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Lubiana, 23.02.2016
Si è svolto oggi a Lubiana l’Italian Business Forum (IBF), organizzato dal Forum Italo-sloveno, l’Ambasciata 
d’Italia a Lubiana, l’Agenzia ICE, sezione promozione commerciale dell'Ambasciata d'Italia, l’Istituto 
italiano di cultura in collaborazione con l’Istituto Jože Stefan. 

Giunto alla sua quarta edizione, quest’anno l’IBF si è occupato di imprenditorialità, innovazione e 
competitività. Nei saluti istituzionali, l’Ambasciatore d’Italia Paolo Trichilo, nel ricordare la rilevanza dei 
rapporti economici e commerciali tra Italia e Slovenia, ha sottolineato l'importanza delle riforme del 
governo italiano a favore della crescita, dell'occupazione e dell'imprenditorialità, anche attraverso un 
legame più forte tra mondo dell'istruzione e mercato del lavoro (es. Buona Scuola, Jobs Act), 
evidenziando l'esigenza di politiche economiche condivise a livello europeo. Il Ministro per la Cultura, 
l’Istruzione e la Scienza, Maja Makovec Benčič, ha elencato gli obiettivi del governo sloveno per favorire 
l'imprenditorialità: maggiore apertura delle istituzioni e miglioramento del contesto per l'espressione dei 
giovani talenti. 

Sono quindi intervenuti Riccardo Illy, presidente del gruppo omonimo, e Stojan Petrič, presidente di 
Kolektor, entrambi d'accordo sulla centralità della passione per il proprio lavoro. Riccardo Illy ha 
raccontato la storia della sua azienda familiare, divenuta un campione riconosciuto a livello 
internazionale puntando su qualità, dipendenti, fornitori, ambiente, e responsabilità senza scorciatoie. 
Stojan Petrič, basandosi sull'esperienza di Kolektor, cresciuta grazie a internazionalizzazione e 
diversificazione, ha affermato come non siano sufficienti un prodotto innovativo o competenze tecniche 
specialistiche per essere imprenditori di successo, ma servano anche dedizione e valori condivisi con 
tutta la forza lavoro, il vero fattore decisivo per la riuscita imprenditoriale. 

La giornata è proseguita con un’alternarsi di testimonianze imprenditoriali e domande dal pubblico. 
Mark Pleško, fondatore di Cosylab, ha posto l'accento sull'importanza della competenza prima ancora 
che della tecnologia, mentre Paolo Gubitta, professore dell'Università di Padova, ha sottolineato come 
molti imprenditori di successo abbiano fallito più volte prima di riuscire a innovare il proprio business, 
dimostrando forza e determinazione per superare anche la percezione sociale negativa associata al 
fallimento. Diego Bravar, presidente del Gruppo TBS e fondatore della Bio Valley a Trieste, ha ricordato 
come la sua intuizione da studente si sia trasformata in un fiore all'occhiello del settore bio-medicale 
nonostante la difficoltà di raccogliere investimenti. Una difficoltà che ancora riscontra e che è convinto si 
possa superare attraverso la creazione di massa critica: reti sul territorio (Italia, Austria e Slovenia) per lo 
scambio di informazioni, conoscenze, competenze e investimenti in settori specifici.

www.ibf.si


