
TEAM IMPRESE M5S 
 

OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE 

 

 

I cinque obiettivi da raggiungere 

 

 

1) Contrasto al fenomeno della delocalizzazione industriale  

 

     Al fine di contrastare e scongiurare il fenomeno della delocalizzazione e della 

desertificazione industriale che attanaglia da anni il paese creando disoccupazione e 

impoverimento, il team sin da subito sarà al lavoro per ascoltare le esigenze del territorio, 

analizzare le difficoltà delle realtà produttive presenti, studiare gli strumenti e le opportunità 

esistenti a qualsiasi livello istituzionale, individuare le competenze e facilitare il contatto con gli 

organi di governo, traducendo le istanze in proposte. 

L’obiettivo sarà quello di lavorare per sviluppare proposte che possano invertire la rotta e 

rendere l’Italia un  paese più attrattivo per le imprese e per tutti gli operatori del settore. 

 

2) Valorizzazione e promozione del made in Italy 

 

La spina dorsale dell’economia Italiana è costituita dalle piccole e medie imprese, secondo le 

ultime stime si contano circa 5,3 milioni di PMI che garantiscono occupazione a oltre 15 milioni 

di persone generando un fatturato importante. 

Una parte cospicua di queste rappresenta l’eccellenza italiana nel mondo, un plafond di imprese 

in grado di generare valore, favorire nuova occupazione, investire in innovazione e diventare 

competitive anche nei mercati esteri. 
 

      L’obiettivo del team sarà quello di lavorare a proposte finalizzate ad allargare le prospettive 

del settore sui mercati internazionali, aumentando la competitività, anche mediante le 

opportunità che il web e la digitalizzazione possono garantire, migliorarne e agevolarne la 

crescita e la produttività di tutto ciò che rappresenta un vanto per il paese il “Made in Italy”. 

A tal fine sarà pianificata una programmazione di incontri locali finalizzati a conoscere queste 

realtà, recepirne le istanze e le problematiche che, specie per le piccole realtà, spesso 

rappresentano un vero freno per la crescita.  

 

Puntare quindi a promuovere e rafforzare le normative che riguardano la tutela delle nostre 

eccellenze di mercato, dei marchi e delle misure per contrastare il fenomeno sempre più 

dilagante delle contraffazioni. 

Potenziare i servizi di supporto-assistenza all’export e all’internazionalizzazione. migliorare la 

qualità delle fiere e delle missioni di sistema, prevedere misure incentivanti alle imprese che 

producono ed esportano nel mondo prodotti interamente made in Italy, anche sui mercati 

digitali. 

 

 

3) Open Economy, rete di collegamento imprese, istituzioni e territorio per il rilancio 

dello sviluppo locale e l’occupazione. 

L’obiettivo del team sarà quello di creare momenti di incontro e di confronto con le realtà 

produttive del territorio finalizzate a creare le sinergie giuste per affrontare le criticità presenti e 

pianificare interventi per lo sviluppo, la crescita occupazionale e il miglioramento dei  servizi. 



In base alla tematica e alla relativa competenza istituzionale, il team Imprese lavorerà per 

facilitare l’incontro con le istituzioni competenti, avanzerà proposte e svilupperà modelli 

d’intesa individuando la piattaforma istituzionale più congeniale alle richieste. 

Tutto ciò massimizzando la condivisione e la capillarità sul territorio, coinvolgendo come parte 

attiva portavoce locali e di ogni livello istituzionale, gli attivisti e i cittadini. 

 

4) Rilancio del sistema turistico, valorizzazione e riqualificazione del patrimonio storico, 

artistico e paesaggistico. 

 

L’Italia ha un potenziale turistico immane che per una serie di fattori non riesce a sfruttare al 

massimo. I grossi flussi sono incentrati prevalentemente sui grandi attrattori nazionali e sulle 

mete storicamente più conosciute e rinomate.  

Tuttavia ci sono tante altre aree del Paese ricche per quanto riguarda la bellezza naturalistica e le 

presenze storico-archeologiche ma che non riescono ad emergere e ad attrarre turismo per due 

forme di problema: 

1) In primis perché una parte importante del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, 

attualmente non è accessibile alla popolazione e ai turisti. Palazzi storici, ville romane, 

chiese, cripte, borghi, villaggi, resti archeologici, dei veri “tesori nascosti”, una miniera di 

grandissimo valore che  non produce ricchezza e non crea sviluppo perché versa in stato di 

abbandono e degrado. 

