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New Deals Sirmione:
i Giovani imprenditori
discutono di potere
Confindustria
SIRMIONE. È in programma il

parlerà dello straordinario potere che è possibile rintracciare nelle menti giovani, innovative, visionarie; menti che possono essere di stimolo alle imprese, che possono contribuire ad aprire nuove strade, a trovare nuove vie di sviluppo.
New Deals 2019, sostenuto
da Confindustria Lombardia e
Giovani Imprenditori Lombardia, AIB, Confagricoltura, Innexhub, Alumni Bocconi, Fondazione Musil e Comune di Sirmione è un momento di incontro e di riflessione sull'imprenditoria che cambia, si evolve,
guarda avanti. Quest'anno vuo-
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prossimo 13 settembre a Sirmione, al Villa Cortine Palace
Hotel, la quarta edizione di
New Deals, innovativo format
promosso dai Giovani imprenditori di Confindustria Lombardia. Un format nato nel
2016 da un'idea di Federico
Ghidini, former president dei
Giovani e che quest'anno ha
trovato un tema pieno di energia propulsiva: il potere.
A Sirmione il 13 settembre si
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qualità degli acciai, l’incremento
della produttività,
COSA SIGNIFICA
AVERE ILma
POTERE?
anche attraverso «linee estere». Dopo l’acquisizione dello
scorso anno della Ferrosider,
il consiglio di amministrazione ha sul tavolo altri due dossier. L’obiettivo è verticalizzarsi a valle - spiega il consigliere Comboni - naturalmente nei settori chiave dell’automotive e della meccanica.
Bocche cucite sull’operazione, ma la chiusura potrebbe
arrivare già dopo l’estate. //

le essere un'occasione per riflettere su cosa significhi oggi
avere il potere, inteso come capacità di incidere sulla realtà,
un compito che diventa sempre più complesso e che ha bisogno delle energie migliori.
«New Deals è un catalizzatore di attenzione - spiega Federico Ghidini, curatore dell'evento -. Ogni edizione è stata caratterizzata, non solo da relatori
d'eccezione, ma anche da tecnologie all'avanguardia nate
dalle idee creative di giovani intraprendenti.
Nell'edizione
2019, ad esempio, la novità sarà e-Novia, "The Enterprises
Factory", realtà che illustrerà
tecnologie innovative nei settori della meccatronica e della robotica». L'edizione 2019 si svilupperà in tre momenti topici:
la sessione introduttiva guidata da sociologi; quella dedicata
a iniziative imprenditoriali;
una terza sul digitale. //

che rappresentano l’entrata definitiva dello studio nel mondo
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portare benefici sulla falda.
Ferma restando la convinzione che «le risorse vanno destinate non per produrre di più,
ma per farlo meglio», precisano i vertici della O.R.I.
L’attività del gruppo viene
svolta, per il resto, a Brescia,
dove si trovano l’acciaieria e
il laminatoio per produrre a
caldo acciai di qualità per la
meccanica. A Cologne si trova la Trafilati Martin (finitura a freddo per l’automotive).
A San Pietro Mosezzo (NO)
ha sede Novacciai Martin (acquisita nel 2016; trafilatura,
pelatura, rettifica di barre
per la meccanica in generale). Due le aziende nel comparto costruzioni: Siderurgica Latina Martin a Ceprano
(trafilatura e cordatura di trefolo) e TTM a Corbetta (Milano) per i tiranti da applicazioni geotecniche. • R.EC.
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NEWDEALS2019
ALVIALE ADESIONI
PERL’EDIZIONE
DEL13 SETTEMBRE
Al via le adesioni alla quarta edizione di New Deals
Sirmione, in programma
dal 13 settembre a Villa
Cortine Palace Hotel di Sirmione. Si parlerà del potere che è possibile rintracciare nelle menti giovani,
innovative,
visionarie.
New Deals 2019, curato
da Federico Ghidini, sostenuto da Confindustria
Lombardia e Giovani Imprenditori Lombardia, Associazione industriale bresciana, Confagricoltura,
Innexhub, Alumni Bocconi, Fondazione Musil e Comune di Sirmione è un momento di incontro e di riflessione sull’imprenditoria che cambia, si evolve,
guarda avanti.
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re le nuove sfide della mobilità sostenibile, con il raggiungimento
dell’obiettivo previsto al 2030 per
l’uso di fonti rinnovabili nei trasporti. «Ricordiamoci inoltre che la valorizzazione delle matrici organiche,
reflui zootecnici in primis, - evidenzia il presidente - contribuisce in
maniera determinante non solo in
tema di energie rinnovabili, ma anche su tanti altri aspetti di carattere
ambientale».
«Per il futuro – afferma ancora
Garbelli – è importante favorire lo
sviluppo di filiere dedicate che siano in grado di assicurare al biometano valore aggiunto, attraverso investimenti nel settore. Per la zootecnia, così importante nella nostra provincia, sarà possibile ottenere benefici non solo economici, ma anche
sul fronte del benessere animale e
dell’ambiente: crediamo fortemente in questa strada, dimostrando come la sostenibilità ambientale sia
oggi al centro del lavoro della nostra

dalla AB Energy di Orzinuovi. Intervenendo all’incontro, il presidente
Garbelli ha evidenziato come «da
tempo sappiamo anche che le nostre aziende sono chiamate sempre
più a coniugare gli aspetti della redditività economica con quelli della
sostenibilità ambientale: e proprio
su questo fronte crediamo che temi,
come quello dell’ambiente e del clima, debbano essere affrontati in maniera proattiva e imprenditoriale.
Non a caso si parla di economia circolare, vale a dire di un sistema di
prodotti e di processi produttivi virtuosi in un contesto comunque finalizzato alla produzione di reddito.
Diffidiamo invece di chi vorrebbe
introdurre meccanismi di riduzione
produttiva o di contenimento delle
dimensioni aziendali, insomma di
chi propone soluzioni datate e involutive».
Il presidente ha evidenziato come
nelle prossime settimane entrerà nel
vivo l’esame della bozza del Piano
d’azione nitrati per il prossimo triennio 2020-2023. «Nel contesto più
complessivo dell’accordo del baci-
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Venerdì 19 luglio l’AB Energy di Orzinuovi ha ospitato un incontro dedicato al biometa
Giovanni Garbelli, presidente Confagricoltura Brescia, Piero Gattoni, presidente CIB,
AB Energy, e l’assessore Fabio Rolfi

no padano per affrontare il livello di
inquinamento atmosferico della nostra area - ha detto Garbelli -, è ipotizzata un’ulteriore stretta sui tempo
concesso tra la distribuzione e interramento. Sulla ridefinizione delle
zone vulnerabili e sui parametri di
asporto di azoto delle colture non ci
sono invece novità. In questo contesto la valorizzazione dei reflui zootecnici potrebbe essere un elemento
determinante nella loro gestione, sia
in fase di stoccaggio che di distribuzione. Per questo Confagricoltura
sollecita il riconoscimento del digestato come fertilizzante minerale
che costituirebbe un’ ulteriore incentivazione della sua produzione,
cogliendo tra l’altro gli obiettivi, previsti dal Piano “Aria” regionale, di riduzione delle emissioni di ammoniaca con la conseguente riduzione

delle molestie olfattive».
Confagricoltura ritiene che, anche su questi temi, è necessario mettere in campo politiche attive: «Non
possiamo lasciare che le nostre imprese zootecniche siano progressivamente schiacciate da norme sempre più vincolanti, a cui si aggiungono le iniziative improvvisate di alcuni sindaci, come abbiamo visto in
questi giorni».
Garbelli ha infine ricordato come
proprio in questi giorni si va a chiudere il lavoro del tavolo maidicolo
di cui Confagricoltura Brescia, insieme ai colleghi di Cremona, è stata
ispiratore e protagonista. «Per il rilancio di questa coltura - ha detto il
presidente di Confagricoltura Brescia - vanno superate in fretta anche
le incomprensibili resistenze sul suo
utilizzo a fini energetici anche in oc-
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Il 13 settembre la quarta edizione dell’incontro promosso dai Giovani di Confindustria con Garbelli e Giansanti

