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LINEE PROGRAMMATICHE DEL PRESIDENTE DESIGNATO DI CO NFINDUSTRIA 
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Premesse 
 
Egregi Associati, Cari Colleghi, 
  
Rappresento, ADV Communication, azienda che ho fondato a Bucarest nel 2001 e che 
nel 2003 fu uno dei membri fondatori, di Unimpresa Romania, oggi Confindustria 
Romania. 
Per la natura riservata e anche sensibile che da sempre hanno caratterizzato il mio lavoro, 
ho sempre preferito mantenere un profilo, per quanto possibile, lontano dai riflettori. 
Molti di noi seguono, per scelta, questa impostazione, pur essendo delle vere e proprie 
eccellenze nel loro settore di attivita’. 
Ma oggi, come Presidente designato della nostra Associazione, da parte mia questo 
atteggiamento non avrebbe piu’ senso, anzi penso che sia doveroso, rendere disponibile, 
a tutti VOI, una breve descrizione, aggiornata, delle mie attivita’, imprenditoriale. 
  
Giulio Bertola Imprenditore 
Nel corso di questi 18 anni di costante presenza nel Paese, grazie alla crescita delle 
nostre competenze ADV Communication e’ fornitore dei top brand mondiali del lusso per 
tutta la grafica digitale pre-stampa, con “una capacita’  produttiva annuale di oltre 
200.000 immagini” lavorate secondo le line guida dei vari manuali di brand identity, 
“ oltre a 50.000 singoli adattamenti grafici” , di campagne pubblicitarie, per le vetrine 
dei loro negozi, in tutto il mondo. 
Nello stesso tempo siamo stati nominati, dopo una severa selezione, l’unica agenzia di 
comunicazione privata, autorizzata a supportare tutte le azioni di Fundraising 
dell’Associazione Timisoara 2021 Capitale Europea della Cultura, il piu’ grande e 
importante evento culturale per la Romania dei prossimi tre anni. 
Negli ultimi due anni ho esteso i miei interessi anche al settore sanitario, partendo 
dall’esigenza di garantire alla mia famiglia un’adeguata protezione sanitaria sono  riuscito 
a compiere un’azione straordinaria, ovvero quella della prima e unica  
internazionalizzazione mai avvenuta di una Mutua Italiana. Tra le mille mutue italiane, 
Mutua Basis Assistance e’, associativamente, la “nostra mutua” in quanto e’ il fondo 
sanitario della piu’ grande Territoriale di Confindustria in Italia, Assolombarda”.               
Oggi questa protezione e’ a disposizione di tutti i cittadini presenti in Romania. 



 
 

In poco tempo, a fronte delle performance che ho saputo esprimere in questo settore, 
sono riuscito a raggiungere posizioni di prestigio, tra queste ricopro la carica di 
Amministratore unico e azionista della Health East Europe, societa’ di diritto romeno 
partecipata dalla quotata in borsa Health Italia spa, una delle più grandi realtà nel 
panorama della Sanità Integrativa italiana. 
Contestualmente ho ricevuto anche la nomina di Coordinatore nazionale della stessa 
quotata Health Italia spa, in supporto ai 3 storici coordinatori nazionali in Italia.  
L’attivita’ professionale di 3.000 promotori mutualistici e il supporto a piu’ di 420.000 
associati, tra Italia e Romania, dipendente anche, in parte, da questa mia attivita’ di 
coordinamento internazionale. 
 
Bene, venire a conoscenza, qui in Romania, del successo di un collega imprenditore 
italiano dovrebbe essere motivo di orgoglio, dovrebbe trattarsi di un sentimento naturale 
e genuino ma, purtroppo non sempre e’ cosi’. Spesso quando ti chiedono che lavoro fai, 
non sono  interessati a sapere quanta eccellenza o qualita’ produci, oppure “che cosa ti 
rende felice quando, in ufficio o in fabbrica sorri di mentre nessuno ti guarda”,  
vorrebbero invece capire che cosa ti tiene sveglio la notte. 
Forse e’ giunta l’ora di impegnarci seriamente nel contrastare atteggiamenti che si 
ripetono sistematicamente da anni, almeno all’interno della nostra comunita’. 
Questa sara’ una delle, non poche, barriere da superare tra quelle che hanno 
caratterizzato la nostra italianita’ in questi anni, contrastando i naturali principi aggregativi 
di chi vive all’estero.Non puo’ esserci aggregazione se manca lo spirito di squadra, il 
senso di appartenenza ad una comunita’ e ai suoi progetti, oltre che un vero e sano 
orgoglio patriottico. 
 
