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18 DICEMBRE 2013 
 
 

I GIOVANI IMPRENDITORI DI CONFAPI PADOVA 
IN META CON LEONARDO GHIRALDINI 

Il campione della nazionale azzurra di rugby e formatore in team building è stato l’ospite d'onore 
alla cena di Natale dei Giovani Imprenditori dell’Associazione. Il giocatore: «E’ sempre più 
pressante la necessità di fare squadra tra imprese per poter essere strutturati nei mercati esteri». Il 
presidente Jonathan Morello Ritter: «Credito, aggregazione, internazionalizzazione: è questa la 
scaletta per rendere competitive le nostre aziende nel mondo» 
 
 
In “meta” con Leonardo Ghiraldini. E’ stato lui, nazionale azzurro di rugby e formatore in team 
building, l’ospite d’onore della festa dei Giovani Imprenditori di Confapi Padova, riuniti al Risto Net 
di piazza Aldo Moro per farsi gli auguri di Natale ma anche per confrontarsi e scambiarsi idee e 
progetti. 
 
Ventinove anni da compiere a breve (il 26 dicembre), tallonatore del Benetton Treviso e della 
nazionale, Ghiraldini si è da poco laureato in Economia territoriale e reti d’imprese, con una tesi su 
“Rugby e management oltre le metafore”. E di certo la competenza non gli manca: «Nella tesi ho 
trattato di concetti di gestione delle risorse umane e organizzazione» ha raccontato l’azzurro, 
grande amico di Jonathan Morello Ritter, presidente dei Giovani Imprenditori di Confapi. «Il team 
building è cresciuto molto in Italia, ma io appunto sono andato oltre. Avevo iniziato a scriverla 
durante lo scorso Sei Nazioni e adesso mi piacerebbe fare un master, che però mi permetta di 
continuare a giocare. E poi in futuro sfruttare questa laurea: già da un po’ di tempo assieme 
all’Associazione Gira abbiamo iniziato un’attività di team building con alcune aziende del territorio, 
puntando proprio su quei concetti che sono comuni all’attività sportiva e a quelle imprenditoriali 
di successo. La mia sfida è proprio quella di portare il team building in una sua forma trasversale 
che renda possibile l’incontro e la sinergia tra aziende, imprenditori e dipendenti». 
 
Ad ascoltare il campione azzurro una nutrita platea di imprenditori, con in prima fila Tito Alleva, 
presidente di Confapi Padova, e Patrizia Barbieri, presidente di Confapi Industria Veneto. «Il 
concetto di squadra è fondamentale, tanto nello sport quanto nella vita» ha preso la parola 
Jonathan Morello Ritter, «ed è sempre più pressante la necessità di fare squadra tra imprese per 
poter essere strutturati e partecipare al mercato estero come leader di qualità e tecnologia. 
Occorre quindi reimpostare il modello veneto della piccola azienda che “fa da sé” e implementare 
opportunità e servizi per creare rete tra le imprese. Prima di poter fare questo però è necessario 
riuscire a conoscersi e fidarsi, sia come persone che come aziende. Credito, aggregazione, 
internazionalizzazione: è questa la scaletta per rendere competitive le nostre aziende nel mondo». 
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Nelle foto la stretta di mano fra Jonathan Morello Ritter e Leonardo Ghiraldini, e Morello Ritter che 
parla ai Giovani Imprenditori di Confapi Padova al Risto Net 
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