Confagricoltura all’iniziativa «New Deals» di Sirmione

S

i svolgerà nel consueto contesto di Villa Cortine Palace Hotel a Sirmione, il prossimo 13
settembre, la quarta edizione
di New Deals, innovativo format promosso dai Giovani imprenditori di
Confindustria Lombardia cui partecipa anche Confagricoltura Brescia.
Il format è nato nel 2016 da un’idea di Federico Ghidini, già presidente dei Giovani e quest’anno ha trovato un tema pieno di energia propulsiva: il potere.
A Sirmione quindi si parlerà dello
straordinario potere che è possibile
rintracciare nelle menti giovani, innovative, visionarie, che possono essere
di stimolo alle imprese, che possono
contribuire ad aprire nuove strade, a
trovare nuove vie di sviluppo.
New Deals 2019 è sostenuto da
Confindustria Lombardia e Giovani
Imprenditori Lombardia, Aib, Confagricoltura Brescia, Innexhub, Alumni
Bocconi, Fondazione Musil e Comune di Sirmione e un momento di incontro e di riflessione sull’imprenditoria che cambia, si evolve, guarda
avanti.
Quest’anno vuole essere un’occasione per riflettere su cosa significhi
oggi avere il potere, inteso come capacità di incidere sulla realtà, un
compito che diventa sempre più com-

plesso e che ha bisogno delle energie
migliori. «New Deals è un catalizzatore di attenzione - spiega Federico
Ghidini -. Ogni edizione è stata caratterizzata non solo da relatori d’eccezione, ma anche da tecnologie all’avanguardia nate dalle idee creative di
giovani in- traprendenti».
L’edizione 2019 si svilupperà in tre
momenti topici: la sessione introdutti-

va guidata da sociologi; quella dedicata a iniziative imprenditoriali; una
terza sul digitale.
L’incontro sarà aperto dagli interventi di Ghidini, di Giusppe Pasini,
presidente di Aib, e di Giovanni Garbelli, presidente di Confagricoltura
Brescia.
Seguiranno numerosi altri interventi, tra cui segnaliamo quelli di Angelo

Baronchelli (AB Energy, presidente di
InnexHub), Piero Gattoni (presidente
Consorzio Cib), Paride Saleri (Fondazione Musil), Marco Bonometti (presidente Confindustria Lombardia),
Alessandro Mattinzoli (assessore regionale allo Sviluppo economico) e
Massimiliano Giansanti (presidente
nazione di Confagricoltura).
«Aderiamo con grande interesse a
questa iniziativa - spiega il presidente
Garbelli - perché si tratta di un contenitore pensato per promuovere la voglia di fare impresa e per lanciare
messaggi precisi alla società civile,
cercando di stimolare il dibattito per
sottolineare il ruolo dell’impresa
all’interno del contesto economico e
sociale. Quest’anno - prosegue il presidente di Confagricoltura Brescia - il
tema sarà “power”, ossia potere e potenza, inteso non solo nel senso della
possibilità di fare attraverso l’impresa, ma anche nel senso di potenza
elettrica: si tratta di temi di grande interesse per noi, argomenti trasversali
che toccano da vicino la nostra organizzazione, impegnata a promuovere politiche che incentivino le agroenergie. Siamo soddisfatti - conclude
Garbelli - di partecipare a queste iniziative promosse da Aib, con cui condividiamo la visione del ruolo
dell’impresa nella società».
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A SIRMIONE

Lo sguardo dei giovani e il potere
i temi “caldi” di New Deals 2019
IL 13 SETTEMBRE SI TERRÀ UNA GIORNATA PER RIFLETTERE SULL’IMPRENDITORIA CHE CAMBIA E SI EVOLVE
EVOLVE

“P

er parlare di futuro occorre partire dai giovani”: sono
queste le parole con cui Federico Ghidini, former president di
Giovani Imprenditori Confindustria Lombardia, ha riassunto la
filosofia di New Deals Sirmione
2019, evento in programma il 13

In programma
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anche Enzo Muscia.
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Nicola Porro
settembre nell’omonima città:
si tratta di un importante momento di incontro e di riflessione sull’imprenditoria che cambia e si evolve.
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tracciare nelle menti giovani, innovative, visionarie; menti che
possono essere di stimolo alle
imprese, che possono contribuire ad aprire nuove strade, a trovare nuove vie di sviluppo.
New Deals 2019, sostenuto
da Confindustria Lombardia e
Giovani Imprenditori Lombardia, Aib, Confagricoltura, Cib Consorzio Italiano Biogas, InnexHUB, Alumni Bocconi, Fondazione musil e Comune di Sirmione, vuole così essere un’occasione per riflettere su cosa significhi oggi avere il potere inteso come capacità di incidere sulla realtà, un compito che diventa sempre più complesso e che
ha bisogno delle energie migliori.
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L’INCONTRO DELLE IDEE

NEW DEALS: IL POTERE DI
IMMAGINARE IL FUTURO
Il 13 settembre torna a Sirmione New Deals, innovativo format di incontro e riflessione
sull’imprenditoria che cambia, si evolve e guarda avanti. L’appuntamento vuole essere
un’occasione per creare contaminazioni di idee, di qualità, di creatività e di stupore.
Ce lo siamo fatti raccontare da Federico Ghidini, ideatore e curatore della manifestazione
di Andrea Crocioni

N

ew Deals è il format di incontro e confronto
sull’imprenditoria che cambia. Come è nato
l’appuntamento e come si sta evolvendo?
New Deals Sirmione è nato quattro anni fa
durante la mia presidenza dei giovani imprenditori
di Confindustria Lombardia. L’idea che ci ha
spinto è stata quella di creare un format che si
focalizzasse sui temi che più stanno a cuore ai
giovani (imprenditori e non), gettando le basi per
il loro futuro, con consigli, case history di realtà
solide e vincenti con relatori provenienti da diversi
settori erché, a nostro avviso, la contaminazione
di idee e di creatività è sempre vincente. Quindi

FEDERICO GHIDINI
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è nato un concept che
dà voce ai visionari,
agli imprenditori
“illuminati” e alle nuove
generazioni. L’evento,
che quest’anno si
terrà venerdì 13
settembre a partire
dalle ore 15, si svolgerà
come sempre in una
location lombarda
molto importante e
di riferimento per il
turismo dalla bellezza
disarmante: Sirmione,
vera e propria “perla”
del Garda, una lingua
di terra situata fra due
regioni fondamentali
per il nostro Paese: la
Lombardia e il Veneto.
Sede dell’evento sarà
nuovamente il Villa
Cortine Palace Hotel.
A chi vi rivolgete?
New Deals si rivolge
a tutti. Il pubblico è
sempre eterogeneo
e non ha confini:
imprenditori,
operatori economici,
professionisti
nell’ambito del
lavoro, studenti che si
preparano al mondo
del lavoro e, erché
no, anche curiosi che
alla fine della giornata
porteranno a casa
testimonianze che li
avranno arricchiti.

L’evento si propone di
essere un luogo per poter
creare contaminazione
di idee. Quanto è
fondamentale portare
nutrimento creativo in
azienda?
Abbiamo creato il
format New Deals
Sirmione proprio come
momento di confronto
e condivisione di
esperienze. Un concept
che permette di essere
immersivo per chi viene
ad ascoltare e agevola
pertanto il nutrimento
creativo in azienda
ma non solo. Un
nutrimento creativo per
la vita di tutti i giorni e
per il proprio futuro.
Il tema della prossima
edizione è “Power - Cosa
significa avere potere”.
Come pensate
di svilupparlo?
Abbiamo suddiviso
questa edizione in
3 momenti topici:
Power - in questo
primo momento,
fortemente improntato
sulla parte emotiva
e sociale, ci saranno
testimonianze da
parte di sociologi e
studiosi con particolare
attenzione alla
psicologia dei giovani.