Giulio Bertola Contributo Associativo 
Come Associato, al di la’ della mia costante operativita’ in Romania, negli ultimi anni, ho 
avuto l’opportunita’ di dare supporto, al progetto confindustriale, anche oltre i confini 
romeni, assumendo la Carica di Delegato alle Relazioni Esterne della Federazione 
Confindustria Est Europa, che oggi conta ben 11 Paesi. 
In questi 16 anni di esperienza, ho anche maturato, contestualmente al mio costante 
contributo in Confindustria Romania, altre esperienze associative, come la Vice 
Presidenza della Camera di Commercio Italiana per la Romania, durante la Presidenza 
Frinzi e la Vice Presidenza Onoraria presso il Consiglio Nazionale delle Piccole e Medie 
Imprese sotto la Presidenza di Ovidiu Nicolescu. 
Ho avuto quindi l’opportunita’ di maturare un’esperienza evoluta in termini associativi, non 
solo come organizzazione e/o conduzione interna confindustriale ma anche in ambito dei 
sensibili e non sempre facili rapporti di Sistema verso i vari componenti istituzionali, 
romeni e italiani. 
Tutto questo sempre e solo per spirito di servizio verso la nostra associazione, 
mantenendo saldi ideali e principi, preservando e tutelando eticamente la mia identita’ 
associativa ma anche imprenditoriale.  
 
 
 
 



 
 

Dopo questa necessaria premessa di presentazione, s ono a sottoporvi, le 
principali Linee del mio Programma triennale di Pre sidenza 2020-2022. 

 
 

Il Programma di un’associazione e’ un insieme di azioni che si legano strategicamente 
tra loro, per raggiungere obiettivi comuni. Attraverso i punti del mio Programma 
“ desidero manifestare “utilita’ allo stato puro”,  per dare una diversa risposta ai 
fabbisogni emergenti delle imprese associate, naturalmente sempre dentro i limiti della 
nostra mission patronale e dei nostri principi etici e statutari.  

 
1. Identiy. Vorrei partire dall’elemento fondamentale per la crescita, la nostra 

identita’ associativa che necessita di una nuova linfa vitale. Un’identita’ 
importante che puo’ vantare oltre cento anni di storia confindustriale ma nello 
stesso tempo risulta piu’ complessa qui’ in Romania. Nello stesso tempo 
rispetteremo chi prende una decisione diversa, “ ovvero quella di decidere di non 
decidere” assumendosene pero’ anche la responsabilita’, perche’ rimanere 
defilati puo’ essere un danno anche per l’intera collettivita’. Paradossalmente, le 
maggiori critiche spesso arrivano proprio da quelli che non decidono.  
Avrei quindi intenzione di differenziare il piu’possibile le due condizioni storiche in 
cui si puo’ trovare un’azienda e di conseguenza l’imprenditore o il manager che 
la governano: associato o non associato.  
  
 

 
2. La Presidenza.  Oltre ai Rapporti Istituzionali, ai Rapporti con Confindustria e ai 

Rapporti con il Sistema Italia, avrei deciso di tenere in capo, pro tempore come 
Presidente anche la Delega piu’ difficile quella piu’ onerosa da svolgere, sia 
come tempo da dedicare che in termini di costi da sostenere, quella dello 
Sviluppo associativo. 
Ho chiesto il supporto operativo per questa ulteriore Delega, direttamente anche 
al mio futuro VP Vicario, per un coinvolgimento a 360 gradi, che naturalmente mi 
ha subito concesso.Vorrei fare questo straordinario passo avanti, secondo una 
logica molto semplice: alzare, da subito, la pretesa sulle massime cariche 
associative, Presidente e Vice Presidente Vicario e, successivamente, partendo 
dai risultati ottenuti, poter alzare la pretesa anche verso gli altri.Per semplificare 
<Ti chiedero’ di fare quello che io sto’ gia’ facendo da mesi >, in modo da poter 
condividere con l’intera squadra di Governo, nessuno escluso, gli impegni e i 
risultati che ci saremo prefissati.   
 
