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Come possono nascere Gemme d’impresa 
in Italia? 

 
 
L’imprenditorialità italiana non cresce.  Anche quest’anno infatti nel  Rapporto  Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM), l’Italia si piazza agli ultimi posti per quanto riguarda la nuova attività imprenditoriale. E la 
situazione non è migliore se si guarda alla percentuale d’imprenditorialità femminile: meno della metà 
rispetto a quella degli uomini. 
 
Quali sono i motivi? Secondo GEM, il peso dello Stato e la paura di fallire sono tra i fattori principali che 
frenano la propensione all’imprenditorialità. Eppure le buone idee non mancano e neppure la volontà di 
realizzarle. Quali sono allora le misure da intraprendere per aiutare i futuri imprenditori a e creare 
eccellenze in Italia?  
 
Di questi ed altri punti si discuterà lunedì 28 aprile alle 17.30 nell’Auditorium  del Centro Culturale Altinate - 
San Gaetano a Padova grazie a GEMME D’IMPRESA, l’evento organizzato dal Forum Ricerca Innovazione 
Imprenditorialità dell’Università di Padova, in collaborazione con Corriere Innovazione.  
 
Tre giovani imprenditori italiani di successo intervisteranno Katia Da Ros, vice-President di Irinox Spa e 
Irinox Usa, Ferruccio de Bortoli, direttore del Corriere della Sera, Francesca Lotti del Dipartimento di Ricerca 
Economica della Banca d’Italia e Francesco Profumo, docente del Politecnico di Torino ed ex ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Coordina Cristiano Seganfreddo, direttore scientifico di 
Corriere Innovazione. 
 
L’incontro sarà anche l’occasione per presentare il Rapporto Global Entrepreneurship Monitor Italia 2013. 
GEM è la più vasta ed importante ricerca a livello globale sulla nuova imprenditorialità. 
 
L'evento, patrocinato dall’Università degli Studi di Padova, gode dell’Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica, dei patrocini del Ministero per lo Sviluppo Economico, della Rappresentanza in Italia –
Commissione Europea, e della Regione, Provincia e Comune di Padova.  
 
La partecipazione è gratuita su iscrizione obbligatoria sul sito www.rieforum.org/gem entro il 27 aprile.  
Per informazioni: Dott.ssa Debora Vivenzi  
Tel 049.8276711 – mail: debora.vivenzi@unipd.it 
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