Power ai g
straordina
seconda se
verranno p
alcune iniz
imprendito
alcune inno
ambito tec
nuovi prod

Future Pow
affrontati t
e importan
nostra soci
le energie
il commerc
(che sta se
prendendo
anche nel n
Paese) e an
anche il pa
che abbiam
dal boom e
nel corso d
la testimon
museo dell
del lavoro.

Può anticip
ospiti che a
l’appuntam
settembre?
Mi sento in
segnalare l
di Enzo Mu
imprendito
Gerardo Di
of Amazon
Stefano La
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Power ai giovani
straordinari - in questa
seconda sessione,
verranno presentate
alcune iniziative
imprenditoriali di spicco,
alcune innovazioni in
ambito tecnologico e
nuovi prodotti.
Future Power - verranno
affrontati temi diversi
e importanti per la
nostra società come
le energie alternative,
il commercio online
(che sta sempre
prendendo più piede
anche nel nostro
Paese) e analizzeremo
anche il patrimonio
che abbiamo ereditato
dal boom economico
nel corso del ‘900 con
la testimonianza del
museo dell’industria e
del lavoro.
Può anticiparci i primi
ospiti che animeranno
l’appuntamento a
settembre?
Mi sento in dovere di
segnalare la presenza
di Enzo Muscia,
imprenditore e scrittore,
Gerardo Di Filippo, Head
of Amazon Business,
Stefano Laffi,

ricercatore sociale,
Roberto Verganti,
docente di Leadership
and Innovation al
Politecnico di Milano,
Paride Saleri, presidente
della Fondazione MUSIL,
solo per citarne alcuni.
Parteciperanno, inoltre,
nomi di spicco del
mondo confindustriale
regionale e nazionale.
Tutti gli interventi
saranno moderati
da Nicola Porro, vice
direttore de Il Giornale e
conduttore televisivo.

VILLA CORTINE PALACE HOTEL, SEDE DELL’EVENTO

Quanto un evento come
New Deals può essere
un catalizzatore di
innovazione?
Uno degli obiettivi
di New Deals è
proprio quello di
portare l’attenzione
sull’innovazione
concreta con
testimonianze di
incubatori tecnologici,
imprenditori
“tradizionali” che
iniziano avventure
legate all’innovazione.
Ogni edizione di

New Deals è stata
caratterizzata anche
dalla presentazione
di oggetti particolari
nati da giovani
intraprendenti che
hanno saputo mettere
insieme energie
talento: ad esempio è
stato presentato Me
Scooter, lo scooter
completamente
elettrico, quest’anno
invece E-Novia porterà
una serie di esperimenti
sulla meccatronica e
la robotica. Ricordo
che la partecipazione
a New Deals è gratuita
(previa iscrizione
obbligatoria sul sito).
L’appuntamento,
quindi, è per venerdì
13 settembre al Villa
Cortine Palace Hotel di
Sirmione per la quarta
edizione di New Deals,
per un’altra edizione di
successo.

Per informazioni
e iscrizioni:
newdealsirmione.it
LUGLIO 2019
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Lo sguardo dei giovani e il potere
i temi “caldi” di New Deals 2019
IL 13
13 SETTEMBRE
SETTEMBRE SI
SI TERRÀ
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UNA GIORNATA
GIORNATA PER
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si previsti nella giornata del 13
settembre. L’iniziativa, guidasettembre. L’iniziativa, guidata da Nicola Porro, vice direttota da Nicola Porro, vice direttore de “Il Giornale” e conduttore de “Il Giornale” e conduttore televisivo, vedrà tra i relatore televisivo, vedrà tra i relatori, ad esempio, il sociologo Steri, ad esempio, il sociologo Stefano Laffi; il professore di Leafano Laffi; il professore di Leadership e Innovation al Politecdership e Innovation al Politecnico di Milano Roberto Vergannico di Milano Roberto Verganti; il responsabile del Programti; il responsabile del Program-
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Torna New Deals, evento ideato da Federico Ghidini

Angela Dessì

T
Lo stand. Pinti vende all’estero il 60% dei prodotti

alinghi, Pinti
o la scissione:
ono i ricavi
e a 1,9 milioni

Sarezzo che ha chiuso con un
utile di 1,7 milioni e ricavi per
26,4 milioni; la filiale commerciale Pinti Inox gmbh (la
sede è a Uhingen) che opera
sul mercato tedesco e chiude
il 2018 con una flessione dei
ricavi dell’8,5% (2,2 milioni) e
un utile di 39mila euro; la
KnIndustrie di Sarezzo che
produce e commercia articoli di alta gamma con un fatturato di 1,79 milioni e un utile
di 22mila euro; infine Schoenhuber Franchi spa, società
con sede a Bolzano che commercializza articoli di alta
gamma per il settore alberghiero che chiude con un fatturato di 6,9 milioni (6,5 nel
2017) ed un utile netto di
112mila euro.
Quota export. In un quadro

a 34,7 milioni:
’8,5% le vendite
ia. Ma la quota
zioni resta al 60%

a uno
punta
i, ansione
enuresieccanlvia e
hiuso
attu5 mi1 mi-

CONVEGNO A SIRMIONE

«ALL’ITALIA SERVE
LA FORZA DEI GIOVANI
PER CRESCERE»

ella Pinti Inox spa

it

ECONOMIA

PINTI INOX Srl
Bilancio
ANNO 2018

Dati in milioni di euro
ANNO 2017

Ricavi

34,7

34,8

Ammortamenti

lioni il fatturato 2017). Il conto economico si chiude con
un utile netto di gruppo di 1,9
milioni, non confrontabile
con quello dell’anno precedente di 6,2 milioni di euro influenzato dalla distribuzione
straordinaria dei dividendi
per l’operazione di scissione
dell’ex filiale spagnola, oggi
guidata da Cristiano Venosta
ed Andrea Pinti. Al netto dei
dividendi il risultato 2017 sarebbe infatti stato di 1,95 milioni.

1,5

0,66

I conti. Il conto economico
Mol

4,4

3,6

Risultato operativo

2,9

2,9

Utile netto

Il gruppo. Il bilancio consoli-

da i risultati di quattro società
(in totale 135 dipendenti): la
capogruppo Pinti Inox spa di

economico internazionale
complesso, l’azienda dei Pinti è riuscita a consolidare le
proprie posizioni di mercato.
Nonostante il calo delle vendite in Germania, nel 2018 la
quota esportata dal gruppo
ha sfiorato il 60%: dei 26,4 milioni di euro di ricavi della capogruppo Pinti Inox di Sarezzo, 14,4 milioni arrivano proprio dalle vendite all’estero.