 
 
 



 
 

3. Sviluppo Associativo .                                                                                         

Confindustria Romania è l’unica Associazione straniera in Romania che da oltre 
16 anni aggrega piccole, medie e grandi aziende. Possiamo quindi parlare di una 
storicita’ associativa il cui valore risiede, da sempre nelle risorse, ovvero negli 
imprenditori, nelle imprese e negli uomini che le rendono grandi ma, per 
un’associazione si puo’ essere risorsa solo se si e’ messi in condizione di 
esprimere le proprie capacita’. che porteremo sara’ piu’ apprezzata di qualsiasi 
altra forma di simpatia. Per interpretare al meglio il cambio statutario relativo alle 
Territoriali che sono diventate Delegazioni, peraltro modifica che fu da me 
fortemente voluta e sostenuta, dovremmo quindi poter contare su almeno 15 
Delegazioni, partendo da quelle di Arad, Bucarest, Iasi, Prahova e Timisoara, per 
avvicinarci in modo piu’ capillare al maggior numero di imprenditori italiani che 
ormai sono distribuiti in tutto il Paese. Sono sicuro che in questo modo 
assicureremo sviluppo, crescita e consolidamento. Ma non dovremmo porci dei 
limiti da soli. Avrei intenzione, in questi tre anni di mandato, di intraprendere un 
allargamento della nostra azione di sviluppo associativo e quindi anche dei 
benefici che ne deriveranno, anche oltre i confini romeni.  

ITALIA . Coinvolgeremo gli uffici Delegati all’internazionalizzazione, delle principali 
Territoriali e Categorie di Confindustria in Italia. Un maggiore rapporto diretto del 
Sistema Confindustria italiano, ci rafforzera’ come immagine e ci permettera’ di 
creare maggiori contatti con aziende italiane interessate alla Romania, 
aumentando di conseguenza opportunita’ di associare dall’Italia nuove imprese e 
per i nostri associati trovare ulteriori partners o clienti.   

Repubblica Moldova . Nella Repubblica di Moldova, molti dei nostri imprenditori, 
dalla Romania, hanno esteso i loro interessi, manifestandoci sovente la necessita’ 
di un concreto supporto. Un’azione che durante la mia Presidenza, ho intenzione 
d’intraprendere ma che richiede delle precisazioni. Non svolgeremo, come 
Confindustria Romania, nessuna attivita’ di rappresentanza ma imposteremo 
servizi diretti alle imprese, infra stati, incluso il supporto per nuove possibilità di 
business, anche attraverso un desk dedicato.  

4. Gruppi Tecnici. A fronte della mia attuale esperienza nel Gruppo Tecnico 
Internazionalizzazione associativa di Confindustria, ho maturato la 
consapevolezza dell’importanza che hanno questi Gruppi nel momento in cui 
vengono realmente partecipati dai suoi componenti. Tre sono gli elementi chiave: 
la competenza tecnica, la progettualita’ e la disponibilita’ temporale.Ritengo che 
avvicinando all’esperienza italiana, i nostri Gruppi Tecnici, non piu semplici 
Commissioni per aeree di attivita’, ma aggregazioni di competenze tecniche, 
saremo in grado di supportare le non poche e impegnative linee programmatiche 
della mia Presidenza. A supporto di questo vorrei quindi dare vita ai seguenti 
Gruppi Tecnici: Sviluppo Associativo, Infrastrutture e costruzioni, Energia, Lavoro 
e Relazioni Industriali, Sanita’. 