2) In secundis tante strutture storiche, musei e resti archeologici considerati di grande valore, 

spesso neanche troppo lontani dai grandi siti maggiormente attrattivi, seppur fruibili, 

risultano scollegati completamente dai circuiti e dagli itinerari dell’offerta turistica; pertanto 

poco visitati e poco conosciuti. 

Sotto questo aspetto il Team Imprese a stretto contatto con i portavoce locali, con le 

associazioni e con gli operatori di settore lavorerà per sviluppare proposte, modelli organizzativi 

finalizzati a facilitare i processi di sensibilizzazione, riqualificazione, valorizzazione e di messa 

a sistema di queste meraviglie ad oggi chiuse o isolate. 

 

Sempre per il rilancio e il miglioramento del settore e dell’offerta turistica il team lavorerà per 

perseguire i seguenti obiettivi: 

 

a) Digitalizzazione delle informazioni 

E' indispensabile creare una governance centralizzata per la gestione di tutti i dati e di tutte le 

informazioni legate ai flussi turistici. Solo in questo modo potremo prendere decisioni corrette 

sulle strategie future. 

 

b) Card unica nazionale per servizi turistici 

I turisti internazionali sono i più propensi all'utilizzo di soluzioni semplificate per 

l'organizzazione dei viaggi. Una card unica nazionale permetterebbe un controllo preciso delle 

presenze e dei servizi, ma anche una programmazione intelligente dei flussi che porterebbe ad 

armonizzare le presenza tra siti congestionati e aree interne. 

 

c) Governance autonoma e centrale del ministero (no MIBACT) 

Il turismo pervade ogni sfera della società, non solo i beni culturali, pensiamo all’ ambiente, ai 

trasporti, ai servizi sanitari, al commercio, all’alimentazione, all’agricoltura. Per il suo rilancio è 

indispensabile un ministero o una direzione ad hoc. 

 

d) Itinerari enogastronomici 

una forma importante di turismo da valorizzare e da promuovere è senza dubbio quella legata 

alla produzione di prodotti e primizie considerate nel mondo vere e proprie eccellenze 



enogastronomiche. Un indotto importante su cui puntare per tracciare dei veri e propri itinerari 

del mangiar sano e del mangiar bene. Il team lavorerà a proposte finalizzate ad agevolare la loro 

filiera produttiva, ad incentivare la promozione e l’acquisto di quelli a km0. 

 

 

 

e) Turismo e ambiente 

Il turismo deve essere un volano di sostenibilità e rappresentare l'immagine di un paese pronto 

ad affrontare le sfide del surriscaldamento globale. La destagionalizzazione e la costruzione di 

flussi alternativi sono soluzioni decisive per evitare che il turismo consumi i territori, e per 

sviluppare economicamente aree disagiate e periferiche ma di pregio ambientale. 

 

 

5) Sportello imprese  

Uno sportello informativo a disposizione delle imprese per consultare le opportunità di volta in 

volta attivate a favore del mondo produttivo. 

Il team imprese, coinvolgendo tecnici ed esperti di settore, a tal riguardo pianificherà sul territorio, 

una serie di incontri tematici, per illustrare le opportunità che possono offrire i fondi/bandi europei, 

gli strumenti e gli incentivi messi in campo dai ministeri e dalle regioni. 

Dei veri e propri workshop formativi sull’utilizzo dei fondi europei e di tutti gli strumenti attivi per 

lo sviluppo, la crescita e l’apertura di startup. Momenti di condivisione importanti anche per 

l’offerta formativa rivolta ai cittadini, ai portavoce e gli attivisti interessati. 

 

Cronoprogramma 

Il cronoprogramma nel triennio di legislatura 2020/2022 si articolerà nelle seguenti fasi: 

- individuazione dei riferimenti territoriali in ogni regione, coinvolgendo portavoce locali, nazionali, 

attivisti ed esperti 

- recepimento dei dossier, per analizzare le criticità e le realtà produttive presenti nelle varie zone 

d’Italia, e dei contatti con gli operatori del settore (stakeholder) 

- pianificazione degli incontri sul territorio  

- pianificazione delle visite e dei sopralluoghi 

- programmazione dei workshop formativi sulle opportunità dei bandi europei, nazionali e regionali. 