1,92

6,2
infogdb

mostra nel 2018 un Mol, margine operativo lordo, che passa da 3,6 a 4,4 milioni; il risultato operativo è stabile a 2,9
milioni. L’utile di 1,9 milioni
arriva dopo il pagamento di
912mila euro di tasse e 1,5 milioni di ammortamenti. Il
gruppo conferma la propria
solidità, l’incidenza della voce oneri finanziari sul valore
della produzione è di impatto
irrisorio e pari allo 0,43%. Le
previsioni sul 2019 sono improntate alla prudenza:
l’obiettivo è confermare i risultati del 2018. //

orna il prossimo 13 settembre New Deals
Sirmione e per la quarta edizione il format
ideato dal presidente dei Giovani Imprenditori
di Confindustria Lombardia, Federico Ghidini,
sceglie un titolo denso di energia e forza propulsiva:
Power, appunto. Titolo «pop» (come lo definisce lo
stesso Ghidini) perché fedele all’idea di
«deconfindustrializzare» e «svecchiare» gli eventi nati in
seno all’organizzazione, aprendoli ad uno sguardo
sempre più ampio e proiettato nel futuro. «Dopo I
prossimi 10 anni, Revolution 4.0 e Coraggio 4.0,
quest’anno ci piaceva l’idea di affrontare il tema del
Power, che come noto non significa solo potere, ma
anche energia, forza, potenza - spiega Ghidini - In
sintesi, la forza che i giovani devono avere per andare
avanti nei loro progetti, a maggior ragione nei momenti
di maggiore incertezza. È chiaro - aggiunge - che su
questa strada si arriva anche al potere in quanto tale,
fondamentale per gestire ogni cosa, a livello aziendale
come politico».
Alla kermesse, che come da tradizione si svolgerà
presso il Villa Cortine Palace Hotel di Sirmione appunto,
sarà divisa in tre momenti tematici
«Il titolo
e vedrà ospiti di grande rilievo. La
prima sessione, quella introduttiva
del convegno
guidata da sociologi e studiosi che
di quest’anno
tracceranno un quadro
è Power
macroscopico di quali siano oggi
gli elementi chiave che
e guarda
trasformano la leadership in vero
al futuro»
potere, vedrà la presenza del noto
sociologo ed esperto di cultura
giovanile Stefano Laffi, affiancato
da Roberto Verganti, professore di
Leadership e Innovation al
Politecnico di Milano ed Augusto
Coppola, responsabile del
Programma di accelerazione di
Luiss Enlabs. Pezzi da novanta
anche coloro che interverranno
Federico Ghidini
nella sessione dedicata alle
curatore dell’evento
iniziative imprenditoriali di spicco
e innovative (da Enzo Muscia, il giovane imprenditore
che per non arrendersi alla chiusura della ditta in cui
lavorava l’ha rilevata riassumendone il personale al
fondatore di Foodchai Marco Vitale e a Marco Tresoldi e
Luca Agostini di Farm vision, per citarne solo alcuni)
così come in quella riservata ad idee e modelli di
business proiettati verso un futuro sempre più
digitalizzato e interconnesso, dal presidente del CIB
Piero Gattoni a quello di Presidente InnexHUB Angelo
Baronchelli.
Due, su tutte, le novità dell’edizione 2019. Da un lato,
la partnership con Confagricoltura (che sostiene l’evento
insieme a Confindustria Lombardia e Giovani
Imprenditori Lombardia, AIB, CIB, InnexHUB, Bocconi
Alumni, Musil e Comune di Sirmione), che per voce del
presidente nazionale Massimo Giansanti porterà
all’evento il punto di vista anche del mondo agricolo.
Dall’altro, l’istituzione del premio «New Deals 2019», che
andrà ad un imprenditore che è stato capace di «osare» e
pertanto fornirà alle persone in sala, sintetizza Ghidini,
«un esempio da portare a casa e a cui ispirarsi».
Modererà il giornalista e conduttore televisivo Nicola
Porro.
Per info e dettagli www.newdealsirmione.it o
info@newdealsirmione.it.
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che rappresentano l’entrata definitiva dello studio nel mondo
dei megayacht: ne sono una testimonianza il recente varo di
Riva 50 metri Race (a marzo
2019), e la presentazione di
due unità medio-grandi: Riva
90’ Argo e Riva 110’ Dolcevita.
A marzo di quest’anno è stato
varato anche il 64 metri Attila
64Steel del cantiere Sanlorenzo (del quale Officina Italiana
Design ha creato le linee esterne) che, insieme al 52 Steel Se-

cultura giovanile; Enzo Muscia, il giovane imprenditore
che non si è mai arreso alla
chiusura della ditta, tanto da rilevare lui stesso l’attività e riassumere tutti gli operai in cassa
integrazione; Marco Vitale,
fondatore di Foodchain, azienda che si occupa di tracciabilità della filiera alimentare; Vincenzo Russi, Ceo di e-Novia, la
«fabbrica delle fabbriche», ovvero un’azienda che trasforma
idee e innovazioni in progetti
d’impresa, nonché Massimiliano Giansanti, Presidente di
Confagricoltura e Alessandro
Mattinzoli, Assessore allo Sviluppo Economico. New Deals
si svolgerà a partire dalle ore
14.45 presso il Villa Cortine Palace Hotel . Info e dettagli su
www.newdealsirmione.it. //
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Testata:
BresciaOggi
020,ampliato
ecostruito
anche insinergia conil Terziario dell’Aib

L’APPUNTAMENTO. Venerdì 13 aSirmione

a»laformazione «NewDeals2019»
mettea confronto
gia per il territorio nonsolo l’industria
Data: 11 settembre 2019

le aziende».Zini:«Losforzovale
«Intesa tra realtà complementari»

Paola Artioli,MicheleDe tavonattieRoberto Zininella sedeIsfor

ro in Aib

ienti,Brescia
prevenzione

GiancarloTurati

ell’organizzazione
mprenditorialedi viaCefalonia),
MarcoBonometti(al vertice di
ConfindustriaLombardia),
GiancarloTurati (vicepresidente
PiccolaIndustriaConfindustria),
ValterMuchetti(assessorecon
elegaa Rigenerazioneurbana,
Commercio,Valorizzazione
Patrimonioimmobiliare e
ProtezioneciviledelComune di

Brescia),AngeloBorrelli (capodel
Dipartimentodella Protezione
Civiledella Presidenzadel
Consigliodeiministri)e Carlo
Robiglio(leaderPiccolaIndustria
Confindustria).

«L’OBBIETTIVO dell’iniziativa è
duplice:presentareinforma
ufficialeaBrescia ilPGE, ovvero il
ProgrammadiGestione
EmergenzediConfindustria, e
quindiil protocollo d’intesa
firmatodallastessa Confindustria
conla ProtezioneCivilenel 2016anticipaGiancarlo Turati-.
Vogliamocoinvolgereil maggior
numeropossibile diaziende,per
sensibilizzarlea fareprevenzione:
proteggereil territoriovuol dire
proteggereanchel’impresa,che
neè cuorepulsante, e garantire la
continuitàdell’attività produttiva
significatutelarel’intera
comunità».Obiettivo primariodel
PGEè coordinare laforte spinta
solidaleda parte direaltà
produttivee cittadiniper rendere
ogniformadisostegno efficace
edefficiente, evitandola
dispersionedi energiee risorse. •

© RIPRODUZIONERISERVATA

sviluppo personale e sociale
fino alla sicurezza. Per la prima volta ecco le nuove tematiche relative alla creatività, alla gestione integrata delle certificazioni per la qualità e
all’evoluzione delle norme
per la qualità nella formazione, al web marketing e
all’e-commerce. «Potremo
contare sul sostegno di autorevoli referenti e professionisti, analizzeremo tematiche
attraverso modalità pratiche,
non per svilire il percorso accademico ma per rafforzarlo,
e avremo il contributo di
esperti tecnici e didattici di
enti e realtà associate con
Aib», ha illustrato Cinzia Pollio, direttore generale di Fondazione Aib. Tra gli enti convenzionati, che offrirà un importante contributo all’offerta formativa, figura l’Ordine
dei dottori commercialisti ed
esperti contabili di Brescia: è
presieduto da Michele De Tavonatti, deciso sostenitore
«della formazione continua e
della collaborazione tra realtà differenti tra loro, ma complementari».
IN QUESTA EDIZIONE, inoltre,