 
 

 

5. Progetto DEC. Desk Easy Contact  per facilitare il “dialogo imprenditoriale” 
tra associati.  
Sappiamo che, da oltre 16 anni Confindustria Romania aggrega piccole, medie e 
grandi aziende, ma ci siamo mai chiesti se queste tra loro dialogano facilmente?  
È semplice per una PMI associata contattare la grande azienda, per magari 
proporsi come potenziale fornitore? La risposta è no! Siamo rimasti molto distanti 
dalle consuetudini delle altre comunità, dove valutare l’opportunità di collaborare 
con un’azienda del proprio paese di origine è un assoluto valore. Penso sia giunta 
l’ora di cambiare e di allinearci alle consuetudini delle altre comunità, trovando 
soddisfazione nel permettere alle nostre aziende di avere maggiori opportunità di 
competere e di crescere.   

 

6. Information Help Desk   
Nel momento in cui il nostro Associato si dovesse trovare in una condizione di 
disagio (per necessita’ legate ad un’informazione legale, fiscale o addirittura 
dovesse subire un palese abuso, una mancanza di chiarezza normativa che lo 
penalizzasse, o altro ancora) potra’ chiedere supporto gratuito all’INFORMATION 
HELP DESK di CR, che a sua volta potra’ contare sul supporto gratuito di prima 
risposta, di seri professionisti associati (legali, commercialisti, consulenti del 
lavoro). Il ruolo operativo di questo Information Help Desk sara’ sicuramente quello 
di trovare e indirizzare l’associato verso  delle reali soluzioni, ma nello stesso 
tempo svolgera’ un immediato ruolo di supporto psicologico ed emotivo. 
  
 

7. Sistema Italia & Sistema Romania 

Sono convinto che la fisionomia patronale della nostra Associazione debba 
tenere in considerazione contestualmente tutti e due i rapporti di Sistema, quindi 
perseguire un’unica visione progettuale. Maggiore unita’ e interazione nel 
Sistema Italia ci proietterebbe automaticamente con piu’ autorevolezza e 
credibilita verso i rapporti con il Sistema Romania. Un altro concetto irrinunciabile 
sara’ “l’armonizzazione dei Rapporti di Sistema sul Territorio”. Rimane 
impensabile procedere di comune accordo a Bucarest e non in altre citta’ della 
Romania. Lavorero’ personalmente su questi aspetti, ma vorrei attivarmi sempre 
partendo dal rispetto del lavoro gia’ svolto dalle altre entita’ sul territorio. Come 
Confindustria, con la nostra storia ultra centenaria, siamo solo una ulteriore 
grande opportunita’ per tutti, nessuno escluso. 

  



 
 

Sul fronte del Sistema Romania prenderemo in considerazione nuove alleanze 
Patronali che ci potranno garantire maggiore peso nel Dialogo sociale.Questo 
passo sara’ necessario per poter raggiungere una “numerica” importante nei 
confronti delle Istituzioni romene. Inoltre in considerazione del nostro nuovo 
Status di vere e proprie Confindustrie estere ho intenzione di considerare 
elemento d’indirizzo associativo, il prediligere alleanze tenendo conto della 
visione europea di Confindustria. A tal proposito ricordo le strette alleanze di 
Confindustria con il BDI tedesco e il MEDEF Francese, ambedue, facenti parte di 
Business Europe.  Per chi non lo sapesse, Business Europe, e’ l’organizzazione 
con sede a Bruxelles a cui fanno capo le federazioni nazionali delle imprese dei 
vari Paesi membri della comunita’ europea.   

