il Calendario degli eventi del Multi-ditretto 2041-2042:
http://www.rotaract2041-2042.org/calendario/
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Domenica 18 Maggio 2014 dalle 20:30
Nella splendida cornice dell' 8° piano dell' Hotel Excelsior San Marco Vi
aspettiamo per una serata tutta FLUO!
Charity Party a favore dell’Associazione Amici della Pediatria, in
collaborazione con la RoundTable39 – Bergamo.
DJ Set Matteo Teo Sartori
Ingresso: 10 Euro con consumazione
Dress Code: casual / fluo
Info & Reservation: Pier - 340/2824884
Rotaractbergamo@gmail.com
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Rotaract Club Bergamo
Anno Rotaractiano 2013/2014
Presidente: Paola Piccoli
Vicepresidente: Federico Locatelli Milesi
Prefetto: Nicola De Felice e Tommaso Colli
Tesoriere: Veronica Piccoli
Segretaria: Andrea Zucchinali e Stefano Pavoni
Consiglieri: Francesco Librizzi, Gaia Mangili e Alessandro Negri
Past President: Pieremilio Locatelli Milesi
Realizzazione bollettino: Veronica Piccoli
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