circa il 30% dei corsi nasce
dalla collaborazione con il
terziario di Aib. «In questo
senso si rappresenta il coinvolgimento del territorio. Un
modello di partnership in cui
Isfor possa rappresentare un
hub e un punto di riferimento ad ampio raggio, oltre che
essere portavoce di proposte
allettanti, difficili da trovare
altrove», ha concluso Paolo
Chiari, presidente del settore
Terziario dell’Aib. Alcuni percorsi formativi entreranno
nel vivo già domani (informazioni allo 030/2284511, o sul
sito www.isfor2000.com).
Sono previste agevolazioni e
possibilità di finanziamento
attraverso fondi interprofessionali. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Cosasignifica avereilpotere?»
interrogaeva oltreilbusiness
«New Deals 2019» chiama a
rapporto il mondo dell'industria a Sirmione: l'appuntamento è per venerdì dalle
14,45 al Villa Cortine Palace
hotel. Il tema del format, nato nel 2016 per volontà dell’allora presidente dei Giovani
imprenditori di Confindustria Lombardia, Federico
Ghidini, quest'anno è «Cosa
significa avere il potere?».
Il confronto, moderato dal
giornalista Nicola Porro e introdotto, tra gli altri, dallo
stesso Ghidini, presidente di
«New deals», e dal leader
dell’Aib, Giuseppe Pasini, si
svilupperà su diversi tavoli
che coinvolgeranno imprenditori storici e giovani che si
sono affacciati da poco nel
mondo dell'impresa, ma anche personalità del mondo
dell'arte, dell'università e della ricerca.
Tra loro spiccano Massimo
Minini, gallerista ed ex presidente della Fondazione Brescia Musei, Angelo Baronchelli, al vertice di InnexHub
e vicepresidente di Aib, Gerardo Di Filippo, head di
Amazon business Italia, e Enzo Muscia, scrittore e imprenditore salito agli onori della
cronaca per aver rilevato l'azienda che l'aveva licenziato,
vicenda che ha ispirato anche una serie tv. Spazio anche al dialogo tra imprese e
politica: all'ultima tavola rotonda prenderanno parte il
presidente di Confindustria
Lombardia, Marco Bonometti, il leader nazionale di Confagricoltura, Massimiliano
Giansanti, l'assessore allo Sviluppo economico del Pirellone, Alessandro Mattinzoli, e
Dario Violi, consigliere segretario del Consiglio regionale
lombardo. • M.VENT.

Qui Cdc
La Camera di commercio
di Brescia presenta i servizi digitali che Innexta Consorzio camerale credito e finanza propone per
mettere le imprese a contatto con il mondo del credito, dell’economia digitale e del fintech attraverso
strumenti quali piattaforme digitali, database navigabili, informazioni ed approfondimenti tematici
esclusivi: Innexta Score,
una web-app, nella quale
ogni utente dispone di 5
crediti per accedere ad altrettanti report dettagliati; Fintech Digital Index,
database gratuito, digitale
e dinamico che raccoglie
dati, informazioni e caratteristiche delle startup fintech italiane; Incentivi Monitor, database gratuito
con tutti i bandi di contributo e incentivi finanziari
messi a disposizione delle
Cdc italiane. Per informazioni: www.bs.camcom.it.

© RIPRODUZIONERISERVATA
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POST-EVENTO
Testata: BresciaOggi
Data: 14 settembre 2019
32 Economia

BRESCIAOGGI

Sabato 14 Settembre 2019

NEWDEALS2019. A VillaCortine di Sirmionel’ampioconfronto proposto dalformatideato quattro annifa da Federico Ghidini.Tra i protagonistinon soloimprenditori

«Ilpoteredelleimprese?Riuscireacrescere
Bonometti:«Malapoliticadeveesseredisupporto»
Pasini:«Variconosciutoilruolosocialedelleaziende»
Minini:«L’artepuòcontribuirealfuturodell’industria»
Manuel Venturi

L’industria si «raccoglie» sotto il segno del potere, inteso
anche come responsabilità e
possibilità in tutti i campi del
sapere. Un comparto capace
di cambiare direzione, andando dove nessun altro si è mai
azzardato e anticipando le richieste del mercato. Vale per
la manifattura, per l'agricoltura, oltre che per l'arte e
ogni altro tipo di impresa
umana: una strada possibile
«solo se tutti gli attori coinvolti spingono per lo stesso
obiettivo».

Unafasedell’intervento di Marco BonomettiaVillaCortine

NEW DEALS, format nato da

un'idea di Federico Ghidini
(già leader dei Giovani di
Confindustria Brescia e Lombardia) quattro anni fa, ha
riunitole varie realtà per «offrire» una nuova direzione
non solo al mondo imprenditoriale bresciano: il tema sviscerato al Villa Cortine Palace Hotel di Sirmione è stato
«Power», inteso come potere
e capacità, ma sempre con
l'industria al centro. «Rispetto a qualche anno fa, abbiamo di fronte uno scenario
più complicato, perché il
mondo si è aperto: questo
comporta opportunità, ma
anche rischi - ha detto il leader dell'Aib, Giuseppe Pasini
-. Come imprenditori e datori di lavoro non possiamo voltarci dall’altra parte e vorrei
che questo ci fosse riconosciuto: spesso chi fa impresa non
viene valorizzato nel suo ruolo sociale, ma non dimentichiamo che solo con la crescita delle aziende si creano occupazione e benessere».
I lavori - coordinati da Nicola Porro - ha coinvolto relatori di diversi ambiti, mettendo
al centro anche l’innovazione. «Dobbiamo incontrarci e

Durantei lavori sonostatepresentate e premiatevarieinnovazioni

tessere relazioni, soprattutto
ascoltare per vincere le nuove sfide», ha introdotto Ghidini. Questo sarà possibile solo grazie all'energia dei giovani: una tesi proposta da Stefano Laffi, ricercatore sociale,
convinto che «le grandi invenzioni del Novecento sono
state realizzate da giovani tra
i 20 e i 30 anni: in Italia, oggi
l'energia di quella decade è
veramente dissipata, i superpoteri dei giovani hanno bisogno di luoghi di formazione». Sulla stessa linea d’onda
Roberto Verganti, docente di
Leadership e innovation al
Politecnico di Milano, concentrandosi sul fatto che «ci

sono troppe idee: c'è una
creatività diffusa, il problema è capire dove andare».
L'innovazione passa anche
dall'arte, come evidenziato
da Massimo Minini, ex presidente della Fondazione Brescia Musei. «L'arte è il luogo
della formazione del futuro e
questo vale anche per l'industria - ha detto -. L'artista ha
bisogno di voi industriali e
voi di lui: le sue idee non saranno subito utili al vostro
fatturato, ma nel medio periodo potranno essere importanti». In questo percorso si
inserisce anche il Musil, rappresentato dal presidente della Fondazione, Paride Saleri:

«La cultura, se ben collegata
al mondo dell'impresa, può
far crescere entrambe», ha rimarcato.
NONSONO mancati esempi di

aziende nate grazie al coraggio, come dimostra la storia
di Enzo Muscia: licenziato
da una multinazionale, come
altri 319 colleghi, ha messo
in gioco tutto per far ripartire
la realtà da cui era stato cacciato. «Serve tanto lavoro di
squadra, bisogna sempre essere pronti a cambiare», ha
commentato. Dopo la storia
di alcune start up innovative
- tra cui «e-Novia», il cui impegno è stato riconosciuto
con il premio «New Deals
2019» -, si è parlato dei nuovi
orizzonti, come «un nuovo
modello di sviluppo, anche
agricolo, basato sulla sostenibilità», come ha detto Piero
Gattoni, al vertice del Consorzio italiano biogas. «La battaglia si può vincere solo in sinergia: il digitale è un nuovo
sistema di governo delle
aziende, c'è molto lavoro da
fare ma se non ci riusciamo
noi bresciani, chi può farlo?», si è chiesto Angelo Baronchelli presidente di InnexHub e vice di Aib.
Infine spazio al rapporto tra
imprese e politica: tra i protagonisti Marco Bonometti,
presidente di Confindustria
Lombardia. «Il potere degli
imprenditori è fare in modo
che le aziende possano crescere e svilupparsi - ha sottolineato -. Sono pessimista per
le possibilità di sviluppo del
Paese, ma ottimista per la
Lombardia dove cittadini e
istituzioni si battono per salvaguardare i valori del sistema manifatturiero». La condizione necessaria è che la politica si metta davvero a fianco delle aziende. «Non giudichiamo i Governi, aspettiamo i fatti: i problemi sono noti, la classe politica non sa
ascoltare - ha concluso Bonometti -. Vogliamo sapere quali risorse saranno stanziate
per il lavoro e i tempi». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

La Summer School di Aidi

Università-aziende, dialogo
persvilupparsiinnovando
conrisorseumaneadhoc

Fotodi gruppocon irelatori al convegno invia SanFaustino
Marta Giansanti
Dallaprimaallaquarta
rivoluzioneindustriale:secolidi
profondieinarrestabili
cambiamentiper arrivarea
quellacheviene consideratala
verasfida nell’evoluzione 4.0.