 

8. Mancanza di manodopera                
E’ un tema ancora molto critico e non solo in Romania ma in grande parte 
dell’est Europa.   
Solleciteremo nuovamente il Governo romeno a non sottovalutare questo tema, 
che pone una severa riflessione su un fenomeno, che sembra inarrestabile. 
Ad oggi le misure adottate non lasciano intravedere soluzioni concrete, 
bisognera’ quindi lavorare favorendo la natalita’, ma anche sostenendo la 
famiglia nella seconda fase della maternita’, creando quindi piu’ asili nido, anche 
accessibili alla famiglie meno abbienti 
Ritengo anche importante aprire un dialogo di confronto con i principali sindacati 
romeni, su temi di interesse nazionale e trasversali al mondo del lavoro, come il 
rientro in Romania dei cittadini romeni all’estero.  
Come Confindustria Romania, ci attiveremo da subito per impostare un Progetto 
focalizzato in primis su azioni e norme finalizzate a favorire concretamente il 
rientro dei lavoratori romeni dall’estero, in particolar modo dall’Italia, senza un 
aggravio di costi sociali per lo stato romeno e nello stesso tempo solleciteremo 
facilitazione contributive e fiscali per le aziende che assumeranno. Proporremo 
quindi nuove soluzioni, avviando un’innovativa interazione con l’Italia.   

  

9. Interazione con le Universita’ romene. 

Primo fra questi Territori interessati sara’ la Regione della Moldova.               
Infatti, grazie allo straordinario lavoro gia’ svolto dal nostro Delegato Territoriale 
di Iasi, Enrico Novella, peraltro anche Console Onorario Italiano in Iasi, 
inizieremo a coinvolgere le principali Universita’ locali  per il reperimento di figure 
professionali da inserire nelle nostre aziende a livello nazionale.   

 



 
 

10. Consorzio Energia                                                                                                                    
Un progetto diventato un sogno nel cassetto. Solo durante la Presidenza di Luca 
Serena si era quasi riusciti a finalizzarlo. Oggi possiamo contare tra i nostri 
associati di imprese leader nel settore dell’Energia e specialmente nel trading di 
energia che e’ un elemento fondamentale del progetto. Il coinvolgimento nella 
squadra di Presidenza di queste competenze permettera’ a Confindustria 
Romania di offrire ai propri associati offerte migliorative sull’energia, oltre che 
generare un fee per l’Associazione.In Italia le imprese hanno realmente avuto dei 
benefici in termini di riduzione dei costi e sono moltissime le associazioni 
territoriali che hanno creato il loro consorzio per acquistare energia. Non ci sono 
quindi dubbi sull’utilità e sul vantaggio per le imprese, bisogna solo avere la forza 
di tramutare in realtà un‘idea vincente.   

 

 
11. Confindustria e il Sociale    

In Romania siamo sicuramente bravi imprenditori italiani ma dobbiamo anche 
essere buoni cittadini romeni, quindi non ho dimenticato di pensare ad un Progetto 
sociale innovativo e caratterizzato da un utilita’ davvero misurabile.                                                               
Potremo rendere operativa anche qui in Romania, la BANCA DELLE VISITE - Non 
per noi ma per gli altri – Regaleremo visite mediche private a chi ne avra’ bisogno.                                                        
Un’iniziativa presentata ai massimi livelli istituzionali italiani, con un‘attenzione 
mediatica straordinaria. Sara’ un Progetto patrocinato da CR ma che potrebbe 
essere promosso in collaborazione con tutto il Sistema Italia e, come primi soggetti 
destinatari, ho pensato ai nostri pensionati italiani residenti in Romania che per 
ovvi motivi di sopravvivenza economica e non di business ci hanno raggiunto in 
questo Paese. 

 

12. Confindustria e la Cultura.TM 2021 Capitale Eur opea della Cultura  
 
Ritengo indispensabile che, il coinvolgimento culturale di Confindustria Romania 
sul territorio, non debba andare mai in sovrapposizione con le attivita’ dell’Istituto 
Italiano di Cultura. Per questo motivo ho voluto indirizzare la nostra Progettualita’ 
direttamente su TM 2021 Capitale Europea della Cultura. 
Matera 2019, quest’anno Parma 2020, nel 2021 Timisoara. 
Per la Romania si trattera’ di rappresentare per la seconda volta la Capitale 
Europea della Cultura, dopo Sibiu 2007, quindi un appuntamento d’interesse 
nazionale. Durante l’annualita’ celebrativa di Sibiu, il Sistema Italia partecipo’ unito, 
presentando un Programma italiano. 
Durante l’ultima riunione del Sistema Italia, a dicembre presso l’Ambasciata 
d’Italia, in virtu’ dell’incarico diretto che ho ricevuto da TM2021, ho proposto a S.E. 
l’Ambasciatore d’Italia a Bucarest, Marco Giungi; al Presidente della Camera di 