- stesura delle proposte e avvio dell’iter istituzionale presso gli organi competenti 

 

 

 

Organizzazione del MoVimento per il settore imprese 

 

Nella funzione di facilitatore imprese sarò supportato da un team di otto persone, tre portavoce che 

compongono la parte politica e cinque la parte tecnica di settore.  

L’ufficio del facilitatore oltre a coordinare il perseguimento dei cinque obiettivi prefissati, riceve le 

istanze che di volta in volta arrivano dal territorio e dai portavoce di ogni livello istituzionale, e a 

cui è tenuto a dare delle risposte. 

Le istanze saranno assegnate innanzitutto al gruppo tecnico che farà una prima valutazione di 

fattibilità, approfondendo l’aspetto giuridico, normativo e le competenze, al termine della quale 

provvede a rilasciare una relazione correlata da parere. 

La relazione passa al gruppo politico che valuta l’attinenza delle istanze con i principi, i valori e 

l’indirizzo politico che contraddistingue il MoVimento 5 Stelle, al termine allega alla relazione un 

parere invece di tipo politico. 



Se il parere tecnico e quello politico non contrastano, il team al completo, insieme al facilitatore, 

conviene sulle possibili proposte da poter sviluppare, viceversa l’istanza può risultare improponibile 

o infondata. 

Al termine il Facilitatore avvierà l’iter istituzionale presso gli organi competenti oppure 

comunicherà agli istanti il motivo dell’improcedibilità. 

 

 

Questa macchina di facilitazione nazionale per essere effettivamente incisiva, capillare ed efficiente 

sarà organizzata prevedendo: 

1) Un evento pubblico mensile organizzato in collaborazione con i portavoce locali, nazionali, 

europei e gli attivisti, finalizzato a conoscere e ascoltare le realtà produttive, le startup e le 

associazioni di categoria presenti sul territorio. Ogni evento sarà promosso dal facilitatore 

utilizzando tutti gli strumenti di democrazia diretta messi a disposizione dalla piattaforma 

Rousseau come ad esempio quello di “Call To Action”. 

2) L’individuazione in ogni regione di portavoce locali, regionali e nazionali, nonché di 

attivisti ed esperti da coinvolgere costantemente sia nella stesura di veri e propri dossier 

finalizzati ad individuare gli stakeholder e le realtà di settore presenti sul proprio territorio, 

sia per l’organizzazione locale di incontri, visite ed eventi. Parola chiave “condivisione”. 

3) Una programmazione a cadenza trimestrale di visite ed incontri e workshop territoriali. 

 

 

 

 

 

Iniziative sul territorio 

La figura del facilitatore insieme al suo team di supporto avrà il compito di ascoltare le persone, le 

imprese e gli operatori del settore, recepire le criticità, le proposte e trasformare le idee in attività 

sul territorio e nelle istituzioni. 

Il team Imprese a tal riguardo pianificherà una programmazione di incontri, eventi e momenti di 

formazione su tutto il territorio nazionale, massimizzando il criterio del coinvolgimento e della 

condivisione di tutte le realtà presenti a livello territoriale, a partire dagli attivisti, i portavoce 

comunali, regionali, nazionali ed europei. Una filiera istituzionale fondamentale per garantire 

incisività e concretezza nelle  azioni da proporre di volta in volta nel paese cercando di coinvolgere 

sempre più cittadini ed esperti. 

Fino alla fine del mandato gli incontri saranno costanti e a cadenza mensile, mentre la 

programmazione sarà pianificata e resa nota su  base trimestrale e avranno le  seguenti finalità: 

1) tour di visite presso imprese, realtà produttive, startup e operatori di settore. 

2) Incontri con gli operatori turistici, sopralluoghi per appurare lo stato in cui versa il 

patrimonio storico, artistico e paesaggistico Italiano, convegni e iniziative di 

sensibilizzazione per approfondire le criticità e sviluppare le proposte istituzionali. 