«ALLAFINE del1960negli
impiantiproduttivi si arrivòa
innovazionicheoggi ci
sembranoquasiridicole:
l’ottimizzazionedeicosti, la
gestionedelle risorse,la
nascitadialgoritmiper
migliorarela produzione, tutto
eraincentratosuun’attenzione
interna.Poi,neglianni ‘80 siè
ritenutofossepiùimportante
mettereinprimopianoun
adeguatoservizioal cliente.Un
decenniodopoil
decentramentodinumerose
fabbrichehaportato allo
sviluppoinevitabile della
logistica.Infinecon internet,
neglianni2000, tuttoè
cambiatodinuovo»:un
excursusindustrialeillustrato
dalprofessore emerito del
PolitecnicodiMilano, Armando
Brandolese,intervenutoa
fiancodiMarcoPerona,
docentedell’universitàdi

Brescia,nell’ultimogiorno di
studiodellaXXIV SummerSchool
«FrancescoTurco» diAidi
(Associazioneitaliana deidocenti
diimpiantiindustriali),per la prima
voltapropostaa Brescia.
Unatre giorniincentratasul
tema«Augmentedknowledge:
unanuova eradell’ingegneria dei
sistemiindustriali»,rivolta
all’interazionetra professori,
dottorandiegiovaniricercatori di
tuttaItalia.Un modoper
avvicinareil mondoaccademicoa
quelloimprenditoriale efarli
dialogare.E l’incontro,nell’aula
magnadel dipartimentodi
Economia,hapermessodifar
emergereesempiconcretidi
evoluzionedigitale inrealtà locali
disuccesso.«Nelnostro ultimo
progetto,battezzato E-farmer, in
unarosa di170 giovani
provenientidall’intero Paese ne
abbiamoselezionati dodicicon
percorsidistudi alle spalle molto
differenti.Uno stage per
svilupparetreprogrammi
finalizzatiadamplificare la
trasformazionedigitale e
sostenibiledell’azienda, unoo
forsetutti sarannofinanziatiei
ragazzipotrebberoessere
assunti»,hadetto Giuseppe
Pasini,leader diFeralpiGroup (e
Aib),descrivendol’attuale

BorsaItalianadel 13settembre 2019
Azioni

prezzo variaz. variaz.
chius. chius.
anno

valoria52sett.
min
max

A
A.S.Roma .................................
A2A .............................................
Acea ...........................................
AcotelGroup ...........................
Acsm-Agam ..............................
Aedes .........................................
Aedes18-20warr ..................
Aeffe ..........................................
AeroportodiBologna ............

Azioni

prezzo variaz. variaz.
chius. chius.
anno

valoria52sett.
min
max

C
0,5160
1,625
17,140
2,830
1,735
1,230
0,0029
1,700
12,300

0,58
-0,31
-1,49
0,35
-0,86
-1,20
-3,33
2,91
0,33

-4,09 0.477 0.563
4,30 1.400 1.646
31,74 11.187 17.900
-9,58 2.648 3.678
-29,5 1.658 2.476
— 1.082 2.292
—
0.
0.
-37,4 1.503 3.040
-17,8 10.675 14.905

CairoCommunicat ................. 2,415
Caleffi ......................................... 1,340
Caleffi20warr ........................ 0,2149
Caltagirone ............................... 2,800
CaltagironeEd. ........................ 1,110
Campari .................................... 8,345
CarelIndustries ....................... 12,300
Carraro ....................................... 2,000
CattolicaAs .............................. 7,930

2,33
-1,11
-3,20
1,82
0,91
-2,11
—
0,30
0,44

-21,6
-4,29
-44,8
2,94
-12,6
15,02
28,53
-19,4
9,83

2.183 4.020
1.325 1.515
0.
0.
2.073 2.849
0.990 1.285
6.365 9.238
8.324 12.397
1.686 2.711
6.806 8.891

momentostoricochevede
«potentinazioni,come laCina,
intenteadinvestire sullenuove
tecnologie:fattoredeterminante
peruna crescitaeconomica».

UNORIZZONTE piùcomplesso
perle piccole emedieimprese
che,per restare sul mercatoed
esserecompetitive,«hanno il
doverediinsistere, con ilmondo
politico,sullerisorse umanee
sullaloroformazione». La
competitività,prestando
attenzioneai collaboratori,è
l’obiettivoperseguitoanche dalla
storicaaziendadiarmi Beretta
attraversoun’innovazione digitale
trasversale.«Operations, mercati
ecapitaleumano sono itre pilastri
dellanostrastrategia -ha
sottolineatoFranco Gussalli
Beretta,al vertice dellastorica
FabbricaD’ArmiPietroBerettadi
GardoneValtrompia -.Con le
nostreOlimpiadiDigitali, ormai
allasecondaedizione,intendiamo
sviluppareskill emindset digitali
all’interno».Di valore,per Camozzi
Group,rappresentato dal
presidenteeamministratore
delegatoLodovico Camozzi,
diventaanchela sceltadipuntare
«sullarealizzazione dipiattaforme
digitaliper abbatterei costidi
manutenzioneeil consumo
energeticoediallungare la vita di
componentieimpianti». Una
rivoluzioneavviatanel2010con il
«casoMarzoli»,fino a stravolgere
congli anni«il dnadell’intero
gruppo».
Tuttavia- haspecificato Lorenzo
Maternini,vicepresidente e
countrymanager ItaliadiTalent
Garden-, «perguidare
l’innovazionetecnologicabisogna
mantenerel’uomoal centrodel
processo,perchéempatia e
creativitàsaranno sempre
prerogativadell’individuo.Queste
caratteristiche,uniteallacapacità
difarecommunity,non possono
cheaccelerareil potenziale
businessdiun’azienda».In
conclusionela sessione
industrialel’esperienza
dell’InnovationFactory,
inauguratainSaipemnel 2016,
illustratadaAntonioCaredduvice
presidentediSaipemeal vertice
diAnimp. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Euribor
Azioni

prezzo variaz. variaz.
chius. chius.
anno

valoria52sett.
min
max

Exprivia ...................................... 0,9080
F

-0,55

-25,6

0.819

1.316

FalckRenewables ..................
FCA-FiatChryslerAut. ..........
Ferragamo ................................
Ferrari .......................................
Fidia ...........................................
FieraMilano .............................
Fila ...............................................
Fincantieri .................................
FinecoBank ..............................