 
 

Commercio Italiana per la Romania, Roberto Musneci; al Direttore dell’Ice di 
Bucarest, Filippo Petz e al Presidente di Confindustria Romania Giovanni 
Villabruna, di replicare l’esperienza di Sibiu 2007, attraverso la realizzazione di un 
programma italiano, autofinanziato grazie al contributo di alcune aziende italiane 
di rilievo presenti in Romania. La mia proposta ha avuto all’unanimita’ una prima 
approvazione, a seguire quindi procederemo con la parte progettuale e di 
presentazione alle aziende per l’Attivita’ di Fundraising. 
 
Questi sono solo alcuni dei principali punti del mio Programma di Presidenza, 
momentaneamente non ho affrontato il tema Agricoltura, pur essendo un settore 
strategico per questo Paese anche per l’importanza degli investimenti italiani, 
perche’ ho intenzione preventivamente di confrontarmi con Confagricoltura e le 
associazioni romene di settore. Cosi per il settore Costruzioni e Infrastrutture dove 
attendo di comporre il relativo Gruppo Tecnico. 
Se verro’ eletto, nella parte Pubblica dell’Assemblea, in presenza anche delle 
Istituzioni italiane e romene, esporro’ la mia Relazione in formato integrale. 

Tutti i membri della mia squadra, dandomi la loro disponibilita’, hanno ben 
compreso il livello della sfida che ci attende. Ci concentreremo sulle prestazioni 
che sono azioni dinamiche, non potremo accettare risultati negativi se dietro non 
ci sara’ stata la prestazione di ognuno di noi. Il risultato non e’ un dato scontato 
la prestazione si, possiamo influenzarla con la nostra volonta’. Io per primo, 
procedero’, nel rispetto della prestigiosa carica assunta, non passivamente 
grazie all’autorita’ ottenuta d’ufficio come Presidente, ma attivamente con 
l’autorevolezza sancita dalle prestazioni che sapro’ esprimere.                                                               
Questa cambio di prospettiva, prima verso se stessi, che si manifesta con rigore 
attraverso una straordinaria assunzione di responsabilita’, vorrei fosse 
l’innarrestabile motore di Confindustria Romania, almeno per i prossimi tre anni.   

 
Grazie per la vostra attenzione. 
Giulio Bertola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
I Membri della mia Squadra di Presidenza con cui intendo svolgere ogni punto del 
mio Programma. 
Sono persone che hanno gia’ un’esperienza associativa alle spalle e con cui ho 
gia’ avuto modo di collaborare nelle Presidenze passate. 
  

 

 
 
 

Carica Nominativo  Azienda Deleghe 

Presidente Giulio Bertola ADV Communication Pro tempore Sviluppo associativo  

Vice Presidente Vicario Giacomo Billi ALIVE Capital 
Delegato all’Energia, Sviluppo 
associativo 

Vice presidente  Wolfang Meier  Pirelli Tyres Romania   

Vice presidente Fausto Mastrini Autoperugia Delegato al Coordinamento Regionale 

Consigliere Presidenziale  Roberto Falato Boscolo & Partners Delegato alla Tesoreria 

Consigliere Presidenziale Antonio Campisi Aso Cromsteel   

Consigliere Presidenziale Alessandro Romei Rina Romania Delegato alle Relazioni Esterne 

Consigliere Presidenziale Dario Rugge Prysmian 
Delegato al Lavoro e alle Relazioni 
Industriali 

Consigliere Presidenziale  Carmen Dragan Gruppo Osp. di Monza  Delegata alla Sanita’ 

Consigliere Presidenziale   Andrea  Infriccioli   IFIS   Delegato al Credito & Finanza 

Consigliere Presidenziale Enrico Cannata  Delegato alla Cultura 