3) Workshop informativi e formativi sull’utilizzo e sulle opportunità dei fondi europei rivolti 

alle imprese, ai cittadini e agli operatori di settore – sportello imprese 

 

 

 

Aiutare le imprese per migliorare la qualità della vita degli italiani  

 

La condivisione è alla base della buona riuscita del lavoro che il facilitatore e il suo team andranno 

a svolgere per supportare il capo politico del MoVimento 5 Stelle. Una responsabilità rilevante che 

per essere incisiva ed efficiente deve partire assolutamente dal basso e dai territori, coinvolgendo i 

cittadini, gli attivisti e i portavoce di ogni livello istituzionale presenti in ogni area geografica. Un 



lavoro di squadra che aiuterà il team ad organizzare gli incontri, a segnalare eventuali 

problematiche e a gestire determinate situazioni locali. 

Tutto ciò nell’ottica di fornire alle imprese il supporto e le risposte ai problemi e alle loro esigenze. 

Una filiera istituzionale interamente coinvolta nell’ottica di migliorare lo sviluppo locale, i livelli di 

crescita e le opportunità occupazionali, fattori decisivi per innalzare l’indice di benessere del Paese 

e la qualità della vita dei cittadini. 

 

 

Relazioni con gli stakeholder e funzionamento dell’ufficio del Facilitatore  
 

Nell’espletamento di tale funzione il facilitatore imprese sarà supportato da un team di otto persone, 

tre portavoce che compongono la parte politica e cinque la parte tecnica di settore.  

L’ufficio del facilitatore oltre a coordinare il perseguimento dei cinque obiettivi prefissati, riceve le 

istanze che di volta in volta arrivano dal territorio e dai portavoce di ogni livello istituzionale, e a 

cui è tenuto a dare delle risposte. 

Le istanze saranno assegnate innanzitutto al gruppo tecnico che farà una prima valutazione di 

fattibilità, approfondendo l’aspetto giuridico, normativo e le competenze, al termine della quale 

provvede a rilasciare una relazione correlata da parere tecnico. 

La relazione passa poi al gruppo politico che valuta l’attinenza delle istanze con i principi, i valori e 

l’indirizzo che contraddistingue il MoVimento 5 Stelle, al termine allega alla relazione un parere 

invece di tipo politico. 

Se il parere tecnico e quello politico non contrastano, il team al completo, insieme al facilitatore, 

conviene sulle possibili proposte da poter sviluppare, viceversa l’istanza può risultare improponibile 

o infondata. 

Al termine il Facilitatore avvierà l’iter istituzionale presso gli organi competenti oppure 

comunicherà agli istanti il motivo dell’improcedibilità. 

 

 

 

Composizione del team Imprese 

 

Facilitatore : Gennaro Saiello - Consigliere regionale della Campania  

Nato a Napoli, eletto nel 2015 portavoce in consiglio regionale della Campania, attualmente è 

vicepresidente della prima commissione affari generali e istituzionali, segretario della seconda 

commissione bilancio e finanze, demanio e patrimonio ed è membro della terza commissione 

attività produttive, lavoro, impresa, turismo, commercio e industria. È laureato in Giurisprudenza. 

Attivista del M5S dal 2009, nel 2013 è stato per il MoVimento 5 Stelle già candidato a sindaco nel 

comune di San Vitaliano (Na). Da quasi 5 anni si occupa in regione dei problemi relativi al mondo 

imprese, di crisi d’impresa, di vertenze lavorative, di turismo e di sviluppo locale. 

In consiglio è firmatario di tre proposte di legge regionali, la prima contenente misure di aiuto 

all’isola di ischia nel postterremoto, la seconda un pacchetto di misure per contrastare il fenomeno 

della delocalizzazione industriale selvaggia, la terza contenente misure per incentivare il rilancio 

industriale, l’innovazione, la sostenibilità e lo sviluppo locale. 

 

Il team è composto da otto persone ed è organizzato in un gruppo politico e in uno tecnico 

 

La Parte politica  

1) Mario Furore – Europarlamentare 

 

Nato a Foggia, è stato collaboratore in Regione Puglia della consigliera M5S Rosa Barone, a 

maggio 2019 è stato eletto Europarlamentare, è dottore in legge e attivista del M5S dal dicembre 



2012. Attualmente in Europarlamento si occupa principalmente di turismo e di trasporti ma da 

sempre è vicino alle problematica legate al mondo delle imprese e all’utilizzo dei fondi europei 

indiretti, fondi strutturali e di investimento. 