-0,16
-0,08
1,37
-0,25
8,40
5,04
0,84
1,73
4,52

82,20
-6,82
-10,4
21,48
-30,5
-19,7
-13,3
-28,9
-11,9

1.725
11.073
17.209
85.297
3.401
3.104
12.388
0.841
8.578

4.425
14.092
21.527
151.319
6.629
5.661
16.918
1.490
12.426

3,726
12,562
18,450
138,85
4,515
4,270
14,440
0,9980
9,850

Azioni

prezzo variaz. variaz.
chius. chius.
anno

valoria52sett.
min
max

LandiRenzo ............................. 1,018
Lazio ........................................... 1,300
Leonardo .................................. 11,870
Luve ............................................ 10,150
LventureGroup ....................... 0,6100
M

-1,17
-0,46
0,98
-2,40
-1,61

-21,3
-17,8
15,41
1,50
0,40

0.939 1.429
1.145 1.731
7.567 11.821
9.297 12.043
0.548 0.669

M&C .......................................... 0,0374
M.ZanettiBeverage .............. 6,020
MaireTecnimont ..................... 2,392
MARR ........................................ 21,65

1,08
-1,63
2,31
6,13

-56,4 0.026 0.088
-12,5 5.457 7.239
-41,0 2.036 4.129
-15,1 18.440 26.628

Azioni

prezzo variaz. variaz.
chius. chius.
anno

valoria52sett.
min
max

S
Sabaf ......................................... 13,400
SaesGettrnc ........................... 16,100
SaesGetters ............................ 22,70
SafiloGroup ............................. 1,036
Saipem ...................................... 4,556
Saipemris ................................ 42,20
SaliniImpregilo ....................... 1,993
SaliniImpregilor ..................... 6,000
Saras .......................................... 1,493
SeriIndustrial .......................... 1,635

-1,76
-0,92
-1,09
0,39
0,26
—
2,89
0,84
—
-2,10

-16,8
-4,62
2,71
-42,5
0,95
5,50
-14,4
3,45
-22,1
-41,6

13.027
14.311
16.947
0.699
3.147
40.000
1.258
3.910
1.246
1.461

16.538
16.774
22.767
1.841
5.432
42.200
2.342
6.392
1.958
2.840

PERIODO

TASSO360

TASSO365

1 sett.

-0,425

-0,431

1 mese

-0,438

-0,444

-0,400

-0,406

2 mesi
3 mesi
4 mesi
5 mesi
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Economia

Imprese: meno tecnologia, più idee
È il potere legato al cambiamento
New Deals torna sul Garda, imprenditori e docenti studiano la quarta rivoluzione industriale

❞

Pasini
Il welfare
si basa sul
lavoro di
fabbrica

❞

Baronchelli
Si innova
alleandosi e
condividen
do idee

Che cos’è il potere? Dal
punto di vista lessicale è la capacità, la possibilità oggettiva
di agire, di fare qualcosa. Dal
punto di vista economico, industriale, imprenditoriale è
la volontà di cambiare il corso
delle cose, malgrado il mercato e malgrado la tecnologia.
Lo raccontava ieri, a Sirmione, durante la quarta edizione di New Deals – una specie di Forum di Cernobbio in
salsa bresciana, e quindi meno politico e più business
oriented — Roberto Verganti,
docente di Leadership and
Innovation al Politecnico di
Milan, citando un dato a prima vista paradossale: la crescita della domanda di candele di cera nell’epoca del digitale. «Nessuno oggi ha bisogno di una candela per
illuminare, abbiamo led, cellulari, batterie ricaricabili in
caso si interrompa la corrente. Eppure c’è un’azienda statunitense – Yankee Candle –
che è stata la prima a pensare
che le candele non servissero
più a illuminare ma a creare
un’atmosfera: oggi Yankee
Candle ha la metà del mercato». Quindi il succo del discorso è: «Il potere è cambia-

Potere
È la capacità di
cambiare e di
rispondere ai
bisogni, come
l’azienda
americana che
produce
candele e,
puntando
sull’esigenza di
atmosfera, ha
conquistato
nell’era digitale
la metà del
mercato

mento, e capacità di dare risposte, che poi non è un fatto
di tecnologia, quella ce n’è fin
troppa, è una questione di
senso».
Una maratona di declinazioni del sostantivo «power»,
questo New Deals voluto dall’ex presidente di Confindustria Giovani Lombardia, Federico Ghidini. Ed ecco allora
che il potere, nella visione di
industriali come Giuseppe
Pasini, presidente di Aib, e
Marco Bonometti, a capo della Confindustria Lombardia,

assume la valenza della responsabilità di essere la fonte
del benessere sociale (Pasini)
e della consapevolezza che il
welfare di cui godiamo si basa sul lavoro di fabbrica (Bonometti). Ma il potere, nella
declinazione del sociologo
Stefano Laffi, diventa anche
«sincronizzazione» nella capacità di portare alla ribalta
nell’epoca del digitale un tema, quello ambientale, da
parte dei giovani che, sull’esempio di Greta Thunberg,
decidono di saltare la scuola

il venerdì. In effetti il digitale,
e le trasformazioni che gli algoritmi stanno portando alla
società, è stato il convitato di
pietra dell’evento. Nella manifattura, ovviamente, dove,
come ha sottolineato Augusto Coppola di Luiss Enlabs,
sta soverchiando quello dei
macchinari, tanto che «350
milioni di posti di lavoro nel
giro di dieci anni diverranno
obsoleti». Ma anche nel primario, dove gli imprenditori
agricoli – e l’ha spiegato bene
il presidente del Consorzio

italiano biogas Piero Gattoni
– «dovranno fare sempre più
i conti con il potere che la natura ha di ribellarsi a un modello di sfruttamento delle risorse che non è più sostenibile».
Uno scenario certamente
allarmante, che tuttavia può
trasformarsi in una risorsa, è
stato il ragionamento di Angelo Baronchelli, ad di Ab e
presidente di InnexHub, se si
lavora insieme: «È il potere
della rete – ha detto sul palco
– perché la partita dell’innovazione si può giocare solamente costruendo alleanze e
condividendo soluzione e
idee». Le idee, appunto. Fulcro di una Quarta rivoluzione
industriale i cui contorni e le
cui regole ancora ci sfuggono. Meglio quindi, fermarsi e
ragionare, magari davanti a
un’opera d’arte. Perché come
ha suggerito il famoso gallerista Massimo Minini, «la caratteristica dell’arte è di essere assolutamente inutile, e
per questo è il luogo delle
idee, che bisogna visitare per
avere il potere di creare». Magari prima dei concorrenti.
Massimiliano Del Barba
© RIPRODUZIONE RISERVATA

❞

Bonometti
Dal potere
dipende il
benessere
sociale

❞

Gattoni
Nel settore
primario è
centrale la
sostenibilità
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Al New Deals giovani menti
fanno da stimolo alle imprese

La Sum

UOM

RI
A Sirmione la quarta
edizione della kermesse
Ghidini: «Un’iniziativa
che aiuta a crescere»
Il convegno
Francesca Roman

SIRMIONE. Si è parlato dello

straordinario potere che è
possibile rintracciare nelle
menti giovani, innovative, visionarie. Menti che possono
essere di stimolo alle imprese, che possono contribuire
ad aprire nuove strade, a trovare nuove vie di sviluppo.
La quarta edizione di New
Deals Sirmione, nato nel
2016 grazie a un’idea del former president di Giovani Imprenditori
Confindustria
Lombardia Federico Ghidini
e ospitato ieri al Villa Cortine
Palace Hotel, è stato un momento di incontro e di riflessione sull’imprenditoria che
cambia e si evolve, oltre a
un’occasione per riflettere
su cosa significhi oggi avere
il potere, inteso come capacità di incidere sulla realtà.
«New Deals è un format
completamente diverso da-

gli altri convegni - chiarisce
Ghidini, che ha dato inizio ai
lavori insieme al sindaco di
Sirmione Luisa Lavelli, al presidente del Comitato Giovani Imprenditori Confindustria Lombardia Matteo
Dell’Acqua, al presidente
Gruppo Giovani Imprenditori Aib Luca Borsoni e al presidente di Aib Giuseppe Pasini
-. Partecipare vuol dire tornare a casa con il bagaglio di
esperienze raccontate dai
tanti relatori presenti, cercare di cucirsele addosso e metterle in pratica nelle proprie
aziende».
Sul palco. Dopo una sessione

introduttiva guidata da sociologi e studiosi, tra cui Stefano Laffi («Il futuro non è
più prevedibile, ma possiamo prepararci all’incertezza
come condizione radicale, e
continuamente rinnovare
scelte e strategie») e Roberto
Verganti («Oggi fare innovazione che crea nuove soluzioni è banale, la vera sfida è trovare la direzione giusta»),
hanno raccontato la propria
esperienza alcuni giovani im-