 

 

2) Valentina Zafarana - Consigliera regionale Sicilia 

Nata a Messina, dal 2012 è portavoce regionale presso l'Assemblea regionale siciliana. è al secondo 

mandato ed è laureata in Lettere Classiche con indirizzo storico-artistico-archeologico. 

Dopo aver conseguito l’abilitazione per l’insegnamento secondario, ha lavorato come insegnante a 

Roma per quattro anni. Promotrice di svariati progetti portati in parlamento, dalla fiscalità di 

sviluppo per le aree montane della Sicilia, all'introduzione del sesto mese di astensione lavorativa 

per le donne lavoratrici che diventano mamme, all'istituzione dell'Autorità portuale di Messina. 

Da sette anni è portavoce in Regione Sicilia ed è stata per due volte capogruppo. 

  

3)Salvatore Esposito - Consigliere comune di  Pomigliano D’arco 

è perito informatico e  lavora presso la Leonardo Finmeccanica di Pomigliano d'Arco con la 

mansione di tecnico di Laboratorio Metrologico. È  attivista del Movimento 5 Stelle dal 2013 e nel 

2015 è stato eletto Consigliere Comunale a Pomigliano D’arco. Conoscitore delle dinamiche 

aziendali e di rappresentanza dei lavoratori all’interno delle imprese. 

 

 

La Parte tecnica 

 

4) Michele Cammarano - Consigliere regionale della Campania 

Della provincia di Salerno, è attivista del Movimento 5 Stelle dal 2009 . Si è occupato per cinque 

anni di progetti di promozione di prodotti biologici in Italia, in Europa e nel mondo. Questa attività 

è poi proseguita come coordinatore delle attività fieristiche di ENIT in ambito continentale. 

Già candidato per il M5S nelle elezioni europee del 2014, nel 2015 viene eletto in Consiglio 

regionale della Campania. In regione è membro della terza commissione attività produttive, lavoro, 

imprese, turismo, commercio e industria ed è membro della commissione agricoltura, durante la sua 

attività da consigliere si è occupato molto del settore rurale, di quello turistico e delle attività 

produttive. Tra le iniziative legislative più importanti delle quali è stato promotore ci sono la legge 

regionale sulla filiera agricola trasparente, la legge sulla birra agricola campana, quella sulle sagre e 

degli eventi tradizionali in corso di approvazione.  

 

5) Valentina Corrado - Consigliere regionale del Lazio 

Nata a Crotone, vive nel Lazio dal 2005, prima a Roma poi a Pomezia dal 2007. Dal 2011 è attivista 

del M5S. dal 2013 è stata eletta portavoce in consiglio regionale Lazio, ed è stata nominata 

Presidente del Comitato regionale di controllo contabile. Nel 2018 è stata rieletta ed oggi è alla 

seconda legislatura ed è vicepresidente della quarta commissione bilancio. Programmazione 

economico-finanziaria,partecipazione, federalismo fiscale, demanio e patrimonio. 

 

 

6) Teresa Manzo - Deputato della repubblica 

Si occupa dall'età di 19 anni di assistenza fiscale e previdenza, è laureanda in economia aziendale. 

Già candidata nel 2016 con il M5S in occasione delle amministrative nel comune di Castellammare 

di Stabia, Nel 2018 viene eletta alla Camera dei Deputati. Attualmente in Parlamento è 

Vicepresidente della Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di 

firme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale; e membro delle commissioni Bilancio, Tesoro 

e Programmazione e della commissione speciale per il controllo degli atti di governo; 

 



 

 

 

 

 

 

7) Riccardo De Giorni - Esperto di settore 

Ha iniziato a seguire il MoVimento 5 Stelle dal 2012 in maniera attiva partecipando al meet up di 

genova" amici di Beppe Grillo ". Oggi è un imprenditore affermato ed è un esperto del mondo 

imprese. Ha lavorato per diverse proposte di legge nel campo del commercio e dell’impresa. 

 

8) Carmine Sautariello - Avvocato ed esperto di PMI 

Laureato in giurisprudenza, esercita la professione di avvocato occupandosi prevalentemente di 

Diritto Societario, Diritto Fallimentare, Diritto Bancario, Contrattualistica ed Obbligazioni, 

Recupero Crediti e Procedure Esecutive. È attivista del MoVimento 5 Stelle del comune di Nola. 

 