C

Protagonisti. Alcuni dei relatori finiti sotto i riflettori del New Deals

prenditori, come Davide Costa, co-fondatore di Foodchain, azienda che si occupa di tracciabilità della filiera
alimentare, ed Emilio Sassone Corsi, fondatore di Glass
to Power, che progetta e realizza pannelli fotovoltaici trasparenti.
Dopo la consegna del premio New Deals 2019 a Ivano
Novali, patron di Montel, il
convegno è ripreso con gli interventi di Piero Gattoni, presidente del Consorzio Italiano Biogas, Angelo Baronchelli, presidente InnexHUB e vicepresidente di Aib, Gerardo
di Filippo, Head of Amazon
Business Italy e Paride Saleri, presidente del Musil.
In chiusura di lavori, la ta-

vola rotonda con Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia, Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, Alessandro Mattinzoli, assessore
regionale allo Sviluppo Economico e Dario Violi, consigliere segretario del Consiglio regionale della Lombardia. «In un momento di difficoltà economica come questo - dichiara Bonometti l’impresa è centrale per la soluzione dei problemi. Gli imprenditori aspettano i fatti,
ma voglio rassicurarli che il
sistema lombardo sta facendo di tutto perché le imprese
possano continuare a svilupparsi, creando condizioni di
competitività». //
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PRIMO PIANO

L’Agricoltore Bresciano

L’intervento del presidente Garbelli all’iniziativa New Deals organizzata a Sirmione

«Ogni giorno innoviamo e guardiamo al futuro»
Presenti anche il presidente Giansanti, Piero Gattoni (Cib) e Angelo Baronchelli (InnexHub)

A sinistra il
presidente di
Confagricoltura
nazionale
Massimiliano
Giansanti e a
destra il
presidente di
Confagricoltura
Brescia Giovanni
Garbelli

V

illa Cortine Palace Hotel a Sirmione ha
ospitato lo scorso 13 settembre la quarta edizione di New Deals, un forum
economico promosso dai giovani di
Confindustria Lombardia che ha visto la partecipazione di Confagricoltura con il presidente nazionale Massimiliano Giansanti e con il presidente bresciano Giovanni Garbelli.
«Grazie all’intuizione del past president di
Confindustria Lombardia Federico Ghidini - ha
detto Garbelli nel corso del suo intervento - anche quest’anno ci troviamo a confrontarci su
idee e spunti da tradurre poi concretamente nelle nostre aziende e nelle nostre organizzazioni
di imprenditori».
Quest’anno il tema dell’iniziativa è stato «Power», potere, una parola che può essere declinata secondo molteplici significati, come sottolineato dallo stesso Garbelli: «La parola Power ha detto - rimanda ad un vasto campo di significati. Nel mio mondo - quello dell’agricoltura mi evoca la rapidissima crescita tecnologica
che ci ha positivamente visti protagonisti. Ogni
giorno gli imprenditori agricoli spingono il bottone power non solo - come molti ancora immaginano - del trattore, ma quello del robot di
mungitura, dei sistemi di irrigazione computerizzata o degli impianti di climatizzazione e di
alimentazione degli allevamenti più avanzati».
«A noi di Confagricoltura - ha sottolineato ancora il presidente - piace raccontare l’agricoltura così: imprese vere, orientate all’innovazione,
con voglia di crescere e sperimentare, connesse
al proprio territorio e nel contempo capaci di
produzioni di eccellenza in grado di conquistare i mercati mondiali. Altro che mulini bianchi,

«Dobbiamo
rafforzare
la nostra
imprenditorialità
come strumento
per vincere
le sfide
che la società
ci sta ponendo»
km zero e contadinelli con il foulard... La nostra
forza - ha continuato - è stata questa: essere capaci di innovare ogni giorno un’attività umana
iniziata 23 mila anni fa. Abbiamo investito nella
qualità e abbiamo conquistato il mondo con i
nostri prodotti; abbiamo scommesso sui servizi
e abbiamo inventato l’agriturismo; abbiamo
colto l’urgenza di un nuovo modello energetico
e abbiamo dato vita al settore delle agroenergie».
«Se immagino il futuro del nostro Power - ha
affermato ancora il presidente di Confagricoltura Brescia - vedo questo: rafforzare la nostra imprenditorialità come strumento per vincere le
sfide che la società ci pone. Penso al cibo di

qualità prodotto in maniera sostenibile, penso
alla sfida del cambiamento climatico. Gli imprenditori agricoli hanno la capacità di vincere
queste sfide. Dobbiamo però spingere sulla leva
dell’innovazione scientifica e tecnologica. Un
interruttore di Power che spesso abbiamo trovato bloccato dal pregiudizio antiscientifico, da
campagne basate sulla menzogna e sull’oscurantismo».
Garbelli ha inoltre sottolineato l’importanza
della collaborazione tra organizzazioni di categoria, come Confagricoltura e Confindustria,
che, pur rappresentando imprese di settori differenti, sono accomunate dall’individuazione di
alcune priorità da sottoporre al mondo della
rappresentanza istituzionale, chiamato a prendere decisioni fondamentali per il futuro dell’economia del nostro Paese.
All’appuntamento sono intervenuti numerosi
protagonisti della vita economica, politica e culturale tra cui Giuseppe Pasini, presidente di
Aib, e Marco Bonometti, al vertice di Confindustria Lombardia, ma anche Piero Gattoni, presidente del Consorzio italiano biogas (Cib) e Angelo Baronchelli, amministratore delegato
dell’Ab Energy di Orzinuovi e presidente di InnexHub. «Anche nel settore primario - ha detto
Gattoni - gli imprenditori agricoli dovranno fare
sempre più i conti con il potere che ha la natura
ha di ribellarsi a un modello di sfruttamento delle risorse che non è più sostenibile».
Uno scenario certamente allarmante, che tuttavia può trasformarsi in una risorsa, è stato il ragionamento di Angelo Baronchelli se si lavora
insieme: «È il potere della rete – ha detto sul palco – perchè la partita dell’innovazione si può

giocare solamente costruendo alleanze e condividendo soluzione e idee».
Un percorso auspicato fortemente anche da
Confagricoltura, come ha ribadito il presidente
Massimiliano Giansanti intervenendo alla tavola rotonda conclusiva insieme a Bonometti,
all’assessore regionale Alessandro Mattinzoli e
al consigliere regionale del Movimento 5 Stelle
Dario Violi.

Olivicoltura, Confagricoltura chiede un tavolo regionale di settore
Si prevede un anno disastroso per
l’olivicoltura bresciana e, più in
generale, del nord Italia. Gli sbalzi termici ed il clima anomalo degli ultimi
mesi hanno infatti determinato un’abbondante cascola delle olive, tanto
che la raccolta 2019 dovrebbe essere
inferiore del 60-70% rispetto al 2018,

ghi patogeni che normalmente non
sono presenti, causando ulteriori difficoltà nella gestione generale agronomica».
«Purtroppo - afferma Rita Rocca,
presidente della Federazione regionale di prodotto olivicola di Confagricoltura Lombardia e membro del consi-

difensivi che tutelino gli olivicoltori,
come i fondi mutualistici ed altre misure assicurative».
«L’olivicoltura - sottolinea Giovanni Garbelli, presidente di Confagricoltura Brescia - rappresenta una nicchia
molto importante per il comparto agricolo bresciano, che sta ottenendo
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